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ANALISI E VALUTAZIONE

La valutazione dei rischi è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente:
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della

sicurezza nei luoghi di lavoro".
Testo coordinato con:
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129;
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133;
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14;
 - L. 18 giugno 2009, n. 69;
 - L. 7 luglio 2009, n. 88;
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106;
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25;
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122;
 - L. 4 giugno 2010, n. 96;
 - L. 13 agosto 2010, n. 136;
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310;
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10;
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101;
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177;
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228;
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32;
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44;
 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98;
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99;
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119;
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125;
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9;
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19;
 - D.L. 15 giugno 2015, n. 81;
 - L. 29 luglio 2015, n. 115;
 - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151;
 - D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21;
 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39;
 - D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159;
 - Accordo 7 luglio 2016;
 - D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19;
 - D.D. 6 giugno 2018, n. 12.

Individuazione del criterio generale seguito per la valutazione dei rischi

La valutazione del rischio [R], necessaria per definire le priorità degli interventi di miglioramento della sicurezza aziendale, è stata
effettuata tenendo conto dell'entità del danno [E] (funzione delle conseguenze sulle persone in base ad eventuali conoscenze
statistiche o in base al registro degli infortuni o a previsioni ipotizzabili) e della probabilità di accadimento dello stesso [P] (funzione
di valutazioni di carattere tecnico e organizzativo, quali le misure di prevenzione e protezione adottate -collettive e individuali-, e
funzione dell'esperienza lavorativa degli addetti e del grado di formazione, informazione e addestramento ricevuto).

La metodologia per la valutazione "semi-quantitativa" dei rischi occupazionali generalmente utilizzata è basata sul metodo "a
matrice" di seguito esposto.

La Probabilità di accadimento [P] è la quantificazione (stima) della probabilità che il danno, derivante da un fattore di rischio dato,
effettivamente si verifichi. Essa può assumere un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di probabilità di
accadimento:

Soglia Descrizione della probabilità di accadimento Valore

Molto probabile
1) Sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione,
3) Il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa.

[P4]

Probabile
1) E' noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,
2) Il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa.

[P3]

Poco probabile
1) Sono noti rari episodi già verificati,
2) Il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.

[P2]
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Improbabile
1) Non sono noti episodi già verificati,
2) Il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e tra loro indipendenti,
3) Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

[P1]

L'Entità del danno [E] è la quantificazione (stima) del potenziale danno derivante da un fattore di rischio dato. Essa può assumere
un valore sintetico tra 1 e 4, secondo la seguente gamma di soglie di danno:

Soglia Descrizione dell'entità del danno Valore

Gravissimo
1) Infortunio con lesioni molto gravi irreversibili e invalidità totale o conseguenze letali,
2) Esposizione cronica con effetti letali o totalmente invalidanti.

[E4]

Grave
1) Infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale.
2) Esposizione cronica con effetti irreversibili o parzialmente invalidanti.

[E3]

Significativo
1) Infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a medio termine.
2) Esposizione cronica con effetti reversibili.

[E2]

Lieve
1) Infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili.
2) Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

[E1]

Individuato uno specifico pericolo o fattore di rischio, il valore numerico del rischio [R] è stimato quale prodotto dell'Entità del
danno [E] per la Probabilità di accadimento [P] dello stesso.

[R] = [P] x [E]

Il Rischio [R], quindi, è la quantificazione (stima) del rischio. Esso può assumere un valore sintetico compreso tra 1 e 16, come si
può evincere dalla matrice del rischio di seguito riportata.

Rischio
[R]

Improbabile
[P1]

Poco probabile
[P2]

Probabile
[P3]

Molto probabile
[P4]

Danno lieve
[E1]

Rischio basso
[P1]X[E1]=1

Rischio basso
[P2]X[E1]=2

Rischio moderato
[P3]X[E1]=3

Rischio moderato
[P4]X[E1]=4

Danno significativo
[E2]

Rischio basso
[P1]X[E2]=2

Rischio moderato
[P2]X[E2]=4

Rischio medio
[P3]X[E2]=6

Rischio rilevante
[P4]X[E2]=8

Danno grave
[E3]

Rischio moderato
[P1]X[E3]=3

Rischio medio
[P2]X[E3]=6

Rischio rilevante
[P3]X[E3]=9

Rischio alto
[P4]X[E3]=12

Danno gravissimo
[E4]

Rischio moderato
[P1]X[E4]=4

Rischio rilevante
[P2]X[E4]=8

Rischio alto
[P3]X[E4]=12

Rischio alto
[P4]X[E4]=16

ESITO DELLA VALUTAZIONE
DEI RISCHI

Sigla Processi produttivi/Attività lavorative
Entità del Danno

Probabilità

PROCESSI PRODUTTIVI/ATTIVITA' LAVORATIVE
PP Attività didattiche

ST
STRESS lavoro-correlato [RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli
indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di
stress correlato al lavoro.]

E1 * P1 = 1

AL Didattica teorica
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Lavoro in posture scorrette E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AL Laboratori informatici
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1

VDT
Attrezzature munite di videoterminali [Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi
per gli operatori è ben contenuto.]

E1 * P1 = 1

PSI
Posture incongrue (OWAS) [Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato
muscolo-scheletrico.]

E1 * P1 = 1

AL Laboratori linguistici
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1

VDT
Attrezzature munite di videoterminali [Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi
per gli operatori è ben contenuto.]

E1 * P1 = 1

PSI
Posture incongrue (OWAS) [Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato
muscolo-scheletrico.]

E1 * P1 = 1
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Sigla Processi produttivi/Attività lavorative
Entità del Danno

Probabilità

AL Laboratori professionali
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RM Esposizione a rumore [Sulla settimana di maggiore esposizione è "Inferiore a 80 dB(A)".] E1 * P1 = 1
RS Proiezione di schegge E1 * P1 = 1
RS Cesoiamenti, stritolamenti E1 * P1 = 1

MC1
Movimentazione manuale carichi (sollevamento e trasporto) [Le azioni di sollevamento e trasporto dei
carichi sono accettabili.]

E1 * P1 = 1

PSI
Posture incongrue (OWAS) [Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato
muscolo-scheletrico.]

E1 * P1 = 1

CHS Esposizione ad agenti chimici (sicurezza) [Rischio sicuramente "Basso per la sicurezza"] E1 * P1 = 1

VDT
Attrezzature munite di videoterminali [Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi
per gli operatori è ben contenuto.]

E1 * P1 = 1

AL Palestre coperte e scoperte
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
RS Proiezione di spruzzi o schegge incandescenti E1 * P1 = 1
AL Recupero e sostegno
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
RS Lavoro in posture scorrette E1 * P1 = 1
AL Serra
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS nuovo... E1 * P1 = 1
PP Attività extradidattiche

ST
STRESS lavoro-correlato [RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli
indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di
stress correlato al lavoro.]

E1 * P1 = 1

AL Direzione e amministrazione

VDT
Attrezzature munite di videoterminali [Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi
per gli operatori è ben contenuto.]

E1 * P1 = 1

RS Urti, colpi, impatti, compressioni E1 * P1 = 1
AL Vigilanza e piccola manutenzione
RS Elettrocuzione E1 * P1 = 1
RS Punture, tagli, abrasioni E1 * P1 = 1
RS Scivolamenti, cadute a livello E1 * P1 = 1
SA Scariche Atmosferiche per la struttura "Edificio scolastico" [Struttura protetta.] E1 * P1 = 1
IN Incendio per il luogo "Edificio scolastico" [Rischio basso di incendio.] E2 * P1 = 2

LEGENDA:
[PP] = Processo produttivo; [AL] = Attività lavorativa; [RS] = Rischio; [RM] = Rischio rumore; [VB] = Rischio vibrazioni; [CH] = Rischio
chimico; [CHS] = Rischio chimico (sicurezza); [MC1] = Rischio M.M.C.(sollevamento e trasporto); [MC2] = Rischio M.M.C.(spinta e
traino); [MC3] = Rischio M.M.C.(elevata frequenza); [PSI] = Rischio posture incongrue (OWAS); [ROA] = Rischio R.O.A.(operazioni di
saldatura); [CM] = Rischio cancerogeno e mutageno; [BIO] = Rischio biologico; [RL] = Rischio R.O.A. (laser); [RNC] = Rischio R.O.A.
(non coerenti); [CEM] = Rischio campi elettromagnetici; [AM] = Rischio amianto; [VDT] = Rischio videoterminale; [ATX] = Rischio
atmosfere esplosive; [AXI] = Rischio atmosfere esplosive (INAIL); [ST] = Rischio stress lavoro-correlato; [RON] = Rischio radiazioni
ottiche naturali; [MCS] = Rischio microclima (caldo severo); [MFS] = Rischio microclima (freddo severo); [SA] = Rischio scariche
atmosferiche; [IN] = Rischio incendio;
[E1] = Danno lieve; [E2] = Danno significativo; [E3] = Danno grave; [E4] = Danno gravissimo;
[P1] = Improbabile; [P2] = Poco probabile; [P3] = Probabile; [P4] = Molto probabile.

Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i..

