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Nota bene: per garantire una maggiore chiarezza dei testi e come usuale nelle norme in materia di sicurezza 
sul lavoro, è stata utilizzata solo la forma al maschile. 
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1 Sistema di valutazione 
 

1.1 Indicazioni generali sulla valutazione dei rischi 
 
Il presente documento elaborato secondo il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, riporta la valutazione 
di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti. 
Tale valutazione ha l’obiettivo di definire adeguate misure di prevenzione e protezione nonché definire un 
programma degli interventi per migliorare nel tempo gli standard d’igiene e sicurezza. 
 
Nota bene: Sono equiparati ai lavoratori, gli allievi delle scuole nelle quali i programmi e le attività 
d’insegnamento prevedano espressamente la frequenza e l'uso di laboratori appositamente attrezzati, con 
possibile esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, l'uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro 
in genere ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali. 
 
1.2 Contenuti 
 
Il presente documento contiene, secondo quanto previsto dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008: 

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

• l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione 
individuali adottati, a seguito della valutazione dei rischi; 

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

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

• il programma d’informazione, formazione e addestramento del personale; 
• l'indicazione del nome del Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, del 

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del Medico competente che ha partecipato alla 
valutazione del rischio; 

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

 
1.3 Aggiornamento della valutazione dei rischi 
 
Il presente documento rappresenta una visione complessiva ed è completato da valutazioni specifiche. 
 
Le valutazioni del rischio sono aggiornate: 

• Con periodicità specifiche definite per legge (per alcune valutazioni del rischio); 
• In caso di modifiche dei cicli di lavorazione, che comportano l’introduzione di nuovi rischi o la 

modifica dei rischi già esistenti; 
• In caso di modifiche dell’organizzazione; 
• In caso di progresso tecnologico; 
• In caso d’infortuni rilevanti; 
• Se necessario dopo un sopralluogo 
• Qualora i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. 

 
Nelle ipotesi di cui sopra il documento di valutazione dei rischi viene rielaborato, nel termine di trenta giorni 
dalle rispettive causali. 
La valutazione dei rischi e la redazione del documento di valutazione dei rischi è stata effettuata in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio di prevenzione e protezione, l’Addetto al Servizio di 
prevenzione interno ed il Medico competente. 
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1.4 Lista sui sopralluoghi eseguiti 
 

Per i rischi legati a non conformità riscontrate nelle singole sedi si rimanda alle relazioni tecniche elaborate dai 
tecnici incaricati dai proprietari degli immobili e/o dai tecnici del Servizio di Prevenzione e Protezione Centrale 
di seguito elencate: 

 
 

SEDE TECNICO 
DATA 

SOPRALLUOGO 
Sopralluogo periodico Bruno Martello Franco Lever Francesco 

Migliaccio Bianchini Tiziano 
06/2019 
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1.5 Struttura del documento di valutazione dei rischi 
 
Qualora il legislatore preveda un particolare metodo di valutazione dei rischi, il presente documento è integrato 
da una valutazione dei rischi specifica. Il documento di valutazione dei rischi completo con i contenuti di cui 
all’art. 28 del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 è composto pertanto dalle seguenti relazioni: 
 

Codice Descrizione Revisione* 

RISK I Valutazione dei rischi – Organizzazione e parte generale  0 

RISK II Valutazione del rischio incendio 0 

RISK III Valutazione dei luoghi di lavoro e della segnaletica di salute e sicurezza 0 

RISK IV Valutazione dei rischi dovuti all’utilizzo di attrezzature di lavoro, durante lo 
svolgimento del lavoro – dispositivi di protezione individuale 

1 

RISK V Valutazione dei rischi per: 

− lavoratori che svolgono lavoro notturno 
− lavoratori minorenni 
− lavoratrici gestanti o madri (fino a 7 mesi dopo il parto) 

0 

RISK VI Valutazione dei rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi e ai 
movimenti ripetuti 

0 

RISK VII Valutazione dei rischi dovuti al lavoro con attrezzature munite di videoterminali 0 

RISK VIII Valutazione dei rischi dovuti all’esposizione a rischi fisici (vibrazioni, rumore, 
campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, ultrasuoni e infrasuoni) 

0 

RISK IX Valutazione dei rischi dovuti all’esposizione a sostanze pericolose (agenti 
chimici, agenti cancerogeni e mutageni, amianto) 

0 

RISK X Valutazione dei rischi dovuti all’esposizione ad agenti biologici 0 

RISK XI Valutazione dei rischi dovuti ad atmosfere esplosive (ATEX) 0 

RISK XII Valutazione dei rischi psico-fisici 0 

RISK XIII Valutazione dei rischi per lavori svolti in luoghi isolati e lavoro in solitaria 0 

MOD I -A Sorveglianza sanitaria 0 

MOD I -B Formazione e aggiornamento 0 

MOD I- C Elenco delle principali disposizioni legislative e norme di riferimento nell’ambito 
dell’igiene e sicurezza sul lavoro – lista non esaustiva - 

0 

MOD III Documentazione d’obbligo per edificio e attrezzature di lavoro 0 

MOD IV Indicazioni per le manutenzioni e riparazioni 0 

MOD V Checklist valutazione dei rischi per lavoratrici gestanti e madri (fino a 7 mesi 
dopo il parto)  

0 

MOD VI Allegato C – Mansionario del personale ausiliario 0 

MOD VII Check-list di supporto alla valutazione dei rischi videoterminali 0 

MOD VIII Scheda valutazione insegnanti di musica 0 

MOD VIII - A  Valori di misura degli strumenti musicali oppure attività 0 

MOD VIII - B Questionario insegnanti di musica 0 

MOD XII Indicatori valutazione stress lavoro-correlato 0 

 
* La prima redazione del documento è indicata come revisione 0 (zero). Ogni modifica successiva sarà numerata 
progressivamente. 
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1.6 Metodo di valutazione 

 
La valutazione dei rischi è stata eseguita basandosi sui fattori che determinano il livello di rischio. Tali fattori 
sono la gravità (G) e la probabilità di accadimento (P). 

Combinando i due fattori si ottiene il livello di rischio (R) secondo la seguente scala: 
 

Molto basso  Basso  Medio  Alto 

 
 Livello di rischio (R) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
La valutazione dei rischi tiene conto di tutti i rischi, presenti nei luoghi di lavoro. 
 
Il livello di rischio porta a definire una scala di priorità d’intervento delle azioni preventive da attuare. 
 

R = 12-64 
ALTO Azioni correttive indilazionabili  

R = 6-8 
MEDIO Azioni correttive necessarie, da programmare nel breve termine 

R = 3-4 
BASSO Azioni correttive e/o migliorative, da programmare a medio termine  

R = 1-2 
MOLTO BASSO Azioni correttive e/o migliorative, da programmare a lungo termine  

 
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 d’impiego o di esposizione 
ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione 
  

1 - 2 (R) Molto basso 

L
eg

g
er

o
 

M
ed

io
 

G
ra

ve
 

M
o

lt
o

 g
ra

ve
 

3 - 4 (R) Basso 

6 - 8 (R) Medio Gravità (G) 

12 - 64 (R) Alto 1 2 4 16 

Improbabile 

P
ro

b
ab

ili
tà

 (
P

) 

1 1 2 4 16 

Possibile 2 2 4 8 32 

Probabile 3 3 6 12 48 

Molto probabile 4 4 8 16 64 
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1.7 Spiegazioni 
 

Gravità (G) 

Molto grave Infortunio o episodio di esposizione con effetti letali o di invalidità totale  

Grave Infortunio o episodio di esposizione con effetti di invalidità parziale  

Medio Infortunio o episodio di esposizione che provoca lesioni guaribili o che genera 
un’inidoneità lavorativa di lunga durata 

Leggero Infortunio o episodio di esposizione che provoca lesioni guaribili o che non 
genera o genera un’inidoneità lavorativa di breve durata 

 

Probabilità di accadimento (P) 

Molto probabile 

− l’esposizione al pericolo può portare in ogni caso ad un danno per il 
lavoratore 

− si sono già verificati più volte danni per l’esposizione al pericolo rilevati 
nella stessa azienda o in situazioni operative simili 

− va considerato che l’esposizione al pericolo provocherà un danno 

Probabile 

− esiste una correlazione diretta tra l’esposizione al pericolo rilevata e il 
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori 

− si sono già verificati danni per l’esposizione rilevata nella stessa azienda o 
in situazioni operative simili 

− il verificarsi del danno conseguente all’esposizione rilevata non 
susciterebbe alcuno stupore 

Possibile 

− l’esposizione rilevata può provocare un danno anche se non in modo 
automatico o diretto 

− è noto qualche episodio in cui all’esposizione ha fatto seguito il danno 

− il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in 
azienda 

Improbabile 

− l’esposizione rilevata può provocare un danno solo in caso di eventi 
consecutivi e sfortunati 

− sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 

− il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa 
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1.8 Altri metodi di valutazione del rischio 
 
Nel caso in cui il legislatore preveda un altro metodo di valutazione (ad es. per la valutazione del rischio chimico, 
valutazione del rischio esplosione, valutazione del rischio incendio, ecc.) non sarà utilizzato il metodo sopra 
illustrato. 

 
2 Dati sull’organizazione 

 
2.1 Dati generali 

 

Denominazione Istituto Comprensivo "Bolzano VI" 

Indirizzo Via Rovigo 50 

CAP / Luogo 39100 

Telefono 0471914183 

Datore di lavoro Prof. Franco Lever 

Addetti al pronto soccorso Si vedano gli atti di nomina, il registro dei controlli 
periodici degli edifici o il piano d’emergenza 

Addetti all’antincendio Si vedano gli atti di nomina, il registro dei controlli periodici 
degli edifici o il piano d’emergenza 

Numero di lavoratori 
(in media) 

Personale di ruolo: 100 
altre forme di collaborazione (collaboratori a progetto, 
stagisti, lavoratori stagionali ecc.): 8 

Numero medio di studenti 880 

Numero di persone disabili Personale: 0 
Studenti: 2 

Sedi 

scuola primaria "A. Manzoni" 
 
scuola secondaria di primo grado "U. Foscolo" 
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2.2 Organigramma della sicurezza 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lista preposti 
Scuola primaria “A. Manzoni”: 

• Vicaria: Valentina Lazzarotto 

• Collaboratrice ASPP: Federica Lumine 

Scuola secondaria di primo grado “U. Foscolo”: 

• collaboratrice Dirigente: Francesca Ricci 

• ASPP: Francesco Migliaccio  

 
 
 
  

DIRIGENTE SCOLASTICO 
Datore di lavoro 

ai sensi del DGP 4884/1999 
 

Prof. Franco Lever 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 
RESPONSABILE DEL 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

 
Bruno Martello 

ADDETTO AL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
prof. Francesco Migliaccio 

COLLABORATORI AL 
SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

MEDICO COMPETENTE 
 

Dott.ssa Majlinda Grapshi 

ADDETTI 
ALL’ANTINCENDIO E AL 

PRONTO SOCCORSO 
 

Si vedano gli atti di 
nomina, il registro dei 

controlli periodici degli 
edifici o il piano 

d’emergenza 

AMMINISTRAZIONE 
(Preposto) 

 
Alessandro Refatti 

LABORATORI 
(Preposto) 

 
Vedi lista 

 

PERSONALE AUSILIARIO 
(Preposto) 

 
Alessandro Refatti 

RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA 
Perrelli Giuseppe 

 
LAVORATORI 

STUDENTI IN LABORATORI 
 

Altro (es referenti di 
plesso) 

(Preposto) 
 

Vedi lista 
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2.3 Descrizione delle attività svolte e mansionario o profili professionale.  
 

Descrizione dell’attività, aule, laboratori/officine, uffici, personale tecnico, personale ausiliario, ecc. 
Mansionario ai sensi dell’Allegato C della Deliberazione della Giunta provinciale del 2 maggio 2017, n. 483 
(personale ausiliario) Profili professionali dell’amministrazione provinciale. 
 

SCHEDA INSEGNANTE 

SICUREZZA DEL LAVORO 

Durante l’utilizzo di agenti chimici devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede di sicurezza e devono essere 

utilizzati i DPI adeguati. Per la valutazione specifica del rischio chimico si fa riferimento all’apposito documento. 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• zone difficili da 

raggiungere (es. per 

applicazione di addobbi) 

• lesioni varie 

(contusioni, ferite, 

ecc.) per cadute da 

postazioni in 

elevazione 

• osservare corrette modalità di lavoro, ad es. 

evitare di usare oggetti impropri per raggiungere 

postazioni elevate (sedie, davanzali, ecc.) e usare 

ausili idonei (aste estensibili, scalette a norma, 

ecc.) 

• evitare i lavori che espongono a pericolo di 

caduta in genere 

basso 

• uso di scale portatili  • utilizzare solo scale portatili a norma (vedi 

Capitolo 5) e in buono stato 

• usare le scale doppie sempre ben aperte e mai 

chiuse e appoggiate al muro 

• non appoggiare la scala su pavimento viscido o 

scivoloso 

• non passare direttamente da una posizione in 

elevazione ad un’altra (es. dalla scala al 

davanzale) 

• in posizioni sopraelevate evitare di tenere la testa 

riversa indietro per lungo tempo 

• tenere sempre i piedi bene appoggiati sui pioli 

senza sporgersi dalla scala 

basso 

• utilizzo di attrezzature in 

genere (utensili manuali, 

pistola per colla, ecc.) 

• lesioni varie (tagli, 

lesioni dovute a 

impigliamenti, 

bruciature) 

• utilizzare utensili in buono stato 

• dopo l’uso depositare gli utensili nella propria 

custodia o in luogo dedicato 

• osservare le procedure di lavoro e utilizzare gli 

eventuali dispositivi di protezione individuale 

basso 

• uso di apparecchiature 

elettriche 

• infortuni per 

elettrocuzione 

(folgorazione, ustioni) 

• usare apparecchiature elettriche a norma 

• usare apparecchiature elettriche con connessioni 

elettriche e prolunghe in buono stato 

• non lavorare in zone in cui sia presente acqua e/o 

con le mani bagnate 

• rispettare le procedure comportamentali di lavoro 

• non effettuare riparazioni su macchine elettriche 

• l’inserimento e il disinserimento della spina deve 

essere effettuato agendo sulla spina stessa e non 

sul cavo 

basso 

• ambiente esterno (es. 

escursioni, attività in 

piscina, gite in montagna, 

ecc.), accompagnamento di 

scolari di altre scuole o 

bambini della scuola 

materna alla scuola e di 

ritorno 

• lesioni varie 

(contusioni, ferite, 

ecc.) per cadute o altri 

fattori legati alle 

caratteristiche 

dell’ambiente esterno 

• elaborare e seguire corrette procedure di lavoro 

(es. adeguato numero di addetti alla vigilanza, 

ecc.) 

• si vedano le procedure elaborate dall’UPI 

(Ufficio prevenzione infortuni svizzero) 

documenti scaricabili all’indirizzo 

www.upi.ch p.e. “bambini sul (e il) percorso 

casa-scuola” 

http://www.upi.ch/PDFLib/1115_42.pdf  

basso 
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segue SCHEDA INSEGNANTE 

SICUREZZA DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• trasferte per funzioni 

amministrative, trasferte 

tra sede staccata e sede 

principale, ecc. 

• lesioni varie 

(contusioni, ferite, 

ecc.) per spostamenti 

con mezzi di trasporto 

• utilizzare mezzi di trasporto idonei e 

regolarmente manutenzionati 

basso 

• aiuto agli assistenti a 

portatori di handicap: 

sollevamento e trasporto 

dell’alunno disabile o degli 

ausili 

• lombalgia acuta, ernia 

discale, ecc. dovute a 

movimentazione 

manuale dei carichi 

• attenersi alle procedure di lavoro 

• non sollevare da soli carichi pesanti i limiti da 

non superare sono i seguenti: 

- Donne 18-45 anni: 20 kg 

- Uomini 18-45 anni: 25 kg 

- Donne fino a 18 e sopra i 45 anni: 15 kg  

- Uomini fino a 18 e sopra i 45 anni: 20 kg 

• osservare le procedure per la movimentazione 

manuale di carichi 

• formazione specifica 

basso 

• aiuto agli assistenti a 

portatori di handicap: 

aggressività dell’alunno 

• lesioni varie • seguire le indicazioni del personale esperto in 

relazione al caso trattato 

basso 

• trattenere l’alunno disabile 

per contenere reazioni 

incontrollate 

• lesioni muscolari • seguire le indicazioni del personale esperto in 

relazione al caso trattato 

• informazione e formazione del personale per la 

gestione di reazioni violente 

• richiedere la collaborazione di altri colleghi 

basso 

IGIENE DEL LAVORO 

• carico di lavoro mentale – 

responsabilità 

• disturbi da stress  • favorire il lavoro di equipe 

• mantenere i necessari contatti con gli esperti dei 

corrispondenti servizi 

basso 

• natura stessa del lavoro • disturbi da sforzo 

vocale (es. laringite 

cronica) 

• favorire il lavoro in piccoli gruppi basso 

• interventi di primo 

soccorso con presenza di 

sangue 

• rischio biologico  • utilizzo di idonei DPI basso 

USO DI VIDEOTERMINALI 

Per i rischi legati all’uso di videoterminali si fa riferimento alla scheda di valutazione del rischio “USO DEL 

VIDEOTERMINALE” 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informare/formare il personale sui rischi specifici, sull’uso degli eventuali DPI e sulle procedure di lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Per gli interventi di primo soccorso: guanti monouso. 

 

 

NB: questa scheda si riferisce alle mansioni generiche svolte dagli insegnanti impiegati in scuole elementari, medie e 

superiori. 
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SCHEDA INSEGNANTE DI MUSICA 

PREMESSA 

I docenti di musica svolgono la loro attività presso la scuola per un tempo massimo di 20 ore settimanali, mentre generalmente 

utilizzano lo strumento un numero elevato di ore settimanali per diletto, per esercizio personale o per altra professione. 

I rischi specifici legati alla postura e al rumore non sono pertanto strettamente legati all’attività presso l’istituto, bensì all’attività 

svolta in generale. 

L’attività di prevenzione è in ogni caso finalizzata a rendere consapevole il personale sui rischi legati alla loro attività e sulle 

misure da mettere in atto per ridurre tali rischi. 

SICUREZZA DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• Movimentazione di carichi 

(amplificatori, pianoforti, 

ecc.) 

• lombalgia acuta, ernia 

discale, ecc. dovute a 

movimentazione 

manuale dei carichi 

• attenersi alle procedure di lavoro 

• non sollevare da soli carichi pesanti i limiti da 

non superare sono i seguenti: 

- Donne 18-45 anni: 20 kg 

- Uomini 18-45 anni: 25 kg 

- Donne fino a 18 e sopra i 45 anni: 15 kg  

- Uomini fino a 18 e sopra i 45 anni: 20 kg 

• osservare le procedure per la movimentazione 

manuale di carichi 

• carichi pesanti vanno movimentati in due o 

utilizzati ausili (carrelli, ecc.) 

• informazione e formazione specifica 

basso 

• Uso di strumenti elettrici 

amplificati (chitarra, basso) 

e altri amplificatori acustici 

(es. per microfoni, lettori 

musicali, ecc.) 

• Danni all’orecchio 

dovuti ad effetto 

Larsen (feedback 

acustico) 

• Elaborazione di una procedura di lavoro per 

evitare l’attivazione dell’effetto Larsen 

• Sostituzione degli amplificatori con altri a bassa 

potenza o con sistema di protezione contro il 

feedback acustico 

• Manutenzione periodica della strumentazione 

secondo indicazione del costruttore ed in caso di 

guasti 

• Informazione e formazione del personale e degli 

alunni 

basso 

IGIENE DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• esposizione a livelli di 

pressione sonora elevati 

• danni permanenti 

all’apparato uditivo 

• possibili effetti 

collaterali: 
- alterazioni della 

frequenza cardiaca 
- modificazioni alla 

pressione arteriosa 
- alterazioni del 

sistema nervoso 
- disturbi 

all’apparato 
digerente 

• distribuire le lezioni in modo da ridurre 

l’esposizione quotidiana del personale 

• ridurre la rumorosità ambientale tramite 

l’insonorizzazione dei locali 

• adeguare l’insonorizzazione dei locali per 

migliorare la riverberazione 

• utilizzare i dispositivi di protezione individuale 

(tappi otoprotettivi) in relazione al livello di 

esposizione (personale con un livello di 

esposizione giornaliera pari o superiore a 85 

dB(A)) 

• sottoporre il personale a controllo sanitario 

secondo le modalità stabilite con il medico 

competente 

• informare il personale in merito al loro livello di 

esposizione (vedi capitolo 3.2.1.2) 

Vedi 

valutazione 

specifica al 

cap. 3.2.1 

segue 
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segue SCHEDA ATTIVITÀ NELL’AULA DI MUSICA 

IGIENE DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• uso di strumenti a tastiera 

• uso di strumenti a corda 

• uso di strumenti a 

percussione 

• infiammazione alle 

articolazioni 

(tendiniti, nevriti, 

sindrome del tunnel 

carpale) 

• infiammazioni e 

patologie a carico di: 
- rachide cervicale 
- arti superiori 
- rachide dorso-

lombare 

dovuti a  

• movimenti ripetuti 

• posture incongrue 

• prevedere pause regolari (almeno una volta 

all’ora) 

• cambiare la postura ed effettuare esercizi di 

rilassamento 

• effettuare esercizi di rilassamento degli arti 

superiori 

• programmare esercizi di stretching, rilassamento 

e rinforzo muscolare 

• programmare attività fisica 

• durante le ore di studio utilizzare sedie con 

schienale regolabile in altezza (ove possibile), per 

sostenere il rachide 

• garantire un buon microclima all’interno dei 

locali (temperatura, umidità) 

• sorveglianza sanitaria come indicato al cap. 5 

basso 

• attività di canto • infiammazioni alle 

corde vocali 

• prevedere pause regolari 

• garantire un buon microclima all’interno dei 

locali (temperatura, umidità) 

• curare la pulizia dei locali per evitare la 

formazione di polvere 

basso 

• uso di strumenti a fiato • disturbi dorso lombari 

legati alla postura 

• prevedere pause regolari (almeno una volta 

all’ora) 

• cambiare la postura ed effettuare esercizi di 

rilassamento 

• programmare esercizi di stretching, rilassamento 

e rinforzo muscolare 

• programmare attività fisica 

• durante le ore di studio utilizzare sedie con 

schienale regolabile in altezza (ove possibile), per 

sostenere il rachide 

• garantire un buon microclima all’interno dei 

locali (temperatura, umidità) 

basso 

 
• infiammazione delle 

vie respiratorie 

• curare la pulizia e l’igiene del bocchino 

• evitare il passaggio dello strumento da una 

persona all’altra 

• garantire un buon microclima all’interno dei 

locali (temperatura, umidità) 

• curare la pulizia dei locali per evitare la 

formazione di polvere 

basso 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Dispositivi otoprotettivi per esposizioni al “rumore” da 80 dB(A) 

 

NB: - in questa scheda sono riportati i rischi legati alla specificità dell’insegnamento nelle aule di musica; per gli altri 

rischi si rinvia a quanto scritto nella scheda “Scheda Insegnante”. 
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SCHEDA EDUCAZIONE FISICA  

SICUREZZA DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• uso di attrezzature ginniche  • lesioni varie 

(contusioni, ferite, 

ecc.) dovute ad 

inciampo, urti, 

impigliamenti, cadute 

• dopo l’uso depositare in maniera ordinata le 

attrezzature negli appositi armadi/depositi 

• mantenere in ordine i depositi 

• osservare le corrette procedure dell’attività 

ginnica 

Basso 

(per 

insegnante) 

- 

medio (per 

gli alunni) 

 • lesioni varie 

(contusioni, ferite, 

fratture) dovute a 

caduta dall’alto 

dell’attrezzatura 

• effettuare regolarmente la manutenzione delle 

attrezzature 

• osservare le corrette procedure dell’attività 

ginnica 

basso 

(per 

insegnante) 

- 

medio (per 

gli alunni) 

IGIENE DEL LAVORO 

• posture incongrue • disturbi dorso-lombari • eseguire autointerventi di correzione per 

l’assunzione di posture ergonomicamente corrette 

basso 

• movimentazione e 

sollevamento attrezzature 

 • osservare le procedure per la movimentazione dei 

carichi 

 

• riverberazioni delle pareti 

dei locali 

• danni all’apparato 

uditivo 

• eventuale insonorizzazione della palestra 

• sottoporre a controllo sanitario personale che 

presenti un’esposizione giornaliera >85dB(A) 

basso 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informare/formare il personale sui rischi specifici, sull’eventuale uso dei DPI e sulle procedure di lavoro 

CASSETTA PRONTO SOCCORSO(valigetta) 

Deve essere disponibile una cassetta o armadietto contenente il materiale di pronto soccorso 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Le scarpe, ove non vi sia pericolo di schiacciamento del piede, non sono considerate Dispositivi di Protezione Individuale, ma, 

per motivi di sicurezza, devono essere solidali al piede e chiuse nella parte anteriore (vedi capitolo allegati, punto VIII). 

