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REQUISITI 
 
 
 

Il capitolo ha lo scopo di definire e rendere chiari i 
requisiti richiesti dalla vigente normativa in merito 

alla salute e sicurezza dei lavoratori durante 
l’attività negli edifici scolastici. 



 

Istituto Comprensivo Statale 

"Giorgio Vasari" 
Arezzo (AR) 

 
 

2 
 

 
 

1. SICUREZZA 

1.1. AMBIENTI DI LAVORO 

1.1.1. Altezza dell’ambiente  

I requisiti di altezza imposti dalla vigente normativa variano in funzione del tipo di locale, della 

destinazione d’uso dello stesso e se vi è o meno permanenza di persone, secondo la seguente 

classificazione: 

➢ Laboratori, aule, locali adibiti ad attività lavorativa:  3.00m (misurata dal pavimento all’altezza 

MEDIA delle coperture dei soffitti e/o delle volte); 

➢ Uffici, sale lettura, sale riunioni, archivi e magazzini con permanenza di addetti, infermeria, 

locali di riposo:  2.70m; 

➢ Servizi igienici, spogliatoi, docce, disimpegni, magazzini e archivi senza permanenza di 

persone:  2.40m. 

 

1.1.2. Superficie dell’ambiente  

I requisiti di superficie imposti dalla vigente normativa variano in funzione del tipo di locale, della 

destinazione d’uso dello stesso e se vi è o meno permanenza di persone, secondo la seguente 

classificazione: 

➢ Laboratori, aule, locali adibiti ad attività lavorativa, infermeria:  9.00mq; 

➢ Uffici, archivi e magazzini con permanenza di addetti:  5.00mq per addetto con superficie 

minima utile di 9.00mq; 

➢ Spogliatoi: 1.20mq per persona per turno; 

➢ Vani doccia: 1.00mq; 

➢ WC: 1.20mq; 

 

Comunque i requisiti minimi previsti dalla normativa impongono che il massimo affollamento per 

tipologia di locale sia: aule: 26 persone/aula; aree destinate a servizi: come le aule +20%; 

refettori e palestre: 0.4 persone/mq. 
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1.1.3. Volume dell’ambiente  

 I requisiti minimi previsti dalla normativa impongono, come volume minimo utile, 10 mc per 

persona. 

 

1.1.4. Illuminazione / aerazione 

I requisiti di illuminazione imposti dalla vigente normativa variano in funzione del tipo di locale, 

della destinazione d’uso dello stesso, della sua superficie in pianta e se vi è o meno permanenza 

di persone; i locali di seguito classificati in funzione della superficie illuminante devono essere 

illuminati con luce naturale anche per favorire un adeguato ricambio dell’aria interna: 

➢ Laboratori, aule, locali adibiti ad attività lavorativa, uffici, sale lettura, sale riunioni, archivi e 

magazzini con permanenza di addetti, infermeria, locali di riposo:  

➔ 1/8 della superficie utile in pianta del locale se la stessa è inferiore a 50mq; 

➔ 1/10 della superficie utile in pianta del locale se la stessa è compresa tra 50mq e 

100mq; 

➔ 1/12 della superficie utile in pianta del locale se la stessa è compresa tra 100mq 

e 500mq; 

➔ 1/16 della superficie utile in pianta del locale se la stessa è compresa tra 500mq 

e 1000mq; 

➔ 1/20 della superficie utile in pianta del locale se la stessa è maggiore di 100mq; 

 

➢ Servizi igienici, spogliatoi, docce, disimpegni, magazzini e archivi senza permanenza di 

persone: possono essere privi di illuminazione naturale. 

 

Di norma il 50% di dette finestrature deve essere apribile per garantire un sufficiente ricambio di 

aria. 

 

Relativamente a biblioteche, sale lettura, sale riunioni possono essere ammessi parametri diversi 

di illuminazione naturale. 

 

Inoltre si precisa che le superfici finestrate, nei casi in cui l’attività che viene svolta e la protezione 

dei lavoratori lo richieda, devono essere dotate di dispositivi regolabili, atti a proteggere i lavoratori 

dall’irraggiamento diretto.  

 

Tutte le superfici finestrate devono essere comunque accessibili alle pulizie anche per la parte 

esterna. 
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Inerentemente all’illuminazione artificiale. l’intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti negl i 

ambienti di lavoro devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo; la 

collocazione delle lampade deve essere tale da evitare abbagliamenti diretti e/o riflessi e la 

proiezione sulla postazione di lavoro di ombre che ostacolano il campo visivo. 

 

1.1.5. Pavimenti  

La pavimentazione dei locali deve essere isolata dal terreno al fine di evitare la presenza di umidità 

all’interno dei locali stessi. 

La pavimentazione deve essere realizzata in superficie unita, cioè senza buche né sporgenze, e di 

facile pulizia. Nei locali laboratorio, dove potrebbe potenzialmente esserci spandimento di liquidi,  

la pavimentazione deve essere impermeabile e con pendenza sufficiente per convogliare i liquidi 

verso un punto di scarico; qualora il pavimento si mantenga bagnato, esso deve essere munito di 

grigliato (tappetini grigliati antiscivolo). 

Inerentemente all’antincendio il materiale costituente la pavimentazione non deve essere né 

infiammabile, né combustibile. 

In ultima analisi, il pavimento dei locali deve essere sgombro da materiale che possa ostacolare la 

circolazione. 

 

1.1.6. Pareti  

Le pareti dovrebbero essere tinteggiate a tinta chiara per garantire una migliore resa della luce 

presente e per motivi igienici. Se queste si presentano attrezzate con scaffalature, devono essere 

ben ancorate al suolo e tra di sé, non sovraccaricate, rispettando la portata massima di carico. 

Inoltre se lungo le pareti è presente mobilia utilizzata come scaffalature ed è caratterizzata da 

superficie vetrata, tali superfici vetrate devono essere infrangibili o dotate di pellicola trasparente 

antifrangimento e non devono essere sovraccaricate, come citato precedentemente. Tutte le 

finestre realizzate lungo le pareti devono essere dotate di vetri anti-shock. 

 

1.1.7. Viabilità interna ed esterna 

Tutti i passaggi devono essere tenuti completamente sgombri da materiale che possa ostacolare il 

passaggio; devono essere protetti contro eventuali investimenti da caduta di materiale. 

Le rampe di passaggio in pendenza devono essere segnalate da apposito cartello. Le porte che 

immettono nei corridoi o comunque in percorsi di transito, devono consentire l’apertura tale che 

non sia ostacolato il transito stesso. Se lungo i percorsi di transito sono presenti intralci alla 
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circolazione, quali battenti inferiori di porte, dislivelli gestiti da scalini di mezza altezza, è opportuno 

segnalare tali presenze a mezzo di strisce gialle e nere aderentemente all’oggetto da segnalare. 

Deve essere eliminata la presenza di superfici spigolose (es. finestre con aperture sui corridoi, 

caloriferi, mobilia, spigoli vivi delle scale, ecc.). 

La larghezza delle vie di uscita di emergenza deve essere non inferiore a 1.20 m. 

La lunghezza delle vie di uscita deve essere non superiore a 60m. 

 

1.1.8. Solai 

I solai devono garantire stabilità strutturale. 

 

1.1.9. Soppalchi 

I soppalchi destinati a luogo di lavoro sono ammessi solo se tali da garantire, nella parte 

sottostante e sovrastante, la rispondenza a tutte le caratteristiche previste per gli ambienti di lavoro 

(altezza, superficie, microclima, illuminazione, ecc.); essi devono essere dotati, in punto ben 

visibile, di chiara indicazione del carico massimo (Kg/mq); i carichi devono essere distribuiti in 

modo razionale ed omogeneo.  

I soppalchi che presentano aperture nel vuoto devono essere provvisti di solido parapetto, con le 

seguenti caratteristiche: 

➢ Essere costruiti di materiale rigido, resistente, in buono stato di conservazione; 

➢ Essere alti almeno 1.00m; 

➢ Essere costituiti da almeno due correnti, di cui quello intermedio a metà altezza tra 

pavimento e corrente superiore; 

➢ Essere ben fissati in modo da resistere al massimo sforzo cui possono essere sottoposti; 

➢ Essere muniti di fascia di arresto al piede, che deve essere continua, poggiare sul 

pavimento e di altezza non inferiore a 15cm. 

 

1.1.10. Botole  

Le botole devono essere idoneamente protette o coprendole con materiale di adeguata solidità, o 

dotandole di parapetti per evitare le cadute. Se non è possibile coprirle o parapettarle, devono 

essere munite di apposite segnalazioni di pericolo. 
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1.1.11. Scale 

Le scale devono avere larghezza minima pari a 1.20m. (percorsi di emergenza) e comunque non 

inferiori a 0,90m. Le rampe devono essere rettilinee, non devono presentare restringimenti, e 

devono rispettare le prescrizioni riportate nel seguente schema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alzata: h 

Pedata: 
p 

Le scale fisse a gradini debbono essere 
robuste, con “alzata” (altezza del 
gradino) e “pedata” (cioè profondità) 
idonee. In genere si può fare riferimento 
alla seguente formula: 
 
2 alzate + 1 pedata = cm 62 – 64 
 
con una altezza massima di cm 17. 
Per ogni rampa, alzata e pedata di ogni 
scalino, devono essere rispettivamente 
della stessa misura. 
La pavimentazione della scala deve 
essere antisdrucciolevole. 
 
