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1. Introduzione 

 

Presso il l’IC S. Omobono Terme sono stati effettuati gli accertamenti necessari per la valutazione 
dei rischi per la sicurezza e salute dei lavoratori ai sensi della vigente normativa (D.lgs. 81/08). 

 

Lo studio è stato eseguito, nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, dalla società Frareg s.r.l. 

 

Il Dirigente Scolastico, secondo quanto prescritto dall’art. 29 comma 4 del D.lgs 81/08, ne curerà 
la custodia accanto ai documenti di esercizio ed in caso di ispezioni ad opera di enti di controllo 
che richiedano esplicitamente l'analisi o la discussione del documento, contatterà quanto prima il 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 

 

L’RSPP dopo aver effettuato i sopralluoghi di ogni plesso nei giorni 8 e 9 Novembre 2015, dopo 
aver visionato i documenti di valutazione dei rischi redatti ai sensi del D.lgs 81/08 all’inizio 
dell’anno scolastico 2015/2016 dal datore di lavoro e dal precedente RSPP, dopo aver visionato i 
piani di emergenza dell’istituto, ritiene tali documenti confermati. 

 

Si confermano anche gli aggiornamenti delle valutazioni specifiche dei plessi con i relativi allegati. 

Le anomalie già evidenziate all’interno dei suddetti documenti devono essere comunicate all’ente 
competente. 
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2. 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. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di 
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente 
stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile; il soggetto 
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 
giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di 
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante 
la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 
partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di 
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla 
strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, 
n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che 
effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e 
successive modificazioni; 

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; 

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei 
lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa; 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle capacità e 
dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per 
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

Addetto al servizio di prevenzione e protezione: persona in possesso delle capacità e dei 
requisiti professionali di cui all’articolo 32, facente parte del servizio di cui alla lettera l); 

Medico Competente: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali 
di cui all’articolo 38, che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, con il datore 
di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza 
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto; 
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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; 

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; 

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; 

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 

Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di 
servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale; 

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 di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui 
all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia 
diffusione; 

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; 
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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; 

Modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione 
e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 
lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 
589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme 
antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro; 

Organismi paritetici: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei 
prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi 
privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone 
prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; la 
l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o 
funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. 

Responsabilità sociale delle imprese: integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività commerciali e nei loro rapporti con le 
parti interessate. 
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Metodologia applicata. 

 

A seguito della definizione delle procedure standardizzate, per effettuare la valutazione del rischio 
è applicato il seguente schema operativo: 

 Identificazione dei fattori di rischio; 

 Identificazione dei lavoratori esposti; 

 Stima dell’entità delle esposizioni. 

 

Di seguito è illustrata la metodologia adottata per lo svolgimento di ciascuna fase. 

 

Fase 1: Identificazione dei fattori di rischio. 

Questa fase è eseguita attraverso una dettagliata analisi del ciclo lavorativo inserito nell’ambiente 
di lavoro. Per semplificare tale operazione sono analizzate le operazioni lavorative al fine di 
identificare i singoli fattori di rischio. Tali fattori sono comunemente suddivisi in tre categorie: 

 Rischi per la sicurezza;  

 Rischi per la salute dei lavoratori;  

 Rischi derivanti da fattori organizzativi e gestionali. 

 

A) Rischi per la sicurezza dei lavoratori 

In questa categoria sono compresi i fattori di rischio che possono causare incidenti o infortuni, 
oppure danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie 
attività lavorative. 

Le cause di tali rischi possono essere imputabili generalmente a carenze negli standard di sicurezza 
degli ambienti di lavoro, delle macchine e/o apparecchiature in uso le modalità operative, 
l’organizzazione del lavoro. 

I fattori di rischio per la sicurezza dei lavoratori sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 

 Ambienti di lavoro; 

 Impianti; 

 Macchine e attrezzature manuali; 

 Mezzi di trasporto; 

 Incendio ed esplosione; 

 Stoccaggio di materiali. 
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B) Rischi per la salute dei lavoratori 

In questa categoria sono compresi i rischi di tipo igienico-ambientale in grado di influire sullo stato 
di salute o di comfort del personale addetto. 

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella presenza di non idonee condizioni igienico-ambientali 
dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni. 

I fattori di rischio per la salute dei lavoratori sono stati suddivisi nelle seguenti categorie: 

 Movimentazione di carichi pesanti; 

 Esposizione ad agenti chimici; 

 Esposizione ad agenti cancerogeni; 

 Esposizione ad agenti biologici; 

 Esposizione ad agenti fisici; 

 Lavoro ai videoterminali; 

 Climatizzazione degli ambienti di lavoro; 

 Dispositivi di protezione individuale. 

 

C) Rischi derivanti da aspetti di carattere gestionale 

In questa categoria sono compresi i fattori di rischio derivanti da carenze nella gestione aziendale, 
per quanto riguarda l’aspetto procedurale ed organizzativo, o nella carente applicazione, da parte 
dei preposti o da parte dei dipendenti, delle misure di prevenzione della salute e sicurezza. 