Dispositivi anticaduta per esercizi con l’utilizzo di palestre di roccia artificiali 

 

NB: in questa scheda sono riportati i rischi legati alla specificità dell’insegnamento; per gli altri rischi si rinvia a quanto 

scritto nella scheda “Scheda Insegnante”.  
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SCHEDA COLLABORATORI/TRICI ALL'INTEGRAZIONE DI BAMBINI E 

ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP 

SICUREZZA DEL LAVORO 

Durante l’utilizzo di agenti chimici devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede di sicurezza e devono essere 

utilizzati i DPI adeguati. Per la valutazione specifica del rischio chimico si fa riferimento all’apposito documento. 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• sollevamento e trasporto 

dell’alunno disabile o degli 

ausili 

• lombalgia acuta, ernia 

discale, ecc. dovute a 

movimentazione 

manuale dei carichi 

• attenersi alle procedure di lavoro 

• non sollevare da soli carichi pesanti i limiti da 

non superare sono i seguenti: 

- Donne 18-45 anni: 20 kg 

- Uomini 18-45 anni: 25 kg 

- Donne fino a 18 e sopra i 45 anni: 15 kg  

- Uomini fino a 18 e sopra i 45 anni: 20 kg 

• osservare le procedure per la movimentazione 

manuale di carichi 

• formazione specifica 

• seguire eventuali prescrizioni del medico 

competente 

medio 

• aggressività dell’alunno • lesioni varie • seguire le indicazioni del personale esperto in 

relazione al caso trattato 

basso 

• trattenere l’alunno disabile 

per contenere reazioni 

incontrollate 

• lesioni muscolari • seguire le indicazioni del personale esperto in 

relazione al caso trattato 

• informazione e formazione del personale per la 

gestione di reazioni violente 

• richiedere la collaborazione di altri colleghi 

basso 

• interventi di primo 

soccorso con presenza di 

sangue 

• rischio biologico  • utilizzo di idonei DPI basso 

IGIENE DEL LAVORO 

• posture fisse o incongrue  • disturbi dorso-lombari • eseguire autointerventi di correzione per 

l’assunzione di posture ergonomicamente corrette 

basso 

• carico di lavoro mentale – 

responsabilità 

• disturbi da stress 

(sindrome di burn out) 

• favorire il lavoro di equipe 

• mantenere i necessari contatti con gli esperti dei 

corrispondenti servizi 

basso 

• assistenza igienica 

all’alunno disabile 

• rischio biologico  • utilizzare idonei DPI basso 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informare/formare il personale sui rischi specifici, sull’uso dei DPI e sulle procedure di lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Per assistenza igienica agli alunni grembiuli idrorepellenti, guanti monouso e di gomma 

 

NB: in questa scheda sono riportati i rischi legati alla specificità del lavoro; per gli altri rischi si rinvia a quanto scritto 

nella scheda “Scheda Insegnante”. 
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SCHEDA PERSONALE AMMINISTRATIVO 

SICUREZZA DEL LAVORO 

Durante l’utilizzo di agenti chimici devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede di sicurezza e devono essere 

utilizzati i DPI adeguati. Per la valutazione specifica del rischio chimico si fa riferimento all’apposito documento. 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• uso di apparecchiature 

elettriche 

• folgorazione, ustioni 

per elettrocuzione 

• contusioni, 

soffocamento, ustioni 

per principio 

d’incendio 

• usare apparecchiature elettriche a norma 

• usare apparecchiature elettriche con connessioni 

elettriche e prolunghe in buono stato 

• non effettuare riparazioni su macchine elettriche 

• l’inserimento e il disinserimento della spina deve 

essere effettuato agendo sulla spina stessa e non 

sul cavo 

basso 

• impigliamento, inciampo, 

ecc. in cavi di 

collegamento sparsi 

• contusioni • segregare i cavi di collegamento (ad es. in 

canalette o colonnine portautenze) 

basso 

• uso di scale portatili  • lesioni varie dovute a 

cadute da postazioni 

in elevazione 

• adottare procedure di lavoro, come ad es. evitare 

di raggiungere posizioni elevate con mezzi non 

adeguati (scale, davanzali, ecc.) e utilizzare 

strumenti idonei (manici prolungabili, scale a 

norma, ecc.) 

• utilizzare solo scale portatili a norma (vedi 

Capitolo 5) e in buono stato 

• usare le scale doppie sempre ben aperte e mai 

chiuse e appoggiate al muro 

• non appoggiare la scala su pavimento viscido o 

scivoloso 

• non passare direttamente da una posizione in 

elevazione ad un’altra (es. dalla scala al 

davanzale) 

• in posizioni sopraelevate evitare di tenere la testa 

riversa indietro per lungo tempo 

• tenere sempre i piedi bene appoggiati sui pioli 

senza sporgersi dalla scala 

basso 

• sedile non conforme • contusioni e lesioni 

dovute a ribaltamento 

• dotare il personale di sedile di tipo girevole, saldo 

contro slittamento e rovesciamento, dotato di 

basamento stabile o a cinque punti di appoggio 

basso 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informare/formare il personale sui rischi specifici e sulle procedure di lavoro 

NB: per utilizzo di eventuali attrezzature (ad es. taglierine) vedere la specifica scheda presente nel capitolo 3 

 Per i rischi legati (inerenti) all’uso di videoterminali, si veda la scheda “Uso del videoterminale” 
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SCHEDA CUSTODE/BIDELLO/PERSONALE AUSILIARIO 

SICUREZZA DEL LAVORO 

Indicazioni generali: 

In caso di neve compete al custode garantire l’accesso alla scuola. In caso di assenza di un custode, questo compito può essere 

affidato in via eccezionale anche ai bidelli. 

L’uso di dispositivi di protezione individuale non è previsto, se la rimozione della neve è un’attività occasionale. Il personale 

incaricato alla rimozione della neve deve indossare indumenti appropriati alle condizioni atmosferiche: un giaccone caldo 

impermeabile e antivento, scarpe impermeabili con suola antiscivolo e in caso di lavoro mentre nevica  un copricapo impermeabile. 

Se la rimozione della neve non è un’attività occasionale, deve essere eseguita, in collaborazione con il Responsabile del Servizio 

di prevenzione e protezione ed il Medico competente, una valutazione dei rischi approfondita tenendo conto di tutti i fattori. 

Durante l’utilizzo di agenti chimici devono essere applicate le disposizioni contenute nelle schede di sicurezza e devono essere 

utilizzati i DPI adeguati. Per la valutazione specifica del rischio chimico si fa riferimento all’apposito documento. 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• Attività lavorativa in 

solitaria nell’edificio 

• Difficoltoso/mancato 

allertamento dei 

soccorsi in caso di 

emergenza 

• Evitare possibilmente di far operare lavoratori da 

soli nell’edificio 

• mettere a disposizione un adeguato mezzo di 

comunicazione 

• evitare si svolgere lavori ad elevato rischio 

d’infortunio 

• evitare l’uso degli ascensori 

• organizzare e attuare adeguate misure 

organizzative  

basso 

• sollevamento e traino 

manuale di attrezzature per 

attività di pulizia e riordino 

dei locali 

• lombalgia acuta, ernia 

discale, ecc. dovute a 

movimentazione 

manuale dei carichi 

• non sollevare da soli carichi pesanti i limiti da non 

superare sono i seguenti: 

- Donne 18-45 anni: 20 kg 

- Uomini 18-45 anni: 25 kg 

- Donne fino a 18 e sopra i 45 anni: 15 kg  

- Uomini fino a 18 e sopra i 45 anni: 20 kg 

• osservare le procedure per la movimentazione 

manuale di carichi 

• prevedere una formazione specifica 

• utilizzare i necessari ausili (ad es. carrelli) per il 

sollevamento e la movimentazione dei carichi 

basso 

• pulizia di zone scomode 

e/o difficili da raggiungere 

• lesioni dovute a 

caduta da postazioni 

in elevazione 

• osservare corrette modalità di lavoro, ad es. 

evitare di usare oggetti impropri per raggiungere 

postazioni elevate (sedie, davanzali, ecc.) e usare 

idonei ausili (aste estensibili, scalette a norma, 

ecc.)  

• mettere a disposizione i dispositivi di protezione 

individuale per il piede (vedi capitolo allegati, 

punto VIII) 

• evitare i lavori con pericolo di caduta dall’alto 

• vietare i lavori di pulizia di finestre che non sia 

possibile pulire dall’interno senza sporgersi  

basso 
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SICUREZZA DEL LAVORO 

Annotazione: la seguente recensione è valida solo per „scale normali“. 

   
In caso di disponibilità e utilizzo di scale speciali – p.es. scale con elementi accoppiati dette “all’italiana” – vi è da eseguire una 

valutazione del rischio per il tempo d’uso effettivo. Rivolgetevi per questo al Vostro RSPP competente. 

 
scala con elementi accoppiati – Fonte INAIL 

segue 
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segue SCHEDA CUSTODE/BIDELLO/PERONALE AUSILIARIO 

SICUREZZA DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• uso di scale portatili per 

piccoli interventi di 

manutenzione 

• lesioni dovute a 

caduta da postazioni 

in elevazione  

• utilizzare solo scale portatili a norma (vedi 

Capitolo 5) e in buono stato 

• usare le scale doppie sempre ben aperte e mai 

chiuse e appoggiate al muro 

• non appoggiare la scala su pavimento viscido o 

scivoloso. Garantire l’appoggio su un supporto 

stabile, resistente, di dimensioni adeguate, 

immobile, per garantire la posizione orizzontale 

dei pioli 

• non passare direttamente da una posizione in 

elevazione ad un’altra (es. dalla scala al 

davanzale) 

• in posizioni sopraelevate evitare di tenere la testa 

riversa indietro per lungo tempo 

• usare cinture portautensili 

• per i lavori in posizione elevata è bene essere in 

due 

• tenere sempre i piedi bene appoggiati sui pioli 

senza sporgersi dalla scala 

• non salire fino all’ultimo piolo/gradino, ma 

garantirsi sempre un punto di presa sicuro 

basso 

• pavimenti resi scivolosi da 

liquidi per il lavaggio, ecc. 

• lesioni dovute a 

cadute per 

scivolamento 

• sostituire i prodotti che rendono i pavimenti 

scivolosi 

• mettere a disposizione i dispositivi di protezione 

individuale per il piede (vedi capitolo allegati, 

punto VIII) 

• quando si lavano i pavimenti posizionare gli 

appositi cartelli di avvertimento 

basso 

• operazioni di raccolta dei 

rifiuti (contatto con 

materiale tagliente: ad es. 

vetro) 

• tagli agli arti superiori • usare i dispositivi di protezione individuale (guanti 

da lavoro) 

• rispettare corrette procedure di lavoro ad es. 

avvolgere nella carta i vetri rotti prima di riporli 

nell’apposito contenitore 

basso 

• utilizzo di macchine 

(motospazzatrici, 

aspiraliquidi, ecc.) operanti 

su pavimenti bagnati e di 

utensili portatili (spazzole 

pulitrici, lampade 

elettriche, ecc.) 

• infortuni da 

elettrocuzione 

(folgorazione, ustioni) 

• utilizzare apparecchiature elettriche a norma 

• garantire la buona manutenzione di tali macchine 

• utilizzare prolunghe elettriche e adattatori a norma 

• usare apparecchiature elettriche con connessioni 

elettriche e prolunghe in buono stato 

• non effettuare riparazioni su apparecchi o 

componenti elettrici (se non adeguatamente 

formato) 

basso 

segue 
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segue SCHEDA CUSTODE/BIDELLO/PERONALE AUSILIARIO 

SICUREZZA DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• impiego di cavi volanti 

soggetti a trascinamenti e 

urti; piccoli interventi di 

manutenzione (es. 

sostituzione di lampadine) 

• infortuni da 

elettrocuzione 

(folgorazione, ustioni) 

• stabilire ed osservare le procedure di lavoro (es. 

non effettuare interventi di manutenzione senza 

aver prima tolto la corrente) 

basso 

• utilizzo di attrezzature (es. 

fotocopiatrici, ciclostili, 

matrici)  

• lesioni per contatto 

accidentale con organi 

in movimento 

• attenersi a quanto prescritto nel manuale d’uso basso 

• aiuto agli assistenti a 

portatori di handicap: 

sollevamento e trasporto 

dell’alunno disabile o degli 

ausili 

• lombalgia acuta, ernia 

discale, ecc. dovute a 

movimentazione 

manuale dei carichi 

• attenersi alle procedure di lavoro 

• non sollevare da soli carichi pesanti i limiti da non 

superare sono i seguenti: 

- Donne 18-45 anni: 20 kg 

- Uomini 18-45 anni: 25 kg 

- Donne fino a 18 e sopra i 45 anni: 15 kg  

- Uomini fino a 18 e sopra i 45 anni: 20 kg 

• osservare le procedure per la movimentazione 

manuale di carichi 

• formazione specifica 

basso 

• aiuto agli assistenti a 

portatori di handicap: 

aggressività dell’alunno 

• lesioni varie • seguire le indicazioni del personale esperto in 

relazione al caso trattato 

basso 

• spalatura neve - uso 

prolungato della pala  

• danni al sistema 

muscolo-scheletrico 

(lombalgia acuta, 

ernia discale, ecc.) 

dovute a 

movimentazione 

manuale dei carichi e 

movimenti ripetitivi 

• incaricare solo personale senza controindicazioni 

fisiche legate allo sforzo per la rimozione della 

neve 

• in caso di acquisto di pale da neve preferire 

modelli ergonomici 

• non alzare la neve ma spingerla 

• alzare solo piccole quantità di neve 

• evitare la rotazione del busto con la pala da neve 

carica 

basso 

• spalatura neve - terreno 

scivoloso a causa di neve e 

ghiaccio 

• Lesioni a causa di 

cadute 

• indossare scarpe impermeabili con suola 

antiscivolo. In luoghi pendenti o ghiacciati 

valutare l’uso di catene o ramponi 

medio 

• cambio di lampade e 

piccoli interventi di 

manutenzione elettrica 

• elettrocuzione • gli interventi di manutenzione devono essere 

eseguiti da personale adeguatamente formato in 

materia 

• prima di eseguire qualsiasi operazione si deve 

provvedere a sezionare l’impianto tramite il 

relativo interruttore nel quadro elettrico 

medio 

• operazioni di raccolta dei 

rifiuti (contatto con 

materiale infetto) 

• rischio biologico 

(infezioni, ecc.)  

• utilizzo di idonei dispositivi di protezione 

individuale 

• immediata segnalazione all’autorità competente 

basso 

• contatto accidentale con 

materiale organico 

potenzialmente infetto (es. 

sangue, liquidi biologici) 

• rischio biologico 

(infezioni, ecc.) 

• utilizzo di idonei dispositivi di protezione 

individuale 

basso 

• contatto accidentale con 

prodotti (per le pulizie o 

per piccole manutenzioni) 

corrosive, irritanti e 

potenzialmente 

allergizzanti 

• irritazioni cutanee • utilizzare idonei dispositivi di protezione 

individuale (guanti) 

• segnalare tempestivamente eventuali stati di 

irritazione cutanea 

basso 

segue 
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segue SCHEDA CUSTODE/BIDELLO/PERONALE AUSILIARIO 

IGIENE DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• esposizione a vapori per 

l’uso promiscuo di prodotti 

non compatibili (per le 

pulizie o per piccole 

manutenzioni) ad es. acido 

muriatico e candeggina 

• irritazioni cutanee • acquisire e consultare le schede di sicurezza dei 

prodotti in uso acquistati in grande quantità 

• leggere attentamente le etichette informative e 

seguire le avvertenze 

• usare solo contenitori originali con etichettatura a 

norma 

• tenere e utilizzare separatamente i vari prodotti 

• utilizzare i prodotti in ambienti ben aerati 

• riporre i prodotti per la pulizia in un apposito locale 

• sostituire i prodotti più nocivi con altri meno 

pericolosi 

basso 

• contatto con sostanze 

chimiche impiegate per 

attrezzature quali 

stampanti, fotocopiatrici, 

ecc. (es. toner) 

• irritazioni cutanee • dopo l’uso lavarsi le mani  basso 

• posizioni di lavoro in 

piedi, accovacciate o 

inclinate per la pulizia di 

zone scomode 

• disturbi cronici 

dell’apparato 

osteoarticolare legati 

alla postura 

• eseguire autointerventi di correzione per l’assunzione 

di posture ergonomicamente corrette 

basso 

• contatti accidentali con 

agenti chimici e/o biologici 

a seguito di versamenti, 

rotture, ecc. della vetreria 

nei laboratori 

• irritazioni, ustioni • non entrare senza autorizzazione in laboratori che 

espongono un segnale di “divieto di accesso” sulle 

porte o in laboratori con presenza di agenti chimici o 

biologici 

• non spolverare o pulire alcun bancone o armadio 

(internamente) senza il permesso degli addetti al 

laboratorio 

• osservare le procedure di lavoro (non mangiare, bere 

o fumare all’interno dei laboratori e delle aule 

tecniche) 

• in caso d’incidente, rovesciamenti o rotture di 

provette, bottiglie, matracci o altro, avvertire 

immediatamente il responsabile del laboratorio o 

l’incaricato della sicurezza all’interno della scuola 

• non tentare di rimediare a qualsiasi incidente senza 

permesso (ad es. raccogliere i vetri con le mani, 

asciugare versamenti di liquidi sconosciuti) 

basso 

• Attività all’aperto con 

temperature basse e neve 

• Raffreddore • Usare indumenti adeguati alle condizioni 

atmosferiche: giacca e copricapo idrorepellente in 

caso di nevicata, scarpe idrorepellenti, ghette, guanti 

da lavoro idrorepellenti 

basso 

segue 
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segue SCHEDA CUSTODE/BIDELLO/PERONALE AUSILIARIO 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informare/formare il personale sui rischi specifici, sull’uso dei DPI e sulle procedure di lavoro 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Guanti monouso e in vinile, guanti da lavoro, grembiuli idrorepellenti (per casi particolari); 

dpi indicati nelle schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati (ad esempio guanti, occhiali protettivi, maschere per la 

protezione delle vie respiratorie). 

Le scarpe, ove non vi sia pericolo di schiacciamento del piede, non sono considerate Dispositivi di Protezione Individuale, ma, 

per motivi di sicurezza, devono essere solidali al piede e chiuse nella parte anteriore. 

Per lavori di pulizia sono da mettere a disposizione scarpe con suola antiscivolo, se il rischio non può essere eliminato (vedi 

capitolo allegati, punto VIII). 

Per il montaggio e smontaggio di trabattelli: tuta da lavoro, scarpe di sicurezza con suola antiscivolo e puntale rinforzato (vedi 

capitolo allegati, punto VIII), guanti da lavoro, elmetto di protezione, dispositivi di protezione anticaduta (EN 361, con cordino 

doppio e assorbitore di energia) 

Per l’uso di trabattelli: scarpe di sicurezza con suola antiscivolo (vedi capitolo allegati, punto VIII), elmetto di protezione, 

dispositivi di protezione anticaduta (EN 361, con cordino doppio e assorbitore di energia) 

Per la rimozione della neve: i dispositivi di protezione individuali devono essere messi a disposizione se si tratta di un’attività 

regolare. 

Criteri di valutazione possono essere: 

• frequenza con la quale deve essere effettuata la rimozione della neve 

• durata dell’attività 

• area da spalare per garantire l’accesso alla scuola 

 

Se tenendo conto di questi criteri risulta essere necessario l’uso di dispositivi di protezione individuali, devono essere forniti i 

seguenti indumenti e attrezzi: 

• Giaccone e copricapo caldo, impermeabile e antivento 

• Scarpa impermeabile con suola antiscivolo 

• Guanti da lavoro impermeabili 

• Pantaloni da lavoro impermeabili oppure ghette 

• Catene per scarpe con terreno pendente o ghiacciato 

 

NB: per l’utilizzo in sicurezza di attrezzature specifiche, vedere la relativa scheda nel capitolo 3. 
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SCHEDA LAVORATRICE GESTANTE E MADRE 

(FINO A 7 MESI DOPO IL PARTO) 
SICUREZZA DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione R 

• posture fisse o incongrue • interruzione della 

gravidanza, parti 

prematuri, ecc.  

• eseguire autointerventi di correzione per 

l’assunzione di posture ergonomicamente corrette 

medio 

• movimentazione dei 

carichi 

 • divieto di trasporto e sollevamento di pesi  

• contagio da malattie 

infettive (es. virus della 

rosolia)1 

• malformazioni fetali, 

ecc. 

• eventuale allontanamento della lavoratrice non 

sufficientemente protetta dal suo stato di 

immunizzazione dal contatto diretto con gli 

alunni (previo parere del Servizio di Igiene 

Pubblica) 

basso 

• traumi all’addome per 

diminuita capacità di 

sottrarsi ad eventi 

imprevisti (cadute, urti, 

ecc.) 

• interruzione della 

gravidanza, sterilità 

procurata, parti 

prematuri, ecc. 

