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1. PREFAZIONE 
 

Il presente documento redatto ai sensi del Decreto Legislativo 30 aprile 2008 n. 81, sintetizza il 

complesso delle operazioni svolte ai fini della valutazione dei rischi e dell’ individuazione delle misure di 

prevenzione e protezione e loro messa in atto. La valutazione dei rischi è l’insieme di tutte le operazioni 

che si devono attuare per stimare i livelli di rischio associati ad esposizioni a fattori di pericolo per la 

sicurezza e la salute dei lavoratori.  

Tutte le considerazioni attinenti e conseguenti la valutazione dei rischi, confluiscono in un documento 

dinamico che è, pertanto, rappresentativo delle politiche prevenzionistiche dell’azienda cui si riferisce. 

Il Documento di Valutazione dei Rischi, costituisce il perno intorno al quale deve ruotare l’organizzazione 

aziendale della prevenzione, poiché è uno strumento organizzativo che consente di comprendere, 

pianificare e razionalizzare i vari aspetti che concorrono alla sostanziale riduzione e/o al controllo dei 

fattori di rischio presenti negli ambienti di lavoro, nel rispetto della legislazione nazionale e delle norme di 

buona tecnica emanate da organismi accreditati (UNI-EN, CEI, ecc…) 

La VDR deve essere ripetuta in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della 

sicurezza e della salute dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 

prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza 

sanitaria ne evidenzino la necessità. Sarà pertanto necessario rielaborare una valutazione dei rischi, ogni 

qualvolta si introduca un cambiamento tale da modificare la percezione dei rischi sul luogo di lavoro, 

come quando, ad esempio, si avvii un nuovo sistema di lavorazione, si adottino nuove sostanze o 

materiali, nuove attrezzature, si effettui una variazione dell’organizzazione del lavoro da cui possano 

risultare nuove situazioni lavorative in ambienti diversi. In tali casi il DVR dovrà essere aggiornato entro 

30 giorni dalla modifica ai sensi del D.Lgs 106/2009. 

Il documento dovrà essere custodito presso la sede operativa e tenuto a disposizione per la 

consultazione anche da parte degli organi di vigilanza (art. 29 comma 4, D. lgs. 81/08). 
 

L’ERSU di Camerino nella redazione del presente documento si è avvalsa della collaborazione del 

Servizio di Prevenzione e Protezione dell’Università “Tor Vergata”. 

Si riporta di seguito lo schema del Documento, comprendente l’elenco delle diverse Sezioni e la lista 

completa di tutti gli Allegati. 
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1. INTRODUZIONE 

Il Decreto legislativo n 81/08, che prescrive misure per la tutela della salute e della sicurezza dei 

lavoratori in tutti i settori di attività, privati e pubblici, non si è limitato ad un importante riordino unitario 

della legislazione, ma ha introdotto novità significative tra l’altro in tema di individuazione e valutazione 

dei rischi. 

Individuare e valutare i rischi esistenti in azienda significa verificare nella specifica realtà aziendale tutti i 

fattori di rischio che costituiscono una fonte potenziale di pericolo per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori. Al momento della redazione del presente documento ancora non è stato definito e messo a 

disposizione delle aziende uno strumento codificato, delle linee guida specifiche per la valutazione dei 

rischi nei vari settore di attività al fine di individuare una corretta ed univoca metodologia per la 

valutazione del rischio. Il presente documento costituisce quindi testimonianza dello sforzo e dell’iniziativa 

dell’azienda al fine di ottemperare agli obblighi di legge e di fornire il proprio contributo alla divulgazione 

della cultura della sicurezza in azienda, cercando di mutare la concezione di sicurezza da “onere” 

necessario in “investimento, immagine e qualità di vita”. 

La valutazione dei rischi lavorativi si iscrive nel più ampio e complesso utilizzo a livello internazionale del 

metodo del "risk assessment", che coinvolge anche molti aspetti relativi ai costi ambientali del progresso 

e dell'uso delle risorse naturali. 

L’orientamento comunitario, in generale, è quello di fondare le iniziative legislative e la definizione delle 

priorità dell'intervento su un'analisi partecipata e strutturata in merito alla "accettabilità" sociale dei rischi e 

alla valutazione dei costi e dei benefici che la loro riduzione comporta per la comunità. 

Di per sé il "risk assessment" non porta automaticamente al "risk management", cioè alla risoluzione o al 

contenimento dei problemi evidenziati, ma ha il vantaggio di portarli alla luce e farne oggetto di 

valutazione sociale, di studio, di programmi articolati. 

Questo è il contesto culturale da cui ha tratto origine pienamente il D. Lgs 81/08. 

Le norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, devono essere comunque rispettate, per cui 

l'obiettivo della valutazione non può essere la scelta di quali tra i vincoli normativi previsti siano i più 

opportuni o convenienti da adottare. 

L'applicazione dell'art. 28 del D.Lgs. 81/08 fornisce anche uno strumento per avviare una 

riorganizzazione razionale e pianificata della produzione nei suoi diversi componenti (macchine, 

procedure, spazi, organizzazione, ecc.) al fine di raggiungere l'obiettivo di una sostanziale riduzione e/o 

del controllo dei fattori di rischio e dei rischi associati presenti, nel rispetto della legislazione nazionale e 

delle norme di buona tecnica prodotte da organismi accreditati (UNI-EN, CEI, ecc.). 

Nella redazione del presente documento oltre che del D.Lgs. 81/08 si è tenuto conto dei dati di letteratura 

tecnica disponibile, delle Linee Guida per la “Valutazione del Rischio” dell’ISPESL e delle indicazioni 

presenti nei documenti del Coordinamento Tecnico per la prevenzione degli Assessorati alla Sanità delle 

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano. 

Al fine della valutazione dei rischi è stata condotta presso i luoghi ove operano i lavoratori un’indagine 

conoscitiva mirando principalmente all’individuazione dei possibili centri/fonti di pericolo per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori, l’identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti al rischio, per individuare i 
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fattori di rischio ai quali sono esposti i lavoratori nell’esercizio della loro attività lavorativa. Si è proceduto, 

quindi, alla valutazione sistematica delle principali problematiche tipiche dell’attività lavorativa esaminata,  

 

L’indagine è stata condotta secondo le seguenti fasi: 

 

I FASE: ACQUISIZIONE INFORMAZIONI PRELIMINARI 

 

II FASE: INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI RISCHIO 

 

III FASE:  ANALISI E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

IV FASE: STESURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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2. TERMINI, DEFINIZIONI ED ABBREVIAZIONI 

Nella lettura del documento saranno adottate le seguenti definizioni: 

«lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 

nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche 

al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 

familiari; 

«datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, 

secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di 

spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 

2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il 

funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio 

avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo 

conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di 

autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione non 

conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l’organo di vertice medesimo; 

«azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato; 

«dirigente»: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali 

adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività 

lavorativa e vigilando su di essa; 

«servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 

all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori; 

«responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso delle capacità e dei 

requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs. 81/08 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, 

per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

«medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui 

all’articolo 38 del D.Lgs. 81/08; 

«rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 

per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro; 

«sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza 

dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 

svolgimento dell’attività lavorativa; 

«prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del 

lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della 

popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; 

«salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di 

malattia o d’infermità; 
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«sistema di promozione della salute e sicurezza»: complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, 

con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento finalizzati a 

migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 

«valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 

lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure 

atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

«pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni; 

«rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 

esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; 

«norma tecnica»: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da un 

organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia 

obbligatoria; 

«buone prassi»: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le norme di 

buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di 

lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte 

dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto 

nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli organismi paritetici; 

«linee guida»: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute e 

sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

«formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del 

sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 

competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi; 

«informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro; 

«addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori l’uso corretto di 

attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di 

lavoro. 
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3. OBIETTIVI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIO NE DEI RISCHI. 

“L’obiettivo della valutazione dei rischi è quella di permettere al datore di lavoro di prendere i 

provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei 

lavoratori”. 

Questi provvedimenti comprendono: 

• prevenzione e protezione dei rischi professionali; 

• informazione dei lavoratori; 

• formazione professionale dei lavoratori. 

 

Quale strumento finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione e più in generale alla 

organizzazione del sistema di prevenzione aziendale, il Documento di Valutazione dei Rischi, si compone 

di otto sezioni che abbracciano tutte le tematiche relative alla sicurezza all’interno dell’Azienda. 

 

La struttura del documento è la seguente: 

 

1. Finalità del documento 

Vengono riportati le finalità del documento e i riferimenti di legge per la stesura dello stesso, 

nonché le figure che hanno partecipato alla stesura del documento di valutazione dei rischi. 

 

2. Informazioni generali dell’azienda 

In questa sezione vengono riportati i dati identificativi dell’azienda, la descrizione dell’attività con 

l’elenco delle macchine attrezzature e sostanze impiegate, la descrizione e destinazione d’uso di 

tutti i locali in uso e l’elenco delle attività affidate a terzi. Inoltre sono individuate le aree 

omogenee di lavoro. 

 

3. Individuazione dei fattori di rischio 

La quarta sezione rappresenta, insieme alla sezione cinque, il cuore dell’intero documento, in 

essa vengono riportati tutti i criteri che sono stati adottati per l’identificazione dei fattori di rischio 

a cui sono esposti gruppi omogenei di lavoratori. 

 

4. Valutazione dei rischi 

La sezione cinque rappresenta la parte valutativa del documento in cui vengono riassunti tutti i 

fattori di rischio per la sicurezza e la salute le metodologie utilizzate per la valutazione; vengono 

altresì individuati tutte le informazioni che consentono di: 

• predisporre le misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione 

individuale, conseguenti alla valutazione e la verifica della disponibilità di misure 

tecniche, organizzative e procedurali per eliminare o ridurre l’esposizione e/o il numero di 

esposti; 
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• predisporre il piano per la messa in atto delle misure individuate. 

 

5. Programma delle misure di miglioramento 

Sezione dedicata all’individuazione di un programma delle misure ritenute opportune per 

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 

 

6. Coordinamento 

In questa sezione vengono sintetizzate le procedure di coordinamento da adottare in caso di 

lavori svolti all’interno dell’azienda affidate a terzi (appalto) che possono generare rischi di natura 

interferenziale. 

 

7. Formazione informazione e addestramento 

Questa sezione individua tutti i programmi formativi e informativi e le sessioni di addestramento 

previsti per ogni mansione individuata. 

 

8. Dispositivi di protezione Individuali - DPI 

Questa sezione individua tutti i dispositivi di protezione individuali  previsti per ogni lavoratore, 

sulla base della valutazione dei rischi effettuata. 

 

9. Sorveglianza sanitaria 

L’ultima sezione del documento fornisce indicazioni per il programma di sorveglianza sanitario 

previsto per ogni mansione individuata, in conseguenza della valutazione dei rischi riportata nella 

sezione 4 del presente documento. 
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4. ABBREVIAZIONI 

Nella lettura del documento potranno essere utilizzati i seguenti acronimi: 

ACGIH American Conference of Governmemental Industrial Hygienists (http://www.acgih.org/home.htm)  

ARPA Agenzia Regionale Protezione Ambiente Lazio (http://www.arpalazio.net/main/) 

ASL Azienda Sanitaria Locale Roma C (http://www.aslrmc.it/portal/page/portal/Roma_C_Internet/Home)  

ATEX Atmosfere esplosive 

CEN Comitato Europeo di Normazione (norme con sigla EN) (http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx) 

CPI Certificato di Prevenzione Incendi 

D.Lgs Decreto Legislativo 

DM Decreto Ministeriale 

DPC Dispositivi di Protezione Collettivi 

DPCM Decreto delle Presidenza del Consiglio del Ministri 

DPI Dispositivi di Protezione Individuali 

DTC Direttore Tecnico di Cantiere 

DUVRI Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

FR Fattore di rischio 

IARC International Agency for Research on Cancer (www.iarc.fr) 

IBE Indici biologici di esposizione 

INAIL Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni (http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop) 

ISO International Organization for Standardization (http://www.iso.org/iso/home.html) 

exISPESL Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro (http://www.ispesl.it/) 

ISS Istituto Superiore di Sanità (http://www.iss.it/) 

L Legge dello Stato 

Lex Livello di esposizione (utilizzato per il rischio rumore) 

MMC Movimentazione Manuale dei Carichi 

PEE Piano di Emergenza ed Evacuazione 

RI Radiazioni Ionizzanti 

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale 

RNI Radiazioni non ionizzanti 

ROA Radiazioni Ottiche Artificiali 

PIMUS Piano di Montagio, Smontaggio e Manutenzione di Ponteggio 

POS Piano Operativo di Sicurezza 

PSC Piano di Sicurezza e Coordinamento 

SSL Salute e Sicurezza sul Lavoro 

UNI Ente Nazionale Italiano di Unificazione (http://www.uni.com/) 

 VDT Videoterminali 

VDR Valutazione dei rischi 

VLB Valore Limite Biologico 

VVF Vigili del fuoco (http://www.vigilfuoco.it/aspx/home.aspx) 
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1. DATI IDENTIFICATIVI DELL’ENTE 

RAGIONE SOCIALE  

 
Regione Marche ERSU di Camerino 

SEDE LEGALE  Loc. Colle Paradiso, 1 Le Mosse – 62032 Camerino (MC) 

SEDE OPERATIVA • Complesso “Colle Paradiso”, Camerino 

• Edificio “G. D’Avack”, Camerino 

• Collegio “G. M. Fazzini”, Camerino (Inagibile causa sisma 2016) 

• Campus Universitario, Camerino 

• Collegio “E. Granelli”, Camerino (Inagibile causa sisma 2016) 

• Collegio “S. Francesco”, Matelica (parzialmente Inagibile causa sisma 
2016) 

• Uffici amministrativi di Ascoli Piceno, viale Pacifici Mazzoni n. 2 

• Collegio “C. Crivelli”, Via Salaria, 40 -  Ascoli Piceno 

• Appartamento in via Curzio Rufo, 4 - Ascoli Piceno (Inagibile 2017) 

• Appartamenti in Rua del Papavero, 6 - Ascoli Piceno 

• Appartamento in via L. Mercantini, 51 - Ascoli Piceno 

PARTITA IVA / COD.FIS. 
P.IVA: 00638090431 

C.F.: 81000780437 

MACRO SETTORE  Attività amministrative, di servizio, didattica e ricerca. 

DATORE DI LAVORO  
Angelo BINCIVALLI 

AZIENDA ASUR MARCHE 

 

Zona territoriale n.10 Camerino 

ISPETTORATO DEL LAVORO  Direzione Provinciale del Lavoro 

Via Lorenzoni 10, Macerata 

� 0733.405011 

POLO DEI VVF 

 

Comando Provinciale Vigili Del Fuoco Macerata – Distaccamento Camerino 

Località Caselle, 62032 Camerino (MC) 

� Tel. 0737.632322 Fax. 0737.632322 – Chiamata di emergenza 115 

Distanza Km: 3,8 – Tempo di intervento 9 minuti circa 

FORZA PUBBLICA  Comando Stazione Carabinieri  
 via Bongiovanni, 27 -62032 Camerino (MC)  

� Chiamata emergenza 112 
Distanza Km: 2,6 – Tempo di intervento 5 minuti circa 

PRONTO SOCCORSO 

 

Croce Rossa Italiana  

C/o Asur Zona Territoriale N. 10, 62032 Camerino (MC) 

� Tel. 0737.6391 - Chiamata di emergenza 118 

Distanza Km: 3,8 – Tempo di intervento 9 minuti circa 

NB: per effettuare chiamate esterne dai telefoni dell’ERSU di Camerino bisogna digitare il tasto 

“0” prima di comporre il numero desiderato. 
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2. DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ DELL’ENTE 

L’attività dell’ERSU consiste nell’erogazione di interventi per l’attuazione del diritto allo studio 
universitario, con particolare riferimento a: 

• Borse di studio; 

• Servizi abitativi; 

• Servizi di ristorazione; 

• Informazione ed orientamento al lavoro; 

• Interventi a favore di studenti portatori di handicap; 

• Facilitazioni di trasporto; 

• Prestiti fiduciari; 

• Servizi culturali, informativi, sportivi e ricreativi; 

• Servizi editoriali. 
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3. DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 

L’attività dell’Ente si svolge nei seguenti luoghi: 

• COMPLESSO COLLE PARADISO: 

o Edifici “A” e “B” Collegio Mattei 1; 

o Edificio “C” Collegio Mattei 2; 

o Edificio “D” Area amministrativa, sala mensa, cucina, lavastoviglie, magazzini, 

centrale termica; 

o Edificio “E” Centro culturale Universitario “Benedetto XIII”; 

o Portineria centralizzata; 

o Edificio “F” Campo da tennis; 

• Edificio “G. D’Avack” – Camerino; 

o Punto ristoro; 

o Residenze studenti; 

• Collegio “G. M Fazzini” – Camerino (attualmente inagibile causa sisma 26 ottobre 2016); 

• Campus Universitario – Camerino; 

• Collegio “E. Granelli” – Camerino (attualmente inagibile causa sisma 26 ottobre 2016); 

• Collegio “S. Francesco” – Matelica (attualmente parzialmente inagibile causa sisma 26 

ottobre 2016); 

• Uffici amministrativi di Ascoli Piceno, Viale Pacifici Mazzoni n. 2; 

• Collegio “C. Crivelli” Loc. Brecciarolo Via Salaria, 40 - Ascoli Piceno; 

• Appartamento via Curzio Rufo, 4 - Ascoli Piceno (attualmente inagibile causa sisma 26 

ottobre 2016); 

• Appartamenti Rua del Papavero, 6 - Ascoli Piceno; 

• Appartamento via L. Mercantini, 51 - Ascoli Piceno; 

 

Si riportano in Allegato IV  le planimetrie dei locali 

3.1 Complesso Colle Paradiso 

Originaria sede dell’ERSU di Camerino, è organizzato come di seguito: 

Spazi esterni (viabilità, parcheggi, illuminazione, attacco autopompa, ecc...) 

Le attività alberghiera, di ristorazione, ed amministrativa, si svolgono in unico complesso costruito negli 
anni sessanta con struttura mista muratura e cemento armato ed ampliato con la costruzione del collegio 
denominato Mattei 2 (Edificio C) negli anni successivi al sisma del 1997. 

Il complesso è dotato di impianti centralizzati, termico, idrico, elettrico ed è dotato di protezione contro le 
scariche atmosferiche. 

In caso di mancanza di energia elettrica, entra in funzione il gruppo elettrogeno sito al primo livello 
dell’edificio D, che alimenta le pompe dell’anello antincendio degli edifici A, B, C, D ed E, oltre ad 
alimentare nell’edificio D il CED, il forno elettrico, le celle frigorifere di mensa e magazzino e i computer 
sia dell’edificio D che della Portineria centralizzata. 

Il punto nevralgico, di tutta l’attività del complesso, è individuato nella portineria centralizzata sede di 
lavoro del personale addetto e presente h/24. Ad esso fanno capo tutte le informazioni necessarie sia per 
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lo svolgimento dell’attività istituzionale, il servizio alloggio, e per l’attività propria del personale dell’ente, 
preposto ai vari compiti specifici. 

Alla portineria fanno capo tutte le richieste di intervento da parte degli ospiti delle strutture residenziali. 

 

 
 

3.1.1 Edifici “A” e “B” Collegio Mattei 1 

L’edificio che ospita il Collegio Mattei 1, è costruito da due corpi di fabbrica attualmente non più collegati 
fra loro in seguito alla ristrutturazione avvenuta nel 2005. Ciascuno dei due fabbricati si sviluppa su sei 
piani di cui due seminterrati e quattro fuori terra. 

La struttura è stata sottoposta alle seguenti modifiche: 

- suddivisione in più compartimenti antincendio ciascuno con numero di posti letto non superiore a 
25; 

- - ingressi ed uscite di sicurezza indipendenti per ciascun compartimento rispetto agli altri; 

- impianti elettrici, compresi relativi interruttori di sgancio totale energia elettrica ubicati all’esterno, 
indipendenti per ciascun compartimento rispetto agli altri; 

- installazione di estintori portatili approvati dal M.I. ai sensi del D.M. 20.12.1982, distribuiti in 
modo uniforme e di capacità estinguente non inferiore a 13 A – 89 B; 

- installazione di segnaletica di sicurezza conforme al D.Lgs. N. 493 del 14 dicembre 1996; 

Complessivamente la struttura è capace di 194 posti letto oltre a 18 posti nella foresteria dell’edificio B. 

Oltre alle camere degli studenti, vi sono spazi ad uso comune, per lo più al terzo livello, come sala lettura, 
sala televisione, servizio lavanderia studenti attrezzato con lavatrici e asciugatrici industriali, e locali 
ospitanti vari Circoli Culturali Universitari. 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 
Sezione 2 

Revisione 03 
del 22/09/2017 

DESCRIZIONE DELL’AZIENDA  

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) Pag. 7 di 16 

 

Sempre al terzo livello, nell’edificio B è presente un archivio di deposito per la conservazione dei 
documenti cartacei dotato di impianto di rilevazione fumi e di spegnimento automatico per saturazione di 
gas inerte mai realmente entrato in funzione. 

Al secondo livello dell’Edificio A con ingresso diretto dall’esterno è stato organizzato un punto di cottura 
utilizzabile dagli studenti, dotato di fornelli elettrici e lavandini da cucina, sempre nel secondo livello, ma 
nell’edificio stato B è stato realizzato un deposito bagagli per studenti con ingresso diretto dall’esterno. 

Al seminterrato è presente una sotto centrale di spillamento calore per il riscaldamento e per la 
produzione dell’acqua calda sanitaria degli edifici A e B integrata da impianto solare termico. 

All’esterno di ciascun ingresso numerati, dal numero 1 al numero 11 nell’edificio A di colore rosso e 
nell’edificio B di colore Verde dal numero 1 al numero 12, sono stati apposti interruttori generali di 
sgancio dell’energia elettrica di tutti e due gli edifici, per evitare che in caso di intervento di prevenzione 
incendi all’interno delle strutture vi sia presenza di corrente elettrica. La corrente del campo fotovoltaico 
presente sulla copertura dell’Edificio B viene scollegata fino al quadro di settore del campo stesso. 

Tutti i settori sono muniti di estintori portatili a polvere e ciascuna camera è collegata telefonicamente con 
la portineria centralizzata digitando solamente il numero “9”. 

Ad ogni livello è presente un gruppo idrico antincendio che per uniformità dovrebbe essere ampliato ad 
ogni settore. 

Ogni ingresso è video sorvegliato con visione diretta dalla portineria centralizzata. Il sistema permette 
anche la registrazione degli eventi che viene conservata, secondo il codice della privacy. 

Le scale interne sono tutte dotate di corrimano ed i gradini muniti di bande autoadesive antiscivolamento. 

Alcune vetrate non sono munite di vetro antinfortunistico. 

In ogni corridoio sono presenti lampade di emergenza sempre attive alimentate dal gruppo elettrogeno 
e/o aventi alimentazione autonoma propria. 

Tutti gli impianti, elettrico, messa a terra, antincendio, presidi antincendio e attrezzature sono sottoposti a 
controlli, come previsto dalle norme, da parte di ditte specializzate ciascuna per il proprio settore, oltre ai 
controlli quotidiani svolti da personale preposto dell’ente. Inoltre gli impianti elettrici sono sottoposti a 
controllo semestrale tramite ditta specializzata che rilascia certificazione dello stato dell’impianto. 

3.1.2 Edificio “C” Collegio Mattei 2 

L’edificio in cui si trova il Collegio Mattei 2, di recente costruzione è costituito da un fabbricato che si 
sviluppa su quattro piani di cui uno seminterrato, con locali tecnologici, sottocentrale di spillamento calore 
per il riscaldamento e per la produzione dell’Acqua Calda Sanitaria integrato da impianto solare termico, 
sala televisione e sala riunioni. 

La struttura è costituita da camere singole con bagno, camere singole con bagno comune, e camere 
doppie con bagno per un totale di 98 posti letto. 

All’esterno dell’edificio nei pressi dell’ingresso principale è posto il pulsante di sgancio dell’energia 
elettrica che toglie corrente a tutto l’edificio ad eccezione del campo fotovoltaico che rimane alimentato 
fino al quadro di sezionamento posto all’interno del locale quadri elettrici ubicato al secondo piano. 

Alla struttura si accede mediante controllo accessi costituito da un box dotato di apparecchiatura che 
consente di conoscere l’esatto numero dei residenti. 

L’edificio è dotato di un impianto antincendio e di un impianto antiintrusione. 

In ogni piano sono presenti due uscite di sicurezza che si affacciano su scale esterne in ferro, o nei casi 
del piano terra e seminterrato, direttamente sull’area esterna. 

Nella struttura che può ospitare anche n. 7 soggetti diversamente abili è presente un ascensore adeguato 
allo scopo. 

Tutti gli impianti, elettrico, messa a terra, antincendio, presidi antincendio e attrezzature sono sottoposti a 
controlli, come previsto dalle norme, da parte di ditte specializzate ciascuna per il proprio settore, oltre ai 
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controlli quotidiani svolti da personale preposto dell’ente. Inoltre gli impianti elettrici sono sottoposti a 
controllo semestrale tramite ditta specializzata che rilascia certificazione dello stato dell’impianto. 

In data 08 aprile 2016 è stata presentata presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Macerata da parte 
dello Studio tecnico Natali Parolisi di Macerata asseverazione per il rinnovo dei CPI che ha validità fino al 
7 aprile 2021. 

 

3.1.3 Edificio “D” Area Amministrativa, sala mensa,  cucina, lavastoviglie, magazzini, centrale 
termica. 

Originaria sede dell’ERSU di Camerino. L’Edificio D può essere considerato a tutti gli effetti luogo di 
lavoro per la maggior parte del personale dell’ente. 

L’edificio D che ospita gli uffici dell’ERSU di Camerino realizzato negli anni sessanta con struttura mista 
muratura e cemento armato è costituito da un fabbricato che si sviluppa su cinque livelli di cui tre fuori 
terra. 

Al Piano Primo Seminterrato vi sono i locali tecnologici, quali la Cabina di Trasformazione ENEL oltre alla 
Cabina di Trasformazione di corrente elettrica MT della potenzialità di 20.000 kW a servizio di tutte le 
utenze del Colle Paradiso. Nello stesso locale è presente il Quadro Elettrico Generale di alimentazione di 
tutti gli edifici e le apparecchiature per lo scambio sul posto dell’impianto fotovoltaico presente in 
copertura. 

Sempre al Piano Primo Seminterrato è presente una sotto centrale di spillamento calore per il 
riscaldamento e la produzione dell’Acqua Calda Sanitaria integrata da impianto solare termico, il locale 
gruppo elettrogeno per la produzione autonoma di corrente elettrica a servizio dell’impianto antincendio e 
delle celle frigorifere di mensa e magazzino. All’esterno è posizionata la riserva idrica per l’impianto 
antincendio in un serbatoio interrato. 

Al Piano Seminterrato è presente lo sportello informativo dell’Area Interventi con l’accesso consentito al 
pubblico, la sala Consiglio, gli uffici Controllo Budget, locale fotocopiatrice, locale Centro Stella LAN, 
l’archivio corrente dei documenti cartacei, e accesso per gli uffici del Direttore, della Segreteria e della 
Presidenza dell’Ente siti al piano superiore, oltre al terminale di rilevazione presenze per tutti i dipendenti 
dell’ente. Con ingresso lato nord è presente il locale autorimessa. 

Al Piano Terra si trova il Bar Caffè Ateneo con i relativi servizi igienici per gli ospiti. Sempre al piano terra, 
ma con accesso dall’esterno nella zona EST dell’edificio si trovano: i magazzini, il locale lavastoviglie 
mensa, gli spogliatoi del personale di mensa distinti per uomini e donne, i locali tecnologici e il deposito 
riserva idrica acqua potabile. 

Al Piano Primo, con accesso dal lato EST munito di fotocellula e privo di barriere architettoniche, si trova 
la mensa capace di circa 350 posti e la cucina dotata di apparecchiature industriali per la produzione 
pasti e l’ufficio cassa con uno sportello di cassa continua sempre attivo. L’aula computer Studenti è stata 
trasformata in uffici a disposizione dell’Area Innovazione e Gestione Risorse, in quanto gli uffici 
precedentemente ubicati al Secondo Piano sono stati resi inagibili dal Sisma del 26 ottobre 2016 ed 
ancora non utilizzabili. 

Al Piano Secondo si trovano gli uffici dell’Area Tecnica. È presente inoltre la Sala Server che è dotata di 
impianto di rilevazione fumi e di impianto di spegnimento automatico per saturazione di gas. 

La struttura è dotata di scala esterna di sicurezza in ferro che serve rispettivamente i piani Secondo, 
Primo, Terra con arrivo al piano Seminterrato nei pressi dell’uscita esterna della Sala del Consiglio. 

Le scale interne sono tutte dotate di corrimano ed i gradini muniti di bande autoadesive antiscivolamento. 

Tutti gli impianti, elettrico, messa a terra, antincendio, presidi antincendio e attrezzature sono sottoposti a 
controlli, come previsto dalle norme, da parte di ditte specializzate ciascuna per il proprio settore, oltre ai 
controlli quotidiani svolti da personale preposto dell’ente. Inoltre gli impianti elettrici sono sottoposti a 
controllo semestrale tramite ditta specializzata che rilascia certificazione dello stato dell’impianto. 
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In data 12 luglio 2017 stata presentata presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Macerata da parte 
dello Studio tecnico Natali Parolisi di Macerata asseverazione per il rinnovo dei CPI che ha validità fino al 
3 luglio 2022. 

 per le attività: 

- cucina alimentata a metano della potenzialità complessiva pari a 310,10 kW; 

- impianto produzione calore alimentato a metano della potenzialità complessiva pari a 3.575 kW; 

- gruppo elettrogeno alimentato a gasolio con serbatoio incorporato da 50 It. della potenza 80 kW; 

- gas metano di rete. 

3.1.4 Edificio “E” Centro Culturale Universitario “ Benedetto XIII” 

Il centro attività culturali è un edificio di recente realizzazione situato all’interno del complesso Colle 
Paradiso capace di ospitare fino a 584 posti a sedere di cui 6 per soggetti diversamente abili. 

In tale complesso si trova l’officina manutenzioni dell’ERSU dove operano gli addetti della squadra 
manutenzione che si occupano della riparazione e della revisione degli impianti. Il locale risulta adeguato 
al tipo di lavoro che vi si svolge. 

Il controllo degli impianti elettrici è a cura dell’Università degli Studi di Camerino che si occupa anche 
della gestione della struttura. 

In data 1 agosto 2017 stata presentata presso il Comando Provinciale dei VV.F. di Macerata da parte 
dello Studio tecnico Natali Parolisi di Macerata asseverazione per il rinnovo dei CPI che ha validità fino al 
1 agosto 2021. 

3.1.5 Portineria Centralizzata 

All’ingresso del Complesso Colle Paradiso è ubicata la Portineria Centralizzata sede di lavoro per il 
personale preposto. La struttura è presidiata h24 da personale dell’ente e/o da personale 
specificatamente incaricato. 

All’interno sono conservate tutte le chiavi di accesso alle strutture. 

All’esterno del fabbricato è presente un cartellone con indicate tutte le strutture con la relativa 
nomenclatura degli ingressi, degli edifici A, B, C, la posizione della Centrale Termica, la posizione della 
cabina elettrica di trasformazione e la posizione dei 4 punti di Raccolta dei vari edifici. 

Alla portineria centralizzata fanno capo tutte le informazioni di gestione delle strutture dell’ERSU. 

 

3.1.6 Struttura “F” Campi da Tennis 

Salendo la strada di accesso del Complesso Colle Paradiso si incontra sulla sinistra la struttura 
polivalente “F” con relativi servizi per gli utenti. 

È costituito da un rettangolo di giuoco da ml. 30,00 x 50,00 delimitato da una rete di altezza variabile da 
tre a cinque metri, accessibile esclusivamente tramite il personale del CUS di Camerino che ne cura la 
gestione. 

Il numero di telefono del responsabile è il seguente: 0737 402109 (segreteria CUS dell’Università degli 
studi di Camerino). 

3.2 Edificio “G. D’Avack” 

L’edificio denominato “G. D’Avack” sito in via Macario Muzio, n. 2, di recente costruzione, si sviluppa su 
cinque livelli ed è dotato di tre vani scala compartimentati. 

Nel primo livello o piano seminterrato sono presenti dei locali adibiti ad archivio a cura e servizio 
dell’Università di Camerino e il locale centralino con il Centro Stella della Lan a servizio di tutto il 
fabbricato. 
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All’esterno è presente la centrale termica, la cabina di trasformazione della corrente elettrica, il locale con 
la riserva idrica alimentare ed antincendio, con annesso gruppo elettrogeno di produzione autonoma di 
corrente della potenzialità di 50 Kw alimentato a gasolio. 

Nel secondo livello o Piano terra suddiviso in due sezioni sono presenti il Punto di Ristoro con annesso 
locale attrezzato utilizzabile come Bar, e la zona della didattica a cura dell’Università di Camerino. 

Tutti gli impianti, elettrico, messa a terra, antincendio, presidi antincendio e attrezzature sono sottoposti a 
controlli, come previsto dalle norme, da parte di ditte specializzate ciascuna per il proprio settore, oltre ai 
controlli quotidiani svolti da personale preposto dell’ente. Inoltre gli impianti elettrici sono sottoposti a 
controllo semestrale tramite ditta specializzata che rilascia certificazione dello stato dell’impianto. 

Gli ascensori sono soggetti ai controlli periodici di legge a cura dell’Università degli studi di Camerino. 

In data 19 dicembre 2013 è stato rinnovato il CPI che ha validità fino al 18 dicembre 2018 per le attività n. 
66.2.B — 67.2.B — 65.1.B — 49.1.A — 74.2.B del D.M.I. 07.08.2012. 

- Scuola tipo 1 (214 persone presenti - piano terra); 

- Convitto con n. 99 posti letto piani 1° e 2°; 

- Sala riunioni con capienza pari a 150 posti (piano sottotetto) uso interno. 

Sostanze, impianti, apparecchiature che presentano pericolo d'incendio previste nel Certificato di 
Prevenzione Incendi: 

- impianto produzione calore alimentato a metano in apposito locale costituito da n. 2 centrali 
termiche da 70.000 Kcal/h cadauna e n. 1 da 328.000 Kcal/h; 

- gruppo elettrogeno di potenza pari a 50 Kw alimentato a gasolio contenuto in n. 1 serbatoio 
incorporato da litri 50; 

- Piano seminterrato: 

- q.li 37 di carta nel deposito 1; 

- gli 50 di carta nel deposito 2; 

- q.li 45 di carta nel deposito 3; 

- q.li 50 di carta nel deposito 4; 

- q.li 45 di tessuti nel deposito 5; 

- q.li 40 di materassi e cuscini nel deposito 6; 

- q.li 39 di carta nel deposito 7; 

- q.li 43 di carta nel deposito 8; 

- q.li 39 di carta nel deposito 9. 

 

3.2.1 Punto Ristoro 

Il Punto di Ristoro gestito dall’ERSU di Camerino dove vengono somministrati i pasti prodotti nella mensa 
di Colle Paradiso, ha una capacità di 110 posti a sedere oltre agli spazi attrezzati utilizzabili come Bar. È 
presente un locale per il confezionamento la somministrazione di alimenti e bevande, un locale deposito 
e locali di servizio per il personale addetto alla cucina. Il tutto come previsto nell’autorizzazione sanitaria 
di attività ricomprese nel quadro B della modulistica “Somministrazione alimenti e bevande (mensa 
studenti universitari)” acquisita al protocollo n. 17078 del Comune di Camerino in data 24/4/2009. 

L’orario di lavoro del personale incaricato si svolge dalle ore 11,00 alle ore 15,00 dal lunedì al giovedì. 

La preparazione dei pasti viene effettuata presso la cucina centralizzata di Colle Paradiso. 

Il trasporto delle vettovaglie e delle pietanze viene svolto da ditta esterna che provvede anche alla 
distribuzione ed al ritiro del pentolame per il successivo recapito presso il locale lavastoviglie di Colle 
Paradiso per il lavaggio. 
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Il personale che ha il compito di preparare e distribuire i pasti, dalle ore 8,00 alle ore 11,00 viene 
impiegato per la preparazione degli stessi nella cucina centralizzata di Colle Paradiso, e raggiunge il 
punto di ristoro dell’edificio “G. D’Avack” con mezzi messi a disposizione dell’ERSU di Camerino. Al 
termine del turno di lavoro rientra in sede con il pentolame predisposto per il lavaggio nella lavanderia 
della cucina del Colle Paradiso. 

3.2.2 Residenze Studenti 

Al terzo e quarto livello, rispettivamente Secondo e Terzo piano, vi sono le residenze degli studenti e i 
locali destinati a cucina e lavanderia comuni. 

Le camere sono 26 per ciascun piano e la capacità totale della struttura è di 99 posti letto compresi i 5 
posti dedicati a soggetti diversamente abili. 

Al quinto livello, o piano Quarto, nella zona ottagonale è ubicata una sala riunioni ad uso interno 
esclusivo dell’Università di Camerino capace di ospitare 150 persone. 

Sono presenti due ascensori di cui uno, adeguato all’utilizzo da parte di soggetti diversamente abili. 

All’interno di detta struttura opera un addetto alla portineria e alle pulizie, con orario dalle ore 8,00 alle 
ore14,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore18,00 il martedì ed il giovedì. 

3.3 Collegio “G. M. Fazzini” (attualmente inagibile  a causa del Sisma del 26 ottobre2016). 

Il collegio universitario “G.M. Fazzini”, sito in località Le Mosse, è strutturato in un fabbricato che si 
sviluppa su sei piani, dei quali cinque, completamente fuori terra ed un seminterrato. Esso ha una 
capacità ricettiva di 96 posti letto. 

La struttura portante dell’edificio, in cemento armato, è antisismica ed è costituita da quattro corpi di 
fabbrica affacciatesi su di un cortile interno. 

Ai piani primo, secondo, terzo e quarto si trovano gli alloggi per gli studenti; al piano terra è presente la 
portineria; al piano seminterrato è presente, invece, un locale adibito a lavanderia studenti con 
accessibilità interna. I locali per la centrale idrica e di riserva idrica antincendio con relativo vano pompe 
alimentato direttamente dalla cabina di trasformazione e di un magazzino accessibili dall’esterno. 

L’edificio è dotato di due corpi di scale e di due ascensori. Ogni piano è stato diviso in due settori 
compartimentati ed accessibili esclusivamente dai residenti di ciascun settore. 

È stato realizzato l’impianto di rilevazione di fumo collegato ad una centralina che in caso di allarme invia 
un segnale tramite linea telefonica alla portineria centralizzata di Colle Paradiso e al numero telefonico 
dell’addetto reperibile. 

Gli ascensori sono soggetti ai controlli periodici di legge. 

In data 19 novembre 2013 è stato rilasciato il CPI che ha validità fino al 18 novembre 2018 per l'attività n. 
66.2.B — 74.3.C del D.M.I. 07.08.2012 — Collegio Universitario "G. M. Fazzini" con n. 96 posti letto.  

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO:  

- arredi vari all'interno delle camere; 

- n. 2 generatori di calore alimentati a metano della potenzialità singola di 535 KW, in locale 
esterno; 

- - gas metano di rete. 

Il responsabile delle attività è tenuto ad osservare ed e far osservare le limitazioni, i divieti e le condizioni 
di esercizio indicato nel presente certificato, a curare il mantenimento dell'efficienza dei sistemi, dispositivi 
ed attrezzature antincendio (M. 15 D.P.R. 577 del 29.7.82). a richiedere il rinnovo del presente certificato 
quando vi sono modifiche di lavorazione o di struttura, nei casi di nuova destinazione dei locali o di 
variazioni qualitative e quantitative delle sostanze pericoloso esistenti, e ogniqualvolta vengano e mutare 
le condizioni di sicurezza, indipendentemente dalla data di scadenza del certificato (D.M. 16.2.82). 

All’interno dello stesso fabbricato, ma con ingressi autonomi e compartimentati, vi sono locali adibiti ad 
attività gestite dalla Regione Marche (COM di Camerino). 
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Nel fabbricato sono presenti altre attività a  carico dell’Università agli Studi di Camerino (archivio nel 
seminterrato). 

All’interno della struttura, opera un addetto alla portineria e alle pulizie con orario dalle ore 8,00 alle 
ore14,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore18,00 il martedì ed il giovedì. 

Tutti gli impianti, elettrico, messa a terra, antincendio, presidi antincendio e attrezzature sono sottoposti a 
controlli, come previsto dalle norme, da parte di ditte specializzate ciascuna per il proprio settore, oltre ai 
controlli quotidiani svolti da personale preposto dell’ente. Inoltre gli impianti elettrici sono sottoposti a 
controllo semestrale tramite ditta specializzata che rilascia certificazione dello stato dell’impianto. 

3.4 Campus Universitario 

Il campus è costituito attualmente da ventisei edifici indipendenti che ospitano in novantatre 
appartamenti, di due o tre unità, un totale di 226 posti letto, oltre ad una Portineria nell’edificio B (B15), a 
quattro appartamenti utilizzati da Unicam (A1 e A2 per il CINFO, B19 come punto informativo e C24 a 
disposizione di eventuali ospiti). 

Inoltre, all’interno del campus sono presenti, una Palazzina Servizi, sede del Rettorato e degli uffici 
amministrativi dell’Università di Camerino, e un edificio adibito a Biblioteca adibito ad attività didattica 
della stessa università. 

Attualmente sono in fase di realizzazione 457 posti letto, donazione delle Province Autonome di Trento e 
Bolzano che si andranno ad aggiungere a quelli sopra descritti.  

Il primo gruppo è orientato secondo l’asse nord sud ed è composto da otto palazzine disposte su due 
piani (contrassegnate dalla lettera A e dal numero dell’appartamento che va dal 2 all’11 e dal 44 al 54), le 
altre otto, perpendicolarmente al primo gruppo, sono composte da un primo edificio a due piani e altri sei 
ad un piano (e gli edifici sono contrassegnati dalle lettere B, C, D ,E, F, G e H). 

La parte alta del Campus è invece costituita da dieci palazzine (contrassegnate dalle lettere I ed L, le 
prime contengono gli appartamenti che vanno dal numero 75 all’84, le seconde gli appartamenti che 
vanno dal numero 85 al 98). 

I collegamenti esterni, interni al complesso sono tutti pavimentati e debitamente illuminati. 

All’esterno dei corridoi orizzontali sono presenti gli idranti dell’impianto idrico antincendio, uno per ciascun 
corridoio. 

A valle del complesso è ubicato il depuratore trattamento acque nere capace di 250 abitanti equivalenti, 
affidato, come gestione ed analisi a ditta specializzata. 

In alto, in posizione completamente interrata, sono ubicati i locali destinati a Centrale termica a servizio 
dell’intero complesso, i locali che accolgono il gruppo pompe antincendio e i serbatoi dell’acqua potabile 
e della riserva idrica antincendio. 

All’interno di detta struttura, operano un addetto alla portineria e alle pulizie con orario dalle ore 8,00 alle 
ore14,00 dal lunedì al venerdì e dalle ore 15,00 alle ore18,00 il martedì ed il giovedì. 

In data 19 gennaio 2014 è stato rinnovato il CPI che ha validità fino al 21 gennaio 2020 per l'attività n. 
74.3.C del D.M.I. 07.08.2012: 

- impianto produzione calore alimentato a metano sita nel comune di Camerino, Via D'Accorso. 

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO: 

- n. 1 centrale termica alimentata a metano della potenzialità pari a 1.320 KW; 

- gas metano di rete. 

3.5 Collegio “E. Granelli” (attualmente inagibile a  causa del Sisma del 26 ottobre2016). 

Il collegio di cui trattasi, sito in via C. Varano, 2, trova ubicazione in un fabbricato (munito di ascensore) 
che si sviluppa su sette piani sei dei quali completamente fuori terra, ed è costituito da 34 posti letto, di 
cui 2 singoli e 32 in camera doppia. Tutte le camere hanno un bagno interno e l’affaccio in un terrazzino 
coperto. 
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Ai piani, primo, secondo, terzo e quarto si trovano le camere che ospitano gli studenti; 

al piano terra sono presenti spazi ad uso comune (ingresso, portineria, zona quadri elettrici e impianti); 

al piano seminterrato trovano ubicazione la lavanderia studenti e locali adibiti a magazzino e per riserve 
idriche alimentari ed antincendio, oltre alla centrale termica in gestione diretta da parte dell’Università di 
Camerino. 

È stato realizzato l’impianto di rilevazione di fumo collegato ad una centralina che in caso di allarme invia 
un segnale tramite linea telefonica alla portineria centralizzata di Colle Paradiso e al numero telefonico 
dell’addetto reperibile. 

In data 04 aprile 2014 è stato rinnovato il CPI che ha validità fino al 6 aprile 2019 per l’attività. n. 66.1.A 
del D.M.I. 07.08.2012 - Collegio Universitario con n°34 posti letto. 

SOSTANZE, IMPIANTI, APPARECCHIATURE CHE PRESENTANO PERICOLO D'INCENDIO: 

- - Arredi vari nelle camere. 

3.6 Edificio “San Francesco” Matelica 

Il fabbricato, gestito dall’ERSU di Camerino, si sviluppa su quattro piani di cui il secondo con cinque 
appartamenti di cui 3 resi inagibili a causa del sisma del 26 ottobre 2016, per un totale di 6 posti letto. 

La struttura, non presidiata da personale dell’Ente, è autogestita dagli studenti, tranne che per le pulizie 
degli spazi comuni e periodicamente degli appartamenti affidate a ditte esterne. 

Come tutte le strutture gestite dall’ERSU di Camerino gli appartamenti sono dotati di collegamento ad 
Internet e di linea telefonica con collegamento diretto alla rete telefonica dell’Ente. È presente, sul 
terrazzo di sottotetto, un locale attrezzato con una lavatrice comune. 

3.7 Uffici amministrativi di Ascoli Piceno, Viale P acifici Mazzoni n. 2 

I locali, all’interno di un fabbricato gestito dall’ERSU e dall’Università di Camerino, sono organizzati in un 
front office per l’accoglienza degli studenti, e in due back office distinti. 

All’interno il personale dell’ERSU di Camerino lavora in autonomia rispetto a quello dell’Università, con 
cui tuttavia condivide i servizi. 

3.8 Collegio “C. Crivelli” Ascoli Piceno 

Il fabbricato si sviluppa su quattro piani di cui tre fuori terra ed un seminterrato. 

Nel piano terra sono presenti due appartamenti con rispettivamente due e tre posti letto. 

Nel primo ed nel secondo piano sono presenti due appartamenti con otto posti letto ciascuno oltre ai 
servizi. 

Nel piano seminterrato vi sono due locali uno adibito sala televisione comune, l’altro attrezzato con tavoli 
da lavoro e tecnigrafi da disegno oltre che ad un servizio igienico adibito a lavanderia studenti. 

Esiste una corte esterna che funge da parcheggio. 

La struttura, non presidiata da personale dell’Ente, è autogestita dagli studenti, tranne che per le pulizie 
degli spazi comuni interni ed esterni e periodicamente degli appartamenti, affidate a ditte esterne. 

Come tutte le strutture gestite dall’ERSU di Camerino gli appartamenti sono dotati di collegamento ad 
Internet e di linea telefonica collegata direttamente alla rete telefonica dell’Ente. 

3.9 Appartamento sito in Via “C. Rufo” Ascoli Picen o (attualmente inagibile a causa del Sisma 
del 26 ottobre2016). 

L’appartamento, nel centro storico di Ascoli Piceno, è ubicato all’ultimo piano di un fabbricato costruito su 
tre livelli con un fondaco di proprietà, al piano terra. La struttura, non presidiata da personale dell’Ente, è 
autogestita dagli studenti, tranne che per le pulizie periodiche dell’appartamento, affidate a ditte esterne. 
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Come tutte le strutture gestite dall’ERSU di Camerino l’appartamento è dotato di collegamento ad Internet 
e di linea telefonica con collegamento diretto alla rete telefonica dell’Ente. 

3.10 Appartamenti in Rua del Papavero, 6 – Ascoli P iceno 

Nel fabbricato realizzato su otto piani fuori terra nei pressi del Tribunale Civile di Ascoli Piceno, l’ERSU di 
Camerino gestisce due appartamenti, al settino ed all’ottavo piano costituiti da otto posti letto ciascuno in 
camere doppie con doppi servizi cucine e angolo studio autonomamente gestiti dagli ospiti. 

La struttura, non presidiata da personale dell’Ente, è autogestita dagli studenti, tranne che per le pulizie 
periodiche degli appartamenti, affidate a ditte esterne. 

Come tutte le strutture gestite dall’ERSU di Camerino  gli appartamenti sono dotati di collegamento ad 
Internet e di linea telefonica con collegamento diretto alla rete telefonica dell’Ente. 

 

3.11 Appartamento in Via L. Mercantini, 51 – Ascoli  Piceno 

L’appartamento è ubicato al primo piano di un fabbricato sito in centro storico costituito da due camere 
doppie e due camere singole con cucina, doppi servizi e balcone su cortile interno. La struttura, non 
presidiata da personale dell’Ente, è autogestita dagli studenti, tranne che per le pulizie periodiche 
dell’appartamento, affidate a ditte esterne. 

Come tutte le strutture gestite dall’ERSU di Camerino l’appartamento è dotato di collegamento ad Internet 
e di linea telefonica con collegamento diretto alla rete telefonica dell’Ente. 
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4. DESCRIZIONE DELLE FIGURE AZIENDALI 

 

DATORE DI LAVORO (DL) 

 

Angelo BRINCIVALLI  

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività: 

• la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del 

documento previsto dall’articolo 28 del D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

• la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi; 

Attua quanto richiesto dalla normativa in materia di tutela e salute della 

sicurezza, in particolare per quanto riguarda gli obblighi previsti 

dall’articolo 18 del D.lgs. 81/08 e s.m.i. anche mediante delega di 

funzioni e con l’ausilio di risorse interne ed esterne. 

RESPONSABILE  

SERVIZIO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  (RSPP) 

 

 

 

Geom. Stefano Caroni 

Attua quanto previsto all’articolo 33 del D.lgs 81/08 e s.m.i.. In 

particolare, per conto del datore di lavoro provvede: 

a) all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base 

della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale; 

b) ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e 

protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali 

misure; 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 

e) a partecipare alla consultazione in materia di tutela della salute e 

sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 

35; 

f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36. 