Gli aspetti di carattere gestionale considerati sono i seguenti: 

 Organizzazione del lavoro; 

 Informazione e formazione; 

 Partecipazione; 

 Manutenzioni; 

 Emergenza; 

 Sorveglianza sanitaria. 
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Fase 2: Identificazione dei rischi di esposizione. 

Questa fase, definisce se la presenza di sorgenti di rischio identificate nella fase precedente possa 
comportare un rischio di esposizione per quanto attiene la sicurezza e la salute del personale 
addetto. 

Pertanto dovranno essere esaminate: 

 Le modalità operative con cui vengono svolte le singole attività; 

 L’entità delle lavorazioni svolte; 

 L’organizzazione delle attività; 

 La presenza di misure di sicurezza e/o sistemi di prevenzione-protezione. 

 L’identificazione dei rischi di esposizione dovrebbe essere condotta relativamente ai 
potenziali rischi residui che permangono nelle attività lavorative tenuto conto di tutte le 
modalità operative seguite, delle caratteristiche delle operazioni e delle misure di sicurezza 
esistenti. In conclusione devono essere individuati i rischi residui. 

 

Fase 3: Stima dei rischi di esposizione 

In questa fase viene effettuata una valutazione dei rischi di esposizione individuati in precedenza. 
Secondo il seguente protocollo di indagine: 

 Verifica del rispetto delle norme di sicurezza e della corretta applicazione delle misure 
aziendali di prevenzione e protezione; 

 Verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad un esame oggettivo 
dell’entità e della durata delle lavorazioni, delle modalità operative, dell’utilizzo dei mezzi di 
protezione individuali e di tutti i fattori che influenzano le caratteristiche dell’esposizione, 
eventualmente confrontati con indicazioni tratte dalla letteratura scientifica di settore; 

 Misura eventuale dei parametri di rischio al fine di ottenere una quantificazione oggettiva 
ed una valutazione mediante il confronto dei risultati con indici di riferimento forniti dalla 
normativa vigente o estrapolati dalla letteratura scientifica. 

Al termine di quest’ultima fase operativa è possibile ottenere la stima del rischio di esposizione 
sulla base, quindi, dei dati ottenuti, desunti o misurati. A questo punto si potrà procedere alla 
definizione del Programma di Prevenzione. 
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Metodo di calcolo del rischio. 

 

La valutazione dei rischi è uno strumento operativo che permette al datore di lavoro di prendere i 
provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute dei 
lavoratori. 

La valutazione del rischio può essere 
effettuata secondo una funzione 
matematica f:  

La probabilità P è espressa, ad esempio, in 
numero di volte in cui il danno può 
verificarsi in un dato intervallo di tempo. 

La magnitudo delle conseguenze M può 
essere espressa, come una funzione del 
numero di soggetti coinvolti in quel tipo di 
rischio e del livello di danno ad essi 
provocato. 

 

Per ognuno dei parametri suddetti è possibile individuare una scala di valori secondo i seguenti 
criteri. 

 

Probabilità (o frequenza) 

Livello 1 – Frequenza bassa: l’evento è estremamente improbabile; non sono noti episodi già 
verificatisi; l’evento potrebbe verificarsi a causa di una concomitanza di eventi singolarmente 
improbabili. 

Livello 2 – Frequenza medio-bassa: l’evento è improbabile; sono noti solo casi rari di episodi già 
verificatisi; l’evento può verificarsi a seguito di circostanze particolarmente sfavorevoli. 

Livello 3 – Frequenza alta: l’evento è probabile; sono noti alcuni episodi già verificatisi; l’evento 
può verificarsi direttamente per la mancanza o il difetto di pochi elementi. 

Livello 4 – Frequenza altissima: l’evento è altamente probabile; si sono già verificati eventi simili; 
l’evento si verifica direttamente per la mancanza o il difetto di un solo elemento. 

 

Danno o Gravità  

Livello 1 – Lieve: l’evento provoca effetti trascurabili; ferimenti o stati di malessere sono 
improbabili; l’infortunio o l’episodio di esposizione acuta provoca inabilità rapidamente reversibile, 
l’esposizione cronica ha effetti rapidamente reversibili. 

Livello 2 – Medio: l’evento provoca danni fisici che potrebbero essere anche seri; l’infortunio o 
l’episodio di esposizione acuta provoca inabilità reversibile, l’esposizione cronica ha effetti 
reversibili. 

Livello 3 – Grave: l’evento provoca danni fisici; l’infortunio o l’episodio di esposizione acuta provoca 
effetti di invalidità parziale, l’esposizione cronica provoca effetti irreversibili e/o invalidanti. 

Livello 4 – Gravissimo: l’evento può minacciare la sopravvivenza di una o più persone; l’infortunio o 
l’episodio di esposizione acuta provoca effetti letali o invalidità permanente o totale, l’esposizione 
cronica provoca effetti letali o invalidanti totalmente.  

 

 

R = f (M, P) 

R Magnitudo del rischio. 

P Probabilità o frequenza del 

verificarsi delle conseguenze. 

