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1 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA DEL DOCUMENTO
1.1 PREMESSA
Il presente documento, redatto ai sensi dell’articolo 17 comma 1 lettera a) del D. Lgs. 81/08 ed i n
conformità ai contenuti dell’art. 28 del D. Lgs. 81/08 , ha il duplice obiettivo di adempiere all’obbligo
richiamato dal legislatore e di indicare gli ambiti e le linee programmatiche per sviluppare le politiche
aziendali in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. Ci si propone dunque di fissare alcuni punti di
riferimento che, agendo su tutte le variabili che concorrono a definire le condizioni di sicurezza,
consentano di perseguire un costante miglioramento contemplando progettazione, gestione e
organizzazione degli acquisti, modifiche agli impianti e alle attrezzature, scelta dei dispositivi di protezione
individuale.
Nel documento viene sintetizzato pertanto il processo attraverso il quale sono state effettuate l’analisi, la
classificazione e la valutazione dei rischi in relazione alle peculiarità dell’azienda ed agli obiettivi che essa
persegue.
1.2 REVISIONE DEL DOCUMENTO
Il presente documento costituisce la seconda edizione della valutazione dei rischi. Verrà sottoposto a
ulteriore revisione nei seguenti casi:
1. modifica del quadro normativo vigente;
2. cambio di sede
3. modifiche dell’attività scolastica
Le modifiche e gli aggiornamenti saranno apportati con il coinvolgimento delle funzioni interessate.
Il documento di valutazione dei rischi è sottoposto all’attenzione del Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza (RLS) il quale collabora attivamente alla valutazione dei rischi così come il Medico
Competente (MC) ed il Responsabile al Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).
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2 IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA – UNITÀ PRODUTTIVA
Notizie generali
AZIENDA
Istituto Professionale Scolastico

REGISTRO IMPRESE
COD FISCALE P.IVA:

80004160182 -01952230181

CODICE ATECO

85.32.09 – 45.20.10 – 43.21.00 – 43.21.01 –
43.21.02 – 14.19.10
Istruzione II° grado

OGGETTO SOCIALE

SEDE LEGALE
INDIRIZZO
VIA:

P.zza Marconi 6

COMUNE DI:

PAVIA
UNITÀ PRODUTTIVA

INDIRIZZO
VIA:

P.zza Marconi 6

COMUNE DI:

PAVIA

TELEFONO:

0382 469271

FAX:

0382 460992

AZIENDA ASST COMPETENTE:

ASST di PAVIA
ATTIVITÀ SVOLTE

La scuola svolge attività di : istruzione- formazione professionale ad indirizzo elettrico ed
elettronico, meccanico, mezzi di trasporto, moda.
ORARI DI LAVORO

07,30 – 18,00
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DECRETO 388/2003, PRIMO SOCCORSO

AZIENDA DI GRUPPO B
aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
NOTIZIE SUL PERSONALE
NUMERO TOTALE PERSONALE OCCUPATO:

619

NUMERO ALUNNI :

495

NUMERO DOCENTI:

94

NUMERO PERSONALE ATA:

30

Il presente documento è custodito nel seguente
ufficio
Persona responsabile della custodia

Datore di lavoro
Prof. MAURO CASELLA
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2.1 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA IN AZIENDA
DATORE DI LAVORO ( PRO TEMPORE )
(art. 2 comma 1 lett. b - il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa).

Prof.MAURO CASELLA

Organizzazione del Servizio di Protezione e Prevenzione
IL DATORE DI LAVORO ha provveduto ad organizzare il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi dotandolo di
adeguate professionalità in numero sufficiente e con disponibilità di mezzi e di tempo adeguati in relazione ai
compiti assegnati.
IL DATORE DI LAVORO fornisce l’informativa specifica ai lavoratori come previsto dall’art. 36 del D.Lgs. 81/08:
i rischi connessi alla attività dell’impresa in generale
sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,
l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
sui nominativi delle persone incaricate alle attività di prevenzione incendi,
evacuazione e primo soccorso;
sui nominativi del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione;
sui rischi specifici dell’azienda;
sui pericoli connessi all’uso delle sostanze;
le misure di prevenzione adottate.
Informazioni fornite al Servizio di Protezione e Prevenzione
I L D A T O R E D I L A V O R O ha provveduto a fornire al Servizio di Protezione e Prevenzione le dovute informazioni:
-

sulla natura dei rischi presenti nell’attività;
sull’organizzazione del lavoro, programmazione ed attuazione delle
misure preventive e protettive;
sulla descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
su eventuali provvedimenti adottati degli organi di vigilanza;
sui dati del Registro infortuni per l’analisi del fenomeno infortunistico;
sui dati anonimi collettivi interessanti le malattie professionali.
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I L D A T O R E D I L A V O R O ha provveduto, secondo quanto disposto dall’art. 17 comma 1 lett. b) D.Lgs. 81/08 a
designare il Responsabile del Servizio di Protezione e Prevenzione previa consultazione del rappresentante per la
Sicurezza dei lavoratori:

R E SP O N S A B I L E D E L S E R V I Z I O D I P R E V E N Z I O NE E
P R O T E Z I O N E - nominativo (art. 2 comma 1 lett. f – persona in possesso delle capacità e dei
requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi)

Per. Ind.Vincenzo RIBONI

Dati inerenti al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezi one
Interno a tempo pieno
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
È

Interno non a tempo pieno
Esterno
Datore di lavoro stesso
349 1018976

RECAPITO TELEFONICO :

Perito Industriale Capotecnico

TITOLO DI STUDIO :

Compiti del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONEE
PROTEZIONE:

- ha coordinato il censimento dei luoghi di lavoro ;
- ha coordinato la valutazione del rischio ;
- ha coordinato l’individuazione delle misure
preventive e protettive di sicurezza e di salubrità
secondo la normativa vigente e le regole di buona
tecnica sulla base della specifica conoscenza
dell’organizzazione aziendale
- ha coordinato l’elaborazione delle procedure di
sicurezza per le varie attività aziendali
Obbligo del segreto
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IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONEE PROTEZIONE ricevute le notizie e la documentazione di
sicurezza è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto sui
processi produttivi.

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
(art. 2 comma 1 lett. l – insieme delle persone, sistemi e mezzi
esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi professionali per i lavoratori)

Totalmente interno
IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE È

Totalmente esterno
Misto

Compiti del Servizio di Protezione e Prevenz ione
Il Servizio di Protezione e Prevenzione

- ad individuare i fattori di rischio;

P R O V V E D E : - a valutare i rischi;

- ad individuare le misure per la sicurezza e la salubrità
degli ambienti di lavoro.

Il Servizio di Protezione e Prevenzione

- le misure preventive e protettive;

E L AB O R A : - i sistemi di controllo relativi;

- le procedure di sicurezza.

Il Servizio di Protezione e Prevenzione

- il programma di informazione e di formazione.

P R O P O NE :

Il Servizio di Protezione e Prevenzione
PARTECIPA:

Il Servizio di Protezione e Prevenzione

- alla consultazione in occasione della riunione periodica di
prevenzione.
- ai lavoratori le informazioni:

F O R NI SC E : - sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro;

- sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro;
- sui nominativi delle lavoratori incaricati di applicare le
misure di primo
soccorso, lotta antincendio ed
evacuazione ;
- sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio
di prevenzione e protezione.
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L A V O R A T O R I I N C A R I C A T I D I AT T U A R E L E M I SU R E D I P R E V E N Z I O NE I NC E N D I ,
E V A C A U A Z I O N E D E I L A V O R A T O R I , P R I M O SO C C O R S O
IL DATORE DI LAVORO:




in attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 18,
comma 1, lettera b) e Decreto Ministeriale 10 marzo
1998, art. 6 e 7 ha designato i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione delle emergenze
in attuazione a quanto disposto dal art. 18 comma 1 lett.
b) del D.Lgs. 81/08 ha designato i lavoratori incaricati
dell’attuazione delle misure di pronto soccorso, tenuto
conto, in base a quanto previsto dall’art. 45, comma 1,
delle attività e delle dimensioni dell’azienda e dei rischi
specifici presenti.

MEDICO COMPETENTE

VEDI ORGANIGRAMMA AZIENDALE

VEDI ORGANIGRAMMA AZIENDALE

-

(art. 2 comma 1 lett. h – medico in possesso di uno dei titoli e dei
requisiti formativi e professionali
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva
dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene
industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15
agosto 1991, n. 277;

Dott. Agostino Ferrari
Istituto Biomedico Italiano

d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina
legale;
che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei
rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al D.Lgs. 81/08)
La scelta del medico competente è attribuita al datore di lavoro che ne sostiene l’onere economico

Dati inerenti al Medico Competente
RAPPORTO CON IL DATORE DI LAVORO:
(dipendente, libero professionista, dipendente struttura pubblica o
privata)

Libero Professionista

Finalità della sorveglianza sanitaria (a rt . 4 1 . d . L g s . 8 1 / 0 8 )
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La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente, comprende gli accertamenti sanitari preventivi,
intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, e periodici per
valutazione la loro idoneità alla mansione specifica.
I L M E D I C O C O M P E T E N T E , sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione e del rischio aziendale,
adempie alle seguenti funzioni:
- collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei rischi, anche ai fini della
programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure per la tutela
della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la
parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di lavorazione ed
esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi
volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale

- programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati
-

-

-

-

-

-

-

istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive con più di
15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il luogo di custodia;
consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto delle
disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196, e con salvaguardia del segreto professionale
consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo possesso e gli fornisce le
informazioni riguardo la necessità di conservazione;
invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti dal presente decreto
legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196. Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche attraverso il proprio medico di medicina
generale;
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, nel caso di esposizione ad
agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività
che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza;
informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della
documentazione sanitaria;
comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodica annuale, al datore di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione
protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori;
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la
indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel
documento di valutazione dei rischi;
partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini
della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria
comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti professionali al Ministero della Salute.
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER
L A S I C U R E Z Z A - nominativo e qualifica aziendale (art. 2 comma 1 lett. i – persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro)

Prof .LUCIO TERRUZZIN

Interno/i e facente/i parte RSU
IL R A P P R E S E N T A N T E D E I L A V O R A T O R I P E R
L A S I C U R E Z Z A È / SONO

Interno/i e NON facente/i parte RSU
Esterno/i, di bacino o comparto

LUOGO PRESSO IL QUALE SI È TENUTO IL CORSO DI
FORMAZIONE SPECIFICO :

rif.: scheda personale del R.L.S. in carica

DATE DEL CORSO DI FORMAZIONE:

rif.: scheda personale del R.L.S. in carica

ASSOCIAZIONE / ENTE EROGATORE DEL CORSO:

rif.: scheda personale del R.L.S. in carica

ORE DI DURATA DEL CORSO:

rif.: scheda personale del R.L.S. in carica

Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
-

-

deve essere consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità
produttiva;
deve essere consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione,
alla attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del
medico competente;
deve essere consultato in merito all’organizzazione della formazione
deve ricevere le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle
macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali;
deve ricevere le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
può promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a
tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori
ha la facoltà di formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito
viene invitato a partecipare alla riunione periodica annuale
ha la facoltà di formulare proposte in merito alla attività di prevenzione;
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3 DEFINIZIONI
Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Rischio
Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad
un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Agente o condizione, di pericolo
Elemento e/o condizione, presente nel ciclo di lavoro, intrinsecamente capace di provocare danno.
Agente o condizione di rischio
Agente o condizione di pericolo per il quale, nelle fasi operative, sia probabile la presenza/ricorrenza con
intensità e tempo di persistenza/esposizione tali da produrre effetti.
Rischio specifico
Rischio derivante da attrezzature - sostanze - metodi e pratiche di lavoro propri della attività considerata.
Rischio residuo
Rischio che nonostante gli interventi organizzativi, procedurali e tecnici non si è potuto eliminare
completamente.
Prevenzione
Complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell’integrità dell’ambiente esterno.
Protezione
Complesso di metodi - sistemi - azioni di vario genere atti a ridurre - contenere - mitigare le conseguenze di
un evento - accadimento che si verifichi o possa verificarsi.
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Analisi dei rischi
Procedimento formalizzato mediante il quale i pericoli potenziali individuati vengono analizzati.
Valutazione del rischio
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.
Attrezzatura di lavoro
Qualsiasi macchina - apparecchio - utensile - impianto, fisso - mobile - portatile, destinato ad essere usato
durante il lavoro.
Dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni
complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Dispositivi di protezione collettiva (D.P.C.)
Qualsiasi attrezzatura destinata ad essere utilizzata o indossata da uno più lavoratori allo scopo di
proteggerlo o proteggere più lavoratori (es. mezzi di estinzione fissi, autorespiratori, ecc.).
Esposizione prevedibile
Condizione operativa che comporta la presenza del lavoratore in un ambito nel quale un
agente/condizione di rischio è presente con intensità tale da determinare effetti significativi.
Posizione di lavoro
Complesso dei compiti assegnati/disimpegnati in modo organico da un lavoratore.
IL PROCEDIMENTO DI VALUTAZIONE
Il procedimento di valutazione è finalizzato all’individuazione:
 dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sui luoghi di lavoro, nell'espletamento dei
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compiti assegnati;
 delle misure appropriate per la prevenzione ed il controllo dei rischi e per la protezione dei
lavoratori nonché degli interventi di miglioramento da strutturare nel tempo.
L'ambito di riferimento è l'unità operativa considerata e le attività lavorative che in essa si svolgono.
Il procedimento si articola secondo più fasi/attività che prendono in considerazione:
 le caratteristiche e le modalità di svolgimento del ciclo lavorativo;
 i materiali, le attrezzature, i metodi ed i procedimenti di lavorazione, le operazioni, le
caratteristiche dei luoghi di lavoro che potrebbero produrre sfavorevoli conseguenze;
 le condizioni in cui possono verificarsi probabili/possibili danni per la incolumità e la salute dei
lavoratori;
 le misure di prevenzione e protezione, le condizioni ed i criteri di controllo dei rischi.
La valutazione del rischio riguarda le varie condizioni operative che ricorrono abitualmente nello
svolgimento delle attività lavorative.
Il procedimento di valutazione genera una serie di schede sequenziali che esprimono i risultati, in termini
di rischio residuo, riferiti ai differenti fattori esaminati (ambientali, infortunistici, ecc.).
La valutazione del rischio (e così le altre misure generali di tutela che la norma richiama al fine di perseguire
il miglioramento della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro) resta finalizzata a definire interventi
mirati, a comprendere e controllare condizioni di pericolo potenziale che, pur in una situazione di
conformità, possono e debbono ragionevolmente essere previste.
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3.1 SOGGETTI COINVOLTI NEL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI.
Il presente DVR deriva dalla collaborazione dei seguenti soggetti che hanno contribuito in modo sostanziale
alla preliminare individuazione delle fonti di rischio e al relativo approntamento delle conseguenti misure
di protezione e prevenzione:

RESPONSABILE SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
&
SERVIZIO DI PREVENZIONE

DATORE DI LAVORO

E PROTEZIONE

VALUTAZIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA
SALUTE SUL LAVORO

MEDICO COMPETENTE
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3.2 MISURE GENERALI DI TUTELA
Articolo 15 – D.Lgs. 9 aprile 2008 n.81
1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro sono:
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella
prevenzione le condizioni tecniche produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e
dell’organizzazione del lavoro;
c)

l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle
conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro,
nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine
di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f)

la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i)

la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

l)

il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e
l’adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r)

la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
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s)

la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;

t)

la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli
di sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei
lavoratori e di pericolo grave e immediato;
v)

l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z)

la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti.