MEDICO COMPETENTE (MC) 

 

 

Dr.ssa Elisabetta Paoloni 

Attua quanto previsto all’articolo 25 del D.lgs. 81/08 e s.m.i.. In 

particolare, per conto del datore di lavoro provvede ad effettuare 

interventi di sorveglianza sanitaria previsti, secondo specifici protocolli, 

informa sui risultati anonimi e collettivi della sorveglianza sanitaria, 

emette i certificati di idoneità alla mansione. Attua quanto previsto a suo 

carico dalla normativa. 
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RAPPRESENTANTE DEI 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA  (RLS) 

 

 

Sig. Carlo Sisti 

Rappresenta, secondo le modalità previste dalla legge e dal contratto 

collettivo del lavoro i colleghi in materia di sicurezza sul lavoro. Esercita 

azioni di verifica interna e di partecipazione e di consultazione secondo 

quanto previsto all’articolo 50 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.. 

ADDETTI ALLA LOTTA 

INCENDI (AI) 

 

 

Amanti Luciana Falcioni Donatella 

Fattinnanzi Marina Marinsaldi Antonietta 

Riccioni Adriana Bisbocci Claudio 

Sparvoli Fabio Sisti Carlo 

 Todini Rosa 

Giannini Roberto Fazzari Rita 

Tromboni Vittorio Lucarelli Mara 

Verificano soprattutto a fini preventivi la corretta gestione dei luoghi di 

lavoro dal punto di vista della prevenzione incendi e, in caso di 

necessità tentano, senza rischiare la propria e l’altrui incolumità fisica, 

interventi di estinzione ed evacuazione. 

ADDETTI AL PRIMO 

SOCCORSO (AP) 

 

 

Amanti Luciana Bisbocci Claudio 

Caroni Stefano  

Lucarelli Mara Maglie Katia 

Pistilli Chiara Osci Antonella  

Riccioni Adriana  

Sperandio Mary Tardella Valeria 

  

Todini Rosa  

In caso di problemi (infortuni/malori) al personale, supportano con 

misure di primo soccorso adeguate al mantenimento delle condizioni 

vitali, evitando peggioramenti, fino all’arrivo dei soccorritori 

professionali. 

 

Si riporta in Allegato II  l’elenco delle nomine e verbali con copia dei documenti firmati. 
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1. CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

 

Tutte le attività finalizzate alla individuazione dei rischi sono state svolte secondo criteri predefiniti derivati 

dalle: 

• Leggi e normative cogenti della Repubblica Italiana; 

• Norme di buona tecnica (CEI, UNI, ISO); 

• Linee Guida per la Valutazione del Rischio redatte dall'ISPESL; 

• fonti di letteratura tecnica specializzata; 

• BS 8800: 2004 "Guide to Occupational health and safety management systems"; 

• Standard 18001:2007. 

 

Come strumenti, in tale fase si sono utilizzati: 

• verifiche sul campo con raccolta informazioni; 

• schede di sicurezza dei prodotti utilizzati; 

• elenchi di macchine utilizzate; 

• sopralluoghi; 

• interviste al personale. 

 

Come metodo di analisi: 

• esame dettagliato del ciclo produttivo (attività svolte); 

• check list; 

 

L’identificazione delle fonti di rischio è stata anche guidata dalle conoscenze dalle esperienze ed il 

contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno partecipato alla valutazione stessa. 

 

2. CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI 

 

La fase di individuazione ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi cui potenzialmente sono esposti i 

lavoratori; è stata presa come riferimento la seguente tipologia di fattori di rischio, suddivisi in tre 

categorie distinte: 

• rischi per la sicurezza  e l'incolumità fisica (numerati da R1 a R15); 

• rischi per la salute  di tipo igienico ambientali (numerati da R16 a R31); 

• rischi per la sicurezza e la salute di tipo trasversale  (numerati da R32 a R34); 

I fattori di rischio vengono inoltre suddivisi in ambientali e personali  (indicati rispettivamente con una “a” 

e una “p”) a seconda che siano riferiti all’ambiente di lavoro o che dipendano direttamente dalla mansione 

specifica del lavoratore.  
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1.2 Rischi per la sicurezza 

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi 

di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone 

addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura 

(meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.). 

Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo assetto 

delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro, le macchine e/o le apparecchiature 

utilizzate, le modalità operative, l’organizzazione del lavoro, etc. 

 

1.3  Rischi per la salute di tipo igienico - ambien tali 

I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione 

dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione 

nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e biologica, con seguente 

esposizione del personale addetto. 

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-ambientali 

dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni (caratteristiche del processo 

e/o delle apparecchiature) e da modalità operative. 

 

1.4  Rischi per la sicurezza e la salute di tipo tr asversale 

Tali rischi, come evidenziato nella Guida della CEE per la sicurezza e la salute, sono individuabili 

all’interno della complessa articolazione che caratterizza il "rapporto" tra l’operatore e "l’organizzazione 

del lavoro" in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed 

interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo. Tale rapporto può 

comportare problemi di natura psicologica ed organizzativa che possono determinare eventi di natura 

infortunistica o problemi per la salute degli operatori. 
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3. FATTORI DI RISCHIO CONSIDERATI AI FINI DELL’INDI VIDUAZIONE  

 

La redazione del presente documento ha previsto l’analisi di ogni fattore di rischio, inteso con i criteri 

sopra riportati, e ha compreso una serie successiva di punti di verifica. L’analisi e le verifiche condotte 

hanno permesso di selezionare le tipologie di rischio indicate nella tabella che segue, potenzialmente 

presenti presso gli ambienti sede delle attività lavorative. 
 

Quanto riportato di seguito non è una lista di rischi presenti, ma solamente quanto è stato preso in 

considerazione nel processo di individuazione dei rischi. 

 

A ) RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI  (DI NATURA INFORTUNISTICA) 

 

 

Ra1 

Aree di transito  

Rispondenza delle aree di transito e di passaggio alle dimensioni stabilite dalla norma. Si 

considera anche lo stato di conservazione della pavimentazione e la possibilità di investimento 

di materiali dall’alto per gli addetti. (Allegato IV D.Lgs.81/08). 

 

 

Ra2 

Spazi di lavoro  

Si valuta lo spazio di lavoro a disposizione degli addetti e la distanza che intercorre tra diverse 

lavorazioni e/o le macchine. (Allegato IV D.Lgs.81/08). 

 

 

Ra3 

Ambiente di lavoro  

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di locali interrati o seminterrati, di finestre e di 

porte di accesso o di emergenza, stabilità e solidità delle strutture. (Allegato IV D.Lgs.81/08). 

 

 

Ra4 

Scale ed aperture  

Si verifica la presenza di aperture nel vuoto o botole che possano comportare il rischio di caduta 

dall’alto e l’esistenza di scale fisse o portatili rispondenti alle norme. (Allegato IV D.Lgs.81/08). 

 

 

Ra5 

Macchine  

Si valutano i rischi legati a carenze di sicurezza delle macchine ed apparecchiature 

relativamente alla protezione degli organi e dei circuiti. Si verifica la presenza e l’efficienza di 

schermi di protezione da contatti accidentali e dalla proiezione di oggetti e frammenti. 

Si redigono opportune procedure di lavoro da seguire nello svolgimento dell’attività lavorativa. 

Si evidenzia la presenza di macchine marcate CE. 
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Rp6 

Attrezzature manuali  

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche 

disposizioni legislative e regolamentari di recepimenti delle direttive comunitarie di prodotto. Le attrezzature 

di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari e quelle messe a disposizione dei 

lavoratori antecedentemente alle emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle 

direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’Allegato 

V del D.Lgs 81/008 e ss.mm.ii.. 

 

 

Ra7 

Locali di riposo o refezione  

Si controllano le condizioni igieniche e le modalità di conservazione dei cibi e delle bevande. 

 

 

Ra8 

Immagazzinamento di oggetti  

Si valuta il metodo di immagazzinamento degli oggetti mediante riscontri visivi, così da verificare 

se questo avviene in modo ordinato, stabile e, quindi, tale da evitare cadute accidentali. 

 

 

Ra9 

Impianti elettrici  

Si verifica se gli impianti elettrici sono certificati secondo la legislazione vigente in materia 

(Decreto n. 37/2008, D.P.R. 462/01, L. 46/90) e se questi presentano rischi di contatti accidentali 

con parti in tensione dell’impianto. Si valuta l’esistenza di sistemi di protezione da contatti diretti 

ed indiretti con elementi sotto tensione dell’impianto ed il dimensionamento delle 

apparecchiature di sicurezza  installate in modo da garantire i lavoratori anche in situazioni di 

emergenza particolari. 

 

 

Rp10 

Movimentazione manuale dei carichi  

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto o sostegno di un 

carico ad opera di uno o più lavoratori. 

 

 

Ra11 

Rischi da incendio ed esplosione  

Si verifica la presenza di sostanze infiammabili e l’utilizzo che ne viene fatto dagli addetti nel 

ciclo di lavoro. Si valuta l’immagazzinamento e i quantitativi in deposito. 

 

 

Ra12 

Vie ed uscite di emergenza  
Rispondenza per numero, distribuzione e dimensione delle vie e delle uscite di emergenza che 

devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro 

destinazione d’uso, alle  attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo di persone 

che possono essere presenti in detti luoghi. 
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Ra13 

Apparecchi a pressione  

Si verifica la presenza di apparecchiature a pressione e l’esistenza di omologazioni e verifiche. 

 
 

 

Ra14 

Apparecchi di sollevamento  

Si verifica la presenza di apparecchi di sollevamento con le relative portate. Si valuta l’esistenza 

di libretti d’uso e manutenzione e la presenza delle previste verifiche annuali delle attrezzature 

effettuate dagli organi istituzionalmente preposti. Si verifica l’idoneità dei componenti utilizzati 

con l’apparecchio di sollevamento (funi, catene, ganci, etc.) e si redigono opportune procedure 

di lavoro da seguire durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. 

 
 

 

Rp15 

Mezzi di trasporto  

Si controlla l’esistenza di mezzi di trasporto meccanici per i carichi che possano agevolare il 

lavoro degli addetti. Si verifica la rispondenza dei mezzi alle norme di sicurezza e l’eventuale 

presenza della certificazione CE. 
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B ) RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI (DI NATURA IGIENICO - AMBIENTALE) 

 

 

Rp16 

Esposizione ad agenti chimici  

Si valuta la possibile presenza di agenti chimici e di lavorazioni che possono comportare un 

rischio oltre alla possibilità che tali prodotti possano generare incendio o esplosione. Si 

individuano gli eventuali DPI. 

 

 

Rp17 

Esposizione ad agenti infettivi  

Si valuta l’esposizione del personale agli agenti infettivi dovuti al contatto con sangue, pelle in 

relazione all’attività lavorativa svolta.  

 

 

Ra18 

Ventilazione e climatizzazione dei locali di lavoro  

La normativa prevede che negli ambienti di lavoro vi sia sufficiente areazione naturale. Nel caso 

in cui la natura dei locali o delle lavorazioni non permetta di soddisfare tale condizione, il datore 

di lavoro dovrà adottare tutti quei provvedimenti atti a garantire una equivalente salubrità e 

climatizzazione dei locali di lavoro. 

 

 

Rp19 

Esposizione al rumore  

Si valuta la presenza di sorgenti ad alto valore di dBA. Si valutano gli effetti combinati di più 

attrezzature rumorose e si prescrivono eventuali DPI congruenti al livello di abbattimento. 

 

 

Rp20 

Esposizione a vibrazioni  

Si verifica la produzione di vibrazioni da parte di attrezzature di lavoro (ad es. attrezzature 

elettriche portatili, mezzi per la movimentazione o il trasporto di persone, etc.) che devono 

essere utilizzate dai lavoratori.  

In ambito nazionale, la regolamentazione dei valori limite di esposizione alle vibrazioni è stata 

attuata attraverso l'emanazione del D.lgs. 19 agosto 2005, n. 187 (attuale Titolo VIII capo III 

D.Lgs. 81/08) recante "Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di 

sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni 

meccaniche". L'obbligo da parte del datore di lavoro di procedere alla misurazione e valutazione 

dell'esposizione dei lavoratori alle vibrazioni meccaniche decorre dal 1° gennaio 2006. 

 

 

Ra21 

Microclima  

Il termine microclima indica le caratteristiche climatiche di ambienti chiusi, confinati, nei quali 

l'uomo lavora o vive. Definire una condizione microclimatica ideale in assoluto è di fatto 

impossibile, poiché questa deve tener conto, oltre che dei parametri fisici (temperatura dell'aria, 

umidità, temperatura radiante, velocità dell'aria), anche dell'attività che viene svolta e del tipo di 
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indumenti indossati. 

La verifica che a tal fine può essere eseguita deve tenere conto della presenza di areazione 

naturale, di impianti di riscaldamento e condizionamento, delle esigenze della lavorazione ecc. 

 

 

Ra22 

Impianti distribuzione gas  

Si verifica se gli impianti per la distribuzione di gas tecnici o di riscaldamento è costruita alla 

regola d’arte. 

 

 

Ra23 

Impianti idrici, sanitari e spogliatoio  

Si verifica la presenza e le condizioni dei servizi igienici oltre alla conformità degli impianti di 

approvvigionamento d’acqua. 

 

 

Ra24 

Illuminazione  

Per la realizzazione di illuminazione, è essenziale, oltre al valore dell’illuminamento richiesto, 

soddisfare le esigenze qualitative e quantitative. 

I requisiti illuminotecnici vengono determinati dalla soddisfazione delle seguenti tre esigenze 

fondamentali: 

- Il comfort visivo: la sensazione di benessere percepita dai lavoratori contribuisce 

indirettamente anche a ottenere alti i livelli di produttività; 

- La prestazione visiva: i lavoratori sono in grado di svolgere i loro compiti visivi anche in 

circostanze difficili e protratti nel tempo; 

- La sicurezza. 

I principali parametri che caratterizzano l’ambiente luminoso sono: 

- Distribuzione delle luminanze; 

- Illuminamento; 

- Abbagliamento; 

- Direzione della luce; 

- Resa dei colori e colore apparente della luce; 

- Sfarfallamento; 

- Luce diurna 

Di conseguenza deve essere garantita un’adeguata illuminazione per quantità e qualità. Sia la 

scarsa che l’eccessiva illuminazione possono provocare disturbi e affaticamento delle funzioni 

visive. Per quanto concerne la qualità, a parte la preferenza per l’illuminazione naturale è 

importante evitare la presenza di riflessi ed abbagliamenti, curando al contempo la buona qualità 

della luce artificiale, il posizionamento dei posti di lavoro rispetto alle fonti, la manutenzione delle 

stesse, il tipo e qualità degli arredi (superfici opache non riflettenti). 

Dall’esito dell’indagine illuminotecnica si riscontra che è assicurato il livello minimo di 

illuminamento.  
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Rp25 

Carico di lavoro fisico  

Modalità d’esposizione:  

Dovuti dal mantenimento della postazione eretta protratta, da posture incongrue e da movimenti 

ripetitivi degli arti superiori. 

Patologie:   

I disturbi più frequentemente riscontrati, in riferimento ai rischi posturali sono di varia natura e 

colpiscono svariate parti del corpo. Si parte infatti da disturbi muscolo-tendinei che interessano 

gli arti superiori (tendinite, tenosinovite, periartrite), passando per disturbi a livello del rachide, 

dovuti al sovraccarico biomeccanico, e finendo con disturbi dell’articolazione venosa degli arti 

inferiori. 

• Tendinite: è un’infiammazione dei tendini che comporta la presenza di una 

vascolarizzazione sanguigna, cosa che al tendine manca. 

• Tenosinovite:  si intende una forma di infiammazione che riguarda sia il tendine che la 

guina tendinea. 

• Periartrite:  infiammazione generica che generalmente colpisce l’articolazione della 

spalla. 

• Disturbi dell’articolazione venosa degli arti infer iori:  è un disturbo piuttosto diffuso 

ed è caratterizzato da un rallentamento del flusso sanguigno nel circolo venoso. 

Quando, per una serie di fattori, le pareti delle vene perdono elasticità, il sangue non 

riesce a risalire verso il cuore, ma ristagna nelle vene delle gambe. Ciò che ne 

consegue è la diminuzione  dell’ossigenazione e dell’apporto di sostanze nutritive ai 

tessuti dei vasi stessi e una serie di fastidiosi disturbi alle gambe.  

Questi disturbi possono non essere avvertiti per lungo tempo ma se arrivano a 

manifestarsi in forma evidente possono risultare problematici e di difficile risoluzione. 

 

Risulta quindi particolarmente importante riuscire a individuare e non sottovalutare anche i 

minimi sintomi dell’insufficienza venosa nelle sue fasi iniziali, come il gonfiore alle gambe, a 

volte accompagnato da dolori e sensazioni di bruciore, crampi notturni, pesantezza e 

stanchezza.  

Dopo le prime avvisaglie, il disturbo tende a cronicizzare favorendo la comparsa di ulteriori 

problematiche quali la comparsa di antiestetiche vene varicose e delle dolorose emorroidi. 

 

 

 

Rp26 

Videoterminali  

Valutazione dell’adeguatezza dei posti di lavoro con particolare riguardo ai rischi per la vista e 

per gli occhi, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale, alle condizioni 

ergonomiche e di igiene ambientale. 

Il decreto fornisce inoltre un limite temporale che consente la classificazione dei lavoratori da 
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considerare esposti al rischio videoterminale. Si verifica quindi se il lavoratore è addetto all’uso 

del VDT per un tempo inferiore o superiore a 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni. 

 

 

Ra27 

Scariche atmosferiche  

L’art. 29 (Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) “fa carico al Datore di Lavoro di 

valutare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, compreso ovviamente il rischio 

dovuto al fulmine e tale obbligo prescinde dalle dimensioni e dalla natura, metallica o non 

metallica, della struttura”. 

L’art. 84 (Protezione dai fulmini), corretto dal D.Lgs. 106/09, recita: "il datore di lavoro provvede 

affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini 

secondo le norme tecniche". 

 

 

Rp28 

Esposizione a radiazioni ionizzanti  

Per radiazione ionizzante si intende l’emissione da parte di una sorgente radioattiva di particelle 

(od onde elettromagnetiche) di energia tale da poter ionizzare atomi o molecole. L’utilizzo 

pacifico di tali sorgenti può avvenire in medicina, ad es. per scopi diagnostici, o nell’industria, ed 

es. per verificare l’esattezza di un processo industriale. La verifica della possibile presenza di tali 

sorgenti viene effettuata in relazione alle attività svolte, e le misure di prevenzione e protezione 

vengono stabilite di concerto con le figure professionali istituite dalla normativa italiana 

attualmente in vigore. 

 

 

Rp29 

Esposizione a radiazioni non ionizzanti  

La radiazione non ionizzante è quell’emissione di particelle (od onde elettromagnetiche) di 

energia tale da non poter provocare una ionizzazione del mezzo attraversato. Fanno parte di 

tale famiglia le sorgenti di radio frequenze e microonde, la radiazione infrarossa, ultravioletta e 

ottica, gli ultrasuoni e la luce laser con lunghezze d’onda definite. 

La valutazione della presenza di tali sorgenti e dell’eventuale pericolosità è legata a diversi 

fattori. Nell’ambiente di lavoro si possono trovare sorgenti di questo tipo in industrie che 

producono e testano apparecchi di trasmissione radio, industrie che utilizzano luce laser per 

diversi scopi, locali nelle vicinanze dei quali sono installate antenne di ricezione e trasmissione 

(telefoni cellulari, ecc.), uffici dove vengono utilizzati schermi per videoterminali non a bassa 

emissione, ecc. 

Per l’esposizione professionale, si fa riferimento alle Linee guida dell’ICNIRP (7-99) e alla 

Direttiva 2004/40/CE e s.m.i., del Parlamento Europeo. 

 

Ra30 
Amianto  

La pericolosità dell’amianto dipende dal grado di libertà delle fibre, ossia dalla capacità dei 
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materiali di rilasciare fibre potenzialmente inalabili; la presenza in sé dell’amianto, infatti, non è 

necessariamente pericolosa, lo diventa qualora le fibre vengano sprigionate nell’aria, per effetto 

di qualsiasi sollecitazione (manipolazione/lavorazione, vibrazioni, correnti d’aria, infiltrazioni di 

umidità etc.). 

Essendo l’asbesto un materiale fibroso e piuttosto friabile, è facile che le piccolissime particelle 

di cui è costituito (dell’ordine di millesimi di millimetro), una volta inalate, vadano a concentrarsi 

nei bronchi, negli alveoli polmonari, nella pleura, provocando danni irreversibili ai tessuti. 

 

 

Rp31 

Esposizione ad agenti cancerogeni  

Si valuta la possibile presenza ed esposizione ad agenti di tipo cancerogeno e le lavorazioni che  

possono comportare un rischio di inalazione delle sostanze. 

Si individuano gli eventuali dispositivi di protezione individuale necessari alla protezione delle vie 

respiratorie. 
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C ) RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DI TIPO TRASVERSALE  

 

 

Rp32 

Organizzazione del lavoro  

Il lavoro deve essere svolto secondo procedure chiare e note ai lavoratori, alla formulazione 

delle quali gli stessi sono stati chiamati a contribuire per mezzo dei rappresentanti sindacali e 

dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

Compiti, funzioni e responsabilità devono essere chiaramente assegnati e distribuiti rispettando 

le competenze professionali. 

 

 

Rp33 

Fattori psicologici  

Il carico di lavoro mentale deve essere tale da non provocare eccessivo affaticamento degli 

operatori. 

Le informazioni saranno facilmente percepibili e comprensibili e fornite con modalità e frequenze 

tali da non richiedere eccessivi sforzi mentali e di memorizzazione. Particolare attenzione deve 

essere data all’intensità, monotonia, solitudine e ripetitività del lavoro. 

 

 

Rp34 

Fattori ergonomici  

La postura assunta dagli addetti deve essere tale da non consentire la sosta in piedi per l’intero 

turno di lavoro. Per tali problemi deve essere prevista la possibilità di far eseguire da seduti le 

lavorazioni per le quali ciò sia possibile e la fornitura di tavoli da lavoro con piani di altezza 

adeguata. 

Si deve inoltre opportunamente valutare l’ergonomia delle attrezzature, del posto di lavoro e dei 

dispositivi di protezione individuali scelti. 
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4. INDIVIDUAZIONE DEI GRUPPI OMOGENEI E DEI FATTORI DI RISCHIO 

 

Il presente paragrafo illustra il quadro completo dei gruppi omogenei di lavoratori, suddivisi in base ai luoghi di lavoro che frequentano durante l’orario di lavoro e 

in base alle mansioni cui sono dedicati. Il postulato iniziale è dunque che ogni gruppo omogeneo sia soggetto ai medesimi rischi derivanti dall’ambiente di lavoro 

in cui è inserito e dal tipo di lavoro cui è dedito. 

 

Gruppo omogeneo Attività Macchine ed attrezzature Sostanze utilizzate 

 

Amministrativi Amministrazione aziendale 
Videoterminali (per un numero di ore inferiore alle 20 
ore settimanali), fax, telefoni, macchina fotocopiatrice e 
attrezzature manuali da ufficio. 

Toner e cartucce per stampanti, adesivi, colle e 
correttori. (non saranno considerati ai fini 
dell’individuazione dei rischi a causa dei 
quantitativi estremamente ridotti del loro utilizzo 
sporadico) 

Tecnici 
Manutenzione impianti, 

macchine, attrezzature e 
strutture 

Martello demolitore, frullino con dischi sia per marmo 
che per ferro, trapani, avvitatori, saldatrice a filo 
continuo, sega a ferro, troncatrice per il legno, mola, 
giraviti, pinze, tenaglie, cesoie ed altra attrezzatura 
manuale. 

Vernici, diluenti, adesivi, colle (non saranno 
considerati ai fini dell’individuazione dei rischi a 
causa dei quantitativi estremamente ridotti del 
loro utilizzo sporadico) 

Addetti alla cucina Preparazione e 
distribuzione dei pasti 

Utensili da cucina, fornelli, forni, celle frigo, segaossa, 
nastro trasportatore, montacarichi, lavastoviglie, etc. 

Alcool etilico denaturato bessone, bioform, bix 
crema, bix wc, candeggina italverde, candeggina 
profumata italverde, detaclor, detegrill, dis scrost, 
easy anticalcare, easy lavastavoglie, easy lemon 
powder, ipogel, lavavetri brilli, lucidante per 
acciaio inox, prestigio, sgrassante non 
schiumogeno. 

Portiere Portierato Reception 
Videoterminali (per un numero di ore inferiore alle 20 
ore settimanali), fax, telefoni, macchina fotocopiatrice e 
attrezzature manuali da ufficio. 

Toner e cartucce per stampanti, adesivi, colle e 
correttori. (non saranno considerati ai fini 
dell’individuazione dei rischi a causa dei 
quantitativi estremamente ridotti del loro utilizzo 
sporadico) 
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5. FATTORI DI RISCHIO E GRUPPI OMOGENEI 

Nel presente paragrafo vengono riportati tutti i fattori di rischio potenziali individuati per ognuno dei gruppi 

omogenei dell’intero comparto aziendale definiti nel capitolo precedente. Nella prima tabella (tab. 5.1) 

vengono riportati i fattori di rischio ambientale per luoghi di lavoro, mentre la seconda tabella (tab. 5.2) 

mette in relazione i fattori di rischio personali con i gruppi omogenei. 
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Tabella 5.1 – Fattori di rischio ambientali per luo ghi di lavoro – Complesso Polifunzionale “Colle Par adiso” 

 

Fattori di rischio ambientali - Ra 

Ra1 Ra2 Ra3 Ra4 Ra5 Ra7 Ra8 Ra9 Ra11 Ra12 Ra13 Ra14 Ra18 Ra21 Ra22 Ra23 Ra24 Ra27 Ra30 
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Cucina, mensa e lavanderia 
 (Colle Paradiso) 

X X X X X X X X X X X X X X X X X X  

Area Tecnica (Colle Paradiso) X X X  X  X X X X   X X  X X X  

Area Amministrativa (Colle Paradiso) X X X X   X X X X   X X   X X X 

Collegio “Mattei” ed. A e B X X X X   X X X X   X X  X X X  

Collegio “Mattei” ed. C X X X X   X X X X   X X  X X X  

Centro Culturale Universitario 
“Benedetto XIII” 

X X X X   X X X X   X X  X X X  

Edificio “G. D’Avack” (ristorazione) X X X X   X X X X   X X X X X X  

Edificio “G. D’Avack” (alberghiera) X X X X   X X X X   X X  X X X  

Collegio “G.M. Fazzini” X X X X   X X X X   X X  X X X  

Campus Universitario X X X X   X X X X   X X  X X X  



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 
Sezione 3 

Revisione 01  
del xx/xx/2013 

INDIVIDUAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO E GRUPPI OMOGENEI 

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) Pag. 17 di 18 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fattori di rischio ambientali - Ra 

Ra1 Ra2 Ra3 Ra4 Ra5 Ra7 Ra8 Ra9 Ra11 Ra12 Ra13 Ra14 Ra18 Ra21 Ra22 Ra23 Ra24 Ra27 Ra30 
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Collegio “E. Granelli” X X X X   X X X X   X X  X X X  

Collegio “S. Francesco” X X X X   X X X X   X X X X X X  

Uffici Amministrativi di Ascoli Piceno X X X X   X X X X   X X  X X X  

Collegio “C. Crivelli” X X X X   X X X X   X X X X X X  

App. Via Curzio Rufo, 4 - AP X X X X   X X X X   X X X X X X  

App. Rua del Papavero, 6 - AP X X X X   X X X X   X X X X X X  

App. Via L. Mercantini, 51 -AP X X X X   X X X X   X X X X X X  
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Tabella 5.2 – Fattori di rischio personali per grup pi omogenei 

 

Fattori di rischio ambientali - Ra 

Rp6  Rp10 Rp15 Rp16 Rp17 Rp19 Rp20 Rp25 Rp26 Rp28 Rp29 Rp31 Rp32 Rp33 Rp34 
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Amministrativi 
  X      X    X X X 

Tecnici 
X X X X  X X X     X X X 

Addetti alla cucina 
X X   X X X X     X X X 

Portiere 
  X          X X X 

 

* - Fattori di rischio potenziale – questi tipi di rischi derivano da una esposizione non intenzionale (potenziale), e quindi non direttamente associati alle 

attrezzature e sostanze utilizzate ma bensì all’attività lavorativa. 
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1. METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Per rischio sul lavoro si intende la possibilità che un certo pericolo determini un danno alle persone e/o 

alle cose durante l’attività lavorativa. Anche situazioni che singolarmente potrebbero sembrare non 

rischiose, se associate ad altre, possono essere responsabili dell’insorgenza di eventi con conseguenze 

dannose. 

Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi ed alla redazione del presente Documento di 

Valutazione sono state svolte secondo criteri predefiniti derivati dalle “LINEE GUIDA per la valutazione ed 

il controllo dei rischi, pubblicate dall’ISPESL e definite ed approvate nel 1996 dalle Regioni e Province 

autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali.”, dalle linee guida pubblicate dall’agenzia europea 

per la sicurezza (OSHA.eu) e pubblicazioni specialistiche quali la BS 8800/2004 (Guide to occupational 

health and safety management systems). 

Le valutazioni strumentali, risultanti in specifici documenti riportati in allegato, sono state condotte nei casi 

di esposizione ad agenti di rischio chimico e fisico laddove espressamente previsto da norme specifiche o 

ritenuto necessario ai fini di una corretta valutazione del rischio e/o di una verifica delle misure di 

contenimento degli inquinanti ed altre ne verranno eseguite a seguito di eventuali segnalazioni od ogni 

qualvolta vi siano modifiche sostanziali delle condizioni di lavoro. 

Successivamente all’espletamento della fase preliminare e della fase valutativa, in seguito 

all’individuazione delle misure di prevenzione e protezione, è stata predisposta la pianificazione 

sistematica degli interventi di miglioramento riportate nella specifica procedura parte integrante del 

presente DVR. 

 

1.1 Metodologia di analisi 

Per effettuare la valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro è' stato necessario in primo luogo 

scomporre la realtà esaminata in aree operative omogenee, il che ha comportato la divisione dei luoghi di 

lavoro in diverse sottoaree ed il raggruppamento dei lavoratori in base alla stessa tipologia di attività 

(gruppi omogenei). 

La valutazione del rischio è definita dall’art. 2, lettera q) del D. Lgs. 81/08 come “la valutazione globale e 

documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito 

dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di 

prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di salute e sicurezza”. L’attribuzione a ciascun rischio di una gradualità è stata effettuata 

attraverso un metodo ispirato a quello proposto dallo STANDARD MILITARE STD 882c,  che prevede la 

stima di due fattori: 
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⇒ probabilità “P” di accadimento di un evento pericoloso secondo la seguente scala di gradualità: 

bassa – 1, media – 2, alta – 3, molto alta – 4 (funzione delle condizioni di sicurezza legate 

principalmente a valutazioni sullo stato di fatto tecnico); 

 

⇒ gravità del danno atteso “G”  riflette gli aspetti sanitari del danno stesso e fa riferimento alla 

reversibilità o meno del danno (funzione del numero di persone coinvolte e delle conseguenze sulle 

persone in base a eventuali conoscenze statistiche o a previsioni ipotizzabili); la scala di gradualità è 

la seguente: A = danno lieve, B = danno medio, C = danno grave, D = danno gravissimo. 

 

Tale metodo di stima risulta particolarmente utile nei casi in cui non siano disponibili dati quantitativi; esso 

infatti rientra nella tipologia di metodo semi-qualitativo, ovvero un modello di valutazione che si basa su 

un’analisi quantitativa, il cui rischio è definito secondo l’espressione che lo correla al danno e alla 

probabilità di accadimento, ma con un approccio semplificato in cui i dati a disposizione sono quelli 

osservabili al momento di indagine ed i parametri di confronto sono quelli che prescrivono le norme 

tecniche e le norme vigenti.  

Il processo di stima porta all’individuazione dei seguenti valori possibili per ciascuno dei parametri dei 

quali il rischio è funzione (gravità e probabilità di accadimento): 

 

 

Tabella 2.1 – Valori possibili per i parametri di r ischio  

VALORI POSSIBILI PER I PARAMETRI DI RISCHIO 

Parametro Valori 

GRAVITA’ DEL DANNO (G) D = gravissimo - C = grave - B = medio – A = lieve 

PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO (P) 4 = molto alta - 3 = alta - 2 = media – 1 = bassa  

 

 

1.2 Stima della gravità del danno 

La gravità del danno è legata sia alle conseguenze del verificarsi dell’evento (entità delle lesioni). 

Nella tabella seguente sono riportati i valori che il parametro “entità delle lesioni” può assumere in base ai 

criteri adottati. 
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Tabella 2.2 – Stima della gravità del danno  

ENTITA’ DEGLI EFFETTI SU SALUTE E SICUREZZA 

Assenza di dati statistici Eventuale disponibilità di dati statistici 

Valore Descrizione e criteri Valore Descrizione e c riteri 

D 

Gravissime 

• morte 
• lesioni irreversibili 
• perdita totale di funzioni 

Gravissime infortuni con assenze dal lavoro 
superiori a 30 giorni. 

Patologie che possono portare alla 
morte o a invalidità permanenti 
superiori al 30%. 

C 

Gravi 

• lesioni difficilmente reversibili 
• lesioni lentamente reversibili 
• perdita parziale di funzioni 

Gravi infortuni con assenze dal lavoro da 
10 a 30 giorni 

Patologie che possono portare 
invalidità permanenti tra il 10e il 30 
% o invalidità reversibili superiori al 
30%. 

B 

Medie 

• lesioni reversibili 
• esposizione cronica con effetti 

reversibili 

Medie infortuni con assenze dal lavoro da 
3 a 10 giorni. 

Patologie che possono portare 
invalidità permanenti fino al 10% o 
invalidità reversibili comprese tra il 
10 e il 30%. 

A 

Lievi 

• lesioni rapidamente reversibili  
• esposizione con effetti reversibili 

Lievi infortuni con assenze dal lavoro fino 
a 3 giorni. 

Stadi di disagio, discomfort o 
patologie che portano invalidità 
reversibili inferiori al 10%. 

 

 

1.3 Stima della probabilità di accadimento  

Nel definire il livello della probabilità di accadimento di un certo evento pericoloso, è stata valutata la 

frequenza di esposizione dei lavoratori alla fonte pericolosa definendo, in accordo allo standard citato i 

parametri numerici da adottare come guida. 

Si è tenuto conto della presenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza riscontrata ed il 

danno ipotizzato e dell’esistenza di dati statistici noti a riguardo, a livello di azienda o di comparto di 

attività. È stato infine considerato il giudizio soggettivo di chi è direttamente coinvolto nella realtà 

lavorativa, che spesso costituisce l’unica fonte di tipo pseudo-statistico disponibile. Tale giudizio può 

essere misurato in modo indiretto attraverso il livello di sorpresa che l’evento provocherebbe secondo 

una prassi molto interessante utilizzata a riguardo in alcuni paesi anglosassoni e spagnoli. 

I valori che tale parametro può assumere sono riportati nella seguente tabella: 
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Tabella 2.3 – Stima della probabilità di accadiment o 

Valore Descrizione e criteri Relazione con dati 
quantitativi 

4 = molto alta 
(condizioni di 
sicurezza molto 
carenti) 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza 
rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i 
lavoratori. Si sono già verificati danni per la stessa 
mancanza rilevata nella stessa Azienda o in 
aziende simili o in situazioni operative simili 
(consultare le fonti di dati su infortuni e malattie 
professionali, dell'Azienda, della USSL, 
dell'ISPESL, ecc.).  

Il verificarsi del danno conseguente la mancanza 
rilevata non susciterebbe alcuno stupore in 
Azienda. 

p>10-1 

3 = alta (condizioni 
di sicurezza 
carenti) 

incidenti avvenuti o ipotizzati non prevedibili e 
sufficienza dell’evento singolo a causare il danno. 

Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una 
moderata sorpresa in Azienda 

10-3<p<10-1 

2 = media 
(condizioni di 
sicurezza 
migliorabili) 

La mancanza rilevata può provocare un danno 
solo in circostanze sfortunate di eventi. Sono noti 
solo rarissimi episodi già verificatisi. 10-6<p<10-3 

1 = bassa 
(condizioni di 
sicurezza 
migliorabili) 

incidenti avvenuti o ipotizzati non prevedibili e non 
sufficienza dell’evento singolo a causare il danno; 
incidenti avvenuti causati esclusivamente da 
manovre errate dell’operatore. 

Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe 
incredulità in Azienda 

p<10-6 
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1.4 Stima del rischio 

La tabella seguente definisce il livello di Rischio R = P x G con una rappresentazione grafico-matriciale 

avente in ascisse la gravità del danno atteso e in ordinate la probabilità del suo verificarsi. 

 

Tabella 2.4 – Stima della gravità del danno 

Esempio di matrice di valutazione del rischio: R = P x G 

P      

4 4A 4B 4C 4D  

3 3A 3B 3C 3D  

2 2A 2B 2C 2D  

1 1A  1B 1C 1D  

 A B C D G 

 

 

 

 

I rischi maggiori occuperanno in tale matrice le caselle in alto a destra, (danno letale, probabilità elevata), 

mentre i minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta 

una serie di posizioni intermedie a rischio variabile. 

Una tale rappresentazione costituisce di per sé un punto di partenza per la definizione delle priorità e la 

programmazione temporale degli interventi di protezione e prevenzione da adottare. 

Lo schema di valutazione adottato è utile per riportare tutti i rischi in una analoga matrice di valutazione. 

La sua struttura permette di determinare valori di azione differenti anche in caso di simmetria tra 

probabilità e gravità (ad esempio per le stime del rischio 3B e 2C, pur presentando lo stesso grado di 

rischio elevato, possono essere programmate differenti azioni e priorità), conformemente a quanto 

previsto nella BS 8800/2004.  

Nella seguente tabella vengono indicati alcuni criteri per la valutazione delle opportune azioni da 

intraprendere in funzione della classe di rischio fermo restando che la programmazione degli interventi 

descritti nella Sezione 5 dovranno rispondere ai criteri indicati nell’articolo 28 del D.Lgs 81/08 e contenere 

l’indicazione dei tempi e delle risorse impiegate. 
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Tabella 5.1.5 – Azioni da intraprendere in funzione  della classe di rischio  

VALORI LIVELLO DI RISCHIO AZIONE E TEMPISTICA 

1A RISCHIO TRASCURABILE 

Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere 

nel tempo le condizioni di sicurezza preventivate. 

Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione. 

2A 3A 

1B 1C 
RISCHIO MODERATO 

Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio 

ed a verificare la efficacia delle azioni preventivate. 

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-

medio termine. 

4A 2B 3B 

4B 2C 1D 

2D  

RISCHIO ELEVATO 

Intervenire al più presto sulla fonte di rischio, provvedendo 

ad eliminare le anomalie che portano alla determinazione di 

livelli di rischio non accettabili. 

Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza. 

3C 4C 

3D 4D 
RISCHIO INTOLLERABILE 

Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio, 

provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al 

raggiungimento di livelli di rischio accettabili. 

Azioni correttive indilazionabili. 

 

2. VALUTAZIONE DEI FATTORI DI RISCHIO INDIVIDUATI 

La valutazione dei fattori di rischio individuati nella precedente Sezione 3 viene effettuata mediante 

schede di analisi dei rischi, siano essi personali o ambientali, associati al tipo di attività lavorativa, definita 

mediante il raggruppamento dei lavoratori in gruppi omogenei. 

Con la collaborazione del Datore di lavoro, dei dirigenti e dei lavoratori, è stata effettuata una valutazione 

e ricognizione delle “attività tipiche” svolte dalle singole mansioni con l’associazione delle attrezzature e 

sostanze utilizzate. 

Mettendo insieme i risultati delle analisi di tutte le attività tipiche si perviene alla visione globale dei rischi 

ai quali è soggetto ogni singolo lavoratore, in relazione alla mansione da esso svolta, durante 

l’esecuzione dell’attività lavorativa. 

La valutazione è sintetizzata in due tipi di schede: una per i rischi ambientali ed una per mansione. 

Nelle schede sono riassunti i rischi tipici di ogni ambiente in relazione anche alla mansione, rischi che 

possono essere considerati equivalenti per tutte le mansioni che operano in quel determinato contesto. 

Le informazioni presenti sono: 

• luogo di lavoro considerato; 

• fattore di rischio esaminato; 

• valutazione del rischio in assenza di norme di prevenzione e protezione, in forma P x G = R. 

Si tratta di una valutazione potenziale, basata sulle caratteristiche del fattore considerato a 

prescindere dalle misure messe in atto per la sua riduzione / eliminazione; 
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• misure di prevenzione e protezione attuate per l’eliminazione o la riduzione dei rischi, si tratta 

delle evidenze emerse dalla valutazione dei rischi; 

• nuova valutazione del rischio a seguito dell’attuazione delle norme di prevenzione e 

protezione, in forma P x G = R. Si tratta della valutazione basata sulle caratteristiche 

dell’agente considerato, sulle misure attuate e sulle evidenze osservate in fase di valutazione 

dei rischi. 

 

Si fa presente che per ogni mansione o reparto sono stati riportati esclusivamente i rischi ambientali e 

personali cui il lavoratore è esposto o potenzialmente esposto, così come indicato nella sezione 3 del 

presente documento, alle tabelle 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14 

(fattori di rischio ambientale potenziali valutati nel complesso senza distinzione di gruppi omogenei, per 

non creare ridondanze nel documento) e le tabelle 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 (fattori di rischio personale potenziali 

per gruppo omogeneo). I fattori di rischio non considerati per lo specifico gruppo omogeneo di lavoratori 

vengono intenzionalmente esclusi dalla tabella al fine di snellire il documento e facilitarne la 

consultazione. 

La valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici gestanti  è stata trattata ai sensi del 

D.Lgs. 151/2001 e del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e riportata in allegato alla presente sezione del DVR, 

Allegato III . 

All’atto della valutazione dei rischi non si sono ravvisate evidenze di rilievo quanto alle differenze di 

genere, età, provenienza e inquadramento contrattua le dei lavoratori. Si precisa in tal senso che ad 

oggi in Azienda non sono presenti lavoratori stranieri. 
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Tabella 2.1 – Esposizione a fattori di rischio ambi entali comuni a tutte le mansioni 

 

CUCINA, MENSA E LAVANDERIA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 
Il pavimento della cucina è protetto dai rischi di 
scivolamento con l’apposizione di un telo 
impermeabile antiscivolo. 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 B 2B 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 

Le scale sono provviste di bande antiscivolo e 
corrimano posti alla giusta altezza. 

Ogni volta che si effettua la pulizia delle scale si 
deve verificare che esse siano asciutte prima 
che venga ripristinato il transito delle persone. 

1 B 1B 
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CUCINA, MENSA E LAVANDERIA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra5 Macchine Pericoli dovuti alla non conformità delle macchine  3 D 3D 

Le macchine presenti all’interno degli ambienti di 
lavoro sono conformi ai requisiti minimi di 
sicurezza e si provvede alla manutenzione 
ordinaria delle attrezzatura da cucina in 
conformità alle regole di buona tecnica e alle 
istruzioni del costruttore. Inoltre gli addetti alla 
mensa e alla ristorazione sono provvisti di 
specifici Dispositivi di protezione individuale. 

Tutte le macchine, infine, sono munite delle 
necessarie protezioni, nello specifico sui 
montacarichi sono installati protezioni sugli 
organi in moto per evitare l’effetto tranciamento. 

1 D 1D 

Ra7 
Locali di riposo e 
refezione 

Condizioni igieniche non conformi. 
Mancata igiene nella conservazione di cibi e 
bevande. 

2 C 2C 

Gli spogliatoi per gli addetti alla cucina sono 
idonei e dotati degli appositi armadietti (uno per 
abiti puliti ed uno per abiti sporchi) e idonee 
sedute, sono distinti inoltre per uomini e donne. 

1 B 1B 
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CUCINA, MENSA E LAVANDERIA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 
Anche lo stoccaggio dei prodotti chimici che 
vengono utilizzati nella zona lavaggio è normato 
da un manuale, nel quale sono indicate 
eventuali incompatibilità tra alcune sostanze. 
Vengono inoltre conservate le schede di 
sicurezza di ogni singola sostanza in uso. 

1 B 1B 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 
Attività su impianti elettrici a bassa tensione solo 
per gli impiegati tecnici durante le operazioni di 
manutenzione ordinaria agli impianti fotovoltaici. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono essere costruiti, e installati in 
modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti 
diretti e indiretti con la corrente elettrica. Gli 
impianti di terra sono sottoposti a regolari 
verifiche periodiche. 
All’esterno della Cucina, sulla scala di 
emergenza è posto, il pulsante generale di 
sgancio dell’impianto elettrico da azionare in 
caso di necessità. 

1 D 1D 
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CUCINA, MENSA E LAVANDERIA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

Il locale cucina è protetto da un impianto di 
rilevazione fumi e di rilevazione gas che 
interrompe automaticamente il flusso del metano 
in caso di fuoriuscita accidentale. 
Tutti i presidi antincendio e gli impianti sono 
sottoposti a costante verifica con cadenza 
almeno semestrale da parte di ditte 
specializzate e giornaliera da parte del 
personale dell’ERSU di Camerino. 
Sono stati adeguati tutti gli strumenti e le misure 
di protezione attiva e passiva. I locali sono 
inoltre dotati del Certificato di Prevenzione 
Incendi. 
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

È applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 C 1C 

Ra13 
Apparecchi a 
pressione 

Esplosione tubazioni impianti. 3 C 3C 

Acquisto di impianti e bombole a pressione 
certificati, verifiche periodiche, manutenzione 
ordinaria e straordinaria. Formazione e 
informazione del personale, procedure e norma 
comportamentali. 

1 B 1B 
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CUCINA, MENSA E LAVANDERIA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra14 
Apparecchi di 
sollevamento 

Rischi dovuti all’utilizzo di apparecchi di 
sollevamento, non conformità degli apparecchi. 2 C 2C 

Per la movimentazione di materiale in altezza 
sono a disposizione diversi mezzi di 
sollevamento e trasporto che rispettano i 
requisiti minimi di sicurezza. 

1 B 1B 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre che garantiscono il ricambio 
d’aria necessario alla tipologia di attività 
lavorativa richiesta e alla predisposizione di 
condizionatori d’aria soggetti a regolare 
manutenzione da parte di ditte specializzate. 
All’interno dell’ambiente di lavoro è presente un 
impianto di aspirazione del vapore prodotto dalle 
pentole di cottura della pasta, e dai fumi 
provenienti dalle varie piastre elettriche per la 
cottura della carne. Anche i vapori espulsi dai 
forni a convenzione e a vapore sono canalizzati 
ed estratti dall’ambiente di lavoro. 
Recentemente sono stati installati sistemi di 
condizionamento per i periodi particolarmente 
caldi, da utilizzare al bisogno da parte degli 
addetti. 

1 B 1B 
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CUCINA, MENSA E LAVANDERIA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico). Gli addetti al prelievo dei 
prodotti dai frigoriferi sono stati dotati di appositi 
indumenti da indossare all’occasione. 

1 B 1B 

Ra22 
Impianti 
distribuzione gas 

Sversamento di materiale infiammabile.  

Pericolo incendio connesso alla mancata 
manutenzione dell’impianto. 

3 C 3C 

L’impianto di distribuzione gas è realizzato 
secondo quanto previsto dalla normativa 
vigente, inoltre è attivo un programma di 
manutenzione ordinaria. 

Il locale cucina è inoltre protetto da un impianto 
di rilevazione gas che interrompe 
automaticamente il flusso del metano in caso di 
fuoriuscita accidentale. 

1 C 1C 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 
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CUCINA, MENSA E LAVANDERIA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Le condizioni di illuminazione delle postazioni di 
lavoro sono adeguate alle lavorazioni svolte. Gli 
impianti di illuminazione sono tali da evitare 
abbagliamento degli addetti alle lavorazioni in 
zone d’ombre e non rappresentano rischio di 
infortunio per i lavoratori. È previsto un 
programma di manutenzione preventiva e 
periodica degli impianti di illuminazione e la 
tinteggiatura periodica con colori chiari e 
materiali opachi delle pareti. 

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 
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Tabella 2.2 – Esposizione a fattori di rischio ambi entali comuni a tutte le mansioni 

 

AREA TECNICA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 
Il personale tecnico transita potenzialmente in 
tutti gli stabili dell’ERSU di Camerino, anche se 
specificamente hanno come luogo di lavoro i 
locali dell’officina situati al primo livello 
dell’Edificio E. 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 B 2B 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 
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AREA TECNICA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra5 Macchine Pericoli dovuti alla non conformità delle macchine  3 D 3D 

Le macchine presenti all’interno degli ambienti di 
lavoro sono conformi ai requisiti minimi di 
sicurezza e si provvede alla manutenzione 
ordinaria delle attrezzatura da lavoro in 
conformità alle regole di buona tecnica e alle 
istruzioni del costruttore. Inoltre il personale 
tecnico è provvisto di specifici Dispositivi di 
Protezione Individuale. 

Tutte le macchine, infine, sono munite delle 
necessarie protezioni. 

1 D 1D 

Ra7 
Locali di riposo e 
refezione 

Condizioni igieniche non conformi. 
Mancata igiene nella conservazione di cibi e 
bevande. 

2 C 2C 
Gli spogliatoi per il personale tecnico sono 
provvisti di armadietti per il vestiario, adeguate 
sedute, e di servizi igienici. 

1 B 1B 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile.  
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 
Anche lo stoccaggio dei prodotti chimici che 
vengono utilizzati è normato da un manuale, nel 
quale sono indicate eventuali incompatibilità tra 
alcune sostanze. Vengono inoltre conservate le 
schede di sicurezza di ogni singola sostanza in 
uso. 

1 B 1B 
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AREA TECNICA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 
Attività su impianti elettrici a bassa tensione solo 
per gli impiegati tecnici durante le operazioni di 
manutenzione ordinaria agli impianti fotovoltaici. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti, e installati in modo 
da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti 
e indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. Formazione per gli Impiegati Tecnici 
sul rischio elettrico e formazione specifica PAS 
PEV PEI conforme alla norma CEI 11-27 e art. 
82 del D.Lgs. 81/08 per l'attribuzione delle 
qualifiche professionali PAV (persona avvertita) 
PES (persona esperta) e PEI (persona idonea 
per lavori sotto tensione BT). Fornitura DPI 
Specifici per attività su impianti elettrici a bassa 
tensione quali: elmetto isolante, visiera, occhiali, 
guanti isolanti. 