• evitare di compiere quelle operazioni che possano 

prevedibilmente provocare cadute o urti 

accidentali, ecc. 

medio 

• lavorazioni pericolose • interruzione della 

gravidanza, parti 

prematuri, ecc. 

• non adibire la donna gestante e per 7 mesi dopo il 

parto alle lavorazioni indicate negli allegati A e B 

della Legge 151/2001(ad esempio il lavoro su 

scale ,lavori con permanenza in piedi per lungo 

tempo, il sollevamento di carichi pesanti, l’uso di 

agenti chimici e/o biologici nocivi, lavori 

affaticanti, rumore, vibrazioniecc) (Verificare la 

lista di controllo nelle pagine web del Servizio 

prevenzione e protezione “Informazioni uitili”) 

medio 

• rumore da musica • interruzione della 

gravidanza, parti 

prematuri 

• per donne gestanti e 7 mesi dopo il parto esposte 

ad un rumore giornaliero o settimanale sopra 

80dB(A) viene eseguita una valutazione specifica 

con il medico competente 

medio 

IGIENE DEL LAVORO 

• posture fisse o incongrue • disturbi dorso-lombari • eseguire autointerventi di correzione per 

l’assunzione di posture ergonomicamente corrette 

basso 

• movimentazione dei 

carichi 

 • divieto di trasporto e sollevamento di pesi  

• carico di lavoro mentale – 

responsabilità 

• natura stessa del lavoro 

• stress • favorire il lavoro di equipe 

• mantenere i necessari contatti con gli esperti dei 

corrispondenti servizi 

basso 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informare/formare il personale sui rischi specifici e sulle procedure di lavoro 

 

 

NB: in questa scheda sono riportati i rischi legati alla particolarità del lavoro legata alla condizione specifica; per gli altri 

rischi si rinvia a quanto scritto nella scheda “Scheda Insegnante”. 

  

 
1  Il rischio derivante dall’esposizione della lavoratrice gestante non sufficientemente protetta dal suo stato di 

immunizzazione contro gli agenti biologici, in particolare contro il virus della rosolia, non è da attribuire all’ambiente di lavoro.  
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SCHEDA RISCHI PSICOFISICI 

(PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI) 
IGIENE DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione 

• stress 

• burn-out 

• disturbi psicosomatici (disturbi 

del sonno, anomalie 

cardiovascolari, ipertensione, 

tensione muscolare, problemi 

all’apparato digerente, effetti 

immunodepressivi) 

• perdita della motivazione, 

problemi nelle relazioni 

interpersonali  

• ottimizzare gli ambienti e l’orario di lavoro 

• favorire la partecipazione e la condivisione degli obiettivi 

• valorizzare le risorse umane agevolando i percorsi formativi 

individualizzati 

• definire i compiti lavorativi in maniera chiara e in funzione delle 

competenze e capacità personali 

• porre attenzione ai sintomi legati allo stress 

• Mobbing  • disturbi caratteristici dello 

stress (vedi sopra) 

• in situazioni di sospetto mobbing contattare: 

− per il personale insegnante: l’ufficio competente presso la 

rispettiva direzione di Ripartizione competente (Rip. 17, 18) 

− per il personale amministrativo: l’Ufficio Sviluppo personale 

(informazioni specifiche possono essere reperite nelle pagine 

web dell’ufficio di cui sopra) 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informare/formare il personale sul rischio specifico e sulle misure di prevenzione 

 

SCHEDA AGGRESSIONE DA PARTE DI TERZI 

(PER TUTTI I PROFILI PROFESSIONALI) 
SICUREZZA DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione 

• aggressione da 

parte di persone 

terze 

• lesioni varie • formare* il personale che ha contatto con il pubblico, in merito al 

comportamento da tenere in caso di clienti “difficili” 

• organizzare un sistema per la sorveglianza dell’accesso di persone esterne 

all’edificio 

• assicurarsi che ci sia luce artificiale sufficiente anche nei parcheggi, passaggi,.. 

• individuare misure di protezione del personale di uffici che hanno contatto con il 

pubblico (ad es. barriere in vetro o simili) 

• dove è possibile rimuovere oggetti contundenti o taglienti (forbici, vasi,..) 

oppure tenere fuori dalla portata di terzi 

• elaborare procedure appropriate in casi di emergenza, in cui deve essere sempre 

possibile chiedere aiuto (p.es. per telefono oppure tramite pulsante d’emergenza) 

• presenza di sufficiente personale 

• denunciare alle autorità competenti eventuali casi di aggressione 

IGIENE DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi  Interventi di prevenzione 

• aggressione da 

parte di persone 

terze 

• danni 

psicologici a 

seguito di 

aggressioni 

subite (ansia, 

attacchi di 

panico, ecc.) 

• successivamente ai casi di aggressioni violente subite consultare eventualmente 

esperti in materia 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informare/formare il personale sul rischio specifico e sulle misure di prevenzione 

*Eventuale formazione specifica su:  

- Approfondimento del problema “aggressione” da parte di terzi, come lo riconosco e come lo valuto correttamente. 

- Apprendere tecniche, che permettono di prevenire tali aggressioni oppure, se non si possono evitare, che 

consentano di affrontarle correttamente. 
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SCHEDA USO DEL VIDEOTERMINALE 
SICUREZZA DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi Interventi di prevenzione R 

• sedile (sedia) non conforme • contusioni e lesioni 

dovute a ribaltamento 

• utilizzare sedile (sedia) di tipo girevole, saldo contro 

slittamento e rovesciamento, dotato di basamento stabile o 

a cinque punti di appoggio 

basso 

• uso di apparecchiature 

elettriche 

• incidenti elettrici 

(folgorazione, ustioni 

per elettrocuzione) 

• ustioni, soffocamento, 

contusioni a causa di 

un incendio provocato 

da apparecchiature 

elettriche guaste 

oppure usate in modo 

improprio 

• utilizzare solamente apparecchiature elettriche approvate, 

fornite dall’ufficio competente 

• usare apparecchiature elettriche con connessioni 

elettriche e prolunghe in buono stato 

• non effettuare riparazioni su macchine elettriche 

• l’inserimento e il disinserimento della spina devono 

essere effettuati agendo sulla spina stessa e non sul cavo 

• eseguire lavori di pulizia e di manutenzione solamente a 

corrente staccata 

basso 

• cavi di collegamento sparsi • contusioni • segregare (sistemare) i cavi di collegamento (in modo 

ordinato) (ad es. in canalette o colonnine portautenze) 

basso 

IGIENE DEL LAVORO 

Pericoli legati a Rischi Interventi di prevenzione R 

• presenza di riflessi di luce 

naturale o artificiale sui 

terminali 

• abbagliamenti da luce 

naturale 

• scorretta illuminazione 

artificiale (scarsa o elevata 

illuminazione, eccessiva 

luminosità delle lampade, 

ecc.) 

• affaticamento visivo • chiudere le schermature delle finestre o modificare la 

posizione del videoterminale (sguardo parallelo alle 

finestre) 

• garantire una corretta illuminazione 

• effettuare la sorveglianza sanitaria, se l’utilizzo del 

videoterminale è di 20 ore settimanali in modo 

sistematico e abituale 

medio 

• microclima non adeguato • irritazioni bronco-

polmonari dipendenti 

dal microclima 

• procedere al ricambio d’aria (ed al) aprendo 

frequentemente la finestra 

• adeguare la temperatura alle proprie esigenze regolando 

l’impianto di riscaldamento e climatizzazione (se 

presente). D’estate sono da evitare differenze eccessive 

di temperatura tra l’interno e l’esterno (dei locali 

aggiungerei) 

basso 

• postazione di lavoro non 

ergonomica 

• errata postura 

• immissione testi, uso delle 

periferiche di immissione 

• disturbi dorso-lombari 

legati alla postura 

• disturbi 

muscoloscheletrici da 

movimenti ripetitivi 

• verificare l’ergonomia del posto di lavoro (scrivania, 

sedia, tastiera, video, mouse) 

• informare e formare sulle posture ergonomicamente 

corrette 

• informare e formare il personale sul rischio presente 

• cambiare frequentemente postura, effettuare pause di 

rilassamento ed esercizi di rinforzo muscolare 

basso 

• utilizzo del computer 

portatile (notebook) 

• disturbi dorso-lombari 

legati alla postura 

A causa della loro scarsa ergonomia, computer portatili 

sono adatti solo per uso sporadico. Se questi dispositivi non 

vengono usati solo occasionalmente, devono essere messi a 

disposizione monitor e dispositivi di immissione esterni. 

Le misure di prevenzione valide per le postazioni al 

videoterminale sono da rispettare anche per l’utilizzo di 

computer portatili 

basso 

• lavoro al videoterminale • affaticamento mentale 

(stress) 

• informare e formare il personale 

• garantire un buon microclima 

• intervenire sull’organizzazione per evitare: 

− monotonia e ripetitività nello svolgimento del 

lavoro 

− carichi di lavoro eccessivi 

− responsabilità in eccesso o in difetto 

− inadeguatezza delle competenze 

− formazione ed addestramento insufficienti 

basso 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

Informare/formare il personale sul rischio specifico e sulle misure di prevenzione 
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2.4 Prospetto rilievo dei lavoratori 
 
Rilievo del personale secondo aree e sesso 
 

Settore Maschi* Femmine* 

Amministrazione 2 5 

Personale 
docente 

3 65 

Collaboratori 
all’integrazione  

0 10 

Personale 
ausiliario 

4 12 

Personale 
tecnico 

0 0 

Altro 0 0 

 
Rilievo del personale secondo l’età 
 

Settore < 18* 18 ≥ 25* 25 ≥ 50* > 50* 

Amministrazione 0 0 3 4 

Personale 
docente 

0 2 30  

Collaboratori 
all’integrazione  

0 0 4 6 

Personale 
ausiliario 

0 0 4 12 

Personale 
tecnico 

0 0 0 0 

Altro 0 1 1 1 

 
Rilievo del personale secondo il paese di provenienza 

Per l’assunzione di personale nell’Amministrazione provinciale e nelle scuole è necessaria la cittadinanza 
italiana o di un paese comunitario, inoltre per l’Amministrazione provinciale è necessario essere in possesso 
di un attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca (patentino di bilinguismo o certificazione 
equipollente). 
Per l’assunzione nelle scuole di docenti provenienti da altri paesi è necessario il superamento di un esame 
per attestare la conoscenza della lingua italiana o tedesca. 

Si ritiene pertanto che non sussistono rischi particolari legati a lavoratori provenienti da altri paesi. 
* nel rilievo della quantità del personale si tratta di valori medi 
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2.5 Prospetto rilievo degli studenti 
 
Rilievo degli alunni secondo provenienza ed età 
 

 Provenienza < 18* > 18* 

Albanesi 34 0 

Armenia 1 0 

Bangladesh 3 0 

Bolivia 1 0 

Brasile 1 0 

Bulgaria 1 0 

Cina 6 0 

Croazia 2 0 

Ecuador 2 0 

Filippine 1 0 

Ghana 4 0 

Iran 1 0 

Iraq 2 0 

Macedonia 2 0 

Marocco 15 0 

Moldavia 8 0 

Pakistan 6 0 

Perù 3 0 

Polonia 1 0 

Portogallo 1 0 

Rep. Dominicana 2 0 

Romania 10 0 

Senegal 1 0 

Serbia 1 0 

Taiwan 2 0 

Tunisia 2 0 

Ucraina 4 0 
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3 Valutazione dei rischi 
 
Nelle schede relative alle mansioni non sono stati inseriti i rischi derivanti dall’edificio, dall’utilizzo di 
attrezzature e macchinari, per i quali si rimanda alle schede relative all’edificio e alle attrezzature/ macchinari 
presenti nel capitolo 3. 
 

Sono equiparati a lavoratori, ai sensi del D.Lgs. 9.4.2008, n. 81 – art. 2, comma 1, lett. a, gli allievi delle 
istituzioni scolastiche ed educative nelle quali i programmi e le attività di insegnamento prevedano 
espressamente la frequenza e l’uso di laboratori appositamente attrezzati, con possibile esposizione ad agenti 
chimici, fisici e biologici, l’uso di macchine, apparecchi e strumenti di lavoro in genere ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali. L’equiparazione opera nei periodi in cui gli allievi siano effettivamente 
applicati alle strumentazioni o ai laboratori in questione. 

 
Per l’individuazione dei laboratori e delle attività che implicano l’equiparazione degli alunni a lavoratori, si tiene 
conto delle seguenti considerazioni condivise con i competenti organi di controllo territoriali: 

- Scuole secondarie di secondo grado (ex scuole superiori): gli alunni che svolgono direttamente 
esercitazioni didattiche con l’uso di attrezzature di lavoro e/o agenti chimici sono equiparati al lavoratore. 
Nei casi in cui sia il docente o il tecnico di laboratorio ad eseguire l’esercitazione didattica e non l’alunno, 
quest’ultimo non è equiparato a lavoratore. 

- Scuole secondarie di primo grado (ex scuole medie): valgono le considerazioni fatte per le scuole 
secondarie di secondo grado. 

Prima di adibire gli alunni ad attività tecnico-pratiche, tenuto conto 

 della giovane età e presumibile mancanza di esperienza nell’attività pratica 

 del Decreto del Presidente della Giunta Provinciale 19 ottobre 1988, n. 27 - Elenchi delle macchine 
ed apparecchiature, la cui utilizzazione è autorizzata nelle scuole medie durante la lezione di 
educazione tecnica 

è effettuata un’attenta valutazione da parte del Dirigente scolastico e dei docenti di materie tecnico-
pratiche, al fine di individuare agenti chimici ed attrezzature che utilizzeranno gli alunni durante le attività 
didattiche, preferendo di norma semplici utensili manuali. 

Utilizzando solo utensili manuali, le attività svolte nei laboratori rientrano tra le attività creative all’interno 
di apposite aule attrezzate, che non comportano l’equiparazione di alunni a lavoratori. 

- Scuole primarie (ex elementari) e scuole dell’infanzia: si rientra in attività creative all’interno di apposite 
aule attrezzate, che non comportano l’equiparazione degli alunni a lavoratori. 

- Scuole secondarie di primo e secondo grado con sezioni ad indirizzo musicale: da valutare l’esposizione 
al rischio “rumore”; qualora questa superi il valore inferiore d’azione, l’alunno è da equiparare a lavoratore.  

- Uso di videoterminali: gli alunni sono da equiparare a lavoratori. 
- Attività in palestra: gli alunni non sono da equiparare a lavoratori. 
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4 Valutazione dei rischi connessi a particolari categorie di lavoratori e attività  
 

Presso l’Istituto comprensivo sono impiegate collaboratrici e collaboratori, di età compresa tra la maggiore età 
e l’età pensionabile. 
Non sono impiegati lavoratori fissi minorenni, ma occasionalmente sono presenti lavoratori stagisti minorenni, 
che partecipano a progetti per l’inserimento del mondo del lavoro. 
Nell’Istituto sono presenti alunni minorenni che operano in laboratori in cui si fa uso attrezzature di lavoro in 
genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature munite di videoterminali. 

 
a) Differenza di genere ed età: all’atto della distribuzione dei compiti si tiene conto del genere e dell’età 

del lavoratore per evitare conseguenze negative dovute alla specificità della lavoratrice o del 
lavoratore (ad esempio il carico massimo movimentabile). 

 
b) Tutela lavoratori minorenni: la valutazione dei rischi per lavoratori minorenni è stata riportata in un 

documento specifico (RISK V), tenendo conto della Legge 17/10/67, n. 977 e s.m. Inoltre sono stati 
valutati tutti i rischi per i lavoratori minorenni durante lo svolgimento della rispettiva attività e sono stati 
stabiliti eventuali divieti o limitazioni. 

 
c) Tutela della lavoratrice madre: La tutela delle lavoratrici gestanti e durante il periodo dell’allattamento 

è regolata dal D.Lgs. 26/3/2001, n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternità e della paternità”. È stata pertanto valutata la modalità, il livello e la durata 
dell’esposizione; precise indicazioni sono riportate nella valutazione del rischio specifica (RISK V). 
„La flessibilità del congedo di maternità (1 mese prima della nascita e 4 mesi dopo la nascita) non 
viene concessa al personale pedagogico delle scuole dell'infanzia  e alle collaboratrici all’integrazione 
nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole di ogni ordine e grado a causa dei rischi lavorativi presenti, 
secondo il documento di valutazione del rischio, durante il periodo dell’attività formativa con i bambini 
o gli alunni e durante il periodo dei lavori di preparazione e finali concernenti l’anno scolastico. 
La flessibilità del congedo di maternità può essere concessa al di fuori di tali periodi e nel caso 
dell’esenzione totale dal lavoro con i bambini o gli alunni, se viene presentata la seguente 
documentazione all’Ufficio Personale delle scuole dell’infanzia e delle scuole: 

- Dichiarazione d’intesa scritta oppure parere positivo da parte del datore di lavoro (direttore 
scolastico) 

- Attestato di nulla osta del medio specialista in ginecologia 
- Collaboratrici all’integrazione (categoria di rischio 1 + 2): nulla osta aggiuntivo da parte del 

medico competente (Medicina del lavoro). 
 

d) Alunni provenienti da altri paesi:  
No Nella scuola sono presenti alunni provenienti da altri paesi; per questi casi all’atto dell’inserimento 
viene valutata la conoscenza linguistica dell’alunno. Qualora la conoscenza linguistica non sia 
sufficiente a comprendere le informazioni fornite, l’alunno è affiancato da personale in grado di 
trasmettergli le informazioni necessarie.  
Tali alunni possono svolgere mansioni che comportano l’esposizione a rischi specifici solo dopo aver 
accertato che gli stessi hanno compreso le disposizioni e le procedure di lavoro in sicurezza nei 
laboratori. Vengono anche offerti loro corsi di lingue. 
Nelle officine e nei laboratori della scuola operano anche studenti provenienti da altri paesi, che per 
motivi didattici o di formazione professionale sono esposti a rischi specifici. Tali alunni sono adibiti a 
tali mansioni solo dopo aver accertato che gli stessi hanno compreso le disposizioni e le procedure di 
lavoro in sicurezza nei laboratori. 

Per l’assunzione di personale nell’Amministrazione provinciale e nelle scuole è necessaria la 
cittadinanza italiana o di un paese comunitario, inoltre per l’Amministrazione provinciale è necessario 
essere in possesso di un attestato di conoscenza della lingua italiana e tedesca (patentino di 
bilinguismo). 

Per l’assunzione nelle scuole di docenti provenienti da altri paesi è necessario invece il superamento 
di un esame per attestare la conoscenza della lingua italiana o tedesca. Si ritiene pertanto che non 
sussistono rischi particolari legati a lavoratori provenienti da altri paesi. 
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e) Lavorare in sicurezza durante il periodo di digiuno: nella scuola sono presenti lavoratori e studenti 

che attuano periodi di digiuno (rinuncia e/o riduzione del mangiare e del bere) durante l’anno. Tale 
situazione può avere conseguenze sulla salute quali disidratazione, problemi alla circolazione 
sanguina, affaticamento precoce, spossatezza con conseguente aumento del rischio di incidenti. In 
accordo tra il lavoratore e il datore di lavoro vengono definiti in anticipo i possibili pericoli e vengono 
applicati i più idonei provvedimenti. 

 
f) Tipologia di contratto lavorativo (Collaboratori a progetto - ex Co.Co.Co.):  

 
tale tipo di collaborazione ha carattere di autonomia e non è considerata una forma di lavoro 
dipendente. Nonostante ciò, per questa tipologia di lavoratori si applica la normativa in materia di tutela 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a condizione che l’attività si svolga nei luoghi 
di lavoro del committente (anche parzialmente). 
Per tale categoria di lavoratori devono essere pertanto applicati i concetti di tutela spettanti ai lavoratori 
subordinati: informazione e formazione, fornitura dei dispositivi di protezione individuale (DPI), 
eventualmente la sorveglianza sanitaria. 
Se l’attività svolta da parte dei collaboratori a progetto non è assimilabile all’attività svolta dal personale 
dipendente e sono presenti rischi non valutati nel Documento di valutazione dei rischi, viene eseguita 
una valutazione dei rischi specifica per l’attività del progetto. 

 
Nel contratto di affidamento dell’incarico a progetto vengono indicate le misure di tutela della salute e 
sicurezza: 
• i rischi dell’attività svolta dal lavoratore e le relative misure di prevenzione e protezione sono stati 

valutati e sono riportati nel documento di valutazione dei rischi; 
• il lavoratore otterrà ogni informazione in ordine alla sicurezza e igiene del lavoro, da parte del Datore 

di lavoro o dell’Addetto al Servizio di prevenzione e protezione; 
• eventuali attività soggette a sorveglianza sanitaria, svolte dal lavoratore e il nome del Medico 

competente sono indicate nel documento di valutazione dei rischi di cui sopra, conservato presso la 
Direzione dove il lavoratore presterà servizio; 

• al lavoratore saranno forniti i dispositivi di protezione individuale (DPI) se previsti nel documento di 
valutazione dei rischi di cui sopra; 

• il lavoratore si impegna a prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle 
altre persone presenti sul luogo di lavoro, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni fornite 
dal committente ai fini della sicurezza; ad utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli 
utensili, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché 
i dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione messi a disposizione; a segnalare immediatamente 
al committente o al superiore preposto eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza; a 
sottoporsi ad eventuali controlli sanitari previsti per il lavoratore; a partecipare ad eventuali corsi di 
formazione. 

 
g) Praticanti:  

 
eventuali praticanti che svolgono attività presso i luoghi di lavoro di competenza per brevi periodi sono 
tutelati al pari dei lavoratori, pertanto si applica la normativa in materia di tutela contro gli infortuni sul 
lavoro e le malattie professionali. 
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h) Assunzione di bevande alcoliche e superalcoliche (Provvedimento Conferenza Stato, Regioni e 
Province Autonome 16 marzo 2006). 

 
In base all’elenco di attività con rischi particolari di cui al Provvedimento 16 marzo 2006, sono state 
individuate le seguenti mansioni svolte dal personale delle scuole / dagli studenti, per le quali è vietata 
l’assunzione di alcol durante il lavoro: 
 

ATTIVITÀ PRESENTE 

SI / NO 
SETTORE 

 l’attività d’insegnamento nelle scuole pubbliche e private di 
ogni ordine e grado 

Si 
 

Scuola 

 mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto 
d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e 
giurata 

No 
 

Scuola 

 addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il 
possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e 
quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione 
professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di 
noleggio con conducente, ovvero il certificato di 
formazione professionale per guida di veicoli che 
trasportano merci pericolose su strada 

No Scuola 

 addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e 
merci (ad es. carrelli elevatori) 

No Scuola 

 lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni 
e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i 
due metri d’altezza 

No Scuola 

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

 impiego di gas tossici (art. 8 del Regio Decreto 9 
gennaio 1927, e successive modificazioni); 

 conduzione di generatori di vapore (Decreto 
Ministeriale 1° marzo 1974); 

 attività di fochino (art. 27 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); 

 manutenzione degli ascensori (Decreto del Presidente 
della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 

No Scuola 

 sovrintendenza ai lavori entro tubazioni, canalizzazioni, 
recipienti e simili nei quali possono esservi gas e vapori 
tossici od asfissianti o gas, vapori o polveri 
infiammabili/esplosive 

No Scuola 

 addetti ai nidi materni; mansioni sociali e socio-sanitarie 
svolte in strutture pubbliche e private 

No Scuola 

 tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere No Scuola 
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i) Tossicodipendenza (Provvedimento Conferenza Stato, Regioni e Province autonome 30 ottobre 2007 e 
Deliberazione della G.P. 26.07.2010, n. 1305). 
 