M Magnitudo delle conseguenze 

(danno ai lavoratori). 
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Probabilità     

4 4 8 12 16 

3 3 6 9 12 

2 2 4 6 8 

1 1 2 3 4 

Danno 1 2 3 4 

Livelli di rischio Altissimo > 12 

 Alto 9 – 12 

 Moderato 4 – 8 

 Lieve < 3 

 

Al fine di predisporre i relativi interventi di prevenzione da adottare (programma degli interventi) i 
livelli di rischio sono suddivisibili in 4 classi di priorità di intervento secondo lo schema seguente: 

 

1. Priorità immediata – Livello di Rischio Altissimo  
interventi e misure da eseguire immediatamente. 

2. Priorità alta – Livello di Rischio Alto 
interventi e misure da eseguire in tempi brevi. 

3. Priorità moderata - Livello di Rischio Moderato 
interventi e misure migliorative da programmare nel breve - medio termine. 

4. Priorità lieve - Livello di Rischio Lieve 
interventi e misure non sono indispensabili. Il rischio va comunque tenuto 
sotto controllo. 
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Misure generali di tutela. 

 

Le figure professionali direttamente coinvolte nella stesura del documento di valutazione dei rischi 
e del relativo programma degli interventi sono: 

 

Lavoratore: persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di lavoro, esclusi gli 
addetti ai servizi domestici e familiari. Sono equiparati i soci lavoratori di cooperative o di società e 
gli utenti dei servizi di orientamento o di formazione scolastica universitaria e professionale. 

Datore di lavoro: qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che è titolare del 
rapporto di lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa ovvero dello stabilimento. 

Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione: persona designata dal datore di 
lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate. Può essere interna alla scuola (obbligo del 
corso di formazione) oppure può essere identificata in un consulente esterno alla realtà. 

Medico competente: medico in possesso dei seguenti titoli: 

specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in 
tossicologia industriale o specializzazione equipollente docenza in medicina del lavoro o igiene 
industriale o i fisiologia ed igiene del lavoro. 

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. Per 
aziende fino a 15 dipendenti può essere individuato per più imprese nell’ambito territoriale. 

 

 

Obblighi del Datore di Lavoro 

Il datore di lavoro non  può delegare le seguenti attività: 

La valutazione di tutti i rischi, con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei 
rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, quelli 
riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, 
all'età, alla provenienza da altri Paesi.  

La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.  



Istituto Comprensivo 

S. Omobono Terme 
 

Documento di valutazione dei rischi  

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Data: 
13/11/2015 

 

 

 

 
pag. 
12 

 

Obblighi del Datore di Lavoro e del Dirigente 

Il datore di lavoro che esercita in settori di attività, siano essi privato o pubblici, e i dirigenti, che 
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, 
devono: 

Nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dal 
presente decreto legislativo. 

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; 

Nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in 
rapporto alla loro salute e alla sicurezza; 

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; 

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; 

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; 

Richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente 
decreto; 

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; 

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; 

Adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui alla medesima sezione 
del presente documento; 

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; 

Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 
l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; 

Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di 
questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di valutazione dei rischi, 
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); 

Elaborare un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare 
o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovuti alla presenza nello 
stesso luogo di lavoro di lavoratori appartenenti a ditte diverse. Su richiesta di questi e per 
l'espletamento della sua funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei 
lavoratori per la sicurezza; 

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; 

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 
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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; 

Consultare e coinvolgere il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti quei casi per i 
quali tale rappresentante ha facoltà di intervento; 

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. Tali misure devono essere adeguate alla 
natura dell'attività, alle dimensioni dell'azienda o dell'unità produttiva, e al numero delle persone 
presenti; 

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; 

Nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;  

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; 

Comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

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. 

 

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

 La natura dei rischi; 

 L'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e 
protettive; 

 La descrizione degli impianti e dei processi produttivi; 

 I dati di relativi alle malattie professionali e agli infortuni; 

 I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

 

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai sensi 
del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche 
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed educative, restano a 
carico dell'amministrazione tenuta, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e 
manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/2008, relativamente ai predetti 
interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con 
la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo 
giuridico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Istituto Comprensivo 

S. Omobono Terme 
 

Documento di valutazione dei rischi  

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Data: 
13/11/2015 

 

 

 

 
pag. 
14 

 

Obblighi del Preposto 

I preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:  

Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 
nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di 
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;  

Verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone 
che li espongono ad un rischio grave e specifico; 

Richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza 
e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;  

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;  

Astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

Segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo 
che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta;  

Frequentare appositi corsi di formazione per un'adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I 
contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: 

 Principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 

 Definizione e individuazione dei fattori di rischio; 

 Valutazione dei rischi; 

Individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
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Obblighi dei lavoratori 

 

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. 

I lavoratori devono in particolare: 

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; 

Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai 
fini della protezione collettiva ed individuale; 

Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di 
trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 

Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 

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; 

Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di 
controllo; 

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; 

Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 

Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal 
medico competente. 

 

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.  