SESSA AURUNCA, 30/12/2020
Firma

___________________________________
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D.Lgs. 151/2001 (ex Artt. 7 e 11)- ad integrazione del Documento di Valutazione dei Rischi D.Lgs. 81/08, successive 
modificazioni e integrazioni e recepimento della direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute 

sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento" 

Ai sensi dell'art. 11 del Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni 
legislative in materia di tutela e sostegno della maternità ( ... )", Il Datore di lavoro Dirigente Scolastico 
comunica: 
• di aver provveduto ad effettuare un'accurata Valutazione dei Rischi a cui sarebbero sottoposte le 
lavoratrici in stato di gravidanza, in puerperio fino al r mese post-parto o in allattamento. l risultati 
della Valutazione sono stati trascritti nel prescritto "Documento di Valutazione dei Rischi in 
Gravidanza" . 

• di dare corso con la presente al dovere di informare le lavoratrici sui risultati di tale valutazione e 
sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. 
• di aver dato copia integrale del predetto "Documento di Valutazione dei Rischi in Gravidanza" al 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, presso cui è consultabile; di consentire, in ogni caso, 
anche la presa di visione di tale documento presso l'ufficio del personale, su richiesta. 

Le lavoratrici devono: 
• prendere atto del presente documento 
• comunicare tempestivamente alla direzione lo stato di gravidanza, proprio per evitare, f in dai mesi 
iniziali, particolarmente vulnerabili, l'esposizione ai rischi indicati e per consentire l'adozione delle 
necessarie misure di tutela . 

Il Dirigente Scolastico 
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l PREMESSA 

Doveri delle lavoratrici 
Il principale dovere della lavoratrice è quello di informare immediatamente la Direzione del suo 
nuovo stato in modo che possano essere assunti, con tempestività, tutti i provvedimenti di tutela 
per la salute della madre e del nascituro. La lavoratrice deve conoscere quali siano i rischi cui è 
soggetta e quanto questi possano avere influenza negativa nell'eventualità della gravidanza. 
Questo tipo di attenzione risulterà utile e proficuo tanto per l'interessata quanto per la Direzione, 
perché consentirà di assumere le decisioni più opportune al momento della segnalazione del 

nuovo stato della dipendente. 

Compiti della Direzione 
Una particolare e specifica attenzione va rivolta alle condizioni di lavoro delle lavoratrici in modo 
da attuare misure di prevenzione e protezione volte alla loro effettiva tutela, con riguardo 
all'eventuale caso dello stato di gravidanza: l'obiettivo è quello di eliminare il rischio per la donna 
e, comunque, di ridurlo, in modo che si possa immediatamente intervenire quando la lavoratrice 
dovesse informare la Direzione del suo nuovo stato. La questione è di notevole importanza 
perché una donna in gravidanza può risultare più esposta della media a certi fattori di rischio e 
perché può venirne coinvolto lo stesso nascituro. 

Valutazione dei rischi 
Il punto di riferimento rimane l'articolo 3 della Legge n' 1204/71: "E' vietato adibire al trasporto e 
al sollevamento di pesi (si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con carrelli a 
ruote su strada o su guida e al sollevamento dei pesi compreso il carico e scarico e ogni altra 
operazione connessa} nonché ai lavori pericolosi faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il 
periodo di gestazione e fino a sette mesi dopo il parto". L'errore da evitare è quello di limitarsi a 
valutare la mansione specifica e non anche la condizione dell'ambiente di lavoro in cui si opera; 
potrebbe infatti risultare che la mansione in quanto tale non esponga a rischi, ma che le condizioni 
ambientali siano tali per cui fattori di rischio derivanti da altre attività aziendali coinvolgano, 
seppur magari in misura ridotta, l'interessata. Se a seguito della valutazione permangono le 
condizioni di divieto previste dalla normativa, la Direzione potrà intervenire per esempio 
provvedendo a cambiare la collocazione della postazione di lavoro o la mansione. Qualora 
nessuna condizione possa essere attuata, a seguito dell'accertamento e della disposizione da parte 
dell ' Ispettorato del Lavoro, si arriverà alla sospensione anticipata dell'interessata. In tutti questi 
casi, le lavoratrici sono tutelate dalle norme previste in particolare dalla Legge 1204/71 e dal D. 
Lgs. 645/96, e ricorrono facilitazioni anche per la Scuola . 

Il presente documento è parte integrante del documento di valutazione dei rischi in quanto le 
disposizioni si collocano nell'ambito della disciplina generale sulla sicurezza del lavoro: il presente 
documento si prefigge di valutare i rischi per la tutela delle lavoratrici gestanti, puerpere o in 
periodo di allattamento, ed i conseguenti provvedimenti da adottare in applicazione dell'art. 11 
del D. Lgs. 151/2001. La presente valutazione riconferma la metodologia analitica del rischio per le 
attività lavorative integrandola con l'analisi dei fattori di rischio per la salute riproduttiva, fermi 
restando i divieti espressi nelle norme preesistenti. Tant'è che nel presente documento di 
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valutazione dei risch i risultano anche le lavorazioni vietate alle lavoratrici madri, contenute nella 
legge 1204 e nel DPR 1026 integrate da quelle contenute nel Decreto Legislativo 151/01: 
1. agenti fisici: vengono presi in considerazione quei rischi che possono provocare lesion i al feto o 

provocare il distacco di placenta, come colpi, vibrazioni, movimenti (quindi anche macchine, 
impianti con parti in movimento e con pericolo di collisione}, movimentazione manuale dei carichi, 
rumore, radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, sollecitazioni termiche, movimenti e posizioni di 
lavoro, spostamenti interni ed esterni, fatica mentale e fisica e al tri disagi fisici connessi 
all 'attività. 

2. agenti biologici: da considerare nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che si 
rendessero necessarie metterebbero in pericolo la salute della gestante e del nascituro. 

3. agenti chimici: con effetti irreversibili, medicamenti antimitotici, monossido di carbonio, agenti 
chimici pericolosi con assorbimento cutaneo. 

2 SCOPO 
Con la presente valutazione dei rischi ci si prefigge lo scopo di adottare le necessarie misure di 

informazione, formazione, procedurali ed organizzative per la tutela delle lavoratrici gestanti, 
puerpere o in periodo di allattamento, sia per il personale dipendente a tempo indeterm inato che 
per quello a tempo determinato, impiegato nelle specifiche attività. 
Tale documento di valutazione darà, perciò delle indicazioni sui comportamenti e sulle misure 
cautelative da tenere per ottemperare agli scopi menzionati. 

Gli specifici casi verranno analizzati di vo lta in volta sentito il medico competente . 

3 FISIOLOGIA DELLA GRAVIDANZA 
Per meglio comprendere le finalità della legge che riguarda la protezione della maternità dal 
lavoro a rischio, si ritiene propedeutico un breve cenno alla fisiologia della gravidanza. 
La maternità è una funzione molto delicata che produce, fin dall'inizio, numerose modificazion i 
nell'organismo della donna, rendendolo più suscettibile ai fattori nocivi present i negli ambienti di 
lavoro. 
Tachicardia, astenia e lipotimie sono disturbi frequenti, sintomo di un maggior lavoro del cuore e 
di una vasodilatazione a carico soprattutto degli arti inferiori, accompagnata anche da una 

diminuzione della pressione arteriosa. 
La presenza di anemia e di una lieve dispnea per compressione dei volumi polmonari da parte del 
diaframma e per il maggior consumo di ossigeno, richiesto dall'aumentato fabbisogno metabolico 
materno e fetale, si traducono in uno stato di minor resistenza alla fatica fisica e in un aumento 
della frequenza respiratoria. L'aumento della respirazione porta ad un conseguente maggior 
assorbimento anche degli inquinanti presenti nell'aria ambientale. Altrettanto frequenti sono i 
dolori lombosacrali e articolari dovuti ad una maggior lassità ed elasticità delle articolazioni, 
causate dall'assetto ormonale gravidico, necessario per la più facile adattabilità del bacino al feto 
che si sta sviluppando ma pericoloso per i rischi dorso lombari in caso di sforzo fisico nella 
movimentazione manuale dei carich i. La trasmissione verticale dalla madre al feto di agenti 
chimici e biologici rendono pericolosa qualsiasi esposizione anche se è nei limiti accettabili per la 
popolazione lavorativa normale. Inoltre ricca è la letteratura scientifica che analizza e documenta 
la relazione tra esiti riproduttivi sfavorevoli come infertilità, aborti, malformazioni, prematurità ed 
espos1z1one lavorativa ad agenti fisici, chimici e biologici ( radiazioni , rumore, 
piombo,antiparassitari, gas anestetici, ecc .. . ). 
Da quanto precede ne consegue che l'elenco dei lavori incompatibili è molto ampio: fattori di 
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risch io fisico, chimico, biologico e post ura le. Alcun i sono elencati in modo esplicito mentre altri 

sono inclusi in liste relative a normative speciali, come quella sulla tutela de l lavoro minorile, 
sull'obbl igo di visite mediche per i lavoratori e le lavoratrici esposti a rischio e quella sulle malattie 
professionali. 

4 FONTE NORMATIVA 
L'analisi dei rischi presenti è stata effettuata nell 'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi prevista dal l'art. 11 D.Lgs. 151/2001, facendo 
riferimento alla legislazione specifica in materia di tutela delle lavoratrici gestant i, puerpere o i n periodo di allattamento, le cui norme vengono di 
seguito riportate. 