In base all’elenco di attività con rischi particolari di cui al Provvedimento 30 ottobre 2007, sono state individuate 
le seguenti mansioni svolte dal personale dell’Amministrazione o delle scuole: 

 

ATTIVITÀ PRESENTE 

SI / NO 
SETTORE 

 addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e 
merci (ad es. carrelli elevatori) 

No Scuola 

 mansioni inerenti alle attività di trasporto: No Scuola 
 conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il 

possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli 
per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale 
per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con 
conducente, ovvero il certificato di formazione professionale 
per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su 
strada; 

 

 Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione 
per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: 

No Scuola 

  impiego di gas tossici (art. 8 del Regio Decreto 1927, 
e successive modificazioni); 

 attività di fochino (art. 27 del Decreto del Presidente 
della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); 

 
Misure di prevenzione relative ai punti h) e i) 
 

• Il personale adibito alle attività a rischio, viene informato sui rischi legati all’assunzione di alcol o 
stupefacenti, sulla legislazione vigente e sui loro diritti e doveri nei confronti dei controlli. 

• Collaboratori che presentano problemi di dipendenza da alcol o droghe sono segnalati agli uffici 
competenti e sono attivate le procedure previste dal relativo contratto collettivo. 

• In relazione all’assunzione di bevande alcoliche, i lavoratori che svolgono mansioni a rischio di cui 
sopra (punto g), che assumono bevande alcoliche durante il lavoro o che appaiono in condizioni 
psicofisiche alterate sono segnalati al Medico competente. 

• In relazione alla tossicodipendenza, i lavoratori che svolgono mansioni a rischio di cui sopra (punto 
h), sono segnalati al Medico competente, che effettuerà i controlli previsti. 
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j) Mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici: si evidenziano le mansioni che espongono i 
lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, 
adeguata formazione e addestramento. Tali mansioni sono affidate solo a personale ritenuto idoneo dal 
punto di vista psico-fisico ed adeguatamente formato ed addestrato. 

 

ATTIVITÀ PRESENTE 

SI / NO 
SETTORE 

 mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto 
d'armi 

No Scuola 

 addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e 
merci (ad es. carrelli elevatori) 

No Scuola 

 lavoratori addetti ai comparti dell’edilizia e delle costruzioni 
e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i 
due metri d’altezza 

No Scuola 

 addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il 
possesso della patente di guida categoria C, D, E  

No Scuola 

 lavori entro tubazioni, canalizzazioni, recipienti e simili nei 
quali possono esservi gas e vapori tossici od asfissianti o 
gas, vapori o polveri infiammabili/esplosive 

No Scuola 

 tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere No Scuola 
 attività per le quali è richiesto un certificato d’abilitazione 

per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: 
  impiego di gas tossici (art. 8 del Regio Decreto 9 

gennaio 1927, e successive modificazioni); 
 conduzione di generatori di vapore (decreto 

ministeriale 1° marzo 1974); 
 attività di fochino (art. 27 del Decreto del Presidente 

della Repubblica 9 marzo 1956, n. 302); 
 manutenzione degli ascensori (Decreto del Presidente 

della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 

No Scuola 

 
In base alla natura delle sostanze immagazzinate o dei lavori eseguiti (per es. lavori di saldatura, laccatura e 
limatura) i lavori in spazi ristretti(ad es. canalizzazioni sotterranee, camini, buche, tunnel ,contenitori , 
canalizzazioni, caldaie, silos e vasche) possono rappresentare un pericolo per la salute del personale addetto. 
Sotto la voce “Informazioni utili” delle pagine Web del Servizio di prevenzione e protezione 
(http://www.provincia.bz.it/personale-sicurezza-lavoro.asp) è disponibile una Checklist per identificare le aree 
potenzialmente pericolose. 
 

4.1 Consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza  
 

Le modalità di consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza saranno concordate con le 
rappresentanze sindacali nell’ambito della contrattazione collettiva. 
 

4.2 Lavori usuranti 
 

Non sono evidenziate mansioni svolte dal personale dell’istituto, che rientrano tra le “attività usuranti” come 
definite dal DL 11 agosto 1993, n. 374 e s.m. come ad es: Lavoro notturno continuativo, Addetti alle serre (un 
elenco di altre attività è disponibile nelle pagine web del Servizio di prevenzione e protezione centrale). 
 
Se personale dell’istituto svolgerà in futuro mansioni che rientrano tra le attività usuranti, sarà consultato il 
Servizio di prevenzione e protezione ed il Medico competente per eseguire una valutazione del rischio 
specifica. 
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Smart Working 

 
Competenza: Datore di lavoro 

 
Comportamenti di prevenzione generale richiesti allo smart worker: 
- Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di 

lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor 
diversi da quelli di lavoro abituali.  

- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.  
In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la 
propria salute e sicurezza o per quella dei terzi.  

- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di 
conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro 
per l’esecuzione della prestazione lavorativa in smart working rispettando le indicazioni qui di seguito 
indicate.   

 
Valutazione dei rischi per smart worker in ambienti outdoor  
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Danni agli occhi dovuti a 
riflessi e abbagliamenti 

causati dalla luce naturale, 
affaticamento degli occhi 

dovuto alla scarsa visibilità 
dei caratteri dello schermo 

rispetto agli spazi chiusi 

• Consentire soltanto le seguenti attività:  
o lettura di documenti cartacei 
o comunicazioni telefoniche 
o servizi VOIP (ad. es. Skype) 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Condizioni meteorologiche 
sfavorevoli (caldo, freddo, 

radiazione solare 
ultravioletta) 

• Consentire lo svolgimento dell’attività 
lavorativa in luoghi ombreggiati, evitare 
caldo e freddo intenso 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Diverse lesioni dovute alla 
difficile / impossibile richiesta 
dei primi soccorritori in caso 

di emergenza  

• Non consentire di svolgere attività in un 
luogo isolato in cui sia difficoltoso 
richiedere e ricevere soccorso 

Rischio meccanico 

Diverse lesioni, come 
stiramenti agli arti inferiori, 

abrasioni, distorsioni, 
irritazioni della pelle  

 

• Consentire lo svolgimento dell’attività 
soltanto in aree adeguatamente curate (p. 
es. non in aree verdi incolte, con degrado 
ambientale, presenza di rifiuti)  

Incendio e 
esplosione 

Diverse lesioni causate da 
sostanze chimiche  

infiammabili e combustibili  

• Consentire lo svolgimento dell’attività 
lavorativa soltanto in luoghi in cui non ci sia 
la presenza di sostanze combustibili e 
infiammabili  

Altri pericoli 

Lesioni causate da animali 
incustoditi, avvelenamento da 
morsi di serpente o di insetti, 
malattie causate da morsi di 

animali  

• Non consentire lo svolgimento dell’attività 
in aree dove si trovano animali incustoditi 
ovvero rettili pericolosi o insetti  

Altri pericoli Vari pericoli dovuti alla 
mancanza di acqua potabile 

• Non consentire lo svolgimento dell’attività 
in aree in cui non ci sia la possibilità di 
approvvigionarsi di acqua potabile  
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Competenza: Lavoratori 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Danni agli occhi dovuti a 
riflessi e abbagliamenti 

causati dalla luce naturale, 
affaticamento degli occhi 

dovuto alla scarsa visibilità 
dei caratteri dello schermo 

rispetto agli spazi chiusi 

• È vietato l'uso di dispositivi elettronici come 
tablet, smartphone o dispositivi simili 
all'aperto 

• Attività consentite all‘aperto: 
o lettura di documenti cartacei 
o comunicazioni telefoniche 
o servizi VOIP (ad. es. Skype) 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 Rischio 
R = P x D 2 Molto basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Condizioni meteorologiche 
sfavorevoli (caldo, freddo, 

radiazione solare 
ultravioletta) 

• Svolgere le attività consentite in luoghi 
ombreggiati, evitare caldo e freddo 
eccessivo  

• Portare con sé bevande idonee, p. es. 
acqua  

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 2 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Diverse lesioni dovute alla 
difficile / impossibile richiesta 
dei primi soccorritori in caso 

di emergenza 

• Svolgere le attività consentite non in un 
luogo isolato in cui sia difficoltoso 
richiedere e ricevere soccorso 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 16 
Rischio 

R = P x D 16 Alto 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio meccanico 

Diverse lesioni, come 
stiramenti agli arti inferiori, 

abrasioni, distorsioni, 
 

• E’ vietato lo svolgimento dell’attività in aree 
incolte (p. es. aree verdi incolte, con 
degrado ambientale, presenza di rifiuti) 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Incendio ed 
esplosione 

Diverse lesioni causate da 
sostanze chimiche 

infiammabili e combustibili 

• Svolgere le attività consentite soltanto in 
luoghi in cui non ci sia la presenza di 
sostanze combustibili e infiammabili 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 16 
Rischio 

R = P x D 16 Alto 
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Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Altri pericoli 

Lesioni causate da animali 
incustoditi, avvelenamento da 
morsi di serpente o di insetti, 
malattie causate da morsi di 

animali 

• E’ vietato lo svolgimento dell’attività in aree 
dove si trovano animali incustoditi ovvero 
rettili pericolosi o insetti 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 8 Medio 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Altri pericoli Vari pericoli dovuti alla 
mancanza di acqua potabile 

• Si raccomanda lo svolgimento dell’attività 
in aree in cui ci sia la possibilità di 
approvvigionarsi di acqua potabile 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 
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Valutazione del rischio per smart worker in ambienti indoor privati  
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Rischi vari 

• Consentire lo svolgimento dell’attività 
soltanto in locali abitabili (certificato di 
abitabilità deve essere presente) 

• I locali devono disporre di servizi igienici e 
acqua potabile ed avere impianti a norma 
(elettrico, termoidraulico, ecc.) e 
adeguatamente manutenuti  

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Danni agli occhi causati 
dall'illuminazione, dalla luce 

(ad es. difetti di illuminazione, 
riflessi di luce naturale o 
artificiale sullo schermo)  

• Consentire lo svolgimento dell'attività solo 
in presenza di un'adeguata illuminazione 
naturale diretta e pertanto avere una 
superficie finestrata idonea e di 
un'adeguata illuminazione artificiale 

• Informare i dipendenti di conseguenza per 
evitare riflessioni e abbagliamenti 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Malattia causata da un 
areazione non idonea (ad es. 

ventilazione insufficiente, 
aumento eccessivo della 

temperatura dell'aria o aria 
troppo secca) 

• Informare i lavoratori in merito a: 
o necessità di arieggiare con regolarità 
o evitare di esporsi a correnti d‘aria 
o manutenzione dell’impianto di 

condizionamento se presente (pulizia e 
sostituzione dei filtri)  

o regolazione adeguata della 
temperatura 

o evitare l’inalazione attiva e passiva del 
fumo di tabacco 

Rischio biologico 
Pericolo di infezione con 
microorganismi patogeni 

(batteri, virus, funghi) 

• Vietato l’utilizzo di locali in presenza di 
tracce di condensazione permanente 
(muffe) 
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Competenza: Lavoratori 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Rischi vari 

• Svolgere l’attività soltanto in locali abitabili 
(certificato di abitabilità deve essere 
presente) 

• Non utilizzare come luoghi di lavoro, p. es 
soffitte, cantine, seminterrati, rustici, box  

• I locali devono disporre di servizi igienici e 
acqua potabile ed avere impianti a norma 
(elettrico, termoidraulico, ecc.) e 
adeguatamente manutenuti 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 2 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Danni agli occhi causati 
dall'illuminazione, dalla luce 

(ad es. difetti di illuminazione, 
riflessi di luce naturale o 
artificiale sullo schermo) 

• Svolgere l’attività soltanto in luoghi in 
presenza di un'adeguata illuminazione 
naturale diretta e pertanto avere una 
superficie finestrata idonea e di 
un'adeguata illuminazione artificiale 

• Posizionare lo schermo in maniera tale da 
evitare riflessi di luce naturale che proviene 
da finestre non schermate o da luce 
artificiale  

• Schermare le finestre (p. es con tendaggi o 
utilizzo di tapparelle) per evitare 
l’abbagliamento e limitare l’esposizione 
diretta alle radiazioni solari 

• L’illuminazione (p. es. lampade da tavolo) 
deve essere tale da evitare riflessi e 
abbagliamenti 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Malattia causata da una 
aerazione non idonea (ad es. 

ventilazione insufficiente, 
aumento eccessivo della 

temperatura dell'aria o aria 
troppo secca) 

• Arieggiare con regolarità il locale (garantire 
il ricambio dell’aria naturale o con 
ventilazione meccanica) 

• Evitare di esporsi a correnti d‘aria 
• Gli eventuali impianti di condizionamento 

dell’aria devono essere a norma e 
regolarmente manutenuti; i sistemi filtranti 
dell’impianto e i recipienti eventuali per la 
raccolta della condensa vanno 
regolarmente ispezionati e puliti e se 
necessario sostituiti  

• Evitare di regolare la temperatura a livelli 
troppo alti o troppo bassi (a seconda della 
stagione) rispetto alla temperatura esterna 
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• Evitare l’inalazione attiva e passiva del 
fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti 
chiusi, in quanto molto pericolosa per la 
salute umana. 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 2 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 
Pericolo di infezione con 
microorganismi patogeni 

(batteri, virus, funghi) 

• Le superfici interne delle pareti non devono 
presentare tracce di condensazione 
permanente (muffe); 

• Arieggiare regolarmente il locale 
 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 2 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 
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Valutazione del rischio per smart worker che utilizzano attrezzature e dispositivi di lavoro come 
notebook, tablet e smartphone  
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio elettrico  Diverse lesioni dovute a 
scosse elettriche o simili 

• informare il lavoratore al riguardo 
 (vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Incendio ed 
esplosione 

Diverse lesioni causate da 
incendi di solidi infiammabili, 
liquidi, gas derivanti da difetti 

dell'impianto e dei suoi 
componenti  

• informare il lavoratore al riguardo 
 (vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio meccanico 
Rischio di inciampo e 

distorsioni  

• informare il lavoratore al riguardo 
 (vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio meccanico 
Lesioni da taglio dovute al 

vetro / cristallo 

• informare il lavoratore al riguardo 
 (vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio chimico 
Irritazioni da sostanze 

chimiche  

• informare il lavoratore al riguardo 
 (vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio fisico 

Sovraccarico dell‘apparato 
muscolo scheletrico tramite 

l’attività lavorativa con 
dispositivi di lavoro come 

notebook, tablet e 
smartphone  

• informare il lavoratore al riguardo 
 (vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio fisico Affaticamento degli occhi 
• informare il lavoratore al riguardo 

 (vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio da agenti 
fisici 

Problemi causati da 
radiazioni / campi 
elettromagnetici, 
problemi dovuti a 

interferenze, 
disturbi dell'udito 

• informare il lavoratore al riguardo 
 (vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  
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Competenza: Lavoratori  
Conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte 
dal fabbricante. Leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le 
indicazioni del costruttore/importatore e leggere attentamente le informazioni riguardanti i principi di 
sicurezza.    
Eventuali guasti devono essere immediatamente segnalati al datore di lavoro o preposto, con l'obbligo 
di spegnere e scollegare dall'alimentazione elettrica le attrezzature di lavoro e i dispositivi interessati. 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio elettrico 
Diverse lesioni dovute a 
scosse elettriche o simili 

• Utilizzare le attrezzature di lavoro 
rispettando le indicazioni del produttore  

• Utilizzare soltanto apparecchi elettrici 
integri 

• Non utilizzare parti sotto tensione 
dell'impianto elettrico esposte (ad es. 
scatole di derivazione senza coperchio o 
con coperchio danneggiato, prese o 
interruttori dove mancano alcuni 
componenti, canaline per cavi visibili senza 
do con coperchio danneggiato) 

• Divieto di utilizzare parti del cavo aperte e 
sotto tensione (ad es. cavi con isolamento 
danneggiato, dove sono visibili i fili interni) 

• Uso obbligatorio della presa più vicina 
• Se le prolunghe sono necessarie, srotolarle 

completamente il cavo e lasciarlo libero 
• Utilizzare solo dispositivi o accessori 

compatibili per il collegamento elettrico a 
breve termine (p.es. prolunghe) rispettando 
le informazioni (etichette) sulla tensione 
nominale (p.es. 220-240 volt), la corrente 
nominale (p.es. 10 ampere) e la potenza 
massima ammessa (p.es. 1500 watt)  

• Verificare sempre che la potenza 
ammissibile dei dispositivi per il 
collegamento elettrico a breve termine (ad 
es. presa multipla da 1500 W) sia 
superiore alla somma della potenza 
utilizzata dagli apparecchi collegati (ad es. 
PC 300 W + stampante 1000 W)   

• Utilizzare solo dispositivi integri per il 
collegamento elettrico a breve termine (la 
guaina di protezione del cavo, le prese e le 
spine non devono essere danneggiate, 
senza parti di cavo aperte (se inserite))  

• I dispositivi per il collegamento elettrico a 
breve termine non devono provocare 
scintille, fumo o odore di bruciato durante il 
funzionamento   

• Non piegare, stringere o tirare 
eccessivamente cavi di prolunga, spine, 
ecc.    
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• Controllare periodicamente lo stato e la 
funzionalità dei collegamenti elettrici 
(prese, cavi, ecc.) e segnalare 
immediatamente eventuali difetti 

• Dispositivi e accessori non compatibili non 
possono essere collegati tra ti loro  

• Effettuare la ricarica elettrica da prese di 
alimentazione integre e attraverso i 
dispositivi (cavi di collegamento, 
alimentatori) forniti in dotazione  

• Inserire le spine dei cavi di alimentazione 
delle attrezzature/dispositivi in prese 
compatibili (ad es. spine a poli allineati in 
prese a poli allineati, spine schuko in prese 
schuko) 

• Utilizzare la presa solo se ben ancorata al 
muro 

• Utilizzare le attrezzature in luogo sicuro, 
lontano da fonti di calore o di innesco 

• Dopo aver terminato i lavori, spegnere il 
dispositivo e scollegarlo dalla rete elettrica 
se non deve essere utilizzato per un 
periodo di tempo più lungo  

• I lavori di riparazione e manutenzione 
possono essere eseguiti solo da personale 
qualificato 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 16 
Rischio 

R = P x D 16 Alto 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Incendio ed 
esplosione 

Diverse lesioni causate da 
incendi da materiali solidi 
infiammabili, liquidi, gas 

derivanti da difetti 
dell'impianto e dei suoi 

componenti 

• Avere a disposizione i numeri d’emergenza 
statali e locali (vigili del fuoco, polizia, 
soccorso, ecc.) 

• Prestare particolare attenzione agli 
apparecchi di cottura e riscaldamento con 
elementi di resistenza esposti o a fiamma 
libera (sia che si utilizzino combustibili 
solidi, liquidi o gassosi) 

• Per gli apparecchi di cottura e 
riscaldamento alimentati con combustibili 
gassosi, garantire un regolare e adeguato 
ricambio d'aria 

• Quando si utilizza l'alimentazione di rete in 
locali privati, conoscere la posizione della 
centralina e la funzione degli interruttori in 
essa contenuti in modo che la corrente 
possa essere scollegata in caso di 
emergenza 

• Mantenere libere e accessibili le aree 
davanti alla centralina, alle prese e davanti 
agli interruttori 
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• Non conservare materiali ovvero liquidi 
infiammabili (carta, tessuto, materiale 
sintetico altamente infiammabile, sacchetti 
di plastica, ecc.) vicino ai componenti 
dell'impianto elettrico o accanto a prese di 
corrente integrate nel muro 

• Mantenere tutte le parti dell'impianto 
elettrico asciutte e pulite, per evitare lo 
sviluppo di scintille, fumo o odore di 
bruciato 

• Non tenere liquidi altamente infiammabili o 
sostanze esplosive nelle immediate 
vicinanze dell'apparecchio e dei suoi 
componenti e accessori 

• Posizionare le attrezzature e i dispositivi di 
lavoro in modo che siano ben ventilati e 
raffreddati (non coprirli, tenere sempre 
pulita la griglia di ventilazione) 

• Verificare che le attrezzature e i dispositivi 
di lavoro non si surriscaldino durante l'uso 
e non vengano utilizzati in caso di 
surriscaldamento 

• Le batterie/accumulatori non vanno gettati 
nel fuoco (potrebbero esplodere), né 
smontati, tagliati, compressi, piegati, forati, 
danneggiati, manomessi, immersi o esposti 
all’acqua o altri liquidi 

• Non fumare o usare fiamme libere o fonti di 
ignizione, osservare rigorosamente il 
divieto di fumo 

• Non gettare mozziconi accesi nelle aree 
esterne adibite a verde, nei vasi con piante 
e nei contenitori destinati ai rifiuti 

• È importante posizionare le lampade, 
specialmente quelle da tavolo, in modo tale 
che non vi sia contatto con materiali 
infiammabili.  