Deve essere previsto un corrimano ad 
altezza non inferiore ad 1.00m e lo 
spazio tra corrimano e scalini non deve 
essere vuoto. 

 

100 
cm 
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Se gli spazi frequentati dagli alunni o dal personale docente e non docente sono distribuiti su più 

piani, devono essere dotati, oltre della/e scala/e che serve al normale deflusso, almeno di una 

scala di sicurezza esterna o di una scala a prova di fumo o a prova di fumo interna. 

 

1.1.12. Porte interne 

Le porte di locali frequentati da studenti devono avere, singolarmente, larghezza non inferiore ad 

1.20m. Se consentono l’accesso in un percorso di transito (corridoi, scale, ecc.), l’anta di apertura 

non deve costituire pericolo per le persone in transito. 

Le porte scorrevoli e girevoli non devono essere utilizzate come porte di uscita di piano. 

 

1.1.13. Porte ed uscite di emergenza 

Il numero delle uscite dai singoli piani  dell’edificio, non deve essere inferiore a 2. 

La larghezza delle uscite viene calcolata secondo la seguente relazione: 

 

L(m) = A  0,60 
   C 

 

Dove L è la larghezza dell’uscita e A è il numero di persone (affollamento).  

La capacità di deflusso (C)deve essere non superiore a 60 per piano. 

 

Le porte di emergenza, e comunque quelle installate lungo i percorsi di emergenza, devono 

presentare le seguenti caratteristiche: 

➢ Altezza minima 200 cm; 

➢ Larghezza minima 120 cm; 

➢ Apertura nel senso dell’esodo; 

➢ Maniglione antipanico; 

➢ Nei pressi deve essere presente una lampada di emergenza con potere illuminante pari ad 

almeno 5 lux; 

➢ Nei pressi deve essere installato un idoneo estintore. 
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Tutte le porte resistenti al fuoco devono essere munite di dispositivo di autochiusura, a meno di 

quelle in corrispondenza di locali adibiti a deposito, in quanto devono essere tenute chiuse a 

chiave. 

Le porte resistenti al fuoco possono essere tenute aperte soltanto se dotate di dispositivi 

elettromagnetici che ne consentono il rilascio a seguito dell’attivazione di rilevatori di fumo posti in 

vicinanza delle porte, dell’attivazione di un sistema di allarme incendio, di mancanza di 

alimentazione elettrica del sistema di allarme incendio, di un comando manuale. 

Viste le caratteristiche dimensionali ed il peso specifico dei materiali costruttivi delle porte REI, 

queste devono essere incernierate in idonee strutture murarie, garantendo le caratteristiche di 

stabilità del corpo omogeneo così costituito. 

 

1.1.14. Locali sotterranei 

E’ vietato l’uso di locali interrato o seminterrati come ambienti di lavoro; soltanto in presenza di 

autorizzazione all’utilizzo, in deroga di legge, di tali locali rilasciata dalla USL li si può utilizzare. 

 

1.1.15. Servizi igienico-sanitari 

I servizi igienico-sanitari devono avere le seguenti caratteristiche: 

➢ Dovrà essere presente un numero di vasi pari al numero di aule, oltre alcuni vasi 

supplementari per servire gli spazi lontani dalle classi; 

➢ Il locale che contiene le latrine e le antilatrine deve essere illuminato ed areato direttamente 

(nell’antilatrina è permesso installare efficienti impianti di areazione e ventilazione); 

➢ Le latrine devono: 

❑ Essere separate per sesso; 

❑ Essere protette da raggi diretti del sole; 

❑ Essere costituite da box le cui pareti divisorie siano alte non meno di 2.10m e non più 

di 2.30m; 

❑ Avere le porte apribili verso l’esterno della latrina; 

❑ Essere sollevate dal pavimento. 
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1.1.16. Servizi sanitari 

Deve essere presente almeno una cassetta di pronto soccorso, locata in apposito locale, che 

dovrebbe contenere: 

➢ Guanti sterili monouso (5 paia) 

➢ Visiera paraschizzi 
➢ Flacone di Betadine soluzione cutanea da i lt (1) 

➢ Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro  - 0.9%) da 500ml (3) 
➢ Compresse di garza sterile10*10 in buste singole (10) 

➢ Compresse di garza sterile18*40 in buste singole (2) 
➢ Teli sterili monouso (2) 

➢ Pinzette da medicazione sterili monouso (2) 
➢ Confezioni di rete elastica di misura media (1) 
➢ Confezione di cotone idrofilo (1) 

➢ Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso (2) 
➢ Rotoli di cerotto alto 2.5 cm 

➢ Forbici (1 paio) 
➢ Lacci emostatici (3) 

➢ Ghiaccio pronto uso (3) 
➢ Sacchetti monouso per la raccolta rifiuti sanitari (2) 
➢ Termometro (1) 

➢ Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 

 

1.1.17. Movimentazione dei carichi (manuale o meccanica) 

Devono essere rispettati i limiti imposti per la movimentazione manuale dei carichi: 25 Kg per gli 

uomini e 15-20 Kg per le donne; carichi di peso superiore devono essere movimentati in più di 

una persona. 

 

1.1.18. Barriere architettoniche 

Devono essere abbattute, se presenti, tutte le barriere architettoniche negli edifici scolastici, 

adottando: 

➢ accorgimenti tecnici idonei alla installazione di meccanismi per l'accesso ai piani 

superiori, ivi compresi i servoscala;  

➢ idonei accessi alle parti comuni degli edifici;  

➢ almeno un accesso in piano, rampe prive di gradini o idonei mezzi di sollevamento;  

➢ l'installazione, nel caso di edifici con più di tre livelli fuori terra, di un ascensore per ogni 

scala principale raggiungibile mediante rampe prive di gradini. 
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1.1.19. Spazi a rischio specifico 

Gli spazi a rischio specifico possono come di seguito essere classificati in: 

➢ Spazi per esercitazioni, ovvero spazi dove si svolgono prove, esercitazioni, sperimentazioni 

ecc. connessi con l’attività scolastica: questi devono essere ubicati ai piani fuori terra o al primo 

seminterrato, fatta eccezione per i locali ove vengono utilizzati gas combustibili con densità 

superiore a 0.8, da ubicare ai piani fuori terra senza comunicazione con i piani interrati. 

Tali strutture devono essere realizzate in modo da garantire una resistenza al fuoco almeno 

pari a REI 60. 

Dove vengono manipolate sostanze esplosive/infiammabili, tali locali devono essere provvisti di 

aperture di areazione permanente. 

➢ Spazi per depositi, ovvero spazi  destinati alla conservazione dei materiali  per uso didattico e 

per i servizi amministrativi: questi, se contengono materiali solidi combustibili, possono essere 

ubicati ai piani fuori terra con superficie massima lorda di ogni singolo locale non superiore a 

1000mq e ai piani primo e secondo interrati con superficie massima lorda di ogni singolo locale 

non superiore a 500mq. Tali strutture devono essere realizzate in modo da garantire una 

resistenza al fuoco di almeno REI 60. 

➢ Spazi per l’informazione e le attività parascolastiche, ovvero auditori, aule magne, sale per 

rappresentazioni: tali spazi devono essere ubicati fuori terra o al primo piano interrato; se 

superano le 100 persone si applicano le norme di sicurezza per i locali di pubblico spettacolo 

contenute nel D.M. 19/08/1996. 
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1.2. IGIENE E SICUREZZA 

 

1.2.1. Copia schede prodotti usati 

Devono essere presenti, opportunamente archiviate in versione aggiornata le schede di sicurezza 

di tutti i prodotti chimici utilizzati. 

 

1.2.2. Impianti a pressione: denuncia e verifica 

Se presenti, sono soggetti a denuncia e verifica gli impianti il cui prodotto tra pressione (bar) e 

volume (l) sia maggiore o uguale a 8000.  

 

1.2.3. Impianti di sollevamento: denuncia e verifica 

Se presenti, gli ascensori devono rispettare le norme antincendio previste al punto 2.5 del Decreto 

del Ministro dell’interno 16 maggio 1987 n° 246, e segg. m.i.. 

 

1.2.4. Attrezzature e macchine: manuali d’uso 

Devono essere presenti, opportunamente archiviati, tutti i manuali d’uso dei macchinari utilizzati 

all’interno della struttura scolastica. 

