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O. PREMESSA

Agli atti risulta elaborato il Documento di valutazione dei rischi per attività scolatica svolta

nell'edificio di Via Salvemini, 1a Lodi.

Alla luce di quanto sopra riportato, considerato che non si rilevano significative variazioni da

apportare a detto documento (salvo questioni di carattere formale), per quanto applicabile, il

Datore di lavoro, in collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente e previa consultazione

del RLS, alla data odierna procede alla riadozione di tutti idocumenti sopra indicati e di seguito
riportati, che andranno considerati quale documento di valutazione dei rischi.

La valutazione dei rischi e le conseguenti misure di prevenzione e protezione verranno comunque
riela borate

- in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori

- in relazione algrado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione
- quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Relativamente a tutti ifattori di rischio si rimanda al documento di valutazione dei rischi esistente.
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01. Normativa di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Possono essere fatte risalire alla fine del XIX' secolo (1899) le prime azioni di tutela dei
lavoratori infortunati, quando è stata introdotta per gli imprenditori l'assicurazione obbligatoria
in caso di responsabilità civile dovuta a danni derivanti dagli infortuni sul lavoro. Negli stessi
anni c'è stata anche la nascita dei primi medici di fabbrica.
Nella prima metà del XXo secolo, con l'art. 2087 del Codice Civile (1942), esiste già una
normativa che propone all'imprenditore un adeguamento dinamico delle misure di tutela dei
lavoratori. Anche la Costituzione Italiana Q9a7) valoizza l'esigenza di tutela della salute del
cittadino come fondamentale valore etico e sociale (artt. 32,35, 4l).
Nella fase storica in cui nel nostro Paese si è avuto lo sviluppo delle prime grandi attività
industriali, i livelli degli infortuni e delle malattie professionali sono elevati anche in relazione
alla crescente meccanizzazione e alla produzione su larga scala; contemporaneamente si
consolida un nuovo orientamento normativo rivolto soprattutto alla prevenzione intesa come
superamento della logica assicurativa e risarcitoria. Tra i tanti provvedimenti, si distinguono il
DPR 547155 §orme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro), il DPR 303156 (Norme
generali per l'igiene del lavoro) e il DPR 164156 §orme per la prevenzione degli infortuni sul
lavoro nelle costruzionl), che hanno rappresentato il quadro normativo di riferimento per gli
operatori della prevenzione fino all'emanazione del D.Lgs. 626194 che rappresentano un
importante strumento per disciplinare le norrne di igiene e siourezza e del D.Lgs. 8l/2008 che
costituisce un vero e proprio "Testo lJnico" in relazione alla normativa afferente la salute e la
sicurezza sui luoghi di lavoro.
Con riferimento all'ambito educativo-didattico particolare importanza riveste la C.M. 122100 i
cui principi forti sono così riassumibili:

. la scuola è la sede primaria, istituzionale e strategica, per l'effettiva formazione di una
cultura della sicurezza, a partire da un processo di partecipazione e sensibilizzazione di
tutti gli operatori scolastici e degli allievi;
. a questo scopo, chi, all'interno della scuola, si occupa di sicurezza, deve riuscire a

trasformare gli adempimenti previsti per legge in un'occasione didattica e di crescita
culturale, con iniziative che non devono avere carattere occasionale o sporadico;
. la scuola e tutte le persone coinvolte nella gestione della sicurezza (dirigente
scolastico, responsabile del Servizio di prevenzione e protezione e Rappresentante dei
lavoratori per la siatrezza in primo luogo) devono porsi come soggetti attivi e propulsori
delle tematiche della siaxezza, sotto l'aspetto sia didattico che formativo e culturale
(educativo);
. la scuola deve realizzare specifiche iniziative e ricercare collaborazioni con tutte le
struthrre territoriali istituzionalmente competenti in materia (servizi di vigilanza e

prevenzione delle ASL, INAIL, ARPA), nell'ottica di una fattiva integrazione sinergica,
affinché le sollecitazioni verso le tematiche della sictrezza provengano non solo dal
mondo della scuola ma dall'intera rete dei vari organismi comunque coinvolti;
. i dirigenti sono chiamati a favorire la creazione di appositi spazi nell'ambito del Piano
dell'Offerta Formativa (P.O.F), nei quali sviluppare i temi della prevenzione e della
tutela della salute e della sictrezza sul lavoro; questo vale soprattuffo per gli indirizzi

Prsina 5 di 58

Albo Ingegncri della Provincia di Lodit.262

J



Studio Tecnico gianfranco vitali ingegnere

------"----_--_-*o

lu 0 2/7 00 4 2 6 1 8 7 c e I l. 3 3 3 /3 I 3 9 5 0 2 e- n ail : !!s!i!s!!{ù!kri!!
tecnici e professionali, anche in consideraziofie della possibile definizione di nuove,
specifiche figure professionali operanti in materia.

Più che un semplice cenno, infine, merita Carta 2000 - Siqxezza sul lavoro, programma varato
dal Governo, dalle Regioni e dalle Parti sociali (e pubblicato nel dicembre del 2000) con
l'obiettivo generale di promuovere e rcalizzare le condizioni legislative e gli strumenti idonei
per raggiungere risultati migliori nel campo della sicurezza sll lavoro, anche in relazione agli
standard europei. In ambito scolastico "Carta 2000" contiene il preciso impegno, ad

integrazione di quanto già fatto, di introdurre nelle attività generali di ogni istituzione scolastica
i temi della salute e della sicurezza e di promuovere, ove possibile e necessario, una rilettura
dei programmi didattici.
I punti più interessanti di questo documento sono:

. inserimento nel P.O.F. di percorsi che sviluppino opportunamente il tema della
sicnrezza sul lavoro, con particolare riferimento agli istituti ad indirizzo tecnico-
professionale;
. realizzazione di percorsi formativi o attività consequenziali, in relazione alla
definizione di eventuali nuovi profili professionali operanti nel campo della sicwezza;
. definizione delle "linee di percorso" al di fuori o in alternanza con l'istruzione e la
scuola dell'obbligo, con chiaro riferimento a tirocini o stage aziendali, formazione
professionale e formazione continua, nei quali devono avere il dovuto spazio la
formazione e l'informazione sulla sicurezza.

02. D.Lgs. 81/08 e aspetti organizzativi
Il D.Lgs. 81/08 ha lo scopo di creare in ogni impresa una struttura organizzativa ed un sistema
di gestione della sicurezzanei quali risultino attivamente coinvolti tutti i soggetti sia interni che

esterni all' azienda stes sa.