• Non bloccare le vie di fuga e non bloccare 
le porte tagliafuoco se sono presenti 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 16 
Rischio 

R = P x D 16 Alto 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio meccanico Rischio di inciampo, 
distorsioni 

• Disporre i cavi di alimentazione e/o le 
eventuali prolunghe in modo da 
minimizzare il pericolo di inciampo 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 2 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 
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Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio meccanico 
Lesioni da taglio da vetro / 

cristallo 

• Se lo schermo è rotto, ad esempio per 
caduta, non toccare le schegge di vetro 
senza un'adeguata protezione per le mani 
e non cercare di rimuovere le schegge dal 
dispositivo 

• Il dispositivo non dovrà essere usato fino a 
quando non sarà stato riparato da un 
esperto 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio chimico Irritazioni da liquidi chimici 

• In caso di fuoriuscita di liquido dalle 
batterie/accumulatori, va evitato il contatto 
del liquido con la pelle o gli occhi 

• Usare guanti e occhiali di sicurezza adatti 
quando si maneggiano questi liquidi 

• Qualora si verificasse un contatto, la parte 
colpita va sciacquata immediatamente con 
abbondante acqua e va consultato un 
medico 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico 

Sovraccarico del sistema 
muscolo-scheletrico causa 

del lavoro al videoterminale, 
con dispositivi di lavoro come 

notebook, tablet e 
smartphone 

 
Sovraccarico dei muscoli di 

mano e pollice 

• Rispettare le procedure per la postura 
ergonomica 

• È opportuno fare periodicamente delle 
brevi pause per distogliere la vista dallo 
schermo e sgranchirsi le gambe 

• Limitare il tempo di digitazione continuata 
per un lungo periodo quando si utilizzano 
tablet e smartphone 

• Non utilizzare tablet e smartphone per 
scrivere lunghi testi  

• Evitare di utilizzare tali attrezzature mentre 
si cammina, salvo che per rispondere a 
chiamate vocali prediligendo l’utilizzo 
dell’auricolare 

• È bene cambiare spesso posizione durante 
il lavoro anche sfruttando le caratteristiche 
di estrema maneggevolezza di tablet e 
smartphone, tenendo presente la 
possibilità di alternare la posizione eretta 
con quella seduta 

• Soprattutto quando si utilizzano tablet e 
smartphone, eseguire regolarmente 
esercizi di allungamento (stretching) per i 
muscoli della mano e del pollice  
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Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico 

Sovraccarico del sistema 
muscolo-scheletrico causa 

del lavoro al videoterminale, 
con dispositivi di lavoro come 

notebook, tablet e 
smartphone 

• Verificare l'ergonomia del posto di lavoro 
(scrivania, sedia, tastiera, schermo): 
o in una situazione corretta lo schermo è 

posto perpendicolarmente rispetto alla 
finestra e ad una distanza tale da 
evitare riflessi e abbagliamenti 

o se possibile, utilizzare sempre schermo 
e tastiera esterna 

• Sistemare il notebook su un idoneo 
supporto che consenta lo stabile 
posizionamento  

• Utilizzare un sedile di lavoro stabile che 
permetta una posizione comoda 

• In caso di lavoro prolungato, la seduta 
deve avere bordi smussati 

• È importante stare seduti con un comodo 
appoggio della zona lombare e su una 
seduta non rigida (eventualmente utilizzare 
dei cuscini poco spessi) 

• Durante il lavoro con il notebook, la 
schiena va mantenuta poggiata al sedile 
provvisto di supporto per la zona lombare, 
evitando di piegarla in avanti 

• Mantenere gli avambracci, i polsi e le mani 
allineati durante l’uso della tastiera, 
evitando di piegare o angolare i polsi 

• Posizionare sempre l'apparecchiatura in 
modo che gli avambracci possano 
appoggiarsi sulla superficie di lavoro 

• Utilizzare un piano di lavoro stabile, con 
una superficie a basso indice di riflessione, 
con altezza sufficiente per permettere 
l’alloggiamento e il movimento degli arti 
inferiori, in grado di consentire 
cambiamenti di posizione nonché 
l’ingresso del sedile e dei braccioli, se 
presenti, e permettere una disposizione 
comoda del dispositivo, dei documenti e 
del materiale accessorio 

• L’altezza del piano di lavoro e della seduta 
devono essere tali da consentire 
all’operatore in posizione seduta di avere 
gli angoli braccio/avambraccio e 
gamba/coscia ciascuno a circa 90°;  

• In base alla statura, e se necessario per 
mantenere un angolo di 90° tra gamba e 
coscia, creare un poggiapiedi con un 
oggetto di dimensioni opportune 

• La profondità del piano di lavoro deve 
essere tale da assicurare una adeguata 
distanza visiva dallo schermo  

• Frequentare corsi di formazione sulle 
corrette posture 
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Valutazione dei rischi: P = 2 D = 2 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico Affaticamento degli occhi 

• A causa dello schermo con una superficie 
molto riflettente (display lucidi o glossy), 
prestare particolare attenzione a quanto 
segue quando si utilizzano notebook, tablet 
e smartphone: 
o regolare la luminosità e il contrasto 

sullo schermo in modo ottimale;  
o durante la lettura, distogliere spesso lo 

sguardo dallo schermo per fissare 
oggetti lontani  

o in tutti i casi in cui i caratteri sullo 
schermo del dispositivo mobile siano 
troppo piccoli, è importante ingrandire i 
caratteri a schermo e utilizzare la 
funzione zoom per non affaticare gli 
occhi 

o non lavorare mai al buio 
• Evitare di leggere a lungo sullo smartphone 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico 

Problemi causati da 
radiazioni / campi 
elettromagnetici 

 
Problemi a causa di 

interferenze  

• Utilizzare l’auricolare durante le chiamate 
• Spegnere il dispositivo nelle aree in cui è 

vietato l’uso di telefoni cellulari/smartphone 
o quando può causare interferenze o 
situazioni di pericolo (in aereo, strutture 
sanitarie, luoghi a rischio di 
incendio/esplosione, ecc.) 

• Al fine di evitare potenziali interferenze con 
apparecchiature mediche impiantate 
seguire le indicazioni del medico e le 
specifiche indicazioni del 
produttore/importatore dell’apparecchiatura  

• I telefoni / smartphone (dispositivi) 
potrebbero interferire con gli apparecchi 
acustici. A tal fine: 
o non tenere i dispositivi nel taschino  
o in caso di utilizzo posizionarli 

sull’orecchio opposto rispetto a quello 
su cui è installato l’apparecchio 
acustico  

o Evitare di usare il dispositivo in caso di 
sospetta interferenza;  
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o Un portatore di apparecchi acustici che 
usasse l’auricolare collegato al 
telefono/smartphone potrebbe avere 
difficoltà nell’udire i suoni dell’ambiente 
circostante. Non usare l’auricolare se 
questo può mettere a rischio la propria 
e l’altrui sicurezza 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 Rischio 
R = P x D 4 Basso 

 
 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico Danni all‘udito • Utilizzare l’auricolare durante le chiamate, 
evitando di tenere il volume su livelli elevati 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 
Valutazione del rischio per smart worker che utilizzano apparecchiature e dispositivi di lavoro, in 
particolare notebook, tablet e smartphone quando si trovano, come passeggeri, nei mezzi di trasporto 
(treno, aereo, nave, auto, sistema di ascensore) o in luoghi pubblici 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico 
durante l’uso di un 
notebook 

Sovraccarico del sistema 
muscolo-scheletrico 

• È possibile lavorare in un locale pubblico o 
in viaggio solo ove le condizioni siano 
sufficientemente confortevoli ed 
ergonomiche, prestando particolare 
attenzione alla comodità della seduta, 
all'appoggio lombare e alla posizione delle 
braccia rispetto al tavolino di appoggio  

• Nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile 
solo nei casi in cui sia possibile predisporre 
una idonea postazione di lavoro al chiuso e 
in assenza di rollio/beccheggio della nave 

• Non permettere l’utilizzo del notebook su 
autobus/tram, metropolitane, taxi e in 
macchina 

Rischio meccanico 
durante l’utilizzo del 
telefono/smartphone 

Lesioni varie dovute a 
incidenti 

• informare il lavoratore al riguardo 
 (vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  
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Competenza: Lavoratori 
Quando si usano i mezzi di trasporto, osservare le disposizioni impartite dal personale viaggiante 
(autisti, controllori, personale di volo, ecc.) 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico 
durante l’uso di un 
notebook 

Sovraccarico del sistema 
muscolo-scheletrico 

• È possibile lavorare in un locale pubblico o 
in viaggio solo ove le condizioni siano 
sufficientemente confortevoli ed 
ergonomiche, prestando particolare 
attenzione alla comodità della seduta, 
all'appoggio lombare e alla posizione delle 
braccia rispetto al tavolino di appoggio  

• Evitare lavori prolungati nel caso l’altezza 
della seduta sia troppo bassa o alta 
rispetto al piano di appoggio del notebook;  

• Nelle imbarcazioni il notebook è utilizzabile 
solo nei casi in cui sia possibile predisporre 
una idonea postazione di lavoro al chiuso e 
in assenza di rollio/beccheggio della nave 

• Utilizzare la ricarica dei dispositivi mobili a 
disposizione dei clienti, solo se la presa è 
integra o normalmente ancorata al suo 
supporto parete 

• Non utilizzare il notebook su autobus/tram, 
metropolitane, taxi e in macchina anche se 
si è passeggeri 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 2 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio meccanico 
durante l’utilizzo del 
telefono/smartphone 

Lesioni varie dovute a 
incidenti 

• Non tenere mai in mano il telefono 
cellulare/smartphone durante la guida: le 
mani devono essere sempre tenute libere 
per poter condurre il veicolo 

• Durante la guida usare il telefono 
cellulare/smartphone esclusivamente con 
l’auricolare o in modalità viva voce 

• Inviare e leggere i messaggi solo durante 
le fermate in area di sosta o di servizio o se 
si viaggia in qualità di passeggero 

• Non utilizzare il telefono 
cellulare/smartphone nelle aree di 
distribuzione di carburante 

• Non tenere o trasportare liquidi 
infiammabili o materiali esplosivi in 
prossimità del dispositivo, dei suoi 
componenti o dei suoi accessori 

• Non collocare il dispositivo nell’area di 
espansione dell’airbag 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 16 
Rischio 

R = P x D 32 Alto 
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Comportamento per principio di incendio 
 

- Mantenere la calma 
- Se possibile e solo senza mettere in pericolo se stessi o gli altri, disattivare le utenze presenti (PC, 

termoconvettori, apparecchiature elettriche) staccandone anche le spine 
- Abbandonare l‘edificio 
- Avvertire i presenti all’interno dell’edificio o nelle zone circostanti esterne 
- Chiedere aiuto e, nel caso si valuti l’impossibilità di agire, chiamare i soccorsi telefonicamente (Vigili 

del fuoco, Polizia, ecc.); Numero di emergenza e le informazioni necessarie per il personale 
d'emergenza: 
 
 

Numero unico di emergenza 

 
 

IO SONO SIGNORA / SIGNOR (nome e cognome) 

IO ABITO A / MI TROVO A (luogo e via) 

È SUCCESSO QUANTO SEGUE: 

(p.es. è stato notato un incendio, è stato notato del fumo, ci sono feriti o persone intrappolate, numero di 
persone colpite) 

 
 

- Se l’evento lo permette, in attesa o meno dell’arrivo di aiuto o dei soccorsi, provare a spegnere 
l’incendio attraverso i mezzi di estinzione presenti (acqua2, coperte ignifughe3, estintori4, ecc.) 

- Non utilizzare acqua per estinguere l’incendio su apparecchiature o parti di impianto elettrico o 
quantomeno prima di avere disattivato la tensione dal quadro elettrico  

- Se non si riesce ad estinguere l’incendio, abbandonare il luogo dell’evento (chiudendo le porte dietro 
di sé ma non a chiave) e aspettare all’esterno l’arrivo dei soccorsi per fornire indicazioni  

- Se non è possibile abbandonare l’edificio, chiudersi all’interno di un’altra stanza tamponando la porta 
con panni umidi, se disponibili, per ostacolare la diffusione dei fumi all’interno, aprire la finestra e 
segnalare la propria presenza. 
 

 

 
2 È idonea allo spegnimento di incendi di manufatti in legno o in stoffa ma non per incendi che originano dall’impianto o da attrezzature 
elettriche 
3 In caso di principi di incendio dell’impianto elettrico o di altro tipo (purché si tratti di piccoli focolai) si possono utilizzare le coperte 
ignifughe o, in loro assenza, coperte di lana o di cotone spesso (evitare assolutamente materiali sintetici o di piume come i pile e i 
piumini) per soffocare il focolaio (si impedisce l’arrivo di ossigeno alla fiamma). Se particolarmente piccolo il focolaio può essere 
soffocato anche con un recipiente di metallo (ad es. un coperchio o una pentola di acciaio rovesciata). 
4 ESTINTORI A POLVERE (ABC)  

Sono idonei per spegnere i fuochi generati da sostanze solide che formano brace (fuochi di classe A), da sostanze liquide (fuochi di 
classe B) e da sostanze gassose (fuochi di classe C). Gli estintori a polvere sono utilizzabili per lo spegnimento dei principi d’incendio di 
ogni sostanza anche in presenza d’impianti elettrici in tensione.  
ESTINTORI AD ANIDRIDE CARBONICA (CO2)  
Sono idonei allo spegnimento di sostanze liquide (fuochi di classe B) e fuochi di sostanze gassose (fuochi di classe C); possono essere 
usati anche in presenza di impianti elettrici in tensione. Occorre prestare molta attenzione all’eccessivo raffreddamento che genera il 
gas: ustione da freddo alle persone e possibili rotture su elementi caldi (ad es.: motori o parti metalliche calde potrebbero rompersi per 
eccessivo raffreddamento superficiale). Non sono indicati per spegnere fuochi di classe A (sostanze solide che formano brace). A causa 
dell’elevata pressione interna l’estintore a CO2 risulta molto più pesante degli altri estintori a pari quantità di estinguente.  
ISTRUZIONI PER L’UTILIZZO DELL’ESTINTORE  
- sganciare l’estintore dall’eventuale supporto e porlo a terra;  
- rompere il sigillo ed estrarre la spinetta di sicurezza;  
- impugnare il tubo erogatore o manichetta;  
- con l’altra mano, impugnata la maniglia dell’estintore, premere la valvola di apertura;  
- dirigere il getto alla base delle fiamme premendo la leva prima ad intermittenza e poi con maggiore progressione;  
- iniziare lo spegnimento delle fiamme più vicine a sé e solo dopo verso il focolaio principale 
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Nel caso di smart working in luogo pubblico o come ospiti in altro luogo di lavoro privato è importante 
 
- Accertarsi dell’esistenza di divieti e limitazioni di esercizio imposti dalle strutture e rispettarli 
- Prendere visione, soprattutto nel piano dove si è collocati, delle piantine particolareggiate a parete, della 

dislocazione dei mezzi antincendio, dei pulsanti di allarme, delle vie di esodo 
- Visualizzare i numeri di emergenza interni che sono in genere riportati sulle piantine a parete (addetti lotta 

antincendio/emergenze/coordinatore per l’emergenza, ecc.)  
- Leggere attentamente le indicazioni scritte e quelle grafiche riportate in planimetria 
- Rispettare il divieto di fumo 
- Evitare di creare ingombri alla circolazione lungo le vie di esodo 
- Segnalare al responsabile del luogo o ai lavoratori designati quali addetti ogni evento pericoloso, per 

persone e cose, rilevato nell’ambiente occupato. 
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Lezioni a distanza 

 
Competenza: Datore di lavoro 

 
Comportamenti di prevenzione generale richiesti all’insegnante che fa lezione a distanza: 
- Cooperare con diligenza all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione predisposte dal datore di 

lavoro (DL) per fronteggiare i rischi connessi all’esecuzione della prestazione in ambienti indoor e outdoor 
diversi da quelli dell’edificio scolastico. 

- Non adottare condotte che possano generare rischi per la propria salute e sicurezza o per quella di terzi.  
In ogni caso, evitare luoghi, ambienti, situazioni e circostanze da cui possa derivare un pericolo per la 
propria salute e sicurezza o per quella di terzi. 

- Individuare, secondo le esigenze connesse alla prestazione stessa o dalla necessità del lavoratore di 
conciliare le esigenze di vita con quelle lavorative e adottando principi di ragionevolezza, i luoghi di lavoro 
per l’esecuzione della prestazione lavorativa di lezione a distanza, rispettando le indicazioni qui di seguito 
indicate.   

 

Lavoro al videoterminale in generale 
 

Competenza: Datore di lavoro 
 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Pericolo da 
condizioni ambientali 
di lavoro 

Danni agli occhi causati da 
illuminazione, luce (ad es. 
carenze di illuminazione, 
riflessi della luce naturale o 
artificiale sullo schermo) 

Informare il lavoratore al riguardo (vedi testo 
sottostante Competenza: Lavoratore) 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Rischio meccanico 

Lesioni da caduta, 
scivolamento, inciampo, 
torsione (ad es. ribaltamento 
dovuto alla sedia instabile) 

Informare il lavoratore al riguardo (vedi testo 
sottostante Competenza: Lavoratore) 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Rischio fisico 

Danni all’apparato muscolo-
scheletrico causati da 
movimenti errati (ad es. 
postura errata) 

Informare il lavoratore al riguardo (vedi testo 
sottostante Competenza: Lavoratore) 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Rischio fisico 

Danni all’apparato muscolo-
scheletrico causati da 
movimenti errati (ad es. 
postura errata) 

Informare il lavoratore al riguardo (vedi testo 
sottostante Competenza: Lavoratore) 
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Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 Rischio 
R = P x D 4 Basso 

 
 
 
 

Competenza: Lavoratore 
 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Danni agli occhi causati da 
illuminazione, luce (ad es. 
carenze di illuminazione, 
riflessi della luce naturale o 
artificiale sullo schermo) 

• Modificare la posizione dello schermo 
per evitare i riflessi della luce artificiale 
non protetta o inadatta 

• Garantire un'illuminazione adatta 
 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Malattia dovuta a clima 
inadatto (ad es. aumento 
eccessivo della temperatura 
dell'aria o aria troppo secca) 

• Garantire il ricambio d'aria aprendo 
frequentemente le finestre 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Rischio meccanico 

Lesioni da caduta, 
scivolamento, inciampo, 
torsione (ad es. ribaltamento 
dovuto alla sedia instabile) 

• La base della sedia deve essere girevole e 
stabile 

• La sedia deve avere alla base 5 razze di 
supporto 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Rischio fisico 

Danni all’apparato muscolo-
scheletrico causati da 
movimenti errati (ad es. 
postura errata) 
 

• Verificare l'ergonomia del posto di lavoro 
(scrivania, sedia, tastiera, schermo) 

• Frequentare corsi di formazione sulle 
corrette posture  

• Seguire le istruzioni del datore di lavoro o 
del preposto 

• Per i punti sopraindicati vedere "Postazioni 
di lavoro VDT" - MOD VII checklist VDT 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 
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Attività di preparazione delle lezioni e svolgimento lezioni a 
distanza in ambienti outdoor 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Danni agli occhi dovuti a 
riflessi e abbagliamenti 
causati dalla luce naturale, 
affaticamento degli occhi 
dovuto alla scarsa visibilità dei 
caratteri dello schermo 
rispetto agli spazi chiusi 

• Consentire soltanto le seguenti attività:  
o lettura di documenti cartacei 
o comunicazioni telefoniche 
o servizi VOIP (ad. es. Skype) 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Condizioni meteorologiche 
sfavorevoli (caldo, freddo, 
radiazione solare ultravioletta) 

• Consentire lo svolgimento dell’attività 
lavorativa in luoghi ombreggiati, evitare 
caldo e freddo intenso 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Diverse lesioni dovute alla 
difficile / impossibile richiesta 
dei primi soccorritori in caso di 
emergenza  

• Non consentire di svolgere attività in un 
luogo isolato in cui sia difficoltoso richiedere 
e ricevere soccorso 

Rischio meccanico 

Diverse lesioni, come 
stiramenti agli arti inferiori, 
abrasioni, distorsioni, 
irritazioni della pelle  

• Consentire lo svolgimento dell’attività 
soltanto in aree adeguatamente curate (p. 
es. non in aree verdi incolte, con degrado 
ambientale, presenza di rifiuti)  

Incendio ed 
esplosione 

Diverse lesioni causate da 
sostanze chimiche  
infiammabili e combustibili  

• Consentire lo svolgimento dell’attività 
lavorativa soltanto in luoghi in cui non ci sia 
la presenza di sostanze combustibili e 
infiammabili  

Altri pericoli 

Lesioni causate da animali 
incustoditi, avvelenamento da 
morsi di serpente o di insetti, 
malattie causate da morsi di 
animali  

• Non consentire lo svolgimento dell’attività in 
aree dove si trovano animali incustoditi 
ovvero animali pericolosi o insetti  

 
 

Competenza: Lavoratore 
 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Danni agli occhi dovuti a 
riflessi e abbagliamenti 
causati dalla luce naturale, 
affaticamento degli occhi 
dovuto alla scarsa visibilità dei 
caratteri dello schermo 
rispetto agli spazi chiusi 

• È vietato l'uso di dispositivi elettronici come 
tablet, smartphone o dispositivi simili 
all'aperto 

• Attività consentite all‘aperto: 
o lettura di documenti cartacei 
o comunicazioni telefoniche 
o servizi VOIP (ad. es. Skype) 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Condizioni meteorologiche 
sfavorevoli (caldo, freddo, 
radiazione solare ultravioletta) 

• Svolgere le attività consentite in luoghi 
ombreggiati, evitare caldo e freddo 
eccessivo  
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• Portare con sé bevande idonee, p. es. 
acqua  

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Diverse lesioni dovute alla 
difficile / impossibile richiesta 
dei primi soccorritori in caso di 
emergenza 

• Svolgere le attività consentite non in un 
luogo isolato in cui sia difficoltoso 
richiedere e ricevere soccorso 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 16 Rischio 
R = P x D 16 Alto 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio meccanico 
Diverse lesioni, come 
stiramenti agli arti inferiori, 
abrasioni, distorsioni 

• E’ vietato lo svolgimento dell’attività in aree 
incolte (p. es. aree verdi incolte, con 
degrado ambientale, presenza di rifiuti) 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 
 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Incendio ed 
esplosione 

Diverse lesioni causate da 
agenti chimici infiammabili e 
combustibili 

• Svolgere le attività consentite soltanto in 
luoghi in cui non ci sia la presenza di 
sostanze combustibili e infiammabili 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 16 
Rischio 

R = P x D 16 Alto 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Altri pericoli 

Lesioni causate da animali 
incustoditi, avvelenamento da 
morsi di serpente o di insetti, 
malattie causate da morsi di 
animali 

• È vietato lo svolgimento dell’attività in aree 
dove si trovano animali incustoditi ovvero 
animali pericolosi o insetti 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 8 Medio 
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Lezioni a distanza in ambienti privati e chiusi 
 

Competenza: Datore di lavoro 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Rischi vari 

• Consentire lo svolgimento dell’attività 
soltanto in locali abitabili (certificato di 
abitabilità deve essere presente) 

• I locali devono disporre di servizi igienici e 
acqua potabile ed avere impianti a norma 
(elettrico, termoidraulico, ecc.) e 
adeguatamente manutenuti 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Danni agli occhi causati 
dall'illuminazione, dalla luce 

(ad es. difetti di illuminazione, 
riflessi di luce naturale o 
artificiale sullo schermo)  

• Consentire lo svolgimento dell'attività solo 
in presenza di un'adeguata illuminazione 
naturale diretta e pertanto avere una 
superficie finestrata idonea e di 
un'adeguata illuminazione artificiale 

• Informare i lavoratori di conseguenza per 
evitare riflessi e abbagliamenti 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Malattia dovuta a clima 
inadatto (ad es. Ventilazione 

insufficiente, aumento 
eccessivo della temperatura 
dell'aria o aria troppo secca) 

• Informare i lavoratori in merito a: 
o necessità di arieggiare con regolarità 
o evitare di esporsi a correnti d‘aria 
o manutenzione dell’impianto di 

condizionamento se presente (pulizia e 
sostituzione dei filtri)  

o regolazione adeguata della 
temperatura 

o evitare l’inalazione attiva e passiva del 
fumo di tabacco 

Rischio biologico 
Pericolo di infezione con 
microorganismi patogeni 

(batteri, virus, funghi) 

• È vietato l’utilizzo di locali in presenza di 
tracce di condensazione permanente 
(muffe) 

 
Competenza: Lavoratore 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Rischi vari 

• Svolgere l’attività soltanto in locali abitabili 
(certificato di abitabilità deve essere 
presente) 