2. Le misure relative alla sicurezza, all’igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso
comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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3.3 CRITERI DI RIFERIMENTO PER L’ANALISI E LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Nella valutazione dei rischi connessi alle attività lavorative, ed in particolare per quelle aziendali, i criteri di
riferimento risultano espressi in termini non omogenei.
Ciò è dovuto sia alla differenziata natura dei rischi, sia alla limitata disponibilità di ben definiti elementi di
valutazione ed espressione dei fattori (probabilità di accadimento, frequenza/magnitudo, conseguenze)
mediante i quali si usa comprendere e caratterizzare, in termini quanto più possibile obiettivi e
diffusamente condivisi, i rischi potenziali.
In alcuni casi gli esiti delle analisi possono, in tutto o in parte, essere espressi da elementi numerici (ad
esempio, valutazione esposizione dei lavoratori a rumore in base a quanto previsto dal Titolo VIII, capo II
del D.Lgs. 10 aprile 2006, n.195).
Si possono anche operare raffronti con indici - soglie - livelli, ecc. di riferimento qualora essi siano definiti,
o siano desumibili da norme di vario genere.
Risulta allora più agevole scegliere le soluzioni, anche temporanee, più efficaci sia in fase di prevenzione
che in fase di protezione e così pure definire le priorità negli interventi.
In altri casi la valutazione viene espressa in termini puramente qualitativi ed è esplicitata dal raffronto tra
condizioni di rischio e il sistema di prevenzione/protezione attuato e da attuare.
Per determinate specificità, infine, come ad esempio per l'uso di attrezzature munite di videoterminali, la
valutazione risulta ricondotta alla adozione di una definita serie di misure tecniche-organizzative, già
fissate come requisito di conformità del posto di lavoro, ed in buona parte modulate e gestite dal
lavoratore medesimo.
Il processo analitico attuato è stato dimensionato in modo aderente alla tipologia dell’opera da realizzare
così da stabilire le unità di misura dei parametri che consentono di pervenire alla gradazione del rischio
atteso, stante la necessità di ottenere una scala di priorità di intervento di bonifiche, a partire dai rischi più
elevati.
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3.4 ITER UTILIZZATO NEL PROGETTO DI LAVORO:

identificazione dei pericoli
identificazione degli esposti
probabilità di accadimento del danno
gravità degli effetti
livello di rischio

La prima fase della valutazione prevede l’identificazione delle fonti potenziali di pericolo per la sicurezza e
la salute dei lavoratori, e l’individuazione dei soggetti esposti ai pericoli.
L’intervento di analisi dei possibili rischi aziendali si è attivato ed articolato seguendo un duplice obiettivo:
da un lato valutare i rischi connessi all’ambiente di lavoro ove gli addetti operano e dall’altro di valutare i
rischi propri di ogni singola mansione svolta dai vari lavoratori occupati.
La sovrapposizione di questi due aspetti rappresenterà la reale situazione di rischio cui sono soggetti gli
addetti durante lo svolgimento delle loro attività nei vari luoghi di lavoro.
Sono stati di conseguenza considerati TUTTI I POTENZIALI rischi inerenti l’attività lavorativa; quali: rischi
chimici, fisici, infortunistici, biologici, incendio e disinformazione connessi all’attività dell’azienda in
questione.
L'elaborazione di un piano di lavoro presuppone, infatti, l'individuazione dei fattori di rischio globali,
tenendo conto della:
potenzialità di rischio e realtà di rischio
Tali considerazioni implicano, necessariamente, da un lato, la verifica delle leggi comunitarie, nazionali,
regionali, delle norme tecniche e dall’altro una valutazione basata su riferimenti tecnico - scientifici e
quando occorre integrarla da aspetti analitici e strumentali.
Il fine ultimo del piano di lavoro è l'abbattimento, ove possibile, o la riduzione dei rischi reali in modo da
garantire la salute dei lavoratori.
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3.5 INDICE DI PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEI DANNI
Il primo passo per una valutazione dei rischi aziendali consiste nella formulazione di un attendibile valore di
Probabilità di accadimento dei danni stessi pur sapendo che tale elaborazione richiede la considerazione
di più fattori spesso di non facile individuazione. Infatti non è sempre possibile prevedere concretamente la
probabilità che un evento dannoso si verifichi se la condizione o la situazione che può provocare tale
evento non è stata da un lato chiaramente individuata o dall’altro non viene rappresentata da un fatto già
accaduto.
Tuttavia è possibile predisporre un calcolo di probabilità che un evento dannoso si verifichi evitando
volutamente la strada di una rappresentazione esasperata da modelli e calcoli matematici, che mal si
adattano ad una valutazione del rischio aziendale ove la quantificazione del rischio è spesse volte
demandata ad una considerazione professionale del valutatore che ha seguito criteri oggettivi e soggettivi
[quali la consultazione dei lavoratori, il rilevamento di dati statistici, le osservazioni degli R.L.S., riferimenti
bibliografici, dati di letteratura eventi paragonabili per tipologia produttiva, ecc.] più che ad una analisi
strumentale e/o determinazioni analitiche.
Concretamente si è passato ad una considerazione dei seguenti parametri:
 anamnesi storica degli eventi incidentali che non hanno provocato danni a persone
 analisi della casistica infortunistica dedotta dal Registro infortuni
 tipologia degli agenti di rischio in gioco
 numero di persone a contatto con gli agenti di rischio
 la durata e le modalità di esposizione al contatto con gli agenti di rischio
 confronto con le statistiche INAIL sui casi di infortunio accaduti negli anni precedenti
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La metodologia utilizzata è stata quindi quella di definire una Probabilità di accadimento del danno, in
funzione delle situazioni analizzate, rappresentata nella seguente scala di valori:

SCALA DELLE PROBABILITÀ P
VALORE

4

3

2

1

LIVELLO

Altamente probabile

Probabile

Poco probabile

Improbabile

DEFINIZIONI/CRITERI

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed
il verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori.
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata
nell’Azienda o in aziende simili o in situazioni operative
simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie
professionali, dell’azienda, dell’ASL, dell’ISPESL, etc.).
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata
non susciterebbe alcuno stupore in azienda.
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se
non in modo automatico o diretto.
E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto
seguito il danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una
moderata sorpresa in azienda.
La mancanza rilevata può provocare un danno solo in
circostanze sfortunate di eventi.
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande
sorpresa.
La mancanza rilevata può provocare un danno per la
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.
Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
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3.6 INDICE DELLA GRAVITÀ DEGLI EFFETTI
Il secondo passo consiste nella definizione di una stima della gravità degli effetti che possono derivare
dall'esposizione ai pericoli individuati per ogni singola mansione. Detta stima è stata portata a termine
considerando le dimensioni possibili del danno.

SCALA DELL’ENTITÀ DEL DANNO D
VALORE

4

3

2

1

LIVELLO

DEFINIZIONI/CRITERI

Gravissimo

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali
o di invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente
invalidanti.

Grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o
parzialmente invalidanti.

Medio

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili

Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
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3.7 INDICE DI CRITICITÀ DEL RISCHIO
Si giunge infine alla criticità del rischio in funzione delle situazioni analizzate: tale determinazione
scaturisce dall'applicazione del prospetto sotto riportato (matrice di rischio), che in corrispondenza dei due
valori attribuiti alla probabilità di accadimento e alla stima della gravità, fornisce un valore del livello di
rischio:

Matrice del Rischio
Probabilità

4
3
2
1

4
3
2
1

8
6
4
2

12
9
6
3

16
12
8
4
Danno

1

2

3

4

A questo punto il datore di lavoro, coadiuvato dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e
dal Medico Competente, sentiti i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza, definisce il programma
degli interventi, sulla base delle priorità derivate dalla matrice di rischio.

R>8

Azioni correttive indilazionabili

4<R<8

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza

2<R<3

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve – medio termine

R=1

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione
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In allegato al presente documento si riportano i criteri utilizzati nell’analisi e valutazione dei rischi specifici,
in particolare:
Rischio Chimico, Incendio, Stress lavoro correlato, movimentazione manuale dei carichi.
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3.8 VERIFICA E VALUTAZIONE DEI RISULTATI
Questa attività riguarda non già l'esito del raffronto dei rischi con i criteri/livelli di accettabilità, ma
piuttosto l'analisi e la valutazione delle varie evidenze emergenti dalla gestione delle attività operative e
dei rischi residui connessi.
Essa costituisce parte integrante del procedimento di valutazione del rischio, in quanto fonte di
informazioni determinanti nel processo di gestione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro; è una delle
basi di decisione circa le misure da mantenere o modificare.
Le rilevazioni statistiche, che potranno essere elaborate nel tempo e comunque successivamente alla
stesura del Documento di Valutazione dei Rischi – DVR -, saranno il risultato di una sistematica ed
approfondita analisi dei singoli casi riportati e delle verifiche eseguite.
Tale analisi, eseguita indistintamente su tutti i casi, con appropriate modalità e metodi, ed in maniera
indipendente dalle conseguenze/deviazioni, può:
 far emergere nuovi elementi di attenzione;
 confermare la necessità di maggiore attenzione a problemi già noti e probabilmente risolti in
modo complessivamente non soddisfacente.
Le informazioni derivanti dalla analisi e valutazione della gestione dei rischi, sia di tipo statistico che
relative a singoli accadimenti, vanno considerate come punto di partenza per una analisi in tempo reale
della/e sezione/i di valutazione e delle specifiche misure tecniche – organizzative - procedurali risultate
migliorabili.
LIMITI E POSSIBILI PUNTI DEBOLI DEI PROCEDIMENTI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
COMPLETEZZA
Durante il procedimento di valutazione non è facile garantire che tutte le situazioni di pericolo siano state
individuate così come non si può essere certi che siano state indagate tutte le possibili cause e
conseguenze delle situazioni identificate.
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DINAMICITA’ DELLA VALUTAZIONE
Il documento contenente l’esito della valutazione dei rischi (DvR) risulta elemento dinamico in quanto
oggetto di continui miglioramenti ed integrazioni derivanti, oltre che dalle eventuali modifiche tecniche e
organizzative aziendali, dall’acquisizione di esperienze e dati significativi inerenti le condizioni di rischio
presenti.
CHIAVE DI LETTURA DELLE SCHEDE DEI RISULTATI DI ANALISI
Per ogni potenziale situazione di rischio esaminata e documentata nel presente DvR vengono redatte
tabelle simili all'esempio sotto riportato, che nella parte inferiore riportano anche il risultato della
valutazione del rischio e di cui diamo la chiave di lettura:

Identificazione
delle potenziali
condizioni
di
rischio

Identificazione
delle
mansioni
esposte
ai
potenziali rischi
individuati

CAUSA

TIPOLOGIA DEL
P O S SI B I L E R I S C H I O
I ND I V I D U A T O

M A N SI O NI

DEL

Misure
di
miglioramento
programmate nel
tempo

M I SU R E D I P R O T E Z I O NE E P R E V E NZ I O NE

RISCHIO
A D O T T AT E

Cause
dei
potenziali rischi
individuati

INDICE

DI

PROBABILITÀ

INDICE

DELLA

INDICE

DI

GRAVITÀ

DI

DA

A D OT T A R E

Misure
di
prevenzione in
atto

ACCADIMENTO

DEL

DANNO

EFFETTI

Probabilità di accadimento
Gravità degli effetti e
CRITICITÀ DEL RISCHIO
Criticità del rischio, tenuto
conto delle ADOTTATE
misure di prevenzione e
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4 ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI PER MANSIONE
IDENTIFICAZIONE DELLE ATTIVITA E DEI COMPITI
Per quanto riguarda l’individuazione delle mansioni svolte dal personale si adotta la seguente ripartizione
che fa riferimento ai rischi a cui il personale è esposto e non al contratto di lavoro o alla
posizione.
L’analisi dei rischi per mansione permette, tra l’altro, di individuare i fabbisogni formativi, di sorveglianza
sanitaria e di DPI per ciascuna categoria di lavoratore.
Nell’analisi dei luoghi di lavoro sono state individuate le seguenti mansioni:
A1 – ALUNNI
A2 – DOCENTI
A3 – PERSONALE ATA

Nelle tabelle che seguono sono stati riepilogati i rischi specifici correlati a ciascuna mansione svolta.
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ALUNNI
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: l’attività consiste nelle ore trascorse in aula e attività di laboratorio
Area prevalente
Ore medie settimanali VDT

AULE SCOLASTICHE E LABORATORI
<20 
-----------------

Esposizione a rumore (LEX
8h) [dB(A)]

<80 

80 <

Esposizione
a
vibrazioni

Mano –
braccio
[m/s2]

≤1,0 

1,0<

Corpo
intero
[m/s2]

≤ 0,25 

0,25<

---------------

≤85 
≤ 2,5 

≤0,5 

Macchine/attrezzature

Vedi elenco “Attrezzature e macchine”

Sostanze

Vedi elenco “Valutazione rischio chimico”

85< ≤87

>87 

2,5< ≤5

>5 

0,5<
≤1,00

>1,00

PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA MANSIONE
RISCHIO
ELETTROCUZIONE
OFFESA DELL’APPARATO OSSEO MUSCOLARE, AFFATICAMENTO
PER POSTURA NON CORRETTA O ERETTA PROLUNGATA (>50%
ORARIO DI LAVORO)
INVESTIMENTI \INCIDENTI
SCIVOLAMENTI, INCIAMPO, CADUTE A LIVELLO
STRESS LAVORO CORRELATO

CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE
PATOLOGIE ACUTE DEL SISTEMA OSTEO MIO TENDINEO PER
MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI
SCHIACCIAMENTO ARTI SUPERIORI

SCHIACCIAMENTO ARTI INFERIORI
TAGLI/LACERAZIONI
CADUTA OGGETTI DALL’ALTO
CONTAMINAZIONE BIOLOGICA
URTI, COLPI, IMPATTI
CONTATTO CON SUPERFICI CALDE / USTIONI

P

D

CRITICITA’ DEL
RISCHIO

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1
1
1
1

2
2
2
2

2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
3
2
2

2
2
2
2
3
2
2
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RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA
SALUTE

VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI
1. Informazione e formazione e procedure di lavoro sicuro

DOCENTI
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: : l’attività consiste nell’ insegnamento di diverse materie scolastiche
Area prevalente
AULE E LABORATORI
Ore medie settimanali VDT

<20 

----------------

Esposizione a rumore (LEX
8h) [dB(A)]

<80 

80 <

Esposizione
a
vibrazioni

Mano –
braccio
[m/s2]

≤1,0 

1,0<

Corpo
intero
[m/s2]

≤ 0,25 

0,25<

------------------

≤85 
≤ 2,5 

≤0,5 

Macchine/attrezzature

Vedi elenco “Attrezzature e macchine”

Sostanze

Vedi elenco “Valutazione rischio chimico”

85< ≤87

>87 

2,5< ≤5

>5 

0,5<
≤1,00

>1,00

PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA MANSIONE
RISCHIO
ELETTROCUZIONE
OFFESA DELL’APPARATO OSSEO MUSCOLARE, AFFATICAMENTO
PER POSTURA NON CORRETTA O ERETTA PROLUNGATA (>50%
ORARIO DI LAVORO)
INVESTIMENTI \INCIDENTI
SCIVOLAMENTI, INCIAMPO, CADUTE A LIVELLO
AGGRESSIONI/RAPINA
STRESS LAVORO CORRELATO

CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE
SCHIACCIAMENTO ARTI SUPERIORI
SCHIACCIAMENTO ARTI INFERIORI
TAGLI/LACERAZIONI
CADUTA OGGETTI DALL’ALTO
CONTAMINAZIONE BIOLOGICA
URTI, COLPI, IMPATTI

P

D

CRITICITA’ DEL
RISCHIO

1

3

3

1

2

2

1

2

2

1
1
2
1
1
1
1
1
1
1

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

2
2
4
2
2
2
2
2
2
2
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CONTATTO CON SUPERFICI CALDE / USTIONI

DATA: GENNAIO 2017

2

2

RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA
SALUTE

VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI
1. Informazione e formazione e procedure di lavoro sicuro

PERSONALE ATA
DESCRIZIONE ATTIVITÀ: : l’attività consiste nelle attività di ufficio per quanto riguarda personale assistente
amministrativo, attività di laboratorio per gli Assistenti Tecnici , e attività di servizi vari per il personale
Collaboratori Scolastici.
DAA – Assistenti Amministrativi e Dirigenti – AT Assistenti Tecnici – CS Collaboratori Scolastici
Area prevalente
UFFICI – AULE SCOLASTICHE SPAZI COMUNI - LABORATORI
Ore medie settimanali VDT
( DAA – AT )
Esposizione a rumore (LEX
8h) [dB(A)]
Esposizione
a
vibrazioni

>20 

----------------

<80 

80 <

Mano –
braccio
[m/s2]

≤1,0 

1,0<

Corpo
intero
[m/s2]

≤ 0,25 

0,25<

------------------

≤85 
≤ 2,5 

≤0,5 

Macchine/attrezzature

Vedi elenco “Attrezzature e macchine”

Sostanze

Vedi elenco “Valutazione rischio chimico”

85< ≤87

>87 

2,5< ≤5

>5 

0,5<
≤1,00

>1,00

PRINCIPALI RISCHI LEGATI ALLA MANSIONE
RISCHIO
ELETTROCUZIONE ( DAA – AT – CS )
OFFESA DELL’APPARATO OSSEO MUSCOLARE, AFFATICAMENTO
PER POSTURA NON CORRETTA O ERETTA PROLUNGATA (>50%
ORARIO DI LAVORO) ( CS )
OFFESA DELL’APPARATO OSSEO MUSCOLARE, AFFATICAMENTO
PER POSTURA NON CORRETTA O ERETTA PROLUNGATA (>50%
ORARIO DI LAVORO) ( DAA – AT )
INVESTIMENTI \INCIDENTI
SCIVOLAMENTI, INCIAMPO, CADUTE A LIVELLO
BURN OUT (STRESS LAVORO CORRELATO)

P

D

CRITICITA’ DEL
RISCHIO

1

3

3

2

2

4

1

2

2

1

2

2

1
2

2
2

2
4
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1
1
1
1
1
1
2
1
1

CONTATTO CON SOSTANZE CHIMICHE PERICOLOSE
SCHIACCIAMENTO ARTI SUPERIORI
SCHIACCIAMENTO ARTI INFERIORI
TAGLI/LACERAZIONI
CADUTA OGGETTI DALL’ALTO
CONTAMINAZIONE BIOLOGICA ( DAA – AT )
CONTAMINAZIONE BIOLOGICA ( CS )
URTI, COLPI, IMPATTI
CONTATTO CON SUPERFICI CALDE / USTIONI
VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

2
2
2
2
2
2
2
2
2

DATA: GENNAIO 2017

2
2
2
2
2
2
4
2
2

RISCHIO BASSO PER LA SICUREZZA E IRRILEVANTE PER LA
SALUTE

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI
1. Informazione e formazione e procedure di lavoro sicuro

5 ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO
Tra gli obblighi individuati dal D. Lgs. 81/08 a carico del datore di lavoro vi è quello di valutare tutti i
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero
dell’unità produttiva.
Di seguito si riporta l’analisi dei rischi effettuata con i criteri esposti al capitolo 6 e suddivisa per fattori di
rischio.
In particolare si analizzano i seguenti fattori di rischio:


Luoghi di lavoro



Microclima



Attrezzature e macchine



Utilizzo di videoterminali



Differenza di genere, età e provenienza da altri paesi



Agenti chimici



Sostanze sensibilizzanti o allergizzanti



Agenti cancerogeni e mutageni



Agenti biologici



Movimentazione manuale dei carichi
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Rumore



Esposizione a radiazioni ionizzanti e non ionizzanti



Rischio elettrico e campi elettromagnetici



Atmosfere esplosive



Stress lavoro correlato



Rischio incendio

DATA: GENNAIO 2017

5.1 LUOGHI DI LAVORO
L’attività si svolge all’interno di un edificio SCOLASTICO . All’interno della sede vi è una zona destinata ad
ospitare uffici AMMINISTRATIVI , AULE , LABORATORI DIDATTCI , PALESTRA, AULA MAGNA. All’esterno
sono ubicate autovetture di proprietà del personale operante presso la sede.
IDENTIFICAZIONE LUOGHI/LOCALI

DESTINAZIONE D'USO

AULE
UFFICI
LABORATORI
PALESTRA
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FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’USO DELL’AMBIENTE DI LAVORO:
AULE
CONFORME
CARATTERISTICHE STRUTTURALI

SI

NO

ALTEZZA DEL LOCALE (requisito: min. 2,70 m salvo deroghe)
CUBATURA DEL LOCALE (requisito: min. 10 m3 per lavoratore)
SUPERFICIE (requisito: minima 2 m2 per lavoratore)
ILLUMINAZIONE NATURALE (presenza di adeguate finestrature)
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE (corpi illuminanti adeguati)
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
SCALE FISSE
OSTACOLI
BARRIERE ARCHITETTONICHE
PORTE DI ACCESSO PEDONALI

N° 1

INGRESSI CARRABILI

N° 0

USCITE DI SICUREZZA (verso l’esterno o luogo sicuro)

N° 1

NOTE: ------------------

SERVIZI IGIENICI
CARATTERISTICHE
Servizi igienici:

PRESENTE

SI

NO

rivestimenti facilmente lavabili (pavimentazioni e pareti)
aerazione naturale
aerazione forzata

Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

PAGINA 35 DI 118

DVR
Documento Valutazione Rischi

I.P.S.I.A. LUIGI CREMONA
- SEDE CENTRALE –
PIAZZA MARCONI 6 - PAVIA

REVISIONE
N°1

DATA: GENNAIO 2017

dispenser o disponibilità materiali igienici
condizioni igieniche e di pulizia
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G R AV I T À

VIE DI USCITA, PORTE E PORTONI

Nessuna particolare misura, grazie
alla semplicità strutturale degli
ambienti di lavoro.