 

 

Il servizio di prevenzione e protezione 

 

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, nelle 
seguenti ipotesi: 

Aziende artigiane e industriali fino a 30 addetti 

Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti 

Aziende della pesca fino a 20 addetti 

Altre aziende fino a 200 addetti 
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ad esclusione delle attività che prevedono la notifica di utilizzo di sostanze pericolose (D.P.R. n. 
175/1988), le centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e 
altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e 
munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e protezione all'interno della azienda o della 
unità produttiva, o incarica persone o servizi esterni. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o 
esterni, devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e disporre di 
mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire 
pregiudizio a causa della attività svolta nell'espletamento del proprio incarico. 

Nell'ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone esterne alla 
azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove occorra, l'azione 
di prevenzione e protezione del servizio. 

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all'interno 
dell'azienda ovvero dell'unità produttiva, siano in possesso dei requisiti formativi obbligatori. 

 

Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla propria 
responsabilità in materia. 

 

 

Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:  

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; 

Ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive contenute nel 
documento di valutazione dei rischi, e i sistemi di controllo di tali misure; 

Ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

A proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

A partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla 
riunione periodica. 

A fornire ai lavoratori le informazioni per il processo di formazione e addestramento; 

I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni. Il servizio di prevenzione e 
protezione è utilizzato dal datore di lavoro. 

 

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai 
rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, deve frequentare corsi 
di formazione, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi 
presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle 
articolazioni previste dalla legge. 



Istituto Comprensivo 

S. Omobono Terme 
 

Documento di valutazione dei rischi  

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Data: 
13/11/2015 

 

 

 

 
pag. 
17 

 

Obblighi del medico competente 

 

Collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione dei 
rischi, anche ai fini della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla 
predisposizione della attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica 
dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di 
competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla 
attuazione e valorizzazione di programmi volontari di "promozione della salute", secondo i principi 
della responsabilità sociale; 

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

Istituisce, anche tramite l'accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e custodisce, sotto la 
propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a 
sorveglianza sanitaria.  

Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il 
datore di lavoro il luogo di custodia delle cartelle sanitarie; 

Consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell'incarico, la documentazione sanitaria in suo 
possesso, nel rispetto delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. 
Lgs. n. 196/2003) e con salvaguardia del segreto professionale; 

Consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione sanitaria in suo 
possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di conservazione; 

Invia all'ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio nei casi previsti 
dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro, nel rispetto delle 
disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) Il 
lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all'ISPESL anche attraverso il 
proprio medico di medicina generale; 

Fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti e, 
nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad 
accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta l'esposizione a tali 
agenti. Fornisce, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 

Informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria e, a richiesta dello 
stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria; 

Comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all'articolo 35, al datore di lavoro, al 
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni 
sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della salute e della 
integrità psico-fisica dei lavoratori; 

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa che stabilisce in base 
alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere 
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi; 

Partecipa alla programmazione del controllo dell'esposizione dei lavoratori i cui risultati gli sono 
forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria; 

Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti obbligatori, di cui all'articolo 
38 del D. Lgs. n. 81/2008, al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto.  
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Obblighi del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza 

 

In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di 
comparto, aziendale e di sito produttivo. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia 
di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria 
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e 
prevenzione dei rischi stessi. 

La contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell'obbligo di aggiornamento periodico, 
la cui durata non può essere inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 
lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato 
per più aziende nell'ambito territoriale o del comparto produttivo. 

Qualora non si proceda all'elezione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, tali funzioni 
sono esercitate dai rappresentanti territoriali o di sito produttivo, salvo diverse intese tra le 
associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul 
piano nazionale.  

Il rappresentante dei lavoratori 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 nella azienda o unità 
produttiva; 

È consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla 
attività di prevenzione incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del 
medico competente; 

È consultato in merito all'organizzazione della formazione dei lavoratori; 

Riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le 
misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle 
macchine, agli impianti, alla organizzazione e agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie 
professionali; 

Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 

Riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore ai contenuti minimi di legge; 

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, dalle 
quali è, di norma, sentito; 

Partecipa alla riunione periodica prevista nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 
15 lavoratori; 

Formula proposte in merito alla attività di prevenzione; 

Avverte il responsabile della 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 o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano 
idonei a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. 
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Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza deve disporre del tempo necessario allo 
svolgimento dell'incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli spazi necessari per 
l'esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l'accesso ai dati contenuti in 
applicazioni informatiche. Non può subire pregiudizio alcuno a causa dello svolgimento della 
propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele previste dalla legge per le 
rappresentanze sindacali. 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su sua richiesta e per l'espletamento della sua 
funzione, riceve copia del documento di valutazione dei rischi.  

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza dei lavoratori rispettivamente del datore di lavoro 
committente e delle imprese appaltatrici, su loro richiesta e per l'espletamento della loro funzione, 
ricevono copia del documento di valutazione dei rischi.  

 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni del Codice in 
materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. n. 196/2003) e del segreto industriale 
relativamente alle informazioni contenute nel documento di valutazione dei rischi nonché al 
segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle funzioni. 

L'esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è incompatibile con la 
nomina di responsabile o addetto al servizio di prevenzione e protezione.  
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Riunione periodica 

 

Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, 
direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta 
all'anno una riunione cui partecipano: 

Il datore di lavoro o un suo rappresentante; 

Il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 

Il medico competente, ove nominato; 

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. 