 

1.2.5. Videoterminali 

Caratteristiche dell’arredo della postazione del videoterminale 

Il piano di lavoro (scrivania) deve: 

➢ avere una superficie sufficientemente ampia per disporre i materiali necessari e le 

attrezzature (video, tastiera, etc.) nonché consentire un appoggio per gli 

avambracci dell’operatore davanti alla tastiera, nel corso della digitazione; 

➢ avere una profondità tale da assicurare una corretta distanza visiva dallo schermo, 

tenendo presente che schermi di grandi dimensioni richiedono tavoli di maggiore 

profondità; 
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➢ avere il colore della superficie chiara, possibilmente diverso dal bianco, ed in ogni 

caso non riflettente; 

➢ essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, indicativamente fra 70 ed 80 cm; 

➢ avere uno spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la movimentazione degli 

arti inferiori e per infilarvi il sedile  

 

Il sedile deve: 

➢ essere di tipo girevole, saldo contro slittamento e rovesciamento, dotato di 

basamento stabile o a cinque punti di appoggio; 

➢ disporre del piano e dello schienale regolabili in maniera indipendente così da 

assicurare un buon appoggio dei piedi ed il sostegno della zona lombare; 

➢ avere i bordi del piano smussati, in maniera non troppo cedevole, permeabile al 

vapore acque e pulibile; 

➢ essere facilmente spostabile anche in rapporto al tipo di pavimento; 

➢ qualora fosse necessario, essere dotato di un poggiapiedi separato per far 

assumere una postura adeguata agli arti inferiori dell’operatore. 

 

Indicazioni sugli ambienti di lavoro con postazione munita di videoterminale 

In sede di predisposizione degli ambienti di lavoro ove ubicare postazioni munite di 

videoterminale occorre prevedere: 

➢ per quanto riguarda il rumore, la eliminazione di eventuali problemi di rumore 

determinati in fase di stampa dalle stampanti ad impatto procedendo alla loro 

segregazione o insonorizzazione; 

➢ per quanto riguarda il microclima, il lavoro al videoterminale non richiede il 

rispetto di parametri diversi da quelli normalmente assunti per il comune lavoro 

d’ufficio. E’ necessario che nella postazione di lavoro la velocità dell’aria sia molto 

ridotta, evitando la presenza di correnti provenienti da porte, finestre, bocchette di 

condizionamento, ventilatori, apparecchiature poste in vicinanza ecc. Altrettanta 
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precauzione andrà posta per evitare fonti di calore radiante poste nelle immediate 

vicinanze della postazione, quali impianti di riscaldamento, ma anche finestre che 

possano essere colpite da irraggiamento solare diretto ecc.; l’aria non deve essere 

troppo secca per evitare possibili irritazioni agli occhi; 

➢ per quanto riguarda l’illuminazione, al fine di evitare riflessi sullo schermo, 

abbagliamenti dell’operatore ed eccessivi contrasti di luminosità, la postazione di 

lavoro va correttamente orientata rispetto alle finestre presenti nell’ambiente di 

lavoro. L’illuminazione artificiale dell’ambiente deve essere realizzata con lampade 

provviste di schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del 

campo visivo degli operatori; in caso di lampade a soffitto non schermate, la linea 

tra l’occhio e la lampada deve formare con l’orizzonte un angolo non inferiore a 

60°. Va in ogni modo evitato l’abbagliamento dell’operatore e la presenza di riflessi 

sullo schermo qualunque sia la loro origine. 

Indicazioni atte ad evitare l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici. 

Per la prevenzione di tale tipologia di disturbi occorre: 

➢ assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al pavimento 

e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto lombare, regolando allo 

scopo l’altezza della sedia e l’inclinazione dello schienale; 

➢ posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo su 

eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto 

un po’ più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una 

distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.; 

➢ disporre la tastiera davanti allo schermo, salvo che lo schermo non sia utilizzato in 

maniera saltuaria, e il mouse, od eventuali altri dispositivi di uso frequente, sullo 

stesso piano della tastiera ed in modo che siano facilmente raggiungibili; 

➢ eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti inutili delle dita e 

del polso, cercando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di lavoro in modo 

da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle spalle; 

➢ evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi prolungati. Nel 

caso ciò fosse inevitabile ricordarsi di “sgranchirsi” spesso (collo, schiena, arti 

superiori ed inferiori). 
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Indicazioni atte ad evitare l’insorgenza di problemi visivi. 

A tale scopo si dovrà: 

➢ illuminare correttamente il posto di lavoro, possibilmente con luce naturale, 

mediante la regolazione di tende o veneziane, ovvero con illuminazione artificiale. 

Le condizioni di maggiore comfort visivo sono raggiunte con illuminamenti non 

eccessivi e con fonti luminose poste al di fuori del campo visivo e che non si 

discostino, per intensità, in misura rilevante da quelle degli oggetti e superfici 

presenti nelle immediate vicinanze, in modo da evitare contrasti eccessivi; 

➢ orientare ed inclinare lo schermo per eliminare, per quanto possibile, riflessi sulla 

sua superficie; 

➢ assumere la postura corretta di fronte al video in modo tale che la distanza occhi-

schermo sia pari a circa 50-70 cm.; 

➢ disporre il porta-documenti, se presente, alla stessa altezza e distanza dagli occhi, 

dello schermo, ricorrendo ai meccanismi di regolazione; 

➢ distogliere periodicamente lo sguardo dal video per guardare oggetti lontani, al fine 

di ridurre l’affaticamento visivo; 

➢ durante le pause ed i cambiamenti di attività previsti, è opportuno non dedicarsi ad 

attività che richiedano un intenso impegno visivo,  come ad esempio la correzione 

di un testo scritto; 

➢ curare la pulizia periodica di tastiera, mouse e schermo; 

➢ utilizzare gli eventuali mezzi di correzione della vista prescritti. 

 

Indicazioni atte ad evitare disturbi da affaticamento mentale. 

E’ utile, al riguardo: 

➢ seguire le indicazioni e la formazione ricevuti per l’uso dei programmi e delle 

procedure informatiche; 

➢ disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità; 

➢ rispettare la corretta distribuzione delle pause; 



 

Istituto Comprensivo Statale 

"Giorgio Vasari" 
Arezzo (AR) 

 
 

15 
 

➢ utilizzare software per il quale si è avuta l’informazione necessaria, ovvero facile 

da usare; 

➢ in caso di anomalie del software e delle attrezzature, è bene che l’operatore 

sappia di poter disporre di un referente per la soluzione del problema. 

 

Infine, si ricorda che la conoscenza del contesto in cui si colloca il risultato del 

lavoro al videoterminale, è un elemento utile per l’attenuazione di uno dei possibili 

fattori di affaticamento mentale. 
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Riportiamo quanto sopra menzionato a scopo riepilogativo negli schemi seguenti: 

 
Fig. 1 

Ergonomia del posto al VDT 
- posizione corretta dell’operatore – 
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Fig. 2 

 
Caratteristiche del tavolo da lavoro  
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Fig. 3 

 
Caratteristiche della sedia ergonomica 
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Fig. 4 
Progettazione del posto di lavoro ideale 
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1.2.6. Denuncia impianto messa a terra 

L’edificio scolastico deve essere dotato di apposito impianto di messa a terra corredato da 

richiesta di collaudo fatta all’ISPESL e deve essere verificato biennalmente dalla ASL competente. 

 

1.2.7. Dichiarazione impianto elettrico (secondo DM 37/08)  

Gli impianti elettrici del complesso scolastico devono essere realizzati in conformità ai 

disposti di cui alle vigenti norme elettrotecniche.  

Ogni scuola deve essere munita di interruttore generale, posto in posizione segnalata, che 

permetta di togliere tensione all’impianto elettrico dell’attività; tale interruttore deve essere 

munito di comando di sgancio a distanza, posto nelle vicinanze dell’ingresso o in posizione 

presidiata.  

  

Le scuole devono essere dotate di un impianto di sicurezza alimentato da apposita 

sorgente, distinta da quella ordinaria.  

L’impianto elettrico di sicurezza, deve alimentare le seguenti utilizzazioni, strettamente 

connesse con la sicurezza delle persone:  

➢ illuminazione di sicurezza, compresa quella indicante i passaggi, le uscite ed i percorsi 

delle vie di esodo che garantisca un livello di illuminazione non inferiore a 5 lux;  

➢ impianto di diffusione sonora e/o impianto di allarme.  

Nessun’altra apparecchiatura può essere collegata all’impianto elettrico di sicurezza.  

L’alimentazione dell’impianto di sicurezza deve potersi inserire anche con comando a mano 

posto in posizione conosciuta dal personale.  

L’autonomia della sorgente di sicurezza non deve essere inferiore ai 30’.  

Sono ammesse singole lampade o gruppi di lampade con alimentazione autonoma.  

Il dispositivo di carica degli accumulatori, qualora impiegati, deve essere di tipo automatico e 

tale da consentire la ricarica completa entro 12 ore. 

 

1.2.8. Sistemi di allarme 

 
Le scuole devono essere munite di un sistema di allarme in grado di avvertire gli alunni ed il 

personale presenti in caso di pericolo.  
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Il sistema di allarme deve avere caratteristiche atte a segnalare il pericolo a tutti gli occupanti 

il complesso scolastico ed il suo comando deve essere posto in locale costantemente 

presidiato durante il funzionamento della scuola.  

  

Il sistema di allarme può essere costituito, per le scuole con numero di presenze 

contemporanee fino a 500 persone dallo stesso impianto a campanelli usato normalmente 

per la scuola, purché venga convenuto un particolare suono e udito chiaramente da ogni 

punto dell’edificio. 

Per le scuole con numero di presenze contemporanee superiori a 500 persone deve essere 

invece previsto anche un impianto di altoparlanti.  