Il Servizio di prevenzione e protezione, istituito dal datore di lavoro, è "l'insieme delle persone,

sistemi e mezzi esterni o interni frnahzzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi".
A seconda delle dimensioni e dell'articolazione aziendale, il datore di lavoro organizza il
Servizio di prevenzione e protezione con una (il responsabile) o più persone (addetti), previa
consultazione del Rappresentante dei lavoratori per la sictxezza.
Il Responsabile e gli Addetti al SPP (che non si identificano necessariamente con gli incaricati
delle emergenze di primo soccorso e di antincendio) devono essere in possesso di capacità e

requisiti professionale di crti all'art.32.
In generale il RSPP può essere il datore di lavoro o un dipendente e, qualora all'interno
dell'azienda non vi siano persone dipendenti con capacità adeguate, il datore di lavoro deve
awalersi di persone esterne all'azienda. Sia il dipendente che la persona esterna devono essere

designati dal datore di lavoro e devono avere capacità e requisiti professionali adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative presenti in
azienda.
Il RSPP, diverso dal datore di lavoro, deve essere in possesso dei requisiti di cui all'art.32,
mentre l'unica condizione perché il datore di lavoro svolga direttamente i compiti di RSPP è la
frequenza a specifico corso di formazione e aggiornamenti periodici conformemente alle
disposizioni di cui all'art.34 del D.Lgs. 81/2008 e smi.
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Il datore di lavoro non può comunque delegare le seguenti affività:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto
dall'articolo 28;
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare 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 presente decreto legislativo, 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
I'obbligo giuridico.
Il DM 382198 pttnfualizza che l'equiparazione degli allievi a lavoratori sussiste solo:

. in relazione alla frequenza ed all'uso dei laboratori appositamente attrezzati, dove gli
allievi stessi possono essere esposti ad agenti chimici, fisici e biologici oppure :utllizzano
macchine, apparecchiature e strumenti di lavoro in genere, compresi i computer;
. nei periodi della settimana o della giornata in cui gli allievi sono effettivamente nei
laboratori e ttllizzano le attrezzature in essi contenute;
. se i programmi o le auività d'insegnamento (stabiliti anche a livello di singolo istituto
e inseriti quindi nel P.O.F.) prevedono esplicitamente la frequenza e l'uso dei suddetti
laboratori.

Nonostante l'eqtiparazione a lavoratori, il loro numero non entra nel computo complessivo
degli addetti ai fini della possibilità da parte del datore di lavoro di svolgere direttamente il
ruolo di RSPP, delle modalità di elezione degli RLS e dell'obbligo di redazione del documento
di valutazione dei rischi.
03. Organi di controllo e sistema sanzionatorio
Il Servizio di Prevenzione e Sictrezza negli Ambienti di lavoro è un servizio del Dipartimento
di Prevenzione dell'ASL e il suo mandato è "la prevenzione degli infortuni e delle malattie da
lavoro ed il miglioramento del benessere di chi lavora e viene perseguita attraverso azioni di
vigllanza, assistenza, formazione e promuovendo nelle aziende una cultura orientata allo
sviluppo dei sistemi di gestione della sicurezza e al controllo dei determinanti di salute".
La disciplina sanzionatoria in Italia in materia di lavoro è regolata dal D.Lgs. 758194 che
individua principalmente nell'ASL l'organo di vigilanzain materia di igiene e sicurezza e sul
lavoro, ossia l'ente preposto a individuare le violazioni alla normativa di igiene e sicurezza sul
lavoro e a fare le relative prescrizioni.
04. Enti preposti e le loro funzioni
Dipartimento di Prevenzione dell'ASL
Direzione Provinciale del Lavoro
Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Istituto Superiore Prevenzione e Sicurezza
sul Lavoro (ISPESL)
Istituto Nazionale dell'Assicurazione degli Infortuni sul Lavoro (INAIL)Vigili del Fuoco
(wF)
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05. Tutela Assicurativa
05.1. Tutela dei lavoratori
Lo Stato italiano stabilisce l'obbligo di assicurare tuffi i lavoratori addetti ad attività pericolose
dal rischio di possibili infortuni sul lavoro o malattie causate dall'attività lavorativa,
individuando nel datore di lavoro il soggetto destinato a sostenere I'onere economico. L'INAIL
è l'ente che gestisce questa assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali.
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06. Approccio alla valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro
06. I . Significato della valutazione
La vahttazione dei rischi consiste in un esame di tutti gli aspetti attinenti il lavoro, ftnalizzato
ad analizzare i pericoli, verificare le situazioni di esposizione ai pericoli, individuare i rischi e

la probabilità che i rischi diano luogo a lesioni o danni (incidenti, infortuni, malattie
professionali, ecc.) per i lavoratori o per altro personale presente in azienda (appaltatori,
personale addetto allo scarico merci, imprese di pulizia, ecc.), e consente di individuare le
misure di prevenzione e protezione per eliminare o ridurre i rischi ad un livello accettabile.
06.2. Soggetti coinvolti nella valutazione
L'obbligo di rcalizzare il processo di valutazione dei rischi lavorativi è a carico del datore di
lavoro senza possibilità di delega ad altri soggetti interni o esterni all'azienda.
A questo processo collaborano il Servizio di prevenzione e protezione, e, ove previsto, il
medico competente; essi forniscono il loro contributo di conoscenze utili all'inquadramento dei
rischi lavorativi e alle strategie più idonee per il loro contenimento.
Il processo di valutazione dei rischi prevede la consultazione del Rappresentante dei lavoratori
per la siqxezza che risulta il riferimento ed il collettore delle specifiche conoscenze ed
esperienze dei lavoratori. Risultano utili anche la documentazione e le informazioni che
possono venire fornite dai progettisti, fabbricanti, fomitori, installatori di macchine, impianti,
strutfure.
06.3. Processo di valutazione dei rischi e di individuazione delle misure di contenimento dei
rischi
Per facilitare l'identificazione elavalutazione dei rischi è opportuno organizzare I'analisi
attraverso uno schema di questo tipo:

. analisi dei pericoli;

. identificazione dei lavoratori esposti ai pericoli;

. identificazione dei fattori e delle situazioni di rischio;

. stima dell'entità dell'esposizione;

. valutazione del "peso" dei rischi individuati;

. verifica delle disponibilità di misure tecniche, organizzative e procedurali per
eliminare o ridurre I'esposizione e/o il numero di esposti;
. verifica dell'applicabilità di tali misure;
. definizione di un piano per la messa in atto delle misure scelte;
. redazione del documento;
. definizione di tempi e modi per la verifica e/o I'aggiornamento della valutazione.