• Non utilizzare come luoghi di lavoro, p. es 
soffitte, cantine, seminterrati, rustici, box  

• I locali devono disporre di servizi igienici e 
acqua potabile ed avere impianti a norma 
(elettrico, termoidraulico, ecc.) e 
adeguatamente manutenuti 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 
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Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Danni agli occhi causati 
dall'illuminazione, dalla luce 

(ad es. difetti di illuminazione, 
riflessi di luce naturale o 
artificiale sullo schermo) 

• Svolgere l’attività soltanto in luoghi in 
presenza di un'adeguata illuminazione 
naturale diretta e pertanto avere una 
superficie finestrata idonea e di 
un'adeguata illuminazione artificiale 

• Posizionare lo schermo in maniera tale da 
evitare riflessi di luce naturale che proviene 
da finestre non schermate o da luce 
artificiale  

• Schermare le finestre (p.es con tendaggi o 
utilizzo di tapparelle) per evitare 
l’abbagliamento e limitare l’esposizione 
diretta alle radiazioni solari 

• L’illuminazione (p.es. lampade da tavolo) 
deve essere tale da evitare riflessi e 
abbagliamenti 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Condizioni 
ambientali di lavoro 

Malattia causata da una 
aerazione non idoneo (ad es. 

ventilazione insufficiente, 
aumento eccessivo della 

temperatura dell'aria o aria 
troppo secca) 

• Arieggiare con regolarità il locale (garantire 
il ricambio dell’aria naturale o con 
ventilazione meccanica) 

• Evitare di esporsi a correnti d‘aria 
• Gli eventuali impianti di condizionamento 

dell’aria devono essere a norma e 
regolarmente manutenuti; i sistemi filtranti 
dell’impianto e i recipienti eventuali per la 
raccolta della condensa vanno 
regolarmente ispezionati e puliti e se 
necessario sostituiti  

• Evitare di regolare la temperatura a livelli 
troppo alti o troppo bassi (a seconda della 
stagione) rispetto alla temperatura esterna 

• Evitare l’inalazione attiva e passiva del 
fumo di tabacco, soprattutto negli ambienti 
chiusi, in quanto molto pericolosa per la 
salute 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 
Pericolo di infezione con 
microorganismi patogeni 

(batteri, virus, funghi) 

• Le superfici interne delle pareti non devono 
presentare tracce di condensazione 
permanente (muffe); 

• Arieggiare regolarmente il locale 
 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 
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Lezioni a distanza per lavoratori che utilizzano attrezzature e 
dispositivi di lavoro come notebook, tablet e smartphone 

 

Competenza: Datore di lavoro 
 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio elettrico  Diverse lesioni dovute a 
scosse elettriche o simili 

• informare il lavoratore al riguardo 
(vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Incendio ed 
esplosione 

Diverse lesioni causate da 
incendi di solidi infiammabili, 
liquidi, gas derivanti da difetti 

dell'impianto e dei suoi 
componenti  

• informare il lavoratore al riguardo 
(vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio meccanico 
Rischio di inciampo e 

distorsioni  

• informare il lavoratore al riguardo 
(vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio meccanico 
Lesioni da taglio dovute al 

vetro / cristallo 

• informare il lavoratore al riguardo 
(vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio chimico Irritazioni da agenti chimici 
• informare il lavoratore al riguardo 

(vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio fisico 

Sovraccarico dell‘apparato 
muscolo-scheletrico tramite 

l’attività lavorativa con 
dispositivi di lavoro come 

notebook, tablet e 
smartphone  

• informare il lavoratore al riguardo 
(vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio fisico Affaticamento degli occhi 
• informare il lavoratore al riguardo 

(vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  

Rischio da agenti 
fisici 

Problemi causati da 
radiazioni / campi 
elettromagnetici, 
problemi dovuti a 

interferenze, 
disturbi dell'udito 

• informare il lavoratore al riguardo 
(vedi testo sottostante Competenza: 
Lavoratore)  
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Competenza: Lavoratore  
Conservare in luoghi in cui siano facilmente reperibili e consultabili il manuale/istruzioni per l’uso redatte 
dal fabbricante. Leggere il manuale/istruzioni per l’uso prima dell’utilizzo dei dispositivi, seguire le 
indicazioni del costruttore/importatore e leggere attentamente le informazioni riguardanti i principi di 
sicurezza. 
Eventuali guasti devono essere immediatamente segnalati al datore di lavoro o preposto, con l'obbligo 
di spegnere e scollegare dall'alimentazione elettrica le attrezzature di lavoro e i dispositivi interessati. 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio elettrico 
Diverse lesioni dovute a 
scosse elettriche o simili 

• Utilizzare le attrezzature di lavoro 
rispettando le indicazioni del produttore  

• Utilizzare soltanto apparecchi elettrici 
integri 

• Non utilizzare parti sotto tensione 
dell'impianto elettrico esposte (ad es. 
scatole di derivazione senza coperchio o 
con coperchio danneggiato, prese o 
interruttori dove mancano alcuni 
componenti, canaline per cavi visibili senza 
o con coperchio danneggiato) 

• Divieto di utilizzare parti del cavo aperte e 
sotto tensione (ad es. cavi con isolamento 
danneggiato, dove sono visibili i fili interni) 

• Uso obbligatorio della presa più vicina 
• Se le prolunghe sono necessarie, srotolare 

completamente il cavo e lasciarlo libero 
• Utilizzare solo dispositivi o accessori 

compatibili per il collegamento elettrico a 
breve termine (p.es. prolunghe) rispettando 
le informazioni (etichette) sulla tensione 
nominale (p.es. 220-240 volt), la corrente 
nominale (p.es. 10 ampere) e la potenza 
massima ammessa (p.es. 1500 watt)  

• Verificare sempre che la potenza 
ammissibile dei dispositivi per il 
collegamento elettrico a breve termine (ad 
es. presa multipla da 1500 W) sia 
superiore alla somma della potenza 
utilizzata dagli apparecchi collegati (ad es. 
PC 300 W + stampante 1000 W)   

• Utilizzare solo dispositivi integri per il 
collegamento elettrico a breve termine (la 
guaina di protezione del cavo, le prese e le 
spine non devono essere danneggiate, 
senza parti di cavo aperte (se inserite))  

• I dispositivi per il collegamento elettrico a 
breve termine non devono provocare 
scintille, fumo o odore di bruciato durante il 
funzionamento   

• Non piegare, stringere o tirare 
eccessivamente cavi di prolunga, spine, 
ecc. 
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• Controllare periodicamente lo stato e la 
funzionalità dei collegamenti elettrici 
(prese, cavi, ecc.) e segnalare 
immediatamente eventuali difetti 

• Dispositivi e accessori non compatibili non 
possono essere collegati tra ti loro  

• Effettuare la ricarica elettrica da prese di 
alimentazione integre e attraverso i 
dispositivi (cavi di collegamento, 
alimentatori) forniti in dotazione  

• Inserire le spine dei cavi di alimentazione 
delle attrezzature/dispositivi in prese 
compatibili (ad es. spine a poli allineati in 
prese a poli allineati, spine schuko in prese 
schuko) 

• Utilizzare la presa solo se ben ancorata al 
muro 

• Utilizzare le attrezzature in luogo sicuro, 
lontano da fonti di calore o di innesco 

• Dopo aver terminato i lavori, spegnere il 
dispositivo e scollegarlo dalla rete elettrica 
se non deve essere utilizzato per un 
periodo di tempo più lungo  

• I lavori di riparazione e manutenzione 
possono essere eseguiti solo da personale 
qualificato 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 16 
Rischio 

R = P x D 16 Alto 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Incendio ed 
esplosione 

Diverse lesioni causate da 
incendi da materiali solidi 
infiammabili, liquidi, gas 

derivanti da difetti 
dell'impianto e dei suoi 

componenti 

• Avere a disposizione i numeri d’emergenza 
statali e locali (vigili del fuoco, polizia, 
soccorso, ecc.) 

• Prestare particolare attenzione agli apparecchi 
di cottura e riscaldamento con elementi di 
resistenza esposti o a fiamma libera (sia che si 
utilizzino combustibili solidi, liquidi o gassosi) 

• Per gli apparecchi di cottura e riscaldamento 
alimentati con combustibili gassosi, garantire 
un regolare e adeguato ricambio d'aria 

• Quando si utilizza l'alimentazione di rete in 
locali privati, conoscere la posizione della 
centralina e la funzione degli interruttori in essa 
contenuti in modo che la corrente possa 
essere scollegata in caso di emergenza 

• Mantenere libere e accessibili le aree davanti 
alla centralina, alle prese e davanti agli 
interruttori 

• Non conservare materiali ovvero liquidi 
infiammabili (carta, tessuto, materiale sintetico 
altamente infiammabile, sacchetti di plastica, 
ecc.) vicino ai componenti dell'impianto 
elettrico o accanto a prese di corrente integrate 
nel muro 
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• Mantenere tutte le parti dell'impianto elettrico 
asciutte e pulite, per evitare lo sviluppo di 
scintille, fumo o odore di bruciato 

• Non tenere liquidi altamente infiammabili o 
sostanze esplosive nelle immediate vicinanze 
dell'apparecchio e dei suoi componenti e 
accessori 

• Posizionare le attrezzature e i dispositivi di 
lavoro in modo che siano ben ventilati e 
raffreddati (non coprirli, tenere sempre pulita la 
griglia di ventilazione) 

• Verificare che le attrezzature e i dispositivi di 
lavoro non si surriscaldino durante l'uso e non 
vengano utilizzati in caso di surriscaldamento 

• Le batterie/accumulatori non vanno gettati nel 
fuoco (potrebbero esplodere), né smontati, 
tagliati, compressi, piegati, forati, danneggiati, 
manomessi, immersi o esposti all’acqua o altri 
liquidi 

• Non fumare o usare fiamme libere o fonti di 
ignizione, osservare rigorosamente il divieto di 
fumo 

• Non gettare mozziconi accesi nelle aree 
esterne adibite a verde, nei vasi con piante e 
nei contenitori destinati ai rifiuti 

• È importante posizionare le lampade, 
specialmente quelle da tavolo, in modo tale 
che non vi sia contatto con materiali 
infiammabili.  

• Non bloccare le vie di fuga e non bloccare le 
porte tagliafuoco se sono presenti 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 16 
Rischio 

R = P x D 16 Alto 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio meccanico 
Rischio di inciampo, 

distorsioni 

• Disporre i cavi di alimentazione e/o le eventuali 
prolunghe in modo da minimizzare il pericolo di 
inciampo 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 
 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio meccanico 
Lesioni da taglio da vetro / 

cristallo 

• Se lo schermo è rotto, ad esempio per caduta, 
non toccare le schegge di vetro senza 
un'adeguata protezione per le mani e non 
cercare di rimuovere le schegge dal dispositivo 

• Il dispositivo non dovrà essere usato fino a 
quando non sarà stato riparato da un esperto 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 
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Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio chimico Irritazioni da liquidi chimici 

• In caso di fuoriuscita di liquido dalle 
batterie/accumulatori, va evitato il contatto 
del liquido con la pelle o gli occhi 

• Usare guanti e occhiali di sicurezza adatti 
quando si maneggiano questi liquidi 

• Qualora si verificasse un contatto, la parte 
colpita va sciacquata immediatamente con 
abbondante acqua e va consultato un 
medico 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico 

Sovraccarico del sistema 
muscolo-scheletrico dovuto al  
lavoro al videoterminale, con 

dispositivi di lavoro come 
notebook, tablet e 

smartphone 
 

Sovraccarico dei muscoli di 
mano e pollice 

• Rispettare le procedure per la postura 
ergonomica 

• È opportuno fare periodicamente delle 
brevi pause per distogliere la vista dallo 
schermo e sgranchirsi le gambe 

• Limitare il tempo di digitazione continuata 
per un lungo periodo quando si utilizzano 
tablet e smartphone 

• Non utilizzare tablet e smartphone per 
scrivere lunghi testi  

• Evitare di utilizzare tali attrezzature mentre 
si cammina, salvo che per rispondere a 
chiamate vocali prediligendo l’utilizzo 
dell’auricolare 

• È bene cambiare spesso posizione durante 
il lavoro anche sfruttando le caratteristiche 
di estrema maneggevolezza di tablet e 
smartphone, tenendo presente la 
possibilità di alternare la posizione eretta 
con quella seduta 

• Soprattutto quando si utilizzano tablet e 
smartphone, eseguire regolarmente 
esercizi di allungamento (stretching) per i 
muscoli della mano e del pollice  

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico 

Sovraccarico del sistema 
muscolo-scheletrico causa 

del lavoro al videoterminale, 
con dispositivi di lavoro come 

notebook, tablet e 
smartphone 

• Verificare l'ergonomia del posto di lavoro 
(scrivania, sedia, tastiera, schermo): 
o lo schermo è posto perpendicolarmente 

rispetto alla finestra e ad una distanza 
tale da evitare riflessi e abbagliamenti 

o se possibile, utilizzare sempre schermo 
e tastiera esterna 
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• Sistemare il notebook su un idoneo 
supporto che consenta lo stabile 
posizionamento  

• Utilizzare un sedile di lavoro stabile che 
permetta una posizione comoda 

• In caso di lavoro prolungato, la seduta 
deve avere bordi smussati 

• È importante stare seduti con un comodo 
appoggio della zona lombare e su una 
seduta non rigida (eventualmente utilizzare 
dei cuscini poco spessi) 

• Durante il lavoro con il notebook, la 
schiena va mantenuta poggiata al sedile 
provvisto di supporto per la zona lombare, 
evitando di piegarla in avanti 

• Mantenere gli avambracci, i polsi e le mani 
allineati durante l’uso della tastiera, 
evitando di piegare o angolare i polsi 

• Posizionare sempre l'apparecchiatura in 
modo che gli avambracci possano 
appoggiarsi sulla superficie di lavoro 

• Posizionarsi di fronte allo schermo 
• Utilizzare un piano di lavoro stabile, con 

una superficie a basso indice di riflessione, 
con altezza sufficiente per permettere 
l’alloggiamento e il movimento degli arti 
inferiori, in grado di consentire 
cambiamenti di posizione nonché 
l’ingresso del sedile e dei braccioli, se 
presenti, e permettere una disposizione 
comoda del dispositivo, dei documenti e 
del materiale accessorio 

• L’altezza del piano di lavoro e della seduta 
devono essere tali da consentire 
all’operatore in posizione seduta di avere 
gli angoli braccio/avambraccio e 
gamba/coscia ciascuno a circa 90° 

• In base alla statura, e se necessario per 
mantenere un angolo di 90° tra gamba e 
coscia, creare un poggiapiedi con un 
oggetto di dimensioni opportune 

• La profondità del piano di lavoro deve 
essere tale da assicurare una adeguata 
distanza visiva dallo schermo  

• Frequentare corsi di formazione sulle 
corrette posture 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 
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Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico Affaticamento degli occhi 

• A causa dello schermo con una superficie 
molto riflettente (display lucidi o glossy), 
prestare particolare attenzione a quanto 
segue quando si utilizzano notebook, tablet 
e smartphone: 
o regolare la luminosità e il contrasto 

sullo schermo in modo ottimale;  
o durante la lettura, distogliere spesso lo 

sguardo dallo schermo per fissare 
oggetti lontani  

o in tutti i casi in cui i caratteri sullo 
schermo del dispositivo mobile siano 
troppo piccoli, è importante ingrandire i 
caratteri a schermo e utilizzare la 
funzione zoom per non affaticare gli 
occhi 

o non lavorare mai al buio 
• Evitare di leggere a lungo sullo smartphone 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 1 
Rischio 

R = P x D 2 Molto basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico 

Problemi causati da 
radiazioni / campi 
elettromagnetici 

 
Problemi a causa di 

interferenze  

• Utilizzare l’auricolare durante le chiamate 
• Spegnere il dispositivo nelle aree in cui è vietato 

l’uso di telefoni cellulari/smartphone o quando 
può causare interferenze o situazioni di pericolo 
(in aereo, strutture sanitarie, luoghi a rischio di 
incendio/esplosione, ecc.) 

• Al fine di evitare potenziali interferenze con 
apparecchiature mediche impiantate seguire le 
indicazioni del medico e le specifiche indicazioni 
del produttore/importatore dell’apparecchiatura  

• I telefoni / smartphone (dispositivi) potrebbero 
interferire con gli apparecchi acustici. A tal fine: 
o non tenere i dispositivi nel taschino  
o in caso di utilizzo posizionarli sull’orecchio 

opposto rispetto a quello su cui è installato 
l’apparecchio acustico  

o Evitare di usare il dispositivo in caso di 
sospetta interferenza;  

o Un portatore di apparecchi acustici che 
usasse l’auricolare collegato al 
telefono/smartphone potrebbe avere difficoltà 
nell’udire i suoni dell’ambiente circostante. 
Non usare l’auricolare se questo può mettere 
a rischio la propria e l’altrui sicurezza 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 
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Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico Danni all‘udito • Utilizzare l’auricolare durante le chiamate, 
evitando di tenere il volume su livelli elevati 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio fisico 

Infiammazione delle corde vocali 
a causa di condizioni 
dell'ambiente di lavoro non 
adeguate alla mansione e attività 
progettate in maniera errata (ad 
es. tensione eccessiva sulla voce, 
laringite cronica) 

• Impostare correttamente gli altoparlanti e i 
microfoni sui dispositivi (non troppo 
rumorosi e non troppo silenziosi) 

• Non abusare della voce per molto tempo 
• Fare delle pause 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 
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Servizio di emergenza nelle scuole 
Valutazione del rischio per lo svolgimento del contenimento Covid-19 

 
 

Il datore di lavoro informa i dipendenti circa il comportamento corretto o comunica le seguenti 
disposizioni di legge e linee guida: 

 
 LEGGE PROVINCIALE 8 maggio 2020, n. 4 „Misure per contenere la diffusione del virus SARS-

COV-2 nella fase di ripresa dell'attività (art. 1, comma 21-27)) 
 CIRCOLA DEL DIRETTORE GENERALE n. 10 del 15.05.2020 
 PROTOCOLLO DI SICUREZZA DA PARTE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE IN 

ATTUAZIONE DELLA LEGGE DI STATO 4/2020 per il servizio di emergenza (elaborato dal Servizio 
di prevenzione e protezione in collaborazione con la Medicina del Lavoro, Direzione Istruzione e 
formazione tedesca, ladina e italiana) 

Competenza: Datore di lavoro 
 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 

Contaminazione da SARS-
CoV-2 tramite contatto con 

persone potenzialmente 
infette 

• Informare il personale sul contenuto della 
legge statale dell'8 maggio 2020, n. 4 (art. 1, 
comma 21-27) 

• Inviare ai dipendenti il verbale di sicurezza 
del Servizio di prevenzione  

• Ottenere la conferma di ricezione delle 
informazioni di cui sopra 

• Il dirigente scolastico organizza il servizio di 
emergenza o piccoli gruppi: 
- Sono ammessi al massimo 6 studenti 

per singolo piccolo gruppo 
- Il datore di lavoro garantisce la corretta 

attuazione della distanza minima di 
sicurezza di 2 metri; altrimenti devono 
essere definite misure alternative 

• Il dirigente scolastico garantisce il rispetto di 
tutte le normative e istruzioni in materia di 
igiene e sicurezza sul lavoro 

• Istruzioni per seguire le norme igieniche 
generali applicabili nonché quelle relative 
all'emergenza SARS-COV-2, anche sulla 
base della circolare del Ministero della 
Salute n. 5443 del 22 febbraio 2020 per i 
servizi non sanitari 

 
Contaminazione da SARS-
CoV-2 tramite contatto con 

persone infette o persone con 
sintomi (casi sospetti) 

• Informare i dipendenti (vedere di seguito: 
Competenza: Dipendente) 

• Emettere istruzioni per segnalare eventuali 
casi sospetti al rispettivo Datore di lavoro e 
al Dipartimento per la prevenzione SABES, 
Servizio per l'igiene e la salute pubblica 
(coronavirus@sabes.it) 

• Se necessario, avviare un controllo dei 
contatti e, se necessario, mettere in atto le 
misure di quarantena 

Contaminazione da SARS-
CoV-2… 

• Il dirigente scolastico fornisce ai dipendenti i 
seguenti DPI: 
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- grembiuli monouso 
- guanti monouso  
- sapone liquido 
- tovaglioli di carta 
- disinfettante per le mani 
- indossare la maschera FFP2 senza 

valvola (se la distanza interpersonale è 
≤ 1 metro) 

• Disposizione di utilizzare i DPI forniti in 
modo appropriato, affidabile e corretto 

...quando si utilizzano i DPI 
per il personale di pulizia 

Personale addetto alle pulizia/Personale 
ausiliario 

• Il datore di lavoro trasmette le disposizioni 
della Circolare del Direttore Generale al 
personale addetto alle pulizie  

• Fornire e informare sul corretto utilizzo dei 
DPI elencati nel documento di valutazione 
die rischi e nella scheda dati di sicurezza  

...a contatto con superfici 
contaminate o a contatto con 

persone potenzialmente 
infette e asintomatiche sulla 

strada verso il luogo di lavoro 

• Disposizione di non portare passeggeri nel 
veicolo privato secondo la circolare del 
Direttore Generale n. 10 del 15 ottobre 2020 

• Disposizione di eseguire una disinfezione 
approfondita, in particolare se vi erano 
presenti altri passeggeri nel veicolo 

...a contatto con superfici 
contaminate o a contatto con 

persone potenzialmente 
infette e asintomatiche 

durante il periodo di 
assistenza 

• Disposizione di avere contatti solo con le 
persone essenziali per lo svolgimento del 
lavoro (ad es. genitori/tutori legali, colleghi) 

• Disposizione di mantenere una distanza 
minima di 2 metri, altrimenti devono essere 
specificate misure alternative 

• Disposizione di indossare la protezione per 
la bocca e per il naso 

• Disposizione di utilizzare i propri utensili per 
la scrittura (ad es. penne a sfera) 

• Disposizione di rispettare le norme igieniche 
(ad es. lavaggio delle mani, ecc.) 

• Fornire disinfettanti 
...a contatto con superfici 

contaminate o a contatto con 
persone potenzialmente 
infette e asintomatiche 

all'inizio / alla fine del lavoro 

• Disposizione di limitare al minimo il periodo 
di permanenza durante il servizio di 
emergenza (tempo di assistenza) 

• Disposizione di lavarsi le mani con acqua e 
sapone o disinfettante per le mani 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 
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Competenza: dipendente 

 
Il dipendente si impegna ad attuare le disposizioni fornite dal datore di lavoro e le misure di 
prevenzione e protezione elencate nel protocollo di sicurezza. 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico Contaminazione da SARS-
CoV-2 

• Il personale docente accetta non più di 6 
studenti nel piccolo gruppo. 