 

1.2.9. Dichiarazione impianto idraulico (secondo DM 37/08) 

L’impianto termo-idraulico-sanitario dell’edificio scolastico deve essere corredato da certificato di 

conformità rilasciato dal tecnico installatore. Esso deve essere sottoposto a costante 

manutenzione documentata. La dichiarazione, pur non essendo elemento richiesto da nessun 

ente, rappresenta comunque una certificazione ai sensi anche delle disposizioni contenute nel 

D.Lgs. 81/08. 

 

1.2.10. Certificato di prevenzione incendi (CPI) 

Qualora un immobile scolastico contenga oltre 100 persone presenti contemporaneamente, dovrà 

essere presente il Certificato di Prevenzione Incendi per l’attività “scuola” prevista nell’allegato del 

DM 16/02/1982. 

  

1.3. INCENDIO ED ESPLOSIONE 

1.3.1. Rete di idranti 

Le scuole con numero di presenze contemporanee superiori a 100 persone, devono essere 

dotate di una rete di idranti costituita da una rete di tubazioni realizzata preferibilmente ad 

anello ed almeno una colonna montante in ciascun vano scala dell’edificio; da essa deve 

essere derivato ad ogni piano, sia fuori terra che interrato, almeno un idrante con attacco 

UNI 45 a disposizione per eventuale collegamento di tubazione flessibile o attacco per 

naspo. Deve inoltre essere presente l’attacco per i VVF. 
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1.3.2. Estintori 

Devono essere installati estintori portatili di capacità estinguente non inferiore 13 A, 89 B, C 

di tipo approvato dal Ministero dell’interno in ragione di almeno un estintore per ogni 200mq 

di pavimento o frazione di detta superficie, con un minimo di due estintori per piano. 

 

1.3.3. Impianti di rilevazione e/o di estinzione di incendi 

Limitatamente agli ambienti o locali il cui carico d’incendio superi i 30 kg/ , deve essere 

installato un impianto di rivelazione automatica d’incendio, se fuori terra, o un impianto 

di estinzione ad attivazione automatica, se interrato. 

 

1.3.4. Segnaletica di sicurezza 

Devono essere applicate le vigenti disposizioni sulla segnaletica di sicurezza, espressamente 

finalizzata alla sicurezza antincendio. 

 

1.3.5. Norme di esercizio 

Si ricorda inoltre che è cura del datore di lavoro, il Dirigente scolastico, di predisporre un registro di 

controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed i controlli relativi all’efficienza degli impianti 

elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di 

controllo, delle aree a rischio specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei 

vari ambienti dell’attività.  
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1. SALUTE 

0.1. VISITE MEDICHE  

A seguito di richieste specifiche integrative del medico competente e secondo le disposizioni in 

materia, tutti coloro che si trovano a manipolare sostanze pericolose, effettuare movimentazione 

manuale dei carichi, effettuano attività di videoterminalisti, sono soggetti a controllo sanitario a 

cadenza temporale predefinita. 
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ANALISI QUALITATIVA E QUANTITATIVA  

DEGLI ELEMENTI NON CONFORMI 

 

 

Questo capitolo ha lo scopo segnalare qualitativamente e 

quantitativamente  

gli elementi non conformi in materia di salute e sicurezza  

all’interno degli edifici scolastici 
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GLI ELEMENTI NON CONFORMI 

 

L’analisi qualitativa e quantitativa degli elementi non conformi inerenti la scuola si evince dalla 

tabella sinottica riportata di seguito che correla la tipologia di non conformità rilevata, la 

metodologia di risoluzione e l’entità della stessa. 

 

L’analisi qualitativa ha lo scopo di individuare la natura della non conformità, in modo tale da 

caratterizzarne la fonte di appartenenza (non conformità strutturale relativa agli ambienti scolastici, 

documentale relativa alla mancanza di certificati di impianti, ecc.) 

Il tipo di non conformità si identifica nella prima colonna (“N°”) della tabella mediante richiamo 

numerico relativo al paragrafo del capitolo precedente da cui emergono i requisiti a cui adempire. 

Se sono necessarie ulteriori analisi aggiuntive, che specifichino l’elemento non conforme e 

l’ubicazione dello stesso, vengono appositamente richiamate nella colonna adiacente 

(“Localizzazione”). 

 
Le misure atte a sanare la non conformità rilevata vengono indicate nella colonna successiva 

(“Risoluzione della non conformità”); una volta realizzati gli adempimenti riportati nella stessa la 

scuola risulta “a norma”. 

 

Dall’ultima colonna si evince invece un’analisi quantitativa degli elementi non conformi, in quanto 

viene riportata una misura dell’entità della non conformità, secondo il seguente criterio: i colori ed i 

simboli associati ad essi indicano quanto una non conformità sia reputata grave o meno ed in 

funzione dei colori associati a ciascuna di esse varieranno le priorità di intervento riportate nel 

proseguo del presente documento. Il cerchietto di colore rosso () indica una non conformità 

GRAVE, la crocetta di colore azzurro (  ) indica una non conformità RILEVANTE, il quadrato di 

colore verde (  ) indica una non conformità LEGGERA. 

 

Essendo state esaminate sia la sede che la succursale dell’Istituto Scolastico, le tabelle inerenti 

l’analisi qualitativa e quantitativa riportate sono relative ciascuna ad un edificio esaminato. 
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SEDI ISTITUTO COMPRENSIVO “GIORGIO VASARI” 

 

NON 

CONFORMITA’ 

RISOLUZIONE  

DELLA  

NON CONFORMITA’ 

ENTITA’ 

DELLA  

NON CONFORMITA’ N° LOCALIZZAZIONE 

1.1.1. Le altezze di tutti i locali vengono mediamente rispettate, salvo alcuni 

ambienti non frequentemente utilizzati. 

Le problematiche maggiori si rilevano al piano seminterrato, ma 

comunque trattasi di scantinati. 

Segnalare mediante cartellonistica le strutture (archi, portali, ecc.) che presentano 

altezze basse; può essere sufficiente anche una segnalazione con pitturazione a righe 

oblique gialle/nere. 

 

 

1.1.2 Si ricorda che il massimo affollamento non deve essere superiore a 26 

persone/aula compreso l’insegnante. 

Gran parte dei locali appaiono disposti in modo da non utilizzare 

appieno gli spazi, con impressione di spreco di superficie nei corridoi e 

ristrettezza nei vari locali. 

Ogni classe non può essere costituita da più di 25 alunni. 

Riorganizzare le disposizioni dei locali onde utilizzare al meglio gli spazi sprecati. 

 

1.1.3 - - - 

1.1.4 Si ricorda che i rapporti tra superficie finestrata e superficie in pianta 

dei locali agibili non devono essere inferiori ad 1/8. 

Devono essere installati, in tutti i locali sottoposti ad irraggiamento 

diretto, dispositivi regolabili (tendaggi, veneziane, vetri appositi, ecc.).  

I locali i cui requisiti di aero-illuminazione non sono sufficienti non possono essere 

utilizzate per attività che comportino la permanenza di personale per lunghi periodi 

e quindi neppure per attività didattiche. 

Installare in tutte le aule, uffici ed in generale in ogni locale dove è prevista la 

permanenza di personale appositi dispositivi regolabili a protezione 

dall’irraggiamento diretto (es. tende, veneziane e simili).  

 

 

 

 

1.1.5. La pavimentazione deve essere realizzata in superficie unita, senza 

buche né sporgenze o cambiamenti di pendenza.  

Eliminare le sconnessioni e le sporgenze degli accessi; dove non possibile, segnalare 

mediante strisce gialle e nere aderenti alla pavimentazione. Ciò è maggiormente 

evidente in esterno. 
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1.1.6 Le scaffalature presenti in tutto l’edificio  devono essere ben ancorate 

al suolo e tra di sé, non devono essere sovraccaricate, rispettando i 

limiti di portata max prevista per quelle strutture. 

Tutti gli armadi a vetro presenti lungo i corridoi e nei laboratori, 

nonché negli uffici, devono essere dotati di vetri antisfondamento e 

non devono essere sovraccaricati. 

Le superfici finestrate aero-illuminanti in genere sono realizzate in 

superficie frangibile. 

Ancorare a terra e tra di sé le scaffaluture, non sovraccaricarle oltre il limite di 

portata massima. 

Dotare di pellicola trasparente antifrangimento o di vetri infrangibili tutte le superfici 

vetrate che caratterizzano la mobilia e gli armadietti presenti nell’edificio.  

E’ opportuno che le superfici finestrate accessibili siano rese anti-shock o dotate di 

pellicola trasparente antifrangimento. 

Eliminare dai corridoi e dai percorsi di transito gli appendiabiti eccessivamente 

sporgenti ed appuntiti, e rimuovere, dove presenti, chiodi, viti e simili ad altezza 

d’uomo. 

 

 

 

 

1.1.7. Tutti i corridoi, i passaggi e i pianerottoli delle scale devono essere 

sgombri da qualsiasi tipo di materiale e mobilia. 

La larghezza delle vie di uscita deve essere non  inferiore ad 1.20m e la 

lunghezza delle stesse non superiore a 60m. 