06.3.1. Valutazione dei rischi
Il censimento dei pericoli consente di conoscere tutte le situazioni di rischio potenziale presenti
nell'ambiente di lavoro, dal momento che il rischio è dato dall'esposizione a pericolo (la
presenza ad es. di sostanze cancerogene rimane un pericolo, e non rischio, se lutllizzate a ciclo
chiuso).
In relazione alle situazioni pericolose messe in luce, si individueranno i lavoratori che possono

essere esposti ai pericoli identificati, come singoli o come gruppo omogeneo.

Questa identificazione risulterà utile sia per eventuali segnalazioni al medico competente sia
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per i successivi interventi di formazione.
06.3.1.1. Indicazioni per il sopralluogo

l. Realizzare l'analisi dell'ambiente di lavoro riferita a strutture, impianti e macchine,
con le attività in corso.
2. Osservare le attività e i comportamenti di lavoratori, utllizzando preferibilmente
griglie di osservazione.

06.3. 1.2. Coinvolgimento dei lavoratori
Il D.Lgs. 81/2008 prevede la partecipazione dei lavoratori nel processo di valutazione: il
coinvolgimento diretto dei lavoratori, oltre a fornire informazioni non mediate, ha anche una
ricaduta in termini di sensibilizzazione
06.3.1.3. Indice di rischio
La relazione fra i fattori considerati nella valutazione del rischio, cioè la probabilità di
accadimento dell'evento negativo e la gravità delle lesioni da esso causate, determina l"'indice
di rischio".
Nell'ambito scolastico, fatte salve le non conformità impiantistico-strutturali il cui
adeguamento è a carico dell'ente obbligato, valutate le modalità e le tempistiche di esposizione
accompagnate ove necessario da opportune riorganizzazioni delle attività comporta un rischio
basso sia per allievi (per le attività di laboratorio) che, salvo casi particolari, per i lavoratori.
Piu dettagliati riscontri alle analisi effetfuate sono desumibili dalle valutazioni afferenti ai rischi
specifici.
Matrice del rischio

06.3. 1.3. 1. Percezione del rischio
Il rischio è connotato come prodotto della probabilità di un danno per la grandezza del danno.

Quindi, rischio inteso come misura. Ma i problemi di misurazione sono problemi di
convenzione (quindi di scelta da parte di qualcuno di scale e unità di misura), e in tutti i casi
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ogni rilevazione implica una quota di discrezionalità da parte di chi la effettua.
La soggettività, inoltre, non riguarda solo il processo di vahiazione, ma anche l'oggetto stesso
della valutazione, quindi anche i comportamenti lavorativi, a loro volta condizionati dagli
atteggiamenti, in particolare quelli nei confronti di lavoro e rischi. Al concetto di "rischio",
infatti, le persone attribuiscono significati diversi in relazione all'interazione di piu fattori,
quali la loro cultura, il genere, l'età, i processi psicologici, la conoscenzae la loro possibilità di
controllare il rischio.
06.3.2. Programmazione e messa in atto delle misure di prevenzione
Una volta identificati i fattori di rischio e i lavoratori esposti, devono essere messe in atto le
misure di prevenzione tecniche, organizzatle e procedurali, tenendo conto della priorità di
alcuni interventi rispetto ad altri e facendo, quindi, un'adeguata programmazione in
considerazione dei tempi necessari per la loro progettazione e realizzazione tecnica.
Per attribuire alle variabili danno e probabilità valori piu attendibili, è opportuno utllizzare 1l

registro infortuni, dove, per le situazioni pericolose accadute nel passato, sono già conosciute le
conseguenze ed è possibile calcolarne la frequenza.
06.3.2.1. Criteri per definire priorità e programmare gli interventi di protezione e di
prevenzione
Tabella di correlazione tra valore del rischio ed azioni da

Per ogni rischio deve prioritariamente essere verificata la possibilità di eliminare il pericolo,
cioè il fattore di rischio che lo determina (es. eliminazione vernici al piombo), secondariamente
vanno studiate misure tecniche di protezione collettiva (es. incapsulamento macchina,
aspirazione), procedurali (es. definizione di procedure di lavoro) e organizzative (es. rotazione
dei lavoratori esposti). La protezione individuale è indicata come ultima soluzione, quando le

altre non sono applicabili, o ad integrazione delle misure di protezione collettiva. L'attivazione
della sorveglianza sanitaria a cura del Medico Competente costituisce l'ultimo intervento a
fronte di oggettive condizioni operativo-logistiche e organizzative non modificabili.
L'introduzione di un sistema integrato di misure di natura tecnica, procedurale e organizzativa
aumenta l'efficacia complessiva. La scelta delle soluzioni non può essere condizionata dai
costi, ma solo dalla fattibilità tecnica.
07. Documento di valutazione dei rischi
07.1. Documento di valutazione dei rischi e autocertificazione
Il D.Lgs. 8l/2008 prevede I'obbligo di procedere alla identificazione e alla valutazione dei
rischi per la sictrezza e la salute dei lavoratori, ma non fornisce tuttavia una metodologia per
procedere alla stesura del documento di valutazione.
08. Valutazione dei rischi nella scuola
Spetta al datore di lavoro, e quindi al dirigente scolastico, coadiuvato dal SPP della scuola e dal
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medico competente ove previsto, I'attività di valutazione dei rischi.
08.1. Documento della Valutazione dei Rischi

Quando nella scuola si superano i 10 dipendenti, è obbligatoria la stesura del documento.
Come già ricordato, gli allievi, anche se equiparati a lavoratori, non entrano nel computo degli
addetti ai fini ai fini dell'obbligo di redazione del documento.
09. Principali tipi di rischio e relative misure di sicurezza
09.1. Classificazione dei rischi
I rischi lavorativi essere suddivisi in tre