1

1

1

ILLUMINAZIONE NATURALE

Pulizia periodica sistematica delle
finestrature.

1

1

1

ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE

Manutenzione e pulizia periodica dei
corpi illuminanti.

1

1

1

SCIVOLAMENTI

Pavimentazione esente da difetti e
difformità di superficie; pulizia
periodica sistematica della stessa.

1

2

2

INCIAMPI – CADUTE

Non sono presenti cause d’inciampo;
le vie di passaggio sono mantenute
sgombre da oggetti di qualsiasi
natura.

1

2

2

PER
PASSAGGIO lo spazio all’interno del magazzino è
tale da consentire di evitare il rischio
SIMULTANEO DI MEZZI E PERSONE
di investimenti

1

1

1

1

2

2

SIBILI FATTORI
DI RISCHIO

INVESTIMENTI

UTILIZZO DI SCALE FISSE

NON PRESENTE

ABBANDONO DEL POSTO DI LAVORO IN

Non sono presenti ostacoli o altre
cause di intralcio all’esodo.

CASO DI PERICOLO

RISCHIO

PROBABILITÀ

MISURE DI PROTEZIONE E
PREVENZIONE
ADOTTATE

C R I T I C I T A’ D E L

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’USO DELL’AMBIENTE DI LAVORO:
AULE
MISURE DI PROTEZIONE E
PREVENZIONE
DA ADOTTARE

NOTE:
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FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’USO DELL’AMBIENTE DI LAVORO:
UFFICI
CONFORME
CARATTERISTICHE STRUTTURALI

SI

NO

ALTEZZA DEL LOCALE (requisito: min. 2,70 m salvo deroghe)
CUBATURA DEL LOCALE (requisito: min. 10 m3 per lavoratore)
SUPERFICIE (requisito: minima 2 m2 per lavoratore)
ILLUMINAZIONE NATURALE (presenza di adeguate finestrature)
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE (corpi illuminanti adeguati)
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
SCALE FISSE
OSTACOLI
BARRIERE ARCHITETTONICHE
PORTE DI ACCESSO PEDONALI

N°1

INGRESSI CARRABILI

N° 0

USCITE DI SICUREZZA (verso l’esterno o luogo sicuro)

N° 2

NOTE:

SERVIZI IGIENICI
Caratteristiche

presente
SI

NO

Servizi igienici: rivestimenti facilmente lavabili (pavimentazioni e pareti)
aerazione naturale
aerazione forzata
dispenser o disponibilità materiali igienici
condizioni igieniche e di pulizia
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GRAVITÀ

Vie di uscita, Porte e Portoni

Nessuna particolare misura, grazie
alla semplicità strutturale degli
ambienti di lavoro.

1

1

1

Illuminazione naturale

Pulizia periodica sistematica delle
finestrature.

1

1

1

Illuminazione artificiale

Manutenzione e pulizia periodica
dei corpi illuminanti.

1

1

1

Scivolamenti

Pavimentazione esente da difetti e
difformità di superficie; pulizia
periodica sistematica della stessa.

1

2

2

Inciampi – Cadute

Non sono presenti cause
d’inciampo; le vie di passaggio sono
mantenute sgombre da oggetti di
qualsiasi natura.

1

2

2

Investimenti per passaggio simultaneo di
mezzi e persone

lo spazio all’interno del magazzino è
tale da consentire di evitare il
rischio di investimenti

1

1

1

Utilizzo di scale fisse

non presente

1

2

2

posibili fattori
di rischio

Abbandono del posto di lavoro in caso di
pericolo

Misure di Protezione e
Prevenzione
Adottate

Non sono presenti ostacoli o altre
cause di intralcio all’esodo.

RISCHIO

PROBABILITÀ

CRITICITA’ DEL

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’USO DELL’AMBIENTE DI LAVORO:
UFFICI

Misure di Protezione e
Prevenzione
Da adottare

NOTE:
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FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’USO DELL’AMBIENTE DI LAVORO:
LABORATORI
CONFORME
CARATTERISTICHE STRUTTURALI

SI

NO

ALTEZZA DEL LOCALE (requisito: min. 2,70 m salvo deroghe)
CUBATURA DEL LOCALE (requisito: min. 10 m3 per lavoratore)
SUPERFICIE (requisito: minima 2 m2 per lavoratore)
ILLUMINAZIONE NATURALE (presenza di adeguate finestrature)
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE (corpi illuminanti adeguati)
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
SCALE FISSE
OSTACOLI
BARRIERE ARCHITETTONICHE
PORTE DI ACCESSO PEDONALI

N°1

INGRESSI CARRABILI

N° 0

USCITE DI SICUREZZA (verso l’esterno o luogo sicuro)

N° 1

NOTE:

SERVIZI IGIENICI
Caratteristiche

presente
SI

NO

Servizi igienici: rivestimenti facilmente lavabili (pavimentazioni e pareti)
aerazione naturale
aerazione forzata
dispenser o disponibilità materiali igienici
condizioni igieniche e di pulizia
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GRAVITÀ

Vie di uscita, Porte e Portoni

Nessuna particolare misura, grazie
alla semplicità strutturale degli
ambienti di lavoro.

1

1

1

Illuminazione naturale

Pulizia periodica sistematica delle
finestrature.

1

1

1

Illuminazione artificiale

Manutenzione e pulizia periodica
dei corpi illuminanti.

1

1

1

Scivolamenti

Pavimentazione esente da difetti e
difformità di superficie; pulizia
periodica sistematica della stessa.

1

2

2

Inciampi – Cadute

Non sono presenti cause
d’inciampo; le vie di passaggio sono
mantenute sgombre da oggetti di
qualsiasi natura.

1

2

2

Investimenti per passaggio simultaneo di
mezzi e persone

lo spazio all’interno del magazzino è
tale da consentire di evitare il
rischio di investimenti

1

1

1

Utilizzo di scale fisse

non presente

1

2

2

posibili fattori
di rischio

Abbandono del posto di lavoro in caso di
pericolo

Misure di Protezione e
Prevenzione
Adottate

Non sono presenti ostacoli o altre
cause di intralcio all’esodo.

RISCHIO

PROBABILITÀ

CRITICITA’ DEL

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’USO DELL’AMBIENTE DI LAVORO:
LABORATORI

Misure di Protezione e
Prevenzione
Da adottare

NOTE:

Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

PAGINA 41 DI 118

DVR
Documento Valutazione Rischi

I.P.S.I.A. LUIGI CREMONA
- SEDE CENTRALE –
PIAZZA MARCONI 6 - PAVIA

REVISIONE
N°1

DATA: GENNAIO 2017

FATTORI DI RISCHIO CONNESSI ALL’USO DELL’AMBIENTE DI LAVORO:
PALESTRA
CONFORME
CARATTERISTICHE STRUTTURALI

SI

NO

ALTEZZA DEL LOCALE (requisito: min. 2,70 m salvo deroghe)
CUBATURA DEL LOCALE (requisito: min. 10 m3 per lavoratore)
SUPERFICIE (requisito: minima 2 m2 per lavoratore)
ILLUMINAZIONE NATURALE (presenza di adeguate finestrature)
ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE (corpi illuminanti adeguati)
IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
SCALE FISSE
OSTACOLI
BARRIERE ARCHITETTONICHE
PORTE DI ACCESSO PEDONALI

N°1

INGRESSI CARRABILI

N° 0

USCITE DI SICUREZZA (verso l’esterno o luogo sicuro)

N° 2

NOTE:

SERVIZI IGIENICI
Caratteristiche

presente
SI

NO

Servizi igienici: rivestimenti facilmente lavabili (pavimentazioni e pareti)
aerazione naturale
aerazione forzata
dispenser o disponibilità materiali igienici
condizioni igieniche e di pulizia
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GRAVITÀ

Vie di uscita, Porte e Portoni

Nessuna particolare misura, grazie
alla semplicità strutturale degli
ambienti di lavoro.

1

1

1

Illuminazione naturale

Pulizia periodica sistematica delle
finestrature.

1

1

1

Illuminazione artificiale

Manutenzione e pulizia periodica
dei corpi illuminanti.

1

1

1

Scivolamenti

Pavimentazione esente da difetti e
difformità di superficie; pulizia
periodica sistematica della stessa.

1

2

2

Inciampi – Cadute

Non sono presenti cause
d’inciampo; le vie di passaggio sono
mantenute sgombre da oggetti di
qualsiasi natura.

1

2

2

Investimenti per passaggio simultaneo di
mezzi e persone

lo spazio all’interno del magazzino è
tale da consentire di evitare il
rischio di investimenti

1

1

1

Utilizzo di scale fisse

non presente

1

2

2

posibili fattori
di rischio

Abbandono del posto di lavoro in caso di
pericolo

Misure di Protezione e
Prevenzione
Adottate

Non sono presenti ostacoli o altre
cause di intralcio all’esodo.

RISCHIO

PROBABILITÀ

CRITICITA’ DEL

VALUTAZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALL’USO DELL’AMBIENTE DI LAVORO:
PALESTRA

Misure di Protezione e
Prevenzione
Da adottare

NOTE:
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5.3 ATTREZZATURE DI LAVORO

NUMERO

DESCRIZIONE

1

ATTREZZATURA DA UFFICIO ,
FOTOCOPIATRICI , STAMPANTI ,
VIDEOTERMINALI

2

ATTREZZATURA MANUALE PER PULIZIE

3

ATTREZZATURA DA PALESTRA

4

UTENSILI MANUALI, ELETTROUTENSILI,

5

TRONCATRICE, TRAPANO A
COLONNA,TORNIO , PONTE DI
SOLLEVAMENTO,
MACCHINE DA CUCIRE, STIRATRICE
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VALUTAZIONE DEI RISCHI DERIVANTI DALL’IMPIEGO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO

AT T R E Z Z A T U R A

M A N SI O N I

TIPOLOGIA DEL
P O S SI B I L E R I SC H I O
I N D I V I D U AT O
Elettrocuzione, Ustione.

ATTREZZATURA DA
UFFICIO
FOTOCOPIATRICI ,
STAMPANTI .

Rischio chimico e
cancerogeno
A2 – A3

M I SU R E D I P R O T E Z I O NE E P R E V E N Z I O NE
ADOTTATE

DA

A D O TT A RE

Attrezzature dotate di
Porre attenzione
marcatura CE
all’utilizzo delle
Manutenzione periodica attrezzature.
preventiva
Informazione e
formazione e
addestramento sui rischi
residui e norme di
comportamento

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL DANNO
GRAVITÀ DEGLI EFFETTI
CRITICITÀ DEL RISCHIO
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VIDEOTERMINALI

A1 – A2 – A3

Posture incongrue,
movimenti ripetitivi.
Ergonomia del posto di
lavoro.
Affaticamento visivo
UTILIZZO superiore alle 20h
settimanali

DATA: GENNAIO 2017

Le sedie sono dotate
di ruote, hanno
altezza e schienale
regolabile e
dimensioni della
seduta girevole
adeguate alle
caratteristiche
antropometriche
dell'utilizzatore.

Porre attenzione
all’utilizzo delle
attrezzature.
USO DI IDONEI DPI

Il posto di lavoro è
dimensionato e
allestito in modo che
vi sia spazio
sufficiente per
permettere
cambiamenti di
posizione e movimenti
operativi.
I monitor utilizzati
sono di tipo LCD privi
di sfarfallamenti, e
posizionati di fronte
agli operatori a circa
50 cm di distanza,
orientati
considerando la
posizione delle
finestre presenti.
Informazione e
formazione.
Sorveglianza sanitaria
PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL DANNO
GRAVITÀ DEGLI EFFETTI
CRITICITÀ DEL RISCHIO
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AT T R E Z Z A T U R A

M A N SI O N I

TIPOLOGIA DEL
P O S SI B I L E R I SC H I O
I N D I V I D U AT O
Elettrocuzione, Contusioni.

ATTREZZATURA PER
PULIZIE

DATA: GENNAIO 2017

M I SU R E D I P R O T E Z I O NE E P R E V E N Z I O NE
ADOTTATE

DA ADOTTARE

Attrezzature dotate di
marcatura CE

Porre attenzione
all’utilizzo

Manutenzione periodica
preventiva Informazione
e formazione e
addestramento sui rischi
residui e norme di
comportamento
Utilizzo di pinze

A3

1
2
2

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL DANNO
GRAVITÀ DEGLI EFFETTI
CRITICITÀ DEL RISCHIO

AT T R E Z Z A T U R A

M A N SI O N I

TIPOLOGIA DEL
P O S SI B I L E R I SC H I O
I N D I V I D U AT O
Contusioni , abrasioni,

PALESTRA

A1 – A2

M I SU R E D I P R O T E Z I O NE E P R E V E N Z I O NE
ADOTTATE

DA ADOTTARE

Attrezzature dotate di
sistemi di sicurezza

Porre attenzione
all’utilizzo,

Manutenzione periodica
preventiva
Informazione e
formazione e
addestramento sui rischi
residui e norme di
comportamento

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL DANNO
GRAVITÀ DEGLI EFFETTI
CRITICITÀ DEL RISCHIO
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AT T R E Z Z A T U R A

M A N SI O N I

TIPOLOGIA DEL
P O S SI B I L E R I SC H I O
I N D I V I D U AT O

DATA: GENNAIO 2017

M I SU R E D I P R O T E Z I O NE E P R E V E N Z I O NE
ADOTTATE

DA ADOTTARE

Attrezzature dotate di
marcatura CE

PONTE DI
SOLLEVAMENTO,
UTENSILI MANUALI
ELETTROUTENSILI

A1
LABORATORIO MEZZI
DI TRASPORTO

Elettrocuzione, Contusioni.

Porre attenzione
all’utilizzo

Manutenzione periodica
preventiva Informazione
e formazione e
addestramento sui rischi
residui e norme di
comportamento,
UTILIZZO DI IDONEI DPI

1
2
2

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL DANNO
GRAVITÀ DEGLI EFFETTI
CRITICITÀ DEL RISCHIO

AT T R E Z Z A T U R A

M A N SI O N I

TIPOLOGIA DEL
P O S SI B I L E R I SC H I O
I N D I V I D U AT O

M I SU R E D I P R O T E Z I O NE E P R E V E N Z I O NE
ADOTTATE

DA ADOTTARE

Attrezzature dotate di
sistemi di sicurezza
TRONCATRICE, TRAPANO
A COLONNA,TORNIO ,

A1
LABORATORIO
MACCHINE UTENSILI

Elettrocuzione
Contusioni , abrasioni, parti in
contatto con organi in
movimento

Porre attenzione
all’utilizzo

Manutenzione periodica
preventiva
Informazione e
formazione e
addestramento sui rischi
residui e norme di
comportamento,
UTILIZZO DI IDONEI DPI

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL DANNO
GRAVITÀ DEGLI EFFETTI
CRITICITÀ DEL RISCHIO
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AT T R E Z Z A T U R A

M A N SI O N I

TIPOLOGIA DEL
P O S SI B I L E R I SC H I O
I N D I V I D U AT O

DATA: GENNAIO 2017

M I SU R E D I P R O T E Z I O NE E P R E V E N Z I O NE
ADOTTATE

DA ADOTTARE

Attrezzature dotate di
marcatura CE

MACCHINE DA
CUCIRE,STIRATRICE,
AGHI E FORBICI

A1
LABORATORIO MODA

Elettrocuzione,
Contusioni,Tagli,Ustioni,
Punture

Porre attenzione
all’utilizzo

Manutenzione periodica
preventiva Informazione
e formazione e
addestramento sui rischi
residui e norme di
comportamento,
utiliozzo di idonei DPI

1
2
2

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL DANNO
GRAVITÀ DEGLI EFFETTI
CRITICITÀ DEL RISCHIO

AT T R E Z Z A T U R A

M A N SI O N I

TIPOLOGIA DEL
P O S SI B I L E R I SC H I O
I N D I V I D U AT O

M I SU R E D I P R O T E Z I O NE E P R E V E N Z I O NE
ADOTTATE

DA ADOTTARE

Attrezzature dotate di
marcatura CE

ELETTROUTENSILI E
MISURATORI DI
TENSIONE

A1
LABORATORIO
ELETTRICO ED
ELETTRONICO

Elettrocuzione

Porre attenzione
all’utilizzo

Manutenzione periodica
preventiva Informazione
e formazione e
addestramento sui rischi
residui e norme di
comportamento

PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO DEL DANNO
GRAVITÀ DEGLI EFFETTI
CRITICITÀ DEL RISCHIO
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5.4 UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI
Sono presenti lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminale, in modo
sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175.

VIDEOTERMINALI

A1 – A2 – A3

Posture incongrue,
movimenti ripetitivi.
Ergonomia del posto di
lavoro.
Affaticamento visivo
UTILIZZO superiore alle 20h
settimanali

Le sedie sono dotate
di ruote, hanno
altezza e schienale
regolabile e
dimensioni della
seduta girevole
adeguate alle
caratteristiche
antropometriche
dell'utilizzatore.