Tutte le pedane delle cattedre nelle aule, nell’aula magna, i caloriferi 

presenti lungo i corridoi ed i passaggi comportano la presenza di 

spigoli vivi. 

Rimuovere da tutti i corridoi e passaggi gli ostacoli rappresentati da materiali e 

mobilia non permanente. 

Segnalare con strisce gialle e nere (es. mediante adesivo) gli scalini singoli (cioè non 

quelli delle rampe, ma quelli che possono trovarsi da soli per dislivelli fra locali), e le 

sconnessioni in genere. 

E’ utile rendere innocui gli spigoli vivi incassando i caloriferi nel muro o 

proteggendoli mediante carter appositi; eliminare le pedane o provvedere a smussare 

gli spigoli mediante fascette stondate. 

 

 

 

 

 

1.1.8. -  - - 

1.1.9. - - - 

1.1.10. - - - 

1.1.11. Sono state realizzate scale di emergenza esterne. 

Tuttavia non è ancora stato completato il percorso di vie di fuga 

interne (passerelle fra aree). 

Completare il percorso di vie di fuga interne (passerelle fra aree).   

 

1.1.12. - - - 

1.1.13. Tutte le porte individuate come uscite di emergenza devono aprire nel 

senso dell’esodo. 

 

Tutte le porte di emergenza devono consentire apertura nel senso dell’esodo e 

devono essere dotate di maniglione antipanico. 

(Intervento comunque generalmente effettuato dalla proprietà.) 
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1.1.14. Vi sono solo alcuni locali seminterrati inutilizzabili.  I locali seminterrati non possono essere utilizzati come ambienti di lavoro a meno di 

presenza di autorizzazione all’utilizzo da parte della USL. 

 

1.1.15. Conformità dei servizi igienico-sanitari. Si reputa che il numero di bagni attualmente presente per le aree ove avviene la 

didattica sia sufficiente. 

Si ritiene insufficiente la presenza dei bagni nella zona uffici, anche in 

considerazione del fatto che tali uffici sono aperti al pubblico. 

Tutte le porte delle latrine devono aprirsi verso l’esterno ed i muretti separatori dei 

vasi devono avere altezza compresa tra 2.10m e 2.30m. 

(Le indicazioni di cui sopra sono tratte dal DM 18/12/1975, che, anche se non 

cogente, costituisce un parametro di riferimento tecnicamente utile.) 

 

 

 

1.1.16. Servizi sanitari. Si deve provvedere a revisionare le cassette di pronto soccorso, che contengano i 

presidi indicati al p.to 1.1.16. 
 

1.1.17. Movimentazione carichi. Rispettare i limiti per la movimentazione manuale dei carichi indicata al p.to 1.1.17.   

1.1.18. In gran parte dell’edificio sono presenti barriere architettoniche.  Risolvere, sia strutturalmente che impiantisticamente, le problematiche di accesso ai 

disabili. 

 

1.1.19. I laboratori (essenzialmente quelli dove si svolgono attività tecnico-

scientifiche) devono essere realizzati in modo da garantire una 

resistenza al fuoco pari almeno a REI 60. 

Gli archivi cartacei e depositi di libri in genere devono essere realizzati 

in modo da garantire una resistenza al fuoco pari almeno a REI 60.  

Sono presenti locali per l’informazione e le attività parascolastiche 

(aula magna) che possono superare  le 100 persone. 

Assicurarsi che i locali laboratorio indicati presentino una resistenza al fuoco pari 

almeno a REI 60. 

Assicurarsi che i locali archivi cartacei presentino una resistenza al fuoco pari almeno 

a REI 60. 

Valutare se i locali segnalati per l’informazione e attività parascolastiche superano, in 

condizioni di massima capienza, le 100 persone; in questo caso essi devono essere 

adeguati secondo il D.M. 19/08/96. Altrimenti deve essere limitato il numero 

massimo a 100 persone. 

 

 

1.2.1. Nei laboratori tecnico-scientifici e fisica si utilizzano sostanze 

pericolose, anche se in quantità esigue. 

Per la pulizia degli ambienti possono essere utilizzati prodotti chimici 

(detergenti, varechina, acido muriatico, alcool, o simili).  

Recuperare le schede di sicurezza di tutte tali sostanze, conservarle nell’istituto ed 

attenersi alle specifiche indicate sulle stesse in merito alle modalità di utilizzo e 

precauzioni per la sicurezza. 

 

 

1.2.2 - - - 
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1.2.3. E’ presente un ascensore Attenersi alle norme d’uso previste dalle vigenti normative per gli ascensori.  

Far effettuare i previsti controlli periodici. 

 

1.2.4. Nei laboratori sono presenti alcuni macchinari e strumenti.  Recuperare i manuali d’uso degli strumenti e macchinari utilizzati in tutto l’edificio 

scolastico e conservarli. 

 

1.2.5 Nei locali ufficio, nelle aule di informatica, e simili, sono presenti 

videoterminali a disposizione di personale amministrativo, insegnanti 

ed alunni per lo svolgimento delle comuni attività didattiche. 

Adeguare secondo le indicazioni riportate al paragrafo 1.2.5 le postazioni di lavoro 

presenti. L’Ente proprietario dell’immobile dovrà fare interventi ed eventuali 

adeguamenti per quanto di competenza (es. parte impiantistica fissa).  

 

1.2.6. Messa a terra. Tutto l’impianto di messa a terra dell’edificio scolastico deve essere corredato da 

richiesta di collaudo fatta all’ISPESL, che deve essere recuperata, e deve essere 

verificato biennalmente dalla ASL competente. 

 

 

1.2.7. E’ presente impianto elettrico ed impianto di sicurezza (campanella). 

Tale impianto ad oggi presenta ancora numerose problematiche. 

L’interruttore generale dell’impianto elettrico deve essere locato in posizione 

presidiata  e facilmente raggiungibile da punti strategici dell’edificio in caso di 

emergenza. 

Tutto l’impianto elettrico deve essere rispondente alle vigenti normative in materia 

elettrotecnica. 

L’impianto elettrico di sicurezza (allarme dato dalla campanella) deve essere esteso a 

tutti i locali dell’edificio scolastico; esso deve alimentare esclusivamente 

illuminazione di emergenza e l’impianto di allarme; deve potersi inserire anche 

manualmente e deve lavorare autonomamente per un tempo minimo di 30’. 

Inoltre si ricorda che i cavi elettrici non devono intralciare, non devono fare lunghi 

percorsi, né formare intrecci e grovigli; l’installazione di prese multiple (attacco di 

più prese sulla stessa linea), volanti, riduttori, ecc. è severamente vietata.  

I quadri elettrici devono rimanere chiusi mediante apposita chiave. 

 

 

 

 

 

1.2.8. Non è presente impianto di altoparlanti ed il sistema di allarme, 

essendovi nella scuola un numero di presenze contemporanee inferiore 

alle 500, può essere costituito dallo stesso impianto a campanelli usato 

normalmente per la scuola. 

L’impianto a campanelli usato normalmente per la scuola deve raggiungere tutti i 

locali dell’edificio dove vi sia permanenza di persone e deve essere usato in caso di 

allarme  con la sequenza di suoni convenuta. 

Potenziare l’udibilità nelle aree ove è mal udibile. 

 

 

1.2.9. Impianto termo-idraulico-sanitario Recuperare il certificato di conformità dell’impianto termo-idraulico-sanitario e la 

documentazione relativa alla manutenzione. (Anche se non espressamente richiesto 

dalle norme, si ritiene utile recuperare più documentazione possibile; inoltre gli 
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Organi di Vigilanza sono soliti farne richiesta.) 

1.2.10. Certificato di Prevenzione Incendi. Recuperare copia del Certificato Prevenzione Incendi, se presente, o almeno, in 

presenza di opere di adeguamento in corso, i principali atti dell’iter amministrativo 

autorizzatorio. 

 

1.3.1. Idranti. Presenti naspi antincendio. - 

1.3.2. Estintori. Presenti estintori d’incendio portatili. - 

1.3.3. - Valutare il carico d’incendio e se si superano i limiti indicati, installare un impianto di 

rilevazione automatica. 

- 

1.3.4. Segnaletica di sicurezza / Cartellonistica. Ripristinare ogni qualvolta venga manomessa, rimossa, ecc. la segnaletica di 

sicurezza, come da piano di emergenza. 