• Devono essere osservate le seguenti 
misure di protezione generali: 
- Norme di comportamento quando si 

starnutisce  
- mantenere una distanza minima di 

sicurezza di due metri da altre persone, 
altrimenti devono essere attuate misure 
alternative (misure organizzative, 
dispositivi di protezione) 

- Non toccare mai il viso / gli occhi con le 
mani (non lavate) 

- Evitare assembramenti di persone o 
formazione di gruppi; fondamentalmente, 
il minor numero di persone possibile 
dovrebbe stare insieme in locali piccoli e 
chiusi 

- Areare regolarmente i locali 
- Non attivare i sistemi di condizionamento 

o di ventilazione presenti 
- Utilizzo di un’adeguata protezione per la 

bocca e per il naso 
• Se possibile, le attività si svolgono sempre 

nello stesso locale, all'aperto e sempre nello 
stesso posto. Le escursioni si svolgono solo 
nelle immediate vicinanze 

• Durante lo svolgimento delle attività, non 
può esserci contatto con altri gruppi o 
persone 

• Se possibile, le attività si svolgono nello 
stesso locale, all'aperto e sempre nello 
stesso posto. Le escursioni si svolgono solo 
nelle immediate vicinanze 

• Il personale docente documenta la 
composizione giornaliera dei gruppi e le 
attività svolte 

• Nessuna stretta di mano o altro contatto con 
il corpo al momento dei saluti 

• Il personale garantisce il rispetto di tutte le 
normative e disposizioni applicabili in 
materia di igiene e sicurezza sul luogo di 
lavoro 
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• Durante lo svolgimento delle attività e 
l'utilizzo di locali e oggetti, il personale 
segue rigorosamente tutte le norme 
igieniche generali applicabili, nonché quelle 
relative all'emergenza SARS-COV-2, anche 
sulla base della circolare emessa dal 
Ministero della Sanità n. 5443 del 
22.02.2020 per i servizi non sanitari 

• È vietato l'utilizzo di un locale da parte di più 
gruppi 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 
Contaminazione da SARS-

CoV-2 in caso di contatto con 
casi sospetti 

• Interrompere immediatamente qualsiasi 
contatto con persone che presentano 
sintomi di malattia (ad es. febbre, respiro 
corto, tosse, naso che cola, dolori 
muscolari, ecc.) e mantenere una distanza 
di sicurezza minima di 2 metri e isolare la 
persona in un locale separato. Rispettare le 
disposizioni delle Autorità sanitarie 

• Se un bambino mostra sintomi durante il 
giorno, deve essere subito isolato dal 
gruppo e sorvegliato separatamente. 
L'insegnante deve mantenere una distanza 
di 2 metri dal bambino. I genitori devono 
essere subito informati in modo che possa 
essere ritirato al più presto 

• Anche il personale che presenta gli stessi 
sintomi deve allontanarsi dal gruppo ed 
essere immediatamente sostituito da un 
sostituto. 

• Dopo che il bambino è stato prelevato o 
quando il personale scolastico lascia la 
scuola, il personale delle pulizie pulisce e 
disinfetta i locali utilizzati o il materiale 
didattico. Devono essere utilizzati i 
dispositivi di protezione forniti 

• Se si verifica una grave difficoltà 
respiratoria, è necessario attivare la 
chiamata di emergenza 112; i sintomi 
devono essere descritti nei dettagli 

• I genitori / tutori legali degli altri alunni che 
erano in stretto contatto con questo 
bambino devono essere informati sul fatto e 
sulle misure di protezione (soprattutto 
evitando il contatto con terzi) 

• Segnalare l'eventuale caso sospetto al 
proprio Datore di lavoro e al Dipartimento 
per la prevenzione SABES, Servizio per 
l'igiene e la salute pubblica 
(coronavirus@sabes.it) 

 



Istituto Comprensivo „Bolzano VI“  

Documento di valutazione dei rischi – art. 28 D.Lgs. 81/2008 
Risk I 

Valutazione dei rischi – Organizzazione e parte generale 
Pag. 69/92 

 

 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 4 Rischio 
R = P x D 8 Medio 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 

Contaminazione da SARS-
CoV-2 tramite contatto con 

una persona risultata positiva 
- COVID-19 

• Se un dipendente o un bambino è risultato 
positivo al COVID-19 o ha avuto stretti 
contatti con una persona che è risultata 
positiva, non può frequentare la scuola.  

• Disposizione, ai genitori / tutori legali del 
bambino ammalato, di avvisare 
immediatamente la dirigente scolastica o il 
datore di lavoro. 

• Se un dipendente o un bambino è positivo 
al COVID-19 o ha avuto stretti contatti con 
una persona che è risultata positiva, non 
può frequentare la scuola 

• In collaborazione con il proprietario 
dell'edificio (Comune), la dirigente organizza 
la disinfezione dei locali, delle attrezzature / 
dei materiali usati, compresi i bagni, da una 
società esterna secondo la circolare del 
Ministero della Salute n. 5443 del 22 
febbraio 2020. 

• Se un dipendente o un bambino, per 
qualsiasi motivo, è stato sottoposto ad un 
controllo sanitario dall'ufficio competente, 
rimane a casa fino allo stesso risultato  

• Se il risultato è negativo, può partecipare 
nuovamente al servizio di emergenza. Al 
rientro nel servizio deve presentare un 
certificato medico 

• I dipendenti che sono dovuti rimanere in 
ospedale sono sottoposti a sorveglianza 
sanitaria da parte del medico competente ai 
sensi della D.Lgs. 81/2008, art. 41, comma 
2, lettera e-ter, indipendentemente dalla 
durata dell'assenza per malattia e dal 
gruppo a rischio. 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 8 Medio 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 

Contaminazione da SARS-
CoV-2 tramite contatto con 
una persona convivente o 

attraverso stretto contatto con 
un dipendente o un bambino 
con un test positivo - COVID-

19 

• I dipendenti che erano in stretto contatto 
con una persona risultata positiva al 
COVID-19 (sia all'interno che all'esterno 
del proprio ambiente professionale, ad es. 
un familiare o un'altra persona che è 
risultata positiva al COVID-19) deve 
segnalarlo tramite email al seguente 
indirizzo: coronavirus@sabes.it. Devono 
essere fornite le seguenti informazioni: 
- nome e cognome 
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- numero di cellulare o altro numero di 
telefono  

- nome e cognome della persona 
risultata positiva 

• Il dipendente o il genitore / tutore legale 
contatta il medico generico (medico di 
famiglia), che decide in merito all'ulteriore 
procedura (quarantena, ecc.)  

• Le misure igieniche già annunciate devono 
essere osservate rigorosamente. 

• In caso di dubbio e in caso di sospetto di 
contaminazione, si consiglia di non 
contattare il pronto soccorso, ma di 
contattare il medico generico (medico di 
famiglia) / pediatra di propria scelta 
servizio di assistenza permanente) o di 
chiamare il numero verde appositamente 
istituito 800 751751 (dalle 8:00 alle 20:00) 

• La segnalazione delle persone risultate 
positive al test deve essere comunicata 
agli uffici competenti anche se la 
situazione dovesse verificarsi entro un 
mese dalla fine della partecipazione al 
servizio di emergenza. 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 

Contaminazione da SARS-
CoV-2 tramite contatto con 

superfici contaminate (ad es. 
all'inizio o alla fine del 

servizio) 

• Attuazione delle misure igieniche secondo il 
protocollo di sicurezza, ad es. quando si 
entra nell'edificio, lavarsi le mani con acqua 
e sapone o disinfettare per le mani. 

• Indossare i seguenti dispositivi di 
protezione forniti in modo appropriato, 
affidabile e corretto: 
- grembiule monouso 
- guanti mono 
- sapone liquido 
- tovaglioli di carta 
- i dipendenti devono indossare la 

maschera FFP2 senza valvola (se la 
distanza interpersonale è ≤ 1 metro) 

• Il personale e gli studenti indossano una 
maschera per la bocca e per il naso 
(maschera in tessuto, maschera chirurgica, 
ecc.) 

• La pulizia regolare dei locali deve essere 
organizzata e registrata nei piani di pulizia. 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 4 Rischio 
R = P x D 8 Medio 

 
  



Istituto Comprensivo „Bolzano VI“  

Documento di valutazione dei rischi – art. 28 D.Lgs. 81/2008 
Risk I 

Valutazione dei rischi – Organizzazione e parte generale 
Pag. 71/92 

 

 

 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 

Contaminazione da SARS-
CoV-2 durante la pulizia o la 

disinfezione delle mani 
(vedi istruzioni dell'autorità 

sanitaria) 

• Tutte le persone coinvolte nel servizio di 
emergenza si lavano o disinfettano le mani:: 

- prima di iniziare a lavorare 
- prima e dopo aver mangiato cibo 
- dopo aver tossito o starnutito 

(conoscere e seguire il volantino delle 
Norme di comportamento quando si 
starnutisce) 

- dopo aver usato i bagni / servizi igienici 
- prima e dopo la pulizia o lo smaltimento 

dei rifiuti corporei 
- prima e dopo la cura della ferita 
- prima di lasciare il servizio 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 

Contaminazione da SARS-
CoV-2 durante la pulizia (ad 

esempio servizi igienici, 
attrezzature, giochi, ecc.) 

• La corretta pulizia deve essere garantita 
regolarmente (almeno una volta al giorno) e 
nel rispetto delle norme di sicurezza 

• Se, in casi eccezionali, i locali assegnati a 
un gruppo sono utilizzati da un altro gruppo, 
è necessario prevedere una disinfezione 
adeguata 

• I servizi igienici e i punti di contatto con le 
mani (ad es. maniglie delle porte, manici, 
ecc.) devono essere disinfettati almeno una 
volta al giorno con disinfettanti a base di 
alcool e cloro, ipoclorito di sodio 
(candeggina) 0,1% o in alternativa etanolo 
(alcool) 70% 

• Gli altri elementi come giochi, materiale 
didattico, ecc. devono essere disinfettati 
regolarmente (soprattutto se sono sporchi) 

• Il personale addetto alle pulizie deve 
essere adeguatamente istruito. Le 
specifiche devono essere fatte per le 
persone e le imprese di pulizia  

• La pulizia regolare dei locali deve essere 
indicate registrata nei piani di pulizia. 

• Le maschere protettive, previste nel 
documento di valutazione dei rischi e nelle 
schede dati di sicurezza per le attività da 
svolgere, devono essere indossati 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 4 Rischio 
R = P x D 8 Medio 
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Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 

Contaminazione da SARS-
CoV-2 in caso di contatto con 

persone potenzialmente 
infette e asintomatiche 

durante l'arrivo o il prelievo 
degli studenti 

• I genitori / tutori legali sono informati (per 
iscritto) delle regole di condotta previste 

• Sulla strada per il servizio di emergenza, si 
applicano le regole di condotta prescritte per 
le aree pubbliche (incluso indossare una 
protezione adeguata per la bocca e per il 
naso) 

• I genitori possono accompagnare i propri 
figli a scuola solo nel rispetto delle misure di 
protezione previste. L’accompagnamento è 
limitato ad una persona 

• Se i genitori / tutori legali devono entrare 
nella scuola con i loro figli, l'accesso è 
controllato 

• Quando si entra e si esce dall'edificio, in 
ogni caso è necessario evitare un 
assembramento di persone, scaglionando i 
tempi o con altre misure adeguate 

 

Valutazione dei rischi: P = 2 D = 4 
Rischio 

R = P x D 8 Medio 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 

Contaminazione da SARS-
CoV-2 tramite regolari 

controlli sanitari 
(Studenti e personale) 

utilizzando la misurazione 
della temperatura 

• Ogni giorno prima dell'inizio delle attività, 
quando entrano nella struttura, la 
temperatura corporea dei dipendenti viene 
misurata con un termometro senza contatto 

• Gli studenti e gli adulti con febbre superiore 
a 37,5 ° devono tornare a casa, così come 
gli studenti o gli adulti che hanno il 
raffreddore o hanno sintomi simil-influenzali. 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 

 

Pericolo Rischio Misure di prevenzione e protezione 

Rischio biologico 

Contaminazione da SARS-
CoV-2 tramite contatto con 
superfici contaminate o il 

contatto con persone 
potenzialmente infette e 

asintomatiche sulla strada 
verso il luogo di lavoro 

• Non formare un carsharing (se 
assolutamente necessario, portare solo un 
passeggero che si siederà sul sedile 
posteriore; entrambi gli occupanti del 
veicolo devono indossare protezioni per la 
bocca e per il naso) 

• Areare il veicolo regolarmente 
• Utilizzare disinfettanti per pulire l'interno 

dell'auto. 
• Disinfezione approfondita del veicolo, 

soprattutto se si tratta di un'auto a noleggio 
o di un'auto privata che altri utilizzano 

 

Valutazione dei rischi: P = 1 D = 4 
Rischio 

R = P x D 4 Basso 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Se non prescritto diversamente nel libretto delle istruzioni ovvero scheda di sicurezza ovvero "Libretto DPI" sono 
necessari i seguenti DPI: 

             

             

 
 

 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

- Informare il personale sui rischi specifici e formare il personale sull'utilizzo dei DPI e sulle 
corrette procedure di lavoro 

 
- Vedasi lista della formazione obbligatoria sui rischi specifici 
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5 Documentazione riguardante la sicurezza sul lavoro 
 

�
N

O
N

 
P

R
E

S
E

N
T

E
 

Documentazione mancante o non più 
attuale  

P
R

E
S

E
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E

 

La documentazione è 
conforme alla normativa in 
merito alla sicurezza sul 
lavoro  

N
O
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C
E

S
S

A
R

IA
 

In base alla situazione attuale 
la documentazione non è 
necessaria 

N. Documentazione 
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Provvedimento 
Data 

aggiornamento 
del documento 

Competenza* 

1 
RISK I  
Valutazione dei rischi – 
Organizzazione e parte generale 

   Revisione iniziale 03/03/2020  

2 RISK II 
Valutazione del rischio incendio    Revisione iniziale 03/03/2020  

3 

RISK III 
Valutazione dei luoghi di lavoro e 
della segnaletica di salute di 
sicurezza 

   Revisione iniziale 03/03/2020  

4 

RISK IV  
Valutazione dei rischi dovuti 
all’utilizzo di attrezzature di 
lavoro, durante lo svolgimento del 
lavoro – dispositivi di protezione 
individuale 

   Revisione iniziale 03/03/2020  

5 

RISK V  
Valutazione dei rischi per: 
− lavoratori che svolgono lavoro 

notturno 
− lavoratori minorenni 
− lavoratrici gestanti o madri 

(fino a 7 mesi dopo il parto) 

   Revisione iniziale 03/03/2020  

6 

RISK VI  
Valutazione dei rischi dovuti alla 
movimentazione manuale dei 
carichi e ai movimenti ripetuti 

   Revisione iniziale 03/03/2020  

7 

RISK VII 
Valutazione dei rischi dovuti al 
lavoro con attrezzature munite di 
videoterminali 

   Revisione iniziale 03/03/2020  

8 

RISK VIII  

Valutazione dei rischi dovuti 
all’esposizione a rischi fisici 
(vibrazioni, rumore, campi 
elettromagnetici, radiazioni 
ottiche, ultrasuoni e infrasuoni) 

   Revisione iniziale 03/03/2020  

9 

RISK IX 

Valutazione dei rischi dovuti 
all’esposizione a sostanze 
pericolose (agenti chimici, agenti 
cancerogeni e mutageni, amianto) 

   Revisione iniziale 03/03/2020  

 
  

 
* (ad es. Datore di lavoro, Addetto al SPP) 
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N. Documentazione 
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Provvedimento 
Data 

aggiornamento 
del documento 

Competenza* 

10 

RISK X 
Valutazione dei rischi dovuti 
all’esposizione ad agenti 
biologici 

   Revisione iniziale 03/03/2020 Revisione iniziale 

11 

RISK XI 
Valutazione dei rischi dovuti 
ad atmosfere esplosive 
(ATEX) 

   Revisione iniziale 03/03/2020 Revisione iniziale 

12 
RISK XII 
Valutazione dei rischi psico-
fisici 

   Revisione iniziale 03/03/2020 Revisione iniziale 

13 
RISK XIII 
Valutazione dei rischi per 
lavori svolti in luoghi isolati 

   Revisione iniziale 03/03/2020 Revisione iniziale 

14 

Registro dei controlli 
periodici riguardanti la 
gestione della sicurezza 
degli edifici scolastici (per 
ogni sede di competenza) 

   Revisione iniziale 03/03/2020 Revisione iniziale 

15 
Piano d’emergenza (Regole 
di comportamento in 
emergenza)    

   

16 Verbali delle prove 
d’evacuazione eseguite    

   

17 
Verbali delle riunioni 
periodiche di prevenzione e 
protezione    

   

18 Registro esposti ad agenti 
cancerogeno e/o mutageni    

   

19 Registro infortuni** 
   

   

20 
Nomine degli addetti 
all'antincendio 

   

   

21 
Nomine degli addetti al 
pronto soccorso 

   

   

22 
Verbale di consegna dei 
dispositivi di protezione 
individuale    

   

23 
Sorveglianza sanitaria - 
Cartelle sanitarie 
(conservate presso MdL)    

   

24 
Schede di sicurezza dei 
prodotti chimici 

   

   

 
 
 

 
* (ad es. Datore di lavoro, Addetto al SPP) 
** non è più obbligo di legge, ma è consigliato per la valutazione dei rischi 
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Documentazione mancante o non 
più attuale 
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La documentazione è conforme alla 
normativa in merito alla sicurezza sul 
lavoro  N

O
N
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S
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R
IA

 

In base alla situazione attuale 
la documentazione non è 
necessaria 
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Provvedimento 
Data 

aggiornamento 
del documento 

Competenza* 

25 
Riepilogo dei corsi di 
formazione svolti dal 
personale    

   

26 

Documentazione relativa 
alla formazione 
/addestramento del 
personale per:  
- montaggio e smontaggio 
di ponteggi su ruote; 
- utilizzo dispositivi di 
protezione individuale 
anticaduta; 
- utilizzo di carrelli elevatori; 
- utilizzo di macchine 
movimento terra; 
- utilizzo di gru e apparecchi 
di sollevamento; 
- utilizzo di dispositivi di 
protezione individuale di IIIa 
Categoria; 
- utilizzo di dispositivi 
otoprotettivi; 
- lavori su impianti elettrici. 

   

   

27 

Attrezzature di lavoro 
- dichiarazioni di 
conformità/marcatura CE 
- libretti d’installazione, uso 
e manutenzione 
- registro manutenzione per 
attrezzature di lavoro  

   

   

28 

Documentazione relativa 
alla manutenzione e 
verifiche periodiche 
obbligatorie per attrezzature 
di lavoro particolari (ad es. 
Apparecchi di 
sollevamento) 

   

   

29 
Manutezione dei dispositivi 
di protezione individuale 
(DPI )    

   

30 
Nomine degli addetti alla 
squadra di emergenza e 
dell’ASPP    

   

31 
Certificati delle vaccinazioni 
contro il Tetano    

   

32 Nomina del RSPP 
   

Deliberazione della 
Giunta Provinciale 

  

33 Nomina del Medico 
competente    

Deliberazione della 
Giunta Provinciale 

  

34 Segnalazioni INAIL dell’RLS 
   

 
  

 
 

* (ad es. Datore di lavoro, Addetto al SPP) 
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Documentazione mancante o non 
più attuale 
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La documentazione è conforme alla 
normativa in merito alla sicurezza sul 
lavoro  N
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N

 
N
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S
A

R
IA

 

In base alla situazione attuale 
la documentazione non è 
necessaria 
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6 Valutazioni dei rischi 
 
6.1 Valutazione del rischio incendio 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 

Denominazione del documento Codice 
relazione 

D
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a 
di
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Valutazione del rischio incendio RISK II 
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6.2 Valutazione dei luoghi di lavoro 

Titolo II del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 

Denominazione del documento Codice 
relazione 

D
at

a 
di

 
pr

od
uz

io
ne

 

Settore 
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Valutazione dei luoghi di lavoro e della 
segnaletica di salute e sicurezza 

RISK III 
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6.3 Valutazione dei rischi dovuti all’utilizzo di attrezzature di lavoro, durante lo svolgimento del 

lavoro – dispositivi di protezione individuale necessari  

Titolo III del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 

Denominazione del documento 
Codice 

relazione 

D
at

a 
di

 
pr

od
uz

io
ne

 

Settore 

P
ro

ss
im

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 

Valutazione dei rischi dovuti all’utilizzo di 
attrezzature di lavoro, durante lo 
svolgimento del lavoro – dispositivi di 
protezione individuale 

RISK IV  

Amministrazione 
 

Docenti di laboratorio 
 

Assistenti tecnici 
 

Collaboratori all’integrazione 

In
 c

as
o 

di
 m

od
ifi

ch
e 
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6.4 Valutazione dei rischi per: - lavoratori che svolgono lavoro notturno - lavoratori minorenni - 
lavoratrici gestanti o madri (fino a 7 mesi dopo il parto) 

 
Titolo I del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 

Denominazione del 
documento 

Codice 
relazione 

D
at

a 
di

 
pr

od
uz

io
ne

 

Profilo 
professionale 

Rischio 

Attività a rischio / Fonte di 
rischio 

P
ro

ss
im

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 

Si No 

Valutazione dei rischi per 
lavoratori che svolgono 
lavoro notturno 
 

RISK V  

 
  X  

In
 c

as
o 

di
 m

od
ifi

ch
e 

 

Valutazione del rischio per 
lavoratori minorenni 
 
 

I minorenni non 

svolgono 

nessuna attività 

che li espone a 

rumore 

vibrazioni 

polveri di legno 

o saldatura 

 X 

Rumore - vibrazioni 

 

 X 

Polvere di legno 

 

 X 

Fumi di saldatura 

 

Valutazione dei rischi per 
lavoratrici gestanti o madri 
(fino a 7 mesi dopo il parto) 

  Tutto il personale 
Femminile  X 

Vedasi valutazione del 

rischio ( Mod V) 
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6.5 Valutazione dei rischi dovuti alla movimentazione manuale dei carichi e ai movimenti ripetuti  

Titolo VI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 

Denominazione del documento Codice 
relazione 

D
at

a 
di

 
pr

od
uz

io
ne

 

Profilo professionale 

Rischio 

P
ro

ss
im

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 

Si No 

Valutazione dei rischi dovuti alla 
movimentazione manuale dei carichi e ai 
movimenti ripetuti 

RISK VI  

Personale ausiliario nelle 
lavanderie, stirerie, cuochi e 

aiuto alla cucina  
X  

In
 c

as
o 

di
 

m
od

ifi
ch

e 

Collaboratori all’integrazione   

 
 
6.6 Valutazione dei rischi dovuti al lavoro con attrezzature munite di videoterminali 

Titolo VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 

Denominazione del documento 
Codice 

relazione 

D
at

a 
di

 
pr

od
uz

io
ne

 

Profilo professionale 

Rischio 

P
ro

ss
im

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 

Si No 

Valutazione dei rischi dovuti al lavoro con 
attrezzature munite di videoterminali  

RISK VII  

Amministrativi X 
 
 

In
 c

as
o 

di
 

m
od

ifi
ch

e 

   

 
6.7 Valutazione dei rischi dovuti all’esposizione a rischi fisici (rumore, vibrazioni, campi 

elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, ultrasuoni e infrasuoni) 

Titolo VIII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
La valutazione del rischio deve essere effettuata con cadenza almeno quadriennale 
 