09.2. Rischi per la sisxezza
I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale
verificarsi di incidenti o infortuni, owero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) a
carico delle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenzadi un impatto fisico-
traumatico di diversa nafura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).
09.3. Rischi per la salute
I rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale
compromissione dell'equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni
che comportano l'emissione nell'ambiente di fattori di rischio, di natura chimica, fisica e

biologica.
09.4. Rischi per la salute e la sictrezza
Tali rischi sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il
rapporto tra l'operatore e l'organizzazione del lavoro in cui è inserito. La coerenza di tale
"quadro", pertanto, può essere analizzata anche all'interno di possibili trasversalità tra rischi
per la sicurezza e rischi per la salute.
10. Sicurezza e requisiti igienici degli ambienti di lavoro e scolastici
10.1. Normativa di riferimento
I riferimenti normativi principali relativi ai parametri che seguono sono contenuti nel D.Lgs.
81/2008 per i requisiti igienici dei luoghi di lavoro, nel DM 18/12175 che dispone le
caratteristiche edilizie delle scuole, oltre che nel Decreto del Ministero dell'Interno del
26108192 sulle norme di prevenzione incendi nelle scuole. Esistono poi circolari regionali che
traducono in indicazioni tecniche gli indirizzi generali della normativa nazionale.
10.2. Caratteristiche costruttive degli ambienti scolastici
L'edihcio scolastico deve essere concepito come un complesso omogeneo e non come una
struttura che assomma elementi spaziali diversi, ma strutturato in maniera da garantire,
all'interno di aree definite dal proprio spazio architettonico, la massima flessibilità rispetto ai
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metodi didattici ed alle attività svolte. Deve inoltre essere progettato in modo che gli allievi
possano agevolmente usufruire, attraverso gli spazi per la distribuzione orizzontale e verticale,
di tutti gli ambienti della scuola, delle loro interazione ed articolazioni ed, inoltre, raggiungere
le zone all'aperto. L'edificio dovrà essere tale da assicurare una sua lutilizzazione anche da
parte degli alunni in stato di minoranza fisica.
Report di verifica e segnalazione di intervento al competente ente obbligato sono regolarmente
elaborati a cura del SPP con particolare riferimento alle dotazioni impiantistico strutturali delle
aree locali a rischio specifico (magazzini, depositi, laboratori, palestre ecc.).
10.2.01. Condizioni generali dei locali
In generale, devono essere rispettati i seguenti requisiti:

- pavimenti antisdrucciolevoli, esenti da protuberafize e da piani inclinati pericolosi;
- pareti dipinte a tinte chiare, meglio se con rivestimenti lavabili e disinfettabili per
un'altezza minima di 2 metri;
- vetrate e pareti traslucide realizzate in modo da non essere pericolose e in materiali di
sicutezzafino a I m da terra.

È consigliabile che le finestre abbiano spigoli arrotondati per ridurre i rischi quando aperte e

per poter essere pulite in sicurezza.
Si ritiene sia anche opportuno esaminare le condizioni dell'ambiente con riferimento a:

- affollamento;
- possibilità di evacuare i locali;
- condizioni d'igiene.

10.2.02. Porte e portoni
Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o essere muniti di pannelli
trasparenti, sui quali apporre un segno indicativo all'altezza degli occhi.
Le superfici trasparenti o traslucide delle porte e dei portoni, non costituite da materiali di
sicurezza, devono essere protette contro lo sfondamento.
Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di uscire
dalle guide o di cadere.
I rischi dovuti al movimento di cancelli o portoni scorrevoli sono:

. impatto,

. schiacciamento,

. cesoiamento,

. convogliamento,

. taglio,

. uncinamento.
Le porte o i portoni che si aprono verso l'alto devono disporre di un sistema di sicurezza che

impedisca loro di ricadere.
Le porte ed i portoni motorizzati devono funzionare senza rischi di infortuni per i lavoratori.
Livello minimo di protezione riferito a porte e portoni motorizzati
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(*) il comando o "uomo presente" non può essere allivalo con visla da lelecamera, in quanto è previsto che l'operatore che conlrolla la
porta debba essere in vista e in vicinanza della porta stessa, addeslrato ed abbia piena visuale dell'area interessata al movimento delle
ante del porlone o del concello.

Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere contrassegnate con
segnaletica durevole conforrnemente alla normativa vigente.
10.2.03. Rischio radon
Anche se attualmente la normativa non prevede la misuraziofie della presenza di gas radon in
tutti gli ambienti di lavoro, la valutazione dell'eventuale esposizione a radon, in particolare
negli ambienti scolastici, costituisce un intervento auspicabile in ragione del fatto che la
popolazione in età scolare può essere considerata più sensibile agli effetti nocivi delle
radiazioni.
10.2.04. Scale
Le scale in genere devono possedere i seguenti requisiti:

. gradini apianta rettangolare con pedata non inferiore a cm 30 ;

eccezionalmente potranno essere tollerati gradini di forma trapezoidale, purché la pedata
misurata a cm 40 dall'imposta interna non sia inferiore a cm 30 o comunque almeno 25
nei casi ammessi (scale interne di comunicazione tra locali, purché non abbiano funzioni
di vie di fuga). Per le scuole l'alzata non può essere superiore a 36 ne inferiore a 30 m;
. parapetti normali con arresto al piede o altra difesa equivalente aventi tn'altezza non
inferiore a 1 m (misurata al bordo esterno della pedata del gradino) e non attraversabile
da una sfera di l0 cm. Il corrimano, in corrispondenza delle intemrzioni, deve essere

prolungato di 30 cm oltre il primo ed ultimo gradino. Il corrimano deve essere posto ad
ùna altezza compresa tra 0.90 e I m e deve essere distante dalla parete almeno 4 cm;
. un segnale sul pavimento (percepibile anche dai non vedenti), situato a 30 cm dal
primo e dall'ultimo gradino, deve indicare l'inizio e la fine della rampa.

10.2.05. Percorsi orizzontali e corridoi
I percorsi ed i corridoi devono avere una larghezza minima di 1 m ed avere allargamenti atti a
consentire l'inversione di marcia di una persona su sedia a ruote almeno ogni l0 m di
hnghezza.
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10.2.06. Servizi igienici
Ad uso dei lavoratori devono essere previsti gabinetti separati per sesso, ovvero
tn'ttllizzazione separata se il numero dei lavoratori non è superiore a 10, dotati di acqua
colrente e dimezzi detergenti e per asciugarsi.
Nella scuola ad uso degli allievi i servizi igienici sono costituiti da:

. vasi (nella scuola dell'infanzia 3 per ogni sezione, nelle altre scuole I per ogni classe),

. latrine, le quali devono:
- essere separate per sesso, tranne che nelle scuole dell'infanzia;
- essere almeno una per piano con dimensioni minime 1.80 x 1.80 m;
- essere costituite da box con pareti di altezza compresa tra 2.10 e 2.30 m (tranne
che nella scuola dell'infanzia);
- avere le porte munite di serratura (tranne che nella scuola dell'infanzia) e

apribili verso l'esterno;
- avere impianti del tipo a caduta d'acqua con cassetto di lavaggio e scarico
automatico o comandato.