 

1.3.5. Norme d’esercizio. Predisporre un registro di controlli periodici ove sono annotati tutti gli interventi ed 

i controlli relativi all’efficienza degli impianti elettrici, dell’illuminazione di sicurezza, 

dei presidi antincendio, dei dispositivi di sicurezza e di controllo, delle aree a rischio 

specifico e dell’osservanza della limitazione dei carichi d’incendio nei vari ambienti 

dell’attività. 
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PROBLEMATICHE GENERALI 

o Si auspica la protezione delle parti che recano spigoli vivi (radiatori, grate, angoli di muri e 
colonne, ecc.) mediante schermature, gommature, fasciature, o simili. 

o Tutti i vetri di porte ed armadietti devono essere antitaglio almeno fino ad 1 m da terra. 
o Le finestre devono essere dotate di tende. 
o Utilizzare correttamente gli impianti elettrici; non impiegare ciabatte o prese multiple; 

qualora si verificasse un guasto, una rottura di componenti, o altro, segnalarlo subito 
all’ente proprietario al fine di provvedervi quanto prima. 

o Sistemi di allarme: in alcuni plessi scolastici sono presenti ma non ne è noto il 
funzionamento, in altri non sono stati individuati: ad ogni modo è necessario avere da parte 
dell’Ente proprietario informative in merito. 

o Si rimarca l’importanza del controllo periodico delle cassette di pronto soccorso: quando 
necessario, provvedere a integrare/sostituire il contenuto. 

o Sincerarsi che venga aggiornato il Registro Antincendio da parte degli addetti incaricati 
della manutenzione semestrale dei mezzi antincendio e di sicurezza (estintori, idranti, porte 
d’emergenza, porte tagliafuoco, allarmi, lampade d’emergenza, ecc.). 

o Reperire le schede di sicurezza aggiornate dei prodotti chimici in uso. 
o Eliminare le zone di pericolo sui cortili e piazzali (sconnessioni, tombini sporgenti, 

manufatti, buchette, ecc.). 
o Verificare che la cartellonistica di sicurezza sia sempre appesa; qualora si verificasse una 

mancanza, segnalarla subito all’ente proprietario al fine di provvedervi quanto prima. 
o Si rammenta l’importanza dell’abbattimento delle barriere architettoniche ai fini 

dell’accessibilità ai disabili. 

 

CERTIFICAZIONI NECESSARIE IN GENERALE 

o Da reperire per tutti i plessi scolastici: 
▪ Agibilità / Abitabilità 
▪ Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) 
▪ Certificazioni strutturali / Collaudi 
▪ Conformità impianti elettrici 
▪ Conformità impianti termo-idraulici / Libretti di Centrale / Controlli periodici 
▪ Certificati delle verifiche della messa a terra 
▪ Verifiche protezione da scariche atmosferiche o calcolo autoprotezione 
▪ Denunce / Verbali di collaudo / Verifica periodica ascensori-montacarichi (se presenti) 
▪ Libretti di istruzioni e manutenzioni di macchine e attrezzature 

 

VARIE 

Si specifica infine che è in corso il ricontrollo delle seguenti problematiche: 

• Revisione documentazione di valutazione dei rischi 

• Revisione documentazione di gestione delle emergenze e relative planimetrie 

• Riorganizzazione squadre antincendio e pronto soccorso, e relativa formazione 

• Formazione ed informazione del personale 

• Problematiche con Medico Competente 

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

• Programmazione riunione annuale sicurezza 

• Prove di evacuazione (incendio e terremoto) 

 
Le problematiche relative a ciascun edificio scolastico sono altresì documentate dalle 
richieste fatte dall’Istituto Comprensivo agli Enti proprietari. 
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Note sulla presente REVISIONE del PIANO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

 

A seguito di incontri con le Amministrazioni Comunali di Arezzo e di Castiglion Fibocchi, sono in corso 

approfondimenti della valutazione dei rischi. 

 

Altri temi in materia di sicurezza ed igiene, non trattati per motivi di spazio nel presente documento, sono 

riscontrabili su altra documentazione presente in Scuola. 

 

Si vadano a vedere anche i Verbali delle Prove di Evacuazione, con le relative risultanze e considerazioni. 
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ANALISI DEL RISCHIO RESIDUO 

 

 

Questo capitolo ha lo scopo  

di individuare i potenziali rischi residui presenti e  

di analizzare quantitativamente ciascun rischio  

mediante un valore numerico 



 

Istituto Comprensivo Statale 

"Giorgio Vasari" 
Arezzo (AR) 

 
 

34 
 

La valutazione dei rischi residui si evince dalla seguente tabella sinottica secondo il criterio 

espresso al punto 0.4.1. del relativo capitolo, dove P indica la Probabilità di accadimento di un 

evento, D il danno ed R il Rischio di esposizione. 

 

TIPO 

DI  

RISCHIO 

 

P 

 

D 

 

R 

 

MISURA 

DI  

ADEGUAMENTO 

Cadute e lesioni da urto 2 2 4 Eliminare le superfici spigolose fino ad altezza 

uomo dalle vie di transito (corridoi, scale, 

passaggi, atrii) 

Cadute e lesioni da inciampo 2 2 4 Eliminare gli ostacoli dalle vie di transito (corridoi, 

scale, passaggi, atrii) ed assicurarsi che siano 

prive da fattori di disturbo permanente 

(cambiamenti di pendenza repentina, 

sconnessioni, ecc.) 

Cadute e lesioni da scivolamento 2 2 4 Dotare le scale di dispositivi antiscivolo; 

mantenere asciutte le vie di transito e la 

pavimentazione dei laboratori 

Impedimento alla fuga in situazioni di 

emergenza 

1 4 4 Mantenere libere da ostacoli le porte lungo i 

percorsi di emergenza, i percorsi di emergenza, 

seguire le procedure di emergenza 

Affaticamento della vista 2 1 2 Predisporre illuminazione artificiale laddove 

quella naturale è insufficiente e mantenerla in 

funzione durante le attività; prevedere tempi di  

riposo per le attività ad elevata concentrazione 

Rischi connessi con l’impiego di 

macchine/attrezzature che presentano 

motori, pulegge, ingranaggi in vista: 

taglio, trascinamento, abrasioni, 

schiacciamento 

1 3 3 Non rimuovere le protezioni alle macchine, 

operare secondo le norme di buona tecnica e 

seguire le modalità operative previste dal libretto 

d’uso delle stesse 

Esposizione a sostanze pericolose per 

contatto cutaneo, inalazione, 

ingestione involontaria 

1 4 4 Seguire le indicazioni prescritte dalle schede di  

sicurezza dei prodotti/sostanze (liquidi, solidi, 

gassosi) utilizzati in merito ai DPI da adottare, alle 

modalità operative  da seguire, agli impianti da 

installare. Assicurarsi dell’efficienza e della 

funzionalità degli impianti di aspirazione nei 

laboratori; mantenerli in funzione durante le 

attività; apportare manutenzione ordinaria quando 

previsto. Divieto assoluto di bere e mangiare nei 

locali in cui viene fatto uso di tali agenti 
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Lesioni muscolo-scheletriche, fastidi 

lombari, alle articolazioni causati da 

postura scorretta 

3 2 6 Adottare postazioni ergonomiche; prevedere 

pause programmate durante attività prolungate 

Movimentazione manuale dei carichi: 

lesioni agli arti inferiori da caduta di 

carichi, lesioni dorso-lombari  

2 2 4 Rispettare i limiti previsti per la movimentazione 

manuale dei carichi: 30Kg per ogni persona; la 

presa deve essere corretta, assicurandosi che la 

posizione del baricentro dell’oggetto conferisca 

stabilità alla persona durante il trasporto; il 

sollevamento deve avvenire scaricando il peso 

dell’oggetto sugli arti inferiori e non sulla colonna 

vertebrale 

Elettrocuzione, folgorazione 1 6 6 Prevedere controlli e manutenzione periodica 

programmata all’impianto elettrico ed all’impianto 

di messa a terra; assicurarsi della conformità 

dell’impianto; conservare tutta la documentazione 

relativa (impianto elettrico: dichiarazione di  

conformità, schema unifilare, progetto, iscrizione 

alla CCIAA dell’elettricista incaricato, elenco dei 

materiali utilizzati; impianto di messa a terra: 

verbali di verifica biennali rilasciati dalla ASL 

competente); tutti i macchinari e le attrezzature 

devono essere collegate al connettore di terra; si  

ricorda che l’impianto di terra deve essere 

verificato biennalmente dalla ASL. 

Fastidi alle vie respiratorie e malattie 

associate 

2 1 2 Effettuare frequenti ricambi d’aria; mantenere 

efficienti gli impianti di riscaldamento e 

condizionamento; mantenere corretti livelli di 

umidità relativa, temperatura 

Incendio per difetti agli impianti 

elettrici, utilizzo improprio di materiale 

combustibile. 

2 1 2 Operare con la conoscenza dei rischi 
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ANALISI DEI RISCHI PER ATTIVITA’ 

SVOLTE DAGLI ADDETTI 

 

 

Questo capitolo ha lo scopo  

di valutare i rischi per ciascuna 

attività effettuata dal personale 
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Docente e Personale Educativo 
 

 

Descrizione 

La figura professionale addetta a svolgere tale mansione è il docente. La sua attività è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in 

materie specifiche, avvalendosi di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di 

attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa. 

Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo svolgimento della propria attività.  

Nel caso di lezioni di informatica, l’attività viene svolte in aule attrezzate in cui lo studente ha a disposizione un videoterminale. 

 

Attrezzature e macchine 

Le attrezzature normalmente utilizzate sono: 

➢ Lavagna (in ardesia, plastificata,…) 

➢ Lavagna luminosa 

➢ Videoterminale 

➢ Eventuali attrezzature da laboratorio 

 

Esse sono normalmente marchiate CE. 