D.Lgs. 26.03.200 151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma 
dell'articolo 15 della le e 08.03.2000, n. 53 

Legge 30.12.19711204 Tutela delle lavoratrici madri 

• DPR 20.01. 1976 432 Determinaz ione dei lavori pericolosi e insalubri, ai sensi dell 'art. 6 della Legge 17 ottobre 1967 n. 977, sulla tutela 
dei fanciulli e degli adolescenti 

• DPR 25.11.1976 1026 Rego lamento di esecuzione della le e 1204/ 71 

Legge 09.12.1977 903 Parità di trattamen to tra uomini e donne in materia di lavoro (Divieto adibire la danna al/avaro, dalle ore 24 alle 
ore 6 dall'accertamento dello stato di gravidanza f ino al 
compimento di un anno di età del bambino) 
D.P.R. 13.02.1964 185 Esposizione a radiazion i ionizzanti 

D.L s. 17.03.1995 230 Esposizione a radiazioni ionizzanti 

D.Lgs. 25.11.1996 645 Recepimento della Direttiva 92/85 CEE concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro d elle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento 
Legge 17.10.1967 977 Tutela del lavoro dei bam bini e degli adolescenti 

• D.P.R. 19.03.1956 303 Norme generali per l'igiene del lavoro 
D.P.R. 30.06.1965 1124 Testo unico per l 'assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni su l lavoro e le malattie professiona li 

• Legge 22.05.1978 194 Norme per la tutela della matern ità e sull'interruzione volontaria della gravidanza 

D.Lgs.81/ 2008 Testo Unico sulla sicu rezza 

D.Lgs. 04.08.1999 345 Attuazione d e Ila di ettiva 9 4 /33/CE relativa alla protezione dei giovani sul lavoro 
Legge 08.03.2000 53 Disposizioni per i l sostegno della maternità e della patern ità 

5 PROCEDURE ADOTTATE 
Spetta al datore di lavoro l'onere di va lutare il rischio per la salute della gestante, di prevedere gl i 
interventi di protezione e prevenzione, compreso lo spostamento ad una mansione non a risch io e 
nel caso non fosse possibile di comunicar lo per iscritt o direttamente alla ASL, per permettere alla 
donna di richiedere l'astensione anticipat a da l lavoro. Seguendo i principi del la normativa si 
possono verificare due situazion i: gravidanza a rischio e lavoro a rischio per la gravidanza . 

In caso di GRAVIDANZA A RISCHIO 

La lavoratrice con patologia ostetrica dopo aver ottenuto il ce rti ficato di ma lattia da l ginecologo si 
reca al proprio Distretto Sanitario di Base per la confe rm a da parte del medico pubblico e quindi 
inoltra alla ASL la richiesta di astensione ant icipata dal lavoro. 

In caso di LAVORO A RISCHIO 

La lavoratrice comunica lo stato di gravidanza al datore di lavoro il quale (nel suo processo 
generale di valutazione dei rischi), ha già va lutato l'esistenza o m~ no di un risch io per la salute 
riprodut t iva . 
Nel caso di lavoro pericoloso, procede allo spostamento della lavoratrice ad una mansione non a 
risch io, dandone comunicazione scri tta alla ASL. 
Se non è possib ile lo spostamento, lo comunica unit amente alla rich iesta di astensione anticipat a 
dal lavoro da parte dell ' interessata . 
Qualora la lavoratrice si presenti direttamente alla ASL, quest'ult ima procede a richiedere al 
datore di lavoro una dichiarazione che attesti la corrispondenza della mansione svo lta da lla donna 
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con una delle lavorazioni vietate dalla normativa, la possibilità o meno di spostamento ad una 
mansione non a rischio. 
La ASL approfondisce l'anamnesi lavorativa nel dettaglio dei singoli compiti svolti dalla lavoratrice, 
ne evidenzia i relativi e fattori di rischio, valuta e accerta che la mansione sia faticosa, pericolosa 
ed insalubre, redige infine un certificato con il parere igienico-sanitario. Qualora ve ne sia 
l'esigenza da parte della lavoratrice la ASL valuta l a compatibilità della mansione alternativa, 
anche tramite sopralluogo presso l'istituzione scolastica. 
Nello specifico si evidenzia che l e procedure adottate per i l trattamento della 
situazione lavorativa relativa alla maternità possono essere schematizzate secondo lo schema a 
pagina seguente. 

Comunque in presenza di RISCHI LAVORATIVI 
Nel presente documento di valutazione dei rischi sono stati valutati i rischi associati alle mansioni, 
intesi come un'indicazione riassuntiva delle tipologie di problemi identificabili sulla base della 
semplice definizione delle mansioni svolte dal personale. 

------- --r IN CASO DI GRAVIDANZA, LA LAVORATRICE 
PRESENTA ALL'UFFICIO DEL PERSONALE IL 

CERTIFICATO MEDICO ATIESTANTE 

t 
IN PRESENZA DI 

GRAVIDANZA 
PATOLOGICA E LAVORO 

A RISCHIO 

t 
DIAGNOSI GINECOLOGICA 

i 
RICHIESTA DI ASTENSIONE 

ANTICIPATA ALL' ISPETTORATO DEL 
LAVORO 

l 
NUOVA MANSION E NON A 
I<?ISr.HIO 

l 
-

t 
IN PRESENZA DI G 

FISIOLOGICA (NOR 
RAVIDANZA 

MALE) E LAVORO 
o 

... 
IL DATORE DI 

LAVORO METTE IN 
ATTO LE 

PROCEDURE 
PREVISTE 

--

A RISCHI 

l 

VALU TAZIONE DEL 
RISCHIO E 
OLGIMENTO DEL 
O COMPETENTE 

COINV 
MEDI C 

NON VI E' POSSIBILITA' DI 
SPOSTAMENTO 

RICHIESTA DI ASTENSIONE ANTICIPATA 
ALL'ISPETTORATO DEL LAVORO 
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6. ATTIVITÀ SVOLTA 
Le attività rientrano nell'ambito dei servizi di istruzione ed educazione. In ambito scolastico 
l'attività svolta è di didattica teorica, tecnica e pratica. Altresì viene svolta un'attività extradidattica 
di amministrazione (direzione e segreteria), di manutenzione e pulizia degli ambienti, attività 
straord inarie period iche. 
Le attività, di seguito meglio descritte, vengono effettuate da personale docente, tecnico, 
ausiliario e amministrativo, caratterizzato dalla presenza di prevalente personale femminile con 
una concentrazione partico lare nella docenza e nelle mansioni di assistente amministrativo (ex
applicata di segreteria) e di collaboratore sco lastico (ex-ausilia ria, custode e bidel la). 
Le attività principali sono quelle di insegnamento e intrattenimento, svolte nelle aule, negli spazi 
comuni e nei laboratori a queste dedicate. A int egrazione e supporto all 'attività didattica vengono 
svolte attività ausiliarie con rischi e caratteristiche proprie. 
Servizio refettorio: lo svolgimento di questo servizio comporta la presenza di una cucina interna 
all'edif icio scolastico in quanto la preparazione e distribuzione pasti è affidato a ditta esterna 
tramite specifico contratto d'appalto con il Comune. 
Attività di laboratorio didattico: viene svo lta in loca li generalmente attrezzati per le attività da 
svolgere. l laboratori presenti sono: tecnici e scientifici ma anche per la formazione ed espressione 
della personalità del l'alunno/a. 
Attività direzionale e amministrativa: è quella svolta dalla direzione e dalla segreteria della 
scuola, comporta l'uso di videoterminali e delle apparecchiature normalmente utilizzate negli uffici 
(telefono, fax, fotocopiatrice, ecc.). 
Pulizia dei locali: questa attività viene svolta principalmente da i collaboratori scolastici. Le pulizie 
generalmente vengono svolte al termine delle attività didattiche e con attrezzature manuali e 
meccaniche. 
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7. TABELLA DI SINTESI DI ESPOSIZIONE Al RISCHI PER IL PERSONALE 
ESTRATTO DAL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEl RISCHI 

Descrizione 

Docenti 

Collaboratrici scolastiche 

Rischio 

~ 

1- Sforzo vocale 

le Stress 

1- Danni da posture scorrette 

~ Allergie di tipo respiratorio 

~ Scivola mento e cadute accidentali 

Eliminazione/prevenzione/ 

Attenuazione 
a cura delta scuola 

le 

1-

• 
• 

Favorire l'alternanza delle attività e 
sensibilizzazione a impostazione voce 
Sensibilizzazione a collaborazione 

Favorire l'alternanza delle attività 

Frequente pulizia dei locali 

• Rischio biologico da contatto con • Favorire atteggiamento di attenzione e 
prevenzione materiale organico 

~ Traumi da utilizzo • Fornire guanti in lattice e formazione 
specifica al primo intervento 

Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di 
materiale in buono stato di conservazione 
ed a norma 

a ppa recch i/ attrezzature/sussidi 

~ Elettrocuzione da attrezzature ~ 

Movimentazione dei carichi ~ Limitare movimentazione manuale dei 
carichi a pesi inferiori a 30 kg e 
sensibilizzazione all'utilizzo dei mezzi di 
ausilio presenti 