1 D 1D 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

Sono stati adeguati tutti gli strumenti e le misure 
di protezione attiva e passiva. I locali sono 
inoltre dotati del Certificato di Prevenzione 
Incendi. 
Nel locale sono presenti estintori in numero 
adeguato ed il personale è stato addestrato al 
corretto uso. 
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 
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AREA TECNICA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

È applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 B 1B 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

La superficie destinata a spogliatoio è 
adeguatamente riscaldata nel periodo invernale 
e dotata di idonea finestratura. 

1 B 1B 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico).  

1 B 1B 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori. 

1 C 1C 
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AREA TECNICA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 
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Tabella 2.3 – Esposizione a fattori di rischio ambi entali comuni a tutte le mansioni 

 

AREA AMMINISTRATIVA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 
 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 B 2B 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 

Le scale sono provviste di bande antiscivolo e 
corrimano posti alla giusta altezza. 

Ogni volta che si effettua la pulizia delle scale si 
deve verificare che esse siano asciutte prima 
che venga ripristinato il transito delle persone. 

1 B 1B 

Ra7 
Locali di riposo e 
refezione 

Condizioni igieniche non conformi. 
Mancata igiene nella conservazione di cibi e 
bevande. 

2 C 2C 
Gli spogliatoi per il personale tecnico sono 
provvisti di armadietti per il vestiario, adeguate 
sedute, e di servizi igienici. 

1 B 1B 
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AREA AMMINISTRATIVA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile.  
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 
Attività su impianti elettrici a bassa tensione solo 
per gli impiegati tecnici durante le operazioni di 
manutenzione ordinaria agli impianti fotovoltaici. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti e installati in modo da 
prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti e 
indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. 

1 D 1D 
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AREA AMMINISTRATIVA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

Sono stati adeguati tutti gli strumenti e le misure 
di protezione attiva come: estintori, rete idrica 
antincendio, impianti di rilevazione, impianti di 
spegnimento automatici; e passiva come: muri 
tagliafuoco, strutture aventi caratteristiche di 
resistenza al fuoco commisurate ai carichi di 
incendio, materiali classificati per la reazione al 
fuoco, sistemi di ventilazione, sistemi di vie 
d’uscita commisurate al massimo affollamento 
ipotizzabile dell’ambiente di lavoro e della 
pericolosità delle lavorazioni.  
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

È applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 C 1C 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico).  

1 B 1B 
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AREA AMMINISTRATIVA (Colle Paradiso) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori. 
Gli impianti di illuminazione sono tali da evitare 
abbagliamento degli addetti alle lavorazioni in 
zone d’ombra e non rappresentano rischio di 
infortunio per i lavoratori. Esiste un programma 
di manutenzione preventiva e periodica degli 
impianti di illuminazione che prevede anche 
l’immediata sostituzione e la regolare pulizia dei 
corpi illuminati avariati e la tinteggiatura 
periodica con colori chiari e materiali opachi 
delle pareti. 

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 

Ra30 Amianto 
Fibre di amianto esposte all’aria o in ambiente 
chiuso. 

3 C 3C 
Campionamento dell’aria degli ambienti e 
esecuzione analisi. Ritombamento della 
pavimentazione interessata 

2 B 2B 
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Tabella 2.4 – Esposizione a fattori di rischio ambi entali comuni a tutte le mansioni 

 

Collegio “Mattei” ed. A e B 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 
 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 B 2B 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 

Le scale sono provviste di bande antiscivolo e 
corrimano posti alla giusta altezza. 

Ogni volta che si effettua la pulizia delle scale si 
deve verificare che esse siano asciutte prima 
che venga ripristinato il transito delle persone. 

1 B 1B 
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Collegio “Mattei” ed. A e B 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 
Attività su impianti elettrici a bassa tensione solo 
per gli impiegati tecnici durante le operazioni di 
manutenzione ordinaria agli impianti fotovoltaici. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti, e installati in modo 
da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti 
e indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. 

1 D 1D 
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Collegio “Mattei” ed. A e B 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

Per ridurre al minimo il rischio incendio sono 
stati compartimentati tutti gli ingressi degli edifici 
A e B, realizzando strutture con capienza di n. 9-
18 posti letto, dove le vie di fuga presentano 
uscite e luci di emergenza. 
Ogni settore dispone di due estintori a polvere e 
nella metà dei settori è presente un NASPO 
alimentato dall’anello antincendio del Colle 
Paradiso. All’apertura della manichetta 
automaticamente avviene lo sgancio 
dell’interruttore dell’impianto elettrico in tutti e 
due gli edifici. 
All’esterno di ogni ingresso in posizione visibile 
e facilmente raggiungibile è presente un 
interruttore di sgancio della corrente elettrica. 
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

È applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 C 1C 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 
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Collegio “Mattei” ed. A e B 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico). 

1 B 1B 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori. 

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 
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Tabella 2.5 – Esposizione a fattori di rischio ambi entali comuni a tutte le mansioni 

 

Collegio “Mattei” ed. C 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 
 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 B 2B 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 

Le scale sono provviste di bande antiscivolo ma 
mancanti di corrimano. 

Ogni volta che si effettua la pulizia delle scale si 
deve verificare che esse siano asciutte prima 
che venga ripristinato il transito delle persone. 

2 C 2C 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile.  
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 
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Collegio “Mattei” ed. C 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 
Attività su impianti elettrici a bassa tensione solo 
per gli impiegati tecnici durante le operazioni di 
manutenzione ordinaria agli impianti fotovoltaici. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti, e installati in modo 
da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti 
e indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. 

1 D 1D 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

L’edificio è provvisto del Certificato di 
Prevenzione Incendi. 
All’esterno dell’ingresso in posizione visibile e 
facilmente raggiungibile è presente un 
interruttore di sgancio della corrente elettrica. 
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

È applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 C 1C 
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Collegio “Mattei” ed. C 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico). 

1 B 1B 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori.  

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 
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Tabella 2.6 – Esposizione a fattori di rischio ambi entali comuni a tutte le mansioni 

 

Centro Culturale Universitario “Benedetto XIII” 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 
 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 B 2B 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 

Le scale sono provviste di bande antiscivolo e di 
corrimano. 

Ogni volta che si effettua la pulizia delle scale si 
deve verificare che esse siano asciutte prima 
che venga ripristinato il transito delle persone. 

1 B 1B 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 
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Centro Culturale Universitario “Benedetto XIII” 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 
Attività su impianti elettrici a bassa tensione solo 
per gli impiegati tecnici durante le operazioni di 
manutenzione ordinaria agli impianti fotovoltaici. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti, e installati in modo 
da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti 
e indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. 

1 D 1D 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

L’edificio è provvisto del Certificato di 
Prevenzione Incendi. 
È necessario lasciare libero l’accesso alla 
colonnina esterna per l’attacco della motopompa 
dei Vigli del Fuoco durante le manifestazioni. 
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

È applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 C 1C 
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Centro Culturale Universitario “Benedetto XIII” 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico). 

1 B 1B 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori. 

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 
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Tabella 2.7 – Esposizione a fattori di rischio ambi entali comuni a tutte le mansioni 

 

Edificio “G. D’Avack” (ristorazione) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 
 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 C 2C 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 

Le scale sono provviste di bande antiscivolo ma 
mancanti di corrimano. 

Ogni volta che si effettua la pulizia delle scale si 
deve verificare che esse siano asciutte prima 
che venga ripristinato il transito delle persone. 

2 C 2C 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 
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Edificio “G. D’Avack” (ristorazione) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti, e installati in modo 
da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti 
e indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. 

1 D 1D 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

L’edificio è provvisto del Certificato di 
Prevenzione Incendi. 
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

È applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 C 1C 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico).  

1 B 1B 
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Edificio “G. D’Avack” (ristorazione) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori.  

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabella 2.8 – Esposizione a fattori di rischio ambi entali comuni a tutte le mansioni 
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Edificio “G. D’Avack” (Alberghiera) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 B 2B 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 

Le scale sono sprovviste di bande antiscivolo 
ma provviste di idoneo corrimano. 

Ogni volta che si effettua la pulizia delle scale si 
deve verificare che esse siano asciutte prima 
che venga ripristinato il transito delle persone. 

2 C 2C 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 
Sezione 4 

Revisione 02  
del 03/06/2015 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LUOGHI E MANSIONI  

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) Pag. 40 di 72 

 

Edificio “G. D’Avack” (Alberghiera) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti, e installati in modo 
da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti 
e indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. 

1 D 1D 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

Sono stati adeguati tutti gli strumenti e le misure 
di protezione attiva e passiva. L’edificio è 
provvisto del Certificato di Prevenzione Incendi. 
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

È applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 C 1C 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 
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Edificio “G. D’Avack” (Alberghiera) 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico).  

1 B 1B 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori. 

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 
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Tabella 2.9 – Esposizione a fattori di rischio ambi entali comuni a tutte le mansioni 

 

Collegio “G.M. Fazzini” attualmente inagibile causa  sisma 26 ottobre 2016 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 C 2C 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 

Le scale sono provviste di bande antiscivolo. 

Ogni volta che si effettua la pulizia delle scale si 
deve verificare che esse siano asciutte prima 
che venga ripristinato il transito delle persone. 

1 B 1B 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile.  
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 
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Collegio “G.M. Fazzini” attualmente inagibile causa  sisma 26 ottobre 2016 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti, e installati in modo 
da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti 
e indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. 

1 D 1D 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

Sono stati adeguati tutti gli strumenti e le misure 
di protezione attiva e passiva. L’edificio è 
provvisto del Certificato di Prevenzione Incendi. 
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

E’ applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 C 1C 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 
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Collegio “G.M. Fazzini” attualmente inagibile causa  sisma 26 ottobre 2016 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico).  

1 B 1B 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori.  

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 
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Tabella 2.10 – Esposizione a fattori di rischio amb ientali comuni a tutte le mansioni 

 

Campus Universitario 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 C 2C 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 

Ogni volta che si effettua la pulizia delle scale si 
deve verificare che esse siano asciutte prima 
che venga ripristinato il transito delle persone. 

1 B 1B 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile.  
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 
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Campus Universitario 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 
Attività su impianti elettrici a bassa tensione solo 
per gli impiegati tecnici durante le operazioni di 
manutenzione ordinaria agli impianti fotovoltaici. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti, e installati in modo 
da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti 
e indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. 

1 D 1D 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

Sono stati adeguati tutti gli strumenti e le misure 
di protezione attiva e passiva. L’edificio è 
provvisto del Certificato di Prevenzione Incendi. 
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

È applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 C 1C 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 
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Campus Universitario 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico).  

1 B 1B 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori.  

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 
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Tabella 2.11 – Esposizione a fattori di rischio amb ientali comuni a tutte le mansioni 

 

Collegio “E. Granelli” attualmente inagibile causa sisma 26 ottobre 2016 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 C 2C 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 

Le due stanze destinate inizialmente per 
diversamente abili  non sono adeguate alle 
esigenze dei portatori d’handicap e non 
consentono l’evacuazione in caso di incendio, 
pertanto sono state utilizzate per normodotati. 

1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 
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Collegio “E. Granelli” attualmente inagibile causa sisma 26 ottobre 2016 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 

Le scale sono sprovviste di bande antiscivolo 
ma provviste di idoneo corrimano. 
Nel porticato di ingresso alla struttura è 
consigliato dotare di parapetto il muro che si 
affaccia sul giardino sottostante l’ingresso. 

Ogni volta che si effettua la pulizia delle scale si 
deve verificare che esse siano asciutte prima 
che venga ripristinato il transito delle persone. 

1 C 1C 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile.  
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale.. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti, e installati in modo 
da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti 
e indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. 

1 D 1D 
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Collegio “E. Granelli” attualmente inagibile causa sisma 26 ottobre 2016 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

Sono stati adeguati tutti gli strumenti e le misure 
di protezione attiva e passiva. L’edificio è 
provvisto del Certificato di Prevenzione Incendi. 
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

È applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 C 1C 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico).  

1 B 1B 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 
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Collegio “E. Granelli” attualmente inagibile causa sisma 26 ottobre 2016 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori.  

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 
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Tabella 2.12 – Esposizione a fattori di rischio amb ientali comuni a tutte le mansioni 

 

Collegio “S. Francesco” 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 C 2C 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 
Le scale sono provviste di bande antiscivolo e di 
idoneo corrimano. 1 B 1B 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile.  
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 
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Collegio “S. Francesco” 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti, e installati in modo 
da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti 
e indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. 

1 D 1D 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico).  

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori.  

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 

Tabella 2.13 – Esposizione a fattori di rischio amb ientali comuni a tutte le mansioni 

 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 
Sezione 4 

Revisione 02  
del 03/06/2015 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LUOGHI E MANSIONI  

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) Pag. 54 di 72 

 

Uffici Amministrativi di Ascoli Piceno 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 C 2C 

Gli spazi lavorativi sono appena sufficienti a 
garantire la superficie minima prevista.. 2 B 2B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 
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Uffici Amministrativi di Ascoli Piceno 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono o devono essere 
realizzati secondo la regola d'arte, come definita 
dalle norme di buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli 
impianti e le attrezzature sono o devono essere 
costruiti, e installati in modo da prevenire i 
pericoli derivanti da contatti diretti e indiretti con 
la corrente elettrica. Gli impianti di terra sono o 
devono essere sottoposti a regolari verifiche 
periodiche a carico dell’Università degli studi di 
Camerino. 

1 D 1D 

Ra11 
Rischi da incendio e 
esplosione 

Mancato rispetto della vigente normativa 
antincendio in tutte le sue parti. 2 D 2D 

Sono stati adeguati tutti gli strumenti e le misure 
di protezione attiva e passiva. 
La valutazione è riferita ai risultati riportati 
nell’Allegato XXI . 

1 C 1C 

Ra12 
Vie ed uscite di 
emergenza 

Vie di fuga non correttamente segnalate mediante 
idonea cartellonistica. 
Inidoneità statica dei luoghi. Cubatura dei luoghi. 
Cattive condizioni strutturali degli edifici 

2 D 2D 

È applicata, la segnaletica per l’individuazione 
delle vie di fuga e delle uscite di emergenza 
anche con segnali luminosi autoalimentati o del 
tipo a “bandiera”. 

1 C 1C 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 
Sezione 4 

Revisione 02  
del 03/06/2015 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LUOGHI E MANSIONI  

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) Pag. 56 di 72 

 

Uffici Amministrativi di Ascoli Piceno 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico).  

1 B 1B 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori.  

1 C 1C 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 
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Tabella 2.14 – Esposizione a fattori di rischio amb ientali comuni a tutte le mansioni 

 

Collegio “C. Crivelli” 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra1 Aree di transito 

Possibili urti e contatti con mobili, scrivanie e 
materiali in giacenza su pavimenti. 
Possibilità di inciampo su pavimentazioni 
irregolari. 
Possibile rischio investimento nelle aree carrabili 
e pedonabili. 

3 B 3B 

Gli eventuali ostacoli fissi presenti nei luoghi di 
transito e passaggio sono adeguatamente 
segnalati. Inoltre vengono smaltiti regolarmente i 
materiali vetusti e in disuso. 

1 B 1B 

Ra2 Spazi di lavoro 

Spazi di lavoro non adeguati. Non si possano 
garantire le lavorazioni in condizioni ergonomiche. 2 C 2C 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a garantire la 
superficie minima prevista. 1 B 1B 

Ra3 Ambiente di lavoro 

Si considera l’altezza, la superficie, la presenza di 
locali interrati o seminterrati, di finestre e di porte 
di accesso o di emergenza, stabilità e solidità 
delle strutture. 

2 B 2B 

Le caratteristiche degli spazi di lavoro 
corrispondono ai requisiti minimi richiesti dal 
D.Lgs. 81/08 all’allegato IV. 

1 B 1B 

Ra4 Scale ed aperture 

Pericolo di scivolamento dovuto a scale 
sdrucciolevoli, non realizzate a regola d’arte, 
sprovviste di corrimano, parapetti, ecc.. 
Pericoli connessi alla presenza di aperture sul 
piano di calpestio. 

3 C 3C 

Ogni volta che si effettua la pulizia delle scale si 
deve verificare che esse siano asciutte prima 
che venga ripristinato il transito delle persone. 

1 B 1B 

Ra8 
Immagazzinamento 
di oggetti 

Immagazzinamento di oggetti in luoghi non idonei 
per caratteristiche e dimensionamento. Materiali 
non immagazzinati in modo ordinato e stabile. 
Scaffalature non stabilmente fissate alle pareti. 

2 C 2C 

L'immagazzinamento di oggetti e materiali 
avviene in luoghi idonei per caratteristiche e 
dimensionamento. I materiali sono 
immagazzinati in modo ordinato e stabile.  
Le scaffalature sono stabilmente fissate e 
protette contro i possibili urti. 

1 B 1B 
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Collegio “C. Crivelli” 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra09 Impianti elettrici 

Impianti elettrici realizzati non a norma 
(elettrocuzione e folgorazione). 

Comportamento del personale o di terzi che 
possano operare modifiche non autorizzate su 
componenti dell’impianto. 
Possibilità che prolunghe di cavi elettrici giacciano 
lungo i passaggi del personale. 

3 D 3D 

Gli impianti elettrici sono realizzati secondo la 
regola d'arte, come definita dalle norme di 
buona tecnica (D.M. 37/2008). Gli impianti e le 
attrezzature sono costruiti, e installati in modo 
da prevenire i pericoli derivanti da contatti diretti 
e indiretti con la corrente elettrica. Gli impianti di 
terra sono sottoposti a regolari verifiche 
periodiche. 

1 D 1D 

Ra18 
Ventilazione e 
climatizzazione dei 
locali di lavoro 

Assenza di impianto di climatizzazione all’interno 
degli uffici atto a garantire condizioni di comfort 
termico in tutti i periodi dell’anno. 

2 B 2B 

Le condizioni di ventilazione e climatizzazione 
dei locali sono adeguate alle lavorazioni svolte, 
grazie a finestre e aperture che garantiscono il 
ricambio d’aria necessario alla tipologia di 
attività lavorativa richiesta. 

1 B 1B 

Ra21 Microclima 
Disagi o disturbi derivanti da condizioni 
microclimatiche non favorevoli. 2 B 2B 

Le condizioni microclimatiche sono adeguate 
alle lavorazioni svolte all’interno dei locali 
(ambienti moderati dal punto di vista 
microclimatico).  

1 B 1B 

Ra23 
Impianti idrici, 
sanitari, spogliatoi 

L’azienda utilizza acqua non conforme. 

I servizi sanitari non sono a norma. 
2 B 2B 

Il numero e la tipologia dei servizi igienici è 
adeguato al numero dei lavoratori. Per i locali di 
lavoro e di servizio è previsto un piano di 
manutenzione igienico-sanitaria. 

1 B 1B 

Ra24 Illuminazione 
Affaticamento visivo dovuto a cattive condizioni di 
illuminazione delle postazioni di lavoro. 2 C 2C 

Nei luoghi di lavoro l’illuminazione naturale ed 
artificiale è sufficiente a salvaguardare la 
sicurezza, la salute, e il benessere dei lavoratori.  

1 C 1C 
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Collegio “C. Crivelli” 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio Situazione di pericolo (potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la 
riduzione del rischio 

P G R 

Ra27 
Scariche 
atmosferiche 

Mancata messa a terra di strutture. 3 C 3C Gli impianti risultano idonei e dotati di certificati. 2 B 2B 
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Tabella 3.1 – Esposizione a fattori di rischio pers onali per il gruppo omogeno AMMINISTRATIVI (gruppo omogeneo A) 

 

AMMINISTRATIVI 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

 

RP26 Videoterminali 

Disagi dovuti alla non 
adeguatezza della 
postazione di lavoro 

3 B 3B 

I videoterminali sono utilizzati per un tempo complessivo superiore alle 
20 ore settimanali. L’organizzazione del lavoro avviene rispettando i 
criteri specificatamente previsti, in particolare vengono presi in 
considerazione i rischi dovuti alla corretta utilizzazione dei video 
terminali. Vengono utilizzati dagli operatori monitor con la possibilità 
della regolazione dell’inclinazione. L’operatore lavora avendo gli occhi 
a livello del bordo superiore del monitor del computer. I caratteri 
risultano ben leggibili anche ai bordi dei video, sono stabili, non 
presentano sfarfallamenti fastidiosi  e i contorni sono nitidi anche ad 
una distanza di 50-70 cm. La tastiera risulta spostabile liberamente e 
regolabile in altezza ed inclinazione, il colore è opaco così come lo 
sono i tasti la cui simbologia risulta facilmente intelligibile. I requisiti 
delle postazioni VDT sono riportati in Allegato XIX . 

1 B 1B 

Rp32 
Organizzazione del 
lavoro 

Disagi dovuti a carenze 
nell’organizzazione del 
lavoro.  

3 C 3C 

È attiva una procedura che prevede il sistematico coordinamento tra 
Committente e appaltatore o lavoratore autonomo. Viene redatto il 
DUVRI nei casi previsti e allegato al contratto di appalto o 
somministrazione operando nel rispetto delle procedure di sicurezza 
previste. 
Viene fornita adeguata informazione al personale interno. I lavori 
compresi nell’allegato X del D.Lgs 81/08 sono gestiti con le procedure 
specifiche della sezione 06. 

1 B 1B 
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AMMINISTRATIVI 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

Rp33 Fattori psicologici 

Carico di lavoro mentale 
non idoneo al corretto 
svolgimento del lavoro da 
parte degli operatori. 

3 B 3B 

Le mansioni dei lavoratori sono definite considerando le esigenze del 
lavoro in relazione alle capacità e condizioni dei lavoratori. Le 
informazioni legate allo svolgimento del lavoro sono comprensibili dal 
lavoratore e non eccessive per quantità e ripetitività. 

Si veda l’Allegato VI  “stress lavoro correlato”. 

1 B 1B 

Rp34 Fattori ergonomici 

Disagi dovuti alla non 
adeguatezza della 
postazione di lavoro dal 
punto di vista ergonomico. 

2 C 2C 

Vengono fornite sedie ergonomiche al personale (seduta regolabile in 
altezza, schienale regolabile in altezza e inclinazione, dotata di 5 razze 
con ruote. 
I tavoli di lavoro presentano un’altezza ed una superficie utile di 
profondità e larghezza adeguata, vi è la possibilità di appoggio per le 
mani e gli stessi sono sufficientemente stabili. 
Lo spazio a disposizione degli operatori risulta sufficiente per tutte le 
postazioni. 

1 B 1B 

Rp15 Mezzi di trasporto Rischi da incidenti stradali 3 D 3D 

L’attività degli impiegati tecnici prevede sopralluoghi periodici presso le 
varie strutture dell’ERSU di Camerino. Il raggiungimento di tali edifici 
può essere effettuato tramite i mezzi dell’Ente (se in possesso della 
patente di categoria idonea al mezzo utilizzato) per i quali gli stessi si 
prendono la responsabilità del loro utilizzo e della loro manutenzione. 
È vietato durante gli spostamenti in vettura l’uso e l’assunzione di 
alcol, sostanze psicotrope e farmaci che possono portare ad effetti 
indesiderati quali perdita della concentrazione e sonnolenza 
(psicofarmaci, anti congestionanti, farmaci influenzali, ecc.). Per 
sopralluoghi  al di fuori della regione Marche gli spostamenti saranno 
effettuati tramite mezzi pubblici quali treni, aerei, pullman, ecc. 

2 C 2C 
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AMMINISTRATIVI 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

  
Rischi derivanti dall’uso di 
mezzi aziendali non 
omologati e non 
revisionati. 

2 C 2C 
I mezzi usati per i sopralluoghi sono omologati, immatricolati, soggetti 
ad assicurazione RCA e regolarmente revisionati. 1 B 1B 
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Tabella 3.2 – Esposizione a fattori di rischio pers onali per il gruppo omogeno TECNICI (gruppo omogene o B) 

 

TECNICI 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

Rp6 Attrezzature manuali 

Pericolo di taglio, 
abrasione durante 
l’utilizzo di attrezzature. 

3 B 3B 

Utilizzo adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche, caschi, cinture di 
sicurezza, guanti, occhiali, etc); 
Conformità delle attrezzature; 
Manutenzione periodica; 

2 B 2B 

Rp10 
Movimentazione 
manuale dei carichi 

Posture incongrue 

Carichi non ergonomici. 
3 B 3B 

La movimentazione dei carichi avviene saltuariamente, a seconda 
dell’intervento specifico del momento, e per carichi pesanti la stessa 
avviene per ripartizione tra tutto il personale della squadra secondo le 
necessità. 

1 B 1B 

Rischi da incidenti stradali 3 D 3D 

L’attività degli impiegati tecnici prevede sopralluoghi periodici presso le 
varie strutture dell’ERSU di Camerino. Il raggiungimento di tali edifici 
può essere effettuato tramite i mezzi dell’Ente (se in possesso della 
patente di categoria idonea al mezzo utilizzato) per i quali gli stessi si 
prendono la responsabilità del loro utilizzo e della loro manutenzione. 
È vietato durante gli spostamenti in vettura l’uso e l’assunzione di 
alcol, sostanze psicotrope e farmaci che possono portare ad effetti 
indesiderati quali perdita della concentrazione e sonnolenza 
(psicofarmaci, anti congestionanti, farmaci influenzali, ecc.). Per 
sopralluoghi  al di fuori della regione Marche gli spostamenti saranno 
effettuati tramite mezzi pubblici quali treni, aerei, pullman, ecc. 

2 C 2C 

Rp15 Mezzi di trasporto 

Rischi derivanti dall’uso di 
mezzi aziendali non 
omologati e non 
revisionati. 

2 C 2C 
I mezzi usati per i sopralluoghi sono omologati, immatricolati, soggetti 
ad assicurazione RCA e regolarmente revisionati. 1 B 1B 
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TECNICI 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

Rp16 Espos. Agenti chimici 
Esposizione potenziale ad 
agenti chimici. 

2 C 2C 

Utilizzo adeguati DPI (guanti, occhiali, etc.); 
Conservazione delle schede di sicurezza di ogni singolo prodotto; 
È attiva una specifica procedura di lavoro; 
Il personale esposto è dovutamente formato e informato sui rischi. 

1 B 1B 

Rp19 
Esposizione al 
rumore 

Disagi dovuti a rumore 
oltre le soglie, ipoacusia, 
difficoltà di comunicazione 

3 C 3C 

Al fine di ridurre l’esposizione a rumore, sono stati ridotti i tempi di 
esposizione mediante misure organizzative e dotati di dispositivi di 
protezione individuale i tecnici esposti. 

Il personale esposto al rischio viene adeguatamente formato ed 
informato, e vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Valutazione specifica in ALLEGATO XIV  

1 B 1B 

Rp20 
Esposizione a 
vibrazioni 

Disagi dovuti alle 
vibrazioni per contatto con 
macchinari e attrezzature. 

3 B 3B 

Al fine di ridurre l’esposizione a vibrazioni, sono stati ridotti i tempi di 
esposizione e dotati di dispositivi di protezione individuale i tecnici 
esposti. 

Valutazione specifica in ALLEGATO XV  

1 B 1B 

Rp25 Carico di lavoro fisico 

Disagi dovuti dal 
mantenimento della 
posizione eretta prodotta, 
da posture incongrue e da 
movimenti ripetitivi degli 
arti superiori. 

3 C 3C Pause programmate finalizzate ad alleggerire i carichi di lavoro 
cognitivo e fisico. 

1 B 1B 
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TECNICI 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

Rp32 
Organizzazione del 
lavoro 

Disagi dovuti a carenze 
nell’organizzazione del 
lavoro.  

3 C 3B 

È attiva una procedura che prevede il sistematico coordinamento tra 
Committente e appaltatore o lavoratore autonomo. Viene redatto il 
DUVRI nei casi previsti e allegato al contratto di appalto o 
somministrazione operando nel rispetto delle procedure di sicurezza 
previste. 
Viene fornita adeguata informazione al personale interno. I lavori 
compresi nell’allegato X del D.Lgs. 81/08 sono gestiti con le procedure 
specifiche della sezione 06. 

1 B 1B 

Rp33 Fattori psicologici 

Carico di lavoro mentale 
non idoneo al corretto 
svolgimento del lavoro da 
parte degli operatori. 

3 B 3B 

Le mansioni dei lavoratori sono definite considerando le esigenze del 
lavoro in relazione alle capacità e condizioni dei lavoratori. Le 
informazioni legate allo svolgimento del lavoro sono comprensibili dal 
lavoratore e non eccessive per quantità e ripetitività. 

Si veda l’Allegato VI “stress lavoro correlato”. 

1 B 1B 

Rp34 Fattori ergonomici 

Disagi dovuti alla non 
adeguatezza della 
postazione di lavoro dal 
punto di vista ergonomico. 

2 C 2C 

Vengono fornite sedie ergonomiche al personale (seduta regolabile in 
altezza, schienale regolabile in altezza e inclinazione, dotata di 5 razze 
con ruote. 
I tavoli di lavoro presentano un’altezza ed una superficie utile di 
profondità e larghezza adeguata, vi è la possibilità di appoggio per le 
mani e  gli stessi sono sufficientemente stabili. 
Lo spazio a disposizione degli operatori risulta sufficiente per tutte le 
postazioni. 

1 B 1B 
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Tabella 3.3 – Esposizione a fattori di rischio pers onali per il gruppo omogeno ADDETTI ALLA CUCINA (gr uppo omogeneo C) 

 

ADDETTI ALLA CUCINA 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 

Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

Rp6 Attrezzature manuali 

Pericolo di taglio, 
abrasione durante 
l’utilizzo di attrezzature. 

3 B 3B 

Utilizzo adeguati DPI (scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, etc); 
Conformità delle attrezzature; 
Manutenzione periodica; 
È attiva una specifica procedura di lavoro. 

2 B 2B 
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ADDETTI ALLA CUCINA 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

Rp10 
Movimentazione 
manuale dei carichi 

Posture incongrue 

Carichi non ergonomici. 
3 B 3B 

La movimentazione dei vassoi viene effettuata tramite nastro 
trasportatore che è munito di pulsante di emergenza. Gli addetti alla 
cucina solo occasionalmente movimentano carichi del peso superiore 
ai trenta chili. 
Al fine di evitare eventuali infortuni la movimentazione viene effettuata 
solamente da lavoratori che siano idonei fisicamente allo svolgimento 
di queste mansioni. 
La movimentazione manuale dei carichi deve essere svolta con 
l’ausilio di mezzi meccanici o in due o più persone quando gli oggetti 
presentano le seguenti caratteristiche: 

• il carico è > ai 20 Kg; 
• è ingombrante o difficile da afferrare; 
• è collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o 

maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una 
torsione o inclinazione del tronco; 

• può a motivo della struttura esterna e/o consistenza, 
comportare lesioni per il lavoratore, in particolari condizioni 
d’uso; 

Gli oggetti devono essere manipolati senza movimenti bruschi del 
corpo, senza torsioni del tronco e senza assumere posizioni instabili; 
la collocazione del materiale sugli scaffali deve essere tale che gli 
oggetti più pesanti siano posti all’altezza del torace; 
i contenitori utilizzati per il trasporto dei vassoi non devono essere 
caricati con più di 25 pezzi per un totale massimo di 20 Kg. 
Il personale esposto a MMC è adeguatamente formato ed informato 
nonché sottoposto a relativa sorveglianza sanitaria. 

1 B 1B 
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ADDETTI ALLA CUCINA 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

Rp17 Espos. Agenti infettivi 

Potenziale esposizione ad 
agenti infettivi che può 
avvenire per contatto 
diretto (operatore/cliente) 
o contatto indiretto 8 
(attraverso gli strumenti, 
le attrezzature e le 
superfici contaminate). 

2 C 2C 

Al fine di prevenire l’eventuale esposizione ad agenti infettivi vengono 
messi a disposizione del personale esposto adeguati dispositivi di 
protezione; il personale viene inoltre formato ed informato sia sui rischi 
specifici che sulle procedure di lavoro adottate. 

1 C 1C 

Rp19 
Esposizione al 
rumore 

Disagi dovuti a rumore 
oltre le soglie, ipoacusia, 
difficoltà di comunicazione 

3 C 3C 

Al fine di ridurre l’esposizione a rumore, sono stati ridotti i tempi di 
esposizione mediante misure organizzative e dotati di dispositivi di 
protezione individuale i tecnici esposti. 

Il personale esposto al rischio viene adeguatamente formato ed 
informato, e vengono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

Valutazione specifica in ALLEGATO XIV  

1 B 1B 

Rp20 
Esposizione a 
vibrazioni 

Disagi dovuti alle 
vibrazioni per contatto con 
macchinari e attrezzature. 

3 B 3B 

Al fine di ridurre l’esposizione a vibrazioni, sono stati ridotti i tempi di 
esposizione e dotati di dispositivi di protezione individuale i tecnici 
esposti. 

Valutazione specifica in ALLEGATO XV  

1 B 1B 

Rp25 Carico di lavoro fisico 

Disagi dovuti dal 
mantenimento della 
posizione eretta prodotta, 
da posture incongrue e da 
movimenti ripetitivi degli 
arti superiori. 

3 C 3C Pause programmate finalizzate ad alleggerire i carichi di lavoro 
cognitivo e fisico. 

1 B 1B 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 
Sezione 4 

Revisione 02  
del 03/06/2015 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LUOGHI E MANSIONI  

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) Pag. 69 di 72 

 

ADDETTI ALLA CUCINA 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

Rp32 
Organizzazione del 
lavoro 

Disagi dovuti a carenze 
nell’organizzazione del 
lavoro.  

3 C 3B 

È attiva una procedura che prevede il sistematico coordinamento tra 
Committente e appaltatore o lavoratore autonomo. Viene redatto il 
DUVRI nei casi previsti e allegato al contratto di appalto o 
somministrazione operando nel rispetto delle procedure di sicurezza 
previste. 
Viene fornita adeguata informazione al personale interno. I lavori 
compresi nell’allegato X del D.Lgs. 81/08 sono gestiti con le procedure 
specifiche della sezione 06. 

1 B 1A 

Rp33 Fattori psicologici 

Carico di lavoro mentale 
non idoneo al corretto 
svolgimento del lavoro da 
parte degli operatori. 

3 B 3B 

Le mansioni dei lavoratori sono definite considerando le esigenze del 
lavoro in relazione alle capacità e condizioni dei lavoratori. Le 
informazioni legate allo svolgimento del lavoro sono comprensibili dal 
lavoratore e non eccessive per quantità e ripetitività. 

Si veda l’Allegato VI  “stress lavoro correlato”. 

1 B 1B 

Rp34 Fattori ergonomici 

Disagi dovuti alla non 
adeguatezza della 
postazione di lavoro dal 
punto di vista ergonomico. 

2 C 2C 

I tavoli e i pensili di lavoro presentano un’altezza ed una superficie utile 
di profondità e larghezza adeguata, vi è la possibilità di appoggio per le 
mani e gli stessi sono sufficientemente stabili. 
Lo spazio a disposizione degli operatori risulta sufficiente per tutte le 
postazioni. 

1 B 1B 
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ADDETTI ALLA CUCINA 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

Rischi da incidenti stradali 3 D 3D 

L’attività degli impiegati tecnici prevede sopralluoghi periodici presso le 
varie strutture dell’ERSU di Camerino. Il raggiungimento di tali edifici 
può essere effettuato tramite i mezzi dell’Ente (se in possesso della 
patente di categoria idonea al mezzo utilizzato) per i quali gli stessi si 
prendono la responsabilità del loro utilizzo e della loro manutenzione. 
È vietato durante gli spostamenti in vettura l’uso e l’assunzione di 
alcol, sostanze psicotrope e farmaci che possono portare ad effetti 
indesiderati quali perdita della concentrazione e sonnolenza 
(psicofarmaci, anti congestionanti, farmaci influenzali, ecc.). Per 
sopralluoghi  al di fuori della regione Marche gli spostamenti saranno 
effettuati tramite mezzi pubblici quali treni, aerei, pullman, ecc. 

2 C 2C 

Rp15 Mezzi di trasporto 

Rischi derivanti dall’uso di 
mezzi aziendali non 
omologati e non 
revisionati. 

2 C 2C 
I mezzi usati per i sopralluoghi sono omologati, immatricolati, soggetti 
ad assicurazione RCA e regolarmente revisionati. 1 B 1B 
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Tabella 3.4 – Esposizione a fattori di rischio pers onali per il gruppo omogeno PORTIERE (gruppo omogen eo D) 

 

PORTIERE 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

Rp32 
Organizzazione del 
lavoro 

Disagi dovuti a carenze 
nell’organizzazione del 
lavoro.  

3 C 3B 

È attiva una procedura che prevede il sistematico coordinamento tra 
Committente e appaltatore o lavoratore autonomo. Viene redatto il 
DUVRI nei casi previsti e allegato al contratto di appalto o 
somministrazione operando nel rispetto delle procedure di sicurezza 
previste. 
Viene fornita adeguata informazione al personale interno. I lavori 
compresi nell’allegato X del D.Lgs. 81/08 sono gestiti con le procedure 
specifiche della sezione 06. 

1 B 1B 

Rp33 Fattori psicologici 

Carico di lavoro mentale 
non idoneo al corretto 
svolgimento del lavoro da 
parte degli operatori. 

3 B 3B 

Le mansioni dei lavoratori sono definite considerando le esigenze del 
lavoro in relazione alle capacità e condizioni dei lavoratori. Le 
informazioni legate allo svolgimento del lavoro sono comprensibili dal 
lavoratore e non eccessive per quantità e ripetitività. 

Si veda l’Allegato VI  “stress lavoro correlato”. 

1 B 1B 

Rp34 Fattori ergonomici 

Disagi dovuti alla non 
adeguatezza della 
postazione di lavoro dal 
punto di vista ergonomico. 

2 C 2C 

Vengono fornite sedie ergonomiche al personale (seduta regolabile in 
altezza, schienale regolabile in altezza e inclinazione, dotata di 5 razze 
con ruote. 
I tavoli di lavoro presentano un’altezza ed una superficie utile di 
profondità e larghezza adeguata, vi è la possibilità di appoggio per le 
mani e  gli stessi sono sufficientemente stabili. 
Lo spazio a disposizione degli operatori risulta sufficiente per tutte le 
postazioni. 

1 B 1B 
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PORTIERE 

VDR 
VDR con misure 

attuate 
Cod. Fattore di Rischio 

Situazione di pericolo 
(potenziale) 

P G R 
Misure messe in atto dall’azienda per la riduzione del rischio 

P G R 

Rischi da incidenti stradali 3 D 3D 

L’attività degli impiegati tecnici prevede sopralluoghi periodici presso le 
varie strutture dell’ERSU di Camerino. Il raggiungimento di tali edifici 
può essere effettuato tramite i mezzi dell’Ente (se in possesso della 
patente di categoria idonea al mezzo utilizzato) per i quali gli stessi si 
prendono la responsabilità del loro utilizzo e della loro manutenzione. 
È vietato durante gli spostamenti in vettura l’uso e l’assunzione di 
alcol, sostanze psicotrope e farmaci che possono portare ad effetti 
indesiderati quali perdita della concentrazione e sonnolenza 
(psicofarmaci, anti congestionanti, farmaci influenzali, ecc.). Per 
sopralluoghi  al di fuori della regione Marche gli spostamenti saranno 
effettuati tramite mezzi pubblici quali treni, aerei, pullman, ecc. 

2 C 2C 

Rp15 Mezzi di trasporto 

Rischi derivanti dall’uso di 
mezzi aziendali non 
omologati e non 
revisionati. 

2 C 2C 
I mezzi usati per i sopralluoghi sono omologati, immatricolati, soggetti 
ad assicurazione RCA e regolarmente revisionati. 1 B 1B 

 

N.B. Per quanto riguarda gli aspetti non trattati in questa sezione si rimanda al seguente allegato : Allegato VII  - Procedure di sicurezza e norme comportamentali 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 
Sezione 5 

Revisione 03  
del 22/09/2017 

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO  

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) Pag. 1 di 1 

 

 

 

 

 

 

SEZIONE 5 
 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 
Sezione 5 

Revisione 03  
del 22/09/2017 

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO  

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) Pag. 2 di 2 

 

INDICE DELLA SEZIONE 

 

1. MISURE MIGLIORATIVE E TEMPI DI ATTUAZIONE       3 

 

 
 

 

 

 
  



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

 
Sezione 5 

Revisione 03  
del 22/09/2017 

PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO  

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) Pag. 3 di 3 

 

 
1. MISURE MIGLIORATIVE E TEMPI DI ATTUAZIONE 

Sono state individuate e rapportate nelle schede seguenti alcune misure ai fini del miglioramento delle 

condizioni di lavoro. 

I tempi di attuazione delle misure migliorative hanno decorrenza secondo quanto riportato di seguito. 

In ogni caso ulteriori interventi migliorativi che emergeranno in futuro od in seguito ad approfondimento di 

indagini ed i relativi tempi di attuazione saranno discussi nel corso della prossima riunione periodica di 

prevenzione e protezione dai rischi, i cui verbali sono conservati in allegato al presente documento. 

Le misure di sicurezza migliorative conseguenti alla valutazione dei rischi sono quelle sotto indicate e 

suddivise in PI (priorità di intervento ): 

P1  -  Il verificarsi di situazioni di non conformità può configurare non solo una precisa violazione di norme 

e leggi esistenti, ma soprattutto l’esistenza di condizioni di rischio grave ed imminente per i lavoratori. 

P2 - Il verificarsi di situazioni di non conformità può configurare condizioni che, pur costituendo la 

violazione di una precisa norma di legge, non rappresentano una situazione di grave rischio. 

P3 - Adeguamenti di carattere tecnico, resi necessari dall’aggiornamento e dall’evoluzione della 

normativa tecnica di riferimento. 

P4 -  Miglioramenti di carattere tecnico al fine di ottimizzare la funzionalità o l’ergonomia delle condizioni 

di lavoro esaminate. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Non Conformità P i 
MISURE 

TRANSITORIE 
MISURE DA 

PIANIFICARE 

SCADENZA 

PERIODICITÀ / 
NOTE 

VERIFICA 

Adeguare illuminazione impianto 
elettrico nei locali gruppo 

elettrogeno e sotto centrale di 
spillamento calore nel 

complesso polifunzionale “Colle 
Paradiso” 

P4    fatto 

Miglioramento condizioni 
lavorative 

P3     

Migliorare le condizioni 
microclimatiche in alcuni uffici 
dell’area amministrativa del 

complesso polifunzionale “Colle 
Paradiso” 

P3     

Migliorare, ove necessario le 
postazioni videoterminali 

dell’area amministrativa nel 
complesso polifunzionale “Colle 

Paradiso” 

P3     
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MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Non Conformità P i 
MISURE 

TRANSITORIE 
MISURE DA 

PIANIFICARE 

SCADENZA 

PERIODICITÀ / 
NOTE 

VERIFICA 

Programmare corsi di 
formazione per il personale 
esposto al Rischio Chimico 

P3     

Elaborare procedura specifica 
per prevenire eventuali contatti 

con agenti infettivi 

P3     

Adeguare le scale del Collegio 
“Mattei” edificio C, del Centro 

Culturale Universitario 
“Benedetto XIII”, del Collegio “G. 

M. Fazzini” alle norme di 
sicurezza 

P2 ? 
Rialzo parapetti 

scale emergenza 
Benedetto XIII 

Entro dicembre 2017  

Provvedere alla redazione del 
piano di emergenza per il Centro 

Culturale Universitario 
“Benedetto XIII”, edificio “G. 

D’Avack”, Campus Universitario 
e degli Uffici Amministrativi di 

Ascoli Piceno 

P3    
Fatto per il 

Benedetto XIII 

Programmare corsi di 
formazione per il personale 

esposto alla Movimentazione 
Manuale dei Carichi 

P3     

Adeguare ai requisiti minimi 
previsti dalla normativa vigente i 
servizi igienici del Collegio “E. 

Granelli” 

P3 fatto     

Dotare di valvole di sicurezza le 
cucine alimentate a gas del 
Collegio “S. Francesco” e 

Collegio “C. Crivelli” 

P2 
***** 

verificare  
   

Adeguare gli spazi di lavoro in 
relazione alle attività svolte 

presso gli uffici di Ascoli Piceno  

P3     

Migliorare l’archiviazione ed il 
deposito della documentazione 

presente negli uffici 
Amministrativi di Ascoli Piceno 

P3     
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MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Non Conformità P i 
MISURE 

TRANSITORIE 
MISURE DA 

PIANIFICARE 

SCADENZA 

PERIODICITÀ / 
NOTE 

VERIFICA 

Sorveglianza sanitaria P4 

eseguita 
per tutto il 
personale 
nel 2014  

Prevista peri i 
giorni 2 ottobre e 2 
novembre per tutto 

il personale 

  

      

 

Le possibili variazioni nei tempi di attuazione delle suddette misure saranno discusse nel corso della 

riunione periodica di prevenzione e protezione (se obbligatoria). 
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1. PREMESSA 

In ottemperanza a quanto previsto nell’art. 26 del D.lgs. 81/08 (e successive modificazioni), devono 

essere predisposte misure per la cooperazione e il coordinamento per la sicurezza e la salute dei 

lavoratori, quando siano affidati lavori, servizi o forniture ad imprese o a lavoratori autonomi (contratto di 

appalto, contratto d’opera, contratto di somministrazione escluse le attività normate dal Titolo IV “Cantieri 

temporanei e mobili”) all’interno dei luoghi di lavoro aziendali. 

In tal senso è fondamentale il ruolo del Committente per la predisposizione delle misure di prevenzione e 

protezione specifiche atte ad eliminare, ovvero ridurre i rischi dovuti alle interferenze posti in essere dai 

lavori affidati. 

In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all’impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi il 

soggetto titolare del potere decisionale e di spesa committente relativo alla gestione dello specifico 

appalto ha l’obbligo di redigere sempre il DUVRI (art.26 comma 3), anche nei casi di affidamento in cui 

non sono presenti rischi dovuti alle interferenze in quanto la compilazione di tale documento testimonia 

l’avvenuta valutazione dei rischi. 

Il DUVRI consiste quindi in un documento che non contempla la valutazione dei rischi specifici propri 

delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi che, pertanto, dovranno attenersi anche a tutti 

gli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 per i datori di lavoro. 

Il termine rischi di natura interferenziale comprende tutte quelle circostanze in cui si possono verificare 

contatti rischiosi tra il personale del committente e quello dell’appaltatore o tra il personale di imprese 

diverse che operano nella stessa sede aziendale con contratti differenti. Si possono inoltre considerare 

interferenti i rischi: 

• derivanti da sovrapposizioni di più attività svolte da operatori di appaltatori diversi; 

• immessi nel luogo di lavoro del committente dalle lavorazioni dell’appaltatore; 

• esistenti nel luogo di lavoro del committente, ove previsto che debba lavorare l’appaltatore, 

ulteriori rispetto a quelli specifici dell’attività propria dell’appaltatore; 

• derivanti da modalità di esecuzione particolari richieste esplicitamente dal committente (che 

comportino pericoli aggiuntivi rispetto a quelli specifici dell’attività appaltata). 

I soli casi in cui il DUVRI non va prodotto, come stabilito dal comma 3 bis dell’art. 26 del D.lgs. 81/08 

integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009 n. 106, sono i seguenti: 

• appalti di servizi di natura intellettuale; 

• mere forniture di materiali e attrezzature; 

• lavori e servizi la cui durata sia inferiore a due giorni, sempre che essi non comportino rischi 

derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza di 

rischi particolari di cui all’allegato XI del TU. 

Resta comunque l’obbligo, in capo al committente, di verificare l’idoneità tecnico professionale 

dell’impresa, di promuovere la cooperazione ed il coordinamento ai fini della sicurezza e di fornire ai 

lavoratori dell’impresa appaltatrice dettagliate informazioni circa i rischi specifici presenti nel luogo in cui 
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sono destinati ad operare e circa le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla 

propria attività. 

 

2. MODELLO DI DUVRI 

Il modello di DUVRI che si suggerisce ha lo scopo di: 

� promuovere la cooperazione ed il coordinamento tra il Committente e la Società Appaltatrice 

attraverso l’elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze 

(DUVRI) indicando le misure necessarie per gestire i relativi rischi; 

� fornire alle imprese appaltatrici e/o lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi 

esistenti negli ambienti in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di 

emergenza da adottare in relazione alla propria attività affinché ne informino adeguatamente i 

propri lavoratori. 

� indicare gli eventuali costi relativi alla sicurezza al fine di riportarli sui documenti contrattuali, 

così come stabilito dalla richiamata legge. 

Inoltre, ai sensi di quanto precisato dalla Determinazione dell’Autorità per la vigilanza sui contratti 

pubblici, appalti e forniture n. 3/2008 del 5 marzo 2008, la suddetta valutazione dei rischi da 

interferenze terrà conto non solo con riferimento non solo al personale interno ed ai lavoratori delle 

imprese appaltatrici, ma anche ai clienti e a tutti coloro che, a vario titolo, si trovano nella struttura 

stessa. 

Il modello di DUVRI suggerito trova efficace applicazione in tutti i casi di appalti ordinari e appalti 

complessi anche se in quest’ultimo caso occorre una maggior approfondimento da parte del responsabile 

del procedimento. 

Il modello riporta lo scopo e finalità del documento, i termini e definizioni utilizzati nella redazione del 

DUVRI, i compiti e le responsabilità in capo ai soggetti coinvolti nella realizzazione del servizio. 