 

Il fattore di rischio 

I principali fattori di rischio sono: 

• Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature elettriche (compu ter, lavagna 

luminosa, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro; il rischio di natura elettrica diventa più rilevante 

nei casi in cui l’impianto elettrico non abbia funzionanti gli idonei dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (interruttori 

differenziali) e contro i sovraccarichi (interruttore magnetotermico); in maniera meno frequente il rischio è legato alla disposizione 

non idonea dei cavi elettrici che può determinare un pericolo di tranciamento.  

• Utenze elettriche: il rischio è legato al numero di prese a disposizione, il problema ha una frequenza significativa nel caso siano 

presenti laboratori didattici, soprattutto di informatica, dove spesso le prese potrebbero essere sovraccaricate. 

• Illuminazione generale come fattore di sicurezza: il rischio è collegato al livello non sempre corretto dell’illuminazione di alcuni 

locali o passaggi per cui è possibile inciampare, scivolare o urtare contro elementi ingombranti o sporgenti.  

• Antincendio e Gestione delle Emergenze: è già stata messa in evidenza l’importanza fondamentale delle procedure di gestione 

delle emergenze e dell’idoneità dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo negli edifici scolastici per la peculiarità delle persone 

presenti. Per la fase in esame il livello di rischio è essenzialmente legato alla sottovalutazione delle procedure di emergenza, che 

non sempre vengono ben apprese; inoltre in certi momenti possono essere presenti persone estranee che non sono a conoscenza 

delle istruzioni di emergenza (comunque appese in ogni locale). 

• Rischio posturale: i docenti possono assumere posture non ergonomiche durante lo svolgimento delle lezioni che possono portare 

a sofferenze a carico della colonna vertebrale.  

• Arredi di servizio: problematiche legate alla qualità e alla quantità di arredi in dotazione. Talvolta questi non sono in quantità 

sufficiente alle reali esigenze e non sempre vengono rispettati i criteri di ergonomia, oltre al fatto che non sempre arredi e 

attrezzature risultano integri (danneggiamenti da parte degli allievi, vetustà, ecc.). 

• Situazioni ambientali generali: situazioni legate in generale alla conformazione degli ambienti ove il lavoratore presta la propria 

opera, e che possono presentare rischi di inciampi, scivolamenti, cadute, ecc. (tali situazioni possono essere ad esempio gradini, 

pavimenti scivolosi, dislivelli, aiuole, tombini, caditoie, e similari). 

• Movimentazione Manuale dei carichi: rischio molto raro; è rilevante solo allorquando il docente o gli ausiliari si trovino ad 
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assistere gli alunni in particolari situazioni (attività creative, assistenze varie, ecc.) in cui è necessario il sollevamento di pesi. Inoltre 

tali devono essere considerate le attività di supporto ai ragazzi o altre persone portatrici di handicap (qualora presenti, anche in 

visita), per i quali l’assistenza in tal senso deve essere continuativa.  

• Illuminazione generale come fattore di igiene: le situazioni di discomfort sono generalmente legate al non corretto livello di 

illuminamento delle aule che può determinare un eccessivo affaticamento della vista, più raramente i problemi sono legati alla 

presenza di elevati contrasti di luminanza nel campo visivo del docente dovuti alla mancanza, alle finestre, di tende parasole, è 

bene sottolineare che l’influenza di questo elemento di discomfort è attenuata dal fatto che la posizione di lavoro non è 

necessariamente fissa durante lo svolgimento delle lezioni. 

• Rumore: il rischio è legato sia la contesto urbano in cui l’edificio scolastico è inserito che alle condizioni  in cui si svolge l’attività 

didattica, in particolare al numero degli alunni presenti in aula ed agli spazi a disposizione per lo svolgimento delle lezioni; per i 

dettagli si rimanda alla valutazione fonometrica; a volte ci può essere l’esigenza del docente di alzare la voce: ciò a lungo andare 

potrebbe provocare laringiti croniche. 

• Condizioni microclimatiche: le condizioni di discomfort sono nella maggior parte dei casi dovute all’assenza o ad un errato 

dimensionamento degli impianti di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento, il che comporta spesso temperature nei locali 

troppo calde o troppo fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all’altro e, anche se più raramente, scarso ricambio di aria.  

• Sostanze utilizzate: è possibile che in caso di persone particolarmente sensibili l’utilizzo di gessi da lavagna, pennarelli particolari o 

solventi organici per la detersione delle superfici si sviluppino allergie.  Si ricorda inoltre la didattica effettuata in caso di lezioni di 

chimica, fisica, scienze, o simili materie, cioè con la presentazione di sostanze peculiari.  

• Organizzazione del lavoro: la ripetitività delle attività, la scarsa possibilità di avanzamento di carriera nonché la scarsa 

valorizzazione dell’acquisizione della professionalità nel corso degl i anni possono provocare situazioni di stress. A queste cause di 

stress legate all’ordinamento del personale docente, si aggiunge quello più legato all’attività specifica svolta, ed in particolare la 

costante e continua vigilanza degli alunni nonché le modalità e la costanza dei rapporti interpersonali con questi. 

 

Gli interventi 

• Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in particolar modo per le 

attività che comportano la movimentazione dei carichi; 

• Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l’attività;  

• Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica;  

• Maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro; 

• Migliorare i sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell’aria.  

• Migliorare le condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene, attraverso l’aumento del la potenza 

degli impianti e garantendo, attraverso una periodica e sistematica attività manutentiva, la costante disponibilità, specie degli 

impianti di emergenza; 

• Prescrizioni relative al comportamento da tenere durante il lavoro e sull’attenzione da prestare; 

• Pianificazione delle Emergenze e periodiche simulazioni. 

Pur non utilizzati correntemente dai docenti, per i Videoterminali, si rimanda alla apposita trattazione. 
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Personale Amministrativo e Assistente Amministrativo 
 

 

Descrizione 

In questa fase si possono distinguere alcune figure professionali addette allo svolgimento di specifiche mansioni, ossia: il 

dirigente scolastico (ex “preside” o “capo d’istituto” o “rettore”), il direttore o responsabile amministrativo, e l’assisten te amministrativo 

vero e proprio. 

Ognuno di questi soggetti riveste un ruolo particolare nell’ambito dell’ordinamento direttivo della struttura scolastica ed in 

relazione a ciò è investito di diverse responsabilità sia nei riguardi della struttura, intesa come “edificio”, sia rispetto agli individui 

operanti al suo interno.  

In particolar modo, il “capo d’istituto” è la figura professionale più importante e pertanto investita delle maggiori responsabilità; il 

suo compito è principalmente quello di formalizzare e mantenere rapporti di natura gerarchica con l’amministrazione e di tipo  relazionale 

con il personale interno alla struttura e con enti esterni. Si occupa inoltre della gestione del servizio onde garantirne in ogni situazione la 

funzionalità e l’efficienza. 

Il “direttore amministrativo” o “responsabile amministrativo” organizza, coordina e controlla i servizi amministrativi e contabili;  

può, qualora in possesso di un’adeguata formazione, occuparsi della preparazione e dell’aggiornamento del personale operante 

all’interno della struttura. 

Infine, l’“assistente amministrativo” si occupa essenzialmente dell’esecuzione operativa delle procedure avvalendosi di 

strumenti di tipo informatico, della gestione di archivi, protocollo e biblioteche.  

Per concludere, l’attività d’ufficio si espleta, generalmente, nel disbrigo di pratiche di tipo amm inistrativo (richiesta, 

predisposizione e revisione di documentazione, archiviazione, ecc.), ed all’organizzazione e gestione del personale e delle r isorse 

presenti. 

Tali mansioni possono essere svolte in molteplici casi avvalendosi dell’utilizzo del videoterminale, il che incide in maniera 

rilevante sulla tipologia dei rischi cui gli addetti possono essere esposti.  

 

Attrezzature e macchine 

Le attrezzature normalmente utilizzate sono: 

➢ Videoterminale 

➢ Stampante 

➢ Fax 

➢ Fotocopiatrice 

➢ Mezzi di cancelleria vari 
 

Esse sono normalmente marchiate CE. 

 

Il fattore di rischio 

I principali elementi di rischio sono: 

• Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature elettriche (computer, 

fotocopiatrice, ecc.), per contatto con cavi elettrici con rivestimento isolante non integro; il rischio di natura elettrica diventa più 

rilevante nei casi in cui l’impianto elettrico non abbia funzionanti gli idonei dispositivi di protezione contro i contatti indiretti 

(interruttori differenziali) e contro i sovraccarichi (interruttore magnetotermico); in maniera meno frequente il rischio è legato alla 

disposizione non idonea dei cavi elettrici che può determinare un pericolo di tranciamento. 

• Utenze elettriche: il rischio è legato al numero di prese a disposizione che non sempre risulta sufficiente rispetto al numero di 

utenze che a queste devono essere collegate, pertanto si potrebbe verificare la situazione in cui vengano usate doppie prese, 

ciabatte, o simili, cioè gli impianti presenti siano sovraccaricati. 

• Illuminazione generale come fattore di sicurezza: il rischio è collegato al livello non sempre corretto dell’illuminazione di alcuni 
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locali o passaggi per cui è possibile inciampare, scivolare o urtare contro elementi ingombranti o sporgenti. 