Utilizzo attrezzi per pul izia e contatto 
accidentale con sostanze chimiche 

le Scivolamento e cadute accidental i 

Je Rischio biolog ico da contatto con l
materiale organico 

Utilizzo di adeguati mezzi di protezione 
individuale (mascherine e guanti) e 
tempestiva segnalazione al medico di ogn i 
eventuale stato irritativo 

le Allergie di tipo respiratorio 

Je Elettrocuzione da attrezzature 
le Acquisizione e valutazione delle schede di 

sicurezza dei prodotti utilizzati 

le Favorire il ricambio dell'aria nei locali 

Favorire atteggiamento di attenzione e 
prevenzion e 

• Fornire guanti in lattice e formazione 
specifica al primo intervento 

• Sensibilizzazione e obbligo di utilizzo di 
materiale in buono stato di conservazione 
ed a norma 

Dirigente Ammin istrativo ed ~ Manipolazione sostanze chimiche • Acquisizione e valutazione delle schede di 
Assistenti Amministrativi (toner) 

le 
le 

Affaticamento visivo 

Disturbo muscolo scheletrici 
posizioni prolungate 

per~ 

1-

sicurezza dei prodotti utilizzati 

Favorire l'alternanza delle attività 
Verifica organizzativa 

Divieto di fumo e pulizia frequente 
le Disturbi da stress per tipologia del le Favorire atteggiamento di attenzione e 

lavoro svolto e per carico di prevenzione 
lavoro/responsabilità 

1- Inquinamento dell'aria 

le Scivolamento e cadute accidentali 

Nell'approccio alla valutazione dei rischi presenti nell'ambiente di lavoro, la prima fase 
corrisponde all'identificazione degli stessi (agenti fisici, chimici, biologici; processi ; movimenti e 
pasture; fatica psicofisica) nel rispetto delle linee direttrici elaborate dalla Commissione delle 
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Comunità Europee sopraccitate. Una volta identificati i rischi, il secondo passaggio è quello di 
stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa come pregiudizievoli 
per la salute della donna e del bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi nell'allegato A e B 
del D.Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell'allegato C devono essere oggetto di 
misure quali-quantitative. Se da tale valutazione emergono situazioni di rischio, il datore di lavoro 
individua le categorie di lavoratrici esposte ( gestanti e/o in allattamento) e le misure di 
prevenzione e protezione da adottare. 
Dei risultati della valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure di prevenzione e protezione 
adottate devono essere informate tutte le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza. Sia 
l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione che l'informazione sono di estrema 
importanza, in particolare per il primo trimestre di gravidanza. In effetti vi è un periodo che va dai 
30 ai 45 giorni dal concepimento in cui una lavoratrice può non essere ancora consapevole del suo 
stato e di conseguenza non essere in grado di darne comunicazione al datore di lavoro. 

Per il caso specifico una volta in possesso di comunicazione ufficiale da parte della lavoratrice si 
valuta se: 

1. 
2. 
3.1. 

3.2. 

4. 

esistano rischi per gravidanza ed allattamento 
in caso positivo se esiste possibilità di altra mansione 
nel caso di possibilità di spostamento il Dirigente Scolastico colloca la lavoratrice a 
mansione idonea ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro 
nel caso di impossibilità di spostamento il Dirigente Scolastico allontana la 
lavoratrice ed invia comunicazione alla direzione provinciale del lavoro (DPL) 
nel caso del punto 3.2. la DPL emette il provvedimento di astensione previo 
accertamento della ASL. 
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8.DESCRIZIONE DEl RISCHI PER GRAVIDANZA l PUERPERIO l 
ALLATTAMENTO INDIVIDUATI E DELLE CONSEGUENTI MISURE DI 

PREVENZIONE E TUTELA 
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8.1.MISURE GENERALI PER TUTTE LE FIGURE PROFESSIONALI: 

Rischi validi per tutte le mansioni, in quanto legati alle condizioni individuali e allo stato di salute 
personale 
• L'esistenza di complicanze o di altre patologie interessanti la gravidanza o l'allattamento dovrà 
essere segnalata affinché si prendano gli opportuni provvedimenti di tutela . Lo stesso vale per 
l'aggravamento di eventuali patologie preesistenti. In particolare sarà disposta una visita presso la ASL 
per verificare la possibilità di un provvedimento di astensione anticipata o di interdizione dal lavoro. 
• L'eventuale presenza di disturbi sarà presa in considerazione non appena segnalata e saranno presi 
gli opportuni provvedimenti di tutela. Ad esempio: Malessere mattutino, Mal di schiena, Vene 
varicose/altri problemi circolatori/emorroidi, Stanchezza/fatica/stress, Disturb i all'equilibrio (anche in 
allattamento), ecc. 
• Dovrà essere valutato, caso per caso, se il tempo di viaggio da e per la sede di lavoro (pendolarismo) 
è tale da consigliare provvedimenti di riduzione dell'orario o di anticipazione dall'astensione. Infatti le 
vibrazioni che interessano l'intero corpo (come l'uso di veicoli) possono essere pericolose in 
gravidanza. 

LAVORO A CONTATIO DIRETIO CON DISABILI 

Mansione Fattore di rischio Riferimento Periodo di astensione 
Esposizione pericolosa D.Lgs. 151/01 

D.Lgs. 81/08 
Tutto il personale ed in Rischio di reazioni improvvise e Ali. A lett. L In gravidanza 
particolar modo le violente valutare caso per caso Fino a 7 mesi dopo 
insegnanti di sostegno secondo funzional ità all'assistito il parto 

Movimentazioni manuale di carichi Ali. C lett. A In gravidanza 
(aiuto a svolgere varie attività) punto l . b) Fino a 7 mesi dopo 
valore limite MMC: il parto 
in gravidanza <0.85 secondo NIOSH 
post parto <l secondo NIOSH 

Rischio biologico: stretto contatto e Al i. B lett. A In gravidanza 
igiene personale punto l. b) Fino a 7 mesi dopo 
con rischio di trasmissione al neonato il parto 

Ali. C lett. A 
punto 2. 
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8.2: MANSIONE COLLABORATRICE SCOLASTICA 

MANSIONE FATTORE DI RISCHIO MISURE DI PREVENZIONE/ATTENUAZIONE 

Pastura eretta 2 ore Fatica incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

uso detergenti chimici 
incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza E per i 7 mesi 
dopo il parto 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e 

movimentazione manuale dei carichi potenzialmente incompatibile, dev'essere verificato da ASL (con allontanamento 

cautelativo dalla mansione) per i 7 mesi dopo il parto 

pulizie 

uso di scale vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

posizioni faticose o incongrue (Deve 
abbassarsi per varie attività da svolgere Contenuto della mansione: fattorinaggio con movimenti interni (consegna di 

vicino al pavimento) circolari ecc.) 

spostamenti lunghi interni compatibile 
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vigilanza-aiuto ad 
alunni con disabilità 
psichica o fisica 

Esecuzione di fotocopie 
(alcune lavoratrici: 3 
ore /giorno) 

Trasporto e 
predisposizione 
apparecchi elettrici per 
le lezioni 

colpi, urti (nel caso di alunni con disabilità 
psichi ca) 

fatica eccessiva (aiuto a disabili fisici) 

pastura eretta (la valutazione è rinviata alla 
valutazione dell'intera mansione, per 
verificare se supera la metà dell'orario) 

fatica fisica eccessiva - movimentazione di 
1----- ------1 carichi 

(TV, Video registratori, 
proiettori, computers, 
ecc.) 

Elettrocuzione 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e per i 7 mesi 

dopo il parto 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e 
potenzialmente incompatibile, dev'essere verificato da ASL (con allontanamento 
cautelativo dalla mansione) per i 7 mesi dopo il parto 

Troppo faticoso, incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 
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Centralino-Porti neri a 
(solo alcune lavoratrici) 

vigilanza in un'a rea 
della scuola 

aiutare i bambini nei 
loro bisogni corporali 

prendere in braccio i 
bambini per vari motivi 
(accudirli, vestirli, ecc.) 

assistenza in mensa 

posizione seduta prolungata per tempo 
eccessivo (6 ore) 

posizione seduta per tempo eccessivo 

biologico (infezioni} 

sollevamento che richiede fatica eccessiva e 
sforzo violento 

potenzialmente incompatibile, dev'essere verificato ASL (con allontanamento 
cautelativo dalla mansione) in gravidanza 

accettabi le 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e 
potenzialmente incompatibile per i 7 mesi dopo il parto (si chiederà verifica ASL; 
sospensione cautelare di questa attività) 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

pastura eretta per circa 1 ora (l a valutazione 
è rinviata alla valutazion e dell'inte ra 
mansione, per verificare se supera la metà 
dell'orario incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

Rumore superiore a 80 dB(A) e inferiore a 85 
dB(A) 
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VALUTAZIONE generale sulla mansione: 
In genere le lavoratrici sono esposte a plurimi fattori di rischio (salvo posizioni individuali da valutare specificata mente per la singola lavoratrice). E' 
impossibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili. 

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE: 

E' indispensabile cambiare la mansione in gravidanza e anche nei primi 7 mesi dopo il parto. Tuttavia non esistono altre mansioni sicure a cui 
trasferire la lavoratrice, pertanto verrà richiesta con lettera alla Direzione Territoriale del Lavoro l'interdizione per l'intera gravidanza e i 7 mesi 
dopo il parto. 