SI

Porre attenzione
all’utilizzo delle
attrezzature.
USO DI IDONEI DPI

Il posto di lavoro è
dimensionato e
allestito in modo che
vi sia spazio
sufficiente per
permettere
cambiamenti di
posizione e movimenti
operativi.
I monitor utilizzati
sono di tipo LCD privi
di sfarfallamenti, e
posizionati di fronte
agli operatori a circa
50 cm di distanza,
orientati
considerando la
posizione delle
finestre presenti.
Informazione e
formazione.
Sorveglianza sanitaria

Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

NO

PAGINA 50 DI 118

DVR
Documento Valutazione Rischi

I.P.S.I.A. LUIGI CREMONA
- SEDE CENTRALE –
PIAZZA MARCONI 6 - PAVIA

REVISIONE
N°1

DATA: GENNAIO 2017

5.5 DIFFERENZE DI GENERE, ETA’ E PROVENIENZA DA ALTRI PAESI
I rischi legati alla differenza di genere, età e provenienza sono prevalentemente rischi “addizionali”
rispetto ai rischi propriamente detti.
Sono rischi addizionali poiché non derivano dall’azienda in cui si opera (ambienti di lavoro o dal ciclo
produttivo dell’impresa) ma bensì sono prerogativa dell’individuo lavoratore (suscettibilità individuale) ed
indubbiamente possono favorire o meno una condizione di rischio.
5.5.1 RISCHI LEGATI ALLA DIFFERENZA DI GENERE
I rischi legati alla differenza di genere sono rischi evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi
differenziando appunto il genere maschile dal genere femminile.
Esempi sono la Movimentazione Manuale dei carchi che viene sviluppata con parametri differenti in base
al genere considerando appunto il diverso apparato muscolo-scheletrico che contraddistingue l’uomo dalla
donna (es. carico massimo ammissibile inferiore per il genere femminile). Il rischio legato alle lavoratrici
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento sono altri rischi di genere poiché sono
prerogativa esclusiva del genere femminile e vengono analizzati e valutati all’interno di un documento
specifico ove vengono dettate precise limitazione per il genere femminile (vietati i lavori di manovalanza
pesante, lavori in altezza, i lavori che comportano una stazione in piedi per più di metà dell'orario o che
obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, etc).
È vietato adibire il genere femminile al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, dall'accertamento dello stato di
gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino.
Definizione di causali per le quali il lavoro notturno "non deve essere obbligatoriamente prestato"
a) dalla lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o alternativamente dal padre
convivente con la stessa;
b) dalla lavoratrice o dal lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un figlio convivente di
età inferiore a dodici anni;
c) dalla lavoratrice o dal lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile.
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHI LEGATI ALLA DIFFERENZA DI GENERE:
A seguito della valutazione non si ravvisano rischi addizionali derivanti dalla differenza di genere,
tale rischio rientra quindi nella sfere del “rischio residuo”.
5.5.2 RISCHI LEGATI ALLA DIFFERENZA DI ETÀ
I rischi legati alla differenza di età sono sostanzialmente divisi in tre tipologie:
1. La movimentazione manuale dei carichi,
2. il lavoro a videoterminale
3. ed il lavoro minorile.
Per quanto concerne il lavoro minorile, i soggetti tutelati dalla legge sono i minori di 18 anni che hanno un
contratto o un rapporto di lavoro, anche speciale, disciplinato dalle norme vigenti.
In particolare la legge distingue i minori in:
1. bambini: lavoratori che non ha ancora compiuto 15 anni di età o che sono ancora soggetti
all'obbligo scolastico;
2. Adolescenti: lavoratori di età compresa tra i 15 e i 18 anni di età e che non sono più soggetti
all'obbligo scolastico.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHI LEGATI ALLA DIFFERENZA DI ETA’:
A seguito della valutazione non si ravvisano rischi addizionali derivanti dalla differenza di età, tale
rischio rientra quindi nella sfere del “rischio residuo”.
5.6 VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
AGENTI CHIMICI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI
Il presente documento si riferisce alla valutazione dell’esposizione ad agenti chimici pericolosi sul luogo di
lavoro, in ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 223 e costituisce parte integrante del Documento di
Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori come richiesto dal D. Lgs. 9 aprile 2008, n.
81 e s.m.i. all'art. 17.
Nella valutazione, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza di agenti chimici
pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla
presenza di tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:
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le loro proprietà pericolose;



le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato
tramite la relativa scheda di sicurezza predisposta ai sensi del Reg. CE 1907/2006 “Reach”e Reg. CE
1272/2008 “CLP”



il livello, il modo e la durata della esposizione;



le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle
sostanze e delle miscele che li contengono o li possono generare;



i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici;



gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;



se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Sono oggetto della valutazione tutte le attività lavorative che comportano la presenza di agenti chimici
ossia ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede l’utilizzo, in ogni tipo di
procedimento, compresi la produzione, la manipolazione, l’immagazzinamento, il trasporto o
l’eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa.
Gli agenti chimici pericolosi in base all'art. 222 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. sono quelli classificati o
classificabili come:


agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del Decreto Legislativo 3 febbraio 1997,
n. 52, e successive modificazioni, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione
come sostanze pericolose di cui al predetto Decreto. Sono escluse le sostanze pericolose solo per
l’ambiente;



agenti chimici classificati come preparati pericolosi ai sensi del Decreto Legislativo 14 marzo 2003,
n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai criteri di classificazione come
preparati pericolosi di cui al predetto Decreto. Sono esclusi i preparati pericolosi solo per
l’ambiente;
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agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono
comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimicofisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro,
compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.



L’analisi del rischio di esposizione ad agenti cancerogeni, ove pertinente, è stata effettuata ((Titolo
IX, Capo II Protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni D. Lgs. 81/08 come modificato da D. Lgs.
106/09) e riportata all’interno della valutazione dei rischi nell’ambiente di lavoro, con compilazione
del registro degli esposti e conseguente invio dello stesso agli organi preposti.

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di:


effettuare la valutazione dei rischi di esposizione dei lavoratori preliminarmente;



aggiornarla periodicamente in funzione di modifiche sostanziali nel frattempo intercorse;



prendere, in base alle risultanze, tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva ed
individuale, necessarie a ridurre al minimo il rischio.

Di seguito si riportano i dati relativi alle sostanze utilizzate/presenti nei luoghi di lavoro e i risultati
complessivi per mansione specificando la classe di rischio e se esso è :


basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori



NON irrilevante per la salute e NON basso per la sicurezza

A seguito della valutazione, in base alla classe di rischio individuata, il datore di lavoro ha obblighi diversi e
misure specifiche da adottare, come riportato nel seguente prospetto:
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Classe di rischio
Irrilevante per la salute e
basso per la sicurezza
NON irrilevante per la salute e
NON basso per la sicurezza

Riferimento normativo
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
art. 224, comma 1
D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81
artt. 225, 226, 229, 230

DATA: GENNAIO 2017

Obblighi
Valutazione dei rischi
Informazione e formazione
Valutazione dei rischi
Informazione e formazione
Misure specifiche di protezione e
prevenzione
Disposizioni in caso di incidenti o di
emergenze
Sorveglianza sanitaria con stesura
delle cartelle sanitarie e di rischio

Regolamento CLP: (Classificazione dei pericoli)
Il CLP (Classification, Labelling and Packaging of substances and mixtures) è il regolamento CE n.1272/2008
relativo alla classificazione, all’etichettatura e all’imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e
abroga le direttive 67/548/CE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n.1907/2006.
Il CLP introduce importanti novità e criteri per la classificazione degli agenti chimici introducendo nuove
categorie di pericolo, nuove avvertenze, pittogrammi ecc.
Agenti chimici pericolosi per la salute:



Tossicità acuta



Corrosione/irritazione cutanea



Danni rilevanti/irritazione oculare



Sensibilizzazione respiratoria e cutanea



Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione singola



Tossicità sistemica su organi bersaglio a seguito di esposizione ripetuta



Mutagenicità



Cancerogenicità



Tossicità riproduttiva



Tossicità a seguito di aspirazione
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Agenti chimici pericolosi per la sicurezza


Esplosivi



Gas infiammabili



Aerosol infiammabili



Gas comburenti



Liquidi infiammabili



Solidi infiammabili



Liquidi piroforici



Solidi piroforici



Sostanze che, a contatto con l’acqua, emettono gas infiammabili



Liquidi comburenti



Solidi comburenti



Perossidi organici



Gas sotto pressione



Sostanze autoriscaldanti



Sostanze autoreattive



Corrosivi per i metalli

Effetti sull’ambiente


Pericolosità per l’ambiente acquatico.

Di seguito sono riportati i pittogrammi e le categorie di pericolo
Pittogramma
GHSO1
Bombola che esplode

GHS02
Fiamma

Immagine

Classe e categoria di pericolo
Esplosivi instabili
Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4
Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B
Perossidi organici, tipi A e B

Gas infiammabili, categoria di pericolo 1
Aerosol infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Liquidi infiammabili, categorie di pericolo 1, 2 e
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GHS03
fiamma su cerchio
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3
Solidi infiammabili, categorie di pericolo 1 e 2
Sostanze e miscele autoreattive, tipi B, C, D, E, F
Liquidi piroforici, categoria di pericolo 1
Solidi piroforici, categoria di pericolo 1
Sostanze e miscele autoriscaldanti, categorie di
pericolo 1 e 2
Sostanze e miscele che a contatto con l’acqua
emettono gas infiammabili, categorie di pericolo
1, 2 e 3
Perossidi organici, tipi B, C, D, E, F
Gas comburenti, categoria di pericolo 1
Liquidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3
Solidi comburenti, categorie di pericolo 1, 2 e 3

GHS04
bombola per gas

Gas sotto pressione:
Gas compressi;
Gas liquefatti;
Gas liquefatti refrigerati;
Gas disciolti.

GHS05
corrosione

Corrosivo per i metalli, categoria di pericolo
Corrosione cutanea, categorie di pericolo 1A, 1B
e1
Gravi lesioni oculari, categoria di pericolo 1

GHSO6
teschio e tibie
incrociate

Tossicità acuta
(per via orale, per via cutanea, per inalazione)
categorie di pericolo 1, 2 e 3

GHS07
punto esclamativo

Tossicità acuta (per via orale, per via cutanea,
per inalazione), categoria di pericolo 4
Irritazione cutanea, categoria di pericolo 2
Irritazione oculare, categoria di pericolo 2
Sensibilizzazione cutanea, categoria di pericolo 1
Tossicità specifica per organi bersaglio:
esposizione singola, categoria di pericolo 3
Irritazione delle vie respiratorie
Narcosi
Sensibilizzazione delle vie respiratorie, categoria
di pericolo 1
Mutagenicità sulle cellule germinali, categorie di

GHS08
pericolo per la salute
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GHSO9
Ambiente

DATA: GENNAIO 2017

pericolo 1A, 1B e 2
Cancerogenicità, categorie di pericolo 1A, 1B, 2
Tossicità per la riproduzione, categorie di
pericolo 1A, 1B e 2
Tossicità specifica per organi bersaglio —
esposizione singola, categorie di pericolo 1 e 2
Tossicità specifica per organi bersaglio —
esposizione ripetuta, categorie di pericolo 1 e 2
Pericolo in caso di aspirazione, categoria di
pericolo 1
Pericoloso per l’ambiente acquatico
— pericolo acuto, categoria 1
— pericolo cronico, categorie 1 e 2

Con il nuovo regolamento CLP sono cambiate anche l’etichettatura e la classificazione degli agenti chimici
Indicazioni di pericolo-Frasi H
Le indicazioni di pericolo non sono altro che le vecchie frasi R. Alcune frasi R non trovavano un
corrispondente nel GHS, ma sono state comunque inglobate nel CLP nel principio di mantenere il livello di
protezione più elevato già esistente. Tali frasi sono chiaramente indicate dalla sigla EU.
H (o EUH) + n.ro frase codificata
Es. H302 Nocivo se ingerito.
Consigli di Prudenza-Frasi P
I consigli di prudenza non sono altro che le vecchie frasi S derivano in modo del tutto automatico dalla
classificazione della sostanza, ma sono scelti tra quelli possibili per una data classificazione riportati nelle
tabelle alle parti da 2 a 5 dell’allegato I, secondo i criteri stabiliti dall’allegato IV del CLP (che elenca i
consigli di prudenza).
Se non strettamente necessario, nell’etichetta non dovrebbero essere più di 6.
P + n.ro frase codificata
Es. P102 tenere fuori dalla portata dei bambini
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5.6.1 MODELLO DI VALUTAZIONE ADOTTATO
Per la valutazione del rischio per la salute è stato utilizzato il modello MoVaRisCh, presentato dalla Regione
Emilia Romagna, che è basato su semplici algoritmi e può essere utilizzato per effettuare la valutazione del
rischio da agenti chimici pericolosi, per attività che comportino basse esposizioni per i lavoratori.
Valutazione Rischio per la Salute
Il modello nasce dalla relazione semplice e di carattere più generale, per la quale il rischio dipende
linearmente dal pericolo e dall’esposizione, secondo la formula:
R= P XE
ove il pericolo P dipende dalle caratteristiche intrinseche, mentre l’esposizione E dalla modalità con
cui il lavoratore viene a contatto con tale pericolo.
Quando si parla di sostanze e miscele, il pericolo è rappresentato dalle proprietà chimico-fisiche e
tossicologiche dell’agente chimico mentre l’esposizione potrà essere inalatoria, cutanea o per
ingestione.
Per le sostanze e le miscele classificate come pericolose in base alle indicazioni di pericolo
(contrassegnate dalle “vecchie” frasi di rischio R ora dalle frasi H come da regolamento CLP) sono stati
associati dei punteggi, corrispondenti al livello di pericolo fornito dalla classificazione.
Il rischio calcolato secondo il modello Movarisch tiene conto di quanto richiesto dal titolo IX del D. Lgs.
81/08 e s.m.i. infatti col parametro P si considerano le proprietà pericolose mentre con E si considera:
tipo, durata dell’esposizione, modalità con cui essa avviene, le quantità in uso, gli effetti delle misure
preventive e protettive adottate.
A seconda della definizione delle vie di esposizione, sarà possibile calcolare singolarmente il rischio
dovuto ad esse per inalazione, contatto cutaneo ed ingestione secondo le seguenti formule:
Rinal = P X Einal
Rcute = P X Ecute
Ringestione = P X Eingestione
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Quando un agente chimico determina un’esposizione attraverso più vie, si potrà calcolare il rischio
totale che tiene conto di tutti i contributi, utilizzando la formula:

considerando che il contributo dovuto all’ingestione in normali condizioni di igiene risulta
trascurabile, la formula può essere semplificata, ponendo il Rischio ingestione pari a zero

i valori che possono essere assunti dai vari coefficienti variano in un dato range:

Il metodo proposto utilizza per ogni agente chimico il valore più elevato tra gli indici di pericolo ottenuti
dall’etichettatura e moltiplicandolo per l’esposizione ricava il livello di rischio.
Tale valutazione non può essere applicata ai cancerogeni, per i quali non è mai possibile assegnare un
livello di rischio irrilevante per la salute e per i quali si applica specificatamente il Titolo IX del D. Lgs
81/08 e s.m.i.
Ai fini della valutazione inoltre, sarà essenziale verificare sempre i dati posseduti sia dalle schede di
sicurezza sia dalla letteratura di settore e applicare i criteri più cautelativi, selezionando i punteggi più
elevati dell’agente chimico in esame e in caso di dubbio scegliere comunque quello più alto.
Spesso accade di trovare delle sostanze con una classificazione incerta o che si sono formate nel processo
produttivo e non sono accompagnate da una scheda di sicurezza, in questi casi sarà necessario applicare
una propria classificazione (utilizzando i dati provenienti dalla letteratura scientifica e i criteri di
classificazione previsti per legge).
Il modello indicizzato proposto conferisce alle proprietà tossicologiche dei prodotti una valore primario per
la valutazione dei rischi da agenti chimici per l’uomo e per quanto riguarda i pericoli dovuti alla sicurezza
dei lavoratori segnala di volta in volta gli ulteriori approfondimenti da eseguire.
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Identificazione dell’indice di Pericolosità (P)
L’indice di pericolosità (P) viene identificato con le indicazioni di pericolo (frasi di rischio) riportate sulla
scheda di sicurezza, viene assegnato un punteggio “score” da 1 a 10 ottenendo un valore numerico per
ogni agente chimico.
La tabella utilizzata è quella adottata nel modello di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi
proposto dall’USL (Azienda Sanitaria Locale) di Modena, i cui punteggi (SCORE) sono elencati in allegato 5
del presente documento.
Determinazione dell’indice di esposizione per via inalatoria
L’indice di esposizione inalatorio Einal viene calcolato come prodotto dell’intensità dell’esposizione (I) per la
distanza (d) secondo la formula:
Einal = I x d

L’intensità (I) dell’esposizione dipende da 5 variabili:


Proprietà chimico-fisiche;



Quantità d’uso;



Modalità d’uso;



Tipo di controllo;



Tempo di esposizione.

Le proprietà chimico-fisiche si riferiscono alla granulometria considerando quattro livelli in ordine
crescente, in funzione della capacità dell’agente chimico di disperdersi in aria come polvere o vapore. Le
classi sono:


stato solido/nebbie (largo spettro granulometrico): bassa disponibilità: pellet e simili, solidi non
friabili, bassa evidenza di polverosità osservata durante l’uso; media disponibilità: solidi granulari o
cristallini;
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polveri fini: alto livello di disponibilità: polvere fina e leggera;



liquidi a bassa volatilità (bassa tensione di vapore);



liquidi ad alta e media volatilità (alta tensione di vapore) o polveri fini;



stato gassoso.

DATA: GENNAIO 2017

Le quantità in uso riguardano le quantità di agenti chimici realmente presenti e destinati all’uso giornaliero
in qualunque modalità. Esse sono distinte in 5 classi:
< 0.1 kg;
tra 0.1 e 1 kg;
tra 1 e 10 kg;
tra 10 e 100 kg;
> 100 kg.