10.2.07. Archivi e depositi
I materiali devono essere disposti nelle scaffalature in modo ordinato e tale da evitare il rischio
di caduta degli stessi. Gli scaffali ed i materiali ordinati in file devono essere disposti in modo
da garantire il passaggio dei lavoratori, dei carrelli e delle scale. 10.2.08. Locali sotterranei
E vietato adibire al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. Si può chiedere la deroga
al servizio di vigilanza dell'ASL, purché si sia provveduto con mezzi idonei all'aerazione,
all'illuminazione ed alla protezione contro I'umidità, e solo se sussistono precise esigenze
tecnologiche che strettamente legate allo svolgimento delle lavorazioni.
10.2.09. Locali per la custodia dei materiali per la pulizia
In ogni struttura lavorativa deve essere predisposto un locale opportunamente chiuso nel quale
custodire attrezzaitre e materiali per le pulizie.
I 0.2. l0: Impianto di condizionamento
Le prese dell'aria estema dell'impianto devono trovarsi in zone con aria non inquinata.
Deve essere previsto un programma di manutenzione periodica che prevenga il verificarsi di
guasti o blocchi. I filtri dell'impianto devono essere puliti con frequenza regolare (almeno ogni
6 mesi).
10.2.11. Impianto termico
La superficie dei corpi radianti, o la qualità di aria riscaldata immessa deve essere tale da
assicurare condizioni di temperatura confortevoli indipendentemente dalle temperature esterne.

La manutenzione dell'impianto deve essere affidata a personale qualificato ed il libretto di
manutenzione deve essere a disposizione degli organi di controllo.
Prima della messa in esercizio o di modifiche sostanziali di generatori di calore per impianti di
riscaldamento ad acqua calda sotto pressione con potenzialità globale dei focolari superiore a

30.000 Kcal/h, l'ente proprietario dell'immobile deve presentare denuncia all'ISPESL.
10.2.12. Ascensori e montacarichi
Gli impianti di ascensori e montacarichi devono essere prowisti della licenza di esercizio, dei
verbali di verifica periodica, dei rinnovi delle licenze di esercizio. Deve essere operante un
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contratto di manutenzione periodica con una ditta o un manutentore abilitato. Prima della
messa in esercizio dell'impianto, il proprietario dell'impianto deve fare la relativa
comunicazione al Sindaco allegando la dichiarazione di conformità redatta dalla ditta
installatrice, il nominativo della ditta che a cui verrà afftdata la manutenzione (DPR 162/99 e

smi). Successivamente devono essere effettuate verifiche biennali da parte dell'ente scelto dal
proprietario tra quelli abilitati.
Nella cabina dell'ascensore deve essere esposta latarga con i dati dell'immatricolazione, della
portah e con f indicazione del numero massimo di persone trasportabili. Ad ogni piano,
all'esterno della cabina, deve essere posto un cartello con l'indicazione "non utilizzare in caso
d'incendio".
10.2.13. Arredamenti
Le carafferistiche (tipo, forma, dimensioni) degli arredi devono essere tali da evitare riflessioni
fastidiose della luce.
Tra le dotazioni degli spazi non specializzati (aule normali) sono comprese:

. tavoli e sedie per gli alunni e gli insegnanti;

.lavagne;

. armadi o pareti affrezzate per la biblioteca di classe e per la custodia del materiale
didattico;
. schermo mobile per proiezioni;
. lavagna luminosa;
. attrezzatrtra per la proiezione di diapositive.

L'UNI (UNI EN 1729-l "Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche - Parte l:
Dimensioni funzionali", LINII EN 1729-2 "Mobili - Sedie e tavoli per istituzioni scolastiche -
Parte 2: Requisiti di sicl.trezza e metodi di prova", UNI 4856:2009 "Mobili per collettività -
Arredo per istituzioni scolastiche - Cattedra e sedia per insegnanti - Requisiti di stabilità,
resistenza e durabilità", LINII EN 14434 che armonizza trna serie di disposizioni inerenti
I'ergonomia e la sicurezza delle lavagne) pubblica e aggiorna specifiche norme afferenti agli
arredi scolastici. Tali norme non si applicano alle postazioni per il computer, ai laboratori e alle
officine didattiche, sebbene estendano il loro campo d'applicazione ad una vasta gamma di
arredi inclusi i mobili fissi e quelli regolabili, consentendo varie interpretazioni nel rispetto
degli usi e degli spazi (aule, atri, ecc.) a disposizione degli studenti.
Nelle nonne le varie dimensioni di banchi e sedie vengono calcolate in funzione dell'altezza
presunta degli allievi (da un minimo di 80 cm ad un massimo di 1.85 m), in modo tale da
consentire a tutti gli alunni diùilizzare banco e sedia commisurati alla propria altezza.
Per evitare il rischio d'infortunio dell'utilizzatore o di danno al suo abbigliamento è importante
che sia per i banchi che per le sedie tutti i bordi e gli angoli siano smussati, privi di sbavature
ed arrotondati. Per le stesse ragioni di sicurezza, le eventuali estremità aperte ed i componenti
tubolari devono essere chiusi ad esempio con dei tappi in gomma.
10.2.14. Scale portatili
Le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adaffo alle condizioni
di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell'insieme e nei singoli elementi e

devono avere dimensioni appropriate al loro uso.
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E'riconosciuta la conformità alle disposizioni vigenti (Allegato XX D.Lgs. 8l/2008 e smi) alle
seguenti condizioni:
a) le scale portatili siano costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 13l parte l'e
parte 2;
b) il costruttore fornisca le certificazioni, previste dalla norma tecnica di cui al punto a), emesse
da un laboratorio ufhciale.
10.3. Laboratori
I laboratori scolastici sono assimilati a luoghi produttivi, per cui devono rispondere ai requisiti
indicati dal D.Lgs. 81/08: l'altezza non deve essere inferiore ai3 m,la cubatura non inferiore a
mc 10 per lavoratore-allievo, ogni lavoratore-allievo deve disporre di una superficie di almeno
2 mq.E' necessario che le macchine e le attrezzattxe siano disposte in modo tale da garantire
un sufficiente spazio di manovra e di passaggio (minimo 80cm).
I locali destinati a laboratorio devono essere ubicati fuori terra oppure, se interrati o

seminterrati, devono avere la deroga concedibile dalle ASL solo per provate esigenze
tecnologiche legate alla lavorazione.
Nei laboratori devono essere garantite sufficienti condizioni di illuminazione e ricambio
dell'aria.
Le porte devono consentire una rapida uscita e devono aprirsi agevolmente verso le vie di
esodo. In presenza di rischio di incendio o di esplosione, la larghezza minima delle porte dovrà
essere pari ad almeno 1.20 metri.
Nei laboratori devono essere rigorosamente rispettate la segnaletica di sicurezza e le norrne
antinfortunistiche previ ste.