• Antincendio e Gestione delle Emergenze: è già stata messa in evidenza l’importanza fondamentale delle procedure di gestione 

delle emergenze e dell’idoneità dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo negli edifici scolastici per la peculiarità delle persone 

presenti. Per la fase in esame assume un’importanza notevole l’idoneità della segnaletica indicante le vie di fuga e la formazione ed 

informazione del personale sul comportamento da tenere in caso di emergenza. In certi momenti possono essere presenti persone 

estranee che non sono a conoscenza delle istruzioni di emergenza (comunque appese in ogni locale). 

• Sostanze utilizzate: anche se non di livello significativo può comunque essere presente un rischio di esposizione alle sostanze 

chimiche utilizzate per la fotoriproduzione o la stampa. 

• Condizioni microclimatiche: le condizioni di discomfort sono nella maggior parte dei casi dovute all’assenza o ad un errato 

dimensionamento degli impianti di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento, il che comporta spesso temperature nei locali 

troppo calde o troppo fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all’altro e, anche se più raramente, scarso ricambio di aria . 

• Situazioni ambientali generali: situazioni legate in generale alla conformazione degli ambienti ove il lavoratore presta la propria 

opera, e che possono presentare rischi di inciampi, scivolamenti, cadute, ecc. (tali situazioni possono essere ad esempio gradini, 

pavimenti scivolosi, dislivelli, aiuole, tombini, caditoie, e similari). 

• Illuminazione generale come fattore di igiene: le situazioni di discomfort sono generalmente legate al non corretto livello di 

illuminamento degli uffici che può determinare un eccessivo affaticamento della vista, alcuni problemi sono, inoltre, legati alla 

presenza di elevati contrasti di luminanza nel campo visivo dovuti alla mancanza di tende parasole alle finestre o nel caso di uso di 

videoterminali, al non corretto posizionamento di questi rispetto alla sorgente di luce naturale.  

• Spazi di lavoro: talvolta gli spazi di lavoro ove si svolgono le attività amministrative e/o di segreteria sono di dimensioni 

sottodimensionate, e non riescono ad assicurare condizioni di comfort (in particolare nei periodi in cui vi potrebbe essere notevole 

presenza di pubblico, es. in periodi di iscrizioni, ecc.). 

• Uso di videoterminali: a causa di postazioni di lavoro per le quali non sono stati rispettati i criteri di ergonomia indicati dalla 

normativa e per posizioni non corrette assunte dal personale nello svolgimento della propria attività, perché non adeguatamente 

informato ed informato, è possibile che si sviluppino patologie a danno dell’apparato muscolo-scheletrico oppure che gli addetti 

accusino danni al rachide.  

• Abbagliamento: la fotocopiatrice potrebbe non essere chiusa per velocizzare le operazioni. 

• Organizzazione del lavoro: un’ulteriore fonte di rischio è rappresentata dalla ripetitività delle attività svolte e dall’affaticamento 

mentale che possono provocare situazioni di stress, in alcuni casi aggravate dall’incremento dei carichi di lavoro e delle 

responsabilità da assumere.  

 

Gli interventi 

• Mantenimento di condizioni microclimatiche ed illuminotecniche idonee all’attività svolta;  

• Adeguamento degli spazi disponibili; 

• Prevedere intervalli di lavoro; 

• Migliorare i sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell’aria; 

• Prescrizioni relative al comportamento da tenere durante il lavoro e sull’attenzione da prestare. 

Per i Videoterminali, si rimanda alla apposita trattazione. 
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Collaboratore Scolastico 
 

 

Descrizione 

Il collaboratore scolastico (ex “bidello”) si occupa dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti di accoglienza e 

sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico. 

Inoltre si occupa della pulizia dei locali nonché della custodia e sorveglianza dei locali. 

 

Attrezzature e macchine 

Le attrezzature normalmente utilizzate raggruppate per attività sono: 

➢ scope, strizzatori, palette per la raccolta , guanti, secchi, stracci, ecc. 

➢ lavapamimenti a spinta 

➢ scale portatili 
 

Si ricorda che le scale devono essere conformi alle norme di legge (EN 131).  

 

Il fattore di rischio 

I principali rischi sono dovuti a: 

• Rischio elettrico: è legato alla possibilità di elettrocuzione, durante l’utilizzo di particolari attrezzature elettriche, per contatto con 

cavi elettrici con rivestimento isolante non integro; il rischio di natura elettrica diventa più rilevante nei casi in cui l’impianto elettrico 

non abbia funzionanti gli idonei dispositivi di protezione contro i contatti indiretti (interruttori differenziali) e contro i sovraccarichi 

(interruttore magnetotermico); in maniera meno frequente il rischio è legato alla disposizione non idonea dei cavi elettrici che può 

determinare un pericolo di tranciamento. 

• Illuminazione generale come fattore di sicurezza: il rischio è collegato al livello non sempre corretto dell’illuminazione di alcuni 

locali o passaggi per cui è possibile inciampare, scivolare o urtare contro elementi ingombranti o sporgenti  o taglienti. 

• Antincendio e Gestione delle Emergenze: è già stata messa in evidenza l’importanza fondamentale delle procedure di gestione 

delle emergenze e dell’idoneità dei mezzi di estinzione e delle vie di esodo negli edifici scolastici per la peculiarità delle persone 

presenti. Per la fase in esame assume un’importanza notevole l’idoneità della segnaletica indicante le vie di fuga e la formazione ed 

informazione del personale sul comportamento da tenere in caso di emergenza. 

• Attrezzature utilizzate: è possibile che per l’assenza di attrezzature per l’attività da svolgere (es. sedie al posto di scale), o per il 

cattivo stato di manutenzione di queste quando presenti (ad esempio le scale portatili), si possano determinare rischi di tagli, 

abrasioni, cadute dall’alto, ecc..   

• Sostanze utilizzate: nelle attività di pulizia dei locali possono essere utilizzate sostanze e prodotti detergenti che possono esporre 

gli addetti ad un rischio di natura chimica per contatto, inalazione o assorbimento cutaneo delle sostanze stesse. Si rimanda alla 

apposita valutazione del Rischio Chimico. 

• Condizioni microclimatiche: le condizioni di discomfort sono nella maggior parte dei casi dovute all’assenza o ad un errato 

dimensionamento degli impianti di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento il che comporta spesso temperature nei locali 

troppo calde o troppo fredde, sbalzi sensibili da un ambiente all’altro e, anche se più raramente, scarso ricambio di aria.  

• Situazioni ambientali generali: situazioni legate in generale alla conformazione degli ambienti ove il lavoratore presta la propria 

opera, e che possono presentare rischi di inciampi, scivolamenti, cadute, ecc. (tali situazioni possono essere ad esempio gradini, 

pavimenti scivolosi, dislivelli, aiuole, tombini, caditoie, e similari). 

• Illuminazione generale come fattore di igiene: le situazioni di discomfort sono generalmente legate al non corretto livello di 

illuminamento dei locali che può determinare, in relazione all’attività svolta, un eccessivo affaticamento della vista. 

• Attività svolta: relativamente all’attività di pulizia dei servizi igienici e durante l’assistenza ad eventuali alunni o altre persone 

portatrici di handicap (anche esterni) nell’uso dei servizi, il personale può essere esposto ad un rischio di natura biologica. 
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Gli interventi 

• Formazione e informazione ed addestramento generali e sui rischi specifici e sulle misure di prevenzione e protezione, sull’utilizzo 

delle attrezzature di lavoro, sulle posture ergonomiche, sulle metodiche operative per la pulizia dei locali affidati, sui prodotti chimici, 

nonché sulle corrette procedure di operazioni in sicurezza (come di seguito). 

• Dotazione delle schede di sicurezza dei prodotti utilizzati.  

• Fornitura dei DPI necessari (camici, guanti, mascherine, occhiali, eventualmente scarpe per particolari lavori. 

Si specifica che la dotazione di scarpe di sicurezza avviene laddove vi siano rischi particolari aggiuntivi, qual i lavori in cucina (non 

previsti nel presente Istituto Comprensivo in quanto il servizio è comunale e dunque svolto da soggetti non scolastici), att ività di 

manutenzione e pulizia straordinarie (es. in caso di riassetti a seguito di ristrutturazioni, pulizie a fondo con prodotti particolari che 

richiedano protezioni aggiuntive, attività di ripristino a seguito di eventi eccezionali quali allagamenti e similari): tali attività sono 

estremamente rare nel presente Istituto Comprensivo, quindi le dotazioni aggiuntive vengono effettuate di volta in volta solo laddove 

se ne renda necessaria l’esigenza. Le scarpe non sono comunque necessarie per le normali at tività di pulizia tradizionale 

(spazzamento, lavaggio pavimenti, pulizia arredi scolastici, ecc.).  

• Uso di attrezzatura conforme alle norme. 

• Verifica dello stato di conservazione degli utensili e delle attrezzature utilizzate durante l’attività. 

• Manutenzione delle attrezzature di lavoro. 

• Migliorare i sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell’aria.  

• Non tralasciare a terra oggetti e materiali ed altri ingombri; pulizia dei pavimenti. 

• Svolgimento dell’attività in locali idonei e dotati di adeguata pavimentazione. 

• Prescrizioni relative al comportamento da tenere durante il lavoro e sull’attenzione da prestare. 

 