Denominazione del 
documento 

Codice 
relazione 

D
at

a 
di

 
pr

od
uz

io
ne

 

Fattore di rischio 

Rischio 

Settore 

P
ro

ss
im

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 

Si No 

Valutazione dei rischi dovuti 
all’esposizione a rischi fisici 
(rumore, vibrazioni, campi 
elettromagnetici, radiazioni 
ottiche artificiali, ultrasuoni e 
infrasuoni) 

RISK VIII  Rumore 
 

X  Insegnante di Musica 
 

 

Solo su 
risultato di 
specifica 

valutazione 

 
 
 
 

Si No 
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Vibrazioni 
 

 
X 

 
Nessuno 

 

Campi EM 
   

Nessuno 

Radiazioni ottiche 
 
 

  

Nessuno 

Infrasuoni 
  

Nessuno 
 

 
6.8 Valutazione dei rischi dovuti all’esposizione a sostanze pericolose (agenti chimici, agenti 

cancerogeni e mutageni, amianto) 

Titolo IX del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
La valutazione del rischio degli agenti cancerogeni e mutageni deve essere effettuata con cadenza almeno 
triennale 
 

Denominazione del 
documento 

Codice 
relazione 

D
at

a 
di

 
pr

od
uz

io
ne

 

Fattore di rischio 

Rischio 

Settore 

P
ro

ss
im

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 

Si No 

Valutazione dei rischi dovuti 
all’esposizione a sostanze 
pericolose (agenti chimici, 
agenti cancerogeni e 
mutageni, amianto) RISK IX 

 

 

Agenti chimici 
 
 

XXXXXXXXXXXX 
 
 

In
 c

as
o 

di
 

m
od

ifi
ch

e 

Amianto  

Valutazione dei rischi dovuti 
all’esposizione a sostanze 
pericolose (agenti chimici, 
agenti cancerogeni e 
mutageni, amianto) 

Agenti 
cancerogeni e 

mutageni   
 XXXXXXXXXXXX  

 
6.9 Valutazione dei rischi dovuti all’esposizione ad agenti biologici 

Titolo X del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
La valutazione del rischio deve essere effettuata con cadenza almeno triennale 
 

Denominazione del documento Codice 
relazione 

D
at

a 
di

 
pr

od
uz

io
ne

 

Profilo professionale 

Rischio 

P
ro

ss
im

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 

Si No 

Valutazione dei rischi dovuti 
all’esposizione ad agenti biologici 

RISK X  Tutti i collaboratori 
  

In
 c

as
o 

di
 

m
od

ifi
ch

e 
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6.10 Valutazione deI rischi dovuto ad atmosfere esplosive (ATEX) 

Titolo XI del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 

Denominazione del documento Codice 
relazione 

D
at

a 
di

 
pr

od
uz

io
ne

 

Settore / Edificio 

P
ro

ss
im

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 

Valutazione dei rischi dovuti ad atmosfere 
esplosive (ATEX) 

RISK XI  Tutti gli edifici 

In
 c

as
o 

di
 

m
od

ifi
ch

e 

 
6.11 Valutazione dei rischi dovuti allo stress lavoro correlato  

Art. 28, comma 1 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 
 

Denominazione del documento Codice 
relazione 

D
at

a 
di

 
pr

od
uz

io
ne

 

Categoria di rischio 

 P
ro

ss
im

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 

Valutazione dei rischi psico-fisici RISK XII  

 
SI 
 
 
 

20
21

 

• Mobbing  

• Aggressione da parte di terzi 

RISK XII  NO 

In
 c

as
o 

di
 

m
od

ifi
ch

e 
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6.12 Valutazione dei rischi per lavori svolti in luoghi isolati 

D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e DPGP 13 giugno 2005, n. 25 
 

Denominazione del 
documento 

Codice 
relazione 

D
at

a 
di

 
pr

od
uz

io
ne

 

Attività a rischio / Fonte di rischio 

Rischio 

P
ro

ss
im

o 
ag

gi
or

na
m

en
to

 

Si No 

Valutazione dei rischi per 
lavori svolti in luoghi isolati e 
lavori in solitaria 

RISK XIII 

 

Lavori in solitaria X  

In
 c

as
o 

di
 

m
od

ifi
ch

e 

Vengono svolti viaggi d'istruzione e 
gite scolastiche in luoghi isolati  X   

Controllo serale X   

Assistente Tecnico: esegue lavori in 
solitaria fuori dalla portata visiva e 
uditiva 

 X  

 

 Lavori in Archivio X   
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7 Cantieri temporanei o mobili – Obblighi in caso di affidamento di lavori 
 
Il presente capitolo si riferisce agli obblighi connessi alla specifica attività dei cantieri o in caso di affidamento 
di lavori, servizi, forniture. 
In caso di lavori rientranti nella definizione di cantiere sono attuati gli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. 81/08. 
In caso di affidamento di lavori, servizi, forniture di durata non superiore a cinque uomini-giorni o in caso di 
lavori con presenza di rischi specifici (art. 26 e allegato XI del D.Lgs. 81/08), viene elaborato un unico 
documento di valutazione dei rischi che indichi (DUVRI). Le procedure da attuare in proposito sono definite con 
apposita Deliberazione provinciale. 
 

8 Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori 
 
Gli interventi d’informazione, formazione e addestramento dei lavoratori sono riportati nel capitolo 10 del 
presente documento e nel documento MOD I B –Formazione e addestramento. 
 

9 Sorveglianza sanitaria 
 
La sorveglianza sanitaria viene effettuata secondo normativa, sulla base della valutazione dei rischi e sentito il 
Medico competente, secondo il prospetto riepilogativo presente nel documento MOD I A – Sorveglianza 
sanitaria. 
 

9.1 Assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi 
La visita medica va effettuata per lavoratori in categoria di rischio, alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza 
per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione. 

 
9.2 Interruzione di gravidanza 

Nel caso di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, successiva al 180° giorno dall'inizio della 
gestazione, nonché in caso di decesso del bambino alla nascita o durante il congedo di maternità, le lavoratrici 
hanno facoltà di riprendere in qualunque momento l'attività lavorativa, con un preavviso di dieci giorni al datore 
di lavoro, a condizione che il medico specialista del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e il 
medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di lavoro attestino che tale opzione 
non arrechi pregiudizio alla loro salute. 

 
9.3 Visita medica su richiesta del lavoratore 

La visita medica va effettuata su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal Medico competente correlata 
ai rischi professionali o alle sue condizioni di salute, secondo il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, 
articolo 41, comma b. 

 
9.4 Collaboratori e collaboratrici per l'integrazione  

Il personale (educatori, assistenti) che si occupa di alunni portatori di handicap, può presentare rischi relativi 
alla movimentazione manuale dei carichi. 
Questo personale viene sottoposto a controllo sanitario, organizzato normalmente dall’Ufficio personale delle 
scuole dell’infanzia e delle scuole - Ripartizione 4.3 della Provincia Autonoma di Bolzano. Nel caso di chiamata 
diretta da parte della scuola, l’organizzazione del controllo sanitario e tutte le attività connesse devono essere 
svolte dalla scuola stessa. 
A seguito di tale controllo il medico competente esprime un giudizio di idoneità. 
Nel caso che vi fossero delle prescrizioni specifiche da parte del medico competente, queste saranno 
comunicate all’Ufficio personale delle scuole dell’infanzia e delle scuole che a sua volta le comunicherà al 
dirigente scolastico, affinché possa farle rispettare e possa mettere in atto le procedure necessarie a ridurre al 
minimo il rischio. 
Inoltre, questo personale verrà sottoposto a visita medica a seconda della sua appartenenza ad una categoria 
di rischio secondo le seguenti periodicità: 

 Classe 0 – non a rischio: su richiesta del lavoratore secondo il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 
81, articolo 41, comma b 
 Classe 1 – categoria di rischio BASSO: sottoposti a sorveglianza sanitaria con periodicità triennale 
 Classe 2 – categoria di rischio ELEVATA: sorveglianza sanitaria con periodicità biennale 
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È compito dell’Ufficio personale delle scuole dell’infanzia e delle scuole oppure nel caso di chiamata diretta è 
compito della scuola, rinviare il personale nuovamente a visita medica alla scadenza prevista. 

 
9.5 Lavoratori addetti ai videoterminali 
 

I lavoratori, che utilizzano un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, per almeno 
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni d’obbligo, devono essere sottoposti obbligatoriamente ad una visita 
medica, effettuata dal medico competente, per evidenziare eventuali malformazioni strutturali e ad un esame 
degli occhi e della vista. 
A seguito di tale controllo il medico competente esprime un giudizio d’idoneità; qualora l'esito della visita medica 
ne evidenzi la necessità, i lavoratori vengono sottoposti ad esami specialistici. 
Il dirigente scolastico, in qualità di datore di lavoro, fa in modo che eventuali prescrizioni del medico competente 
siano rispettate, che siano messe in atto le procedure necessarie a ridurre al minimo il rischio e che siano 
rispettate le periodicità del controllo sanitario. 
Il controllo sanitario viene ripetuto secondo le prescrizioni indicate dal medico competente e, in loro assenza, 
ogni 2 anni per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il 
50esimo anno di età; ogni 5 anni negli altri casi. I lavoratori sono sottoposti a controllo oftalmologico su loro 
richiesta, ogni qualvolta sospettino una sopravvenuta alterazione della funzione visiva, confermata dal medico 
competente, oppure ogniqualvolta l’esito della visita ne evidenzi la necessità. 

 
9.6 Docenti/assistenti/personale tecnico/personale ausiliario 

Dai rischi valutati non si evidenzia l’obbligo del controllo sanitario, se non in casi particolari nei quali il livello di 
esposizione giornaliera al rumore superi gli 85 dB(A). 

 
9.7 Personale ausiliario, cuochi ed aiuto cuochi 

La sorveglianza sanitaria è da eseguire secondo le seguenti periodicità: 
 Categoria “MOLTO BASSO – BASSO”: su richiesta del lavoratore secondo il Decreto Legislativo del 9 

aprile 2008 n. 81, articolo 41, comma b 
 Categoria “MEDIO”: una tantum all’inizio dell’attività e successivamente su richiesta del lavoratore 

secondo il Decreto Legislativo del 9 aprile 2008 n. 81, articolo 41, comma b 
 

9.8 Insegnanti di musica 

Per insegnanti di musica s’intendono i docenti della materia esclusiva, che insegnano in particolare l’utilizzo 
pratico dello strumento, non altri insegnanti, che svolgono occasionalmente o per tempo limitato attività 
nell’ambito della musica, ad integrazione della materia generale (ad esempio insegnanti di scienze, che 
integrano la materia con insegnamenti della musica). 
Le indicazioni circa le modalità e la periodicità delle visite mediche sono state concordate con i Medici 
competenti del Servizio interaziendale di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria di Bolzano. 
Le indicazioni circa le modalità e la periodicità delle visite mediche sono state concordate con i Medici competenti del 

Servizio interaziendale di medicina del lavoro dell’Azienda sanitaria di Bolzano. 
Esposizione a pressione sonora (“rumore”) 
In base alla valutazione dei rischi inserita al Cap. 3 del presente documento è prevista la sorveglianza sanitaria 
per le seguenti categorie di rischio e secondo la riportata periodicità: 

− Rischio medio: una tantum (all’assunzione e successivamente su richiesta del lavoratore) 
− Rischio alto: ogni 2 anni  

 
Esposizione al rischio da movimenti ripetuti e/o posture incongrue 
La sorveglianza sanitaria è attivata per docenti di musica dei seguenti strumenti. La visita medica è svolta una 
tantum (all’assunzione e successivamente su richiesta del lavoratore) 
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Attività 
Movimenti 

ripetuti 
Posture 

incongrue 
Pianoforte Si Si 
Chitarra elettrica Si No 
Fagotto Si Si 
Clarinetto Si Si 
Trombone Si Si 
Sassofono Si Si 
Percussioni Si Si 
Strumenti a corda Si Si 
Strumenti a tastiera Si Si 
Tromba Si Si 
Violino Si Si 
Corno No Si 

 
10 Gestione della sicurezza e dell’emergenza 
 

10.1 Controlli periodici dell’edificio 
 

I controlli periodici relativi all’igiene e sicurezza dell’edificio sono riportati nel “Registro dei controlli periodici 
riguardanti la gestione della sicurezza degli edifici”. 

 
10.2 Pronto soccorso 
 

L’istituto Comprensivo nel suo complesso, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei 
lavoratori e lavoratrici occupati e dei fattori di rischio e sentito il Medico competente è classificato, ai sensi del 
Decreto del Presidente della Provincia 13 giugno 2005, n. 25, nel: 
 

GRUPPO B 
(aziende o unità produttive con tre o più lavoratori/trici che non rientrano nel gruppo A) 

 
10.3 Organizzazione delle misure di pronto soccorso 

 
Gli edifici sono dotati di: 
a) una cassetta di pronto soccorso, adeguatamente custodita in un luogo facilmente accessibile ed 
individuabile con segnaletica appropriata; 
b) un mezzo di comunicazione per allertare i soccorsi. 
Per attività svolte in luoghi isolati (ad esempio in occasione delle gite), il personale deve portare con sé il 
pacchetto di medicazione ed un mezzo di comunicazione idoneo per allertare i soccorsi. 
 

10.4 Formazione degli addetti al pronto soccorso 
 
Gli addetti al pronto soccorso seguono un corso di formazione teorico-pratico della durata minima di dodici 
unità di formazione. 
La formazione va ripetuta con cadenza decennale e può essere limitata alla sola parte pratica della 
formazione. 
 

10.5 Regole di comportamento in emergenza 
 

Le regole di comportamento da attuare in emergenza sono riportate nel piano d’emergenza. I lavoratori sono 
adeguatamente informati in merito. 
Gli addetti all’antincendio sono formati secondo quanto previsto per legge, partecipando ad un corso di 
formazione di otto ore per luoghi di lavoro classificati nel livello di rischi d’incendio: 

 
MEDIO 
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11 Programma delle azioni di gestione e miglioramento della sicurezza 
 
Nel presente capitolo sono riportate le azioni di miglioramento, ritenute necessarie, al fine di garantire la gestione nel tempo ed il miglioramento degli standard di 
sicurezza (art. 28 comma 2 lettera C del D.lgs. 81/08). 
 

Intervento Azione Termine 
Competenza 

Eseguito il 
Consultazione 

(ad es. Datore di lavoro, 
Addetto al SPP) Attuazione Controllo 

1. 
Riunione periodica  
di prevenzione e  
protezione 

La riunione periodica di prevenzione e 
protezione deve essere eseguita almeno 
una volta all’anno 

XXXXXXX 
Addetto al Servizio 
di prevenzione e 

protezione 
Datore di lavoro XXXXXXX XXXXXXX 

2. 
Aggiornamento  
della valutazione dei  
rischi 

Aggiornamento delle valutazioni dei 
rischi a scadenza o in caso di modifiche 
(entro 30 gg.) 

Secondo 
necessità 

Addetto al Servizio 
di prevenzione e 

protezione 
Datore di lavoro 25.05.2020 RSPP 

3. 
Adeguamento di  
edifici e attrezzature  
di lavoro 

Individuazione della persona incaricata 
di segnalare agli enti preposti, gli 
interventi da effettuare  

Secondo 
necessità XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

4. 

Edificio: Registro  
dei controlli  
periodici per la  
sicurezza  
dell’edificio 

a. Individuazione della persona 
responsabile per la gestione del 
registro 

b. Individuazione della persona 
addetta alla compilazione del 
registro 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
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Intervento Azione Termine 
Competenza 

Eseguito il 
Consultazione 
(ad es. Datore di 

lavoro, Addetto al 
SPP) Attuazione Controllo 

5. 
Gestione  
dell’emergenza 

a. Nomina e formazione addetti emergenza 
(antincendio e pronto soccorso) 

b. Redazione del piano d’emergenza  
c. Prova d’evacuazione annuale (oppure quanto 

indicato nel collaudo antincendio se presente),  
d. Verifica efficacia del piano d’emergenza  
e. Verifica adeguatezza della squadra 

d’emergenza 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

6. 
Attrezzature di  
lavoro, automezzi,  
impianti tecnologici 

a. Individuazione della persona 
a) responsabile per la gestione degli acquisti, 
b)  della manutenzione periodica 
c)  o della verifica della manutenzione da 

parte di ditte o tecnici esterni 
b. Segnalare la messa in servizio e l’ispezione 

iniziale dell’attrezzatura e comunicare le 
caratteristiche dell’impianto (come ad esempio 
quello delle piattaforme e gli impianti di 
pressione) 

c. Verifica che le nuove macchine siano marcate 
CE e corredate di documentazione d’obbligo. 
Libretti d'uso e manutenzione devono essere 
tenuti a disposizione dei lavoratori 

d. Attrezzature, automezzi e impianti devono 
essere sottoposte a manutenzione secondo 
indicazioni del costruttore. Registrare le 
manutenzioni 

e. Verifica periodica per attrezzature soggette 
(D.Lgs. 81/08 – All. VII) 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
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Intervento Azione Termine 
Competenza 

Eseguito il 

Consultazione 
(ad es. Datore di 

lavoro, Addetto al 
SPP) 

Attuazione Controllo 

7. 
Gestione degli  
agenti chimici 

a. Gestione acquisti: scelta prodotti meno pericolosi 
a partità di caratteristiche 

b. Richiesta e analisi delle schede di sicurezza degli 
agenti chimici classificati come pericolosi 

c. Stoccaggio corretto degli agenti chimici 
d. Informazione del personale in merito al contenuto 

delle schede di sicurezza 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

8. 

Intervallo per 
l’esecuzione dei 
campionamenti 
ambientali per le 
polveri di legno 

a. 64 settimane se la concentrazione di esposizione 
professionale non supera 1/4 del valore limite 

b. 32 settimane se la concentrazione di esposizione 
professionale supera 1/4 del valore limite ma non 
supera 1/2 dello stesso 

c. - 16 settimane se la concentrazione 
dell'esposizione professionale supera 1/2 del 
valore limite ma non supera il valore limite stesso 

Non presente XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

9. 

Lavori, servizi, 
forniture - attuazione 
degli obblighi di cui 
all’art. 26 del D.Lgs. 
81/2008 (lavori, 
servizi forniture) 

a. In caso di affidamento diretto di incarichi / appalti, 
attuazione di quanto previsto dall’apposita 
Deliberazione della Giunta Provinciale 

b. In caso di incarichi da altri enti attuazione di 
quanto previsto nel D.Lgs. 81/08 – art. 26 c. 3-ter 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

10. Registro infortuni Aggiornamento del registro infortuni e segnalazione di 
eventuali infortuni agli uffici competenti 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
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Intervento Azione Termine 
Competenza 

Eseguito il 
Consultazione 

(ad es. Datore di lavoro, 
Addetto al SPP) Attuazione Controllo 

11. Sorveglianza 
sanitaria 

a. Inviare a visita medica il personale 
che rientra in categoria di rischio, 
secondo periodicità stabilita dal 
Medico competente (MOD I A) 

b. Verifica esiti delle visite mediche e 
attuazione di eventuali prescrizioni 

c. Gestione vaccinazioni o altre 
profilassi 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

12.

Gestione dei 
dispositivi di 
protezione 
individuale (DPI) 

a. Gestione acquisti DPI (verifica 
requisiti secondo valutazione dei 
rischi) 

b. Registrazione scritta della consegna 
dei DPI 

c. Informazione e addestramento dei 
Lavoratori sul corretto utilizzo dei 
DPI 

d. Manutenzione ed eventuale 
sostituzione dei DPI 

e. Verifica efficacia ed utilizzo dei DPI 
(registrazione scritta) 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

13.
Segnalazione / 
segregazione punti 
di pericolo 

a. In caso di individuazione di pericolo 
grave e immediato delimitazione 
della zona a rischio e informazione 
del personale 

b. Richiesta d’intervento dell’ufficio 
competente per sanare la situazione 
di rischio 

Secondo 
necessità XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
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Intervento Azione Termine 
Competenza 

Eseguito il 
Consultazione 

(ad es. Datore di lavoro, 
Addetto al SPP) Attuazione Controllo 

14.
Attività in ambiente 
esterno (piscina, gite in 
montagna, ecc.) 

Attuare misure di prevenzione secondo 
le linee guida dell’UPI – Ufficio 
prevenzione infortuni Svizzera 
(www.upi.ch) 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

15.

Attività nell’Aula Magna, 
sul palcoscenico ed 
eventi scolastici 
(insegnanti e personale 
ausiliario) 

a. Concordare attività e relativi 
responsabili nelle varie fasi 
esecutive 

b. In caso di persone esterne, 
applicare l’articolo 26 del D.Lgs. 
81/08 (DUVRI) 

c. Sorveglianza sulle varie 
prescrizioni 

d. Organizzazione della squadra 
antincendio e pronto soccorso 

e. Prescrizioni ai lavoratori 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

16. Lavoratori soggetti ad 
un periodo di digiuno 

Per lavori fisici e pericolosi oppure per 
lavori in ambientie caldo (p.es. sotto la 
calura estiva), i lavoratori e il datore di 
lavoro individuano procedure affinchè 
non si riscontrino problemi di salute 
per i lavoratori stessi. 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
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Intervento Azione Termine 
Competenza 

Eseguito il 
Consultazione 

(ad es. Datore di lavoro, 
Addetto al SPP) Attuazione Controllo 

17. Tirocinio di alunni 
presso aziende 

- Valutare i soggetti che ospitano gli 
alunni tirocinanti tenendo conto 
anche degli aspetti tecnici ed 
organizzativi connessi alla 
sicurezza sul lavoro. 

- Sensibilizzazione e formazione 
degli alunni che si recheranno in 
tirocinio presso aziende private o 
pubbliche, in merito ai loro diritti e 
doveri in materia di sicurezza sul 
lavoro. 

- Individuare Tutor degli stage con 
formazione specifica in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro. 

Non 
Previsto XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

18.
Individuazione degli 
alunni equiparati a 
lavoratori 

Individuare i laboratori e le attività che 
implicano l’equiparazione degli alunni a 
lavoratori 

Non 
Previsto XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
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Intervento Azione Termine 
Competenza 

Eseguito il 
Consultazione 

(ad es. Datore di lavoro, 
Addetto al SPP) Attuazione Controllo 

19.

Organizzazione di eventi 
extradidattici (esempio 
giornata delle porte 
aperte, udienze generali, 
altre manifestazioni aperte 
a persone esterne 
all’istituto) 

Attuazione delle procedure indicate al 
cap. 3.3.8 XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

20.

Rischi legati a locali e 
aree non di pertinenza 
della scuola (es. vani 
tecnici, depositi, 
sottotetto, tetto, ecc.) 

− Attuazione delle procedure indicate 
– Scheda edificio 

− Aggiornare il DVR in base alle 
informazioni fornite dal proprietario 
della struttura 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 

21.
Indicatori per la 
valutazione dello stress 
lavoro-correlato 

− Raccolta degli indicatori 
Ogni anno 

ovvero  
di continuo 

XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX XXXXXXX 
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