 

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all'esame dei partecipanti: 

Il documento di valutazione dei rischi; 

L'andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria; 

I criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei dispositivi di protezione individuale; 

I programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori ai fini della 
sicurezza e della protezione della loro salute. 

Nel corso della riunione possono essere individuati: 

Codici di comportamento e buone prassi per prevenire i rischi di infortuni e di malattie 
professionali; 

Obiettivi di miglioramento della sicurezza complessiva sulla base delle linee guida per un sistema di 
gestione della salute e sicurezza sul lavoro. 

La riunione ha altresì luogo in occasione di eventuali significative variazioni delle condizioni di 
esposizione al rischio, compresa la programmazione e l'introduzione di nuove tecnologie che hanno 
riflessi sulla sicurezza e salute dei lavoratori. 

Nelle ipotesi di cui al presente articolo, nelle unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori è 
facoltà del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza chiedere la convocazione di un'apposita 
riunione. 

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la sua 
consultazione. 



Istituto Comprensivo 

S. Omobono Terme 
 

Documento di valutazione dei rischi  

ai sensi del D.lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 

Data: 
13/11/2015 

 

 

 

 
pag. 
21 

 

 

Revisione del documento 

Ogni qualvolta vengono introdotte, nella lavorazione, nuove tecnologie o vengono utilizzati nuovi 
prodotti o in ogni caso venga modificato significativamente il processo produttivo, il datore di 
lavoro rielabora il documento di valutazione dei rischi. 

 

 

Contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione 

Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi 
all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito 
dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima: 

Verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in 
relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. 

Fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui 
sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla 
propria attività. 

 

I datori di lavoro delle imprese coinvolte, ivi compresi i subappaltatori: 

Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti 
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto; 

Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, 
informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori 
delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva. 

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento elaborando un 
unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò 
non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze (D.U.V.R.I. - Documento Unico di 
Valutazione dei Rischi da Interferenza). Tale documento è allegato al contratto di appalto o di 
opera. Ai contratti stipulati anteriormente al 25 agosto 2007 ed ancora in corso alla data del 31 
dicembre 2008, il documento di cui al precedente periodo deve essere allegato entro tale ultima 
data.  

Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle 
imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. 

 

Nella predisposizione delle gare di appalto il costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere 
specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei 
servizi delle forniture.  

Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato 
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di 
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del 
datore di lavoro.  
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Informazione e Formazione 

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 
riferimento a: 

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, 
diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione 
e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in 
merito a tutti i rischi specifici ai quali potrebbe essere esposto.  

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: 

Della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di 
somministrazione di lavoro; 

Del trasferimento o cambiamento di mansioni; 

Della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 
preparati pericolosi. 

L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in 
relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi. 

I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione e 
un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del 
lavoro.  

I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei 
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, 
comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica formazione e un 
aggiornamento periodico.  

Continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro dell'interno in data 
10 marzo 1998, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998. 
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Normativa di riferimento 

 

Si riportano di seguito alcune tra le norme tenute in considerazione per la stesura del documento 
di valutazione dei rischi. 

D.M. 10-3-1998: gestione delle emergenze incendi. 

D. Lgs. n. 151 del 26/03/2001: 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. 

D.P.R. 462/2001: regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni 
e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 
elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

D. Lgs. 25/2002: attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute e della sicurezza 
dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. 

Decreto 388/2003: regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. 

L. 123/2007: Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al Governo 
per il riassetto e la riforma della normativa in materia. 

D.M. 22 Gennaio 2008, n. 37: riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli 
impianti all'interno degli edifici. 

D. Lgs. 9 Aprile 2008, n. 81: attuazione dell’articolo 1 della L. 123/2007 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D. Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 
2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

D.P.R. 151/2011: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi. 

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE 
AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO - 21 dicembre 2011 - Accordo tra il Ministro del lavoro e 
delle politiche sociali, il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di 
Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81. 
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Dati identificativi 

 

Nome Scuola Istituto Comprensivo S. Omobono Terme 

Sede legale 
Via Vittorio Veneto, 72 – 24038 S. Omobono 
Terme 

Dirigente scolastico Dott. D’Onghia Giancarlo 

Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

Ing. Stephane Barbosa per Frareg s.r.l. 

Addetti al servizio di prevenzione e 
protezione 

Si ricorda che gli ASPP devono frequentare idonei 
corsi di formazione previsti dall’accordo sancito il 
26 gennaio 2006 in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 
le province autonome di Trento e di Bolzano, 
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 14 
febbraio 2006, e successive modificazioni. Moduli 
A e B. 

Medico competente In seguito all’analisi delle tipologie di rischio alle 
quali possono essere sottoposti i lavoratori, è 
stata attivata la sorveglianza sanitaria per il 
personale ATA e docenti d’infanzia affidata al 
dott. Grigis Pierluigi. 

Rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza 

Sig.ra Orietta Locatelli 

Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
deve frequentare idoneo corso di formazione della 
durata di 32 ore. 

E’ obbligatorio che il RLS frequenti adeguato 
corso di aggiornamento annuale. 

È necessario conservare il verbale dell’elezione del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza. 