Per tipologia d’uso si intendono le modalità d’uso che possono determinare una dispersione in aria e sono
classificate in quattro livelli crescenti:


sistema chiuso: la sostanza viene utilizzata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna
e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne. Questa categoria non può essere
applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo, possano verificarsi
rilasci nell’ambiente. Un sistema si definisce chiuso se lo è in ogni sua parte.



Inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o
limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria include l’uso di materiali in pellet,
dispersione di solidi in acqua con limitazione nel rilascio di polveri e in genere ogni volta che una
sostanza inclusa in un’altre viene trattenuta.
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Impiego controllato e non dispersivo, si tiene conto delle lavorazioni in cui operano gruppi
selezionati di lavoratori, esperti del processo e in cui esistono dei sistemi di controllo adeguati a
controllare, ridurre e contenere l’esposizione.



Uso con dispersione significativa: si considerano lavorazioni e attività che possono comportare
un’esposizione incontrollata degli addetti, e di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione
in generale. Es. processi di irrorazione fitosanitari, vernici, ecc.

Per tipologia di controllo: si tiene conto delle misure di prevenzione e protezione da prevedere e mettere
in atto per evitare l’esposizione del lavoratore alla sostanza. Tali misure sono ordinate in senso
decrescente in funzione dell’efficacia del controllo:


contenimento completo: corrisponde al ciclo chiuso, rende l’esposizione almeno dal punto di vista
teorico trascurabile, escludendo anomalie del sistema o incidenti o errori;



ventilazione-aspirazione locale delle emissioni: tiene conto della rimozione del contaminante alla
sorgente di emissione, impedendo la dispersione in ambiente di lavoro;



segregazione-separazione: viene separato il lavoratore dalla fonte di emissione dell’inquinante
attraverso uno spazio di sicurezza che non riguarda una barriera fisica, ma soprattutto le modalità e
le procedure di lavoro. In tal caso assume un ruolo fondamentale la prevenzione dell’esposizione;



diluizione-ventilazione: può essere naturale o meccanica, consente di ridurre l’esposizione
diluendo fortemente l’inquinante;



manipolazione diretta (con sistemi di protezione individuali): il lavoratore opera a contatto con
l’agente chimico pericoloso protetto unicamente dai DPI.
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Per tempo di esposizione sono identificati 5 intervalli di tempo, l’identificazione del tempo deve essere
effettuata su base giornaliera:
< 15 min;
tra 15 min e 2 ore;
tra 2 e 4 ore;
tra 4 e 6 ore;
> 6 ore.
Le 5 variabili individuate consentono la determinazione del parametro I attraverso un sistema di matrici
concatenate, riportate di seguito. Per ogni matrice si ricaverà un indicatore.
Dalle proprietà chimico-fisiche e dalle quantità in uso si ricava (matrice 1) un primo indicatore D (che può
assumere 4 livelli crescenti di possibile aero-dispersione):
Matrice 1
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Calcolato D si entra nella matrice 2 dove si setta la tipologia d’uso e si ricava l’indicatore U (che può
assumere 3 livelli crescenti in funzione dell’effettiva disponibilità all’aero-dispersione).

Matrice 2

Calcolato U e identificata la tipologia di controllo attraverso la matrice 3 si ricava l’indicatore C che tiene
conto dei fattori di compensazione dovuti alle misure di prevenzione e protezione adottate nell’ambiente
di lavoro.
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Matrice 3

Dall’indicatore C e dal tempo di effettiva esposizione del lavoratore, tramite la matrice 4 si ricava il valore
dell’indice I (che può assumere 4 diversi livelli che corrispondono alle diverse intensità di esposizione
indipendentemente dalla distanza dei lavoratori dalla sorgente di emissione dell’inquinante).

Matrice 4
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Determinazione dell’indice d relativo alla distanza
L’indice d tiene conto della distanza tra una sorgente di emissione e il lavoratore esposto e assume valore 1
per una distanza 1 metro, mentre assume valori <1 per distanze maggiori di 1 metro secondo lo schema:

Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

PAGINA 67 DI 118

DVR
Documento Valutazione Rischi

I.P.S.I.A. LUIGI CREMONA
- SEDE CENTRALE –
PIAZZA MARCONI 6 - PAVIA

REVISIONE
N°1

DATA: GENNAIO 2017

Determinazione dell’esposizione cutanea
Lo schema proposto considera esclusivamente il contatto diretto con solidi o liquidi, mentre l’esposizione
cutanea per gas e vapori viene considerata in generale bassa e soprattutto in relazione ai valori di
esposizione per via inalatoria: in tale contesto il modello considera esclusivamente la variabile “livelli di
contatto cutaneo”.
L’indice di esposizione cutanea tiene conto di:
Tipologia d’uso, possibilità di disperdere in aria l’inquinante a seconda delle modalità d’uso viene espresso
in 4 livelli crescenti di gravità:


sistema chiuso: la sostanza viene utilizzata e/o conservata in reattori o contenitori a tenuta stagna
e trasferita da un contenitore all’altro attraverso tubazioni stagne. Questa categoria non può essere
applicata a situazioni in cui, in una qualsiasi sezione del processo produttivo, possano verificarsi
rilasci nell’ambiente. Un sistema si definisce chiuso se lo è in ogni sua parte.



Inclusione in matrice: la sostanza viene incorporata in materiali o prodotti da cui è impedita o
limitata la dispersione nell’ambiente. Questa categoria include l’uso di materiali in pellet,
dispersione di solidi in acqua con limitazione nel rilascio di polveri e in genere ogni volta che una
sostanza inclusa in un’altra viene trattenuta.



Impiego controllato e non dispersivo: Si tiene conto delle lavorazioni in cui operano gruppi
selezionati di lavoratori, esperti del processo e in cui esistono dei sistemi di controllo adeguati a
controllare, ridurre e contenere l’esposizione.



Uso con dispersione significativa: si considerano lavorazioni e attività che possono comportare
un’esposizione incontrollata degli addetti, e di altri lavoratori ed eventualmente della popolazione
in generale. Es. processi di irrorazione fitosanitari, vernici ecc.
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Contatto cutaneo: sono stati individuati 4 possibili gradi (in ordine crescente):
 Nessun contatto;


Contatto accidentale: non più di un evento al giorno. Dovuto a spruzzi o rilasci occasionali;



Contatto discontinuo: da due a dieci eventi al giorno a causa del processo produttivo;



Contatto esteso: il numero di eventi giornaliero è maggiore a dieci.

Incrociando i dati della tipologia d’uso con quelli del tipo di contatto attraverso la matrice:
Matrice 4

Si ricava il valore dell’indice di Esposizione cutanea:
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Classi di rischio Salute
In base alla valutazione si distinguono i seguenti valori di rischio con relativa classificazione per il rischio
salute in irrilevante o NON irrilevante:
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Valutazione del rischio per la sicurezza
Per quanto riguarda il rischio per la sicurezza i prodotti in uso non presentano pericoli di infiammabilità.
Pertanto si può definire il rischio basso per la sicurezza.
Valutazione dettagliata delle miscele in uso
In questa parte viene presentata la valutazione dettagliata del rischio per la salute di tutti quegli agenti
chimici ritenuti potenzialmente pericolosi per la salute dei lavoratori esposti.
Gli agenti chimici pericolosi sono stati analizzati all’interno di ogni singola attività e all’interno delle fasi
operative, in modo da individuare le fasi critiche.
Si è analizzato le schede dei dati di sicurezza delle miscele inviate dai fornitori.
Alcune SDS di miscele in uso presentano una classificazione ed un’etichettatura secondo le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE. Tale classificazione ed etichettatura delle miscele sarà oggetto di revisione da
parte del Responsabile dell’immissione sul mercato e andranno aggiornate in seguito all’entrata in vigore
dell’allegato II del Reg.453/2010 che modifica l’allegato II del Reg.1907/2006 “REACH”.
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QUANTITA’
UTILIZZATA

DPI

TIPO DI
ESPOSIZIONE

VIE DI
CONTATTO

STATO FISICO

lt/anno
GUANTI

LT anno

Circa 60

LIQUIDO

CUTANEO

GIORNALIERA

GUANTI

LT anno

Circa 60

LIQUIDO

CUTANEO,

GIORNALIERA

OCCHIALI

GUANTI

80
Circa
lt/anno

LIQUIDO

CUTANEO,

GIORNALIERA

OCCHIALI

GUANTI

Circa 80 lt/anno

Provoca
irritazione
cutanea

OCCHIALI

H315

OCCHIALI PROTETTIVI

Nocivo se
inalato

CUTANEO

GHS07

RESPIRATORIO

H332

Disincrostante per servizi igienici

Provoca gravi
lesioni oculari

GIORNALIERA

Detergente
NEUTRO

( CS )

LIQUIDO

Detergente
per settore
alimentare

H318

Detergente
concentrato per
superfici dure

WC 750

ATTIVITA’ IN
CUI VIENE
USATO

FRASE DI
PERICOLO-

SIMBOLO DI
PERICOLO

MISCELA

SOSTANZA/

5.6.2 SOSTANZE/MISCELE CHIMICHE ETICHETTATE COME PERICOLOSE

H317
GHS05

TUTTO
MULTIUSO

Può provocare
reazioni
allergiche
cutanee
H314

( CS )

GHS05

Provoca gravi
ustioni
cutanee e
gravi lesioni
oculari.

SPEEDY
( CS )

NON PERICOLOSO
BUTTERFLY
.
NON PERICOLOSO
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GIORNALIERA

( CS )

Provoca grave
irritazione
cutanea
GHS07
H315
Provoca
irritazione
cutanea

Circa 30 lt/anno

CUTANEO

Circa 30 lt/anno

LIQUIDO

H319

Circa 30 lt/anno

CANDEGGINA
SOL 5%

GUANTI

GHS07

GIORNALIERA

GUANTI

Provoca grave
irritazione
cutanea

( CS )

CUTANEO

GUANTI

H319

LIQUIDO

OCCHIALI

GCE 20
MARSIGLIA

GIORNALIERA

OCCHIALI

GHS07

CUTANEO

Sanitizzante per ambiente

Provoca grave
irritazione
cutanea

LIQUIDO

Sgrassante
marsiglia

H319

Detergente
igieniizzante

SANEX

DATA: GENNAIO 2017

H400
Molto tossico
per glia
ambienti
acquatici

GHS09

TIPOLOGIA
D’USO

TIPOLOGIA DI
CONTROLLO

TEMPO DI
ESPOSIZIONE

SUB-INDICE I

DISTANZA
DEGLI
ESPOSTI

Uso
controll
ato

Ventilazi
one
generale

3

Tra 1 m
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R = P X EINAL

QUANTITA’
IN USO
tra 1
e 10
Kg

< 15 min

4,50

BASSA
volatilità

VALORE DI
EINAL

PROPRIETA’
CHIMICOFISICHE

MISCELA
WC 750

SCORE (P)
MOVARISCH

CS

SOSTANZA/

MANSIONI
CHE
UTILIZZANO
LE MISCELE

SOSTANZE OGGETTO DELLA VALUTAZIONE E APPLICAZIONE MODELLO MOVARISCH:
Determinazione dell’esposizione inalatoria

1,00

4,50
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R = P X EICUTE

VALORE DI
ECUTE

LIVELLO DI
CONTATTO
CUTANEO

TIPOLOGIA
D’USO

(P)
MOVARISCH

SCORE

MISCELA

SOSTANZA/

MANSIONI
CHE
UTILIZZANO
LE MISCELE

Determinazione dell’esposizione cutanea

CS

TUTTO
MULTIUSO

4,50

USO CONTROLLATO E
NON DISPERSIVO

CONTATTO
ACCIDENTALE

3

13,50

CS

SANEX

3

USO CONTROLLATO E
NON DISPERSIVO

CONTATTO
ACCIDENTALE

3

9

CS

GCE 20
MARSIGLIA

3

USO CONTROLLATO E
NON DISPERSIVO

CONTATTO
ACCIDENTALE

3

9

CS

CANDEGGINA
5%

3

USO CONTROLLATO E
NON DISPERSIVO

CONTATTO
ACCIDENTALE

3

9

Calcolo del rischio cumulativo per gli agenti chimici che prevedono contemporaneamente entrambe le
vie di assorbimento (RCUM) :

SOSTANZA/
MISCELA
WC 750

R = P X EINAL

R = P X EICUTE

RCUM

1

3.00

3.18

L’esito della valutazione del rischio chimico ha definito un rischio irrilevante per la salute.
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VALUTAZIONE COMPLESSIVA AGENTI CHIMICI:
Dall’analisi dei risultati ottenuti applicando l’algoritmo solamente un prodotto ha ottenuto un punteggio
che si pone in un intervallo di incertezza (15 ≤ R ≤ 21). Il punteggio rientra comunque nel rischio
irrilevante per la salute.
Sulla base delle considerazioni precedenti si determina che per i prodotti descritti sussiste un rischio basso
per la sicurezza e irrilevante per la salute dei lavoratori per i dipendenti.
In ogni caso un’attenzione particolare dovrà essere indirizzata per eliminare o ridurre al minimo tale rischio
derivante dall’uso di agenti chimici pericolosi mediante le seguenti misure:
ottimizzazione dei processi organizzativi per un corretto utilizzo e per una buona conservazione dei
prodotti;


fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione



adeguate;



riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;



riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;



prendere misure igieniche adeguate;



riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle
necessità degli utilizzi;



metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella
manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici

pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti agenti chimici.


Conservare sempre i prodotti nei loro contenitori appositamente etichettati ed in un armadietto
chiuso;



Conservare le schede tecniche di sicurezza di ogni prodotto per una rapida consultazione in
caso di necessità.



Non travasare mai i prodotti in contenitori non idonei e senza etichetta, neppure
momentaneamente;



Non lasciare mai prodotti pericolosi incustoditi, alla portata di tutti;
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Leggere sempre tutte le informazioni disponibili prima di procedere alle operazioni di
manipolazione;



Osservare costantemente le norme di igiene personale (lavarsi le mani, etc.) ed in generale non
mangiare e bere durante l'uso di sostanze pericolose;

Effettuare sempre le lavorazioni con attenzione, indossando gli opportuni D.P.I. e rispettando le indicazioni
di sicurezza.
Le schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati devono essere tenute insieme al presente documento
di valutazione dei rischi, devono essere aggiornate e integrate e devono essere lette dai dipendenti che
utilizzano le suddette sostanze chimiche.
5.7 VALUTAZIONE COMPLESSIVA ALLERGENI/SENSIBILIZZANTI:
Per quanto concerne le allergie dovute a sostanze allergizzanti o sensibilizzanti, il datore di lavoro come
misura di protezione mette a disposizione i guanti monouso in vinile o nitrile.
5.8 VALUTAZIONE COMPLESSIVA AGENTI CANCEROGENI:
Dall’analisi effettuata si può affermare che il rischio connesso alla presenza di sostanze cancerogene sia del
tutto trascurabile per la normale attività. Raramente e non inserita nei normali piani didattici può essere
inserita la riparazione di auto d’epoca o precedenti al 1994 ove è possibile la presenza di amianto in tracce
nei ferodi dei freni , nel caso specifico dovrà adottarsi la procedura descritta nell’allegato 9.
5.9 ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
Prendendo in considerazione le attività condotte non sono stati rilevati rischi rilevanti legati ad esposizione
di agenti biologici come individuati dal D. Lgs. 81/08.
È tuttavia possibile il contatto, da parte degli addetti, con materiale biologico potenzialmente infetto
(contatto con prodotti di origine alimentare o agenti biologici che possono proliferare a causa di non
perfette condizioni di pulizia ed igiene) e in caso di primo soccorso a collega ferito/colto da malore.
Quali misure di riduzione del rischio gli addetti sono edotti in materia di primo soccorso e sulle procedure
di emergenza da applicare in caso di bisogno.
È disponibile il pacchetto di medicazione il cui contenuto, conforme all’allegato II del D.M. 388/2003, viene
verificato ed aggiornato in seguito ad ogni utilizzo e controllato periodicamente.
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All’interno della cassetta sono presenti i DPI necessari al primo intervento: guanti protettivi monouso e
maschera anti schizzo.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA AGENTI BIOLOGICI:
Dall’analisi effettuata si può affermare che il rischio connesso alla presenza di agenti biologici sia
di tipo residuo.
5.10 MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Per movimentazione manuale dei carichi si intendono tutte quelle operazioni di trasporto o di sostegno di
un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni che comportano il sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle
condizioni sfavorevoli, comportano, tra l’altro, rischi di lesioni dorso lombari.
Nella tabella seguente si riportano, in forma schematica, le azioni di movimentazione manuale dei
carichi più critiche previste per mansione e il giudizio emerso dalla valutazione quantitativa
utilizzando il modello NIOSH.
MANSIONE

PESO MAX (KG)

Collaboratori
15 Kg
scolastici
Azione di sollevamento

FREQUENZA

GIUDIZIO (NIOSH)

Poco Frequente

Accettabile

Attività di carico e scarico materiali, incluse le
operazioni di trasporto di sacchi dei rifiuti

Peso sollevato
Costante di peso

Kg
sesso

età

femmina

>18

5
15

altezza delle mani ad inizio sollevamento in cm

25

0.85

distanza verticale del peso tra inizio e fine del sollevamento

100

0.87

30

0.83

0

1.00

in cm
distanza massima del peso dal corpo durante lo
spostamento in cm
dislocazione angolare del peso rispetto al piano sagittale
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dell’operatore in gradi)
frequenza di sollevamento in atti al minuto rapportata al
numero di ore in tale attività