MISURE GENERALI: 

Ergonomia delle sedute 
Organizzazione del lavoro nelle pulizie in modo corretto 
Dotazione di mascherine e guanti in lattice per le pulizie (di uso opzionale) 
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. 

Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione 
Predisposizione di un locale di riposo dove la lavoratrice incinta e la madre che allatta abbia la possibilità di riposarsi in posizione distesa ( lettino o 
poltrona che consenta la posizione comoda distesa) e in condizioni appropriate. 

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, 
per evitare malesseri della gravidanza. 
Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro 
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8.3: ASSISTENTE AMMINISTRATIVA 

lavoro 
(alcune 

al 
in 

VDT 
modo 

non continuativo, 
a l tre con orario 6 
ore al giorno) 

archiviazione, 
prendere pratiche 
dall'archivio, 
trasportare plichi e 
faldoni 

lavoro al VDT (posizione fissa, faticosa 
negli ultimi mesi di gravidanza) . 

posizioni faticose quando bisogna 
prendere/riporre plichi in posizioni molto 
basse o molto alte 

uso di scale 

compatibile escluso il terzo mese preparto; si chiederà l'anticipazione di un 
mese dell'astensione obbligatoria. Per chi deve utilizzare il computer 
continuativamente come attività principale, senza interruzioni, si porrà un 
limite di 3 ore di lavoro, si concorderanno pause maggiori e più frequenti 
valutando anche la specifica postazione di lavoro e la comodità di utilizzo 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione 

vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione 

incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza, 

potenzialmente incompatibile, dev'essere verificato da ASL (con 
allontanamento 

Movimentazione manuale di carichi oltre i 1-------------- -----------------1 

3 kg cautelativo dalla mansione) nei 7 mesi post parto 

E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione 
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vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

ricevere il pubblico 
pos izione eretta complessivamente 

allo sportello 
superiore a 3 ore (riguarda solo alcune E' possibile vietare questa attività, mantenendo la mansione altri lavori 

lavoratrici) impiegatizi in posizione assisa 

18 



VALUTAZIONE generale sulla mansione: 
In genere le lavoratrici sono esposte a limitati e modesti fattori di rischio in gravidanza. 

E' possibile eliminare alcuni contenuti in modo da ricondurre la mansione entro termini compatibili: verrà posto un divieto per talune 
componenti della mansione. 
Solo le lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer verrà chiesto alla DPL l'anticipazione al 3° mese dell'astensione 
obbligatoria. 

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE: 
Divieto in gravidanza di eseguire lavoro in posizione eretta (allo sportello e altri lavori) in modo da eccedere la metà dell'orario 

Lavoratrici che utilizzano in modo continuativo e prolungato il computer: sarà vietato eccedere le 4 ore in gravidanza; si concorderanno pause 
maggiori e più 
frequenti; verrà chiesto alla DPL l'anticipazione al 3° mese dell'astensione obbligatoria . 
MISURE GENERALI: 
Ergonomia delle sedute Alla lavoratrice è consentito and are con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. 

Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione. 

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo mattutine, 
per evitare malesseri della gravidanza. 

Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro. 
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8.4 MANSIONE: DOCENTE DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 

DOCENTE 
MANSIONE 

RISCHIO VALUTAZIONE 

nessuno nell'attività d'insegnamento 

Si farà attenzione a tutte le lavoratrici per verificare se mostrano sintomi in 
questo senso. Chi aveva già mostrato in precedenza sintomi evidenti corre il 

stress correlato al lavoro (burn-out 
rischio maggiore. 

aggravato dallo stato particolare in 
Insegnamento maternità può arrivare al punto di Eventualmente saranno inviati alla DTL per una valutazione e misure 

rottura) appropriate 

(interdizione in gravidanza) 

biologico astensione obbligatoria in base a risultanze sanitarie 

Attività di riunione, 
compilazione registri 

nessuno 

docenti di attività 
stazione eretta per oltre metà dell'orario vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

motori a 
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biologico (infezioni) nell'assistenza 
[a seconda dei casi concreti] . Se il rischio esiste va chiesta alla DTL 
l'interdizione in gravidanza e pueperio/allattamento 

fatica (sforzi eccessivi nell'aiuto a [a seconda dei casi concreti]. Se il rischio esiste va chiesta alla DPL 
docenti sostegno 

muoversi di disabili anche fisici) l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento 

aggressioni involontarie (urti, colpi, [a seconda dei casi concreti]. Se il rischio esiste va chiesta alla DPL 
cadute) : nel caso di disabili psichici l'interdizione in gravidanza e puerperio/allattamento 

[a seconda dei casi concreti]. Se il rischio esiste va chiesta alla DTL 
tutti stress 

l'interdizione in gravidanza 

21 



VALUTAZIONE generale sulla mansione: 
In genere le lavoratrici di scuola primaria e secondaria non sono esposte a fattori di rischio, tranne lo stress (da tenere sotto osservazione) ed il 

rischio biologico in base alle risultanze sanitarie 

MISURE INDIVIDUALI DA PRENDERE: 

Divieto di eseguire lavoro in posizione eretta in gravidanza in modo da eccedere la metà dell'orario 

Divieto in gravidanza e puerperio di spostare-sollevare pesi eccedenti 3 kg 

Divieto in gravidanza di uso di scale e simili 
MISURE GENERALI: 

Ergonomia delle sedute 

Organizzazione del lavoro in modo corretto 
Alla lavoratrice è consentito andare con breve o nessun preavviso alla toilette con la frequenza desiderata. 

Sono consentite brevi pause a disposizione per l'alimentazione. 

Con la lavoratrice verrà concordato un orario che le consenta eventualmente di evitare il tragitto casa-lavoro e il lavoro in ore troppo 
mattutine, per evitare malesseri della gravidanza. 
Con la lavoratrice sarà nel caso specifico valutato il rischio causato dal trasferimento casa-lavoro 

22 



8.5.MANSIONE : DOCENTE SCUOLA DELL'INFANZIA 

MANSIONE RISCHIO VALUTAZIONE 

sollevamento pesi (necessità di sollevare incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e fino al r 
frequentemente i bambini) mese post parto 

biologico (infezioni prese dai bambini) 
incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza e fino al r 

INSEGNAMENTO mese post parto 

colpi, urti e cadute (dovuti a una certa 
incompatibile (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

imprevedibilità dei bambini 

stazione eretta per oltre metà del tempo vietato (con allontanamento dalla mansione) in gravidanza 

VALUTAZIONE generale sulla mansione: 

In genere le lavoratrici sono esposte a molteplici fattori di rischio . E' necessario il cambio mansione, nella impossibiltà di assegnare diversi ruoli si 

attiveranno immediatamente le procedure presso la DPL per l'interdizione in gravidanza e fino al 7" mese. 

23 
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ANALISI E VALUTAZIONE 
 
 
La valutazione del rischio di esposizione dei lavoratori a posture incongrue è stata effettuata in conformità alla normativa italiana 
vigente: 
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro". 
Testo coordinato con: 
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129; 
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14; 
 - L. 18 giugno 2009, n. 69; 
 - L. 7 luglio 2009, n. 88; 
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; 
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; 
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; 
 - L. 4 giugno 2010, n. 96; 
 - L. 13 agosto 2010, n. 136; 
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310; 
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; 
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101; 
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177; 
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228; 
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32; 
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44; 
 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99; 
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119; 
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; 
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; 
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19; 
 - D.L. 15 giugno 2015, n. 81; 
 - L. 29 luglio 2015, n. 115; 
 - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151; 
 - D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21; 
 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39; 
 - D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159; 
 - Accordo 7 luglio 2016; 
 - D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; 
 - D.D. 6 giugno 2018, n. 12. 
 
 
e conformemente alle: 
 - Indicazioni operative del C.R.R.E.O. (Aprile 2009), "Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del 

rachide e sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti". 
 
Premessa 
 
Il metodo OWAS (Ovako Posture Analysis System), sviluppato negli anni settanta per le industrie dell'acciaio (Karhu et al. 1977) e 
successivamente validato e divulgato a cura del "Centre for Occupational Safety di Helsinky" (Louhevaara & Suurnakki 1992), è un 
metodo per la valutazione del carico posturale, basato su una classificazione semplice e sistematica delle posture di lavoro con 
osservazione dei compiti lavorativi. 
Ciascuna configurazione viene contraddistinta da un codice e classificata, in riferimento a indagini statistiche e principi biomedici, in 
quattro classi di rischio di lesioni e/o patologie dell'apparato muscolo-scheletrico. In funzione della classe di rischio della postura 
assunta e della sua frequenza durante la giornata lavorativa, il metodo consente di calcolare un indice che esprime numericamente e 
sinteticamente il livello di criticità dell'attività svolta. 
 