 

I singoli elaborati sono allegati ai contratti relativi e sono gestiti dal Committente. 
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3. ESEMPLIFICAZIONE CON DIAGRAMMA DI FLUSSO 

 

 

 

 

SI 

Esigenza di 
attivazione di un 

contratto 

LAVORI CHE 
RICADONO 

NELL’ALLEGATO 
X 

Attività 
interferente 

 

NO NO 

 

Coordinamento 
Coordinamento e 
predisposizione 

DUVRI 

SI 

Applicazione titolo IV 
e individuazione 
figure specifiche 

Redazione del Piano di Sicurezza e 
Coordinamento (PSC), del Piano 
Operativo di Sicurezza (POS) e 

fascicolo nei casi previsti (due o più 
imprese) 

 

Se unica impresa 
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1. PREMESSA 
In accordo con quanto espresso nel D.Lgs. 81/08, Sezione IV, art. 36, il datore di lavoro deve provvedere 

affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione  sui rischi per la salute e sicurezza sul 

lavoro connessi alle attività svolte, sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 

l’evacuazione dai luoghi di lavoro, sui nominativi dei lavoratori incaricati per la gestione del primo 

soccorso e per la lotta antincendio, sui nominativi del RSPP, degli addetti al servizio di prevenzione e 

protezione e del medico competente. 

Sulla base dell’art. 37 del succitato decreto, il datore di lavoro deve inoltre assicurare che ciascun 

lavoratore riceva un adeguata formazione in materia di salute e sicurezza con particolare riferimento a: 

• concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 

diritti e doveri dei soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo e assistenza; 

• rischi riferiti alle diverse mansioni e ai possibili conseguenti danni, incluse le conseguenti misure 

e procedure di prevenzione e protezione. 

Il personale deve essere inoltre opportunamente addestrato da personale esperto circa le procedure di 

lavoro comportanti rischi specifici, l’utilizzo di particolari attrezzature/macchinari e/o dispositivi di 

protezione individuali di III° categoria. 
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2. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RIS CHI 
Nella tabella che segue vengono riassunti tutti gli adempimenti previsti per ogni gruppo omogeneo, conseguenti alla valutazione dei rischi riportata nella sezione 

4 del presente documento. L’analisi puntuale ed aggiornata dei corsi erogati può essere effettuata consultando gli attestati di formazione riportati negli Allegati II 

e V. Per quanto concerne l’informazione l’analisi può essere effettuata consultando i verbali di consegna degli opuscoli informativi firmati dai lavoratori per 

ricevuta. 

 

Tabella 2.1 – Quadro completo degli adempimenti eff ettuati in materia di formazione, informazione e ad destramento 

Gruppo omogeneo Formazione effettuata Informazione effettuata Addestramento effettuato 

Amministrativi �  �   

Tecnici  �  �   

Addetti alla cucina �  �   

Portiere �  �   
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Tabella 2.2 – Quadro completo degli adempimenti eff ettuati in materia di formazione specifica per le f igure aziendali addette alla protezione dei rischi 

 

Figura addetta alla 
protezione dei rischi 

Formazione effettuata 

Addetti antincendio (AI) 
Formazione specifica di 4 ore per addetti alla lotta antincendio (attività a 
rischio incendio basso secondo il DM 10/03/1998). Buona prassi effettuare 
un corso di aggiornamento ogni 5 anni. 

Addetti al primo soccorso 
(AP) 

Formazione specifica di 12 ore per addetti al primo soccorso (per attività di 
Gruppo B secondo il DM 388/03). Aggiornamento obbligatorio ogni 3 anni 
almeno di 4 ore sulle prove pratiche di primo soccorso. 

Rappresentante dei 
Lavoratori per la sicurezza 
(RLS) 

Formazione specifica di 32 ore per Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza. Aggiornamento obbligatorio ogni anno di almeno di 4 ore per 
aziende con un numero < 50 dipendenti e di 8 ore per aziende con un 
numero > 50 dipendenti. 

 

 

 

Tabella 2.3 – Quadro completo degli adempimenti da effettuare in materia di formazione, informazione e  addestramento 
 

Gruppo omogeneo Formazione da effettuare Informazione da effettuare Addestramento da effettuare 

Rappresentante dei 
Lavoratori per la 
sicurezza (RLS) 

� Formazione specifica di 32 ore per Rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza. 

 Non rischiesto 
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Gruppo omogeneo Formazione da effettuare Informazione da effettuare Addestramento da effettuare 

Tecnici 

� Corso di Formazione per la movimentazione manuale dei 
carichi; 

� Corso di Formazione per l’esposizione al Rischio Chimico; 

� Corso di Formazione per l’esposizione a Rischi Fisici; 

� Utilizzo dei DPI; 

� Formazione in materia di sicurezza stradale; 

� Formazione specifica per l’accesso in quota. 

 

Utilizzo dei DPI. Procedure e 
norme comportamentali, 
Allegato VII. 

Addetti alla cucina 

� Corso di Formazione per la movimentazione manuale dei 
carichi; 

� Corso di Formazione per l’esposizione al Rischio Chimico; 

� Corso di Formazione per l’esposizione a Rischi Fisici; 

� Corso di Formazione per l’esposizione ai Rischi Infettivi; 

� Utilizzo dei DPI 

 

Utilizzo dei DPI. Procedure e 
norme comportamentali, 
Allegato VII. 

Amministrativi � Rischi legati all’utilizzo delle attrezzature video terminali.  Non richiesto 

Preposto � Corso di Formazione specifica per Preposto  Non richiesto 
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1. PREMESSA 

Il D.Lgs. 475/1992 classifica i dispositivi di protezione individuali nelle categorie seguenti: 

I° Categoria 

Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona 

da rischi di danni fisici di lieve entità. 

II° Categoria 

Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie. 

III° Categoria 

Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di 

morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa 

il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi. 

Per i Dispositivi di protezione individuale di III° categoria è necessario formare ed addestrare il lavoratore 

al loro utilizzo. 

 

Al fine di poter definire precisamente il ruolo e la scelta del DPI si ricorda che ai sensi del Capo II del 

D.Lgs. 81/08, il Datore di Lavoro: 

1) Disponga per l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale ai fini della salvaguardia della salute e 

sicurezza dei lavoratori nei confronti dei rischi “residui”, solo quando non possono essere evitati con 

altri mezzi o sistemi di protezione collettiva, o da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione 

del lavoro, oppure in situazioni lavorative dove esiste sicuramente un rischio ma la presenza del 

lavoratore è del tutto occasionale; 

2) Individui le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi specifici, 

tenendo conto altresì delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dai DPI stessi; 

3) Valuti le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato, così come fornite dai produttori, i quali devono 

garantire che gli stessi, siano in possesso dei requisiti essenziali di salute e sicurezza; 

4) Aggiorni la scelta dei DPI ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di 

valutazione; 

5) Predisponga l’obbligo di utilizzo, a tutti gli operatori che necessitano di dotazione di DPI, previa debita 

informazione ed eventuale addestramento specifico all’impiego. 

Tutti i dispositivi definiti di protezione individuale devono possedere: 

1) Requisiti di carattere generale applicabili a tutti i DPI quali: ergonomia, livelli e classi di protezione, 

innocuità, nota informativa, limitazione di movimenti, impigliamento, ecc.. 

2) Requisiti supplementari comuni a diverse categorie o tipi di DPI (sistemi di regolazione, limitazione di 

movimenti, ecc.). 

3) Requisiti supplementari specifici per rischi da prevenire come protezioni specifiche da urti meccanici, 

cadute dall’alto, calore e fuoco, rumore, polveri. 

Al momento dell’acquisto devono essere precisati alcuni requisiti obbligatori quali: 
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1. Presenza sul DPI, o quando ciò non risulti possibile, sull’imballaggio dello stesso, della marcatura 

CE; 

2. Presenza della “nota informativa” rilasciata dal fabbricante contenente le istruzioni d’impiego, di 

deposito, di pulizia, di manutenzione, di revisione, di disinfezione, le classi di protezione e i 

corrispondenti limiti di utilizzo; 

3. Fornitura di campionatura per consentire agli operatori di provare e valutare il DPI specifico; 

4. L’addestramento all’uso corretto dei DPI al momento della consegna in particolare per quelli di III 

Categoria. 

In particolare, i DPI devono rispettare i seguenti requisiti: 
 

REQUISITI INFORMATIVI 

Notizie sulle prestazioni fornite 

Limiti d’uso 

Tempo utile prima della scadenza 

Istruzioni per l’uso, manutenzione, pulizia 

REQUISITI DI SICUREZZA 

Efficienza protettiva 

Durata della protezione 

Innocuità 

Assenza di rischi causati dallo stesso DPI 

Solidità 

REQUISITI ECONOMICI 
Costo unitario 

Prevedibile durata ed efficienza 

REQUISITI PRESTAZIONALI 

Disagio ridotto 

Limitazione effetti di impedimento 

Funzionalità pratica 

Compatibilità con altri DPI (utilizzo contemporaneo) 

CONFORT 

Leggerezza 

Adattamenti alla morfologia 

Dimensioni limite 

Trasportabilità 

Confort termico 

 

Tutto ciò premesso si è costruita una tabella dei DPI secondo: 

• DPI per mansione : in relazione alla mansione svolta dal lavoratore; 

• Caratteristiche DPI , in conformità alle normative vigenti; 

Ad integrazione dell’allegato dei dispositivi di protezione individuali si deve predisporre un “Modulo 

consegna” da compilarsi in sede di consegna del DPI al lavoratore.  
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2. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RIS CHI 

Tabella 2.1 – Quadro completo dei dispositivi di pr otezione individuale 

Gruppo omogeneo Dispositivi di Protezione Individuali 

Tecnici 

� scarpe antinfortunistiche; 

� casco; 

� cinture di sicurezza; 

� guanti; 

� occhiali; 

� cuffie. 

Addetti alla cucina 

� scarpe antinfortunistiche; 

� guanti; 

� occhiali; 

� cuffie. 

 

 

In Allegato I sono inserite le assegnazione dei DPI e i moduli di ricevuta DPI da parte del lavoratore 
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1. ADEMPIMENTI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Nella tabella che segue vengono riassunti tutti gli adempimenti relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori in conseguenza della valutazione dei rischi 

riportata nella sezione 4 del presente documento. 

 

Tabella 2.1 – Quadro completo degli adempimenti pre visti relativi alla sorveglianza sanitaria dei lavo ratori 
 

Gruppo omogeneo Indicazioni per la sorveglianza sanitaria 

Amministrativi � Videoterminale 

Tecnici 

� Rischio Chimico; 
� Rischio Fisico; 
� Movimentazione manuale dei carichi. 

Addetti alla cucina 

� Rischio Chimico; 
� Rischio Fisico; 
� Rischio Infettivo; 
� Movimentazione manuale dei carichi. 

 

 

I protocolli sanitari si trovano nell’allegato VIII 
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Mansionario 

 

 

 

SEDE 

E.R.S.U. 
Località Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) 

 

 

 



 

 

MANSIONARIO  
 
 
 

Nominativo Ruolo Attività DPI 

BRINCIVALLI Angelo Direttore dell'Ente Datore di Lavoro   

STORTINI Beatrice B7 Collaboratore di supporto Amm.vo   

MAGLIE Katia A2 Commesso   

PENNACCHIOLI Francesca D2 Funzionario Amm.vo contabile e organizzativo   

CERESCIOLI Franca D4 Funzionario Amm.vo contabile e organizzativo   

AGLI Maria C2 Assistente Amm.vo Contabile   

PASQUALINI Anna Maria C5 Assistente Amm.vo Contabile   

CHIOCCHI Emanuela B7 Collaboratore di supporto Amm.vo   

LAMBERTUCCI Barbara B1 Operatore di supporto Amm.vo   

PETTINARI Roberto D5 Funzionario in attività informatiche   

CESARI Rita C1 Assistente di ristorazione Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

EVARISTI Enzo C5 Assistente Amm.vo Contabile   

GIACONI Francesco C1 Assistente in attività informatiche   

FALCIONI Donatella B4 Collaboratore di supporto Amm.vo   

LORIA Auretta B3 Operatore reception Collaboratore di supporto Amm.vo   



 

 

MOGLIANI Venanzo B7 Collaboratore di supporto Amm.vo   

PISTILLI Chiara B3 Operatore reception Collaboratore di supporto Amm.vo   

TROMBONI Vittorio B7 Magazziniere Collaboratore di supporto Amm.vo   

VINCENZETTI Andrea B4 Collaboratore di supporto Amm.vo   

AMANTI Luciana B5 
Operatore dei servizi manutentivi tecnici e di supporto 
gestionale   

FATTINNANZI Marina B5 
Operatore dei servizi manutentivi tecnici e di supporto 
gestionale   

FAZZARI Rita B5 Operatore dei servizi di ristorazione Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

FIORINI Angela B5 Operatore dei servizi di ristorazione Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

GIANNINI Roberto B5 Operatore dei servizi di ristorazione Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

LUCARELLI Mara B5 Operatore dei servizi di ristorazione Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

MARINSALDI Antonietta B5 Operatore dei servizi di ristorazione Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

MARUCCI Valeria B1 
Operatore dei servizi manutentivi tecnici e di supporto 
gestionale  

PERALTA Rodolfo B1 Operatore dei servizi di ristorazione Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

PIVA Cristina B1 Operatore dei servizi di ristorazione Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

PORCARELLI Cristina B1 
Operatore reception Operatore dei servizi manutentivi 
tecnici e di supporto gestionale   

RICCIONI Adriana B1 Operatore reception Operatore di supporto Amm.vo   

SPERANDIO Mary B1 Operatore dei servizi di ristorazione Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 



 

 

TARDELLA Valeria B5 Operatore dei servizi di ristorazione Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

TODINI Rosa B5 
Operatore servizi manutentivi tecnici e di supporto 
gestionale   

OSCI Antonella A2 Commesso   

BISBOCCI Maurizio C5 Assistente Amm.vo Contabile   

MACCHIONI Patrizia B4 Collaboratore di supporto Amm.vo   

ITALIA Ornella B1 Operatore di supporto Amm.vo   

CARONI Stefano D5 Funzionario Tecnico   

SANTAMARIANOVA Paolo C1 Assistente in attività informatiche   

SISTI Carlo C5 Assistente Amm.vo Contabile   

BISBOCCI Claudio B7 
Collaboratore dei servizi manutentivi tecnici e di supporto 
gestionale 

Scarpe antinfortunistiche, casco, cintura di sicurezza, guanti, 
occhiali, cuffie 

STRAZIOSO Michele B4 
Collaboratore dei servizi manutentivi tecnici e di supporto 
gestionale 

Scarpe antinfortunistiche, casco, cintura di sicurezza, guanti, 
occhiali, cuffie 

SPARVOLI Fabio B5 
Collaboratore dei servizi manutentivi tecnici e di supporto 
gestionale 

Scarpe antinfortunistiche, casco, cintura di sicurezza, guanti, 
occhiali, cuffie 

RUMACHELLA Rosella B4 Collaboratore di supporto Amm.vo   

TURATELLO Luciana B1 Operatore dei servizi di ristorazione  Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

MARUCCI Samuela B1 Operatore dei servizi di ristorazione  Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

STORTINI Venanzio B1 Operatore dei servizi di ristorazione  Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 

FIONDELLA Maria Pia B1 Operatore dei servizi di ristorazione  Scarpe antinfortunistiche, guanti, occhiali, cuffie 
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PREMESSA 

Il datore di lavoro nell’ambito della valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori prevista 
dall’art. 28 del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii., deve considerare anche i rischi riguardanti le lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. La valutazione  dei rischi dovrà essere 
effettuata “ad hoc”, secondo quanto prescritto dal D.Lgs. 151/01, con particolare riguardo all’esposizione ad 
agenti fisici, chimici o biologici e prendendo in esame tutti gli aspetti dell’attività lavorative per identificare 
pericoli e probabili cause di lesioni o danni, e stabilire in quale modo tali cause possono essere rimosse, in 
maniera tale da eliminare o ridurre i rischi. 

A seguito della valutazione, il Datore di Lavoro dovrà adottare le necessarie misure di Prevenzione e 
Protezione affinché sia evitata l’esposizione delle lavoratrici madri ai rischi eventualmente presenti. 

La presente relazione sarà pertanto parte integrante del Documento di Valutazione del Rischio, di cui all’art. 
28 del D. Lgs 81/08 dell’ E.R.S.U. di Camerino. 

Le norme per la tutela della maternità riportate nel presente documento si applicano alle lavoratrici come 
definite dall’art. 2 comma 1 lettera e) del D.Lgs. 151/01: “Per lavoratrici, salvo che non sia altrimenti 
specificato, si intendono le dipendenti, comprese quelle con contratto di apprendistato, di amministrazioni 
pubbliche, di privati datori di lavoro nonché le socie lavoratrici di cooperative”. 

 

Tutela della maternità – quadro legislativo di rife rimento 

In data 27 Aprile 2001 è entrato in vigore il D.Lgs del 26 Marzo 2001 n.151 “Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 
8 Marzo 2000 n. 53”, che ha riunito in sé le disposizioni legislative vigenti in materia. 

In sintesi, i punti salienti della normativa che devono giudicare il processo di valutazione dei rischi teso a 
tutelare la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti: 

• È vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri,  durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il 
parto (art. 7 D. Lgs 151/01). 

• È vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno , dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di 
accertamento dello stato di gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art53 D.Lgs 151/01). 

• Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la  sicurezza e la 
salute delle lavoratrici, in particolare i rischi d i esposizione ad agenti fisici, chimici e 
biologici, i processi o le condizioni di lavoro  (art.11 D. Lgs. 151/01). 

• I rischi da valutare sono riportati nell’Allegato C del D. Lgs. 151/01, cui si rimanda ai paragrafi 
successivi. 

È compito del datore di lavoro valutare preventivamente tutti i rischi per la gravidanza e l’allattamento, 
tenendo conto sia della salute della donna che di quella del bambino. Come precisato inoltre dalla Circolare 
del Ministero del Lavoro Prot. 3328 del 16/12/2002 detta valutazione preventiva consente al datore di lavoro 
di informare le lavoratrici, prima ancora che sopraggiunga una gravidanza, dei rischi in azienda, delle misure 
di prevenzione e protezione che egli ritiene di dover adottare in tal caso e quindi, dell’importanza che le 
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dipendenti gli comunichino tempestivamente il proprio stato, in modo che possano essere valutati con 
immediatezza i rischi e adottate le conseguenti misure di tutela. 

Ecco riportato in sintesi i compiti del Datore di Lavoro: 

• In collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e con il Medico 
Competente (MC), consultato preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS), 
identifica le mansioni/lavorazioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento; 

• Provvede ad integrare il documento di valutazione dei rischi art. 28 D. Lgs 81/08 con l’analisi e 
l’identificazione delle mansioni /lavorazioni a rischio; 

• Nel caso in cui in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, l’ente informa le lavoratrici in età 
fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza; 

• Quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se la 
mansione svolta rientra tra i lavori a rischio per la gravidanza (lavori vietati ai sensi dell’art.7 D. Lgs 
151/01 o presenza di rischi per le lavoratrici gestanti valutati ai sensi dell’art.11 comma 1 del medesimo 
decreto), anche richiedendo eventualmente il parere del MC; 

• Ne caso di lavoro a rischio il Datore di Lavoro procede alle seguenti azioni: 

o Modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio ovvero qualora ciò non sia 
possibile procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a rischio; 

o Se non vi è possibilità di spostamento ad altra mansione lo comunica all’ispettorato del lavoro 
competente per territorio, inviando la lavoratrice a presentarsi al Servizio suddetto per 
presentare la richiesta di astensione anticipata dal lavoro. 

Gli aspetti qui accennati vengono descritti più dettagliatamente, anche in riferimento alle lavoratrici in periodo 
di puerperio e allattamento, nella parte finale del presente documento. 

 

Diritti delle lavoratrici madri 

Con l’emanazione del Decreto Legislativo 26.03.2001 n.151 è stato adottato il “Testo Unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno delle maternità e della paternità a norma dell’art. 15 della legge 8 
Marzo 2000 n.53” che raccoglie e riordina il complesso delle disposizioni vigenti in materia nonché alcune 
norme della legge n.903/77 in tema di parità di trattamento tra uomo e donna in materia di lavoro. La 
normativa in argomento disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle lavoratrici e dei lavoratori 
connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, disponendo il divieto di adibire al 
lavoro la donne nei due mesi precedenti la data presunta del parto e nei tre mesi successivi. 

Il D. Lgs.151/01, innovando la terminologia usata nelle norme vigenti in materia, al capo III, intitolato 
“Congedo di maternità”, disciplina tutte le ipotesi di interdizione dal lavoro ed accoglie entrambe le novità 
introdotte dalla legge n. 53 dell’ 08.03.2000: in primo luogo, la possibilità per la lavoratrice di posticipare il 
periodo di astensione obbligatoria di un mese, previa idonea certificazione medica di specialisti del S.S.N., di 
medico convenzionato o del medico competente dell’Ente e poi recuperare tale mese nel periodo post parto. 
I casi regolati da questa normativa sono i seguenti: 
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• Interdizione anticipata dal lavoro per gravi complicanze nella gestazione; 
• Interdizione anticipata dal lavoro per particolari condizioni di lavoro o ambientali o per l’impossibilità 

di adibire la lavoratrice ad altre mansioni; 
• Interdizione anticipata per lavori gravosi o pregiudizievoli; 
• Divieto di licenziamento; 
• Interdizione post-partum; 
• Flessibilità del congedo di maternità. 

 

Congedi parentali e per la malattia del figlio 

Entrambi i genitori, fino al compimento degli otto anni di età del bambino (per i figli adottivi o in affidamento 
fino al 12° anno di età) possono avvalersi di periodi di astensione facoltativa continuativi o frazionati che 
complessivamente non eccedano il limite di dieci mesi. Il diritto all'astensione facoltativa dal lavoro è 
riconosciuto al lavoratore dipendente anche se l'altro genitore non ne ha diritto. Per quanto riguarda le 
modalità per l'esercizio del diritto la nuova normativa riconosce a ciascun genitore un periodo di astensione 
facoltativa di sei mesi elevabile a sette per il padre lavoratore qualora eserciti il diritto per un periodo non 
inferiore a tre mesi. In presenza di un solo genitore il limite di astensione è indicato in un massimo di dieci 
mesi continui o frazionati. 

Entrambi i genitori possono, inoltre, fruire di assenze della durata delle malattie del bambino durante i primi 
tre anni di vita dello stesso, previa presentazione del relativo certificato medico, se, invece, il bambino ha 
un’età compresa tra tre e otto anni ciascun genitore ha diritto ad assentarsi dal lavoro senza retribuzione per 
un massimo di cinque giorni lavorativi all'anno. 

Riposi giornalieri 

Il datore di lavoro deve consentire alla lavoratrice madre due periodi di permessi giornalieri fino ad un anno 
di età del bambino. I due periodi possono essere cumulati e spettano: 

•      in misura di un'ora se l'orario è inferiore alle sei ore giornaliere; 

•      in misura di due ore se l'orario è pari o superiore a sei ore giornaliere. 

Qualora la lavoratrice possa avvalersi di strutture aziendali, ad esempio gli asili nido, i suddetti periodi sono 
ridotti della metà. 
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ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO PER LA SA LUTE DELLA 
DONNA E DEL BAMBINO 

Negli schemi seguenti sono riportati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice madre e del 
bambino; per ognuno di essi vengono riportati i principali effetti su gravidanza e lattazione segnalati dalla 
letteratura scientifica e i riferimenti legislativi in base ai quali l’esposizione allo specifico fattore di rischio è 
vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto. 

Si sottolinea che al di là dei riferimenti legislativi specifici per i singoli fattori di rischio l’Organo di Vigilanza ha 
la facoltà di disporre l’allontanamento delle lavoratrici madri da condizioni di lavoro o ambientali ritenute 
pregiudizievoli per la salute della donna o del bambino (art. 7 comma 4 D.Lgs. 151/01). 

L’Organo di Vigilanza può ritenere inoltre che sussistano condizioni ambientali sfavorevoli anche quando vi 
siano pericoli di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con particolari strati di popolazione, 
specie in periodi di epidemia. 

Si ricorda infine che alcuni lavori che si ritengono pregiudizievoli in relazione all’avanzato stato di gravidanza 
sono vietati negli ultimi tre mesi di gestazione (art. 17 comma 1 D.Lgs. 151/01). 
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PRINCIPALI 
FATTORI DI RISCHIO 
 

PRINCIPALI EFFETTI SU 
GESTAZIONE E ALLATTAMENTO 
(tratto da Dossier Ambiente n. 
57/2002, modificato) 

LEGISLAZIONE ITALIANA DI 
RIFERIMENTO E 
RELATIVI PROVVEDIMENTI 

ASPETTI ERGONOMICI 

ATTIVITÀ IN POSTURA 
ERETTA PROLUNGATA 

Mutamenti fisiologici in corso di gravidanza 
(maggior volume sanguigno e aumento delle 
pulsazioni cardiache, dilatazione generale 
dei vasi sanguigni e possibile compressione 
delle vene addominali o pelviche) 
favoriscono la congestione periferica durante 
la postura eretta. La compressione delle vene 
può ridurre il ritorno venoso con 
conseguente accelerazione compensativa del 
battito cardiaco materno e il manifestarsi di 
contrazioni uterine. Se la compensazione è 
insufficiente ne possono derivare vertigini e 
perdita di coscienza. Periodi prolungati in 
piedi durante la giornata lavorativa 
determinano per le donne un maggior rischio 
di parto prematuro. 

D.Lgs 151/01 art.7 all.Alett.G 
(lavori che comportano una stazione in 
piedi per più di metà dell'orario di 
lavoro) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

POSTURE INCONGRUE E' potenzialmente pericoloso lavorare in 
posti di lavoro ristretti o in postazioni non 
sufficientemente adattabili per tenere conto 
del crescente volume addominale, in 
particolare nelle ultime fasi della gravidanza. 
Ciò può determinare stiramenti o strappi 
muscolari. La destrezza, l'agilità, il 
coordinamento, la velocità dei movimenti e 
l'equilibrio possono essere anch'essi limitati 
e ne può 
derivare un rischio accresciuto di infortunio 

D.Lgs 151/01 art. 7 all. A lett G 
(lavori che obbligano ad una 
postazione 
particolarmente affaticante). 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

LAVORO IN POSTAZIONI 
ELEVATE (SCALE, 
PIATTAFORME, 
IMPALCATURE) 

E' potenzialmente pericoloso per le 
lavoratrici gestanti lavorare in postazioni 
sopraelevate per esempio scale, piattaforme, 
per il rischio di cadute dall’alto. 

D.Lgs 151/01 art.7 all.Alett.E 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

LAVORI CON MACCHINA 
MOSSA A PEDALE, 
QUANDO 
IL RITMO SIA 
FREQUENTE O 
ESIGA SFORZO 

Le attività fisiche particolarmente affaticanti 
sono considerate tra le cause di aborti 
spontanei. E' importante assicurare che il 
volume e il ritmo dell'attività non siano 
eccessivi e, dove possibile, le lavoratrici 
abbiano un certo controllo del modo in cui il 
lavoro è organizzato. 

D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. H 
D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. A 
(lavori vietati ai minori ai sensi dei 
DD.lgss. 345/99 e 262/00) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

LAVORO NOTTURNO Il lavoro notturno può avere ripercussioni 
sulla salute delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento. 
L'affaticamento mentale e psichico, aumenta 
durante la gravidanza e nel periodo post-
natale a causa dei diversi cambiamenti, 
fisiologici e non, che intervengono. 

D.Lgs. 151/01 art. 53 comma 1 
(è vietato adibire la donna al lavoro 
dalle ore 24 alle ore 6, 
dall'accertamento dello stato di 
gravidanza fino al compimento di 
un anno di età del bambino). 
D.Lgs. 532/99 (Disposizioni in 
materia di lavoro notturno) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E 
FINO A UN ANNO DI VITA DEL 
BAMBINO 

MOVIMENTAZIONE La movimentazione manuale dei carichi D.Lgs 151/01 art.7 all.Alett.F 
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PRINCIPALI 
FATTORI DI RISCHIO 
 

PRINCIPALI EFFETTI SU 
GESTAZIONE E ALLATTAMENTO 
(tratto da Dossier Ambiente n. 
57/2002, modificato) 

LEGISLAZIONE ITALIANA DI 
RIFERIMENTO E 
RELATIVI PROVVEDIMENTI 

MANUALE CARICHI pesanti è ritenuta pericolosa in gravidanza in 
quanto può determinare lesioni al feto e un 
parto prematuro. Con il progredire della 
gravidanza la lavoratrice è esposta ad un 
maggior rischio di lesioni causato dal 
rilassamento ormonale dei legamenti e dai 
problemi posturali ingenerati dalla 
gravidanza 

(lavori di manovalanza pesante ) 
D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,b 
(rischio da movimentazione manuale di 
carichi pesanti evidenziato dalla 
valutazione 
dei rischi) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

LAVORI SU MEZZI IN 
MOVIMENTO 

L'esposizione a vibrazioni a bassa frequenza, 
come accade per uso di mezzi in movimento, 
può accrescere il rischio di aborti spontanei. 
Il lavoro a bordo di veicoli può essere di 
pregiudizio per la gravidanza soprattutto per 
il rischio di microtraumi, scuotimenti, colpi, 
oppure urti, sobbalzi o traumi che interessino 
l'addome. 
 

D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. O 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 

AGENTI FISICI 
RUMORE L'esposizione prolungata a rumori forti può 

determinare un aumento della pressione 
sanguigna e un senso di stanchezza; si 
ipotizza una vasocostrizione arteriolare che 
potrebbe essere responsabile di una 
diminuzione del flusso placentare. Evidenze 
sperimentali suggeriscono che una 
esposizione prolungata del nascituro a 
rumori forti durante la gravidanza può avere 
un effetto sulle sue capacità uditive dopo la 
nascita. 

D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,c 
D.Lgs 151/01 art .7 all.Alett. A 
(lavori vietati ai minori ai sensi dei 
DD.lgss. 345/99 e 262/00) 
D.Lgs 151/01 art.7 all.Alett.C 
(malattie professionali) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E 
FINO A SETTE MESI DOPO IL 
PARTO 
(PER ESPOSIZIONI MAGGIORI DI 
80 
dBALEx, 8h) 
 

COLPI, VIBRAZIONI Un'esposizione di lungo periodo a vibrazioni 
che interessano il corpo intero può 
accrescere il rischio di parto prematuro o di 
neonati sotto peso. 

D.Lgs. 151/01 art. 7 all. A lett. I 
(lavori con macchine scuotenti o con 
utensili che trasmettono intense 
vibrazioni) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 
D.Lgs. 151 art.7 All. A lett. B 
(Lavori che impiegano utensili vibranti 
ad 
aria compressa o ad asse flessibile 
soggetti 
all’obbligo di sorveglianza sanitaria) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E 
FINO A SETTE MESI DOPO IL 
PARTO 

SOLLECITAZIONI 

TERMICHE 

Durante la gravidanza le donne sopportano 
meno il calore ed è più facile che svengano o 
risentano dello stress da calore. 
L'esposizione a calore può avere esiti nocivi 
sulla gravidanza. Il lavoro a temperature 
molto fredde può essere pregiudizievole per 
la salute per gestanti, nascituro e puerpere. I 
rischi aumentano in caso di esposizione a 
sbalzi improvvisi di temperatura 

D.Lgs. 151/01 art 7 All. A lettera A 
(celle frigorifere) 
D.Lgs. 151/01 art 11 all.C lett.A,1,f 
(esposizione a sollecitazioni 
termiche rilevanti evidenziata dalla 
valutazione dei rischi) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA 
DIVIETO FINO A SETTE MESI 
DOPO IL PARTO PER 
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PRINCIPALI 
FATTORI DI RISCHIO 
 

PRINCIPALI EFFETTI SU 
GESTAZIONE E ALLATTAMENTO 
(tratto da Dossier Ambiente n. 
57/2002, modificato) 

LEGISLAZIONE ITALIANA DI 
RIFERIMENTO E 
RELATIVI PROVVEDIMENTI 

ESPOSIZIONI A TEMP. MOLTO 
BASSE (es. lavori nelle celle frigo) 

RADIAZIONI IONIZZANTI Una esposizione a radiazioni ionizzanti 
comporta dei rischi per il nascituro. Se una 
lavoratrice che allatta opera con liquidi o 
polveri radioattivi ciò può determinare 
un'esposizione del bambino in particolare a 
seguito della contaminazione della pelle 
della madre. Sostanze contaminanti 
radioattive inalate o digerite dalla madre 
possono passare attraverso la placenta al 
nascituro e, attraverso il latte, al neonato. 

D.Lgs 151/01 art.8 
D.Lgs 151/01 art 7 all.Alett.D 
(lavori che espongono a radiazioni 
ionizzanti vietati durante la gestazione 
e 
fino a sette mesi dopo il parto). 
D.Lgs 151/01 art 7 all.Alett.C 
(malattie professionali ) 
D.Lgs 151/01 art.7 all.Alett.B 
(rischi per i quali vige l'obbligo delle 
visite 
mediche preventive e periodiche) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA E 
FINO A SETTE MESI DOPO IL 
PARTO 

RADIAZIONI 
NON IONIZZANTI 
(RNI) 

Al momento attuale non esistono dati certi 
sugli effetti provocati sulla gravidanza o 
sulla lattazione dalle radiazioni non 
ionizzanti. 
Non si può escludere che esposizioni a 
campi elettromagnetici intensi, come ad 
esempio quelli associati a fisioterapie 
(marconiterapia, radarterapia) o alla 
saldatura a radiofrequenza delle materie 
plastiche, possano determinare un rischio 
accresciuto per il nascituro. 
Sulla base degli studi epidemiologici 
effettuati, il lavoro al videoterminale non 
espone a RNI in grado di interferire con la 
normale evoluzione della gravidanza. 

D.Lgs 151/01 art.7 all.Alett.C 
(malattie professionali di cui all.4 al 
decreto 
1124/65 e successive modifiche) 
D.Lgs 151/01 art 11 all.C lett.A,1,e 
(rischio da radiazioni non ionizzanti 
evidenziato dalla valutazione dei rischi 
) 
DIVIETO IN GRAVIDANZA per 
esposizioni superiori a quelle 
ammesse per la popolazione 
generale* 
*Rif. Leg. DM 10/09/1998 n. 381 
Livelli di riferimento ICNIRP 
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Nominativo Ruolo Attività Data Ore 

BRINCIVALLI Angelo Direttore dell'Ente Datore di Lavoro    

STORTINI Beatrice B7 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. A 17/10/2016  4 

STORTINI Beatrice B7 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. B 18/10/2016  8 

MAGLIE Katia A2 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. A 17/10/2016  4 

MAGLIE Katia A2 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. B 18/10/2016  8 

PENNACCHIOLI Francesca D2 Formazione Preposto Particolare Aggiuntiva Art. 37 c. 7 17-21/10/2016  20 

CERESCIOLI Franca D4     

AGLI Maria C2 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. A 17/10/2016  4 

AGLI Maria C2 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. B 18/10/2016  8 

PASQUALINI Anna Maria C5     

CHIOCCHI Emanuela B7     

LAMBERTUCCI Barbara B1     

PETTINARI Roberto D5 Formazione Preposto Particolare Aggiuntiva Art. 37 c. 7 17-21/10/2016  20 

CESARI Rita C1 Formazione Preposto Particolare Aggiuntiva Art. 37 c. 7 17-21/10/2016  20 

EVARISTI Enzo C5 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. A 17/10/2016  4 



 

 

EVARISTI Enzo C5 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. B 18/10/2016  8 

GIACONI Francesco C1 Formazione Primo Soccorso 20/10/2016  12 

FALCIONI Donatella B4     

LORIA Auretta B3     

MOGLIANI Venanzo B7 Formazione Antincendio 25/10/2016  16 

PISTILLI Chiara B3 Formazione Primo Soccorso 20/10/2016  12 

PISTILLI Chiara B3 Formazione Antincendio 25/10/2016  16 

TROMBONI Vittorio B7 Formazione Antincendio   16 

VINCENZETTI Andrea B4 Formazione Primo Soccorso 20/10/2016  12 

VINCENZETTI Andrea B4 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. A 17/10/2016  4 

VINCENZETTI Andrea B4 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. B 18/10/2016  8 

AMANTI Luciana B5     

FATTINNANZI Marina B5     

FAZZARI Rita B5    

FIORINI Angela B5    

GIANNINI Roberto B5 Formazione Primo Soccorso 20/10/2016  12 

LUCARELLI Mara B5    

MARINSALDI Antonietta B5 Formazione Primo Soccorso 20/10/2016  12 

MARUCCI Valeria B1    



 

 

PERALTA Rodolfo B1    

PIVA Cristina B1 Formazione Primo Soccorso   12 

PORCARELLI Cristina B1 Formazione Antincendio 25/10/2016  16 

RICCIONI Adriana B1 Formazione Primo Soccorso   12 

SPERANDIO Mary B1 Formazione Antincendio 25/10/2016  16 

TARDELLA Valeria B5    

TODINI Rosa B5 Formazione Primo Soccorso 20/10/2016  12 

OSCI Antonella A2 Formazione Antincendio   16 

BISBOCCI Maurizio C5     

MACCHIONI Patrizia B4     

ITALIA Ornella B1     

CARONI Stefano D5     

SANTAMARIANOVA Paolo C1 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. A 17/10/2016  4 

SANTAMARIANOVA Paolo C1 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. B 18/10/2016  8 

SISTI Carlo C5     

BISBOCCI Claudio B7 Formazione Preposto Particolare Aggiuntiva Art. 37 c. 7 17-21/10/2016  20 

STRAZIOSO Michele B4 Formazione Antincendio 25/10/2016  16 

SPARVOLI Fabio B5 Formazione Primo Soccorso 20/10/2016  12 

SPARVOLI Fabio B5 Formazione Antincendio   16 



 

 

RUMACHELLA Rosella B4 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. A 17/10/2016  4 

RUMACHELLA Rosella B4 Formazione Specifica Lavoratori Art. 37 c. 1, Lett. B 18/10/2016  8 

TURATELLO Luciana B1    

MARUCCI Samuela B1    

STORTINI Venanzio B1    

FIONDELLA Maria Pia B1    
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OPUSCOLO INFORMATIVO 
 

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto 
legislativo 3 agosto 2009 n. 106 

 

 
PROT. ______________ 

 

 

LINEAMENTI PER L’INFORMAZIONE AI 
LAVORATORI 

 

 

Questo manuale informativo è stato redatto ai sensi  del D.Lgs. 81/08, art. 36 e 37  
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PREMESSE  

 

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 5 agosto 2009 il Decreto Legislativo n. 106 del 3 
agosto 2009 recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 
81, recante attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, approvato dal governo il 29 luglio scorso, che 
integra e corregge il decreto legislativo 81/08. Il provvedimento è entrato in vigore il 20 agosto 
2009. 

 

Le modifiche apportate si possono dividere in cinque aree: 

1) Le figure, le istituzioni e i provvedimenti migliorativi; 

2) L'azione della valutazione dei rischi; 

3) La sorveglianza sanitaria; 

4) La rappresentanza e pariteticità; 

5) Le sanzioni. 

 

Preliminarmente si specifica che particolari settori della P.A., fra cui le scuole, saranno oggetto 
di ulteriori interventi con futuro decreto da emanare entro 2 anni. Ricordiamo che fino 
all’emanazione del nuovo decreto valgono le norme vigenti (per le scuole il D.lgs 382/98). 

 

Le figure, le istituzioni e i provvedimenti miglior ativi 

Volontari : dalla definizione di lavoratori (art.2, c.1, lett.a) vengono ad essere esclusi i volontari, 
come definiti dalla L. 266/91 e i volontari che effettuano il servizio civile. 

Commissione consultiva : acquisisce un ruolo di maggior rilievo soprattutto sulle tematiche 
relative alla prevenzione, irrobustendo i compiti già previsti nel testo attuale dell'art.6. 

Tra queste novità segnaliamo: 

� l'elaborazione di criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza sul 
lavoro; 

� l'elaborazione di procedure standardizzate per la redazione del documento unico di 
valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI); 

� l'elaborazione di indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavorocorrelato. 
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Sistema informativo nazionale per la prevenzione ne i luoghi di lavoro (SINP) : la sua 
istituzione, introdotta con il D.Lgs.81/08 (art. 8), è senza dubbio una delle novità di più grande 
rilievo sul piano dell'analisi dei dati. In questo senso va letta l'attenzione specifica che viene 
richiamata nei riguardi della raccolta dei dati nell'ambito dei flussi informativi, in particolare sui 
dati «degli infortuni sotto la soglia indennizzabile dall’INAIL». Rilevante in questo senso l'obbligo 
a carico del datore di lavoro di comunicazione al SINP, dei dati rilevanti ai fini statistici e 
informativi ed assicurativi, degli infortuni sul lavoro che comportano un assenza dal lavoro di 
almeno un giorno e quelli superiori a tre giorni. Da segnalare il ritardo già accumulato 
nell'istituzione e avvio del SINP, dall'entrata in vigore del D.Lgs.81/08. 

INAIL – Attività promozionali 

Le modifiche apportate sono senz'altro di grande consistenza, tenuto conto delle previsioni reali 
di finanziamento e di impegno precisi e specifici per i quali vengono ad essere chiamati 
espressamente il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, l'INAIL, le Regioni e 
province autonome di Trento e Bolzano ed altri ministeri competenti. 

Lavoro irregolare : l'art. 14, attraverso le disposizioni modificative, subisce significativi 
cambiamenti. La sospensione dell'attività lavorativa è prevista, non solo in presenza di 
lavoratori irregolari (disposizione già vigente), ma in costanza di violazioni «gravi e reiterate». 
Le modifiche introducono alcune precisazioni in merito al concetto di “violazioni reiterate”, 
andando così a colmare un vuoto interpretativo, in attesa delle specifiche che giungeranno dai 
ministeri competenti e dalla Conferenza Stato-Regioni. 

Datore di lavoro : un primo elemento di novità è riferito alla possibilità, da parte del datore di 
lavoro, di consegnare al RLS, il documento di valutazione dei rischi «anche su supporto 
informatico». Viene esplicitato il provvedimento che prevede l'obbligo di consultazione del 
documento di valutazione dei rischi all'interno dell'azienda, confermando un divieto già esistente 
legato al segreto dei dati industriali. In tema di comunicazione dei dati rilevanti ai fini statistici, 
informativi e, comunque, assicurativi, degli infortuni (superiori ad un giorno di assenza dal 
lavoro e a tre giorni), le modifiche introdotte vanno nella duplice direzione della chiarezza, 
essendo specificati i termini di denuncia «entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico» e 
del rafforzamento del ruolo del SINP. Altra novità, quella rappresentata dalla previsione 
dell'IPSEMA nel ruolo di istituto con funzioni di prevenzione anziché di mero risarcimento. 

Le modifiche relative alla comunicazione a carico del datore di lavoro del nominativo del 
Rappresentante hanno già prodotto una prima nota applicativa da parte del MLPS (nota n. 
13921 del 4 agosto 2009) e le istruzioni operative dell’INAIL (Circolare n. 43 del 25 agosto 
2009). Importante, ai fini della mappatura degli RLS, la disposizione prevista in fase di prima 
applicazione, dove la comunicazione dovrà riferirsi ai «nominativi dei rappresentanti dei 
lavoratori già eletti o designati». E’ prevista la reintroduzione della sanzione in caso di mancata 
comunicazione da parte del datore di lavoro del nominativo del rappresentante. Il 
provvedimento introdotto dalle modifiche all'art. 18 chiarisce in modo ineccepibile i confini delle 
diverse responsabilità, confermando il compito di “vigilanza” nelle figure del datore di lavoro e 
del dirigente; la diversa responsabilità prevista in capo agli altri attori aziendali, in tema di salute 
e sicurezza sul lavoro, specifica «l'esclusività» di tale condizione solo nel caso la mancata 
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attuazione degli obblighi non possa essere addebitabile che agli stessi e,comunque, non si 
possano riscontrare difetti di “vigilanza” da parte del datore di lavoro e del dirigente. 

Delega: in tema di delega la novità più rilevante che emerge è data dalla possibilità di poter 
stipulare, da parte del soggetto delegato, una sub-delega delle funzioni a lui stesso delegate, 
ma solo una volta. 

Qualificazione delle imprese: su precisa richiesta, da parte del settore edile, dell'introduzione 
del modello della “patente a punti” tra i sistemi di qualificazione delle imprese, il legislatore 
interviene apportando tale novità tra le modifiche previste all'art.27, e, cogliendo il valore di tale 
modello, inserisce la previsione di poterlo estendere ad altri settori di attività, dando il compito di 
tale individuazione alle parti sociali mediante accordi interconfederali a livello nazionale. 

L'azione di valutazione dei rischi 

Appalti – Interferenze:  in tema di documento unico di valutazione dei rischi da interferenza 
(DUVRI), le modifiche che il legislatore apporta all'art.26, sono, per alcuni aspetti, chiarificative 
delle disposizioni già previste. Così, la sostituzione del termine «lavoro» con «lavori, servizi e 
forniture» che meglio precisa gli ambiti di intervento relativi al tema in oggetto; parimenti, la 
puntualizzazione, che il DUVRI dovrà sempre essere «adeguato in funzione dell’evoluzione dei 
lavori». 

Un'attenzione particolare richiedono le modifiche in relazione all'obbligo (o meno) di redazione 
del DUVRI: si prevede che l'obbligo del DUVRI non si applicherà «ai servizi di natura 
intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui durata 
non sia superiore ai due giorni». 

Valutazione dei rischi:  la valutazione del rischio stress lavoro correlato viene posticipata al 1 
agosto 2010; la valutazione dei rischi deve tenere conto della tipologia contrattuale; la prova 
della data certa può avvenire dalla compresenza delle firme di DDL, RSPP, RLS e MC (se 
presente). 

Altra novità riguarda l'introduzione di una serie di criteri generali, indirizzati al datore di lavoro, 
quale unico artefice finale della redazione del documento di valutazione dei rischi che in questo 
senso vi dovrà provvedere seguendo «criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da 
garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi 
aziendali e di prevenzione». 

Puntuale è la disposizione relativa all'introduzione del nuovo termine «immediatamente» riferito 
all'obbligo di rielaborazione del documento di valutazione dei rischi in occasione di modifiche 
del processo produttivo, della organizzazione del lavoro, in relazione al grado di evoluzione 
della tecnica, della prevenzione o della protezione, a seguito di infortuni o sulla base di risultati 
della sorveglianza sanitaria che ne evidenzino la necessità. 

Informazione formazione addestramento:  viene resa obbligatoria la formazione anche dei 
dirigenti oltre che per i preposti La formazione può avvenire anche “fuori” dall’azienda.  

La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione 
con gli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del 
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datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei 
lavoratori.”. 

La sorveglianza sanitaria 

Visite mediche : viene previsto che le visite mediche preventive potranno «essere svolte in fase 
preassuntiva», delimitando tali visite ai fini esclusivamente collegati allo svolgimento della 
mansione per la quale il lavoratore/trice verrà assunto. 

Disposizione di assoluta rilevanza ed urgenza quella in base alla quale viene previsto che entro 
la data del 31 dicembre 2009, con accordo in Conferenza Stato-Regioni, adottato previa 
consultazione 

delle parti sociali, vengano riviste le condizioni e le modalità di accertamento della 
tossicodipendenza e dell'alcol-dipendenza. 

La rappresentanza e pariteticità 

Rappresentanza - Fondo ex art.52 : le modifiche introdotte tendono a specificare le modalità di 
attuazione in tema di rappresentanza. 

Il legislatore va a precisare che le regole per l'attuazione del modello relativo alla “certezza della 
rappresentanza” e quelle relative alla partecipazione al Fondo ex art.52, dovranno essere 
declinate, nell'ambito di ciascun settore e attività, mediante accordi interconfederali stipulati a 
livello nazionale. 

Da evidenziare l'intervento abrogativo previsto per le fonti di alimentazione del Fondo, ex art.52, 
di natura pubblica, anche se si .prevede che il Fondo stesso, in fase di avvio, sarà alimentato 
con i residui iscritti nel bilancio dell’INAIL per un importo pari a circa 20 milioni di euro. 

Il provvedimento, posto in questi termini, costituisce senz’altro un segnale importante di 
valorizzazione del sistema e di impegno istituzionale rivolto al favorire l’operatività concreta 
della rappresentanza e della pariteticità sul territorio. 

Organismi paritetici: grande ruolo viene delineato per gli organismi paritetici, da un lato, a 
conferma delle disposizioni già vigenti, dall'altro attraverso nuovi compiti previsti dalle 
modifiche. 

Questa disposizione, va precisato, non va a contraddire il principio irrinunciabile dell'origine di 
natura sindacale degli RLST, difatti si precisa che a carico dell'organismo paritetico sarà la 
<comunicazione all'INAIL dei nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema> e non 
certo l'individuazione o l'appartenenza degli RLST. 

Le sanzioni 

Sanzioni 

I minimi interventi di modifica nella redistribuzione delle sanzioni nei riguardi delle disposizioni 
previste nel primo Schema di decreto sono rivolti prioritariamente alla funzione di deterrenza 
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che le sanzioni stesse hanno in riferimento alle violazioni compiute da parte dei soggetti che 
sono obbligati al rispetto delle disposizioni coercitive. 

Generalmente l’entità delle sanzioni pecuniarie e penali vengono alleggerite, destando non 
poche preoccupazioni nei lavoratori. 

 

Il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 aggiornato con le modifiche introdotte dal Decreto 
legislativo 3 agosto 2009 n. 106 riordina la normativa in materia di tutela della salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro. Ecco le  principali novità: 

• ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute e 
sicurezza, esteso a tutti i lavoratori senza alcuna differenziazione di tipo formale inclusi i 
lavoratori autonomi, con un conseguente innalzamento dei livelli di tutela di tutti i prestatori 
di lavoro; 

• rafforzamento delle prerogative delle rappresentanz e in azienda , in particolare di quelle 
dei rappresentanti dei lavoratori territoriali (destinati a operare, su base territoriale o di 
comparto, ove non vi siano rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza in azienda), e 
creazione di un rappresentante di sito produttivo, presente in realtà particolarmente 
complesse e pericolose (ad esempio, i porti); 

• rivisitazione e coordinamento delle attività di vig ilanza , eliminazione delle 
sovrapposizioni e miglioramento dell'efficienza degli interventi, creazione di un sistema 
informativo pubblico, al quale partecipano anche le parti sociali, per la condivisione dei dati 
sugli infortuni, sulle ispezioni e sulle attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro; 

• finanziamento delle azioni promozionali private e pubbliche, con particolare riguardo alle 
piccole e medie imprese, tra le quali l'inserimento nei programmi scolastici e universitari 
della materia della salute e sicurezza sul lavoro; 

• revisione del sistema delle sanzioni , con la previsione della pena dell'arresto da sei a 
diciotto mesi per il datore di lavoro che non abbia effettuato la valutazione dei rischi cui 
possono essere esposti i lavoratori in aziende che svolgano attività con elevata pericolosità. 
Nei casi meno gravi di inadempienza, il testo prevede, invece, che al datore di lavoro si 
applichi la sanzione dell'arresto alternativo all'ammenda o della sola ammenda, con 
un'attenta graduazione delle sanzioni in relazione alle singole violazioni. Restano, 
naturalmente, inalterate le norme del codice penale - estranee all'oggetto della delega – per 
l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato rispetto delle norme 
in materia di sicurezza sul lavoro; 

• eliminazione o semplificazione degli obblighi forma li , attraverso la riduzione degli 
adempimenti burocratici, in quanto non incidenti sulle condizioni di salute e sicurezza negli 
ambienti di lavoro. 
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L'obiettivo centrale del Testo unico è riordinare e coordinare tutte le disposizioni sulla salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro attraverso un provvedimento che dia uniformità alla tutela del 
lavoro su tutto il territorio nazionale. 