Azioni/min

tempo

0.2

<1 ora

giudizio sulla presa del carico

1.00

presa

1.00

Buono
Sollevamenti eseguiti con un solo arto

no

1.00

Sollevamenti eseguiti da due persone

no

1.00

PLC

9.20

PESO LIMITE CONSIGLIATO KG
INDICE DI RISCHIO

0.54
SITUAZIONE ACCETTABILE

5.11 ESPOSIZIONE A RUMORE
L’ipoacusia, cioè la diminuzione fino alla perdita della capacità uditiva, è il danno da rumore meglio
conosciuto e più studiato; tuttavia il rumore agisce con un meccanismo complesso anche su altri organi ed
apparati (cardiovascolare, endocrino, etc.) mediante l’attivazione o inibizione di sistemi neuro regolatori
centrali o periferici.
La valutazione del rischio rumore è parte integrante della valutazione dei rischi secondo il D. Lgs
81/08.
Al fine di valutare preliminarmente l’esposizione a rumore dei lavoratori sono state considerate delle linee
guida che identificano le attività o i comparti produttivi dove vi è la necessità di eseguire un’indagine
fonometrica atta a verificare l’esposizione professionale, quali
− Allegato n°2 alla Circolare n°45/92 dell’Assessorato Sanità- Igiene-Ambiente della Regione Lazio avente
per oggetto: “Primi indirizzi applicativi del Decreto Legislativo n° 277 del 15 agosto 1991”, pubblicata in
data 27 luglio 1992;
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− “Linee Guida per la collocazione indicativa di attività e mansioni ai fini della definizione dell’obbligo di
misurazione strumentale del rumore” concordato dal Dipartimento di Prevenzione dell’Az.USL di Modena
con le locali associazioni imprenditoriali CNA - LAPAM-Federimpresa - Confcommercio - Confesercenti e
CLAAI, pubblicato in data 13/04/2000”.
− “Linee Guida per la valutazione del rischio rumore negli ambienti di lavoro” redatta da ISPELS, Agenzia
Europea per la sicurezza e salute sul lavoro e conferenza dei Presidenti delle regioni e province autonome
nel Luglio 2005.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA RUMORE:
Dall’analisi effettuata si può affermare che il rischio connesso al rumore sia trascurabile vista la
permanenza nei locali e comunque tenuto sotto controllo, Per il personale dipendente il rischio connesso
al rumore è trascurabile e comunque tenuto sotto controllo.
5.12 ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI E NON IONIZZANTI
In nessuna delle attività esaminate o ad esse connesse è prevista l’esposizione a radiazioni ionizzanti e non
ionizzanti tali da sviluppare indagini più accurate.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA RADIAZIONI IONIZZANTI e NON IONIZZANTI:
Il rischio da esposizione a radiazioni non ionizzanti si considera di tipo residuo, mentre il rischio di
radiazioni ionizzanti risulta assente.
5.13 RISCHIO ELETTRICO E CAMPI ELETTROMAGNETICI
I rischi elettrici vengono suddivisi in rischi prodotti da contatti diretti e da contatti indiretti, così
definiti:


contatto diretto, in caso di contatto con una parte dell’impianto che è normalmente in tensione
(es. un conduttore che ha perduto l’isolamento, elementi di morsettiere privi di coperchi,
attacco di una lampada, o l’alveolo di una spina durante l’inserimento nella presa); si parla
anche di contatto diretto se avviene tramite una parte metallica (es. un cacciavite che tocca
una parte in tensione ),



contatto indiretto, in caso di contatto delle persone con parti conduttrici metalliche,
normalmente non in tensione ma che possono andare in tensione per un guasto nell’isolamento.
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La rispondenza degli impianti elettrici ai requisiti di legge, ossia la realizzazione degli impianti secondo la
“regola dell’arte” è da considerarsi un pre-requisito per la valutazione del rischio elettrico.
In altri termini, la verifica di conformità degli impianti è un’attività che deve essere svolta a monte della
valutazione del rischio e che, se non dà luogo ad un riscontro positivo, determina già una condizione di
rischio inaccettabile.
Il datore di lavoro che intende garantire la conformità degli impianti dovrà:
a) accertarsi che gli impianti elettrici presenti nei locali siano installati nel rispetto delle specifiche
disposizioni legislative e regolamentari applicabili, in particolare, che gli impianti elettrici siano progettati
ed installati a regola d’arte, verificando, se non già fatto, la documentazione di progetto e
le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori o facendo periziare l’impianto richiedendo il
rilascio della dichiarazione di rispondenza (DIRI) ai sensi del D.M. 37/08;
b) accertarsi che i fabbricati risultino protetti dalle scariche atmosferiche (art. 84 del D.Lgs. 81/08), come
da verifica tecnica effettuata, ovvero dotati di idonei sistemi di protezione contro le scariche atmosferiche
in conformità alle norme tecniche, in particolare norma CEI 81-10;
c) assoggettare gli impianti a regolare manutenzione e verifica in base ad un programma di controlli
predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali
d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle
indicate nelle pertinenti norme tecniche, comprovando con idonee registrazioni l’effettuazione di tale
attività di manutenzione;
d) assoggettare gli impianti alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività documentata
per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore).
Sulla base delle precedenti considerazioni, la valutazione del rischio elettrico è stata effettuata sui rischi
residui, ovvero sui rischi non già prevenuti o protetti da una progettazione e realizzazione a regola d’arte,
ed in particolare dai rischi connessi:


ad una non idonea manutenzione e verifica degli apparecchi ed impianti elettrici;



ad una carente informazione dei lavoratori sui rischi di natura elettrica;



ad una insufficiente formazione sul corretto utilizzo degli apparecchi ed impianti elettrici.
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Campi elettromagnetici
Per quanto riguarda il rischio da campi elettromagnetici, così come previsto dal Decreto Legislativo
81/08, non si ravvisano esposizioni a campi elettromagnetici tali da superare i livelli minimi previsti
dalla normativa.
VALUTAZIONE COMPLESSIVA RISCHIO ELETTRICO ED ELETTROMAGNETICO:
Vista la conformità delle apparecchiature utilizzate e il grado di istruzione e competenza degli operatori si
può ritenere il rischio elettrico di tipo “trascurabile”.
5.14 RISCHI CONNESSI ALLA FORMAZIONE DI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Il titolo XI del D.Lgs. 81/08 prescrive misure per la tutela della sicurezza e della salute dei
lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive e si applica a tutti i luoghi di
lavoro ove possono essere presenti atmosfere esplosive dovute a gas/vapori/nebbie/polveri, inclusi
i lavori in sotterraneo.
L’Art. 288 del D.Lgs. 81/08 definisce «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a condizioni
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la
combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta. Al fine di valutare i rischi di esplosione si è
tenuto conto della probabilità che le sorgenti di accensione diventino attive ed efficaci, le caratteristiche
dell’impianto, le sostanze utilizzate, i processi e loro possibili interazioni, la probabilità e durata della
presenza di atmosfere esplosive, l’entità degli effetti prevedibili.
Le condizioni operative e le modalità di lavoro che caratterizzano l’attività sono tali da non far prefigurare
rischi connessi alla formazione di atmosfere esplosive.
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5.15 STRESS LAVORO CORRELATO
PREMESSA
Per l’esecuzione di una corretta valutazione del rischio stress lavoro-correlato, è utile prendere come
riferimento non solo gli artt. 17 e 28 del D.lgs. 81/08, ma anche:
- l’art. 2, comma 1, lettera “o”, dove si definisce la “salute” come “stato di completo be- nessere
fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità”;
- l’art. 25, comma 1, lettera “a”, dove il medico competente è chiamato a collaborare con il datore di lavoro
per la “predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della
integrità psico-fisica dei lavoratori”;
- l’art. 31, comma 3, dove si afferma che “il datore di lavoro può avvalersi di persone e- sterne
alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integra- re, ove occorra,
l’azione di prevenzione e protezione del servizio”.
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato deve essere effettuata dal datore di lavoro con l’obiettivo
di individuare eventuali situazioni organizzative “disfunzionali”; in tal modo sarà possibile
individuare i programmi migliorativi ottimali per raggiungere e mantenere un sistema gestionale
orientato alla prevenzione o comunque alla riduzione del rischio specifico.
Controllare, gestire e prevenire il rischio stress è utile sia per garantire condizioni di lavoro ottimali,
sia per individuare strategie funzionali ad aumentare gli utili di esercizio e a diminuire le spese.
La letteratura e la casistica dicono, infatti, che il “benessere fisico, mentale e sociale” delle risorse
(termine ripreso dal D.lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera “o”) è una strategia aziendale vincente,
finalizzata a perseguire il massimo utile aziendale possibile attraverso l’ottimizzazione dei flussi
operativi e delle procedure gestionali.
Fortunatamente, sono sempre più numerosi i datori di lavoro che si rendono conto che, attraverso
una reale politica di prevenzione, l’azienda aumenta il proprio utile complessivo e il vantaggio
competitivo sul mercato, in quanto: “Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire
una maggiore efficienza e un deciso miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro,
con conseguenti benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme”
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(Accordo europeo sullo stress sul lavoro, 2004).
è utilizzato una metodologia con strumenti operativi per la valutazione rischio stress lavoro-correlato ai
fini di attuare una diagnosi organizzativa precoce per perseguire gli obiettivi di prevenzione e protezione
del suddetto rischio.
Si è ritenuto opportuno individuare soluzioni operative che valorizzassero al massimo le persone coinvolte
nel servizio di prevenzione e protezione al fine di far loro acquisire l’importanza strategica che la
legislazione prevede per tali ruoli.
Rimane d’importanza primaria promuovere l’acquisizione di consapevolezza da parte di tutti gli attori
coinvolti rispetto ai rischi impliciti sottostanti a una valutazione non ottimale del rischio stress.
Peri criteri utilizzati per la valutazione del rischio si fa riferimento all’allegato 8 del presente documento.
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AREA INDICATORI AZIENDALI
DIMINUITO

INALTERATO AUMENTATO

SE = 0

DA MIGLIORARE

1

INDICI INFORTUNISTICI

X

X

2

Assenze per malattia (non maternità,
allattamento, congedo matrimoniale)

x

X

3

ASSENZE DAL LAVORO

x

X

4

% FERIE NON GODUTE

x

X

5

% ROTAZIONE DEL PERSONALE
(usciti-entrati)

x

X

6

VERTENZE FRA DATORE DI LAVORO E
LAVORATORE

X

7

PROCEDIMENTI/SANZIONI
DISCIPLINARI

X

8

RICHIESTE VISITE MEDICHE
STRAORDINARIE MEDICO
COMPETENTE

X

ASSENTI

9

SEGNALAZIONI FORMALIZZATE DEL
MEDICO COMPETENTE DI
CONDIZIONI STRESS AL LAVORO

X

10

ISTANZE GIUDIZIARIE PER
LICENZIAMENTO

X

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

PRESENTI

PUNTEGGIO INDICATORI AZIENDALI

IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO E TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO
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AREA CONTESTO DEL LAVORO

N

SI

INDICATORE
1

Presenza e diffusione di procedure aziendali formalizzate

x

2

Presenza di sistema di gestione della sicurezza aziendale

x

3

Presenza di almeno un sistema di comunicazione aziendale (bacheca,
internet, busta paga, volantini...)

x

4

Presenza di momenti di comunicazione dell'azienda a tutto il personale

x

5

I ruoli sono chiaramente definiti

x

6

Vi è una sovrapposizione di funzioni differenti sulle stesse persone

7

I lavoratori hanno sufficiente autonomia nell'esecuzione dei compiti

8

Sono presenti rigidi protocolli di supervisione del lavoro svolto

9

Possibilità di comunicare con il titolare o legale rappresentante
dell'azienda da parte dei lavoratori

x

10

Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o illeciti da
parte dei superiori e dei colleghi

x

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

NO

x
x
x

0

PUNTEGGIO CONTESTO DEL LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
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INTERFACCIA CASA - LAVORO
INDICATORE

SI

1

Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato - mensa
aziendale

x

2

Possibilità di orario flessibile

x

3

Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici/navetta
dell'impresa

4

Possibilità di svolgere lavoro part-time verticale/orizzontale

N

NO

MIGLIORABILE

x

X

x

se il risultato finale è uguale a 0, nella tabella
finale contesto del lavoro si avrà -1
se il risultato finale è superiore a 0, nella tabella
finale si avrà 0
PUNTEGGIO INTERFACCIA CASA - LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
TRASFORMAZIONE DEL PUNTEGGIO
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CONTENUTO DEL LAVORO
AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO
SI
N

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

NO

INDICATORE
1

Esposizione a rumore sup. al secondo livello d’azione

x

2

Inadeguato comfort acustico (ambiente non industriale)

x

3

Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante

X

4

Microclima adeguato

x

5

Adeguato illuminamento con particolare riguardo alle attività ad
elevato impegno visivo (VDT, lavori fini, ecc.)

x

6

Rischio movimentazione manuale dei carichi

7

Disponibilità adeguati e confortevoli DPI

8

Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario

9

Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertintente ai rischi

10

Esposizione a vibrazione superiore al limite d’azione

11

Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature

12

Esposizione a radiazioni ionizzanti

x

13

Esposizione a rischio biologico

x

x
se non
previsti
segnare SI

x
x
x
x
x

PUNTEGGIO AREA AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
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PIANIFICAZIONE DEI COMPITI
SI
N

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

NO

INDICATORE
1

Il lavoro subisce frequenti interruzioni (in relazione al lavoro)

x

2

Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo svolgimento dei
compiti

3

E’ presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia

x

4

Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più compiti
contemporaneamente, nell'ambito del turno lavorativo

x

5

Chiara definizione dei compiti

x

6

Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei
compiti

x

x

0

PUNTEGGIO AREA PIANFICAZIONE DEI COMPITI
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

X

CARICO DI LAVORO – RITMO DI LAVORO
SI
N

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

NO

INDICATORE
1

Ci sono variazioni imprevedibili della quantità di lavoro

x

2

Vi è assenza di compiti per lunghi periodi nel turno lavorativo (non
dovuto a crisi economica generale)

x

3

E’ presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività

x

4

Il ritmo lavorativo per l’esecuzione del compito, è prefissato

x

5

Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina

x

6

I lavoratori devono prendere decisioni rapide

x

7

Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto rischio

x

8

Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e produzione (es.
autisti, manutentori...)

x
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0

PUNTEGGIO AREA CARICO DI LAVORO - RITMO DI LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO

X

ORARIO DI LAVORO
SI
N

AZIONI DI
MIGLIORAMENTO

NO

INDICATORE
1

Viene abitualmente svolto lavoro straordinario

x

2

E’ presente orario di lavoro rigido (non flessibile)?

x

3

La programmazione dell’orario varia frequentemente

x

4

E’ presente il lavoro a turni

x

5

E' abituale il lavoro a turni notturni

6

E’ presente il turno notturno fisso o a rotazione

x

X
x

1

PUNTEGGIO AREA ORARIO DI LAVORO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
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RISULTATI RISCHIO TOTALE: CONTESTO E CONTENUTO
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
INDICATORE

Area CONTESTO DEL LAVORO

0

Interfaccia casa-lavoro

0

X
X

Area CONTENUTO DEL LAVORO
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro

0

X

Pianificazione dei compiti

0

X

Carico di lavoro – ritmo di lavoro

0

X

Orario di lavoro

1

X

1

X

PUNTEGGIO TOTALE

La valutazione dello stress lavoro-correlato
IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO
0

X

0

X

1

X

INDICATORI AZIENDALI

CONTESTO DEL LAVORO

CONTENUTO DEL LAVORO
1
TOTALE
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RISCHIO BASSO

RISCHIO MEDIO

X

DATA: GENNAIO 2017

Ove dalla valutazione preliminare non emergono
elementi di rischio da stress lavoro correlato tali da
richiedere il ricorso ad azioni correttive, il datore di
lavoro sarà unicamente tenuto a darne conto nel
DVR e a prevedere un piano di monitoraggio

Si rileva una situazione di medio rischio stress lavoro
correlato tale da richiedere il ricorso ad azioni
correttive. Si adottano le azioni correttive
corripondenti alle criticità rilevate.
Se gli interventi correttivi risultino inefficaci, si
procede, alla fase di valutazione successiva
(VALUTAZIONE APPROFONDITA)

RISCHIO ALTO

Si rileva una situazione di alto rischio stress lavoro
correlato tale da richiedere il ricorso ad azioni
correttive urgenti. Si adottano le azioni correttive
corripondenti alle criticità rilevate.
Se gli interventi correttivi risultino inefficaci, si
procede, alla fase di valutazione successiva
(VALUTAZIONE APPROFONDITA).

VALUTAZIONE COMPLESSIVA DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
Da un’analisi delle relazioni interpersonali e della tipologia di lavoro si è valutato poco probabile,
per tutto il personale, il rischio di insorgenza di fenomeni di stress tali da compromettere i rapporti
con colleghi e/o clienti, o reazioni esagerate, o episodi di crisi.
I punteggi ottenuti dai fattori di rischio oggettivi legati allo stress lavoro correlato identificano un
fattore di Rischio BASSO.
L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la
presenza di stress correlato al lavoro, si consiglia di monitorare l’organizzazione ogni due anni (in assenza
di cambiamenti organizzativi).
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5.16 RISCHIO INCENDIO E GESTIONE DELLE EMERGENZE
La scuola ha una squadra di personale preposti alla gestione dell’emergenza/evacuazione e primo
soccorso, formati tramite corsi teorici e prove pratiche all’utilizzo dei mezzi antincendio alla gestione
dell’emergenza e del primo soccorso.
In fase contrattuale si stabiliscono con il committente le idonee procedure di emergenza da adottare nei
locali adibiti ad uso uffici.
Ad oggi gli operatori della scuola operano solamente in uffici classificati a rischio incendio basso
Fattori di Pericolo Potenziale e Rischi Relativi
I fattori di rischio da considerare relativamente al verificarsi di un incendio (elementi che potrebbero
causare un incendio ed elementi che, in caso di incendio, potrebbero costituire un pericolo per le persone)
sono:
1. Contatti elettrici fra parti in tensione o corto circuiti possono generare scintille per effetto della
differenza di potenziale elettrico. Un incendio può essere innescato anche per il surriscaldamento di
elementi conduttori a contatto con parti combustibili, ad esempio se si accendono macchine che
richiedono una potenza eccessiva o se ad una stessa derivazione dell’impianto elettrico sono
collegati troppi apparecchi (che singolarmente sarebbero invece ben tollerati).
2. Piccole scintille possono essere generate anche da accumulo di elettricità statica; la probabilità che
un incendio abbia origine per questa causa è comunque molto limitata;
Altre tipiche cause accidentali di innesco di incendio sono i comportamenti umani scorretti.
In presenza di un incendio gli addetti sono soggetti essenzialmente a tre tipologie di rischio:


Intossicazione o soffocamento da monossido di carbonio (CO).
Il monossido di carbonio è un gas incolore ed inodore, non irritante, di densità vicina a quella
dell’aria; si forma durante la combustione incompleta, in assenza o carenza di ossigeno, da
materie organiche carboniose presenti nei materiali combustibili ( carta, legno, ecc.). L’inspirazione
di CO è favorita anche dall’accelerazione delle attività fisiologiche, che si verificano normalmente in
caso di incendio.
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Intossicazione dovuta all’inalazione di sostanze tossiche prodotte dalla combustione di materiali
contenenti particolari elementi o composti. Durante un incendio, la combustione può interessare
materiali contenenti sostanze organiche che possono decomporsi o reagire formando composti
tossici.