Classificazione delle posture OWAS 
 
Le 84 posture di lavoro classificate nel metodo OWAS ricoprono l'insieme delle posture lavorative più comuni e facilmente 
identificabili per schiena, braccia e gambe. Inoltre, in relazione alla postura, è effettuata una stima dello sforzo o al carico richiesto dalla 
persona osservata. 
Ogni postura classificata nel metodo  OWAS è determinata da un codice a quattro cifre, in cui le prime tre cifre indicano la posizione 
di schiena, braccia e gambe, mentre l'ultima cifra indica il peso sostenuto o lo sforzo necessario per il compito assegnato. 
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Indice di rischio OWAS 
 
Dopo aver determinato, su un campione significativo di osservazioni, le posture assunte dai lavoratori nell'arco della giornata ed aver 
attribuito a ciascuna di esse la corrispondente classe di rischio, è possibile calcolare l'indice di rischio per ciascuna operazione o 
mansione svolta in base alla frazione temporale trascorsa dall'operatore nelle diverse posture. 
La formula per il calcolo dell'indice attribuisce un diverso "peso" alle osservazioni, in funzione della classe di rischio nella quale esse 
ricadono ed in funzione della loro durata, secondo il presupposto che le posizioni sfavorevoli sono tanto più pericolose quanto più a 
lungo vengono mantenute. 
L'indice di rischio OWAS viene quindi calcolato con la seguente formula: 
 

I = [(a x 1) + (b x 2) + (c x 3) + (d x 4)] x 100 (1) 

 
dove: 
 "a" è la frequenza percentuale di osservazioni nella classe 1 di rischio; 
 "b" è la frequenza percentuale di osservazioni nella classe 2 di rischio; 
 "c" è la frequenza percentuale di osservazioni nella classe 3 di rischio; 
 "d" è la frequenza percentuale di osservazioni nella classe 4 di rischio. 
 
In questo modo, se il 100% delle osservazioni effettuate è rappresentato da posture di classe 1, l'indice di rischio assume il valore 100 
(ossia il minimo previsto), ad indicare che l'operatore in esame non rientra tra i soggetti a rischio di patologie muscoloscheletriche; 
viceversa, se il 100% delle osservazioni rappresenta posizioni di classe 4, l'indice è pari a 400 (il massimo possibile) ed indica una 
situazione di massimo rischio. 
Quando un'operazione (o fase di lavoro) prevede l'assunzione di varie posture, il metodo OWAS permette di valutare l'incidenza di 
quelle considerate più sfavorevoli e fornisce il risultato della loro combinazione temporale, espresso come valore ponderato compreso 
fra 100 e 400. 
 
 
 

 
ESITO DELLA VALUTAZIONE 

 
 
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative che espongono a posture incongrue e il relativo esito della 
valutazione del rischio. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Esito della valutazione
Mansione Esito della valutazione 

1) Addetto all'attività di "Laboratori linguistici Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato 
muscolo-scheletrico. 

2) Addetto all'attività di "Laboratori tecnico professionali Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato 
muscolo-scheletrico. 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 
 
Le seguenti schede di valutazione del rischio posture incongrue riportano l'esito della valutazione eseguita per singola attività 
lavorativa con l'individuazione delle mansioni addette, delle posture incongrue e la relativa fascia di esposizione. 
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato. 
 
 

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione 

Addetto all'attività di "Laboratori linguistici Posture incongrue (OWAS) per l'attività di "Laboratori linguistici" 
Addetto all'attività di "Laboratori tecnico professionali Posture incongrue (OWAS) per l'attività di "Laboratori informatici" 

 
 
SCHEDA: Posture incongrue (OWAS) per l'attività di "Laboratori informatici" 
Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue. 
 

Sorgente di rischio 
Posizione Carico/Sforzo Tempo osservato Codice OWAS Classe di Rischio 

  [%] [-] [-] 
Posizione n. 1 

  

100.00 1.1.1.1 1 

Indice di rischio della fase 100 
 
Fascia di appartenenza:  
Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico. 
 
Mansioni:  
Addetto all'attività di "Laboratori tecnico professionali.  
 
 

 
 
SCHEDA: Posture incongrue (OWAS) per l'attività di "Laboratori linguistici" 
Attività con esposizione dei lavoratori a posture incongrue. 
 

Sorgente di rischio 
Posizione Carico/Sforzo Tempo osservato Codice OWAS Classe di Rischio 

  [%] [-] [-] 
Posizione n. 1 
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Sorgente di rischio 
Posizione Carico/Sforzo Tempo osservato Codice OWAS Classe di Rischio 

  [%] [-] [-] 

  

100.00 1.1.1.1 1 

Indice di rischio della fase 100 
 
Fascia di appartenenza:  
Posture considerate normali senza effetti nocivi per l'apparato muscolo-scheletrico. 
 
Mansioni:  
Addetto all'attività di "Laboratori linguistici.  
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Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 
 
SESSA AURUNCA, 30/12/2020 

Firma 
 
 

___________________________________ 
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Il rischio elettrico 

Gli infortuni dovuti a cause elettriche negli ambienti di vita e di lavoro rappresentano 
ancora oggi un fenomeno ri levante e, nella maggior parte dei casi , comportano 
conseguenze gravi o mortali. 
Le disposizioni legislative in materia di rischio elettrico sono in particolare quelle contenute 
nel capo 11 1 del titolo 111 del Dls 81/08. Le leggi fanno spesso riferimento alle norme 
tecniche elaborate dal CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano) le quali , grazie alla legge 
186/68, sono riconosciute regola dell'arte nel settore elettrico dallo Stato italiano. 
Per comprendere quali sono i rischi connessi con l'util izzo dell'energia elettrica occorre 
introdurre tre grandezze: 

:;J corrente elettrica , che si misura in ampere [A] . Per esempio una lampadina da 
100 watt, assorbe una corrente di circa 0,5 A . 

~ resistenza , è la proprietà dei materiali di opporsi al passaggio della corrente 
elettrica , quindi essa è elevata per le sostanze isolanti (plastica , gomma, ecc.), 
mentre è bassa per i materiali conduttori (metalli). Si misura in Ohm [O]; 

J tensione elettrica che si misura in volt [V] . Nelle nostre case la tensione, 
normalmente assume il valore di 230V. Essa è legata alla resistenza e alla 
corrente dalla legge di Ohm: 

corrente tensione 
resistenza 

Si nota che a parità di tensione la corrente è tanto più bassa quanto più è alta la 
resistenza. 

Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
In caso di infortunio elettrico, i danni provocati dalla corrente dipendono dall 'intensità di 
corrente e dal tempo di permanenza. La corrente, in base alla legge di Ohm, è legata alla 
tensione con cui si viene a contatto e alla resistenza che il corpo umano offre al passaggio 
di corrente . Questa resistenza è molto variabile da soggetto a soggetto e, nell 'ambito della 
stessa persona , cambia con le sue condizioni fis iologiche e le caratteristiche ambientali. 
Le grandezze più significative che influiscono sul valore della resistenza elettrica del corpo 
umano sono: 

.,; il tipo di contatto (mani-mani , mano-piede, ecc.); 

.,; la tensione applicata (la resistenza dim inuisce all 'aumentare della tensione 
applicata) 

Il corpo umano, con riferimento al tipo di contatto , può essere schematizzato con il circuito 
equivalente mostrato in figura dove R rappresenta la resistenza elettrica di un arto. 
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Gli effetti del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano possono essere spiegati 
considerando che il corpo umano, quando è attraversato dalla corrente, si comporta come 
una resistenza R =R

6
+R , dove: 

u a 

R6 è la resistenza propria del corpo umano. Per una tensione di 230 V, il 95% della 
popolazione presenta una resistenza superiore a 500 Q (percorso mani-piedi , in condizioni 
asciutte) 
R è la resistenza aggiuntiva che tiene conto delle calzature e della resistenza verso terra 

a 

della persona; essa vale 1000 Q in condizioni ordinarie (all 'interno degli edifici) e 200 Q 
in condizioni particolari (all 'aperto). 
Gli effetti del passaggio della corrente elettrica nel corpo umano dipendono, oltre che dalla 
intensità, dalla durata dello shock elettrico e dal percorso. 
l principali effetti del passaggio di corrente elettrica nel corpo umano sono riportate in 
tabella 

Valori di Definizione Effetti 
corrente 

0,5 mA SOGLIA DI Nessun rischio per la salute 
SENSIBILITA' (Sulle 

dita della mano) 

10-15 mA T ET AN IZZAZION E Si hanno contrazioni spasmodiche dei 
muscoli. Se la parte in tensione è stata 
afferrata con la mano si può avere 
paralisi dei muscoli , rendendo difficile il 
distacco. 

20-30 mA ARRESTO Le contrazioni possono raggiungere 

RESPIRATORIO l'apparato muscolare respiratorio fino a 
procurare un arresto respiratorio . 

70-100 mA FIBRILLAZIONE Se la corrente attraversa il cuore può 

VENTRI COLARE alterarne il regolare funzionamento, 
provocando una contrazione irregolare e 
disordinata delle fibre cardiache che può 
portare alla morte. 

Inoltre il oassaaaio di corrente attraverso i tessu i provoca un aumento di temperatura. 
Valori di corrente di alcuni mA/mmq per qualche secondo possono g1à provocare 
ustioni. 

Contatti diretti e indiretti 
Una persona può essere attraversata da corrente elettrica a seguito di un: 

contatto diretto 



-* contatto indiretto 

l 
l 
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. on t~tto in dirett~ 
Innesco incendi 

Il contatto diretto è il contatto tra la persona e parti 
dell 'impianto elettrico o di un utilizzatore elettrico che 
in condizioni di ordinario funzionamento sono in 
tensione, come ad es. un conduttore , un morsetto, 
l'attacco di una lampada, ecc. 