I 1. Rischio Elettrico
I I .1. Rischi connessi all'uso della corrente elettrica
Per salvaguardare le persone, le cose e gli impianti stessi da eventi dannosi (corto circuiti,
sovracorrenti anomale, intemrzioni intempestive, correnti di guasto verso terra, folgorazioni,
ecc.), ogni impianto deve essere concepito e strutturato in modo da ridurre nei limiti del
possibile la probabilità di guasti e di utlltzzi errati da parte di personale anche inesperto, che
possono compromettere le due seguenti condizioni:

. la sicurezza (persone e beni);

. la continuità del servizio.
1 1.2. Ambiti e situazioni tipiche del rischio elettrico
I contatti elettrici possono essere dovuti a:

. errori nella progettazione dell'impianto;

. errori in fase di costruzione e montaggio delle apparecchiature e degli impianti a causa

di un isolamento inadeguato tra circuiti elettrici in tensione;
. manutenzione maldestra o poco frequente degli impianti;
. mancanza o non adegtatezza della messa atewa;
. uso scorretto degli impianti;
. lutilizzo di materiali, componenti o apparecchiature non conformi alla regola d'arte.

I 1.3. Principali misure di prevenzione contro i rischi elettrici
. In assenza di competenze specifiche, non manomettere i dispositivi elettrici.
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. Far riparare immediatamente le parti di dispositivi elettrici guaste o danneggiate.

. Quando necessario, assicurarsi che gli apparecchi elettrici siano impermeabili
all'acqua e omologati per gli impieghi in luoghi umidi.
. Utllizzare solo materiale elettrico certificato (IMQ - Istituto Marchio di Qualità - e

CED.
. Non eliminare mai, o modificare, intemrttori o altri dispositivi di sicurezza.
. Verificare la presenza degli intemrttori differenziali ("salvavita") a monte di ogni
circuito elettrico utllizzator e.
. Non modificare mai spine e prese, non inserire spine da 16A in prese da 10A con il
riduttore (salvo che per uso temporaneo), evitare i grappoli di spine nella stessa presa
multip la (lutllizzar e I e appos ite "ciabatte").
. Evitare soluzioni improvvisate, quali cavi volanti, e l'utilizzo di isolamenti
approssimativi.
. Non aprire mai apparecchi elettrici senza averli prima staccati dalla presa.
. Programmare con cadenza regolare alcuni interventi di manutenzione, di controllo e di
verifica degli impianti eleffrici.
. Non tollerare usi impropri di impianti o attrezzature elettriche.
. Usare spine tali da non consentire il contatto accidentale con le parti in tensione
durante la fase dell'inserimento o del disinserimento.
. Sostituire subito i cavi deteriorati.

1 1.4. Requisiti generali degli impianti elettrici e normativa di riferimento
La normativa di riferimento è costituita dalla L. 186/68, dal D.M. 3112008, dal DPR 46212001
oltre che dal D.Lgs. 81/2008.
Le installazioni, gli ampliamenti, le trasformazioni, le manutenzioni di impianti elettrici
possono essere eseguite soltanto da ditte o imprese installatrici regolarmente iscritte nel registro
delle ditte o nell'albo delle imprese artigiane che abbiano un responsabile tecnico, in possesso

di specifici requisiti tecnico-professionali.
1 1.5. Impianto di messa a tena e dispositivo di protezione contro le scariche atmosferiche
Il DPR 462101 regolamenta il procedimento per la denuncia di installazione delle protezioni
contro le scariche atmosferiche, dei dispositivi di messa a tena e degli impianti elettrici
pericolosi.
I 1.6. Documentazione da acquisire
La tabella riassume la principale documentazione da acquisire agli atti rispetto alle nortne
relative all'impiantistica elettrica e le periodicità previste per le verifiche degli impianti stessi.

Documenta zione riferita all' elettrico
Impianto (in presenza
di lav. subordinati)

Omologazione Verifica a
campione

Periodicità
della verifica

Verificatore

Impianti elettrici
locali ordinari

ln Dichiarazione di
conformità
dell'installatore

Protezione contro le Dichiarazione di ISPESL 5 anni ASL (ARPA) o
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scariche atmosferiche conformità
dell'installatore

organismo notificato

Impianto di terra in
ambienti ordinari

Dichiarazione di
conformità
dell'installatore

ISPESL 5 anni ASL (ARPA) o

organismo notificato

Impianto
ambienti
cantieri,
medico

di terra in
M.A.R.C.I.,

locali uso

Dichiarazione di
conformità
dell'installatore

ISPESL 2 anni ASL (ARPA) o

organismo notificato

Impianti elettrici in
luoghi con pericolo di
esplosione

A cura di ASL
(ARPA)

NO 2 anni ASL (ARPA) o

organismo notificato
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12. Sicurezza macchine e attrezzature di lavoro
I 2. 1. Inquadramento normativo
Le attrezzature di lavoro sono regolamentate da una serie di dispositivi legislativi che, a partire

dagli anni '50, ne hanno normato i vari aspetti cercando di assicurare la massima sicurezza agli
ùllizzatori delle stesse. Il D.Lgs. 8l/08 è alla base di tutta la normativa sulla sicurezza slul

lavoro e dedica molti articoli alle attrezzafixe di lavoro. L'utllizzo delle macchine e delle

attrezzaixe è subordinato al rigoroso rispetto, oltre che degli adempimenti di legge in relazione

al collaudo ed esercizio, delle indicazioni di uso e manutenzione indicate dal costruttore.
13. Rumore
Il tivello di esposizione dà luogo, salvo casi particolari in relazione ai quali si rimanda. ove

annlicabile. a snecifica valutazione, ad un livello di rischio basso che giustifica di non dover
procedere ad una più dettagliata valutazione.
Il rumore è inteso normalmente come un suono di natura casuale, normalmente associato ad

una sensazione di fastidio, ma va inteso per rumore, ai sensi della normativa, qualunque suono

che possa recare danno, in qualunque forma, all'organismo umano.
L'orecchio umano non è ugualmente sensibile a tutte le frequenze, ma è più sensibile nel

campo compreso fra 2.000 Hz e 5.000 Hz ed è molto meno sensibile alle frequenze

estremamente elevate o estremamente basse.