 

Per coloro che affrontano il D.Lgs. 81/08 per la prima volta, riteniamo utile riassumere 
brevemente le funzioni ed i compiti delle figure che fanno parte del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 
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DATORE DI LAVORO 

Il D.Lgs. 81/08 impone al Datore di Lavoro, individuato nel CAPO DI ISTITUZIONE 
SCOLASTICO (Dirigente Scolastico) dal D.M.P.I. 21 giugno 1996 n. 292 (art. 1, lettera C), 
l'organizzazione di un sistema di gestione permanente della sicurezza con l'obbiettivo primario 
della riduzione dei fattori di rischio esistenti. 

L’art. 17del D.Lgs. 81/08 illustra gli obblighi non delegabili dal datore di lavoro, che sono: 

a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 
(documento di valutazione dei rischi ); 

b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 

L’art. 18 del D.Lgs. 81/08 illustra gli obblighi del datore di lavoro, che sono: 

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 
previsti dal presente decreto legislativo. 

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza; 

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 
rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; 

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e 
specifico; 

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione; 

g) richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente 
decreto; 

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il 
posto di lavoro o la zona pericolosa; 

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato 
circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 
37; 
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m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e 
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in 
cui persiste un pericolo grave e immediato; 

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di 
questi e per l’espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all’articolo 17, 
comma 1, lettera a), nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui 
alla lettera r); 

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, e, su richiesta di questi e per 
l’espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 

q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano 
causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando 
periodicamente la perdurante assenza di rischio; 

r) comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze, a fini statistici e 
informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di almeno 
un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni 
sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; 

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’articolo 50; 

t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di 
lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di cui 
all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni 
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti; 

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro; 

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all’articolo 
35; 

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che 
hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione 
della tecnica della prevenzione e della protezione; 

aa) comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; 

bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano 
adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.  
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La valutazione dei rischi è l'atto fondamentale compiuto dal datore di lavoro che ha l'obbligo di 
valutare, in relazione all'attività, i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori nella scelta 
delle attrezzature di lavoro, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati nonché, nella 
sistemazione dei luoghi di lavoro. All'esito della valutazione, il datore di lavoro elabora un 
documento denominato “Documento della Sicurezza” che contiene: 

• una relazione sulla valutazione dei rischi nella quale sono specificati i criteri adottati per la 
valutazione stessa; 

• l'individuazione delle misure di prevenzione e protezione per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori tenendo presenti in particolare le misure generali prescritte dal decreto e in 
particolare: 

• eliminazione dei rischi 

• riduzione dei rischi alla fonte 

• sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso 

• rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle 
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e di produzione 

• priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuali 

• controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi specifici 

• misure igieniche 

• misure di protezione collettiva e individuale 

• misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di 
evacuazione e di pericolo grave e immediato - uso dei segnali di avvertimento e sicurezza 

• regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine e impianti 

• informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori 

Inoltre il datore di lavoro deve elaborare il programma temporale di attuazione delle misure 
ritenute opportune per garantire il miglioramento del livello della sicurezza. 

La programmazione della prevenzione deve mirare ad un complesso (sistema) che integri in 
modo coerente nella prevenzione le condizioni tecnico produttive e organizzative nonché 
l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro. 

In particolare, le fasi per la valutazione dei rischi possono essere sintetizzate come di seguito 
riportato: 

1. Analisi per la identificazione di potenziali fattori di rischio dovuti a: rischi per la sicurezza 
dovuti a: - Strutture - Macchine - Uso di energia elettrica - Impiego di sostanze pericolose - 
Incendio, esplosione. Rischi per la salute dovuti a: - Agenti chimici - Agenti fisici - Agenti 
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biologici. Rischi per la salute e la sicurezza dovuti a: - Organizzazione del lavoro - Fattori 
psicologici - Fattori ergonomici - Condizioni di lavoro difficili. 

2. Individuazione dei rischi di esposizione tenendo presenti i potenziali fattori di rischio 
analizzati e le misure di sicurezza adottate 

3. Stima qualitativa dei rischi di esposizione. Tale processo può portare per ogni situazione 
analizzata ai seguenti risultati: - assenza di rischio di esposizione - presenza di esposizione 
controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa - presenza di un rischio di 
esposizione. 

4. Programma integrato delle misure di sicurezza. Tale programma dovrà contenere: - le 
misure di sicurezza e protezione da porre in atto - le azioni di formazione e informazione - 
un programma per la revisione periodica del processo di valutazione del rischio 

Nel caso della scuola, come già scritto, l’applicazione del D.Lgs. 81/08 prevede l’individuazione 
di due Datori di Lavoro, ciascuno con le proprie responsabilità, come descritto nel grafico 
seguente e nella tabella riportata nella pagina successiva. 
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SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione, quale struttura di supporto al datore di lavoro per la 
gestione del sistema sicurezza, è l'insieme delle persone, sistemi e mezzi interni e esterni 
all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi. 

Esso è istituito dal datore di lavoro che nomina il responsabile del servizio che ha il compito di 
coordinamento, guida, supporto ed indirizzo delle attività di prevenzione. Il datore di lavoro 
nomina anche gli addetti al servizio qualora sia necessario (es. per le dimensioni dell'azienda). 

Il datore di lavoro può svolgere direttamente il compito di responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione se l'azienda (commerciale o di servizi) ha meno di 200 addetti. Il 
datore di lavoro può fare anche ricorso a persone e servizi esterni all'azienda previa 
consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

I compiti principali del servizio di prevenzione e protezione sono: 

• individuare i fattori di rischio 

• effettuare la valutazione dei rischi 

• individuare ed elaborare le misure e procedure di sicurezza 

• elaborare le misure di prevenzione e protezione 

• preparare i programmi di informazione e formazione 

• fornire ai lavoratori le informazioni sui: rischi per la sicurezza e per la salute connessi alle 
attività dell'azienda in generale; le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate; i 
rischi specifici cui ogni lavoratore è esposto, le normative di sicurezza e le disposizioni 
aziendali in materia; i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi; le 
procedure riguardanti il pronto soccorso, la lotta antincendio e l'evacuazione dei lavoratori. 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, oltre al coordinamento delle attività 
proprie del servizio di prevenzione e protezione prima citate: partecipa alla riunione periodica di 
prevenzione e protezione ed elabora il verbale di riunione; visita con il medico competente gli 
ambienti di lavoro almeno due volte l'anno. 
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MEDICO COMPETENTE 

Il medico competente è nominato dal datore di lavoro qualora la valutazione dei rischi imponga 
la sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ai rischi specifici.  

Il medico competente ha i seguenti compiti: 

• collabora con il datore di lavoro per la tutela della salute 

• effettua gli accertamenti sanitari nei casi previsti dalla normativa vigente per mezzo di 
accertamenti preventivi e periodici 

• esprime i giudizi di idoneità per iscritto, informando sia il datore di lavoro che il lavoratore 

• istituisce e aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a 
sorveglianza sanitaria 

• fornisce ai lavoratori informazioni sul significato degli accertamenti sanitari e sui risultati 
degli stessi 

• fornisce al responsabile dei lavoratori per la sicurezza, in occasione delle riunioni 
periodiche, i risultati anonimi collettivi degli accertamenti sanitari 

• visita gli ambienti di lavoro almeno due volte l'anno, insieme con il responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione (fatto salvo quanto stabilito dal DM 16/01/97 circa la riduzione a 
una sola visita periodica annuale degli ambienti di lavoro da parte del medico competente) 

• collabora alla predisposizione del pronto soccorso 

• collabora alla attività di formazione e informazione. 
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ADDETTI AL SERVIZIO DI PREVENZIONE E DI PROTEZIONE 

Il Capo d’Istituto, sentito il RLS, designa gli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione 
(SPP) tenendo conto delle dimensioni della scuola e della struttura dell’edificio. I lavoratori 
designati devono ricevere un’adeguata formazione per svolgere i loro compiti e non possono 
rifiutare, se non per giustificato motivo. Ogni Addetto SPP collabora strettamente con il 
Responsabile del SPP e con il Dirigente Scolastico, svolgendo un’attività permanente di 
controllo e monitoraggio finalizzato al mantenimento del livello di sicurezza acquisito, come 
descritto nel Documento di Sicurezza vigente. In tal senso: 

• effettua sopralluoghi nei luoghi di lavoro 

• verifica sul campo la persistenza e l’efficacia delle misure preventive e protettive, dei sistemi 
di controllo relativi, delle procedure di sicurezza 

• fornisce l’informativa sui rischi e sulle misure di prevenzione adottate o da adottare 

• propone i programmi di informazione e formazione 

• partecipa alle consultazioni in occasione della riunione periodica di prevenzione. 
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ADDETTI ALLA PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE 

Per ogni scuola e per ogni singola sede o plesso, il Capo d’Istituto, sentito il RLS, designa i 
lavoratori incaricati di attuare il Servizio di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio, i quali 
devono a tal fine riceve una specifica formazione. I lavoratori designati non possono rifiutare, se 
non per giustificato motivo. Essi devono essere formati adeguatamente e disporre, ove 
necessario di attrezzature adeguate ai rischi specifici presenti sul luogo di lavoro. Il compito 
degli addetti al Servizio di Prevenzione Incendi è quello di collaborare col Capo d’Istituto 
soprattutto per: 

• vigilare costantemente affinché vengano rispettate le disposizioni interne relative alla 
prevenzione degli incendi; 

• sensibilizzare i lavoratori e gli allievi alla prevenzione degli incendi; 

• vigilare affinché le vie di fuga predisposte nel Piano di Evacuazione Rapida in caso di 
emergenza vengano mantenute costantemente sgombre; 

• conoscere i sistemi di prevenzione incendi (estintori, sistemi di allarme, uscite d'emergenza, 
segnaletica di sicurezza ecc.) predisposti presso l’edificio scolastico 

• controllare la condizione degli estintori e degli altri mezzi di lotta antincendio, l’efficienza 
delle uscite di sicurezza e delle porte resistenti al fuoco, segnalando eventuali manomissioni 
o inefficienze; 

• segnalare eventuali situazioni di pericolo d’incendio; 

• attuare procedure per l’attivazione del sistema di allarme e l’intervento dei VV.FF. nonché la 
segnalazione rapida della presenza di un incendio; 

• mettere in opera, in caso di bisogno, i mezzi lotta antincendio disponibili, ed in particolare gli 
estintori per il primo intervento contro i focolai d’incendio di modesta entità. 

• partecipare alla elaborazione ed all'aggiornamento dei piani di emergenza.  
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 ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

In ogni scuola, e in ogni plesso, deve essere disponibile l’attrezzatura minima col materiale 
occorrente per il primo soccorso. Il Capo d’Istituto, sentito il RLS, designa gli addetti al Servizio 
di Primo Soccorso, che riceveranno una specifica formazione, facendo in modo che almeno uno 
sia presente in ogni plesso scolastico. I lavoratori designati non possono rifiutare, se non per 
giustificato motivo. 

In caso di infortunio o di malore di una persona nella scuola, tutti i presenti, dipendenti e allievi 
sono tenuti ad attivarsi, ricordando che la sua vita spesso dipende dalla rapidità del soccorso. 

D’altra parte, soprattutto in caso di traumi gravi, il soccorso prestato da una persona inesperta 
potrebbe aggravare le conseguenze dannose. Gli addetti al primo soccorso devono: 

• mantenere in efficienza i presidi medico chirurgici aziendali (pacchetto di medicazione, 
cassetta di pronto soccorso, infermeria ecc. 

• aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari esterni 

• intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di evitare che all'infortunato vengano 
prestate azioni di soccorso non idonee. 
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 

L'introduzione della figura del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza costituisce uno dei 
punti qualificanti della nuova concezione del sistema di gestione della sicurezza basata sulla 
condivisione da parte di tutti i lavoratori, degli obbiettivi e dei mezzi per raggiungere la 
conformità dei luoghi di lavoro alle norme di sicurezza e di tutela della salute. 

Il rappresentante per la sicurezza: 

• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 

• è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla 
individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda 
ovvero nell'unità produttiva; 

• è consultato sulla designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di 
prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei lavoratori; 

• è consultato in merito all'organizzazione della formazione; 

• riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi ed 
alle misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati 
pericolosi, alle macchine, agli impianti, all'organizzazione ed agli ambienti di lavoro, agli 
infortuni ed alle malattie professionali; 

• riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

• riceve una formazione adeguata, tramite un corso di formazione; 

• promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di prevenzione idonee a 
tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori; 

• formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti; 

• partecipa alla riunione periodica ; 

• fa proposte in merito all'attività di prevenzione; 

• avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; 

• può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e 
protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi impiegati per attuarle non siano 
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 

Il rappresentante per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo svolgimento 
dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi necessari per l'esercizio delle 
funzioni e delle facoltà riconosciutegli.  
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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza viene eletto o designato, secondo le situazioni, 
tra i dipendenti o le rappresentanze sindacali dei lavoratori. 

Nella scuola rappresenta formalmente solo il personale docente e non docente, non gli allievi, 
anche se in alcune attività questi sono equiparati ai lavoratori. Egli può farsi portavoce, tuttavia, 
anche dei problemi attinenti alla sicurezza degli studenti. 

Il RLS interviene con un ruolo attivo in tutte le fasi della gestione della sicurezza. Egli esprime 
un suo parere circa la valutazione dei rischi, le misure di tutela, i programmi di formazione dei 
lavoratori, la scelta del Responsabile e degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, 
degli addetti ai Servizi di Prevenzione Incendi e Lotta Antincendio, di Pronto Soccorso e di 
Gestione delle Emergenze, partecipa alle riunioni periodiche di prevenzione e protezione contro 
i rischi, può visitare tutti i luoghi di lavoro. 

Attraverso la sua persona, i lavoratori intervengono attivamente e non solo per controllare il 
rispetto della normativa di sicurezza, ma anche per avanzare proposte e suggerimenti. 

Il RLS ha diritto ad una formazione particolare, svolge i suoi compiti durante l’orario di lavoro e 
non può subire pregiudizio personale a causa dell’attività connessa al ruolo. 

La consultazione del rappresentante della sicurezza dei lavoratori, verrà effettuata dalla azienda 
in modo da consentire al rappresentante della sicurezza dei lavoratori di fornire il proprio 
contributo anche attraverso la consulenza di esperti. Il verbale della consultazione deve 
riportare le osservazioni e proposte formulate dal rappresentante della sicurezza dei lavoratori. 
Questi a conferma dell'avvenuta consultazione, appone la propria firma sul verbale della stessa. 

Le riunioni periodiche, di cui all’art. 35 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, saranno convocate con un 
anticipo di almeno 5 giorni lavorativi su ordine del giorno scritto predisposto dall'azienda. 
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LAVORATORI 

La prevenzione infortuni e la tutela della salute richiedono la partecipazione di tutti attraverso il 
coinvolgimento di tutti i soggetti per il raggiungimento degli obbiettivi generali di sicurezza e la 
tutela della salute. 

Il D.Lgs. 81/08 pone la partecipazione dei lavoratori alla gestione della sicurezza e della salute 
sul luogo di lavoro come elemento fortemente. 

I lavoratori contribuiscono insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti all'adempimento 
di tutti gli obblighi imposti dall'autorità competente verificano, per mezzo del proprio 
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di tutela della salute. 

Ciascun lavoratore, tradizionalmente considerato soggetto passivo “da tutelare”, ha ora un ruolo 
attivo chiaramente delineato dall'art. 20 del D.Lgs. 81/08 col titolo “Obblighi dei lavoratori ” che 
integralmente si trascrive: 

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. 

2. I lavoratori devono in particolare: 

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 
obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi 
di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza; 

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei 
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per 
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o 
di controllo; 

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 
ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
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i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 
medico competente. 

3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre 
apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori 
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali 
sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

In caso di inosservanza di queste disposizioni sono previste sanzioni amministrative e penali 
riportate all’art. 59 “Sanzioni per i lavoratori ” del D.Lgs. 81/08 che recita: 

1. I lavoratori sono puniti: 

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione 
dell’articolo 20, comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i); 

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 
comma 3; la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima 
disposizione. 
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NELLA SCUOLA 

La gestione delle situazioni di emergenze nella scuola, che possono nascere da un incendio, da 
un terremoto o da altri pericoli gravi o imprevisti, richiede uno sforzo organizzativo particolare 
per due ragioni: 

• la presenza di un numero rilevante di allievi minorenni, che possono scatenare momenti di 
panico; 

• l’obbligo per tutti i dipendenti, di mettere in salvo gli alunni, oltre che se stessi. 

Per la gestione delle emergenze sono fondamentali due strumenti, diversi ma complementari: 

• la predisposizione di un piano di Evacuazione; 

• le esercitazioni per l’esecuzione del piano in situazioni simulate. 

Le previste due prove annuali di evacuazione dell’edificio scolastico consentiranno a tutti di 
familiarizzare con le “situazioni a rischio” abituando ciascuno all’abbandono “del posto di lavoro 
o della zona pericolosa in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile”. 

Il percorso di evacuazione d’emergenza da ciascun piano è affisso all’ingresso di ciascun 
corridoio di piano, così come in ciascuna aula è stato affisso il percorso d’evacuazione e le 
norme principali di comportamento in caso di emergenza. Le vie di fuga e le uscite di sicurezza 
sono, inoltre, indicate da apposita segnaletica.  

Tutto il personale e tutti gli utenti (allievi e genitori) sono tenuti a conoscere i percorsi di 
evacuazione e le norme principali di comportamento in caso di emergenza.  
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COMPORTAMENTO DA SEGUIRE IN CASO D'INCIDENTE 

I lavoratori che subiscano un infortunio sul lavoro devono: 

• medicarsi servendosi dei prodotti contenuti nella cassetta di pronto soccorso o nei pacchetti 
di medicazione in dotazione, o ricorrere al pronto soccorso per le cure del caso; 

• comunicare subito l'incidente al Dirigete Scolastico. 

Quando l'infortunato è grave l'addetto al primo soccorso deve: 

• prestare la prima assistenza e richiedere l'intervento dell'ambulanza chiamando il pronto 
intervento al numero 118; 

• non spostare, non muovere o sollevare l'infortunato al fine di evitare un aggravamento delle 
sue condizioni; 

• evitare assembramenti sul luogo dell'incidente al fine di facilitare l'opera di soccorso. 
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DISPOSIZIONI E ORDINI DI SERVIZIO 

Fatte le debite premesse, nell’applicazione e nel rispetto delle norme vigenti in argomento di 
sicurezza dei lavoratori e dei luoghi di lavoro, il Dirigente Scolastico impartisce pertanto le 
seguenti disposizioni. 
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DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTI 

• Adoperarsi affinché l’attrezzatura antincendio sia facilmente raggiungibile senza ostacoli ed 
il percorso verso l’esterno sia sgombro da qualsiasi ostacolo (banchi, zaini, ecc.). 

• Portare a conoscenza del Dirigente Scolastico ogni eventuale incidente (avvenimento 
generalmente spiacevole che viene ad interrompere il normale svolgimento delle attività), 
segno premonitore di infortunio (incidente con danni concreti alle persone). 

• Verificare l’idoneità degli strumenti, degli attrezzi e delle macchine utilizzate per le attività. 

• Organizzare ogni attività affinché gli spazi siano sufficienti a garantire la sicurezza dei 
movimenti di ogni operatore. 

• Prendere visione delle norme di comportamento in caso di emergenza incendio, di scosse 
sismiche e di evacuazione apposte in ogni locale della scuola e nei corridoi. 
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DISPOSIZIONI IN SITUAZIONI PARTICOLARI DI RISCHIO 

a. Aule speciali e laboratori 

Durante ogni attività svolta in aule speciali e laboratori è necessario che le attrezzatura di lavoro 
(qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere usato durante il 
lavoro) siano adeguate all’attività da svolgere ed idonee ai fini della sicurezza e della salute. 

  

b. Rischio palestra 

Per minimizzare le situazioni di rischio durante l’attività di educazione fisica si devono rispettare 
le seguenti regole: 

• Utilizzare abbigliamento idoneo e scarpe con suola antisdrucciolo. 

• Attendere l’arrivo del docente prima di iniziare l’attività e lavorare solo in sua presenza. 

• informare il docente di eventuali stati di malessere, anche momentanei. 

• Non utilizzare le attrezzature in modo improprio e senza l’autorizzazione del docente. 

• Eseguire un accurato riscaldamento muscolare. 

E’ opportuno che i docenti diano norme operative vincolanti quando l’attività motoria comporta 
per sua natura particolari rischi e che evitino di far svolgere esercizi non confacenti alle reali 
capacità delle persone. 
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RISCHIO ELETTRICO 

Gli infortuni dovuti a cause elettriche negli ambienti di vita e di lavoro costituiscono ancora oggi 
un fenomeno piuttosto rilevante. 

La pericolosità di un’anomala circolazione di corrente elettrica è dovuta fondamentalmente: 

• Alla possibilità di innescare incendi; 

• Alle conseguenze derivanti dalla circolazione di corrente nel corpo umano, a causa del 
contatto fisico tra persona e parti sotto tensione elettrica (elettrocuzione detta anche 
folgorazione); 

Gli incendi possono essere innescati da eccessivo riscaldamento a causa di un corto circuito o 
di un sovraccarico, entrambi non interrotti tempestivamente. 

Il corto circuito rappresenta una condizione di guasto che può comportare il raggiungimento di 
temperature molto elevate nei circuiti e il formarsi di archi elettrici. 

Il sovraccarico è una condizione anomala di funzionamento, in conseguenza del quale i circuiti 
elettrici sono percorsi da una corrente superiore rispetto a quella per la quale sono stati 
correttamente dimensionati. 

Entrambe le situazioni sopradescritte, specialmente in ambienti con forte presenza di materiali 
combustibili, possono costituire causa di incendio. 

È pertanto necessario prevedere in fase di progettazione dell’impianto elettrico, idonei 
dispositivi per l’eliminazione tempestiva dei cortocircuiti e dei sovraccarichi (interruttori 
automatici magnetotermici). 

Una persona può essere attraversata da corrente elettrica a seguito di un contatto diretto o 
indiretto. Il contatto diretto è il contatto tra la persona e parti di impianto elettrico o di utilizzatore 
elettrico che sono in tensione in condizioni di ordinario funzionamento. Il contatto indiretto è il 
contatto tra la persona e parti conduttrici di impianto elettrico o di utilizzatore elettrico che non 
sono ordinariamente in tensione, ma vanno in tensione a causa di un guasto. 
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PREVENZIONE DEL  RISCHIO ELETTRICO 

Il Capo d’Istituto deve assicurare, con la partecipazione attiva e consapevole di ciascuno, il 
perfetto funzionamento dell’impianto elettrico; il personale deve comunque utilizzare tutte le 
precauzioni necessarie tra le quali si esemplificano le seguenti: 

• Verificare, prima di effettuare il collegamento, le condizioni generali dell’apparecchiatura 
(integrità della carcassa, assenza di possibilità di contatti diretti con conduttori scoperti, cavo 
elettrico di alimentazione non deteriorato);  

• Non collegare spine non compatibili con le prese installate; ad esempio, collegando una 
spina “siemens”, con presa di terra laterale, ad una presa standard, con polo di terra 
centrale, si danneggia la presa e viene a mancare il collegamento a terra dell’apparato. 

• Non lasciare mai i portalampade privi di lampada per evitare il rischio di contatti con parti in 
tensione; 

• Evitare di caricare eccessivamente un’unica presa dell’impianto elettrico, soprattutto con 
attrezzature che assorbono molta corrente; 

• Evitare di utilizzare prolunghe e prese multiple se non quando strettamente necessario e nel 
rispetto della normativa vigente in materia; 

• In caso di anomalie sull’impianto elettrico (corto circuito, avaria di apparecchiature, odore di 
gomma bruciata e presenza di fumo fuoriuscito da apparecchiature o prese, fili scoperti, 
prese distaccate dal muro, lampade esaurite, ecc.) chiedere l’intervento di personale 
specializzato; 

• Spegnere le macchine e gli apparati elettrici al termine dell’orario di lavoro; 

• Nel togliere la spina delle apparecchiature, non tirare il cavo di alimentazione ma agire 
direttamente sulla spina con le opportune cautele; 

• Non toccare eventuali fili elettrici scoperti; 

• Non utilizzare acqua per spegnere incendi di apparecchiature sotto tensione, quadri elettrici 
o parti dell’impianto elettrico. 

• Non manomettere o modificare parti di un impianto elettrico o di macchine collegate ad esso 
(se si notano dei fatti anomali si avvisi subito e sospendere l’operazione). In particolare si 
segnalino interruttori o scatole di derivazione danneggiate. 

• Durante l’esecuzione di operazioni quali la pulizia di lampadari, la sostituzione di lampadine, 
ecc. non basta spegnere l’interruttore della corrente, ma bisogna disattivare l’intero impianto 
elettrico. 
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• Rivolgersi a personale competente quando si riscontrano anomalie quali: fiamme o scintille 
nell’immettere o togliere le prese nelle spine od anche il surriscaldamento della presa. In 
questi casi sospendere subito l’uso sia dell’apparecchio che della presa in questione. 

• Non utilizzare apparecchi con fili elettrici, anche parzialmente, scoperti o spine di fortuna; 
utilizzare solo prese perfettamente funzionanti. 

• Le apparecchiature elettriche non devono mai essere utilizzate con le mani bagnate o 
umide. 

• Segnalare sempre al responsabile del SPP e/o al Capo d’Istituto ogni esigenza di sicurezza 
dell’impianto elettrico. 
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RISCHIO CHIMICO  

Per rischio chimico si intende quello derivato dall'uso e dalla manipolazione di preparati 
pericolosi o nocivi e di prodotti o materie infiammabili, esplodenti o corrosive. 

L'entità del rischio dipende dal tipo di sostanza chimica adottata e dalla sua concentrazione. 
Pertanto è indispensabile la conoscenza delle composizioni dei preparati utilizzati (schede di 
sicurezza) al fine di adottare le idonee procedure di sicurezza cui tutti i Lavoratori devono 
conformarsi. La scheda di sicurezza è obbligatoria per tutte le sostanze ed i preparati pericolosi; 
è fornita dal responsabile dell'immissione sul mercato della sostanza o del preparato pericoloso; 
essa è strutturata in 16 voci che danno al lavoratore tutte le informazioni di cui necessita per un 
corretto uso dell'agente chimico pericoloso. Le 16 voci sono riportate di seguito: identificazione 
del prodotto e della società; composizione / informazione sugli ingredienti; indicazioni dei 
pericoli; misure di primo soccorso; misure antincendio; misure in caso di fuoriuscita accidentale; 
manipolazione e stoccaggio; controllo dell'esposizione / protezione individuale;  proprietà fisiche 
e chimiche; stabilità e reattività; informazioni tossicologiche; informazioni ecologiche; 
considerazioni sullo smaltimento ; informazioni sul trasporto ; informazioni sulla 
regolamentazione;  altre informazioni. La scheda deve essere rigorosamente in lingua italiana. Il 
fornitore deve inoltre etichettare gli imballaggi contenenti le sostanze e i preparati pericolosi 
forniti, affinché il lavoratore li possa identificare completamente. 
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PERSONALE ADDETTO ALLA PULIZIA  

E’ necessario rispettare anzitutto le norme igieniche fondamentali: 

• ogni giorno, al termine delle lezioni, effettuare un’accurata pulizia di: aule, corridoi, palestre, 
laboratori, assicurando l’indispensabile ricambio d’aria; 

• pulire i servizi igienici almeno due volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni, ...) 
destinati esclusivamente a quei locali; al termine delle pulizie tutti i materiali usati vanno lavati in 
acqua ben calda con detersivo e successivamente risciacquati, oppure disinfettati in 
candeggina diluita allo 0,5-1 % di cloro attivo per almeno un’ora ed ugualmente risciacquati, fatti 
asciugare e riposti in appositi spazi chiusi. 

I detersivi e i prodotti per la pulizia utilizzati nell’Istituto assolvono egregiamente il loro compito 
se usati correttamente; l’uso improprio può dar origine invece a reazioni indesiderate. L’esempio 
più classico è quello della candeggina e dell’acido muriatico che hanno un effetto detergente se 
usati separatamente, ma se si mescolano tra di loro, pensando di aumentarne l’efficacia, non 
solo non danno l’effetto desiderato ma provocano la formazione di gas tossici alla salute. 

Quest’esempio serve a far capire che i detersivi pur essendo indispensabili devono essere 
utilizzati con la massima attenzione, in quanto l’uso improprio può provocare effetti indesiderati 
Pertanto prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate 
sull’etichetta; infatti solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute e a 
quella di terzi. 

L’etichetta di un prodotto serve proprio a conoscere il grado di pericolo che esso ha se non 
usato correttamente. 

Occorre ricordare inoltre di: 

♦ Rispettare le dosi consigliate dalle istruzioni. 

♦ I prodotti concentrati devono essere diluiti nelle percentuali stabilite sulle etichette. 

♦ Utilizzare i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati. 

♦ Per nessun motivo miscelare più prodotti in quanto possono provocare reazioni indesiderate 
sviluppando gas asfissianti o tossici. 

♦ Non trasferire mai un detersivo o un acido da un contenitore ad un altro su cui sia riportata 
una dicitura diversa da quella del contenuto immesso. 

♦ Riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo. 

♦ I prodotti tossici, nocivi o corrosivi devono essere riposti con la massima cura in luoghi 
inaccessibili a terzi. 

♦ Non lasciare bombolette spray ecc. vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o 
esplodere. 
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Il personale addetto alle pulizie utilizzerà sempre i dispositivi di protezione personale (p. es. 
guanti) forniti dall'Istituto 
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UTILIZZO DI ATTREZZATURE 

Il D.Lgs. 81/08 definisce (art. 69) attrezzatura qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od 
impianto destinato ad essere usato durante il lavoro e prevede (art. 70) che le attrezzature 
messe a disposizione siano devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza. 

Pertanto si devono rispettare le seguenti disposizioni: 

1. Attenersi alle istruzioni del manuale a corredo della macchina per l’utilizzo e la 
manutenzione delle attrezzature. 

2. Verificare la presenza delle protezioni fisse o mobili o regolabili atte ad impedire la 
proiezione di oggetti o l’accesso alle parti mobili. 

3. Esporre avvisi che fanno esplicito divieto, quando la macchina è in movimento, di pulire, 
oliare, ingrassare, riparare o registrare a mano gli organi e gli elementi delle macchine 
stesse. 

4. Verificare che l’interruzione e il successivo ritorno dell’energia elettrica non comporti il 
riavviamento automatico della macchina. 

5. Verificare l’immediata accessibilità delle apparecchiature d’arresto di emergenza e la loro 
efficienza. 

6. Verificare l’esistenza del collegamento a terra delle parti metalliche (ove è visibile). 

7. Verificare il buon stato d’uso degli apparecchi elettrici portatili e dei loro cavi di 
alimentazione. 

8. Verificare periodicamente (tasto di prova) l’efficienza degli interruttori differenziali. 

9. Mantenere le macchine pulite da residui di lavorazioni e/o oleosi. 

10. Manipolare con guanti idonei oggetti o residui che comportano rischi di ferite. 

11. Segnalare sempre con cartelli di divieto, di prescrizione o di avvertimento, ogni condizione 
di pericolo. In particolare transennare e segnalare in modo opportuno le macchine e le 
apparecchiature in riparazione o manutenzione; è fatto divieto far funzionare perché non 
rispondenti alle norme di sicurezza le macchine fuori uso presenti in reparto a scopo 
didattico-dimostrativo. 

12. Controllare periodicamente lo stato d’uso e la scadenza delle tubazioni degli impianti 
alimentati a gas. 

13. Prima di utilizzare impianti a pressione richiedere il collaudo e la verifica. 

14. Controllare che le derivazioni a spina siano provviste di interruttori a monte. 

15. Usare lampade elettriche portatili solo se protette da gabbia e con impugnatura isolante. 
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Segnalare sempre al Coordinatore del SPP e/o al Capo d’Istituto ogni esigenza di sicurezza 
degli impianti e delle attrezzature 
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USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALE 

Viene definito “lavoratore addetto a videoterminale”, ai sensi dell’art. 173 del D.Lgs. 81/08, “il 
lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale, in modo sistematico ed abituale, 
per almeno 20 ore settimanali dedotte le interruzioni … ”. I lavoratori che rientrano nella 
fattispecie devono essere sottoposti a “sorveglianza sanitaria”. Le postazioni di lavoro devono 
essere conformi alle prescrizioni previste dall’allegato XXXIV del citato decreto. 

 

Microclima: per quanto riguarda il microclima, il lavoro al video terminale non richiede il rispetto 
di parametri diversi da quelli normalmente assunti per il comune lavoro di ufficio. È importante 
evitare l’eccessiva secchezza dell’aria e la presenza di correnti. 

Illuminazione:  per ciò che concerne l’illuminazione, gli schermi, al fine di evitare fastidiosi 
riflessi, devono essere correttamente orientati rispetto alle finestre presenti nell’ambiente di 
lavoro. L’illuminazione artificiale deve essere realizzata con lampade schermate ed esenti da 
sfarfallio e poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli operatori. 

Arredi:  la scrivania deve essere sufficientemente ampia, tale da poter contenere le attrezzature 
e contemporaneamente consentire l’appoggio degli avambracci dell’operatore in fase di 
digitazione. Il monitor deve poter essere tenuto ad una corretta distanza (50-70 cm. Per schermi 
di dimensioni normali). 

Il piano di lavoro dovrà essere stabile, di altezza compresa tra i 70 e gli 80 cm., di colore chiaro 
(non bianco) ed in ogni caso non riflettente. Lo spazio sottostante deve alloggiare 
comodamente gli arti inferiori e consentire il movimento. La sedia deve essere del tipo girevole, 
dotata di basamento stabile, deve avere piano e schienale regolabili indipendentemente. In 
alcuni casi potrà essere necessaria una pedana poggia-piedi. 

Software:  l’attività al videoterminale deve essere preceduta da una fase di formazione all’uso 
dei programmi ed il lavoratore deve poter disporre del tempo sufficiente ad acquisire le 
necessarie competenze ed abilità. 

Informazioni sui rischi connessi con l’attività: per il corretto svolgimento dell’attività a video 
terminale, al fine di prevenire l’insorgenza di disturbi di natura muscolo scheletrica, di 
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affaticamento visivo e mentale, si forniscono di seguito le indicazioni fondamentali a cui è 
opportuno che il lavoratore si attenga: 

a) Durante il lavoro di fronte al video occorre assumere la postura corretta: regolando l’altezza 
della sedia e l’inclinazione dello schienale in modo da mantenere i piedi ben poggiati al 
pavimento e la schiena, nel tratto lombare, ben appoggiata allo schienale; se necessario si 
deve richiedere una pedana poggia-piedi. 

b) Lo schermo deve essere posizionato di fronte, salvo nel caso di uso saltuario, in maniera 
che lo spigolo superiore sia posto poco più in basso degli occhi; 

c) La tastiera deve essere posizionata, assieme al mouse, davanti allo schermo, curando che 
essa disti dal bordo del tavolo almeno 15 cm., distanza che consente il corretto appoggio 
degli avambracci; 

d) Nell’uso della tastiera e mouse, si devono evitare irrigidimenti delle dita e dei polsi; 

e) Evitare le posizioni fisse per tempi prolungati; 

f) Il posto di lavoro deve essere illuminato correttamente evitando contrasti eccessivi; 

g) Lo schermo deve essere orientato in modo da eliminare i riflessi sulla superficie; 

h) Al fine di ridurre l’affaticamento visivo, è opportuno distogliere periodicamente lo sguardo 
dal video e guardare oggetti lontani. 

i) Si raccomanda la cura e la pulizia dello schermo, della tastiera e del mouse; 

j) Se prescritti, vanno utilizzati i mezzi di correzione della vista; 

k) Rispettare la corretta distribuzione delle pause che, si rammenta, devono essere pari ad 
almeno 15 minuti ogni 2 ore di applicazione continuativa; 

l) Va utilizzato il software per il quale si è avuta l’informazione necessaria, o che sia facile da 
usare. 
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LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

Si intendono come atti di movimentazione manuale dei carichi (art. 167 del D.Lgs. 81/08): “le 
operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le 
azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro 
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di 
patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. 

Gli elementi che sono da considerare e che contribuiscono alla definizione del livello di rischio 
connesso alla attività di movimentazione manuale dei carichi, sono i seguenti: 

• Caratteristiche del carico: troppo pesante (maggiore di 30 Kg per gli uomini, 20 per le 
donne), troppo ingombrante, instabile ecc.; 

• Posizioni che si assumono nel sollevamento: schiena flessa, torsione del tronco, distanza 
eccessiva del carico dal tronco, ecc.; 

• Entità dello sforzo fisico: alta frequenza delle azioni di sollevamento o tempi prolungati di 
sollevamento; 

• Caratteristiche dell’ambiente di lavoro: presenza di dislivelli (scale, gradini isolati, ecc.), 
stato delle pavimentazioni, microclima non ottimale ecc. 

INFORMAZIONE sui rischi connessi con l’attività: in generale si parla di rischi connessi alla 
movimentazione dei carichi quando il peso degli stessi è superiore ai 3 kg. 

Al di sotto di tale peso il rischio per la schiena può essere generalmente considerato 
trascurabile. Pertanto, ogni volta che si dovranno maneggiare carichi di peso superiore al 
predetto limite, è opportuno attenersi a quanto segue: 

• Nel sollevare i carichi si deve mantenere il tronco eretto, piegando le gambe anziché la 
schiena, il carico deve essere tenuto il più possibile vicino al corpo e si devono evitare torsioni 
del busto; 

• Per evitare di assumere posizioni pericolose per la schiena è consigliabile spostare oggetti 
nella zona compresa tra l’altezza delle spalle e quella delle nocche delle mani (braccia distese 
lungo i fianchi); 

• Se si deve porre in alto un oggetto, bisogna evitare di inarcare la schiena; in tal caso va 
utilizzato un idoneo sgabello o una scaletta; 

• Non devono essere utilizzati mezzi di fortuna (sedie, cataste di pacchi) per riporre o prelevare 
materiali dagli scaffali, ma apposite scale che siano rispondenti alla norma; 
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• Per pesi eccessivi e lunghi percorsi, devono essere utilizzati idonei carrelli, adeguati al peso 
da trasportare; 

• Se possibile, il peso va equamente ripartito tra le due mani; 

• In caso di trasporto di carichi tramite più persone, i movimenti devono essere coordinati; 

• Quando si trasportano materiali di particolare lunghezza a spalla, accertarsi di avere sempre la 
visuale libera e tenere la parte anteriore del carico sollevata oltre l’altezza d’uomo; 

• Si devono usare idonee calzature; 

• Si deve sempre verificare che il pavimento sia stabile ed uniforme. 
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UTILIZZO DELLE SCALE PORTATILI 

Le scale portatili devono essere idonee all’uso cui vengono destinate: quelle acquistate in data 
successiva all’entrata in vigore del D.M. 23/3/2000 devono essere munite di dichiarazione di 
conformità e di un libretto recante una descrizione degli elementi costituenti, indicazioni utili per 
il corretto impiego e le istruzioni per la manutenzione e conservazione. 

Le scale portatili devono essere sottoposte a periodici controlli, da verbalizzare, tendenti a 
verificare lo stato generale, le buone condizioni dei pioli, la presenza dei dispositivi 
antisdrucciolo posti all’estremità inferiori e l’integrità, per le scale a libretto, del dispositivo che 
ne impedisce l’apertura oltre il limite di sicurezza. 

La maggior parte degli incidenti che avvengono nell’utilizzo delle scale portatili, sono da 
ricondursi ad un non corretto utilizzo delle stesse. Si riportano pertanto di seguito alcune norme 
comportamentali: 

• Prima dell’utilizzo, verificare sempre l’integrità, la stabilità e la funzionalità della scala; 

• La scala deve essere sufficientemente lunga (deve rimanere libero almeno un metro della 
scala sopra il piolo su cui si poggiano i piedi); 

• Si deve dare un’inclinazione sufficiente  

• Se non è vincolata in alto, la scala deve essere trattenuta al piede da altra persona; 

• La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta; 

• Non sporgersi mai per raggiungere oggetti fuori dalla propria portata (eventualmente scendere 
e posizionare di nuovo la scala); 

• Prendere e spostare solo oggetti che possono essere tenuti con una sola mano; 

• Per l’utilizzo della scala è necessario calzare scarpe adeguate; 

• La salita e la discesa vanno effettuate con il viso rivolto verso la scala; 

• Il trasporto della scala deve avvenire con estrema attenzione. 
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IMPIEGO DI ATTREZZATURE E MACCHINE DA UFFICIO 

Per tutte le attrezzature di lavoro a disposizione, vale il principio generale che il loro uso deve 
essere conforme alle istruzioni del costruttore. 

In generale nell’impiego di macchine da ufficio è necessario: 

• Leggere attentamente le istruzioni del costruttore: tutti i lavoratori addetti alle macchine 
devono prenderne visione. Il libretto di istruzioni infatti, descrive la funzione e l’uso della 
macchina, le cautele da osservare in caso di anomalie e riporta la dichiarazione del 
fabbricante della rispondenza ai requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle direttive CEE 
di riferimento. Il libretto è documento probante anche per l’istituto di vigilanza. 

• Evitare che i cavi di alimentazione si arrotolino disordinatamente o comunque rimangano 
volanti in mezzo agli ambienti o ai passaggi; 

• Segnalare qualsiasi abrasione o fessurazione nei cavi di alimentazione elettrica evitandone 
l’uso finché non siano stati riparati o sostituiti; 

• Non eseguire modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine 
né usare prolunghe inadatte; 

• Staccare le spine dalle prese, agendo sulle spine stesse e non sul cavo di alimentazione; 

• Disalimentare ogni macchina dopo l’uso e comunque al termine di ogni giornata lavorativa; 

• Non rimuovere le coperture predisposte dal costruttore sulle parti mobili delle macchine; tali 
coperture possono essere momentaneamente rimosse solo da personale specializzato in 
occasione di ispezioni o riparazioni; 

• Non operare all’interno di telescriventi, stampanti ecc. mentre sono in azione; 

• Osservare le prescrizioni del costruttore, evitare spandimenti e lavarsi le mani al termine 
delle operazioni, nel maneggio del toner delle fotocopiatrici o di parti in contatto con esso. 

In particolare: 

le taglierine manuali  usate comunemente negli uffici possono rappresentare una fonte di 
pericolo per infortuni di particolare gravità: il rischio maggiore è quello di ferite o amputazioni 
alle dita. La prevenzione si realizza facendone un uso corretto ed attento e posizionandole su 
piani stabili di adeguate dimensioni. Le taglierine devono essere munite delle opportune 
protezioni della lama che non consentono alcun contatto diretto con l’operatore (es. schermo 
salvamani in plexiglas). Le protezioni devono essere sempre integre ed efficienti. 

Ad uso terminato, la lama della taglierina, deve essere sempre lasciata completamente 
abbassata e protetta; qualsiasi anomalia o difetto riscontrati devono essere prontamente 
segnalati. 
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Per le tagliarisme elettriche , valgono le stesse considerazioni generali già fatte per le 
taglierine manuali; nell’uso è opportuno attenersi a quanto segue: 

• Verificare che non siano stati rimossi o vanificati i dispositivi di sicurezza e che quindi il 
comando di azionamento della lama di taglio avvenga con l’utilizzo contemporaneo di entrambe 
le mani. 

• La macchina deve essere utilizzata da un solo operatore per volta. 

• Consultare, in caso di dubbi, il libretto di manutenzione della macchina. 

Verificare infine che sia funzionante l’interruttore di emergenza che deve essere posto in 
posizione visibile e facilmente raggiungibile. 

La cucitrice a punti metallici per fascicoli  è meno pericolosa di una taglierina, ciò nonostante 
è bene prestare attenzione anche al suo utilizzo. Quando si è mandata in blocco 
l’apparecchiatura, operando con strumenti inadeguati nel tentativo di liberarla dai punti, si può 
restare feriti alle mani o peggio, si può essere feriti in viso dai punti proiettati dall’alimentatore a 
molla, inopportunamente non disinserito. 

Le fotocopiatrici  devono essere installate in locali spaziosi ben aerati; nell’uso prolungato le 
macchine possono liberare vapori e fumi che potrebbero provocare un’azione irritante, bruciori, 
pruriti e arrossamenti agli occhi, lacrimazione e irritazione delle mucose delle vie respiratorie. 
Nell’uso è opportuno attenersi a quanto segue: 

• durante l’utilizzo della macchina è consigliabile tenere chiuso il pannello copripiano, ciò al 
fine di evitare affaticamento o danni alla vista; 

• evitare di intervenire sulle fotocopiatrici e stampanti, accedendo alle loro parti interne, senza 
aver prima interrotto l’alimentazione elettrica; 

• nell’accedere alle parti interne occorre fare ben attenzione alle avvertenze del fabbricante: 
all’interno di tali macchine vi sono infatti parti che raggiungono temperature elevate e 
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possono provocare ustioni. Consultare, in caso di dubbi, il libretto di manutenzione della 
macchina; 

• nella sostituzione del toner, se non è affidata a ditta specializzata, attenersi 
scrupolosamente alle indicazioni e prescrizioni del fabbricante; 

• il toner usato non deve essere disperso, ma gettato in appositi contenitori differenziati.  
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APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA SUL DIVIETO DI FUMO. 

La Legge 3 del 16/1/03 di tutela dal fumo passivo fornisce l’occasione per riproporre interventi di 
prevenzione e di applicazione del divieto nelle scuole al fine di contrastare un fattore di rischio 
tra i più diffusi e pericolosi per la salute umana. Infatti, nonostante siano da tempo noti i danni 
alla salute in termini di mortalità e patologia provocati dal fumo attivo e passivo, molti giovani 
iniziano a fumare durante il periodo scolastico. Nella scuola il rispetto della normativa 
concernente il divieto di fumare, oltre a proteggere dai danni del fumo passivo e incoraggiare i 
fumatori a smettere di fumare o almeno a ridurre il numero giornaliero di sigarette, ha 
un’importante valenza nell’ambito dell’educazione alla convivenza civile e alla legalità. 

Nella scuola vige un divieto generalizzato di fumare quale risultato di un complesso di norme 
che si sono integrate nel tempo. Già nel 1934 con Regio Decreto veniva prescritto il divieto di 
fumo in luogo pubblico per i minori di 16 anni; la L. 584/75 stabiliva il divieto di fumare nelle aule 
delle scuole di ogni ordine e grado. La Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 
14/12/1995 ampliava l’applicazione del divieto a tutti i locali utilizzati, a qualunque titolo, dalla 
Pubblica Amministrazione ed alle aziende pubbliche per l’esercizio di proprie funzioni 
istituzionali, nonché dai privati esercenti servizi pubblici purché si tratti di locali aperti al 
pubblico. Alcune difficoltà applicative sono state chiarite con una circolare esplicativa, la 
Circolare n. 4 del 28/3/01 “Interpretazione ed applicazione delle leggi vigenti in materia di divieto 
di fumo”, che fornisce precisazioni in ordine ai locali in cui si applica il divieto di fumo, alle 
competenze dei dirigenti per la sua applicazione, alle sanzioni ed alle modalità d’applicazione 
nei locali aperti al pubblico. La direttiva stabilisce che nei locali in cui si applica il divieto devono 
essere esposti cartelli con l’indicazione del divieto, della relativa norma, delle sanzioni 
applicabili, del soggetto cui spetta vigilare, dell’autorità cui compete accertare le infrazioni. 
Stabilisce anche che i dirigenti preposti alle strutture amministrative e di servizio devono 
individuare in ciascuna di esse uno o più funzionari incaricati di procedere alla contestazione di 
eventuali infrazioni, di verbalizzarle e di riferirne all’autorità competente. 

La Legge n. 3 del 16/1/03, infine, ribadisce i divieti già in vigore ed estende il divieto in tutti i 
locali chiusi ad eccezione di quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico e quelli riservati ai 
fumatori e come tali contrassegnati. Tutte le scuole pubbliche e private sono quindi tenute al 
rispetto del divieto di fumo in ogni loro locale. 

Il fumo passivo, con i conseguenti rischi per la salute dei lavoratori che ne subiscono gli effetti 
dannosi, costituisce uno degli aspetti di igiene ambientale che deve essere affrontato dal datore 
di lavoro conformemente alle norme vigenti in materia di sicurezza sul lavoro. 

In primo luogo il datore di lavoro ne deve tenere conto nell’effettuare la valutazione dei rischi ai 
sensi del D.Lgs 81/08. Il Dirigente Scolastico quindi è tenuto a mettere in atto le misure più 
idonee per eliminare tale rischio (o ridurlo quando ciò non sia tecnicamente possibile).  

Poiché l’aria che contiene sostanze cancerogene, come quelle presenti nel fumo passivo, non 
può essere considerata salubre e poiché non esiste un valore soglia per le sostanze 
cancerogene, l’aria degli ambienti scolastici deve essere del tutto priva dei contaminanti del 
fumo passivo, cosa che può essere garantita solo dal divieto di fumare. Infine, il datore di lavoro 
ha l’obbligo di considerare anche i rischi per la sicurezza derivanti dalla sigaretta intesa come 
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pericolo di incendio: se nella scuola esistono luoghi con particolari rischi (laboratori di chimica, 
fisica, biologia - laboratori tecnici - ambienti con impiego di attrezzature o sostanze - prodotti 
pericolosi), dovrà essere imposto il divieto di fumo ai sensi delle norme specifiche per la 
prevenzione incendi. 