Il contatto indiretto è il contatto tra la persona e parti 
conduttrici dell 'impianto elettrico o di un utilizzatore 

elettrico che in condizioni di ordinario funzionamento 
non sono in tensione, come ad es. la carcassa di un 

elettrodomestico per un difetto di isolamento. 
In genere in un contatto indiretto solo una parte della 
corrente di guasto circola attraverso il corpo umano, 
il resto della corrente passa attraverso il 
collegamento a terra della massa metallica. 
Nonostante ciò non bisogna ritenere che i contatti 
indiretti siano meno pericolosi di quelli diretti proprio 
perché possono causare infortuni elettrici durante il 
normale impiego di attrezzi e apparecchiature 
elettriche. 

La pericolosità della corrente elettrica è dovuta anche alla possibilità di innescare incendi . 
Gli incendi possono essere provocati da un eccessivo riscaldamento a causa di : 

;,; un corto circuito 
~ un sovraccarico 

Il cortocircuito rappresenta una condizione di guasto che, a causa dell 'elevatissimo 
valore di corrente elettrica in circolazione, può comportare il raggiungimento di temperature 
di alcune migliaia di gradi Celsius nei circuiti ed il formarsi di archi elettrici cioè scariche 
elettriche che si manifestano con un evidentissimo fenomeno luminoso accompagnate da 
un forte rumore . 
Il sovraccarico è una condizione anomala di funzionamento in conseguenza del quale i 
circuiti sono percorsi da una corrente superiore rispetto alla quale sono stati dimensionati . 
La non tempestiva interruzione di questa sovracorrente ( ad esempio mediante interruttori 
automatici) determina un eccessivo riscaldamento dei cavi e di altri componenti 
dell'impianto elettrico 
Le situazioni sopraddette, specialmente negli ambienti dove sono presenti grossi 
quantitativi di materiale combustibile, possono costituire causa di incendio. 
Per queste ragioni , in sede di progettazione dell 'impianto elettrico, occorre prevedere 
l'installazione di interruttori automatici magnetotermici che consentono tempestivamente di 
eliminare corto circuiti e sovraccarichi . 



Direttiva bassa tensione e rischio elettrico 
La direttiva europea CEE 73/23 nota come Direttiva Bassa Tensione recepita in Italia con 
la legge 791/77, successivamente modificata dalla direttiva CEE 93/68 che ha introdotto la 
cosiddetta marcatura CE, stabilisce che un prodotto elettrico, con alcune eccezioni, può 
essere venduto e può liberamente circolare in Italia solo se (condizione necessaria e 
sufficiente) rispondente ai principi generali di sicurezza elencati nell 'allegato della legge 
suddetta. 
La rispondenza alle norme tecniche armonizzate del CENELEC 2 (Comitato Europeo per 
Normalizzazione Elettrotecnica) è condizione sufficiente per ritenere un prodotto sicuro ai 
sensi della legge 791/77. 
Un prodotto conforme alle prescrizioni di una direttiva deve portate il simbolo CE cioè un 
simbolo grafico con precise proporzioni e forme stabilite in ambito comunitario (vedi 
figura). 

La marcatura attesta che il prodotto può essere venduto nei paesi della UE, ma non 
garantisce che si tratta di un prodotto sicuro. E' un'indicazione rivolta alle Autorità preposte 
ai controlli e non all'utilizzatore finale. Si tratta in sostanza di un 'autocertificazione che può 
non essere attendibile quando il costruttore non è serio o affidabile. 

La marca tura CE è obbligatoria e non va assolutamente confusa con i marchi di qualità e 
di sicurezza (vedi paragrafo successivo) che sono facoltativi. 

Conformità alle norme 

La conformità alle norme CEI dei componenti dell'impianto elettrico e degli apparecchi 
utilizzatori (cioè le apparecchiature che utilizzano l'energia elettrica per funzionare come gli 
strumenti di misura impiegati in laboratorio, i personal computer, ecc.) può essere 
accertata visivamente controllando che siano muniti di marchio IMQ (ved i figura) o di altro 
marchio di conformità alle norme di uno dei paesi della UE. Un marchio di qualità e di 
sicurezza garantisce che il prodotto è stato verificato da un ente di certificazione e 
considerato conforme a tutti i requisiti richiesti dalle norme di sicurezza. 

2 Il CENELEC emetti documenti di armonizzazione (HO) i cui contenuti tecnici devono essere 
introdotti nelle norme tecniche dei paesi membri , oppure norme europee (EN) che devono essere 
tradotte ed adottate quali nome nazionali. Le norme del CEI sono allineate e continuamente 
aggiornate agli sviluppi internazionali 



Il rischio delle onde elettromagnetiche 
L'enorme sviluppo di sistemi , impianti ed apparati che generano ed immettono campi 
elettromagnetici nell'ambiente come i sistemi wireless per le trasmissioni dati e 
multimediali , concorrono a determinare negli ambienti di vita e di lavoro livelli di campo 
elettromagnetico superiori , a volte in modo significativo, a quelli del fondo naturale. 
Qualsiasi conduttore percorso da corrente elettrica, qualsiasi apparecchio elettrico, genera 
un campo elettromagnetico. Ogni corpo con temperatura diversa dallo zero assoluto (-273° 
C), quindi anche il corpo umano e la terra , irradiano campi elettromagnetici con frequenze 
diverse, contribuendo al fondo elettromagnetico naturale. Poiché molte apparecchiature 
elettriche ed elettroniche sono utilizzate con continuità , campi elettromagnetici non 
trascurabili sono oggi presenti nell'ambiente in forma permanente. La presenza di tali livelli 
di campo costituisce una vera e propria forma di inquinamento ambientale (inquinamento 
elettromagnetico) da tenere presente nella progettazione dei sistemi e da controllare con 
attenzione in relazione a possibili conseguenze sull 'uomo. L'inquinamento 
elettromagnetico, contrariamente ad altre forme di inquinamento da agenti fisici o chimici, 
ha la caratteristica di cessare istantaneamente all'estinguersi della causa che lo ha 
generato. Questa specificità tuttavia non ne riduce la potenziale pericolosità sia perché, 
come si è già accennato, le sorgenti inquinanti sono enormemente diffuse, sia perché 
questa forma di inquinamento può essere presente anche a grande distanza dalle sorgenti 
che la producono. 
Le onde elettromagnetiche, in base alla frequenza e all'energia, possono originare 
radiazioni ionizzanti (IR: lonizing Radiation) e radiazioni non ionizzanti (NIR: Non lonizing 
Radiation) che si distinguono in base alla loro capacità o meno di ionizzare la materia, vale 
a dire di creare nuovi atomi rompendo i legami che tengono unite le molecole nella cellula 

Nei confronti degli effetti dei campi elettromagnetici sull'uomo si utilizza in genere la 
classificazione riportata nella tabella seguente. 

Nome della banda Sigla Intervallo di frequenza Lunghezza 
d'onda 

Frequenze estremamente ELF 1 Hz-300Hz 
300000 km - 1 000 

basse km 

Frequenze intermedie IF 300Hz- 10 MHz 1000 km- 30m 

Radiofreq uenze RF 10 MHz- 300 MHz 30m - 1m 

Microonde MW 300 MHz- 300 GHz 1m - 1 mm 

Sorgenti di campi elettromagnetici ELF 

lmpiantoelettrico,apparecchiatureelettricheedelettroniche 



Il campo elettrico, dovuto a queste sorgenti, è in genere molto basso. 1 campi magnetici 
possono invece raggiungere valori elevati (decine o centinaia di microtesla), ma che 
decadono rapidamente a breve distanza dall'apparecchio. 
l livelli di campo magnetico riscontrabili negli ambienti di lavoro sono in generale più alti di 
quelli riscontrabili negli ambienti domestici in ragione delle più elevate correnti assorbite 
dalle utenze elettriche. 

Sorgenti di campi elettromagnetici (IF/RF/MW) 

Antenneradiotelevisive 

Le comunicazioni radiotelevisive utilizzano alcune bande di 
frequenza nell'intervallo 155 kHz - 862 MHz. Le antenne 
radiotelevisive non vanno confuse con quelle riceventi (parabole 
comprese) le quali non emettono campi elettromagnetici. Le antenne 
televisive hanno potenze comprese fra qualche decina di watt e 
qualche kilowatt. Le antenne radiofoniche emettono con potenze che 
vanno dal centinaio di watt a diverse centinaia di kilowatt 

Ponti radio 
Le comunicazioni sui ponti radio avvengono a frequenze dell'ordine 
del gigahertz o decina di gigahertz. Le potenze sono dell'ordine del 
watt. All'esterno del fascio di trasmissione l'esposizione è 
trascurabile 

Radar 

Questi apparati lavorano sui gigahertz. La potenze dei radar dipende dal 
tipo di applicazione. l radar utilizzati per la difesa aerea emettono potenze ,. ( 
di picco) dell'ordine del megawatt. l radar usati dalla Polizia per il 
controllo di velocità hanno potenze dell'ordine della decina di milliwatt. 