Effetti uditivi. Gli effetti dannosi che si ripercuotono sull'apparato uditivo possono manifestarsi

soffo forma di: modificazioni patologiche irreversibili (sordità da rumore) per esposizione

prolungata (anni), oppure modificazioni reversibili da trauma acustico acuto. L'ipoacusia da

rumore (riduzione dell'udito) è la malattia professionale maggiormente denunciata.
Effetti extrauditivi. Tali effetti possono interessare quasi tufii gli organi e gli apparati interni
con disturbi funzionali ed organici, quali: diminuzione dell'efficienza cardiaca, aumento ed

accelerazione della frequenza respiratoria, ulcere piloriche e duodenali nell'apparato
intestinale, danni al sistema nervoso con modificazioni elettroencefalografiche, stati di
depression e, eccitazione, nevros i.

Effetti sull'attività lavorativa. La prolungata esposizione al rumore può provocare una

diminuzione dell'efficienza lavorativa a causa dell'interferenza nelle comunicazioni verbali e
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di una notevole aztone stancante sulle funzioni psico-motorie.
Valori limite di esposizione e valori di azione:
valori limite di esposizione rispettivamente LEX : 87 dB(A) e ppeak : 2OO Pa (140 dB(C)
riferito a20 pPa);
valori superiori di azione: rispettivamente LEX : 85 dB(A) e ppeak : 140 Pa (137 dB(C)
riferito a20 pPa);
valori inferiori di azione: rispettivamente LEX : 80 dB(A) e ppeak : ll2 Pa (135 dB(C)
riferito a20 pPa).

L'ambiente in cui si svolgono le attività degli istituti scolastici è generalmente inserito in un
contesto wbanizzato; quindi, alla rumorosità specifica derivante da eventuali attività svolte nei
laboratori, dalle voci nelle aule, si somma quella derivante dal rumore urbano (che determina
livelli intorno ai 60 decibel).
ll rumore interferisce sull'apprendimento e sulle prestazioni intellettuali in generale; la lettura,
l'attenzione, la risoluzione dei problemi e la memoizzazione sono tra le attività cognitive che
maggiormente risentono di ambienti rumorosi. Nell'organizzazione planimetrica delle varie
parti della scuola sarebbe opportuno situare le aule nelle zone più tranquille e i reparti più
rumorosi (palestre, laboratori) verso la strada.
Anche se è vero che il rumore nelle scuole difficilmente origina ipoacusie, esso può però
procurare danni extrauditivi. Tutto questo va poi associato al fatto che gli ambienti di vita
extralavorativi non sono certamente silenziosi determinando un'esposizione pressoché
continua. Inoltre il rumore presente costringe ad alzare la voce per farsi sentire e gli insegnanti
che devono effettuare abitualmente tale sforzo possono incorrere in laringiti croniche.
13Bis. Vibrazioni
Il livello di esposizione dà luogo, salvo casi narticolari in relazione ai quali si rimanda. ove
applicabile" a snecifica valutazione, ad un livello do rischio basso che giustifica di non dover
procedere ad una più dettagliata valutazione.
Esposizione a vibrazioni
Dal punto di vista igienistico, I'esposizione umana a vibrazioni si differenzia in:
o Esposizione del Sistema Mano-Braccio, indicata con acronimo inglese

HAV (Hand Arm Vibration). Si riscontra in lavorazioni in cui s'impugnino
utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti. Questo tipo di
vibrazioni possono indurre a disturbi neurologici e circolatori digitali e

lesioni osteoarticolari a carico degli arti superiori, definito con termine
unitario "Sindrome da Vibrazioni Mano-Braccio". L'esposizione a vibrazioni al sistema mano-
braccio è generalmente causata dal contatto delle mani con I'impugnatura di utensili manuali o di
macchinari condotti a mano.

o Esposizione del corpo intero, indicata con acronimo inglese WBV (Whole
Body Vibration). Si riscontra in lavorazioni a bordo di mezzi di
movimentazione usati in industria ed in agricoltura, mezzi di trasporto e

in generale macchinari industriali vibranti che trasmettano vibrazioni al
corpo intero. Tale esposizione puo comportare rischi di lombalgie e

traumi del rachide per i lavoratori esposti.
Livelli di esposizione
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La vahiazione del rischio derivante da vibrazioni consiste nella determinazione del livello di

esposizione a cui sono soggetti tutti i lavoratori che fanno uso di macchine o attrezzature che producono

vibrazioni interessanti il sistema mano-braccio o corpo intero.
Il D.Lgs. 81/08, all'art. 201, fissa i valori di riferimento (valori limite e valori di esposizione che fanno

scattare l'azione ortati nella tabella sottostante

Si intende per:
o Livello di azione il valore oltre il quale si ha l'obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori

esposti, come I'informazione, di ridune il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria.
o Livello limite il valore oltre il quale l'esposizione è vietata.
Anche per il corpo intero, il D.Lgs. 8l/08, all'art. 201, fissa i valori di riferimento (valori limite e valori
di esposizione che fanno scattare l'azione), riportati nella tabella sottostante:

Si intende per:
. Livello di azione il valore oltre il quale si ha l'obbligo di attuare misure di tutela dei lavoratori

esposti, come l'informazione, di ridurre il rischio e di attivare la sorveglianza sanitaria.
o Livello limite il valore oltre il quale l'esposizione è vietata.
I 3Ter. Radiazioni Ottiche Artificiali
Il livello di esposizione dà luogo, salvo casi particolari in relazione ai quali si rimanda" ove
applicabile. a specifìca valutazione, ad un livello di rischio basso che giustifica di non dover
procedere ad una più dettagtiata valutazione.
Il Decreto Legislativo 81/08 ha fissato i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i Rischi
per la salute e lasictrezza derivante dall'esposizione alle Radiazioni Ottiche Artificiali (indicate nel
seguito con ROA), cioè le componenti dello spettro elettromagnetico di lunghezza d'onda minore dei
campi elettromagnetici e maggiore di quelle delle radiazioni ionizzanti.
L'intervallo delle lunghezza d'onda delle ROA è compreso tra i 100 nm e I mm (con le bande spettrali
degli infrarossi (IR), del visibile (VIS) e dell'ultravioletto (UV), mentre l'energia (E:h v) è compresa
tra 10-3 e 12 eY. A titolo di completezza, si riporta la rappresentazione delle bande spettrali delle ROA
(fonte ISPESL) in cui sono rappresentate anche grandezze fondamentali ()" = lwghezza d'onda, v =
frequenza e E : energia) in funzione della classificazione.
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Valore limite giornaliero di esposizioneLivello d'azione giornaliero di esposizione