Il divieto di fumo vige in tutti i locali scolastici: aule, atrio, corridoi, biblioteche e laboratori di ogni 
genere, servizi igienici, refettorio, palestra, spazi riservati al personale ausiliario o docente, 
spazi destinati a deposito sussidi e attrezzature, uffici di segreteria, direzione didattica, e ogni 
altro locale o spazio presente negli edifici scolastici. In ciascun locale va apposto il cartello di 
divieto di fumo con le indicazioni previste dalla normativa vigente.  

Considerato il ruolo dell’istituzione scolastica nell’ambito della promozione dei comportamenti 
corretti a tutela dello “star bene” individuale e collettivo, e considerato l’impegno del circolo in 
merito allo svolgimento di attività di educazione alla salute, tutto il personale scolastico interno 
ed esterno, gli eventuali esperti assunti a qualunque titolo dal Dirigente Scolastico e i genitori 
sono invitati ad astenersi dal fumare anche nei luoghi non chiusi (cortili, giardini, terrazzi, ecc.), 
nelle situazioni di presenza degli alunni. Il Dirigente Scolastico ha individuato tra i dipendenti un 
soggetto per ogni edificio appartenente all’istituzione scolastica, cui assegnare l’incarico di 
vigilanza sul divieto di fumo, l’accertamento e la contestazione delle infrazioni. 
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LAVORATRICI GESTANTI E MADRI 

Le lavoratrici in stato di gravidanza che svolgono lavori “pericolosi, faticosi e insalubri”, così 
come identificati dal D.Lgs 151/01, sono per definizione temporaneamente non idonee a 
svolgere quelle lavorazioni. 

Spetta al Dirigente Scolastico, nella valutazione dei rischi effettuata ai sensi del D.Lgs 81/08, 
considerare anche quelli per la salute e la sicurezza delle lavoratrici in gravidanza o in 
allattamento, definendo le condizioni di lavoro non compatibili e le misure di prevenzione e 
protezione che intende adottare a tutela delle lavoratrici madri, dandone comunicazione alle 
dipendenti e al Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Le lavoratrici hanno il dovere di 
“comunicare al Datore di Lavoro il proprio stato di gravidanza, non appena accertato”  

Le attività che possono comportare l’esposizione ad un rischio delle lavoratrici in gravidanza 
sono le seguenti: 

- agenti fisici (radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, campi magnetici statici, vibrazioni, colpi, 
etc.) 

- agenti chimici (cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, R40, R45, R46, R47, R49, 
R60, R61, antiblastici, medicamenti antimitotici, mercurio e derivati). 

- agenti biologici (virus della rosolia, toxoplasma, citomegalovirus, varicella, etc.) 

- particolari condizioni di lavoro (trasporto e sollevamento di pesi, il rumore impulsivo o rumore 
superiore agli 80 dBA, sollecitazioni termiche, etc.) 

L’uso di videoterminali non comporta i rischi specifici derivanti da radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti sia a carico dell’operatrice sia del nascituro; dovranno essere evitate posture fisse e/o 
incongrue, ed osservare pause più frequenti rispetto a quelle previste dalle norme di legge. 
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IL RISCHIO INCENDIO 

L’incendio può essere definito come una combustione sufficientemente rapida e non controllata 
che si sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo in un luogo non predisposto a 
contenerla. Normalmente per combustione s’intende la reazione chimica sufficientemente 
rapida di una sostanza combustibile con un comburente, accompagnata da sviluppo di calore, 
di fiamma, di gas di combustione, di fumo e di luce. 

Il fenomeno della combustione però avviene solo quando il combustibile ha raggiunto una certa 
temperatura che è chiamata temperatura di accensione.  

 

Affinché un incendio si verifichi è necessario pertanto che siano soddisfatte 
contemporaneamente tre condizioni: 

• presenza del combustibile. 

• presenza del comburente (in genere l’ossigeno dell’aria). 

• temperatura minima non inferiore alla temperatura di accensione. 

 

È il cosiddetto “triangolo del fuoco” . Se viene a mancare anche una sola delle tre 
combinazioni, l’incendio si spegne. Da ciò ne consegue che si hanno tre possibilità per la 
estinzione di un incendio: 

• esaurimento del combustibile 

• mancanza di ossigeno 

• abbassamento della temperatura dell’intera massa del combustibile al di sotto di quella di 
accensione. 
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LE SOSTANZE ESTINGUENTI 

Non tutte le sostanze estinguenti possono essere impiegate nei vari tipi di incendio dovuti alla 
combustione dei molteplici materiali suscettibili di accendersi. Come già accennato, l’estinzione 
dell’incendio si ottiene per raffreddamento, sottrazione  del combustibile e soffocamento. Tali 
azioni possono essere ottenute singolarmente o contemporaneamente mediante l’uso delle 
sostanze estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle 
dimensioni del fuoco. 

Acqua 

L’acqua è la sostanza estinguente per antonomasia conseguentemente alla facilità con cui può 
essere reperita a basso costo. L’uso dell’acqua quale agente estinguente è consigliato per 
incendi di combustibili solidi (detti di classe “A”). L’acqua, risultando un buon conduttore di 
energia elettrica non è impiegabile su impianti e apparecchiature in tensione (altrettanto la 
schiuma che è un agente estinguente costituito da una soluzione in acqua di un liquido 
schiumogeno). 

Polveri 

Le polveri sono costituite da particelle solide finissime a base di bicarbonato di sodio, potassio, 
fosfati e sali organici. L’azione estinguente delle polveri è prodotta dalla decomposizione delle 
stesse per effetto delle alte temperature raggiunte nell’incendio, che dà luogo principalmente ad 
effetti chimici sulla fiamma, con azione anticatalitica. Le polveri sono adatte per fuochi di 
sostanze solide, liquide e gassose (classe A, B, e C). 

Gas inerti 

I gas inerti, utilizzati per la difesa dagli incendi di ambienti chiusi, sono generalmente l’anidride 
carbonica e, in minor misura, l’azoto. La loro presenza nell’aria riduce la concentrazione del 
comburente fino ad impedirne la combustione. L’anidride carbonica non risulta tossica per 
l’uomo, è un gas più pesante dell’aria perfettamente dielettrico, normalmente conservato come 
gas liquefatto sotto pressione. Essa produce, differentemente dall’azoto, anche un’azione 
estinguente per raffreddamento. 
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I MEZZI PORTATILI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI 

Gli estintori sono apparecchi contenenti un agente estinguente che può essere proiettato su un 
fuoco sotto l’azione di una pressione interna. Sono in molti casi i mezzi di primo intervento più 
impiegati per spegnere i principi di incendio.  

Si riportano di seguito le caratteristiche degli estintori di uso più diffuso. 

Estintore ad anidride carbonica 

Sostanza estinguente: anidride 
carbonica. Sono idonei per i fuochi di 
classe B, C, D, E. Quando il cono 
diffusore è collegato ad una manichetta 
flessibile, questa deve essere 
impugnata durante la scarica per 
dirigere il getto, si dovrà fare molta 
attenzione affinché la mano utilizzata 
non fuoriesca dalla apposita 
impugnatura isolante, per evitare 
ustioni da congelamento. La pressione 
necessaria all’erogazione è quella 
stessa di compressione del gas.  

Estintori a polvere 

Sostanza estinguente: polveri 
estinguenti composte essenzialmente 
da sali alcalini (bicarbonato di sodio e 
di potassio, fosfato monoammonico). 
Questi estintori, chiamati anche “a 
secco”, sono ormai molto diffusi per le 
buone caratteristiche dell’estinguente 
usato, perché si dimostrano di impiego 
pressoché universale. La 
conservazione della carica 
dell’estintore è costantemente segnata 
dal manometro. Se ne sconsiglia l’uso 
su apparecchiature delicate (per es. 
computer), dove la polvere potrebbe 
causare seri inconvenienti. 
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TECNICA DI IMPIEGO DEGLI ESTINTORI 

Regole generali 

• Accertare la natura e la gravità dell’incendio; 

• Scegliere il tipo di estintore adatto alla classe di fuoco (prendere visione e rispettare le 
istruzioni d'uso dell'estintore); 

• Iniziare l’opera di estinzione solo con la garanzia di una via di fuga sicura alle proprie spalle 
e con l’assistenza di altre persone; 

• Nel caso di incendio all'aperto tenere conto delle condizioni ambientali sfruttando la 
direzione del vento (operare sopravvento); 

• Togliere la sicura tirando l'anello vicino all'impugnatura; 

• Portarsi a giusta distanza dal fuoco; 

• Impugnare l'erogatore dirigendo il getto alla base delle fiamme; 

• In caso di spegnimento con più estintori gli operatori devono stare attenti a non ostacolarsi e 
a non investirsi con i getti (operatori in posizione rispetto al fuoco con angolo max di 90°); 

• Non dirigere mai il getto contro le persone anche se avvolte dalle fiamme, è preferibile 
ricorrere all'acqua o a coperte ed indumenti per soffocare le fiamme. 
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PREVENZIONE DEL RISCHIO INCENDIO  

Di seguito vengono riportate alcune prescrizioni atte a contenere il rischio di incendio. 

1) Evitare l’accumulo di materiali combustibili in prossimità di attrezzature e/o impianti che per 
loro natura tendono a far aumentare la temperatura.   

2) È vietato l’uso di fornelli, stufe a gas, stufe elettriche e/o a Kerosene, apparecchi ad 
incandescenza in qualsiasi ambiente; 3) È vietato il deposito di sostanze infiammabili (alcool, 
benzina, bombole di gas, ecc.) in qualsiasi ambiente; 

4) Deve essere fatto osservare il divieto di fumare negli ambienti ove tale divieto è previsto; 

5) I fascicoli ed i materiali, custoditi all’interno di depositi o archivi, devono essere disposti su 
scaffalature e/o contenitori metallici, aventi altezza inferiore ad almeno 1 metro rispetto a quella 
del locale. Le scaffalature devono essere disposte in modo tale da lasciare totalmente libere ed 
accessibili le porte, finestre e qualsiasi altro vano in diretta comunicazione con le uscite. Non 
deve essere accatastato materiale al di sopra degli scaffali;  

6) Evitare di caricare eccessivamente un’unica presa dell’impianto elettrico, soprattutto con 
attrezzature che assorbono molta corrente; 

7) Evitare di utilizzare prolunghe e doppie prese, se non quando strettamente necessario e nel 
rispetto della normativa vigente in materia; 

 

8) In caso di anomalie sull’impianto elettrico (corto circuito, avaria di apparecchiature, odore di 
gomma bruciata e presenza di fumo fuoriuscito da apparecchiature o prese, fili scoperti ecc.) 
chiedere l’intervento di personale specializzato; 

9) Spegnere le macchine e gli apparati elettrici al termine dell’orario di lavoro. 

In caso di incendio si possono verificare due situa zioni: 

1) Focolaio di modeste dimensioni aggredibile con semplice uso di estintore. In tal caso il 
personale preposto interviene direttamente sul focolaio. Può scattare o meno il segnale acustico 
d’allarme procedendo all’evacuazione dell’edificio intero. Avvisare comunque i VV.FF. 
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2) Focolaio di rilevanti dimensioni . In tal caso è necessario lanciare il segnale di 
evacuazione, avvisare i VV.FF, ed intervenire sull’incendio con gli idranti a manichetta flessibile 
(vedi personale incaricato). In ogni caso mai mettere in pericolo la propria incolumità per il 
salvataggio di cose o strutture. 

Il docente presente in aula condurrà i propri alunni fuori dell’edificio seguendo la via di fuga 
prevista raggiungendo il punto di raccolta stabilito. 

Gli addetti all’ antincendio ed il personale ATA in servizio al piano interviene sul focolaio con 
gli strumenti del caso presenti nel piano. 

Il personale incaricato del Primo Soccorso sarà pronto ad accogliere all’aperto o nei corridoi 
eventuali infortunati 

Chiunque dei presenti non abbia diretta responsabilità sulle operazioni connesse all’evento 
assisterà e vigilerà sugli alunni nei luoghi di raccolta ed eviterà di intervenire di propria iniziativa 
a meno che non intervengano eventi imprevisti da gestire con attenzione ai pericoli e buon 
senso. 
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SEGNALETICA DI SICUREZZA 

Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente 
comprensibile l'attenzione su oggetti e situazioni che possono determinare pericoli. Il Dirigente 
Scolastico invita tutti gli utenti alla conoscenza ed al rispetto delle indicazioni dei cartelli 
segnalatori. Ricorda che la sicurezza non va mai coperti da cartelloni o alt ro materiale.  In 
conformità all'All. 1 del D.Lgs. n. 493/1996 devono essere utilizzati colori di sicurezza e di 
contrasto, nonché i colori del simbolo, riportati nella seguente tabella.  
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SEGNALETICA 
PER 

COLORE FORMA FINALITA’ 

ANTINCENDIO 

ROSSO 

pittogramma bianco 
su fondo rosso; il 

rosso deve coprire 
almeno il 50% della 

superficie del 
cartello 

QUADRATA O 
RETTANGOLARE 

 

INDICAZIONE ED 
UBICAZIONE 

ATTREZZATURE 
ANTINCENDIO 

SALVATAGGIO O 
SOCCORSO, 

SICUREZZA 

VERDE 

pittogramma bianco 
su fondo verde; il 

verde deve coprire 
almeno il 50% della 

superficie del 
cartello 

QUADRATA  O 
RETTANGOLARE 

 

FORNISCE 
INDICAZIONI 

RELATIVE  ALLE 
USCITE DI 

SICUREZZA O AI 
MEZZI DI 

SOCCORSO O DI 
SALVATAGGIO 

AVVERTIMENTO 

GIALLO 

pittogramma nero 
su fondo giallo; 

bordo nero il giallo 
deve coprire 

almeno il 50% della 
superficie del 

cartello 

TRIANGOLARE 

 

AVVERTE DI UN 
RISCHIO O 
PERICOLO 

PRESCRIZIONE 

AZZURRO 

pittogramma bianco 
su fondo azzurro; 

l'azzurro deve 
coprire almeno il 

50% della superficie 
del cartello 

ROTONDA 

 

PRESCRIVE UN 
DETERMINATO 

COMPORTAMENT
O O OBBLIGA AD 
INDOSSARE UN 
DISPOSITIVO DI 

PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

DIVIETO, 
PERICOLO 

ROSSO 

pittogramma nero 
su fondo bianco; 
bordo e banda 

(verso il basso da 
sinistra a destra 
lungo il simbolo, 

con un inclinazione 
di 45º) rossi (il 

rosso deve coprire 
almeno il 35% della 

superficie del 
cartello) 

ROTONDA 

 

HA LA FUNZIONE 
DI VIETARE UN 

COMPORTAMENT
O CHE 

POTREBBE FAR 
CORRERE O 
CAUSARE UN 

PERICOLO 
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NORME COMPORTAMENTALI 

GENERALI: 

Nel documento di sicurezza depositato presso la scuola sono allegate le procedure di sicurezza 
e l’elenco dei dispositivi di protezione individuale obbligatori.  Il Dirigente Scolastico considera le 
seguenti prescrizioni “ordini di servizio” alle quali ciascun lavoratore deve attenersi. 

• Non è consentito l’ingresso a scuola di persone estranee all’Amministrazione, salvo che non 
siano debitamente autorizzate dal Dirigente Scolastico. 

• È vietato il parcheggio di autovetture o automezzi in genere all’interno dei cortili scolastici fuori 
delle aree indicate. 

• E’ vietato utilizzare i servizi igienici (come pure i locali e i corridoio) quando il pavimento è 
bagnato: sarà cura del personale addetto alle pulizie segnalare e precludere l’accesso sino 
all’avvenuto ripristino delle normali condizioni di sicurezza 

• Non ingombrare i pavimenti con oggetti vari, in particolare quelli delle vie di fuga o antistanti le 
uscite di emergenza. 

• Apparecchiature, contenitori e/o cavi che, per inderogabili esigenze tecniche dovessero essere 
posti sul pavimento, vanno opportunamente protetti e visibilmente segnalati. 

• Mantenere sgombri gli spazi antistanti i mezzi antincendio (manichette ed estintori), i comandi 
elettrici, le cassette di primo soccorso, le porte, le porte di sicurezza, le scale, ecc.... 

• E’ severamente vietato sistemare sedie e tavoli davanti alle finestre, o altro oggetto che 
potrebbe consentire agli allievi di salire sopra il davanzale  

• Terminato il lavoro, le superfici di banchi, tavoli, ecc.... devono essere ripulite e non vi devono 
rimanere apparecchiature o contenitori inutilizzati. 

• Gli oggetti, le sostanze o le apparecchiature che possono costituire una condizione di pericolo 
(soprattutto per gli allievi) non devono mai essere lasciate in luoghi e condizioni di facile 
accessibilità • È severamente vietato fumare. 

• È vietato tenere liquidi o bombolette spray infiammabili. 

• Negli armadi o scaffalature è bene porre gli oggetti più pesanti in basso; qualora vi sia la 
presenza di ripiani deformati dal peso del materiale depositatovi, si ritiene obbligatorio 
procedere ad eliminare il peso superfluo 

• Non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza. 

• Evitare scherzi ed atteggiamenti che possano creare pericolo agli altri. 

• Nei corridoi evitare di camminare rasente i muri, per evitare i danni provocati dall’improvvisa 
apertura di una porta. 
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• Non togliere o sorpassare le barriere che impediscono passaggi pericolosi. 

• È vietato usare stufe o fornelli elettrici o riscaldatori con resistenze a vista, fornelli o stufe a 
gas, fiamme libere, stufe a cherosene, ecc.... 

• E’ vietato utilizzare in modo improprio gli attrezzi della palestra. 

PERSONALE DOCENTE 

• Gli alunni devono COSTANTEMENTE trovarsi sotto la sorveglianza degli Insegnanti, i quali 
devono “trovarsi in classe cinque minuti prima dell’inizio delle lezioni” (CCNL). 

Tale obbligo vale anche per i Docenti di sostegno e di insegnamenti speciali, essendo anch’essi 
tenuti, per obbligo di servizio, a garantire l’incolumità degli alunni. Per motivate momentanee 
assenze dalla classe i Docenti sono tenuti a ricorrere alla sorveglianza in aula da parte di un 
Collaboratore scolastico. 

• Qualora, per motivi del tutto eccezionali, le classi debbano rimanere a lungo incustodite e non 
vi siano Insegnanti a disposizione, gli alunni devono essere suddivisi tra le altre classi. 

• Il trasferimento degli alunni dalle aule ad altri ambienti (palestra, refettorio, salone, servizi, 
atrio d’ingresso, cortile, ecc....) deve avvenire in modo ordinato e sempre sotto la sorveglianza 
degli Insegnanti. 

• Nelle attività didattiche gli Insegnanti devono vigilare sull’uso di materiali ed attrezzature da 
parte degli alunni: sono da evitare strumento taglienti o acuminati, sostanze tossiche, non 
devono essere manipolati in modo improprio dagli alunni i sussidi che funzionano con 
l’elettricità; il loro uso corretto deve essere sorvegliato da un adulto, attenzione deve essere 
posta ad eventuali arredi con spigoli (termosifoni, finestre, ecc). 

• Durante il pranzo e in ogni momento di ricreazione all’interno e all’esterno dell’edificio 
scolastico gli Insegnanti sono tenuti a sorvegliare gli alunni e a controllarne l’attività. 

• In cortile e ovunque occorre vigilare affinché non vengano intrapresi giochi particolarmente 
violenti. 

• L’Insegnante ha l’obbligo di sorvegliare gli alunni anche durante la ricreazione, assicurando la 
vigilanza sulle possibili occasioni di pericolo: cancelli, uscite, depositi di materiale, giochi con 
attrezzature in movimento, strutture che consentano agli allievi di arrampicarsi o di esporsi a 
pericoli, ... 

• L’Insegnante deve anche assicurarsi che gli alunni non si sottraggano al suo controllo visivo 
per giocare o sostare in aree non sorvegliate. 

• Durante le attività all’aperto, si rinnova agli Insegnanti la raccomandazione di non riunirsi in 
gruppo, ma di disporsi in modo da sorvegliare tutti gli alunni loro affidati. 

• Tutti gli Insegnanti e i Collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare al Capo d’Istituto 
eventuali situazioni di pericolo riscontrate nell’edificio e nelle sue pertinenze. 
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• Personale espressamente incaricato dovrà effettuare ogni giorno adeguate perlustrazioni degli 
spazi della scuola, per rimuovere eventuali ostacoli e ingombri, nonché per verificare l’efficienza 
delle uscite di emergenza. 

• Ridurre o eliminare le situazioni che comportano la permanenza degli allievi a quote 
pericolose in caso di caduta (giochi, muretti, ringhiere, ecc.) 

• Disinfettare subito ogni ferita, taglio o abrasione (dopo aver indossato i guanti monouso). 

• I sussidi e i materiali di facile consumo devono essere conformi alla normativa vigente e alle 
specifiche disposizioni della CEE riguardo alla sicurezza, l’igiene, la sanità. 

• Il registro delle assenze deve essere aggiornato quotidianamente all’inizio della mattinata e 
tenuto all’interno della classe, in luogo facilmente reperibile. 

• In caso di infortunio prestare i primi soccorsi ricorrendo anche agli operatori e provvedendo, se 
necessario, a trasportare l’infortunato in luogo idoneo. 

• In caso di perdita di sangue, utilizzare i guanti monouso inseriti nella cassetta del pronto 
soccorso. 

• Se ritenuto necessario, trasportare l’infortunato al Pronto Soccorso, accompagnandolo sempre 
personalmente, dopo aver incaricato gli operatori di distribuire gli alunni nella classi. Servirsi di 
taxi o ambulanza, è rigorosamente vietato utilizzare mezzi privati. 

• Avvertire immediatamente i genitori dell’alunno o altri parenti dell’infortunato reperibili (ciò è 
particolarmente importante nel caso di alunni di altre confessioni religiose). 

• Farsi rilasciare dal Pronto Soccorso copia della diagnosi. 

• Presentare immediatamente in direzione la denuncia dell’infortunio (soprattutto se occorso a 
personale adulto) utilizzando l’apposito modulo. La denuncia dovrà sempre comunque 
pervenire in Direzione non oltre la mattinata successiva il verificarsi dell’evento. 

COLLABORATORI SCOLASTICI 

• I Collaboratori scolastici sono tenuti a svolgere il loro compito di sorveglianza nel posto 
assegnato e non devono allontanarsi se non per motivi di servizio e dopo essersi assicurati che 
non venga a mancare la vigilanza. Non sono consentiti raggruppamenti di bidelli in uno stesso 
luogo. 

• Le porte di accesso devono essere costantemente sorvegliate da un operatore, onde evitare 
l’uscita di alunni non accompagnati 

• Se si usano solventi per la pulizia (alcool, trielina, prodotti a base di ammoniaca, acidi, cloro, 
ecc....- che, comunque, sono da evitare) spalancare immediatamente le finestre. 

• Tutti gli Insegnanti e i Collaboratori scolastici sono tenuti a segnalare al Capo d’Istituto 
eventuali situazioni di pericolo riscontrate nell’edificio e nelle sue pertinenze. 

ALLIEVI 
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• E’ vietato agli alunni correre nei corridoi, per le scale, nelle aule e ovunque possa presentarsi 
un pericolo. 

• E’ vietato agli alunni saltare da pedane, da gradini o da altro. 

• E’ vietato agli alunni sedersi sopra davanzali o ringhiere e/o sporgersi pericolosamente verso il 
vuoto. 

 

Nell’auspicio che questa iniziativa, peraltro obbligatoria per legge, venga accolta positivamente 
dagli utenti della nostra scuola e sia da tutti considerata un doveroso contributo alla sicurezza 
generale, il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ringrazia per l’attenzione 
prestata e rimane a disposizione per fornire eventuali chiarimenti si rendessero necessari. 
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Uso della cassetta di sicurezza 

 
 



 
ALLEGATO VII 

Procedure di sicurezza e norme 
comportamentali 
Settembre 2017 

 

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) 3 

 



 
ALLEGATO VII 

Procedure di sicurezza e norme 
comportamentali 
Settembre 2017 

 

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) 4 

 

 



 
ALLEGATO VII 

Procedure di sicurezza e norme 
comportamentali 
Settembre 2017 

 

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) 5 

 

 

EMERGENZA SVERSAMENTO PRODOTTI 
 

MISURE DI EMERGENZA IN CASO DI SPARGIMENTI DI PRODOTTI 

Organizzazione: 

Collocare in luogo facilmente accessibile un kit di emergenza formato almeno dal seguente materiale: 

� flaconi lavaocchi con soluzione tampone per acidi e basi; 
� maschere antigas a pieno facciale con filtro universale; 
� panni e salsicciotti assorbenti specifici in caso di spargimenti accidentali di liquidi 

aggressivi e pericolosi; 
� assorbenti specifici in grado di limitare la fuoriuscita di vapori in caso di spargimento di 

sostanze fortemente reattive e ossidanti (acido nitrico, acido solforico fumante, acido 
fluoridrico, bromo,perossido d'idrogeno) o liquidi particolarmente tossici; 

� bidoni per la raccolta degli spargimenti accidentali di prodotti chimici muniti di 
coperchio con chiusura a sigillo e maniglie per il trasporto; 

� guanti alla moschettiera con la massima resistenza ad agenti chimici aggressivi (acidi, 
basi,solventi, ecc.) ed al maggior numero di detti agenti corredati della scheda tecnica; 

� stivali con la massima resistenza ad agenti chimici aggressivi (acidi, basi, solventi, ecc.) 
ed al maggior numero di detti agenti corredati della scheda tecnica; 

� indumenti di protezione con la massima resistenza ad agenti chimici aggressivi (acidi, 
basi,solventi, ecc.) ed al maggior numero di detti agenti corredati della scheda tecnica. 

 
Modalità operative 

 

Adottare la seguente procedura in corrispondenza di modesti spargimenti: 

� indossare i D.P.I. (guanti, occhiali, maschere, camici) necessari ad evitare ogni 
esposizione; 

� allontanare le persone non indispensabili; 
� attivare il sistema di aspirazione se presente; 
� consultare la scheda di sicurezza e in base alla natura, all’entità del versamento 

utilizzare la pompa (disponibile presso il SPP) o i presidi di emergenza adeguati sopra 
descritti; 

� recuperare completamente il materiale versato; 
� eliminare il rifiuto secondo le norme vigenti e la procedura in precedenza descritta. 
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Richiedere l’intervento dei vigili del fuoco nel caso di spargimento di elevate quantità. 

 

In caso di infortunio: 

� prodigare le prime cure alle persone infortunate, se si è in grado di farlo; 
� sostituire i mezzi di protezione o gli abiti contaminati; 
� decontaminare la cute eventualmente esposta con acqua corrente, docce, lavaggi 

oculari,antidoti, neutralizzanti, ecc..., a seconda della sostanza. E' importante, 
comunque, affidarsi a un esperto; 

� procedere ad un esame dell'infortunato mediante controllo delle funzioni vitali e 
un'ispezione accurata del soggetto; 

� valutare la dinamica dell'incidente; 
� rassicurare l'infortunato se è cosciente (soccorso psicologico); 
� evitare commenti sul suo stato anche se pare incosciente; 
� chiamare il pronto intervento (0118) qualora si ritenga necessario, specificando 

chiaramente l'indirizzo e le modalità di accesso alla struttura; 
� praticare le manovre previste per l'urgenza e/o per la gravità; 
� se la situazione non è urgente fare il minimo indispensabile; 
� porre comunque l'infortunato nella posizione di attesa più idonea; 
� non lasciare l'infortunato da solo fino a che non verrà affidato a persone competenti; 
� in caso di incidente provocato da contatto con sostanze chimiche, consegnare al medico 

l'imballaggio con l'etichetta della sostanza. 

 
Misure di emergenza incendio 

Adottare la seguente procedura in presenza di un piccolo focolaio: 

� allertare i presenti e provare ad estinguere l’incendio o richiedere l’intervento delle 
squadre di emergenza; 

� utilizzare l’estintore più vicino verificando prima la compatibilità con le sostanze; 
� togliere il fermo di sicurezza; 
� impugnare con la mano sinistra l’estintore con la destra l’erogatore; 
� azionare la leva di erogazione; 
� dirigere il getto alla base delle fiamme con direzione quasi parallela al pavimento, 

sventagliando da sinistra a destra; 
� evitare di colpire la fiamma dall’alto in basso; 
� avvicinarsi progressivamente tenendosi a debita distanza; 

 
Se la situazione è incontrollabile: 

� dare l’allarme; 
� chiamare i vigili del fuoco; 
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Pittogramma di 

pericolo 

(regolamento 

CE 1272/2008) 

 

Significato (definizione e precauzioni) 

 

Esempi 

 

 
GHS01 

Classificazione: sostanze o preparazioni che possono 
esplodere a causa di una scintilla o che sono molto sensibili 
agli urti o allo sfregamento. 

Precauzioni: evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme 
o fonti di calore. 

 
 
 
Tricloruro di azoto 
Nitroglicerina 

 

 

 

 

 
GHS02 

Classificazione: Sostanze o preparazioni che possono 
surriscaldarsi e successivamente infiammarsi al contatto con 
l'aria a una temperatura normale senza impiego di energia; 
solidi che possono infiammarsi facilmente per una breve 
azione di una fonte di fiamma e che continuano ad ardere; 
sostanze o preparazioni liquide che possiedono un punto di 
combustione compreso tra i 21 e i 55 °C. ; gas infiammabili al 
contatto con l'aria a pressione ambiente ; gas che a contatto 
con l'acqua o l'aria umida creano gas facilmente infiammabili 
in quantità pericolosa. 
Precauzioni: evitare il contatto con materiali ignitivi (come 
aria e acqua). 

 
 
Benzene 
Etanolo 
Acetone 

 

Idrogeno 
Acetilene 
Etere etilico 

 

 
GHS03 

Classificazione: sostanze che si comportano da ossidanti 
rispetto alla maggior parte delle altre sostanze o che liberano 
facilmente ossigeno atomico o molecolare, e che quindi 
facilitano l'incendiarsi di sostanze combustibili. 
Precauzioni: evitare il contatto con materiali combustibili. 

 
Ossigeno 
Nitrato di potassio 
Perossido di 
idrogeno 

 

 
GHS04 

 
Classificazione: bombole o altri contenitori di gas sotto 
pressione, compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti. 
Precauzioni: trasportare, manipolare e utilizzare con la 
necessaria cautela. 

 
 
Ossigeno 
Acetilene 
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GHS05 

 
Classificazione: questi prodotti chimici causano la distruzione 
di tessuti viventi e/o materiali inerti. 
Precauzioni: non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli 
occhi e gli abiti. 

 
Acido cloridrico 
Acido fluoridrico 

 
GHS06 per prodotti 

tossici acuti 

 

 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, 

ingestione o penetrazione nella pelle, possono implicare 

rischi gravi, acuti o cronici, e anche la morte. 

Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo. 

 

Cloruro di bario 
Monossido di 
carbonio 
Metanolo 
Trifluoruro di boro 

 
GHS08 per prodotti 

tossici a lungo 
termine 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, 
ingestione o assorbimento attraverso la pelle, provocano 
rischi estremamente gravi, acuti o cronici, e facilmente la 
morte. 
Precauzioni: deve essere evitato il contatto con il corpo, 
l'inalazione e l'ingestione, nonché un'esposizione continua o 
ripetitiva anche a basse concentrazioni della sostanza o 
preparato. 

 
 
 
Cianuro 
Nicotina 
Acido fluoridrico 

 
GHS07 

Classificazione: sostanze o preparazioni che, per inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi 
per la salute non mortali; oppure sostanze che per inalazione 
o contatto possono causare reazioni allergiche o asmatiche; 
oppure sostanze dagli effetti mutageni sospetti o certi[3]. 
Precauzioni: i vapori non devono essere inalati e il contatto 
con la pelle deve essere evitato. 

 
 
Laudano 
Diclorometano 
Cisteina 

 

 
GHS09 

Classificazione: il contatto dell'ambiente con queste sostanze 
o preparazioni può provocare danni all'ecosistema a corto o 
a lungo periodo. 
Precauzioni: le sostanze non devono essere disperse 
nell'ambiente. 

 
Fosforo 
Cianuro di potassio 
Nicotina 
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GESTIONE RIFIUTI 
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GENERALITÀ 
 

Questa procedura ha lo scopo di definire come l’azienda intende gestire il processo di trattamento dei 

rifiuti nel rispetto della normativa vigente. 

 

 

DISTRIBUZIONE 
 

Questo è un documento interno ed è di libero accesso a tutto il personale.  

 

 

APPLICAZIONE 
 

Questa procedura è applicabile a tutto il processo. È applicabile quindi trasversalmente a tutte le entità 

e persone suscettibili di generare, manipolare, selezionare, imballare, stoccare, trasportare rifiuti, sia 

pericolosi che generici nell’ambito delle varie attività aziendali. 

 

 

ACRONIMI E ABBREVIAZIONI 
 

Di seguito un elenco di acronimi e abbreviazioni 

 

RA          Responsabile Ambientale 
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DESCRIZIONE 
 

 

Definizioni 
 

Rifiuto: 

La Comunità europea, con la Direttiva n.2008/98/Ce del 19 novembre 2008 (Gazzetta Ufficiale Europea 

L312 del 22 novembre 2008) definisce rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o 

abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi. Definisce quindi come Rifiuto qualsiasi sostanza od oggetto che 

rientra nelle categorie riportate nell’Allegato A alla parte quarta del Decreto Legislativo 152 del 3 aprile 

2006 e di cui il detentore si disfi oppure abbia deciso o abbia l’obbligo di disfarsi (art. 183 a) del D.Lgs. 

152 del 03/04/2006) 

 

Produttore: 

Il “produttore” si intende “produttore/detentore di rifiuti speciali. Il produttore è quindi la persona la cui 

attività ha prodotto rifiuti. È altresì la persona che ha effettuato operazioni di pretrattamento, miscuglio 

o altre operazioni che hanno mutato la natura o la composizione di detti rifiuti. Nell’ambito di un 

contesto lavorativo ogni operatore è un produttore dal punto di vista materiale, a cui compete la 

corretta gestione del rifiuto. 

 

Insediamento  Produttivo: 

Tutte le strutture sono individuate come insediamenti produttivi e pertanto sono soggette agli obblighi 

di cui al D.Lgs. 152 del 03/04/06. Il luogo in cui i rifiuti vengono materialmente prodotti è in via Le 

Mosse, 1  – 62032 CAMERINO. 

 

Detentore: 

All’art. 183 c.1 lett. c) si definisce il detentore come il produttore o il soggetto che detiene i rifiuti. a 

avente potere di spesa. 
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Deposito temporaneo: 

La definizione è  “Il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui gli stessi 

sono prodotti. Quindi il deposito deve essere fatto per categorie omogenee di rifiuti nel rispetto delle 

norme tecniche per il deposito, l’imballaggio e l’etichettatura”. 

 

 

Finalità e principi nella gestione dei rifiuti 
 

La gestione dei rifiuti è un’attività cruciale, di pubblico interesse, che è appositamente normata per 

assicurare un’elevata protezione dell’ambiente e controlli efficaci. L’azienda si impegna che tutte le 

operazioni di recupero o smaltimento devono avvenire senza pericolo per la salute dell’uomo e senza 

usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio per l’ambiente. Il processo generale di 

gestione dei rifiuti è diviso in quattro macro fasi riassunte nella successiva sezione “diagramma di 

flusso”. 

 

L’Ente intende gestire il processo di trattamento dei rifiuti attraverso i seguenti principi di base: 

Precauzione, Prevenzione, Proporzionalità, Responsabilizzazione, Cooperazione. 

che sarà effettuati secondo i principi di: 

Efficacia, Efficienza, Economicità e Trasparenza. 

 

Nell’ambito di questa attività ha inoltre individuato le seguenti priorità: 

1. prevenzione e riduzione (produzione e pericolosità) 

2. riciclo, reimpiego e riutilizzo 

3. smaltimento (effettuato in condizioni di sicurezza) 

 

 

Compiti del produttore 
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Al Produttore/Detentore spettano tutte le competenze in materia di gestione dei rifiuti speciali 

pericolosi e non pericolosi.. Sono qui riassunti i punti particolari:  

 

� Organizza e sovrintende tutte le attività relative alla gestione dei rifiuti speciali nel 
rispetto della normativa vigente; 

� Predispone il MUD (Modello Unico di Dichiarazione Ambientale); 
� Provvede alla tenuta e compilazione del Registro di Carico e Scarico dei Rifiuti attraverso 

la nuova gestione Sistri 1002 FNC PRIF SIS; 
� Provvede al corretto smaltimento dei rifiuti speciali controllando la compilazione dei 

formulari dei rifiuti; 
� Cura e sovrintende la tenuta del deposito temporaneo; 
� Provvede alla corretta identificazione e gestione dei rifiuti speciali prodotti; 
� Informa i propri collaboratori interessati sulle corrette procedure da adottare; 
� Vigila sulla corretta gestione dei rifiuti speciali da parte dei propri collaboratori. 

 

Oltre a questi compiti l’Entestabilisce che: 

� gestisce i rifiuti attraverso il metodo denominato “Sistri”  
� i rifiuti devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento 

secondo una delle seguenti modalità alternative: o con cadenza trimestrale, 
indipendentemente dalle quantità in deposito, o quando il quantitativo di rifiuti in 
deposito raggiunga complessivamente i 2 metri cubi di cui al massimo 1 metro cubo di 
rifiuti pericolosi. In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi il predetto 
limite all’anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno; 

� si assicura del rilascio della copia delle autorizzazioni dei trasportatori e smaltitori che 
ritirano e gestiscono in modo da verificare che, nella lista dei codici CER autorizzati, 
compaia il codice di cui l’azienda intende disfarsi; 

� ha individuato nel “Responsabile Ambientale” o suo preposto, il referente aziendale che 
ha l’obbligo di applicare e verificare il rispetto del presente documento, osservando i 
principi e le priorità stabilite.  

 
 

Classificazione dei rifiuti 
 

 

L’azienda adotta lo schema generale di classificazione dei rifiuti (ai sensi dell'art.189 comma 2 lett. g del 

D. Lgs 152/06) e distingue i rifiuti per origine e pericolosità: 

• Per origine si intende che un rifiuto può essere di tipo urbano o speciale 
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• Per pericolosità si intende che un rifiuti può essere  pericoloso o non pericoloso.  
 

Secondo questa definizione l’azienda produce rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi secondo le 

schema della tabella di seguito.  

 

 

Origine del 

rifiuto 

Pericolosità del 

rifiuto 

Esempio di rifiuto 

 

 

Speciale 

 

 

Non pericoloso 

 

Carta, plastica, imballaggi, vetro, macchinari, ferro, rifiuti da lavorazioni 

artigianali, rifiuti da lavorazione industriale, macchinari e apparecchiature 

deteriorate e obsolete  

 

 

Speciale 

 

 

Pericoloso  

 

 

Rifiuti chimici, Toner etc 

 

 

La classificazione dei Rifiuti Speciali viene demandata al responsabile della Gestione Ambientale. 

 

 

Raccolta dei rifiuti 
 

 

Per tutti i rifiuti, speciali, pericolosi e non pericolosi, l’Ente si impegna a: 

 

� Stipulare un contratto di pulizie nel quale la ditta ha il compito di raccogliere ed 
eliminare la spazzatura generica differenziata (rifiuti speciali non pericolosi) prodotta 
all’interno dell’azienda; 

� Individuare tutti i contenitori idonei per ogni tipologia di rifiuto; 
� Stabilire le regole per lo smaltimento; 
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� Individuare le zone idonee per il deposito temporaneo; 
� Formare e informare tutto il personale; 
� Individuare una ditta per lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi. 

 

Il personale è tenuto a: 

� rispettare le disposizioni aziendali; 
� rispettare i principi citati; 
� leggere e rispettare la documentazione relativa; 
� smaltire e movimentare correttamente tutti i rifiuti pericolosi; 
� attenersi alle disposizioni del RA. 

 
E’ demandato al R.A. lo smaltimento di eventuali ingombranti tramite ditte incaricate. 
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DIAGRAMMA DI FLUSSO 
 

 

Diagramma di flusso che descrive le marco attività relative alla gestione dei rifiuti  

 

 

 

ATTIVITA’ 

 

 

DESCRIZIONE 
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NORMATIVA 
 

 

D.Lgs. 152/2006 “Norme in materia ambientale” - Parte IV Rifiuti e bonifica siti contaminati (come 

modificato dal D.Lgs. n.4/2008). 

 

 D.P.R. n. 254/2003 “Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'art. 

24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”. 

 

D.Lgs. n.151/2005 “Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla 

riduzione dell'uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo 

smaltimento dei rifiuti. 

* Contengono disposizioni particolari per la gestione di determinate categorie di rifiuti 

 

D.M. 161/02, D.M. Ambiente 12 giugno 2002, n. 161Regolamento attuativo degli articoli 31e 33 del 

decreto legislativo 5 febbraio1997, n. 22, relativo all'individuazione dei rifiuti pericolosi che è possibile 

ammettere alle procedure semplificate 

 

D.M. 17 dicembre 2010, Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, recante l’istituzione del 

sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti. 

 

D.M. 15 febbraio 2010, D.M. 9 luglio 2010 Modifiche ed integrazioni al decreto 17 dicembre 2009, 

recante: «Istituzione del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 189 del 

decreto legislativo n. 152 del 2006 e dell'articolo 14-bis del decreto-legge n. 78 del 2009 convertito, con 

modificazioni, dalla legge n. 102 del 2009». 

 

D.Lgs 3 dicembre 2010, n. 205 Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento 

europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive. 



 
ALLEGATO VII 

Procedure di sicurezza e norme 
comportamentali 
Settembre 2017 

 

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) 19 

 

 

 

IDENTIFICAZIONE RIFIUTI 
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GENERALITA' 
Questo documento indica tutti i rifiuti pericolosi individuati dall’azienda e descrive la metodologia da 

utilizzare per la loro individuazione.  

 

DISTRIBUZIONE 
 

Questo è documento un documento interno ed è di libero accesso a tutto il personale. 

 

APPLICAZIONE 
 

Questa procedura operativa è applicabile a tutto il processo. È applicabile quindi trasversalmente a tutte 

le entità e persone suscettibili di generare, manipolare, selezionare, imballare, stoccare, trasportare 

rifiuti, sia pericolosi che generici nell’ambito delle varie attività aziendali. 

 

DESCRIZIONE 
 

Rifiuti Pericolosi 
 

L’Ente, nell’ambito delle sue attività, ha individuato, secondo la classificazione art. 184 D.Lgs 152/2006, 

la seguente tipologia di rifiuti: 
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Non pericolosi 

(da dichiarare 

per aziende > 

10 dipendenti) 

Rifiuti da lavorazioni, non entrando nella categoria dei pericolosi.  

Rifiuti 

Speciali 

Pericolosi 

Esplosivo, comburente, infiammabile, irritante, nocivo, tossico, 

cancerogeno,corrosivo, infettivo, tossico per il ciclo riproduttivo, 

mutageno, sviluppo gas tossico al contatto con aria/acidi, residui 

pericolosi dopo eliminazione, ecotossico 

 

Codici Smaltimento Rifiuti Pericolosi e Non Pericolosi 
 

Il CER Codice Europeo dei Rifiuti, è un codice identificativo, posto in sostituzione al codice italiano, che 

viene assegnato ad ogni tipologia di rifiuto in base alla composizione e al processo di provenienza. Il CER 

(in vigore dal 1 gennaio 2002) è composto da sei cifre e viene assegnato ad ogni tipologia di rifiuto in 

base alla composizione e al processo di provenienza.  Le cifre sono così ripartite: 

1. per categoria o attività che genera il rifiuto (prima coppia di numeri); 

2. per processo produttivo che ne ha causato la produzione (seconda coppia di numeri); 

3. per le caratteristiche specifiche del rifiuto stesso (ultima coppia di numeri). 

 

E’ il codice a 6 cifre che identifica i rifiuti, ed è del tipo: XX. YY. ZZ. 

XX  Attività che genera rifiuto 

YY  Processo che genera rifiuto 

ZZ  Singolo rifiuto 

 
Esempio  Codice CER 15.01.02 

15 rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non 
specificati altrimenti) 
01 imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata) 
02 imballaggi in plastica 

 

Altri parametri importanti da tenere in considerazione nell’individuazione del codice di smaltimento 

opportuno sono le Identificazione Delle Proprietà Pericolose Delle Sostanze che possono essere 

acquisite tramite:  
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• Scheda di sicurezza 

• Frasi di Rischio 

• Consigli di prudenza 
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STOCCAGGIO SOSTANZE 
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GENERALITÀ  
 

 

Questa istruzione operativa descrive la metodologia da utilizzare per lo stoccaggio, la manipolazione e la 

movimentazione dei rifiuti relativa all’attività con una particolare attenzione ai rifiuti pericolosi. 

 

 

DISTRIBUZIONE 
 

Questo è documento un documento interno ed è di libero accesso a tutto il personale.  

 

 

APPLICAZIONE 
 

Questa procedura di gestione è applicabile a tutto il processo. È  applicabile quindi trasversalmente a 

tutte le entità e persone suscettibili di generare, manipolare, selezionare, imballare, stoccare, 

trasportare rifiuti, sia pericolosi che generici nell’ambito delle varie attività aziendali. 

 

 

DESCRIZIO NE 
 

 

Regole generali per il confezionamento ed etichettatura per i rifiuti speciali 
 



 
ALLEGATO VII 

Procedure di sicurezza e norme 
comportamentali 
Settembre 2017 

 

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) 25 

 

I Rifiuti Speciali, alla cui composizione partecipano sostanze o preparati pericolosi (sono trattati come 

“rifiuto” non solo i reagenti ed i prodotti di scarto, ma tutte quelle sostanze che in qualche modo 

entrano in gioco nel processo, come le acque di lavaggio o altre accessorie), devono essere contenuti in 

imballaggi che, ai fini della solidità e tenuta ermetica, devono presentare le seguenti caratteristiche: 

• Se applicabile (ad es. liquidi), larga imboccature che faciliti le operazioni di travaso 

• Confezionati e chiusi per impedire la fuoriuscita del contenuto 

• Costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare combinazioni 

nocive 

• Solidi e resistenti 

• Riportato sull’imballaggio il nome del rifiuto e il codice C.E.R., la Classe di 

pericolosità (H1 – H14) e i simboli ed indicazioni di pericolo 

• Sul contenitore va applicata la R in base alle disposizioni contenute nella nota n. 

1912 del 2ottobre 2007 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare. 

 

Allegati al presente documento ci sono le informative da applicare sui contenitori divise per codici CER. 

 

 

Regole generali di stoccaggio, manipolazione e conservazione 
 

I Rifiuti Speciali, alla cui composizione partecipano sostanze o preparati pericolosi, devono essere 

contenuti in imballaggi che, ai fini della solidità e tenuta ermetica, devono presentare le seguenti 

caratteristiche:  

 

1. Confezionati e chiusi per impedire la fuoriuscita del contenuto 
2. Essere costituiti da materiali inattaccabili dal contenuto e non suscettibili a formare 

combinazioni nocive, solidi e resistenti 
3. Riportare sull’imballaggio il nome del rifiuto, il codice C.E.R. classe di pericolosità, 

simboli ed indicazioni di pericolo 
4. Predisposizione di una procedura con istruzioni specifiche per la raccolta e l’eventuale 

trattamento dei “prodotti” che possono avere origine da diverse fasi operative. 
5. Sempre disponibili contenitori di materiale idoneo, etichettati con la denominazione 

della tipologia dei rifiuti, con i simboli di rischio corrispondenti. 
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6. I contenitori devono essere collocati in zone dedicate, separati da prodotti non 
compatibili e, protetti contro perdite ed esalazioni. 

7. Allontanare gli scarti con frequenza periodica che dipende dalla sostanza, e dalla sua 
quantità. 

8. Fissare criteri di miscibilità (secondo i disposti di legge) per ridurre le tipologie di rifiuti 
prodotti. 

9. I rifiuti particolarmente pericolosi ( alcuni reattivi, o instabili, o cancerogeni..) devono 
seguire procedure particolari sia per la raccolta che per la conservazione. 

10. Trattare come “rifiuto” non solo i reagenti e i prodotti di scarto, ma tutte quelle 
sostanze che in qualche modo entrano in gioco nel processo, come le acque di lavaggio 
o altre “accessorie”. 

11. I “rifiuti” sono anche i recipienti e gli imballaggi che li contengono. 
12. In tutti i contenitori devono essere presenti dei cartelli informativi che riepilogano le 

caratteristiche del rifiuto da poter inserire come da schede allegate. 
 

CARATTERISTICHE DEI CONTENITORI O TANICHE PER I RIFIUTI A RISCHIO CHIMICO 

 
1. Larga imboccature che faciliti le operazioni di travaso. 
2. Chiusura ermetica ed accessori per il riempimento. 
3. Caratteristiche di tenuta, resistenza chimica e meccanica adeguate ai prodotti che 

devono contenere. 
 

In generale si ricorda che per un corretto smaltimento di contenitori utilizzati in laboratorio i recipienti 

che hanno contenuto liquidi pericolosi non possono essere inviati al riciclo (raccolta differenziata del 

vetro e della plastica) se non previo compimento di adeguate operazioni di pulizia. Infatti, affinché tali 

materiali possano essere considerati rifiuti non pericolosi devono essere accuratamente lavati e/o 

sterilizzati in modo tale da non costituire rischio alcuno per gli operatori e per l’ambiente. 
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Protocollo sanitario 
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1. GENERALITA’ 

Il presente Piano di Emergenza ed Evacuazione (di seguito nominato Piano) è stato predisposto in 

ottemperanza agli articoli 43,44,45 e 46 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n°81, e dal D.M. 10 marzo 

1998. 

Obiettivo del Piano è quello di porre in essere le misure, i provvedimenti, gli accorgimenti e i modi d’azione 

intesi a ridurre la probabilità dell’insorgenza di un emergenza ed eventualmente a limitarne le conseguenze, 

per poter: 

� salvaguardare le vite umane; 

� proteggere i beni aziendali; 

� tutelare l’ambiente. 

Per assolvere alle importanti funzioni cui è destinato, il seguente documento deve essere continuamente 

aggiornato e modificato in seguito a cambiamenti dei processi lavorativi o interventi strutturali e ogni volta 

che vengono a mancare i requisiti per una sua corretta e rapida attuazione. 