Addetti Gestione dell’Emergenza 

Primo Soccorso 

È necessario nominare e formare un numero 
adeguato di addetti al primo soccorso su ogni 
plesso. 

Gli addetti al Primo Soccorso devono essere  
adeguatamente formati con corso di formazione 
di 12 ore, come previsto dal D.M. 388/03. 

Si ricorda che l’aggiornamento del corso di primo 
soccorso deve avvenire con cadenza triennale di 4 
ore. 

È stata predisposta la lettera di nomina degli 
addetti al primo soccorso. 
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Addetti alla Gestione dell’Emergenza  

Antincendio ed Evacuazione 

È necessario nominare e formare un numero 
adeguato di addetti all’emergenza antincendio su 
ogni plesso. 

Gli  addetti all’Antincendio devono essere  
adeguatamente formati con corso di formazione 
rischio Medio di 8 ore, come previsto dal D.M. 
10/03/1998. 

È stata predisposta la lettera di nomina degli 
addetti antincendio. 

Corsi di Formazione  

Tutti i lavoratori devono aver ricevuto adeguata 
formazione in base all'art 37 del D.lgs 81/08: 4h 
di formazione generale + 8 h di formazione 
specifica per docenti e ATA (con possibilità di 
ridurla a 4 ore per gli impiegati), bisogna quindi 
fare il punto della situazione della formazione di 
tutto il personale. 

 

Data della valutazione 13.11.2015 

 

 

 

 

3. Valutazione dei rischi suddivise per plessi 

 

Oltre alle segnalazioni già evidenziate all’interno del DVR in possesso dell’istituto, di seguito 
vengono elencate, suddivise per plesso, le anomalie riscontrate durante i sopralluoghi effettuati. 

 

Scuola secondaria di I° grado di S, Omobono Terme fraz. Selino Basso - via Veneto, 
72:  

 è necessario che gli estintori al primo piano e al piano terra siano facilmente raggiungibili, 
pertanto accertarsi che nelle vicinanze non ci siano impedimenti. 

 in alcuni ambienti il campanello scolastico non è udibile, inoltre mancando corrente il 
campanello non funziona. Un campanello deve essere posizionato all'esterno del 
campetto. 

 in caso di attività all'esterno limitare la sosta degli alunni vicino alla recinzione del cantiere. 
vigilare che gli alunni non si portino nelle immediate vicinanze della recinzione. 

 la scala esterna  risulta pericolosa in caso di pioggia, neve o ghiaccio, sarebbe necessario 
un intervento (per es. installare una copertura). 

 all'uscita di emergenza al piano terra si passa per un ballatoio che ha altezza inferiore a 
1,80 m, devono essere segnalati per rischio di urti alla testa. 
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Scuola primaria di S, Omobono Terme fraz. Selino Basso - via Personeni: 

 è necessario modificare la planimetria al piano terra poichè è posizionata nel verso 
sbagliato. 

 il campanello scolastico mancando corrente non funziona. 
 riposizionare il cartello nel corridoio al piano terra perchè risulta non visibile (coperto 

parzialmente da un armadio). 
 la porta di emergenza all'ingresso è difettosa, non si riesce ad aprire facilmente. 
 ricollocare e riordinare tutti i prodotti chimici presenti nel bagno destinato ai portatori di 

handicap in appositi spazi. 
 si richiede un monitoraggio sulla crepa presente nell'aula di terza al primo piano. 
 sopra la porta di emergenza lungo il corridoio va posizionata una luce di emergenza. 

Scuola primaria di S, Omobono Terme fraz. Mazzoleni - via Kennedy, 1: 

 è necessario potenziare il ripetitore acustico su tutti i piani, in alcuni ambienti il campanello 
scolastico non è udibile, inoltre mancando corrente il campanello non funziona. 

 all'esterno la pavimentazione dell'ingresso diventa scivolosa in caso di pioggia. 
 le postazioni videoterminali non sono adeguate per gli alunni perchè sono troppo alte e 

scomode per essere utilizzate adeguatamente dai bambini del plesso. 
 manca un estintore (preferibilmente a CO2) nell'aula di informatica. 
 si ricorda che tutti i cavi devono essere fascettati per evitare inciampi. 
 il pavimento della palestra in alcuni punti risulta scollato e quindi potrebbe creare problemi 

ai bambini durante le attività. 
 nello scantinato sono presenti quintali di carta accatastati su scaffalature, data l'assenza 

assoluta di sorveglianza, sarebbe auspicabile l'installazione di un impianto d'allarme 
antincendio e/o impianto di spegnimento automatico. La presenza dell'archivio a livello 
interrato, accessibile dal vano scala comune (unico per l'edificio) può costituire 
gravissimo rischio in caso d'incendio, in quanto il fumo invaderebbe le scale, impedendo 
la discesa degli alunni dal piano superiore e quindi l'uscita all'esterno. 