A(8) = 5 r7tz^
A(8) = 29 m/s' 1su brevi periodi)

A(8)= 2,5 r7tz

Livello d'azione giornaliero di esposizione Valore limite giornaliero di esposizione

A(8)= g,5 r7.z A(8)= 1,gg rr.z
A(8; = 1,59 m/s'1su brevi periodi)
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Banda IR-C IR-B IR.A VTSIBILE UV-A UV-B UV.C
i. (mr) 106 + 3fi10 30ffi + l{00 14fi) + 780 780 + {00 400 + 315 315 + 280 280 + I{X)

v (GHz) 300+0,4xfbr 0.4 x 106+0,75 x 106 0,75 x 10§+3 x 106

E (eV) - l0''-. 1,6 1,6 + 3,3 3,3 + l2
L.

14. Rischio Chimico, Cancerogeno e Mutageno
Il livello di esposizione dà luogo, salvo casi particolari in relazione ai quali si rimanda a specifica
valutazione, ad un livello di rischio basso che giustifica di non dover procedere ad una più
dettagliata valutazione (non è oggetto di valutazione, in quanto non applicabile, l'esposizione a
ra di azio n i ionizzanti).
14.1. Agenti Chimici
Il D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 all'art. 222 definisce il significato di "agente chìmico" e

precisa il campo di applicazione della normativa.
Agente chimico: tutti gli elementi o i composti chimici, sia soli sia nei loro miscugli, allo stato
naturale o ottenuti, ttilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no sul
mercato.
Agentì chimici pericolosi:

l) agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3

febbraio 1997, n.52, e successive modifrcazion| nonché gli agenti che corrispondono ai
criteri di classificazione come sostanze pericolose di cui al predeffo decreto. Sono
escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente;
2) agenti chimici classificati come miscele pericolose ai sensi del decreto legislativo l4
marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni, nonché gli agenti che rispondono ai
criteri di classificazione come miscele pericolose di cui al predetto decreto. Sono escluse
le miscele pericolose solo per l'ambiente;
3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, in base ai numeri
l) e2), possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa

di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono
ùllizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato
un valore limite di esposizione professionale;

Attività che comporta la presenz,a di agenti chimici: ogni attività lavorativa in cui sono
Éllizzati agenti chimici, o se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, compresi la
produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, il trasporto o l'eliminazione e il
trattamento dei rifiuti, o che risultino da tale attività lavorativa;
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Valore limite di esposizione professionale: se non diversamente specificato, il limite della

concentrazione media ponderata nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona

di respirazione di un lavoratore in relazione ad un determinato periodo di riferimento;

Valoie limite biologico: il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita,

o di un indicatore di effetto, nell'appropriato mezzo biologico;
Sorveglianza sanitaria: la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in funzione

dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro.

Pericolo: la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produrre effetti nocivi.
Rischio:la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di tttlizzazione o

esposizione. L'indice di rischio chimico (IRC) sarà funzione della magnitudo (D) del danno

provocato e della probabilità (E) o frequenza del verificarsi del danno.

14.2.La valutazione del rischio chimico
La valutazione dei rischi è legata ad una serie di elementi detti fattori di rischio, la cui
compresenza determina livelli di esposizione più o meno pericolosi per i lavoratori esposti.

Nell'identi ftcazione di tali fattori :

1. si è analizzato il ciclo produttivo, individuando i reparti, le relative attività e le mansioni
svolte che comportano la presenza o l'utllizzo di agenti chimici;

2. si è tenuto conto del livello, tipo e durata dell'esposizione agli agenti chimici e della
loro quantità;

3. si è tenuto conto delle condizioni in cui vengono impiegati gli agenti chimici;
4. si è valutata l'influenza che possono avere gli impianti tecnici ausiliari (aspirazioni,

ventilazioni, condizionamento, ecc.);
5. si è tenuto conto delle eventuali misure di prevenzione e protezione già adottate o da

adottare cons e guentemente alla v ahfiazi one de i rischi.
La metodologia adottata nella valutazione del rischio chimico è relativo all'uso di piu agenti
chimici pericolosi e si suddivide in due percorsi:
ANALISI RISCHI PER LA SALUTE
ANALISI RISCHI PER LA SICUREZZA
Si considerano separatamente le proprietà pericolose per la salute rispetto a quelle pericolose
per la sictrezza, perché i meccanismi di azione che portano al danno sono diversi e spesso

anche i sistemi preventivi e protettivi si basano su principi differenti.
Ciò è in linea con quanto previsto dal D.Lgs. 8l/08 che prevede la individuazione separata dei
due rischi, al fine di poter stabilire se il rischio risulta
BASSO per lu SICUREZZA ed IRRILEVANTE per la SALUTE dei lavoratori
Di seguito è riportata la matrice del rischio:
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3,5

4,51,5

r6ls

1,5

0,5

1,S

1,5

s§

.É

5,5

5§6

Lamatnce di rischio chimico è suddivisa in 5 livelli

In base ai livelli calcolati, il rischio sarà:

Basso per la Sicurezza ed Irrilevante per la Salute se l'Indice di Rischio Chimico per la
Sicurezza (IRC Sicurezza) sarìL BASSO (o Irrilevante) e contemporaneamente l'Indice di
Rischio Chimico per la Salute (IRC Salute) sarà IRRILEVANTE.
In tutti gli altri casi il Rischio sarà considerato Non Accettabile
Se il rischio associato alla presenza di agenti chimici è di tipo "Basso per la Sicurezza ed
Irrilevante per la Salute" oppure "Non Accettabile" si applicano misure diverse di
prevenzione e protezione. Tali misure sono riportate nella seguente tabella:

Irrilevante

Livello
rischio

di
Normativa di riferimento Obblighi del datore di lavoro
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