Ustioni. Elevate temperature, o il contatto con fiamme, possono produrre sui tessuti cutanei,
danni di diversa rilevanza in funzione delle temperature e della durata dell’esposizione.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Sulla base di quanto emerso in fase di valutazione e con riferimento ai criteri fissati dal DM 10/03/1998 si
può definire che i locali dove gli operatori effettuano l’attività lavorativa è così classificata:
rischio basso : Limitate probabilità di sviluppo di principi d’incendio ma presenza di possibile affollamento
di clienti che possono essere coinvolti nell’incendio. Il carico d’incendio relativo alle materie presenti nei
luoghi di lavoro è BASSO;
Pertanto, la probabilità di accadimento di incidenti connessi con lo sviluppo di incendi è da ritenersi
di Livello BASSO.
Il rischio legato all’insorgenza di incendio è dunque considerato BASSO anche in considerazione delle
misure di prevenzione e protezione già attuate.
La valutazione del rischio incendio sarà sottoposta ad aggiornamento.
Nel caso di nuovi contratti di lavoro da stipulare con vari Committenti verrà presa in considerazione il luogo
di lavoro dove i dipendenti dell’impresa andranno ad operare.
Pertanto, la presente valutazione del rischio incendio è da intendersi non come un atto definitivo,
ma uno strumento dinamico, orientato al raggiungimento della sicurezza antincendio.
ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA
Misure di Prevenzione e Protezione già attuate:


gli impianti elettrici, le attrezzature e le macchine sono conformi alle norme e mantenute tali;



Presenza di idonea attrezzatura antincendio (estintore, etc);



Presenza della squadra di emergenza;



Rispetto dell’ordine e della pulizia;
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E’ presente l’ interruttore di sgancio elettrico;



Aggiornamento della formazione per istruire il personale in relazione al rischio di incendio e per
illustrare le vie di uscita, le migliori pratiche comportamentali ed il funzionamento dei dispositivi
antincendio.

Mantenimento e miglioramento del programma di manutenzione periodica dei dispositivi antincendio e
costante cura a lasciare tali dispositivi nelle posizioni segnalate e sgombri da materiale che potrebbe
ostacolarne l’individuazione o la presa.
Aggiornamento continuo della formazione del personale preposto alla gestione dell’emergenza, il
personale deve essere chiamato a partecipare periodicamente a riunioni di addestramento e di
allenamento all’uso dei mezzi di soccorso, di allarme e di chiamata di soccorso.
La segnaletica di sicurezza è applicata correttamente.
ESTINTORI
All’interno del luogo di lavoro (magazzino) sono presenti estintori in numero e capacità estinguente che
garantisce una copertura ottimale di tutta la superficie.
Gli estintori devono essere sempre accessibili e posizionati al loro posto prestabilito. L’interruttore
generale per lo sgancio elettrico risulta presente,
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6 SINTESI SCHEMATICA DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI INDIVIDUATI E PIANIFICAZIONE DEGLI
INTERVENTI
Per i rischi individuati ed analizzati ai capitoli precedenti è riportata nel seguito la valutazione per fattori di
rischio omogenei, condotta sulla base dei criteri esposti.
Per ciascun fattore di rischio sono riportate le misure di prevenzione e protezione da realizzare volte sia al
risanamento delle situazioni emerse come critiche, che al miglioramento dal punto di vista tecnico,
organizzativo e procedurale della sicurezza. Per ogni misura è indicato il responsabile dell’intervento ed il
tempo previsto per la realizzazione.
Ciascuna misura è stata decisa con il coinvolgimento delle funzioni responsabili.
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SITUAZIONE
PERICOLOSA
UTILIZZO
LOCALI

RISCHIO

SCIVOLAMENTI,
INCIAMPO, CADUTE

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CRITICITA’
INTERVENTO
(P X D = R)
2X2=4
Utilizzo di scarpe antinfortunistiche

A CURA DI

DATA: GENNAIO 2017

ENTRO IL

DDL

VERICA PERIODICA SULLO
STATO DI USURA

A LIVELLO

USO
ATTREZZATUR
E DI LAVORO
FORMAZIONE
DEL
PERSONALE

FORMAZIONE
DEL
PERSONALE

ELETTROCUZIONE,
FOLGORAZIONE
CADUTA DALL’ALTO
DALLE SCALE
INFORTUNISTICO/
MISURE GENERALI

2X2=4

Utilizzo di attrezzature di lavoro
marcate CE.
Manutenzione preventiva

DDL

PERIODICAMENTE

1X3=3

DDL

IMMEDIATO

INFORTUNISTICO/
MISURE GENERALI

1X3=3

Effettuazione dei corsi di informazione
e formazione ai sensi dell’art. 36 e 37
del D. Lgs. 81/08 e secondo quanto
previsto dall’ Accordo Stato Regioni
sancito il 21 Dicembre 2011.
Verrà inoltre tenuto sotto controllo le
scadenze della formazione degli addetti
alle emergenze secondo quanto
previsto dal D.M 388/03 (addetto al
primo soccorso deve fare
aggiornamento con cadenza triennale)
e dal D.M. 10 Marzo 1998 (addetto
antincendio deve fare aggiornamento
periodico).
Effettuazione dei corsi di informazione
e formazione ai sensi dell’art’37
comma 10 del D. Lgs. 81/08 per il RLS

DDL

IMMEDIATO
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6.1 ELENCO DELLE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE INDIVIDUATE A SEGUITO DELLA
VALUTAZIONE DEI RISCHI
A seguito dell’analisi dei rischi si è considerata l’opportunità di realizzare alcune misure di prevenzione e
protezione.
Tali misure sono di seguito descritte.
L’INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI
La scuola intende mantenere attivo negli anni un sistema per la trasmissione delle informazioni dirette ai
dipendenti.
Il sistema utilizzerà due canali, uno in forma scritta, l’altro verbale attuato tramite colloqui/riunioni.
Al fine dell’attuazione dell’art 36 e 37 dall’ Dlgs. 81/08 ed dell’art. 3DM 10/03/1998 per quanto riguarda
il rischio incendio, l’informazione sui rischi presenti riguarderà in particolare:


I rischi per la sicurezza e la salute connessi all’attività dell’impresa in generale;



I rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le
disposizioni aziendali in materia.

Sulla base delle modalità descritte, si articola il programma formativo.
il programma si sviluppa attraverso la presentazione di schede tali da trasmettere fin dall’inizio una
visione d’insieme o di una competenza basale, per poi estendere la spiegazione al contenuto importante
che deve essere appreso stabilmente; il formatore è in grado di verificare il raggiungimento delle
competenze richieste per il passaggio alla fase successiva.
Tutto il materiale formativo completo delle verifiche di apprendimento viene archiviato nella cartella
personale del dipendente per la progressione del processo di formazione e l’aggiornamento continuo.
In particolare al dipendente viene somministrata all’atto della assunzione, e comunque prima della
fase di avviamento lungo il percorso correlato tra attività e competenze specifiche, la formazione
igienico sanitaria così come prevista dalla normativa vigente.
Tutti i dipendenti devono essere informati e formati ai sensi degli artt. 36 e 37 del D. Lgs. 81/08 e
come previsto dall’accordo Stato – Regioni sancito il 21 Dicembre 2011.
In particolare per questa attività lavorativa i dipendenti devono avere una formazione generale della
durata di quattro ore e una formazione specifica, sulla base del presente documento di valutazione dei
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rischi, della durata di quattro ore; quindi la durata complessiva della formazione sarà di otto ore e la
stessa deve essere soggetta ad aggiornamento di sei ore con cadenza quinquennale.
ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
Il D.Lgs. 81/08 stabilisce che alle persone designate come addetti alla lotta antincendio, prevenzione
incendi, pronto soccorso, salvataggio, ed emergenza in genere sia data una formazione mediante corsi
teorici/pratici specifici, i cui contenuti sono specificati dalla normativa vigente.


corso per addetti alla prevenzione rischio incendio Basso (4 ore) come previsto da DM
10/3/1998.



corso per addetti al primo soccorso per Aziende Gruppo B (12 ore), con aggiornamenti triennali
per garantire la capacità di intervento come previsto da DM 388/2003.

Gli addetti devono inoltre essere edotti sul contenuto delle schede di sicurezza dei prodotti impiegati o
stoccati in azienda per saper fronteggiare emergenze ipotizzabili ad esempio incendio, primo soccorso.
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Per dispositivi di protezione individuale (DPI) si intende qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata, tenuta dal lavoratore, allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciare la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni completamento o accessorio destinato
a tale scopo (art. 74 D. Lgs 81/08). I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere
evitati in nessun modo. I DPI sono conformi all’ex D. Lgs 475/1992, adeguati ai rischi, alle condizioni di
lavoro alle condizioni di lavoro, alle esigenze ergonomiche.
Data la tipologia di attività condotte dal personale si è ritenuto necessaria la fornitura di DPI per le
attività lavorative;
Nella tabella sottostante vengono elencati tutti i DPI previsti per il personale operante unitamente alla
descrizione delle attività in oggetto.
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SI

GUANTI IN LATTICE O NITRILE (EN 374-1, EN374-2, EN374-3)

X

OCCHIALI ( EN 166 )

X

NO

GUANTI DI PROTEZIONE PER LAVORAZIONI MECCANICHE EN 388 ABCD
X
SCARPE ANTINFORTUNISTICHE EN 20345

X

ALLEGATI
DEL
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ATTESTATI RSPP
ATTESTATO PRIMO SOCCORSO
ATTESTATO GESTIONE DELLE EMERGENZE
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
SDS DELLE MISCELE UTILIZZATE
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA MOVIMENTAZIONE DEI CARICHI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO
PROCEDURA DI LAVORAZIONE E SMALTIMENTO DI PARTI DELL’APPARATO FRENANTE DI
AUTOVEICOLI D’EPOCA E/O IMMATRICOLATI ANTE 1994
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ALLEGATO 4- TABELLA DEI COEFFICIENTI P (SCORE)UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
CHIMICO
TABELLA DEI COEFFICIENTI
P (SCORE) Regolamento
1272/2008/CE (CLP)
Codici H
H332
H312
H302
H331
H311
H301
H330 cat.2
H310 cat.2
H300 cat.2
H330 cat.1
H310 cat.1
H300 cat.1
EUH029
EUH031
EUH032
H314 cat.1A
H314 cat.1B
H314 cat.1C
H315
H318
H319
EUH066
H334 cat.1A
H334 cat.1B
H317 cat.1A
H317 cat.1B
H370
H371
H335
H336
H372
H373
H304
H360
H360D
H360Df
H360F
H360FD

testo

Score

Nocivo se inalato
Nocivo a contatto con la pelle
Nocivo se ingerito
Tossico se inalato
Tossico a contatto con la pelle
Tossico se ingerito
Letale se inalato
Letale a contatto con la pelle
Letale se ingerito
Letale se inalato
Letale a contatto con la pelle
Letale se ingerito
A contatto con l’acqua libera un gas tossico
A contatto con acidi libera gas tossico
A contatto con acidi libera gas molto tossico
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
Provoca irritazione cutanea
Provoca gravi lesioni oculari
Provoca grave irritazione oculare
L’esposizione ripetuta può provocare secchezza e
screpolature della pelle
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà
respiratorie se inalato
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà
respiratorie se inalato
Può provocare una reazione allergica della pelle
Può provocare una reazione allergica della pelle
Provoca danni agli organi
Può provocare danni agli organi
Può irritare le vie respiratorie
Può provocare sonnolenza o vertigini
Provoca danni agli organi
Può provocare danni agli organi
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione
nelle vie respiratorie
Può nuocere alla fertilità o al feto
Può nuocere al feto.
Può nuocere al feto. Sospettato di nuocere alla fertilità
Può nuocere alla fertilità
Può nuocere alla fertilità. Può nuocere al feto

4,50
3,00
2,00
6,00
4,50
2,25
7,50
5,50
2,50
8,50
6,50
3,00
3,00
3,00
3,50
6,25
5,75
5,50
2,50
4,50
3,00
2,50
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H341
H351
H361
H361d
H361f
H361fd

DATA: GENNAIO 2017

Sospettato di provocare alterazioni genetiche
Sospettato di provocare il cancro
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto
Sospettato di nuocere al feto
Sospettato di nuocere alla fertilità
Sospettato di nuocere alla fertilità. Sospettato di nuocere al
feto
H362
Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno
EUH070
Tossico per contatto oculare
EUH071
Corrosivo per le vie respiratorie
EUH201
Contiene Piombo. Non utilizzare su oggetti che possono
essere masticati o succhiati dai bambini
EUH201A
Attenzione! Contiene Piombo
EUH202
Cianoacrilato. Pericolo. Incolla la pelle e gli occhi in pochi
secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini.
EUH203
Contiene Cromo (VI). Può provocare una reazione allergica.
EUH204
Contiene Isocianati. Può provocare una reazione allergica
EUH205
Contiene Composti Epossidici. Può provocare una reazione
allergica.
EUH206
Attenzione! Non utilizzare in combinazione con altri
prodotti.
Possono formarsi gas pericolosi (cloro)
EUH207
Attenzione! Contiene Cadmio. Durante l’uso si sviluppano
fumi pericolosi. Leggere le informazioni fornite dal
fabbricante. Rispettare le disposizioni di sicurezza.
EUH208
Contiene Nome sostanza sensibilizzante. Può provocare una
reazione allergica.
Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa
appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo con score 8
Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa
esclusivamente per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo diversa dalla
tossicità di categoria 4 e dalle categorie relative all’irritazione con score < 8
Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa
esclusivamente per via inalatoria appartenente alla classe di pericolo della tossicità di categoria
4 e alle categorie dell’irritazione
Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza pericolosa solo
per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi classe di pericolo relativa
ai soli effetti acuti
Miscele non classificabili come pericolose ma contenenti almeno una sostanza non pericolosa alla
quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale
Sostanza non autoclassificata come pericolosa, ma alla quale è stato assegnato un valore limite
d’esposizione professionale
Sostanza non classificabile come pericolosa, ma alla quale è stato assegnato un valore limite
d’esposizione professionale
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata
emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata
emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a
4,50
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata
emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a
3,00
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5,00
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Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata
emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score
> a 6,50
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata
emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score
< a 6,50 e > a 4,50
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata
emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score
< a 4,50 e > a 3,00
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta un’elevata
emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione con score
< a 3,00 e > a 2,00
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa
emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score > a 6,50
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa
emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 6,50 e > a
4,50
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa
emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via inalatoria con score < a 4,50 e > a
3,00
Sostanze e miscele non classificate pericolose il cui impiego e tecnologia comporta una bassa
emissione di almeno un agente chimico pericoloso per via cutanea e/o per ingestione
appartenente ad una qualsiasi categoria di pericolo
Sostanze e miscele non classificate pericolose e non contenenti nessuna sostanza pericolosa
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TABELLA DEI COEFFICIENTI P (SCORE)UTILIZZATI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO
D.Lgs. 3 febbraio 1997,
n.52 e s.m.i., D.Lgs. 14
marzo 2003, n.65 e s.m.i.

testo

Score

FRASI R

20
20/21
20/21/22
20/22
21
21/22
22
23
23/24
23/24/25
23/25
24
24/25
25
26
26/27
26/27/28
26/28
27
27/28
28
29
31
32
33
34
35
36
36/37
36/37/38
36/38
37

Nocivo per inalazione
Nocivo per inalazione e contatto con la
pelle
Nocivo per inalazione, contatto con la pelle
e per ingestione
Nocivo per inalazione e ingestione
Nocivo a contatto con la pelle
Nocivo a contatto con la pelle e per
ingestione
Nocivo per ingestione
Tossico per inalazione
Tossico per inalazione e contatto con la
pelle
Tossico per inalazione, contatto con la pelle
e per ingestione
Tossico per inalazione e ingestione
Tossico a contatto con la pelle
Tossico a contatto con la pelle e per
ingestione
Tossico per ingestione
Molto tossico per inalazione
Molto tossico per inalazione e contatto con
la pelle
Molto tossico per inalazione, contatto con la
pelle e per ingestione
Molto tossico per inalazione e per
ingestione
Molto tossico a contatto con la pelle
Molto tossico a contatto con la pelle e per
ingestione
Molto tossico per ingestione
A contatto con l'acqua libera gas tossici
A contatto con acidi libera gas tossico
A contatto con acidi libera gas molto tossico
Pericolo di effetti cumulativi
Provoca ustioni
Provoca gravi ustioni
Irritante per gli occhi
Irritante per gli occhi e le vie respiratorie
Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la
pelle
Irritante per gli occhi e la pelle
Irritante per le vie respiratorie
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4,35
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4,15
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3,40
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3,00
3,00
3,50
4,75
4,85
5,85
2,50
3,30
3,40
2,75
3,00
PAGINA 103 DI 118