 
Scuola primaria di Rota Imagna - via G. Pascoli, 2: 

 i parapetti delle scale sono privi di fascia fermapiede, quest'ultima ha lo scopo di impedire 
la caduta nel vuoto di oggetti che potrebbero cadere dalle mani degli alunni e investire 
chi transita in posizione sottostante. 

 accertarsi della stabilità della contosoffittatura e delle lampade appese. 
 le postazioni videoterminali non sono adeguate per gli alunni perchè sono troppo alte e 

scomode per essere utilizzate adeguatamente dai bambini del plesso. 
 lo sgabuzzino dei materiali vari, presenta infiltrazioni alla parete. 

 
Scuola dell'infanzia di Locatello - p.zza Libertà: 

 verificare la funzionalità della luci di emergenza. 
 posizionare sopra ogni uscita di emergenza l'illuminazione di emergenza. 
 in tutti gli ambienti gli estintori risultano appesi ad un'altezza non adeguata. 
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 riposizionare la cartellonistica di emergenza. 
 la porta scorrevole che separa il primo salone non è idonea, deve essere sostituita con una 

porta che si apre verso il percorso di esodo. 
 la recinzione del cortile risulta pericolosa e non è solida, verificare la stabilità. 
 la pavimentazione del cortile risulta rialzata in alcuni punti; è presente una rampa che non 

ha ringhiera, risulta pericoloso poichè inciampando si può andare a sbattere contro giochi 
installati nelle vicinanze; il muro esterno presenta spigoli vivi non coperti, prevedere 
l'installazione di paracolpi. 

 all'uscita del locale mensa che porta nel cortile ci sono gradini non segnalati che in caso di 
emergenza possono risultare pericolosi, segnalare i gradini.  

 
Scuola primaria di Locatello - p.zza Libertà: 

 le scale esterne sono insicure per le irregolarità e per la presenza di brecciolino, inoltre in 
caso di neve o ghiaccio sono estremamente pericolose, manca un eventuale scivolo per il 
superamento del dislivello tra lo sterrato e la pavimentazione di accesso alla scuola. 

 i caloriferi sono molto spigolosi, senza alcun tipo di protezione, quindi pericolosi in caso di 
impatto. 

 prevedere per la palestra la porta con il maniglione antipanico come uscita di emergenza e 
non la porta attualmente segnalata che da sulle scale, di conseguenza modificare la 
cartellonistica. 

 manca un estintore e relativa segnaletica vicino alla porta di ingresso. 
 in corrispondenza dei quadri elettrici deve essere posizionata idonea cartellonistica 

indicante il pericolo di elettricità e il divieto di spegnere con acqua in caso di incendio. 

 
Scuola primaria di Corna Imagna - via Finilmascher: 

 in corrispondenza dei quadri elettrici deve essere posizionata idonea cartellonistica 
indicante il pericolo di elettricità e il divieto di spegnere con acqua in caso di incendio. 

 le postazioni videoterminali non sono adeguate per gli alunni perchè sono troppo alte e 
scomode per essere utilizzate adeguatamente dai bambini del plesso. 

 nell'atrio sono presenti armadi, privi di chiave per la chiusura, che non sono ancorati a 
muro e pieni di materiale vario. 

 
Scuola dell'infanzia di Corna Imagna - via Finilmascher: 

 sopra le uscite di emergenza manca l'illuminazione di emergenza. 
 alcune luci di emergenza hanno durata limitata e altre non funzionano, verificare la 

funzionalità. 
 verificare che l'impianto di allarme antincendio funzioni anche in assenza di corrente 

elettrica. 
 la centrale termica è collocata in due locali, si ricorda che tali locali devono essere sgombri 

da materiale, le tubazioni devono essere colorate di giallo. 
 si ricorda che l'uscita di emergenza deve rimanere sgombra da impedimenti che possono 

intralciare l'evacuazione. 
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Scuola primaria di S. Omobono Terme fraz. Selino Alto - p.zza Selino Alto: 

 la porta d'ingresso principale (unica uscita in caso di emergenza) non è norma, si apre 
controesodo e deve essere dotata di maniglione antipanico, inoltre i vetri non sono del 
tipo antisfondamento. 

 gli infissi non trattengono l'acqua in caso di pioggia intensa. 
 le finestre hanno un'altezza che potrebbe non impedire la caduta accidentale di alunni che 

incautamente si sporgessero. si consiglia di predisporre un parapetto di protezione. 

 
Scuola secondaria di I° grado di Berbenno - via Vittorio Emanuele, 7: 

 le lampade negli atri risultano pericolose in quanto mancano completamente dei sistemi 
anticaduta dei neon, si consiglia di sostituire tali lampadari o installare dei sistemi 
anticaduta. 

 l'affollamento in alcune classi risulta troppo elevato, in caso di emergenza l'evacuazione 
potrebbe essere rallentata e difficoltosa. 

 verificare che l'impianto di allarme antincendio funzioni anche in assenza di corrente 
elettrica e che sia udibile in tutti gli ambienti. 

 al piano interrato l'uscita di emergenza non è segnalata con apposito cartello. 