Si raccomanda a tutti la completa e approfondita lettura della procedura.  

Ogni persona deve inoltre: 

� individuare le parti di competenza in relazione al ruolo svolto; 

� memorizzare le parti di competenza; 

� evidenziare le parti di competenza per una pronta consultazione in caso di necessità. 

 

2. CAMPO DI APPLICAZIONE 

Il presente documento trova attuazione presso L’ERSU di CAMERINO. 

Il Piano è dimensionato in relazione al tipo di struttura, alle attività svolte al suo interno e alle misure di 

prevenzione e protezione adottate. Di seguito sono indicate le attività potenzialmente pericolose svolte nella 

sede suddivise per aree-tipo: 

 

XXXXX 

Attività potenzialmente pericolose 

• utilizzo/stoccaggio di XXXXXXXXXXXXXXXX 

• utilizzo di corrente elettrica XXXXXXXXXXXXXXX 

Possibili eventi dannosi 

• incendio 

• infortuni ( shock elettrici, lesioni fisiche) 

• utilizzo di corrente elettrica per il funzionamento di videoterminali o altre apparecchiature 

 

Le misure di prevenzione e protezione adottate per contenere gli effetti dannosi connessi a situazioni di 

emergenza, al più basso livello possibile sono descritte nella sezione della gestione delle emergenze. 

Secondo quanto previsto dalla valutazione rischio incendio del Documento di Valutazione dei Rischi, le 

attività svolte dall’Azienda sono classificate come: 
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ATTIVITA' A RISCHIO INCENDIO MEDIO 

 

3. DEFINIZIONI 

Addestramento sull’uso di mezzi antincendio e sulle  procedure di evacuazione in caso di emergenza: 

Insieme di informazioni fornite ai lavoratori ed esercitazioni pratiche eseguite dagli stessi, finalizzate 

all’apprendimento dei sistemi di spegnimento (estintori, idranti, ecc.) e delle modalità con le quali deve 

avvenire l’evacuazione in caso di emergenza. 

Aree di raccolta: Zone sicure, chiaramente identificate, dove si raduna, in attesa di ulteriori istruzioni, il 

personale e gli eventuali visitatori che hanno evacuato l’edificio. 

Emergenza: Per emergenza si intende ogni situazione anomala che presenti un pericolo potenziale in atto; 

costringe quanti la osservano e quanti, per disgrazia, eventualmente, la subiscono, a mettere in atto misure 

di reazione a quanto accade, dirette alla salvaguardia delle persone ed eventualmente alla riduzione dei 

danni alle strutture. 

Estintori portatili  : Apparecchio contenente un agente estinguente che viene proiettato e diretto su un 

fuoco per effetto di una pressione interna. Tale apparecchio è dimensionato per essere portato ed utilizzato 

a mano e che, pronto all’uso, ha una massa minore o uguale a 20 kg. 

Lampade di sicurezza  : Apparecchiature di illuminazione con alimentazione autonoma, destinate a entrare 

in funzione in caso di mancanza di alimentazione dalla rete, in modo da facilitare l’esodo delle persone in 

caso di emergenza. 

Impianto di allarme: Insieme di apparecchiature ad azionamento manuale utilizzate per allertare i presenti 

a seguito del verificarsi di una situazione di pericolo e/o di un principio di incendio. 

Personale di imprese esterne: Personale non dipendente, presente nell'edificio per lavori autorizzati 

dall'azienda. 

Porte ed elementi di chiusura con requisiti di resi stenza al fuoco (R.E.I.) e vie di uscita: Per porte ed 

elementi di chiusura con requisiti REI si intendono gli elementi che presentano l’attitudine a conservare a 

contatto con il fuoco e il fumo e per un tempo determinato, in un tutto o in parte: la stabilità “R”, la tenuta “E” 

e l’isolamento “I”. Per quanto riguarda le vie di uscita si fa riferimento ai percorsi di esodo (ivi comprese le 

porte) in grado di condurre ad un luogo sicuro rispetto agli effetti di un incendio (fuoco – fiamme – calore – 

cedimenti strutturali). 

Rivelazione e segnalazione automatica degli incendi : Azione svolta da un insieme di apparecchiature, 

che hanno la funzione di rivelare, localizzare e segnalare in modo automatico un principio d’incendio. 

Segnalazione di Emergenza: E' l'avviso (verbale, acustico, ottico) dato in maniera immediata da chiunque 

riscontri una qualsiasi situazione di emergenza, al personale della sede. 

Tempo di evacuazione: Tempo necessario affinché tutti gli occupanti di un edificio o di parte di esso 

raggiungano un'uscita a partire dall'emissione di un segnale di evacuazione . 

Visitatori e/o Pubblico: Personale non dipendente in visita alla struttura. 
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4. CRITERI DI ORGANIZZAZIONE 

4.1 Formazione e informazione 

Il Datore di Lavoro, in base a quanto prescritto dal D.Lgs. 81/08, ha l’obbligo di informare  tutti i lavoratori 

che possono essere esposti ad un pericolo sulle misure predisposte e sulle procedure da adottare in caso di 

necessità . Il Datore di Lavoro deve designare e formare i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di  

prevenzione incendi e lotta antincendio, della evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave ed 

immediato e della gestione dell'emergenza. 

In vista di ulteriori nomine dei componenti delle squadre, occorrerà formare adeguatamente i nuovi membri.  

Nei piccoli luoghi di lavoro l’informazione può limitarsi ad avvertimenti (cosa fare , cosa non fare) riportati 

tramite apposita cartellonistica o avvisi scritti che riportino le azioni essenziali che devono essere attuati in 

caso di emergenza. Tali istruzioni devono essere installate in punti opportuni ed essere chiaramente visibili. 

 

4.2 Esercitazioni periodiche 

Tutto il personale presente nella Sede deve partecipare alle esercitazioni periodiche, senza esclusione di 

alcuno, se non preventivamente autorizzato dal Datore di Lavoro. 

Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione deve semplicemente coinvolgere il personale 

nell'attuare quanto segue: 

• percorrere le vie di uscita; 

• identificare le porte resistenti al fuoco, ove esistenti; 

• identificare la posizione dei dispositivi di allarme; 

• identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento. 
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4.3 Segnaletica di emergenza 

Il cartello fornisce una indicazione determinata con visibilità garantita da illuminazione di intensità sufficiente 

mediante combinazione di forma geometrica, colori, simbolo o pittogramma che sono immagini impiegate su 

un cartello o su una superficie luminosa. 

I colori della sicurezza sono i seguenti: 

 

        Divieto Pericolo Allarme Antincendio                               Avvertimento 

 

 

                 
             Salvataggio Soccorso Sicurezza                                                 Prescrizione 

      

 

 

A tal fine, si deve provvedere al riconoscimento delle vie di uscita mediante posizionamento di una precisa 

segnaletica standardizzata. Tutti i segnali devono avere dimensioni, configurazione, simbologia e 

caratteristiche cromatiche-colorimetriche conformi a quanto prescritto dalle norme ISO, UNI e direttive CEE. 

In particolare, per le dimensioni dei segnali ci si è attenuti alle raccomandazioni ISO di osservare la 

seguente formula: 

 

A = L 2/2000 

 

dove: “A” è la superficie del segnale espressa in mq ed “L” è la distanza misurata in metri, alla quale il 

segnale deve essere ancora riconoscibile.  

 

5. GESTIONE DELLE EMERGENZE 

Per emergenza si intende una situazione imprevista di grave od imminente pericolo per le persone, 

l'ambiente ed il patrimonio. 

Si ricorda che un intervento di emergenza deve anzitutto garantire la salvaguardia della vita umana ed 

impedire la propagazione di una situazione di pericolo grave ed immediato; ogni altro intervento può 

diventare di secondaria importanza. Fondamentale è quindi la tempistica di intervento, in una situazione di 

emergenza ogni istante può essere molto prezioso. 

Gli interventi eseguiti nei primi momenti sono quelli maggiormente determinanti per il contenimento del 

danno finale, pertanto, chiunque rilevi una situazione di emergenza ha il dovere di avvisare immediatamente 

il personale della Sede.  
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Classificazione degli incidenti secondo la gravità. 

 

Incidenti piccoli 

Possono essere facilmente controllati con impiego delle risorse interne alla struttura. 

Non richiede la mobilitazione di forze esterne. 

È consigliabile mettere in preallarme le forze esterne per il caso di escalation 
dell'incidente. 

PUÒ ESSERE NECESSARIO EVACUARE L’AREA INTERESSATA D ALL’EVENTO 

Incidenti grandi 

Possono essere controllati solo con l'ausilio di forze esterne e l'impiego di massicce 
risorse. 

Richiede la mobilitazione di forze esterne. 

È necessaria la mobilitazione di tutte le forze disponibili. 

È NECESSARIO EVACUARE L’AREA INTERESSATA O ANCHE L’ INTERA 
STRUTTURA 

 

L’orario di attività della struttura è dalle 8:00 a.m. alle 21:00  p.m.. All’interno di tale orario è attiva la Squadra 

di emergenza interna le cui caratteristiche e funzioni sono delineate di seguito. Poiché al di fuori dell’orario di 

lavoro si esclude la presenza di persone all’interno della Sede, si ritiene opportuno non definire le procedure 

di sicurezza. 

 

5.1 Soggetti incaricati della gestione dell’emergen ze 

I componenti delle squadre di emergenza sono individuati dal Datore di Lavoro tra il personale occupante la 

Sede con apposito ordine di servizio. 

I componenti delle Squadre di Emergenza devono essere in possesso di particolari requisiti: 

• preferibilmente sono volontari; si ricorda comunque che i lavoratori non possono, se non per 

giustificato motivo, rifiutare la designazione (comma 3 articolo 43 del D.lgs. 81/08) 

• preferibilmente hanno avuto passate esperienze in squadre di emergenza, vigili del fuoco, pronto 

soccorso 

• hanno età superiore a 18 anni e inferiore ai 55 anni 

• sono sottoposti a visita preliminare del Medico Competente, atta ad accertare l’idoneità all’incarico e 

al corso di addestramento 

• conoscono l’insediamento in cui lavorano ( principali rischi, dispositivi di sicurezza, vie ed uscite di 

emergenza, ecc..) 

• hanno buone capacità di comunicazione sia verso i colleghi che verso estranei 

• sostengono un addestramento specifico (lotta antincendio, pronto intervento, evacuazione). 

 

Di seguito vengono definiti i comportamenti da adottare in caso di emergenza per ogni figura presente nella 

Sede. 
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DISPOSIZIONI PER IL PERSONALE  

 
1.Nei locali della Struttura è fatto assoluto divieto di fumare. 
 

2.Nei locali non possono essere usate fiamme libere. 
 

3.Deve essere costantemente sgombrati i locali da cartoni, carte e qualunque altro materiale non utilizzati ai fini lavorativi che possono 
essere fonte di facile combustione. 
 

4.Non debbono essere usati ne conservati al di fuori dei locali a ciò destinati, liquidi infiammabili. 
 

5.In nessun caso e per nessun motivo debbono essere depositati materiali che ingombrino e rendono comunque difficoltoso il transito 
delle vie di esodo e delle scale. 
 

6.Non devono essere usate (se non in casi particolari e sempre comunque autorizzati) stufe elettriche o fornellini elettrici. 
 

7.Nell’impiego di apparecchiature elettriche: 
 

a) non debbono essere inseriti né utilizzati cavi volanti. 
 

b) su una presa non deve essere inserito più di un apparecchio utilizzatore. 
 

c) deve essere segnalata tempestivamente al responsabile della sicurezza ogni disfunzione manifestata da scintillamenti o 
surriscaldamento di cavi, di motori, trasformatori o apparecchiature elettriche di qualsiasi genere. 

 

8.Dopo l’uso di macchine elettriche (per scrivere, da calcolo, fotocopiatrici, personal computer, audio riproduttori, videoriproduttori, 
televisioni, ecc.) deve essere sempre tolta la corrente. 
 

9.Dare comunicazione ed informazioni telefoniche alle squadre di emergenza; 
 

a)solo se si tratta di principio di incendio facilmente controllabile, e se si è in grado di farlo, intervenire con uno degli estintori 
portatili installati nei corridoi; 

 

b)In caso diverso disinserire, se possibile, le utenze elettriche ed allontanarsi chiudendo alle spalle la porta; 
 

11.Lasciare il locale nel più breve tempo chiudendo le finestre e le porte e raggiungere il punto di raccolta se deciso dal responsabile 
delle emergenze; 

 

12.Sfollare ordinatamente senza correre; 
 

13.Assistere nello sfollamento gli eventuali ospiti degli uffici o dei locali; 

  

15.Nei corridoi e nelle scale eventualmente invasi da gas caldi o da fumo ricordare che vicino al pavimento l’aria è più respirabile che 
ad altezza d’uomo; 

 

16.Nel caso di impraticabilità di corridoi o di scale a causa del fumo restare nelle stanze e serrare le porte cercando di chiudere le 
fessure in alto ed in basso, con  stoffa; 

 

17.Nel caso si rimanga intrappolati aprire completamente le finestre e segnalare la propria presenza; 
 

18.Aspettare con calma il soccorso evitando il panico; 
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SCHEDA INFORMATIVA GESTIONE DELL’EMERGENZE 

PERSONALE IMPRESE ESTERNE - VISITATORI  

 
Il livello di sicurezza degli impianti e delle strutture sono conformi agli standard di legge e l’organizzazione gestionale è tale da 
garantire costantemente elevati livelli di sicurezza.  

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZA ANTINCEND IO 

La sede della è dotata di un adeguato numero di estintori che, per tipo, caratteristiche ed ubicazione, consentono un primo efficace 
intervento su principi di incendio. 

 

SQUADRA DI EMERGENZA ANTINCENDIO  

E’ sempre presente durante l’orario di lavoro una Squadra di Emergenza, in grado di far fronte al primo intervento in caso di incendio, 
o di altre emergenze, ed è autorizzata a richiedere l’intervento dei Vigili del Fuoco.  

                                             

PRIMO  SOCCORSO  

E’ sempre presente durante l’orario di lavoro una Squadra di Emergenza per gli interventi di primo soccorso adeguatamente formata, 
ed autorizzata a richiedere l’intervento dei veicoli per il trasporto dei feriti o malati. 

                                              

 

NORME DI COMPORTAMENTO 

 

1) chiunque si renda conto della presenza di un principio di incendio ha l’obbligo di segnalarlo agli addetti alle emergenze, detti 
soggetti hanno l’obbligo di attivare immediatamente la procedura documentata nel Piano di Emergenza ed Evacuazione 

2) non farsi prendere dal panico  
3) non diffondere allarmismi generalizzati  
4) non prendere iniziative estemporanee di intervento, se non si è in grado di effettuare un primo intervento di soccorso 
5)  se si è in grado di effettuare un primo intervento di soccorso, non rimanere inattivi, in attesa dell'intervento della Squadra di 

Emergenza di Primo Soccorso. 
6) attenersi alle disposizioni degli addetti alle emergenze. 
 

I segnali di allarme verranno diramati tramite mess aggio vocale dal Responsabile dell’emergenze:  

 

FASE 1 Segnale di allerta: E’ in corso una situazione di emergenza di primo grado. Si raccomanda a tutte le persone presenti di 
mantenere la calma, di interrompere ogni attività, ed attendere  ulteriori istruzioni” 

 

FASE 2 Segnale di evacuazione: E’ in corso una situazione di emergenza di secondo grado. Tutte le persone presenti  sono pregate 
di abbandonare la sede, seguendo il percorso di esodo e raggiungere il punto di raccolta. Si raccomanda di mantenere la calma, di 
abbandonare gli effetti personali, di non spingere, di non correre e non gridare” 
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6. INCIDENTI IPOTIZZABILI: COMPORTAMENTI ED INTERVENTI  

6.1 Categoria di incidenti ipotizzabili 

Di seguito sono riportate le procedure di intervento e i comportamenti da seguire in caso di eventi accidentali 

comuni alla Sede. Tali procedure contengono semplici indicazioni che possono risultare banali, ma 

necessarie per una corretta gestione dell’emergenze. 

Considerata la peculiarità dell’attività lavorative svolte oggetto del presente piano gli incidenti ipotizzabili al 

momento possono essere: 

 

Emergenze con origine interna  

� Incendio 

� Malore o infortunio 

 

Emergenze con origine esterna  

� Disastro naturale  

� Terremoto 

 
EMERGENZA DOVUTA AD INCENDIO 

Tra gli eventi incidentali possibili, naturalmente maggior rilievo è stato dato all’emergenza incendio che 

comporta una situazione particolarmente critica perché provoca una esaltazione della crisi psico-fisica delle 

persone e quindi necessita di essere procedurata in modo dettagliato. 

Essa comporta la risoluzione di diverse problematiche: innanzitutto l’allertamento dell’intera squadra di 

emergenza sia interna che esterna, la fase di lotta all’incendio e l’attuazione delle procedure di evacuazione. 

I segnali di allarme verranno diramati tramite messaggio vocale dal Responsabile dell’emergenze. 

Considerata la semplicità del luogo di lavoro la segnalazione di emergenza e quindi lo schema generale di 

intervento è basato su due fasi o livelli di allarmi progressivi. 

 

Messaggio vocale 

FASE 1 Segnale di allerta 

È in corso una situazione di emergenza di primo grado. Si raccomanda a tutte le persone presenti di 

mantenere la calma, di interrompere ogni attività, ed attendere ulteriori istruzioni” 

 

FASE 2 Segnale di evacuazione 

È in corso una situazione di emergenza di secondo grado. Tutte le persone presenti  sono pregate di 

abbandonare la sede, seguendo il percorso di esodo e raggiungere il punto di raccolta. Si raccomanda di 

mantenere la calma, di abbandonare gli effetti personali, di non spingere, di non correre e non gridare” 
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Diagramma operativo della gestione delle emergenze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RILEVAZIONE  

 
EMERGENZA 

 

FASE 1 ALLERTA  

Diramare il segnale di allerta 

Verifica evento e primo intervento 

L’INTERVENTO HA SUCCESSO?  

SI NO 

CONCLUSIONE EVENTO 

FASE 2 SEGNALE DI 
EVACUAZIONE 

Intervento generale 

EVACUAZIONE  
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RILEVAZIONE EMERGENZA 

Tale procedura ha lo scopo di mettere in atto tutte le azioni necessarie per gestire ed organizzare le 

informazioni durante la fase iniziale di una emergenza e per ridurre e contenere le conseguenze del primo 

impatto con un evento incidentale. 

Tale procedura si attiva quando: 

� il personale segnala una situazione incidentale; 

� perviene un segnale di allarme esterno. 

� il personale rileva a vista presenza di fumo e/o fiamme; 

� il Responsabile di area verifica la presenza reale di un incendio. 

Ogni dipendente che rileva un evento incidentale deve: 

− segnalare, la presenza dell’evento; 

− compartimentare l’area dove si sviluppa l’incendio (chiudere porte e finestre); 

− avvisare il Responsabile dell’Emergenza 

Il Responsabile dell’Emergenza allerta gli addetti al primo intervento ed all’evacuazione per intervenire. 

 

FASE 1 ALLERTA 

Tale procedura ha lo scopo di verificare e mettere in atto tutte le azioni necessarie per ridurre e contenere le 

conseguenze del primo impatto con un evento incidentale, nella fase di attivazione del Piano di Emergenza 

Interno. 

Il Responsabile dell’emergenza coordina gli interventi degli addetti al pronto intervento, cioè gli interventi 

messi in atto sul posto fino al raggiungimento di uno stato di sicurezza. 

Se a causa dell'evolversi della situazione e della possibilità di eventi secondari indotti, il Responsabile 

dell'emergenza non ritiene di poter fronteggiare in maniera efficace l'emergenza, attiva l'intervento della 

squadra di Emergenza Esterna (squadra VVF). 

 

FASE 2 SEGNALE DI EVACUAZIONE 

Tale procedura ha lo scopo di far raggiungere un luogo sicuro (area di raccolta) il personale, ed eventuali 

visitatori e le imprese esterne nel più breve tempo possibile. Questa procedura si attiva quando l’intervento 

di contenimento della Squadra di Emergenza Interna e del Responsabile dell’emergenza non ha successo 

ed è necessario un intervento della Squadra di Emergenza Esterna. 
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L'incendio è una combustione con presenza di fiamma non controllata. Gli incendi rappresentano ed hanno 
rappresentato da sempre un fattore di rischio per le attività umane e pertanto nel corso dei tempi sono state 
create metodologie per prevenirli e strumenti per combatterli. In particolare, con l'aumento delle 
concentrazioni di persone in spazi chiusi o comunque limitati, tipico degli agglomerati urbani e, con 
l'aumento delle attività potenzialmente pericolose, il rischio incendi è divenuto uno dei più comuni. Per 
quanto detto la rivelazione incendi è divenuta una necessità primaria per evitare danni alle infrastrutture ed 
alle persone. 

Cosa fare 

1. Non lasciarti prendere dal panico e cerca di agire con la massima lucidità; 

2. Dai immediatamente l'allarme e chiama i Vigili del Fuoco; il servizio di soccorso è gratuito e può essere richiesto 

componendo il numero telefonico 115 (anche la telefonata è gratuita); 

3. Rispondi alle domande dell'operatore fornendo l'indirizzo completo in cui si sta sviluppando l'incendio, la presenza di 

persone in pericolo e di eventuali altre persone coinvolte, fornisci indicazioni su come raggiungere il luogo 

dell'incidente, il tuo nome, cognome e numero di telefono per poter ricevere o fornire informazioni in un secondo 

momento; 

4. Prima di aprire qualunque porta controlla con il dorso della mano se è calda: in tal caso non aprirla (il calore indica 

che il fuoco è vicino); se invece è fredda aprila lentamente per verificare se l'ambiente sia già stato invaso dal fumo 

(in questo caso richiudi immediatamente la porta); 

5. Se non ci sono persone all'interno, esci e chiudi porte e finestre dei locali incendiati (l'aria alimenta il fuoco), ma non 

a chiave dato che dovranno entrare i Vigili del fuoco; 

6. Se non puoi uscire dall'edificio sdraiati sul pavimento dove l'aria è più pulita ed il calore è minore cercando di 

sigillare le fessure con coperte o altro; 

7. Proteggi naso e bocca con fazzoletti o altri indumenti possibilmente bagnati; 

8. Se ti è possibile farlo in condizioni di sicurezza, chiudi gli interruttori generali dell'energia elettrica e del gas. 

9. Se ti trovi in un edificio a più piani, e l'incendio si è sviluppato ai piani inferiori, sali in alto in attesa dei soccorsi, 

segnalando la tua presenza; 

10. Se ti sei bruciato, cerca di raffreddare subito la parte bruciata con acqua o un metallo e recati al più vicino pronto 

soccorso. 

Cosa non fare 
 

1. Non intralciare il lavoro delle squadre di emergenza; 

2. Non usare in nessun caso l'ascensore (potrebbe mancare l’energia elettrica e bloccarsi); 

3. Non usare mai l'acqua per spegnere incendi in prossimità di macchine od elementi in tensione; 

4. Una volta usciti dall'edificio in fiamme, non tornare dentro per nessun motivo: la tua sicurezza prima di tutto; 

5. E’ vietato in ogni caso prendere iniziative di alcun genere che potrebbero compromettere la propria e altrui 

incolumità; 
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eneralmente il termine "infortunio" è utilizzato con riferimento ad un accadimento che colpisce il "corpo" di 
una persona, con conseguenza la morte, l'invalidità permanente o l'inabilità temporanea della persona che 
ne è colpita. Con malore ci si riferisce ad un'alterazione dello stato fisiologico e psicologico dell'organismo, 
capace di ridurre, modificare negativamente o persino eliminare le funzionalità normali del corpo.  

Cosa fare 

1. Non perdere la calma.  

2. Evitare azioni inconsulte e dannose.  

3. Allontanare i curiosi dal soggetto infortunato ed evitare commenti sul suo stato anche se pare incosciente.  

4. Prodigare le prime cure se si è in grado di farlo.  

5. Esame dell'infortunato: controllare immediatamente le funzioni vitali (stato di coscienza, respirazione, condizioni 

dell'apparato circolatorio):  

6. Se è cosciente vuol dire che non è di certo in arresto cardiaco, ma le sue condizioni potrebbero aggravarsi e quindi 

l'assistenza deve continuare; chiamare il pronto intervento (118) qualora si ritenga necessario, specificando 

chiaramente l'indirizzo e le modalità di accesso alla struttura; porre l'infortunato nella posizione di attesa più idonea 

e rassicurarlo;  

7. Se invece è incosciente chiamare sempre immediatamente il 118 e quindi assicurarsi subito che il cuore batta 

altrimenti, una volta constatato l'arresto cardiorespiratorio, si inizierà la rianimazione cardiopolmonare (CPR);  

8. Fare un'ispezione accurata del soggetto.  

9. Valutare la dinamica dell'incidente (causa scatenante, numero di infortunati coinvolti).  

10. Individuare e correggere eventuali condizioni che minacciano la vita del ferito (interrompere immediatamente la 

corrente in caso di folgorazione).  

11. Muovere il ferito solo se è in una posizione pericolosa.  

12. In caso di incidente provocato da contatto con sostanze chimiche, consegnare al medico l'imballaggio con l'etichetta 

della sostanza. 

Cosa non fare 
1. Non spostare l'infortunato dal luogo dell'infortunio: gli spostamenti senza immobilizzazione sono pericolosi in caso di 

fratture alle vertebre e possono provocare paralisi permanenti.  

2. Non mettere la persona in posizione seduta se in stato di incoscienza.  

3. Non somministrare bevande all'infortunato se in stato di incoscienza.  

4. Non cercare di ricomporre fratture e/o lussazioni.  

5. Non toccare le ustioni o romperne le bolle.  

6. Non cercare di rianimare l'infortunato con manovre improvvisate.  

7. Non cercare di rimuovere un corpo estraneo.  

8. Non somministrare alcun farmaco senza il parere medico.  

6. Non lasciare l'infortunato da solo fino a che non verrà affidato a persone competenti. 
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I terremoti (dal latino terrae motus), detti anche sismi o scosse telluriche, sono movimenti improvvisi e rapidi 
della crosta terrestre, provocati dalla liberazione di energia in un punto interno, detto ipocentro; di qui, una 
serie di onde elastiche, dette "onde sismiche", si propagano in tutte le direzioni, anche all'interno della Terra 
stessa; il luogo della superficie terrestre posto sulla verticale dell'ipocentro, si chiama epicentro ed è 
generalmente quello piú interessato dal fenomeno 

Cosa fare 

1. Se sei all'interno di un edificio riparati sotto una struttura portante, non rimanere al centro di una stanza 

2. Se sei all'esterno allontanati dai fabbricati 

3. Ascolta la radio (o la televisione) 

Cosa non fare 

1. Non usare l'ascensore 

2. Non telefonare alle autorità se non per gravi ragioni 

3. Non usare l'auto 
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6.2 Classificazione dell’azienda ai sensi del D.M. 388/03 

L’azienda ai sensi del D.M. 388/03 (Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale), sulla 

base della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, è classificata 

come azienda  di gruppo B: azienda con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A. 

1. Sono state predisposte le cassette di pronto soccorso presso la Portineria centralizzata e 

presso la mensa del Complesso Colle Paradiso. 

2. Sono stati predisposti i pacchetti di primo soccorso nelle seguenti strutture: 

• n. 2 al Collegio Crivelli ad Ascoli Piceno; 

• n. 1 all’appartamento in Via Q. Rufo ad Ascoli Piceno; 

• n. 2 agli appartamenti in Via Rua del Papavero ad Ascoli Piceno; 

• n. 1 all’appartamento in Via Mercantini ad Ascoli Piceno; 

• n. 1 all’ufficio sede distaccata di Ascoli Piceno; 

• n. 2 agli uffici del Complesso Colle Paradiso; 

• n. 1 presso l’Officina del Complesso Colle Paradiso; 

• n. 1 presso il Collegio Mattei 2; 

• n. 1 presso il Collegio Fazzini; 

• n. 4 presso il Collegio Granelli; 

• n. 1 presso il Campus Universitario; 

• n. 1 presso il Complesso D’Avack; 

• n. 1 presso il Punto Ristoro G.D’Avack; 

• n. 1 per l’automezzo Fiat Panda AJ 402 EB; 

• n. 1 per l’automezzo Fiat Panda AZ 415 TA; 

• n. 1 per l’automezzo Fiat Idea CY 132 WX; 

• n. 1 per l’automezzo Fiat Scudo BF 501 KL; 

• n. 1 per l’automezzo Mazda Pick up CL 006 TL; 

• n. 1 per l’automezzo Fiat Punto BR 437 HD; 

• n. 1 per l’automezzo APE Piaggio CX 21925. 

6.3 Contenuti minimi della valigetta di primo socco rso 

° Guanti sterili monouso (5 paia). 

° Visiera paraschizzi  

° Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 

° Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 

° Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 

° Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 

° Teli sterili monouso (2). 

° Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 

° Confezione di rete elastica di misura media (1). 

° Confezione di cotone idrofilo (1). 

° Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
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° Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 

° Un paio di forbici. 

° Lacci emostatici (3). 

° Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 

° Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 

° Termometro. 

° Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

 

La sorveglianza di buona gestione e del contenuto della cassetta di primo soccorso è a cura degli addetti 

nominati al primo soccorso. Attualmente il ripristino dei contenuti avviene con periodicità trimestrale 

contestualmente ai controlli dei presidi antincendio dell’Ente a cura di ditta appositamente incaricata e sotto 

la supervisione dell’Area Tecnica. 
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Manutenzione impianti e attrezzature 
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Attrezzature di lavoro e macchinari 
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Rapporto di Prova 

 

INDAGINE MICROCLIMATICA  
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Cliente: E.R.S.U. 

Sede: Colle Paradiso 

Data: 17-18/06/2013  

Parametri Misurati 

Posizione Rilevamento 

Tg °c Ta °c Va m/s RH % 

Ufficio provveditorato e contratti 28.66 28.98 0.00 49.2 

CED 29.61 29.65 0.00 46.3 

Affari generali 29.77 29.30 0.00 47.7 

Area servizi 29.53 29.37 0.01 48.8 

Ragioneria e risorse finanziarie 29.10 28.79 0.00 48.9 

Ufficio Direttore 27.30 27.07 0.00 45.9 

Ufficio Presidente 27.40 27.36 0.00 45.8 

Segreteria Direttore 27.49 27.37 0.00 45.2 

Area tecnica 28.54 28.37 0.00 43.9 

Officina (ufficio) 22.48 22.58 0.00 60.7 

Officina (laboratorio) 22.33 22.76 0.00 60.4 

Area interventi 28.50 28.37 0.00 42.7 
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Cliente: E.R.S.U. 

Sede: Colle Paradiso - mensa 

Data: 18/06/2013  

Parametri Misurati 

Posizione Rilevamento 

Tg °c Ta °c Va m/s RH % 

Cucina 1 30.80 30.05 0.34 39.4 

Cucina 2 30.37 30.71 0.24 40.4 

Bancone servizio 30.58 30.67 0.15 40.3 

Cliente: E.R.S.U. 

Sede: D’Avack 

Data: 19/06/2013  

Parametri Misurati 

Posizione Rilevamento 

Tg °c Ta °c Va m/s RH % 

Mensa 26.38 26.61 0.07 54.8 

Distribuzione 25.15 24.84 0.00 58.6 

Portineria 26.80 27.27 0.00 52.4 
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Firma del Tecnico 
 
 
 

Cliente: E.R.S.U. 

Sede: Fazzini 

Data: 18/06/2013  

Parametri Misurati 

Posizione Rilevamento 

Tg °c Ta °c Va m/s RH % 

Portineria 26.82 26.55 0.00 54.1 

Cliente: E.R.S.U. 

Sede: Campus 

Data: 17/06/2013  

Parametri Misurati 

Posizione Rilevamento 

Tg °c Ta °c Va m/s RH % 

Portineria 25.81 27.78 0.00 47.9 

Strumento: Stazione microclimatica LSI Babuc/A 

Metodo: UNI EN ISO 7730, linea guida ISPESL 
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2. INTRODUZIONE 

 

Nei giorni 17, 18 e 19 Giugno 2013 è stata effettuata una indagine microclimatica negli 

ambienti di lavoro dell’ E.R.S.U. con sede presso Località Colle Paradiso, 1, 62032 a Camerino 

(MC). 

Per quanto concerne il comfort climatico negli ambienti di lavoro, sono state utilizzate per 

l’indagine le più attuali tecniche di rilevazione ed i metodi di valutazione a tutt'oggi più 

accreditati, secondo quanto indicato dalla norma UNI EN ISO 7730:2005. 

Per maggiore comodità di lettura si premettono i concetti ed i criteri di valutazione generali. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
RELAZIONE TECNICA 

Relazione Tecnica 
Microclima 

Giugno 2013  

 

 

ERSU di Camerino – Loc. Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) Pag. 7 di 7 

 

 3. GENERALITA’ – COMFORT TERMOIGROMETRICO 

 

Di seguito definiamo “microclima” il complesso dei parametri fisici ambientali che 

caratterizzano l’ambiente locale (ma non necessariamente confinato) e che, assieme a 

parametri individuali quali l’attività metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi 

termici fra l’ambiente stesso e gli individui che vi operano. 

Premesso che nella generalità dei luoghi di lavoro l’attività metabolica è di fatto così 

strettamente associata al compito lavorativo da non potersi considerare una variabile, 

definiamo moderati tutti i luoghi di lavoro nei quali non esistono specifiche esigenze 

produttive che, vincolando uno o più degli altri principali parametri microclimatici 

(principalmente temperatura dell’aria, ma anche umidità relativa, velocità dell’aria, 

temperatura radiante e resistenza termica del vestiario), impediscano il raggiungimento del 

comfort. 

Un microclima confortevole è quello che suscita nella maggioranza degli individui presenti 

una sensazione di soddisfazione per l’ambiente, da un punto di vista termo-igrometrico, 

convenzionalmente identificata col termine “benessere termoigrometrico”, ma più spesso 

indicata per brevità come “benessere termico” o semplicemente “benessere” o “comfort”. 

A tal fine risulta necessario che si verifichino condizioni appropriate a produrre sia comfort di 

tipo globale, ovvero relativo al corpo umano nel suo complesso, sia comfort di tipo locale, 

ovvero relativo a specifiche aree corporee.  

• Il comfort globale è intimamente legato al mantenimento della neutralità termica del 

corpo umano attraverso una fisiologica risposta del sistema di termoregolazione. 

Quest’ultimo ha il compito di mantenere la temperatura del nucleo corporeo costante o 

comunque di contenerne le oscillazioni entro un intervallo molto ristretto compatibile 

con l'espletamento ottimale delle funzioni vitali.  

• Il discomfort locale è invece legato alla limitazione degli scambi termici localizzati in 

specifiche aree, ovviamente superficiali, del corpo umano. La situazione ottimale si 

raggiunge annullando ogni possibile causa che possa indurre nel soggetto sensazioni di 

discomfort.  

 

3.1  FISIOLOGIA DELLA TERMOREGOLAZIONE  
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Il corpo umano è un sistema che opera in modo ottimale quando la temperatura del  

suo nucleo viene mantenuta entro un ristretto intervallo di variabilità.  

Il mantenimento dell’omeotermia, necessaria allo svolgimento delle reazioni chimiche 

fisiologiche del corpo umano è diretto non solo a garantire condizioni di benessere psico-

fisico, ma anche ad evitare pregiudizio alla salute dei lavoratori. 

In generale la temperatura orale o rettale viene considerata rappresentativa di quella interna 

(o del cosiddetto nucleo), mentre quella cutanea media è utilizzata come rappresentativa di 

quella della superficie corporea. Si considerano “normali” i valori di temperatura orale 

compresi fra 35,8°C e 37,2°C e la temperatura rettale è circa 0,25 ÷ 0,50°C più elevata di 

quella orale.  

Mentre per la temperatura del rivestimento esterno (epidermide, tessuto sottocutaneo  

e adiposo) sono fisiologicamente tollerabili anche variazioni di 4 ÷ 5°C,  la variazione della 

temperatura del nucleo non può superare 1 ÷ 2°C. Tale intervallo di variabilità è di notevole 

importanza biologica: variazioni anche modeste provocano disagio e malessere e variazioni 

più importanti possono determinare condizioni di stress termico che comportano vere e 

proprie patologie.  

 

Il bilancio di energia termica del corpo umano è garantito da un sistema di termoregolazione 

governato dall’ipotalamo il quale mantiene costante la temperatura del nucleo (ossia 

l’omeotermia) attraverso dei meccanismi nervosi a “feed-back”. Ogni variazione di 

temperatura del nucleo corporeo viene segnalata a tale centro da parte di recettori termici 

centrali e periferici situati a livello della cute e di organi profondi quali il midollo spinale, gli 

organi addominali e le grosse vene e da qui partono gli stimoli effettori vasomotori, sudoripari 

e metabolici.  

La circolazione del sangue svolge un importante compito nei processi di termoregolazione in 

quanto provvede al trasporto ed alla distribuzione del calore e ne regola gli scambi attraverso 

la cute mediante fenomeni di vasodilatazione e vasocostrizione. La cessione di energia 

termica può aumentare fino ad 8 volte quando i vasi cutanei passano dallo stato di massima 

vasocostrizione a quello di completa vasodilatazione.  
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RISCHIO LAVORO AL VIDEOTERMINALE – VDT  

 

 

SEDE 

E.R.S.U. 

Località Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) 
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1. PREMESSA 
 

Il videoterminale è uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di 
visualizzazione utilizzato. Il posto di lavoro è l’insieme che comprende le attrezzature munite di 
videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il 
software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, 
comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il 
piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro immediatamente circostante.  

L’operatore è il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o 
abituale, per almeno venti ore settimanali. L'uso di attrezzature munite di videoterminale è regolato dal Titolo 
VII del D.Lgs. 81/08. 

 

2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 

All’atto della valutazione del rischio vengono analizzati i posti di lavoro con particolare riguardo: 

� Ai rischi per la vista e per gli occhi; 

� Ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale; 

� Alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 

Il Direttore ha l'obbligo di adottare misure appropriate per ovviare ai possibili rischi derivanti  dall'uso di 
videoterminali, sia attraverso un'accurata predisposizione dei posti di lavoro, sia attraverso un'adeguata 
organizzazione dell'attività lavorativa. In particolare va ricordato che:  

Il lavoratore ha diritto a una pausa di quindici mi nuti ogni centoventi minuti di applicazione 
continuativa al videoterminale.  
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3. VIDEOTERMINALI REQUISITI MINIMI  
 

3.1 Schermo: 
� La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una  forma chiara, 

una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.  

� L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di 
instabilità. 

� La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere 
facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni 
ambientali. 

� Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle 
esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano 
regolabile. 

� Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi 
all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. 

� Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su 
eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso 
dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 
cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta. 

3.2 Tastiera e dispositivi di puntamento 
� La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di  meccanismo di 

variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e 
tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. 

� Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel 
corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell'operatore. 

� La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 

� La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso.  

� I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione 
di lavoro. 

� Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere 
posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio 
adeguato per il suo uso. 

3.3 Piano di lavoro 
� Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni 

sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del 
materiale accessorio. 
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� L'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 
cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, 
nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. 

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

� Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da 
ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. 

3.4 Sedile di lavoro 
� Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una 

posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e 
dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore. 

� Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto 
deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore e deve avere altezza e 
inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale 
nella posizione selezionata. 

� Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di 
permeabilità tali da non compromettere il comfort dell'utente e pulibili. 

� Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve 
poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell'utilizzatore. 

� Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura 
adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso. 

3.5 Computer portatili 
L'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro 
dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento 
dello schermo. 

4. Ambiente di lavoro 
 

4.1 Spazio 
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 
permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 

4.2 Illuminazione 
L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento  sufficiente e un 
contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto  delle caratteristiche del lavoro e 
delle esigenze visive dell'utilizzatore. Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti 
dell'operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti 
di luce naturale e artificiale. Si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, 
pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o 
indiretto e/o riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura 
regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 
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4.3 Rumore 
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la 
comunicazione verbale. 

4.4 Radiazioni 
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono  essere ridotte a 
livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 

4.5 Parametri microclimatici 
Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. Le attrezzature in 
dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort 
per i lavoratori. 

 

5. INTERFACCIA ELABORATORE UOMO 
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come 
anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà 
conto dei seguenti fattori: 

• il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;o il software deve essere di facile uso 
adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di 
controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; 

• il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul 
corretto svolgimento dell'attività; 

• i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 

• i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da 
parte dell'uomo. 

 

Esempio di postazione di lavoro: 
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6. SORVEGLIANZA SANITARIA 
I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria con particolare riferimento a:  

• rischi per la vista e per gli occhi; 

•  rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. 

Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità 
delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati idonei con prescrizioni o limitazioni e per 
lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 
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Area Tecnica 
Tel: 0737 492565 
E-mail: tecnica@ersucam.it 

0002404-14/05/2013-ERSU_CAM-ATec-P 
Spett.le 
COPAR S.r.l. 
Via Caduti del Lavoro n. 4 
60131 ANCONA; 

 
 

OGGETTO: Affidamento, a cottimo fiduciario, per “Lavori di sopracopertura pavimentazione 
locali piano terra Edificio D di Colle Paradiso” CIG: Z1D097291D. 
 

A seguito del sondaggio di mercato per l’affidamento a cottimo fiduciario, per lavori di cui 
all’oggetto, codesta Ditta è risultata affidataria dei lavori. 

 
Qualora nel corso di esecuzione del contratto occorra un aumento od una diminuzione dei lavori, la 

Ditta è obbligata ad assoggettarvisi alle stesse condizioni fino a concorrenza del quinto del valore del 
contratto. 

 
I lavori saranno valutati a misura, dovranno iniziare entro 20 maggio 2013 e terminare 

improrogabilmente entro le ore 11,00 del giorno 9 luglio 2013, ora entro la quale dovranno essere 
riconsegnati gli immobili perfettamente puliti e liberi da ogni lavorazione; e consisteranno nella 
manutenzione straordinaria dei locali del piano terra dell’Edificio D di Colle Paradiso, come meglio 
di seguito specificato: 

 
Lavori di sopracopertura pavimentazione locali piano terra Edificio D di Colle Paradiso 
 U.M. Q Prezzo Unitario Totale Sicurezza

Rimozione di battiscopa. Sono compresi: 
l’onere per il calo in basso, la movimentazione 
nell’ambito del cantiere dei materiali 
provenienti dalle rimozioni ed il relativo carico 
su automezzo meccanico. Sono da 
computarsi a parte le eventuali opere di 
protezione ed il trasporto a discarica con i 
relativi oneri. E' inoltre compreso quanto altro 
occorre per dare il lavoro finito.     
In plastica o legno incollato. ml. 100,00 € 1,90 € 190,00  
sicurezza    €            0,03    €    3,00 
      
Incapsulamento per pavimento in vinil-
amianto esistente tramite due mani di 
rasatura elastica a base cementizia 
Planipach, addittivata con lattice Latex Plus. 
Spessore mm. 3. mq. 98,00 € 8,00 €      784,00   
sicurezza    €            0,13    €   12,74 
      
Posa in opera di zoccolini battiscopa in legno, 
PVC o gomma. Posa in opera di zoccolini 
battiscopa in legno, PVC o gomma, di 
qualsiasi tipo, per qualsiasi sezione, con colla 
e chiodi di acciaio su sottofondo già 
predisposto compreso taglio, formazione 
quartabuoni, ripresa delle mantelline, 
stuccatura e pulizia accurata; esclusa la 
fornitura dello zoccolino; il tutto per dare il ml. 100,00 €            9,33   €      933,00   
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Area Tecnica 
Tel: 0737 492565 
E-mail: tecnica@ersucam.it 

titolo compiuto e finito a regola d'arte 

sicurezza    €            0,15    €   15,00 
      
Fornitura e posa in opera di coprigiunto in 
alluminio finitura legno per giunti di dilatazione 
su pavimento in laminato ml. 6,29 €           14,00  €        88,06   
sicurezza    €            0,10    €    0,63 
      
Taglio delle porte in legno comprese mostrine.cad 5 €           70,00  €      350,00   
sicurezza    €            1,12    €    5,60 
      
Taglio delle porte in alluminio. cad 1 €         100,00  €      100,00   
sicurezza    €            1,60    €    1,60 
      
Spostamento porta REI. cad 1 €         120,00  €      120,00   
sicurezza    €            1,92    €    1,92 
     €   2.565,06  € 38,57
      
Fornitura e posa in opera di nuova 
pavimentazione in pvc dello spessore di mm. 
2 incollata su fibra di vetro stabilizzante dello 
spessore di mm. 1,5.                             Si 
sostituirà un'unica pavimentazione dello 
spessore totale di mm. 3,5 che sarà 
autoposante per evitare eventuali distacchi 
dovuti all'umidità di risalita del sottofondo.      
sicurezza      
o in alternativa      

Fornitura e posa in opera di nuova 
pavimentazione in pvc EASY LOCK dello 
spessore di mm. 5 autoposante senza utilizzo 
di colla. 
Dimensioni doghe mm. 190x1210 
Finiture finto legno. mq. 98 46 €   4.508,00   
sicurezza   0,74  €   72,52 
      
Uffici Piano terra      
      

Ripresa di intonaci interni. Ripresa di intonaci 
civili interni, per pareti e soffitti, a più strati, 
eseguita con idonea malta rispondente, se del 
caso, alle caratteristiche di quella originale. 
Sono compresi: l'eventuale spicconatura e 
rimozione del vec mq 2,05 33,58 €        68,84   
   0,99  €    2,03 
      
Controsoffitto o controparete in cartongesso e 
polistirene. Controsoffitto o controparete 
costituito da un pannello composto da una 
lastra di gesso cartonato dello spessore di 
mm 13, una barriera al vapore in lamiera di      
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alluminio ed un pannello in schiuma 

Pannelli a parete con barriera al vapore.  18,50  €           29,57  €      547,05   
   0,63  €   11,66 
      
Tinteggiatura a tempera. Tinteggiatura a 
tempera, in tinta unica chiara, su intonaco 
civile, a calce, o a gesso, eseguita a qualsiasi 
altezza, su pareti e soffitti interni, volte etc.. 
Preparazione accurata del supporto mediante 
spazzolatura con raschiett      

A due strati del tipo liscio di cui il primo di 
fondo dato a pennello ed il secondo di finitura 
dato a rullo; su pareti e soffitti intonacati a 
civile.      
Uff Messo mq 376,89 €            7,80   €   2.939,74   
   0,12  €   45,23 
      

Raschiatura completa di vecchia tinteggiatura 
a calce per interni, con eventuali rappezzi al 
supporto e preparazione con una mano di 
fissativo.      
 mq 376,89 4,55 €   1.714,85   
   0,07  €   26,38 
      
Porta per interni profilata in P.V.C.. Infisso di 
porta in P.V.C. per interni, ad una anta, 
realizzato con telaio in legno di abete da 22 
mm contornato da profilati in PVC estruso 
18/10 che fungono da cornici, la battuta del 
telaio è ricata dalla mostra interna, la mostra 
esterna aggancia una veletta, dello stesso 
materiale del pennello, atta a nasconderee la 
viti di fissaggio del telaio al controtelaio. 
L’anta di spessore nominale 40-44 mm 
strutturata in legno di abete snervato, 
contornata su tre lati da profilati di PVC 
estruso di spessore 18/10 e struttura cellulare 
interna a nido d’ape con maglia esagonale e 
pannelli fibrolegnosi di spessore 3,2 mm, 
Sono compresi: il controtelaio da murare; le 
anube plastificate; la serratura; la maniglia in 
resina; la ferramenta; le opere murarie. E' 
inoltre compreso quanto altro occorre per 
dare l'opera finita.      
 cad 5 251,43 €   1.257,15   
   4,02  €   20,10 
Sommano Lavori     € 13.600,69  € 216,48
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importo di appalto  € 13.600,69 
di cui non soggetto a ribasso  €      216,48 
importo soggetto a ribasso  € 13.384,21 
offerta ditta Copar – 6,00%  €      803,05 
importo ribassato  € 12.581,16 
sommano oneri per la sicurezza  €      216,48 
totale importo contrattuale  € 12.797,64 

 
Si precisa che: 

 
• I pagamenti avverranno esclusivamente tramite bonifico bancario o postale sul conto corrente 

dedicato sulla base dei dati forniti ai sensi dell’art. 3, comma 7, della Legge 136/2010. Le parti 
contraenti si impegnano, a pena di nullità assoluta, a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi 
finanziari previsti dall’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136; 

• Si applicano inoltre tutte le disposizioni stabilite dal suddetto art. 3 della Legge 136/2010; 
• Il pagamento mediante bonifico comporta per il fornitore il pagamento della relativa 

commissione bancaria o postale. 
• La fattura relativa ai lavori eseguiti, corredata dagli altri documenti richiesti dalle normative 

al momento vigenti, pervenuta regolarmente, è pagata, di norma, entro 30 (trenta) giorni dalla data 
della relativa presentazione all’ufficio competente. 

 IL RESPONSABILE 
 AREA TECNICA 
 (Geom. Stefano Caroni) 

  

FIRMA DEL LEGALE RAPPRESENTANTE DELLA DITTA 

 PER ACCETTAZIONE 

___________________________________________________ 
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ERSU DI CAMERINO 
REGIONE MARCHE 

Area Tecnica 

OGGETTO: “Lavori di sopracopertura pavimentazione locali piano terra 

Edificio D di Colle Paradiso” CIG: Z1D097291D. 

IMPRESA: COPAR S.r.l. – Via Caduti del Lavoro n. 4 - 60131 

ANCONA. P. IVA e C.F. 00779960426 

IMPORTO: Importo dei lavori al netto del ribasso d’asta del 6.00% € 

12.797,64 di cui € 12.581,16 per lavori oltre ad € 216,48 

per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 

RELAZIONE SUL CONTO FINALE  

E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

PROGETTO PRINCIPALE 

Con delibera del C.d.A. n. 34 del 21.03.2013 veniva approvato 

il progetto per di Lavori di sopracopertura pavimentazione locali 

piano terra Edificio D di Colle Paradiso. 

Importo totale dei lavori di contratto € 12.797,64 = I.V.A. esclusa. 

ASSUNTORE DEI LAVORI 

I lavori venivano affidati con contratto di cottimo fiduciario alla Ditta 

COPAR S.r.l. – Via Caduti del Lavoro n. 4 - 60131 ANCONA. 