DVR
Documento Valutazione Rischi

37/38
38
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39/23
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39/24
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Irritante per le vie respiratorie e la pelle
Irritante per la pelle
Pericolo di effetti irreversibili molto gravi
Tossico: pericolo di effetti irreversibili
molto gravi per inalazione
Tossico: pericolo di effetti irreversibili
molto gravi per inalazione e a conta
contatto con la pelle
Tossico: pericolo di effetti irreversibili
molto gravi per inalazione, a contatto con la
pelle e per ingestione
Tossico: pericolo di effetti irreversibili
molto gravi per inalazione ed ingestione
Tossico: pericolo di effetti irreversibili
molto gravi a contatto con la pelle
Tossico: pericolo di effetti irreversibili
molto gravi a contatto con la pelle e per
ingestione
Tossico: pericolo di effetti irreversibili
molto gravi per ingestione
Molto tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per inalazione
Molto tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per inalazione e a
conta contatto con la pelle
Molto tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per inalazione, a
contatto con la pelle e per ingestione
Molto tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per inalazione ed
ingestione
Molto tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi a contatto con la
pelle
Molto tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi a contatto con la
pelle e per ingestione
Molto tossico: pericolo di effetti
irreversibili molto gravi per ingestione
Possibilità di effetti cancerogeni - prove
insufficienti
Rischio di gravi lesioni oculari
Può provocare sensibilizzazione per
inalazione
Può provocare sensibilizzazione per
inalazione e contatto con la pelle
Può provocare sensibilizzazione per
contatto con la pelle
Pericolo di gravi danni per la salute in caso
di esposizione prolungata
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3,20
2,25
8,00
7,35
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8,25
7,50
6,25
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2,75
9,35
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7,25
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3,25
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48/21/22
48/22
48/23
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Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute
in caso di esposizione prolungata per
inalazione
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in
caso di esposizione prolungata per
inalazione e a contatto con la pelle
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in
caso di esposizione prolungata per
inalazione, a contatto con la pelle e per
ingestione
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in
caso di esposizione prolungata per
inalazione e ingestione
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in
caso di esposizione prolungata a contatto
con la pelle
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in
caso di esposizione prolungata a contatto
con la pelle e per ingestione
Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in
caso di esposizione prolungata per
ingestione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute
in caso di esposizione prolungata per
inalazione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute
in caso di esposizione prolungata per
inalazione e a contatto con la pelle
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute
in caso di esposizione prolungata per
inalazione, a contatto con la pelle e per
ingestione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute
in caso di esposizione prolungata per
inalazione ed ingestione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute
in caso di esposizione prolungata a contatto
con la pelle
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute
in caso di esposizione prolungata a contatto
con la pelle e per ingestione
Tossico: pericolo di gravi danni alla salute
in caso di esposizione prolungata per
ingestione
Può ridurre la fertilità
Può danneggiare i bambini non ancora nati
Possibile rischio di ridotta fertilità
Possibile rischio di danni ai bambini non
ancora nati
Possibile rischio per i bambini allattati al
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4,35
4,60
4,75

4,40
3,50
3,60
2,00
7,35
8,00
8,25

7,50
6,25
6,50
2,75
10,00
10,00
6,90
6,90
5,00
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seno
Nocivo: può causare danni ai polmoni in
3,50
caso di ingestione
66
L'esposizione ripetuta può provocare
2,10
secchezza e screpolature della pelle
67
L'inalazione dei vapori può provocare
3,50
sonnolenza e vertigini
68
Possibilità di effetti irreversibili
7,00
68/20
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per 4,35
inalazione
68/20/21
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per 4,60
inalazione e a contatto con la pelle
68/20/21/22
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per 4,75
inalazione, a contatto con la pelle e per
ingestione
68/20/22
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per 4,40
inalazione e ingestione
68/21
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a
3,50
contatto con la pelle
68/21/22
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a
3,60
contatto con la pelle e per ingestione
68/22
Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per 2,00
ingestione
Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una
3,00
sostanza pericolosa per via inalatoria appartenente ad una qualsiasi categoria
di pericolo diversa dall’irritante
Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una
2,10
sostanza pericolosa solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente
ad una qualsiasi categoria di pericolo e/o contenenti almeno una sostanza
classificata irritante
Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza non
3,00
pericolosa
alla quale è stato assegnato un valore limite d’esposizione professionale
Sostanza non classificata ufficialmente come pericolosa per via inalatoria e/o
4,00
per contatto con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una
qualsiasi categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un valore limite
d’esposizione professionale
Sostanza non classificabile come pericolosa per via inalatoria e/o per contatto 2,10
con la pelle/mucose e/o per ingestione appartenente ad una qualsiasi
categoria di pericolo, ma alla quale è stato assegnato un valore limite
d’esposizione professionale
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia
5,00
comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per
via inalatoria con score > a 6,50.
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia
3,00
comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per
via inalatoria con score < a 6,50 e > a 4,50.
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia
2,10
comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per
via inalatoria con score < a 4,50 e > a 3,00.
65
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Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia
comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per
via inalatoria con score < a 3,00 e > a 2,10.
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia
comporta un’elevata emissione di almeno un agente chimico pericoloso per
via cutanea e/o per ingestione con score > a 6,50.
Sostanze e preparati non classificati pericolosi il cui impiego e tecnologia
comporta un’elevata emissione di almeno un agente
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ALLEGATO 6- CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DERIVANTE DALLA MOVIMENTAZIONE DEI
CARICHI
CRITERI DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Valutazioni di azioni di sollevamento
Per valutare tale genere di azioni è utile ricorrere al più recente modello proposto da NIOSH (1993) che
è in grado di determinare per ogni operazione di sollevamento, il cosiddetto “peso limite consigliato”
(PLC) attraverso un’equazione che, a partire da un “peso massimo raccomandato” (PMR) sollevabile in
condizioni ideali di sforzo, considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli e tratta questi ultimi
con appositi fattori di correzione (F).
L’equazione generale impiegata ai fini della determinazione del PLC è la seguente:
PLC = PMR × FA× FB × FC × FD× FE × FF × FG × FH
Dove:
PLC = peso limite consigliato;
PMR = peso massimo raccomandato;
FA = Fattore di altezza che considera l’altezza delle mani da terra all’inizio del sollevamento;
FB = Fattore di dislocazione che considera la distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine
del sollevamento;
FC = Fattore orizzontale che considera la distanza massima del peso dal corpo durante il sollevamento
(misurato come la distanza orizzontale tra le mani ed il punto di mezzo delle caviglie):
FD = Fattore di asimmetria che considera la dislocazione angolare del peso (espressa in gradi) rispetto al
piano sagittale del soggetto;
FE = Fattore di frequenza che considera il numero di atti di sollevamento compiuti nell’unità di tempo
(numero di atti/minuto);
FF = Fattore di giudizio della presa che considera l’efficacia della presa esercitata dal soggetto sul carico;
FG = Fattore che considera l’incidenza dei sollevamenti eseguiti con un solo arto;
FH = Fattore che considera l’incidenza dei sollevamenti eseguiti da due persone.
Per trasportare questo modello alla nostra contingenza si è diversificato il peso massimo raccomandato
(PMR) ideale nel seguente modo:
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PMR (kg)
MASCHI

FEMMINE

>18

25

15

15 – 18 anni

15

15

Condizioni per l’applicabilità del peso limite consigliato
La procedura di calcolo è applicabile quando ricorrono le seguenti condizioni:
a) Sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi in spazi non ristretti;
b) Altre attività di movimentazione manuale (trasposto, spinta o traino) minimali;
c) Adeguata frizione tra piedi e pavimento (coefficiente di frizione statica >0,4);
d) Gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco;
e) Carico non estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile;
f) Condizioni microclimatiche favorevoli
Qualora i sollevamenti vengano effettuati in posizione assisa o sul banco di lavoro, si consiglia di non
superare il valore di 5 kg. per frequenze di 1 volta ogni 5 minuti cioè 0,2 atti/minuto (diminuire il peso
per frequenze superiori).
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Fattori di correzione
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Calcolo dell’indice di rischio (IR)
L’indice di rischio (IR) per il sollevamento di carichi si ottiene dal rapporto tra il peso effettivamente
sollevato nel compito considerato e il peso limite consigliato (PLC).
Tale indice è indicatore di un rischio “minimo” per valori tendenzialmente inferiori all’unità (IR < 1)
mentre è al contrario, presente per valori tendenziali superiori ad 1 (IR = 1 - 1.25).
Tanto più alto è il valore dell’indice , tanto maggiore risulta il rischio (IR > 1.25).
Indice di Rischio = Peso sollevato
PLC
Nello schema seguente è riportata la suddivisione in classi di rischio per il sollevamento di carichi
in funzione del valore dell’indice di rischio:
IR < 0,75

situazione accettabile non è richiesto nessun intervento specifico

0,75 ≤ IR < 1,25

situazione attorno al limite e, se possibile, migliorabile:
attivare formazione e sorveglianza sanitaria

1,25 ≤ IR < 3

situazione a rischio; urgenza negli interventi di riduzione del rischio:
attivare formazione e sorveglianza sanitaria

IR ≥ 3

immediato intervento di prevenzione: specifica formazione degli addetti e
sorveglianza sanitaria con periodicità ravvicinata
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ALLEGATO 7 - CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
Sulla base di quanto previsto dal D.M. 10 marzo 1998 si riporta la valutazione del rischio incendio e le
conseguenti misure preventive, protettive e precauzionali.
La valutazione dei rischi di incendio si è articolata nelle seguenti fasi:
1. individuazione dei pericoli di incendio in termini di presenza di sostanze combustibili, inneschi e
situazioni di propagazione;
2. individuazione dei lavoratori o di altre persone presenti sul luogo di lavoro esposte a rischio
incendio;
3. eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
4. valutazione del rischio residuo di incendio;
5. indicazione delle misure di sicurezza esistenti ed eventuale indicazione di ulteriori provvedimenti e
misure per eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.
Nella redazione della valutazione dei rischi viene indicato, in particolare:


la data di effettuazione della valutazione;



i pericoli identificati;



i lavoratori ed altre persone esposte a rischio particolare;

 le conclusioni derivanti dalla valutazione.
Sulla base della valutazione del rischio e delle considerazioni riportate negli allegati I e IX del DM
10/03/98 i luoghi di lavoro, o parte di essi, vengono classificati come a rischio di incendio:
BASSO
MEDIO
ELEVATO
Sulla base di questa classificazione vengono stabiliti i requisiti minimi delle misure di prevenzione
attiva e passiva (lunghezza delle vie di esodo, numero e tipologia degli estintori, etc.) e vengono
indicati i piani di formazione per gli addetti antincendio.
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ALLEGATO 8-CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS-LAVORO CORRELATO
Al fine di facilitare il percorso del Gruppo di Gestione della Valutazione, è stato predisposto uno
strumento per la valutazione preliminare che, secondo quanto indicato dalla Commissione Consultiva,
deve essere la prima attività da svolgere, per una corretta valutazione del rischio da stress lavorocorrelato.
Tale strumento, denominato "lista di controllo", è frutto di una revisione critica della proposta del
"Network Nazionale per la Prevenzione del Disagio Psicosociale nei luoghi di lavoro" successiva
alla sperimentazione a cura dello SPISAL dell’Ulss 20 del Veneto e la Cattedra di Medicina del Lavoro di
Verona, anche alla luce delle specifiche indicazioni della Commissione Consultiva.
La "lista di controllo" contiene ulteriori indicatori, oltre a quelli già elencati dalla Commissione
Consultiva, suddivisi per"famiglie" (eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto
del lavoro) e permette così di procedere alla "valutazione preliminare". In effetti, l’approccio alla
valutazione preliminare, secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, può essere attuato anche
tramite l’utilizzo di "liste di controllo" ed è costituito sostanzialmente da due momenti:


l’analisi di "eventi sentinella" ("ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover,
procedimenti e sanzioni, segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele
formalizzate da parte dei lavoratori") utile alla caratterizzazione di tali indicatori, è condotta dal
"Gruppo di Gestione della Valutazione".

E’ da rilevare in ogni caso che, tra le criticità nell’applicazione di tali indicatori, vi è la difficoltà di avere
parametri di riferimento esterni all’azienda. Infatti, ad esempio, l’andamento delle assenze è
comparabile solo in riferimento all’andamento cronologico delle stesse nell’azienda, con le derivanti
difficoltà applicative soprattutto in aziende di recente costituzione o oggetto di importanti
riorganizzazioni;


l’analisi più specifica degli indicatori di contenuto ("ad esempio: ambiente di lavoro e
attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze
dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti") e di contesto ("ad esempio: ruolo nell’ambito
Documento di Valutazione dei Rischi redatto ai sensi del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n.81

PAGINA 113 DI 118

DVR
Documento Valutazione Rischi

I.P.S.I.A. LUIGI CREMONA
- SEDE CENTRALE –
PIAZZA MARCONI 6 - PAVIA

REVISIONE
N°1

DATA: GENNAIO 2017

dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro;
evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione") per la quale è obbligo del datore di lavoro
"sentire" e, quindi, coinvolgere, i lavoratori e/o gli RLS/RLST, con modalità dallo stesso scelte e,
comunque, subordinate "alla metodologia di valutazione adottata".
La "lista di controllo" permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili
agli "eventi sentinella", al "contenuto" ed al "contesto" del lavoro. È compilata dal Gruppo di Gestione
della Valutazione coadiuvato, per la compilazione della parte "eventi sentinella", da personale
dell’ufficio del personale. Si ricorda, per quanto concerne la lista di controllo relativa al contenuto e
contesto del lavoro, che il gruppo dei compilatori dovrà essere costituito in modo da garantire la
possibilità da parte di RLS/RLST e lavoratori di una partecipazione attiva ed in grado di fare emergere i
differenti punti di vista.
Fermo restante l’obbligo, previsto dalle indicazioni della Commissione Consultiva, di effettuare la
valutazione su "gruppi omogenei di lavoratori", si procederà alla compilazione di una o più "lista di
controllo", a seconda dei livelli di complessità organizzativa, tenendo in considerazione, ad esempio, le
differenti partizioni organizzative e/o mansioni omogenee. La "lista di controllo", permette di effettuare
una valutazione delle condizioni di rischio attraverso la compilazione degli indicatori che sono stati
inseriti secondo il seguente schema:
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Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area.
I punteggi delle 3 aree vengono sommati secondo le indicazioni riportate successivamente.
La somma dei punteggi attribuiti alle 3 aree consente di identificare il proprio posizionamento nella
"tabella dei livelli di rischio", esprimendo il punteggio ottenuto in valore percentuale, rispetto al
punteggio massimo.
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Rischio non rilevante
LIVELLO DI RISCHIO
RISCHIO NON RILEVANTE ≤ 25%

NOTE
L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari
condizioni organizzative che
possono determinare la presenza di stress correlato al
lavoro.

Nel caso in cui la valutazione preliminare del rischio da stress lavoro-correlato abbia rilevato un
"rischio non rilevante ai fini della presente indagine", tale risultato va riportato nel DVR e si dovrà
prevedere un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico controllo
dell’andamento degli eventi sentinella.
Rischio medio
LIVELLO DI RISCHIO
RISCHIO MEDIO >25% O ≤ 50%

NOTE
L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni
organizzative che possono
determinare la presenza di stress lavoro correlato;
vanno adottate azioni
correttive e successivamente va verificata l’efficacia
degli interventi stessi; in
caso di inefficacia, si procede, alla fase di valutazione
approfondita.

Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare adeguate azioni
correttive (ad es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi) riferite, in
modo specifico, agli indicatori di contenuto e/o di contesto che presentano i valori di rischio più
elevato. Successivamente va verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse
"liste di controllo", l’efficacia delle azioni correttive; se queste ultime risultano inefficaci, si passa
alla valutazione approfondita.
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Rischio alto
LIVELLO DI RISCHIO
RISCHIO ALTO > 50%

NOTE
L’analisi degli indicatori evidenzia una situazione di alto
rischio stress lavoro
correlato tale da richiedere il ricorso ad azioni
correttive immediate.
Si adottano le azioni correttive corrispondenti alle
criticità rilevate;
successivamente va verificata l’efficacia degli interventi
correttivi; in caso di
inefficacia, si procede alla fase di valutazione
approfondita.

Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si devono
adottare adeguate azioni correttive (ad es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali,
comunicativi, formativi) riferite in modo specifico agli indicatori di contesto e/o di contenuto con i
valori di rischio stress più elevato.
Successivamente va verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse "liste di
controllo", l’efficacia delle azioni correttive; se queste ultime risultano inefficaci, si passa alla valutazione
approfondita.
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ALLEGATO 9 – PROCEDURA DI LAVORAZIONE E SMALTIMENTO DI PARTI DELL’APPARATO FRENANTE
DI AUTOVEICOLI D’EPOCA E/O IMMATRICOLATE ANTE 1994.
Per la rimozione e lo smaltimento autorizzato delle pastiglie frenanti , si adotta la procedura indicata dal
Piano Regionale di protezione dall’amianto della Regione Emilia Romagna .
Procedura con adozione di tecniche ad umido con tensioattivi con lavaggio finale degli attrezzi per lo
smontaggio dei ferodi , lavorazione condotta in assenza di correnti d’aria :
1. Il personale indosserà la tuta completa usa e getta
2. Posizionare il veicolo nella zona attrezzata all’intervento , dotata di dispositivo di lavaggio ad
acqua a bassa pressione e raccolta acque reflue (acqua di lavaggio calda ed addizionata con
detergente)
3. Posizionare in prossimità della zona di lavoro le attrezzature da utilizzare
4. Indossare la maschera P3
5. Lavare con getto di acqua calda a bassa pressione e detergente le parti da smontare
6. Procedere allo smontaggio lavando ogni volta i vari pezzi
7. Rimuovere gli eventuali residui o frammenti adesi al supporto con una spatola procedendo
lentamente e continuando a bagnare
8. Riporre in sacca plastica serie pesante i ferodi
9. Lavare gli attrezzi utilizzati
10. Al termine della lavorazione il lavoratore si decontaminerà togliendosi la tuta e riponendola in
sacca plastica serie pesante , con mascherina P3 ancora indossata si laverà le mani con acqua e
detergente, si toglierà la maschera quindi si laverà il viso.
11. Sigillare la busta plastica con legatura e nastro adesivo
12. La busta plastica sigillata verrà inviata a discarica autorizzata per lo smaltimento, con le modalità
previste dal D.Lgs.22/97
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