 
Scuola primaria di Berbenno - via Vittorio Emanuele: 

 verificare che l'impianto di allarme antincendio funzioni anche in assenza di corrente 
elettrica e che sia udibile in tutti gli ambienti. 

 la ringhiera delle scale è alta 90 cm, hanno un'altezza che potrebbe non impedire la caduta 
accidentale di alunni che incautamente si sporgessero. 

 nel corridoio al piano interrato è presente un armadio che viene utilizzato dagli alunni per 
ordinare gli zaini, tale armadio deve essere fissato alla parete. 

 al secondo piano manca un mezzo di estinzione incendio nell'aula di informatica, in 
relazione alla destinazione d'uso dovrebbe essere del tipo CO2. 

 
Scuola primaria di Pontegiurino fraz. di Berbenno - via degli Emigranti: 

 sulla scala interna manca il corrimano. 
 i servizi igenici non sono segnalati. 
 verificare che l'impianto di allarme antincendio funzioni anche in assenza di corrente 

elettrica e che sia udibile in tutti gli ambienti. 
 i caloriferi delle aule presentano parti aguzze e spigoli vivi accessibili 
 l'aula di informatica è ingombra di materiali vari (anche infiammabili), da riorganizzare e 

rivedere come destinazione d'uso. 
 manca un mezzo di estinzione incendio nell'aula di informatica, in relazione alla 

destinazione d'uso dovrebbe essere del tipo CO2. 
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Scuola dell'infanzia di Pontegiurino fraz. di Berbenno - via degli Emigranti: 

 sulla scala mancano le strisce antiscivolo. 
 l'ascensore è senza luce e si rimane all'interno completamente al buio, inoltre all'esterno 

mancano i cartelli indicanti il divieto d'uso in caso di incendio. 
 il vetro nell'atrio presenta una crepa molto evidente che continua ad allargarsi, sostituire il 

vetro. 
 verificare che l'impianto di allarme antincendio funzioni anche in assenza di corrente 

elettrica e che sia udibile in tutti gli ambienti, in caso di allarme manca la chiave per 
interrompere il suono della campanella. 

 lo scivolo in legno nel cortile risulta non fissato bene al terreno, renderlo stabile oppure 
rimuoverlo, inoltre le panchine in metallo presentano bordi non protetti da eventuali urti. 

 in alcuni punti dell'area gioco la pavimentazione è sconnessa, prevedere un intervento. 
 il citofono ed il telefono frequentemente non vengono uditi, potenziare il campanello. 
 la porta d'accesso alle scale in vetro non sono antisfondamento, se chiusa, potrebbe essere 

pericolosa per i bambini. 

 
Si ricorda inoltre che è necessario reperire o fare richiesta all'ente competente, per tutti i plessi, 
dei seguenti documenti: 

 Dichiarazione di agibilità degli edifici. 
 Dichiarazioni di conformità dell'impianto elettrico, termoidraulico, messa a terra. 
 Presenza e validità del certificato prevenzione incendi nei plessi che lo necessitano. 
 Certificato di idoneità statica. 
 Denuncia degli impianti di messa a terra e dei verbali delle verifiche periodiche 
 Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e dei 

verbali delle verifiche o relazione tecnica di auto protezione 
 Contratto di manutenzione mezzi antincendio (estintori, idranti, …) 

 
 
Valutazione Stress lavoro-correlato 

È stata predisposta la VALUTAZIONE PRELIMINARE DELLO STRESS LAVORO CORRELATO ai sensi 
dell'articolo 28 comma 1-bis del D.Lgs 81/2008 e delle indicazioni della Commissione permanente 
per la salute e sicurezza sul lavoro (circolare prot. 15/SEGR/0023692 del 18/11/2010 del Ministero 
del lavoro) tramite check-list. 

 

I possibili livelli di rischio sono i seguenti: 

Rischio basso: nel caso che la valutazione del rischio stress lavoro-correlato per tutta l’impresa o 
per le singole partizioni organizzative o per le mansioni, abbia rilevato un rischio BASSO, non è 
necessario procedere ulteriormente. Si dovranno attuare le misure di miglioramento, monitorare il 
rischio, secondo le indicazioni normative, la presenza di eventi sentinella e, comunque si dovrà 
ripetere la valutazione ogni tre anni. 

Rischio medio: per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare tutte le 
azioni di miglioramento che saranno riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, di contesto 
e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato. Ogni eventuale punteggio MEDIO riferito 
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ad una singola area, è un’indicazione che si può tradurre in proposte ed azioni di miglioramento 
specifiche. 

Rischio alto: per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si 
devono adottare tutte le azioni di miglioramento riferite in modo specifico agli indicatori aziendali, 
di contesto e/o di contenuto con i valori di rischio stress più elevato. In questo caso, la valutazione 
del rischio stress lavoro-correlato per l’intera azienda o per una partizione organizzativa o per 
mansione deve necessariamente proseguire con il secondo livello di approfondimento, ossia con la 
valutazione della percezione di stress dei lavoratori. 
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4. Nota finale 

 

 

Copia del presente documento è custodito presso il luogo di lavoro a disposizione degli organi di 
vigilanza, come previsto dal testo unico sicurezza del lavoro con emanazione del D. Lgs. 9 Aprile 
2008 n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro. 

 

 

Il Datore di Lavoro 

____________________________ 

 

 

Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 

 

 

_________________________ 

 

 

Il Rappresentante dei lavoratori 

 

_________________________ 

 

 

 

Il Medico Competente 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 