CONTRATTO DI APPALTO 

Il contratto di cottimo venne stipulato in data 14 maggio 2013. 

IMPORTO CONTRATTUALE 
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L'importo complessivo dei lavori di contratto, a seguito 

dell'applicazione dei ribassi ottenuti dalla Ditta sull'ammontare € 

13.600,69 è risultato pari a € 12.797,64. 

CONSEGNA DEI LAVORI 

I lavori vennero consegnati in data 20 maggio 2013. 

TEMPO STABILITO 

Per l'esecuzione dei lavori furono stabiliti tempi che partire dalla 

data della consegna (20 maggio 2013), dovevano scadere il giorno 09 

luglio 2013. 

SOSPENSIONE E RIPRESA DEI LAVORI 

I lavori non furono sospesi. 

ULTIMAZIONE DEI LAVORI 

L'ultimazione dei lavori è avvenuta in data 9 luglio 2013 e quindi 

entro il tempo utile contrattuale. 

ORDINE DI SERVIZIO 

Non si sono resi necessari ordini di servizio. 

SPESA AUTORIZZATA PER I LAVORI 

La spesa autorizzata per i lavori è risultata quindi pari a € 

12.797,64. 

STATO FINALE 

Lo stato finale dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori in data 15 

luglio 2013 per l'importo complessivo di € 12.236,85. 

DANNI DI FORZA MAGGIORE 

Durante l'esecuzione dei lavori non avvennero danni di forza 

maggiore. 
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ANDAMENTO DEI LAVORI 

I lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e 

delle disposizioni della Direzione Lavori. 

VARIAZIONI APPORTATE 

Le variazioni apportate sono giustificate in quanto rientrano 

entro i limiti di facoltà della Direzione Lavori. 

RISERVE DELL'IMPRESA 

La ditta ha firmato la contabilità senza alcuna riserva. 

INFORTUNI IN CORSO DEI LAVORI 

Durante il corso dei lavori non si è verificato alcun infortunio. 

DIRETTORE DEI LAVORI 

I lavori sono stati diretti dal geom. Caroni Stefano in qualità di 

Geometra dell’Ufficio P.O. Area Tecnica dell’Ersu di Camerino. 

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE 

Ciò premesso, 

il sottoscritto Direttore dei Lavori, considerato 

- che i lavori corrispondono alle previsioni del progetto salvo 

modificazioni che si riconoscono pienamente giustificate e 

ammissibili e che furono eseguiti a perfetta regola d'arte e in 

conformità delle prescrizioni contrattuali; 

- che i prezzi applicati sono quelli contrattuali; 

- che i lavori vennero ultimati in tempo utile; 

- che la ditta non ha ceduto l'importo dei propri crediti né ha 

comunque disposto dei crediti stessi e non sono stati notificati 

all'ufficio atti impeditivi al pagamento dei crediti stessi; 
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- che la Ditta ha ottemperato in modo lodevole a tutti gli 

obblighi derivanti dal contratto ed agli ordini e disposizioni dati dalla 

Direzione dei Lavori; 

- che la COPAR S.r.l. – Via Caduti del Lavoro n. 4 - 60131 

ANCONA ha firmato la contabilità senza riserve. 

CERTIFICA 

che i lavori eseguiti dalla COPAR S.r.l. – Via Caduti del Lavoro 

n. 4 - 60131 ANCONA sono stati eseguiti regolarmente e ne liquida 

il credito dell’Impresa come segue: 

-Ammontare del conto finale € 12.236,85 

-a detrarre i certificati di acconto  € 0,00 

Resta Il Credito Netto dell’Impresa € 12.236,85 

(diconsi euro dodicimiladuecentotrentasei,85) 

del quale si propone il pagamento a tacitazione di ogni diritto ed avere 

per i lavori di cui è oggetto il presente certificato salvo la prescritta 

approvazione del presente atto. 

Camerino il 15 luglio 2013 

 per L’ERSU La Ditta 

 Geom. CARONI Stefano CAROTA Luca 
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Con il termine Movimentazione Manuale dei Carichi (MMC) si intendono quelle attività svolte 

da uno/più operatori caratterizzate da sollevamento e/o deposizione, spinta, traino, trasporto, 

spostamento o sostegno di un peso che, a causa delle circostanze e delle condizioni con cui 

viene manipolato, potrebbe comportare rischi per la sicurezza e per la salute, particolarmente 

a carico della colonna vertebrale dorso-lombare. 

 

2. Criteri e metodi 

Questo metodo è stato proposto dagli autori per valutare il rischio correlato al trasporto in 

piano, al traino e alla spinta dei carichi  così come richiamato nella norma ISO 11228-2. 

Alla base del metodo proposto ci sono gli studi condotti da Snook e Ciriello utilizzando 

metodologie psicofisiche (comprese le misure del consumo di ossigeno, della frequenza 

cardiaca, delle caratteristiche antropometriche...). I soggetti esaminati potevano scegliere 

liberamente i pesi da movimentare; tutte le altre variabili dell’operazione (le azioni di 

sollevamento, spinta, traino, così come l’altezza, la distanza, la frequenza,) erano decise dagli 

sperimentatori. 

I soggetti monitoravano le loro sensazioni di fatica e sforzo e riaggiustavano il peso 

movimentato o la forza impiegata. 

I risultati di questi studi sono riassunti nelle cosiddette “Tabelle Psicofisiche”, le quali 

forniscono importanti informazioni sulle capacità e limitazioni dei lavoratori riguardo alla 

movimentazione manuale dei carichi (in senso generale, comprese le azioni di traino, spinta e 

trasporto). Vengono forniti per ciascuna tipologia di azione, per sesso e per diversi percentili di 

“protezione” della popolazione sana, nonché per varianti interne al tipo di azione (frequenza, 

altezza da terra del punto di applicazione della spinta, distanza di trasporto, ecc.) i valori limite 

di riferimento del peso (azioni di trasporto) o della forza esercitata (in azioni di tirare o 

spingere) rispettivamente nella fase iniziale (picco di forza) e poi di mantenimento dell’azione 

(forza di mantenimento). 

 

Nelle tabelle sotto riportate sono forniti i relativi valori “ideali” rispettivamente per le azioni di 

spinta, di traino e di trasporto in piano; sono stati selezionati unicamente i valori che tendono a 

proteggere il 90% delle rispettive popolazioni adulte sane, maschili e femminili. L’uso dei dati 

riportati nella tabella è estremamente semplice: si tratta di individuare la situazione che 

meglio rispecchia il reale scenario lavorativo esaminato, decidere se si tratta di proteggere una 

popolazione solo maschile o anche femminile, estrapolare il valore raccomandato (di peso o di 

forza) e confrontarlo con il peso o la forza effettivamente sviluppata (misurata con 

dinamometro) ponendo quest’ultima al numeratore e il valore raccomandato al denominatore. 

Si ottiene così un indice di rischio del tutto analogo a quello ricavato dall’analisi delle azioni di 

sollevamento. 

 

 

 

 

a. Snook e Ciriello – azione di spinta 
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Di seguito sono riportati i valori limite raccomandati per le Azioni di Spinta. Sono riportate le 

forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), 

raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di:  

- sesso;  

- distanza di spostamento;  

- frequenza di azione;  

- altezza delle mani da terra.  

 
  

Snook e Ciriello - AZIONI DI SPINTA - POPOLAZIONE MASCHILE 

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri 60 metri 

Azione 

ogni: 
6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h 

Altezza 

delle mani 
 

145cm F I 20 22 25 26 26 31 14 16 21 22 22 26 16 18 19 20 21 25 12 14 14 18 

 FM 10 13 15 18 18 22 8 9 13 15 16 18 8 9 11 13 14 16 7 8 9 11 

95cm F I 21 24 26 28 28 34 16 18 23 25 25 30 18 21 22 23 24 28 14 16 16 20 

 FM 10 13 16 19 19 23 8 10 13 15 15 18 8 10 11 13 13 16 7 8 9 11 

65cm F I 19 22 24 25 26 31 13 14 20 21 21 26 15 17 19 20 20 24 12 14 14 17 

 FM 10 13 16 18 19 23 8 10 12 14 15 18 8 10 11 12 13 15 7 8 9 10 

 

 
Snook e Ciriello - AZIONI DI SPINTA - POPOLAZIONE FEMMINILE 

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri 60 metri 

Azione 

ogni: 
6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h 

Altezza 

delle mani 
  

145cm F I 14 15 17 20 21 22 15 16 16 18 19 20 12 14 14 15 16 17 12 13 14 15 

  FM 6 8 10 11 12 14 6 7 7 8 9 11 5 6 6 7 7 9 4 4 4 6 

95cm F I 14 15 17 20 21 22 14 15 16 19 19 21 11 13 14 16 16 17 12 13 14 16 

  FM 6 7 9 10 11 13 6 7 8 9 9 11 5 6 6 7 8 10 4 4 5 6 

65cm F I 11 12 14 16 17 16 11 12 14 16 16 17 9 11 12 13 14 15 10 11 12 13 

  FM 5 6 8 9 9 12 6 7 7 8 9 11 5 6 6 7 7 9 4 4 4 6 
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b. Snook e Ciriello – azione di traino 

Di seguito sono riportati i valori limite raccomandati per le Azioni di Traino. Sono riportate le 

forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), 

raccomandate per la popolazione lavorativa adulta sana in funzione di:  

- sesso  

- distanza di spostamento;  

- frequenza di azione;  

- altezza delle mani da terra.  

 

Snook e Ciriello - AZIONI DI TRAINO - POPOLAZIONE MASCHILE 

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri 60 metri 

Azione 

ogni: 
6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h 

Altezza 

delle mani 
  

135cm F I 14 16 18 19 19 23 11 13 16 17 18 21 13 15 15 16 17 20 10 11 11 14 

  FM 8 10 12 15 15 16 6 8 10 12 12 15 7 8 9 10 11 13 6 6 7 9 

90cm F I 19 22 25 27 27 32 15 18 23 24 24 29 18 20 21 23 23 28 13 18 16 19 

  FM 10 13 16 19 20 24 6 10 13 16 16 19 9 10 12 14 14 17 7 9 10 12 

60cm F I 22 25 28 30 30 36 18 20 26 27 28 33 20 23 24 26 26 31 15 18 18 22 

  FM 11 14 17 20 21 25 9 11 14 17 17 20 9 11 12 15 15 18 8 9 10 12 

 

 
Snook e Ciriello - AZIONI DI TRAINO - POPOLAZIONE FEMMINILE 

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri 60 metri 

Azione 

ogni: 
6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 2m 5m 30m 8h 

Altezza 

delle mani 
  

135cm F I 13 16 17 20 21 22 13 14 16 18 19 20 10 12 13 15 16 17 12 13 14 15 

  FM 6 9 10 11 12 15 7 8 9 10 11 13 6 7 7 8 9 11 5 5 5 7 

90cm F I 14 16 18 21 22 23 14 15 15 19 20 21 10 12 14 16 17 18 12 13 14 16 

  FM 6 9 10 11 12 14 7 8 9 10 10 13 5 6 7 8 9 11 5 5 5 7 

60cm F I 15 17 19 22 23 24 15 16 17 20 21 22 11 13 15 17 18 19 13 14 15 17 

  FM 5 8 9 10 11 13 6 7 8 9 10 12 5 6 7 7 8 10 4 5 5 6 
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c.  Snook e Ciriello – azione di traino 

Di seguito sono riportati i valori limite raccomandati per le Azioni di Traino. Sono riportate le forze 

massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (Kg), raccomandate per la 

popolazione lavorativa adulta sana in funzione di:  

-sesso;  

-distanza di spostamento;  

- frequenza di azione;  

- altezza delle mani da terra. 

 

 

Snook e Ciriello - AZIONI DI TRASPORTO IN PIANO - 

POPOLAZIONE MASCHILE 

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri 

Azione 

ogni: 
6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 

Altezza 

delle mani 
  

110cm 

  
10 14 17 19 21 25 9 11 15 17 19 22 10 11 13 15 17 20 

80cm 

  
13 17 21 23 26 31 11 14 18 21 23 27 13 15 17 20 22 26 

 

 
Snook e Ciriello - AZIONI DI TRASPORTO IN PIANO - 

POPOLAZIONE FEMMINILE 

DISTANZA 2 metri 7,5 metri 15 metri 

Azione 

ogni: 
6s 12s 1m 5m 30m 8h 15s 22s 1m 5m 30m 8h 25s 35s 1m 5m 30m 8h 

Altezza 

delle mani 
  

110cm 

  
11 12 13 13 13 18 9 10 13 13 13 18 10 11 12 12 12 16 

80cm 

  
13 14 16 16 16 22 10 11 14 14 14 20 12 12 14 14 14 19 
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3. Valutazione del Rischio 

 

 

Valutazione del Rischio per la Movimentazione Manuale dei Carichi 
Decreto Legislativo 81 del 9 Aprile 2008 

CALCOLO DELLA FORZA INIZIALE E DI MANTENIMENTO 
Azienda  

E.R.S.U. 
 

Attività di Traino e Spinta Tipo Sesso 
Picco 
Kg/f 

Mant. 
Kg/f 

Indice 
Picco 

Indice 
Mant. 

 

Sollevatore idraulico Traino M 12,80 2,05 0,40 0,31 
 

Sollevatore idraulico Spinta M 18,20 3,46 0,57 0,35 
 

Carrello piatti Traino F 3,10 1,26 0,28 0,12 
 

Carrello piatti Spinta F 5.80 1,88 0,29 0,16 
 

Carrello pulizie Spinta F 3,30 1.12 0,24 0,11 
 

Carrello pulizie Traino F 3,10 1.17 0,22 0,10 
 

 

Carrello magazzino Spinta M 8,40 1.92 0,37 0,10 
 

Carrello Magazzino Traino M 11,90 2.72 0,22 0,19 
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Sollevatore idraulico  

Tipo Movimentazione: Spinta             Sesso: Maschile 
 

 

Altezza da terra delle mani 100,00 cm  

 

Distanza orizzontale 3,00 mt  

 

Intervallo di tempo tra due 
azioni successive 

8,00 h 

 

 

Forza Massima Iniziale Registrata(FI) 18,20 kg 

Forza Massima Iniziale Raccomandata (FIR) 32,00 kg 

  
Forza di Mantenimento Registrata (FM) 0,35 kg 

Forza di Mantenimento Raccomandata (FMR) 24,00 kg 

 

Indice di Esposizione per 
Forza Iniziale 

Indice di Esposizione per 
Forza di Mantenimento 

0,57 0,35 
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Sollevatore idraulico  

Tipo Movimentazione: Traino             Sesso: Maschile 
 

 

Altezza da terra delle mani 100,00 cm  

 

Distanza orizzontale 3,00 mt  

 

Intervallo di tempo tra due 
azioni successive 

8,00 h 

 

 

Forza Massima Iniziale Registrata(FI) 12,80 kg 
Forza Massima Iniziale Raccomandata (FIR) 32,00 kg 

  
Forza di Mantenimento Registrata (FM) 0,31 kg 
Forza di Mantenimento Raccomandata (FMR) 24,00 kg 

 

Indice di Esposizione per 
Forza Iniziale 

Indice di Esposizione per 
Forza di Mantenimento 

0,40 0,31 
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Carrello pulizie  

Tipo Movimentazione: Traino             Sesso: Femminile 
 

 

Altezza da terra delle mani 130,00 cm  

 

Distanza orizzontale 100,00 mt  

 

Intervallo di tempo tra due 
azioni successive 

6,00 h 

 

 

Forza Massima Iniziale Registrata(FI) 3,10 kg 
Forza Massima Iniziale Raccomandata (FIR) 14,00 kg 

  
Forza di Mantenimento Registrata (FM) 0,10 kg 
Forza di Mantenimento Raccomandata (FMR) 7,00 kg 

 

Indice di Esposizione per 
Forza Iniziale 

Indice di Esposizione per 
Forza di Mantenimento 

0,22 0,10 
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Carrello pulizie  

Tipo Movimentazione: Spinta             Sesso: Femminile 
 

 

Altezza da terra delle mani 130,00 cm  

 

Distanza orizzontale 100,00 mt  

 

Intervallo di tempo tra due 
azioni successive 

6,00 h 

 

 

Forza Massima Iniziale Registrata(FI) 3,10 kg 
Forza Massima Iniziale Raccomandata (FIR) 14,00 kg 

  
Forza di Mantenimento Registrata (FM) 0,11 kg 
Forza di Mantenimento Raccomandata (FMR) 7,00 kg 

 

Indice di Esposizione per 
Forza Iniziale 

Indice di Esposizione per 
Forza di Mantenimento 

0,24 0,11 
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Carrello piatti  

Tipo Movimentazione: spinta             Sesso: Femminile 
 

 

Altezza da terra delle mani 80,00 cm  

 

Distanza orizzontale 10,00 mt  

 

Intervallo di tempo tra due 
azioni successive 

1,00 h 

 

 

Forza Massima Iniziale Registrata(FI) 5,80 kg 
Forza Massima Iniziale Raccomandata (FIR) 20,00 kg 

  
Forza di Mantenimento Registrata (FM) 0,16kg 
Forza di Mantenimento Raccomandata (FMR) 10,00 kg 

 

Indice di Esposizione per 
Forza Iniziale 

Indice di Esposizione per 
Forza di Mantenimento 

0,29 0,16 
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Carrello piatti  

Tipo Movimentazione: traino             Sesso: Femminile 
 

 

Altezza da terra delle mani 80,00 cm  

 

Distanza orizzontale 10,00 mt  

 

Intervallo di tempo tra due 
azioni successive 

1,00 h 

 

 

Forza Massima Iniziale Registrata(FI) 5,50 kg 
Forza Massima Iniziale Raccomandata (FIR) 20,00 kg 

  
Forza di Mantenimento Registrata (FM) 0,12kg 
Forza di Mantenimento Raccomandata (FMR) 10,00 kg 

 

Indice di Esposizione per 
Forza Iniziale 

Indice di Esposizione per 
Forza di Mantenimento 

0,28 0,12 
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Carrello magazzino  

Tipo Movimentazione: Spinta             Sesso: Maschile 
 

 

Altezza da terra delle mani 100,00 cm  

 

Distanza orizzontale 20,00 mt  

 

Intervallo di tempo tra due 
azioni successive 

2,00 h 

 

 

Forza Massima Iniziale Registrata(FI) 8,40 kg 
Forza Massima Iniziale Raccomandata (FIR) 23,00 kg 

  
Forza di Mantenimento Registrata (FM) 0,10 kg 
Forza di Mantenimento Raccomandata (FMR) 14,00 kg 

 

Indice di Esposizione per 
Forza Iniziale 

Indice di Esposizione per 
Forza di Mantenimento 

0,37 0,10 
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Carrello magazzino  

Tipo Movimentazione: Traino             Sesso: Maschile 
 

 

Altezza da terra delle mani 100,00 cm  

 

Distanza orizzontale 20,00 mt  

 

Intervallo di tempo tra due 
azioni successive 

2,00 h 

 

 

Forza Massima Iniziale Registrata(FI) 11,90 kg 
Forza Massima Iniziale Raccomandata (FIR) 23,00 kg 

  
Forza di Mantenimento Registrata (FM) 2,72 kg 
Forza di Mantenimento Raccomandata (FMR) 14,00 kg 

 

Indice di Esposizione per 
Forza Iniziale 

Indice di Esposizione per 
Forza di Mantenimento 

0,52 0,19 
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4. Snook e Ciriello – Lettura e interpretazione dell’indice di esposizione 

 

L'applicazione alle singole operazioni di spostamento e traino della metodologia analitica sin 

qui seguita, fornisce per ciascuna un indicatori sintetico di rischio. 

Tali indicatori non sono altro che il rapporto tra il peso (la forza) effettivamente movimentato 

nella specifica situazione lavorativa e il peso (la forza) raccomandato per quell'azione. Sulla 

scorta dei risultati (indicatori) ottenuti è possibile individuare tutte le attività e quindi le aree 

dove vengono svolte, maggiormente richiedenti interventi di bonifica a carattere 

protezionistico-preventivo. 

 

 

Snook e Ciriello - Valutazione del Rischio 

L'indice sintetico di rischio è 0,75 (ravvisabile 

come area verde) 

la situazione è accettabile e non è richiesto alcuno 

specifico intervento. 

  

L'indice sintetico di rischio è compreso tra 0,76 

e 1,25 (ravvisabile come area gialla) 

la situazione si avvicina ai limiti, una quota della 

popolazione (stimabile tra l'11% e il 20% di 

ciascun sottogruppo di sesso ed età) può essere 

non protetta e pertanto occorrono cautele, anche 

se non è necessario un intervento immediato. 

E' comunque consigliato attivare la formazione e 

la sorveglianza sanitaria dei personale addetto.  

Laddove ciò sia possibile, è preferibile procedere a 

ridurre ulteriormente il rischio con interventi 

strutturali ed organizzativi per rientrare nell'area 

verde. (indice di rischio  0,75). 

  

L'indice sintetico di rischio è > 1,25 (ravvisabile 

come area rossa) 

La situazione può comportare un rischio per quote 

rilevanti di soggetti e pertanto richiede un 
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intervento di prevenzione primaria. Il rischio è 

tanto più elevato quanto maggiore è l'indice e con 

tale criterio dovrebbe essere programmata la 

priorità degli interventi di bonifica. 

  

L'indice sintetico di rischio è maggiore di 3 

(ravvisabile come area viola) 

Per situazioni con indice maggiore di 3 vi è 

necessità di un intervento immediato di 

prevenzione; l'intervento è comunque necessario 

e non a lungo procrastinabile anche con indici 

compresi tra 1,25 e 3. 

 

 

5. Conclusioni 

L'Indice di Traino o Spinta o per Trasporto in Piano è un indicatore sintetico del rischio ed è 

valutato rapportando lo sforzo limite raccomandato con quello effettivamente movimentato. 

Quanto più è alto il valore, tanto maggiore è il fattore di rischio. 

 

Per ciascun tipo di azione la valutazione del rischio avviene per diversi percentili di 

"protezione" della popolazione sana, considerando le caratteristiche dell'operatore per sesso, 

nonché per le caratteristiche dell'azione effettuata come la frequenza, l'altezza da terra, la 

distanza di trasporto. Per le azioni di tirare o spingere, svolte con l'intero corpo, la procedura 

per il calcolo dell'Indice di Rischio fornisce il valore della forza limite raccomandata, 

rispettivamente nella fase iniziale e poi di mantenimento dell'azione. Per le azioni di trasporto 

fornisce, invece, i valori limite di riferimento del peso raccomandato. 

 

Dalla valutazione effettuata non emergono mansioni particolarmente a rischio, in quanto dai 

dati analizzati, in nessun caso emergono movimentazioni con indice di rischio >1, ne deriva 

pertanto che sia la forza iniziale, sia la forza di mantenimento sono di livello normale, come si 

riscontra nella Tabella dei punteggi ISO 11228-2. 

 

INDICE LIVELLO DI RISCHIO 

<= 1 
Livello Normale. 

La situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento. 

> 1 

Livello di Rischio!. 

Attivare interventi di prevenzione. Attivare la sorveglianza sanitaria. Attivare 

la formazione e l'informazione del personale. 
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ALLEGATO XXII b 
 

 

 

 

 

E.R.S.U.  
Località Colle Paradiso, 1 – 62032 Camerino (MC) 

 

 

 

 

Data, 20 Giugno 2013 
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER LA MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI 

 
METODO NIOSH 
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1.   Premessa 

Con il termine movimentazione manuale dei carichi (MMC) si intendono quelle attività svolte 

da uno7più operatori caratterizzate da sollevamento e/o deposizione, spinta, tiro, trasporto, 

spostamento o sostegno di un peso che, a causa delle circostanze e delle condizioni con cui 

viene manipolato, potrebbe comportare rischi per la sicurezza e la salute, particolarmente a 

carico della colonna vertebrale dorso-lombare. 

 

2. Criteri e metodi 

Il modello di calcolo impiegato è quello NIOSH (1993). Viene determinato, per ogni azione di 

sollevamento, il cosiddetto “limite di peso raccomandato” attraverso un’equazione che, a 

partire dal peso massimo movimentabile  in condizioni ideali (15 Kg per i ragazzi, 20 per le 

donne e 25 Kg per gli uomini) considera l’eventuale esistenza di elementi sfavorevoli nella 

movimentazione in analisi, introducendo appositi fattori riducenti per ognuno di essi. In 

pratica la movimentazione da analizzare fornisce in virtù delle sue caratteristiche 

“ergonomiche” i fattori demoltiplicatori con cui verrà via via ridotto il peso massimo 

movimentabile fino a fornire il “peso limite raccomandato”; tale peso servirà da riferimento 

(denominatore ) nel rapporto con il “peso effettivamente sollevato” per calcolare il rischio 

connesso di quella attività di movimentazione. 

Nello schema, per ciascuno elemento di rischio fondamentale sono indicati dei valori 

quantitativi (qualitativi sono nel caso del giudizio sulla presa) che l’elemento può assumere ed 

in corrispondenza viene fornito il relativo fattore moltiplicativo da utilizzare. Il peso limite 

iniziale (CP) viene moltiplicato successivamente per i vari fattori (xAxCxDxExF) e ridotto fino 

ad assumere il peso limite raccomandato per quella azione di sollevamento. 

Per il calcolo reale anziché i fattori presentati nella tabella vengono utilizzate le rispettive 

formule matematiche, in quanto le situazioni reali spesso non coincidono con quelle elencate 

nelle tabelle. 

 

L’indagine è stata condotta all’interno della mensa dell’Ente e presso il magazzino su 

indicazione dei responsabili della struttura. 
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3. Valutazione del Rischio 

Oggetto: Contenitori vuoti 
 

(CP) – costante di peso (Kg)   

ETA’ MASCHI FEMMINE  

� 18 anni 25 20  

15-18 anni 20 15  

20 

  

(A) – altezza delle mani da terra delle mani all’inizio del 

sollevamento  
 

Altezza (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175  

Fattore 0.78 0.85 0.93 1.00 0.93 0.85 0.78 0.00  

0.85 

 

(B) – dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del 

sollevamento 
 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85 0.00  

1.00 

 

(C) – Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo 

delle caviglie – (DISTANZA DEL PESO DAL CORPO – DISTANZA MASSIMA 

RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO) 

 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 55 60 >63  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85  

0.87 

 

(D) – Angolo di asimmetria del peso (in gradi)  

Dislocazione 

angolare 
0° 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

 

Fattore 1.00 0.90 0.81 0.71 0.62 0.57 0.00  

1.00 

 

(E) – Giudizio della presa sul carico  

Giudizio BUONO SCARSO  

Fattore 1.00 0.90  

1.00 

 

(F) – Frequenza dei gesti (n.atti al minuto) in relazione alla 

durata 
 

FREQUENZA 0.20 1 4 6 9 12 >15  

CONTINUO (1ora) 1.00 094 0.84 0.75 0.52 0.37 0.00  

CONTINUO (1-2ore) 0.95 0.88 0.72 0.50 0.30 0.21 0.00  

CONTINUO (2-8ore) 0.85 0.75 0.45 0.27 0.15 0.00 0.00  

1.00 

 

12 

Kg peso 

effettivamente 

sollevato 

 

Kg peso limite 

raccomandato 
20.47 
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Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato 

(numeratore) e peso limite raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore 

sintetico di rischio 

 
 

 

 

I.E. (Indice di Esposizione): variazioni e legenda sintetica 
 

< 0.75 attività basso rischio residuo, 
= 1 presenza di rischio debole da tenere sotto controllo, 
> 1 rischio richiedente intervento. 
 

Va comunque precisato che anche questa procedura di calcolo dei limite di peso raccomandato 

e' applicabile quando ricorrono i seguenti assunti: 

� sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non    

ristretti; 

� sollevamento di carichi eseguito con due mani; 

� altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere a tirare) minimali; 

� adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4); 

� gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; 

� carico non estremamente freddo, caldo, non sporco o con il contenuto instabile; 

� condizioni microclimatiche non sfavorevoli. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 

= 0.58 INDICE DI ESPOSIZIONE 
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Oggetto: Vassoi (10 pz) 
 

(CP) – costante di peso (Kg)   

ETA’ MASCHI FEMMINE  

� 18 anni 25 20  

15-18 anni 20 15  

20 

  

(A) – altezza delle mani da terra delle mani all’inizio del 

sollevamento  
 

Altezza (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175  

Fattore 0.78 0.85 0.93 1.00 0.93 0.85 0.78 0.00  

0.85 

 

(B) – dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del 

sollevamento 
 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85 0.00  

0.88 

 

(C) – Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo 

delle caviglie – (DISTANZA DEL PESO DAL CORPO – DISTANZA MASSIMA 

RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO) 

 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 55 60 >63  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85  

0.91 

 

(D) – Angolo di asimmetria del peso (in gradi)  

Dislocazione 

angolare 
0° 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

 

Fattore 1.00 0.90 0.81 0.71 0.62 0.57 0.00  

0.90 

 

(E) – Giudizio della presa sul carico  

Giudizio BUONO SCARSO  

Fattore 1.00 0.90  

1.00 

 

(F) – Frequenza dei gesti (n.atti al minuto) in relazione alla 

durata 
 

FREQUENZA 0.20 1 4 6 9 12 >15  

CONTINUO (1ora) 1.00 094 0.84 0.75 0.52 0.37 0.00  

CONTINUO (1-2ore) 0.95 0.88 0.72 0.50 0.30 0.21 0.00  

CONTINUO (2-8ore) 0.85 0.75 0.45 0.27 0.15 0.00 0.00  

1.00 

 

8 

Kg peso 

effettivamente 

sollevato 

 

Kg peso limite 

raccomandato 
12.25 

 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  
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Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato 

(numeratore) e peso limite raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore 

sintetico di rischio 

 
 

 

 

I.E. (Indice di Esposizione): variazioni e legenda sintetica 
 

< 0.75 attività basso rischio residuo, 
= 1 presenza di rischio debole da tenere sotto controllo, 
> 1 rischio richiedente intervento. 
 

Va comunque precisato che anche questa procedura di calcolo dei limite di peso raccomandato 

e' applicabile quando ricorrono i seguenti assunti: 

� sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non    

ristretti; 

� sollevamento di carichi eseguito con due mani; 

� altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere a tirare) minimali; 

� adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4); 

� gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; 

� carico non estremamente freddo, caldo, non sporco o con il contenuto instabile; 

� condizioni microclimatiche non sfavorevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 

= 0.65 INDICE DI ESPOSIZIONE 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  
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Oggetto: Contenitore pasta (pieno) 
 

(CP) – costante di peso (Kg)   

ETA’ MASCHI FEMMINE  

� 18 anni 25 20  

15-18 anni 20 15  

20 

  

(A) – altezza delle mani da terra delle mani all’inizio del 

sollevamento  
 

Altezza (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175  

Fattore 0.78 0.85 0.93 1.00 0.93 0.85 0.78 0.00  

0.85 

 

(B) – dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del 

sollevamento 
 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85 0.00  

1.00 

 

(C) – Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo 

delle caviglie – (DISTANZA DEL PESO DAL CORPO – DISTANZA MASSIMA 

RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO) 

 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 55 60 >63  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85  

0.97 

 

(D) – Angolo di asimmetria del peso (in gradi)  

Dislocazione 

angolare 
0° 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

 

Fattore 1.00 0.90 0.81 0.71 0.62 0.57 0.00  

0.90 

 

(E) – Giudizio della presa sul carico  

Giudizio BUONO SCARSO  

Fattore 1.00 0.90  

1.00 

 

(F) – Frequenza dei gesti (n.atti al minuto) in relazione alla 

durata 
 

FREQUENZA 0.20 1 4 6 9 12 >15  

CONTINUO (1ora) 1.00 094 0.84 0.75 0.52 0.37 0.00  

CONTINUO (1-2ore) 0.95 0.88 0.72 0.50 0.30 0.21 0.00  

CONTINUO (2-8ore) 0.85 0.75 0.45 0.27 0.15 0.00 0.00  

1.00 

 

20 

Kg peso 

effettivamente 

sollevato 

 

Kg peso limite 

raccomandato 
14.84 

 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  

 
 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  – Servizio di Prevenzione e Protezione Pag. 9 di 23 

 
 

Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato 

(numeratore) e peso limite raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore 

sintetico di rischio 

 
 

 

 

I.E. (Indice di Esposizione): variazioni e legenda sintetica 
 

< 0.75 attività basso rischio residuo, 
= 1 presenza di rischio debole da tenere sotto controllo, 
> 1 rischio richiedente intervento. 
 

Va comunque precisato che anche questa procedura di calcolo dei limite di peso raccomandato 

e' applicabile quando ricorrono i seguenti assunti: 

� sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non    

ristretti; 

� sollevamento di carichi eseguito con due mani; 

� altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere a tirare) minimali; 

� adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4); 

� gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; 

� carico non estremamente freddo, caldo, non sporco o con il contenuto instabile; 

� condizioni microclimatiche non sfavorevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 

= 1.34 INDICE DI ESPOSIZIONE 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  
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Oggetto: contenitore posate (pieno) 
 

(CP) – costante di peso (Kg)   

ETA’ MASCHI FEMMINE  

� 18 anni 25 20  

15-18 anni 20 15  

20 

  

(A) – altezza delle mani da terra delle mani all’inizio del 

sollevamento  
 

Altezza (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175  

Fattore 0.78 0.85 0.93 1.00 0.93 0.85 0.78 0.00  

0.85 

 

(B) – dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del 

sollevamento 
 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85 0.00  

1.00 

 

(C) – Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo 

delle caviglie – (DISTANZA DEL PESO DAL CORPO – DISTANZA MASSIMA 

RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO) 

 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 55 60 >63  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85  

1.00 

 

(D) – Angolo di asimmetria del peso (in gradi)  

Dislocazione 

angolare 
0° 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

 

Fattore 1.00 0.90 0.81 0.71 0.62 0.57 0.00  

0.71 

 

(E) – Giudizio della presa sul carico  

Giudizio BUONO SCARSO  

Fattore 1.00 0.90  

0.90 

 

(F) – Frequenza dei gesti (n.atti al minuto) in relazione alla 

durata 
 

FREQUENZA 0.20 1 4 6 9 12 >15  

CONTINUO (1ora) 1.00 094 0.84 0.75 0.52 0.37 0.00  

CONTINUO (1-2ore) 0.95 0.88 0.72 0.50 0.30 0.21 0.00  

CONTINUO (2-8ore) 0.85 0.75 0.45 0.27 0.15 0.00 0.00  

1.00 

 

8 

Kg peso 

effettivamente 

sollevato 

 

Kg peso limite 

raccomandato 
10.86 

 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  
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Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato 

(numeratore) e peso limite raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore 

sintetico di rischio 

 
 

 

 

I.E. (Indice di Esposizione): variazioni e legenda sintetica 
 

< 0.75 attività basso rischio residuo, 
= 1 presenza di rischio debole da tenere sotto controllo, 
> 1 rischio richiedente intervento. 
 

Va comunque precisato che anche questa procedura di calcolo dei limite di peso raccomandato 

e' applicabile quando ricorrono i seguenti assunti: 

� sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non    

ristretti; 

� sollevamento di carichi eseguito con due mani; 

� altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere a tirare) minimali; 

� adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4); 

� gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; 

� carico non estremamente freddo, caldo, non sporco o con il contenuto instabile; 

� condizioni microclimatiche non sfavorevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 

= 0.73 INDICE DI ESPOSIZIONE 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  
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Oggetto: vassoio carne 
 

(CP) – costante di peso (Kg)   

ETA’ MASCHI FEMMINE  

� 18 anni 25 20  

15-18 anni 20 15  

25 

  

(A) – altezza delle mani da terra delle mani all’inizio del 

sollevamento  
 

Altezza (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175  

Fattore 0.78 0.85 0.93 1.00 0.93 0.85 0.78 0.00  

0.93 

 

(B) – dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del 

sollevamento 
 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85 0.00  

1.00 

 

(C) – Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo 

delle caviglie – (DISTANZA DEL PESO DAL CORPO – DISTANZA MASSIMA 

RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO) 

 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 55 60 >63  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85  

1.00 

 

(D) – Angolo di asimmetria del peso (in gradi)  

Dislocazione 

angolare 
0° 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

 

Fattore 1.00 0.90 0.81 0.71 0.62 0.57 0.00  

0.81 

 

(E) – Giudizio della presa sul carico  

Giudizio BUONO SCARSO  

Fattore 1.00 0.90  

0.90 

 

(F) – Frequenza dei gesti (n.atti al minuto) in relazione alla 

durata 
 

FREQUENZA 0.20 1 4 6 9 12 >15  

CONTINUO (1ora) 1.00 094 0.84 0.75 0.52 0.37 0.00  

CONTINUO (1-2ore) 0.95 0.88 0.72 0.50 0.30 0.21 0.00  

CONTINUO (2-8ore) 0.85 0.75 0.45 0.27 0.15 0.00 0.00  

1.00 

 

25 

Kg peso 

effettivamente 

sollevato 

 

Kg peso limite 

raccomandato 
16.94 

 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  
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Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato 

(numeratore) e peso limite raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore 

sintetico di rischio 

 
 

 

 

I.E. (Indice di Esposizione): variazioni e legenda sintetica 
 

< 0.75 attività basso rischio residuo, 
= 1 presenza di rischio debole da tenere sotto controllo, 
> 1 rischio richiedente intervento. 
 

Va comunque precisato che anche questa procedura di calcolo dei limite di peso raccomandato 

e' applicabile quando ricorrono i seguenti assunti: 

� sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non    

ristretti; 

� sollevamento di carichi eseguito con due mani; 

� altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere a tirare) minimali; 

� adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4); 

� gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; 

� carico non estremamente freddo, caldo, non sporco o con il contenuto instabile; 

� condizioni microclimatiche non sfavorevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 

= 1.47 INDICE DI ESPOSIZIONE 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  
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Oggetto: Pelati e acqua (magazzino) 
 

(CP) – costante di peso (Kg)   

ETA’ MASCHI FEMMINE  

� 18 anni 25 20  

15-18 anni 20 15  

25 

  

(A) – altezza delle mani da terra delle mani all’inizio del 

sollevamento  
 

Altezza (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175  

Fattore 0.78 0.85 0.93 1.00 0.93 0.85 0.78 0.00  

0.78 

 

(B) – dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del 

sollevamento 
 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85 0.00  

0.91 

 

(C) – Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo 

delle caviglie – (DISTANZA DEL PESO DAL CORPO – DISTANZA MASSIMA 

RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO) 

 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 55 60 >63  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85  

0.93 

 

(D) – Angolo di asimmetria del peso (in gradi)  

Dislocazione 

angolare 
0° 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

 

Fattore 1.00 0.90 0.81 0.71 0.62 0.57 0.00  

0.81 

 

(E) – Giudizio della presa sul carico  

Giudizio BUONO SCARSO  

Fattore 1.00 0.90  

0.90 

 

(F) – Frequenza dei gesti (n.atti al minuto) in relazione alla 

durata 
 

FREQUENZA 0.20 1 4 6 9 12 >15  

CONTINUO (1ora) 1.00 094 0.84 0.75 0.52 0.37 0.00  

CONTINUO (1-2ore) 0.95 0.88 0.72 0.50 0.30 0.21 0.00  

CONTINUO (2-8ore) 0.85 0.75 0.45 0.27 0.15 0.00 0.00  

1.00 

 

13 

Kg peso 

effettivamente 

sollevato 

 

Kg peso limite 

raccomandato 
12.03 

 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  

 
 

Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”  – Servizio di Prevenzione e Protezione Pag. 15 di 23 

 
 

Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato 

(numeratore) e peso limite raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore 

sintetico di rischio 

 
 

 

 

I.E. (Indice di Esposizione): variazioni e legenda sintetica 
 

< 0.75 attività basso rischio residuo, 
= 1 presenza di rischio debole da tenere sotto controllo, 
> 1 rischio richiedente intervento. 
 

Va comunque precisato che anche questa procedura di calcolo dei limite di peso raccomandato 

e' applicabile quando ricorrono i seguenti assunti: 

� sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non    

ristretti; 

� sollevamento di carichi eseguito con due mani; 

� altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere a tirare) minimali; 

� adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4); 

� gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; 

� carico non estremamente freddo, caldo, non sporco o con il contenuto instabile; 

� condizioni microclimatiche non sfavorevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 

= 1.08 INDICE DI ESPOSIZIONE 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  
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Oggetto: Pentola (piena) 
 

(CP) – costante di peso (Kg)   

ETA’ MASCHI FEMMINE  

� 18 anni 25 20  

15-18 anni 20 15  

20 

  

(A) – altezza delle mani da terra delle mani all’inizio del 

sollevamento  
 

Altezza (cm) 0 25 50 75 100 125 150 >175  

Fattore 0.78 0.85 0.93 1.00 0.93 0.85 0.78 0.00  

0.85 

 

(B) – dislocazione verticale del peso fra inizio e fine del 

sollevamento 
 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 70 100 170 >175  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85 0.00  

1.00 

 

(C) – Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo 

delle caviglie – (DISTANZA DEL PESO DAL CORPO – DISTANZA MASSIMA 

RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO) 

 

Dislocazione (cm) 25 30 40 50 55 60 >63  

Fattore 1.00 0.97 0.93 0.91 0.88 0.87 0.85  

0.97 

 

(D) – Angolo di asimmetria del peso (in gradi)  

Dislocazione 

angolare 
0° 30° 60° 90° 120° 135° >135° 

 

Fattore 1.00 0.90 0.81 0.71 0.62 0.57 0.00  

0.90 

 

(E) – Giudizio della presa sul carico  

Giudizio BUONO SCARSO  

Fattore 1.00 0.90  

1.00 

 

(F) – Frequenza dei gesti (n.atti al minuto) in relazione alla 

durata 
 

FREQUENZA 0.20 1 4 6 9 12 >15  

CONTINUO (1ora) 1.00 094 0.84 0.75 0.52 0.37 0.00  

CONTINUO (1-2ore) 0.95 0.88 0.72 0.50 0.30 0.21 0.00  

CONTINUO (2-8ore) 0.85 0.75 0.45 0.27 0.15 0.00 0.00  

1.00 

 

20 

Kg peso 

effettivamente 

sollevato 

 

Kg peso limite 

raccomandato 
14.84 

 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  
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Il passo successivo consiste nel calcolare il rapporto tra peso effettivamente sollevato 

(numeratore) e peso limite raccomandato (denominatore) per ottenere un indicatore 

sintetico di rischio 

 
 

 

 

I.E. (Indice di Esposizione): variazioni e legenda sintetica 
 

< 0.75 attività basso rischio residuo, 
= 1 presenza di rischio debole da tenere sotto controllo, 
> 1 rischio richiedente intervento. 
 

Va comunque precisato che anche questa procedura di calcolo dei limite di peso raccomandato 

e' applicabile quando ricorrono i seguenti assunti: 

� sollevamento di carichi svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non    

ristretti; 

� sollevamento di carichi eseguito con due mani; 

� altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere a tirare) minimali; 

� adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4); 

� gesti di sollevamento eseguiti in modo non brusco; 

� carico non estremamente freddo, caldo, non sporco o con il contenuto instabile; 

� condizioni microclimatiche non sfavorevoli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PESO SOLLEVATO 

PESO LIMITE 

RACCOMANDATO 

= 1.34 INDICE DI ESPOSIZIONE 



 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

Valutazione del Rischio 
Sicurezza e benessere 

dei lavoratori 

Valutazione del Rischio METODO NIOSH  
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4. Avvertenze e raccomandazioni 

Per una corretta applicazione del metodo NIOHS, si sono seguite le sottostanti note e suggerimenti 

di carattere operativo ed applicativo sui singoli fattori presenti nella formula. 
Le figure illustrative delle varie azioni sono riportate a fianco o di seguito. 
 

Calcolo del peso limite raccomandato all’origine e alla destinazione del sollevamento. 

Di norma è sufficiente stimare il peso limite raccomandato all’origine o alla destinazione dei 
sollevamento selezionando tra queste due condizioni quella francamente più sovraccaricante. 
Nel dubbio e comunque quando venga richiesto un significativo controllo dell’oggetto alla 
destinazione è utile calcolare il peso limite raccomandato all’origine e alla destinazione e valutare 
il gesto con il peso limite più basso fra i due (si modificano in particolare i fattori altezza ed quello 
orizzontale). 
 
Stima del fattore altezza (A). 
L’altezza da terra delle mani (A) è misurata verticalmente dal piano di appoggio dei piedi al punto 
di mezzo tra la presa delle mani. 
Gli estremi di tale altezza sono dati dal livello dei suolo e dall’altezza massima di sollevamento 
(pari a 175 cm). 
Il livello ottimale con A = 1 è per un’altezza verticale di 75 cm. (altezza nocche). 

Il valore di A diminuisce allontanandosi (in alto o in basso) da tale livello ottimale. 

Se l’altezza supera 175 cm. ⇒ A = 0. 
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Stima del fattore dislocazione verticale (B) 
La dislocazione verticale di spostamento (S) è data dallo spostamento verticale delle mani durante 
il sollevamento. Tale dislocazione può essere misurata come differenza dei valore di altezza delle 
mani fra la destinazione e l’inizio del sollevamento. 
Nel caso particolare in cui l’oggetto debba superare un ostacolo, la dislocazione verticale sarà data 
dalla differenza tra l’altezza dell’ostacolo e l’altezza delle mani all’inizio dei sollevamento (ad es. 
porre un oggetto sul fondo di una gabbia con pareti alte 100 cm; altezza mani = 20 cm, 
dislocazione verticale = 100 - 20 = 80 cm). 

La minima distanza B considerata e’ di 25 cm ⇒ B =1 
Se la distanza verticale è maggiore di 170 cm ⇒ B = 0. 

 

 

Stima del fattore orizzontale (C) 
La distanza orizzontale (C) e’ misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo 
tra la presa delle mani (proiettata sul terreno). 

Se la distanza orizzontale e’ inferiore a 25 cm. considerare comunque il valore di 25 ⇒ C = 1 
Se la distanza orizzontale e’ superiore a 63 cm. ⇒ C = 0 
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Stima del fattore dislocazione angolare (D) 
L’angolo di asimmetria D° e’ l’angolo fra la linea di asimmetria e la linea sagittale. 
La linea di asimmetria congiunge idealmente il punto di mezzo tra le caviglie e la proiezione a terra 
dei punto intermedio alle mani all’inizio (o in subordine alla fine) del sollevamento. 
La linea sagittale e’ la linea passante per il piano sagittale mediano (dividente il corpo in due 
emisomi eguali e considerato in posizione neutra). 
L’angolo di asimmetria non e’ definito dalla posizione dei piedi o dalla torsione dei tronco del 
soggetto, ma dalla posizione dei carico relativamente al piano sagittale mediano dei soggetto. 
Se anche il soggetto per compiere il gesto gira i piedi e non il tronco, ciò non deve essere 

considerato. 

L’angolo D° varia tra 0° ⇒ D = 1 e 135° ⇒ D = 0,57. 
Per valori dell’angolo D° > 135° porre D = 0. 

 

 

Stima del fattore presa (E) 
La presa dell'oggetto può essere classificata sulla scorta di caratteristiche qualitative in buona ⇒ E 
= 1, discreta ⇒ E = 0,95, scarsa ⇒ E = 0,9. Per il giudizio sulla presa considerare le seguenti 
avvertenze: 
- La forma ottimale di una maniglia esterna prevede 2-4 cm. di diametro, 11,5 di lunghezza, 5 cm di 
apertura, forma cilindrica o ellittica, superficie morbida non scivolosa 
- Le misure ottimali delle scatole sono di 48 cm. di lunghezza, 36 cm di larghezza, 12 cm di altezza. 
- Vanno evitate prese con posizioni estreme dell'arto superiore a con eccessiva forza di apertura. 
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Stima del fattore frequenza (F) 
Il fattore frequenza e' determinato sulla base dei numero di sollevamenti per minuto e della 
durata dei tempo in cui si svolgono i compiti di sollevamento. 
La frequenza di sollevamento e' calcolabile come il n. medio di sollevamenti per minuto svolti in un 
periodo rappresentativo di 15 minuti. 
Se vi e' variabilità nei ritmi di sollevamento da parte di diversi operatori, calcolare la frequenza 
sulla base dei n. di oggetti spostati nel periodo di tempo formalmente assegnato allo specifico 
compito e non considerare gli eventuali periodi di pausa all'interno dello stesso periodo. 
 

Scelta del fattore frequenza (F) in funzione della durata 

Breve durata 

Va scelta per compiti di sollevamento della durata di 1 ora (o meno) seguiti da periodi di recupero 

(lavoro leggero) che siano in rapporto di almeno 1,2 con il precedente lavoro di sollevamento. 

Ad esempio dopo un compito di sollevamento di 45 minuti, per considerare lo stesso come di 

breve durata, vi e' necessita' di un periodo. di recupero di 54 minuti. 
Per sollevamenti occasionali (frequenza inferiore a 1 v. ogni 10 minuti) utilizzare sempre la breve 

durata ⇒ F = 1 
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Media durata 

Va scelta per compiti di sollevamento di durata compresa tra 1 e 2 ore seguiti da un periodo di 

recupero in rapporto di almeno 0,3 coi precedente periodo di lavoro. Ad esempio dopo un 
compito di sollevamento di 90 minuti per considerare lo stesso di media' durata, vi e' bisogno di 
un periodo di recupero di almeno 30 minuti. Se tale rapporto lavoro/recupero non e' soddisfatto 
utilizzare il criterio di lunga durata. 
 

Lunga durata 

Va scelta per compiti di sollevamento che durano tra 2 ed 8 ore con le normali pause lavorative. 

Non possono essere forniti dati relativi a periodi di lavoro superiori ad 8 ore. 
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5. Conclusioni 

Tabella riepilogativa 

Oggetto Indice di Esposizione Note 

Contenitori vuoti 0.58  

Vassoi (10pz) 0.65  

Contenitore pasta (pieno) 1.34  

Contenitore posate (pieno) 0.73  

Vassoio carne 1.47  

Pelati e acqua  1.08  

Pentola piena 1.34  

 

Dall’analisi dei dati raccolti, si evince come in alcuni casi l’Indice di Esposizione superi il valore 

soglia di attenzione e risulti di conseguenza superiore a 1. 

Risulta pertanto  necessario elaborare delle procedure operative atte a ridurre tali indici di 

esposizione e a migliorare le condizioni lavorative nei contesti di rischio presi in esame.  
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