Telefonicellu lari 

Antenne telefonia cellulare 
Le frequenze utilizzate sono comprese fra 900 MHz e 
1800 Mhz. Le stazioni radio base del sistema cellulare 
GSM irradiano il segnale con una potenza di 150 - 200W. l sistemi 
UMTS irradiano con potenze leggermente più basse. 

Nel corso delle chiamate i telefoni cellulari irradiano energia con una potenza massima di 
250 mW; l'emissione media durante una conversazione si riduce a qualche decina di mW. 
l telefoni cellulari non emettono onde elettromagnetiche, anche se accesi, quando non 
vengono utilizzati per parlare (ad eccezione degli sporadici segnali emessi per mantenere 
il contatto con le stazioni radio base). Una frazione rilevante dell'energia emessa è 
assorbita dalla testa (circa il 50%) . Tale assorbimento dipende comunque da diversi fattori: 



tipo di telefono e antenna, il modo di impugnare il telefono e quindi la 
distanza e l'inclinazione dell'antenna rispetto alla testa, la distanza dalla 
stazione radio base, il rapporto fra i tempi in cui l'utente parla e ascolta 
(il telefono emette solo quando l'utente parla.) 
Il campo elettromagnetico emesso da un telefono cellulare decresce t -

rapidamente allontanandosi dall'antenna; risulta di conseguenza · •. -
trascurabile l'esposizione di un utente che utilizza l'apparecchio ad una 
decina di centimetri dalla corpo (ad esempio facendo . ricorso 
all'auricolare o ad un sistema viva voce) 

Altresorgenti 
Le sorgenti di campi elettromagnetici presenti negli ambienti di lavoro comprendono 
sistemi di rivelazione e allarme, apparecchiature e strumentazione di laboratorio, 
videoterminali. Il livello di fondo dei campi RF/MW dovuto a queste sorgenti è dell'ordine di 
poche decine di microwatt al metro quadrato 

Effetti biologici delle onde elettromagnetiche 
In relazione agli effetti che le onde elettromagnetiche producono sugli esseri viventi è 
opportuno operare una distinzione tra onde elettromagnetiche a frequenza ed energia 
enormemente elevata e onde elettromagnetiche a minor frequenza ed energia . 

Le prime sono dette ionizzanti. Le seconde sono quelle non ionizzanti che non producono 
modificazioni della materia. Queste vanno dalle cosiddette onde ELF ( extremely low 
frequency) a bassissima frequenza , fino alla luce visibile, passando per le onde a 
radiofrequenza. 

In tale ambito vanno ancora nettamente separati gli effetti biologici prodotti dai campi 
elettromagnetici a bassa frequenza (ELF) e quelli a radiofrequenza e microonde. E' 
necessario poi ancora distinguere tra effetti biologici acuti causati ad esposizioni a breve 
termine ed effetti a lungo termine. 

Effetti dei campi elettromagnetici ELF 
Gli effetti biologici acuti (o a breve termine) dei campi elettrici e magnetici ELF sono dovuti 
alle correnti elettriche indotte nei tessuti biolog ici. L'esposizione ai campi magnetici ed 
elettrici generati dagli elettrodotti alla frequenza di 50 Hz provoca, all' interno del corpo 
umano, correnti elettriche indotte i cui valori dipendono dall'intensità dei campi. Il valore 
massimo di esposizione attualmente è fissato dal DPCM (Decreto del Presidente del 
Consiglio dei Ministri) del 23/4/92 che prevede: 

..; 5 kV/m e O, 1 m T, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione 
magnetica, in aree o ambienti in cu i si possa rag ionevolmente attendere che 
individui della popolazione trascorrano una parte significativa della giornata; 

..~ 1 O kV/m e 1 m T, rispettivamente per l'intensità di campo elettrico e di induzione 
magnetica, nel caso in cui l'esposizione sia ragionevolmente limitata a poche ore 
al giorno. 

Il decreto stabilisce anche la distanza minima dagli insediamenti abitativi o residenziali , in 
funzione delle potenzialità degli elettrodotti: 



linee a 132 KV: 10m 
linee a 220 KV: 18 m 
linee a 380 KV: 28 m 
Per quanto riguarda gli effetti a breve termine dell'esposizione a campi ELF, fino a 50 Hz, 
non si ha evidenza di effetti particolarmente significativi per la salute dell'uomo, legati 
all'esposizione ai campi presenti nei normali ambienti di vita. 
l dati scientifici di cui siamo oggi in possesso portano quindi ad escludere danni 
apprezzabili alla salute, come effetto immediato all'esposizione ai campi elettrici e 
magnetici fino a 50 Hz, quelli cioè riscontrabili nei normali ambienti di lavoro e di vita. 
Per quello che riguarda invece gli effetti a lungo termine, le indagini epidemiologiche 
hanno rilevato una plausibile connessione tra esposizione cronica a bassa intensità del 
campo magnetico e incidenza di alcune forme di leucemia infantile. l rilevamenti indicano 
un incremento del "rischio relativo" a partire dal valore di esposizione di 0.2 microtesla. 

Effetti dei campi elettromagnetici RF/RW 
All'interno dello spettro dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (da 30 KHz a 3 Ghz) 
sono comprese le frequenze tipiche della telefonia cellulare. 
Da un recente documento deii'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) emerge che 
"l'evidenza scientifica attuale indica che l'esposizione ai campi a RF, quali quelli 
emessi dai telefoni cellulari e dalle stazioni radio base, non inducono o favoriscono 
il cancro". 
Allo stato attuale, per quanto riguarda le conseguenze a breve termine derivanti 
dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, le ricerche scientifiche censite 
daii'OMS riferiscono essenzialmente effetti di natura termica. Le onde elettromagnetiche 
ad alta frequenza vengono, infatti, in gran parte assorbite dai tessuti biologici . Penetrando 
all'interno del corpo esse perdono progressivamente energia, la quale viene depositata nei 
tessuti sotto forma di calore. Questo aumento della temperatura è contrastato dai normali 
meccanismi di termoregolazione. Questo processo non è tuttavia efficace negli organi 
scarsamente vascolarizzati come l'occhio e l'apparato riproduttore maschile. 
Per quel che concerne le conseguenze a lungo termine, derivanti dall'esposizione ai campi 
elettromagnetici a radiofrequenza, sono tutt'ora in corso innumerevoli studi per stabilire se 
possano essere evidenziati effetti di tipo tumorale. 

La normativa di tutela 
Nel seguito sono analizzate brevemente le principali disposizioni legislative e 
regolamentari italiane che disciplinano la protezione dei campi elettrici , magnetici ed 
elettromagnetici 

LEGGE 36/01 
E' la legge quadro sulla protezione delle esposizioni dei campi elettrici , magnetici ed 
elettromagnetici. Riguarda gli impianti e le apparecchiature che funzionano fino a 300 GHz 

DPCM 8/7/03 (50 Hz) 
E' il decreto che, ai sensi della legge quadro n. 36, fissa i limiti di esposizione per la 
protezione della popolazione dai campi elettrici e magnetici a 50 Hz generati dagli 



elettrodotti 

Campo elettrico Induzione 
(kV/m) magnetica (!JT) 

Limite di 
esposizione3 5 100 

Limite di 
attenzione4 - 10 

Limite di qualità5 
- 3 

DPCM 8/7/03 {100 Hzi300GHz) 

E' il d~creto che, ai sensi della legge quadro n. 36, fissa i limiti di esposizione per la 
protezione della popolazione dai campi elettromagnetici con frequenza compresa fra 100 
Hz e 300GHz. Il DPCM non si applica agli impianti radar 

Campo Campo Densità di 
Frequenza elettrico magnetico potenza 

(V/m) (A/m) (W/m 2
) 

Limiti di esposizione 
O, 1-3M Hz 60 0,2 6 

3 MHz- 3 GHz 20 0,05 1 

3 GHz- 300 
40 0,1 4 W/m2 GHz 

Valori di attenzione 

0,1MHz-300 
6 0,016 o 17 

GHz l 

Obiettivi di qualità 

6 01016 o 18 
l 

3 Valon che non devono essere superati in qualunque condizione di esposizione, per prevenire 
effetti acuti (a breve termine) dall'esposizione stessa 

4 Valori che non devono essere superati negli ambienti abitativi, scolastici e nei luoghi in cui è 
prevista la presenza prolungata di persone. Tali valori rappresentano una misura di protezione 
precauzionale contro gli effetti a lungo termine 

5 Valori da perseguire con l'obiettivo di minimizzare le esposizioni ai campi elettromagnetici 
6 Per frequenze <3M Hz i campi elettrico e magnetico non sono completamente accoppiati e la 

densità di potenza non costituisce un parametro significativo 
7 Per frequenze superiori a 3 M Hz 
8 Per frequenze superiori a 3 M Hz 



APPENDICE 

Norme di comportamento per una corretta gestione e fruizione 
degli impianti ed utilizzatori elettrici 
1. Accertarsi che l'apparecchio sia dotato di certificazioni, omologazioni, 

garanzie e istruzioni d'uso 
2. Utilizzare gli apparecchi secondo le istruzioni 
3. Non manomettere gli apparecchi ejo gli impianti 
4. Non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in 

particolare, non intervenire sui quadri elettrici 
5. accertarsi dell'ubicazione del quadro che alimenta la zona presso cui si 

opera in modo da poter togliere tempestivamente tensione all'impianto 
6. non coprire i quadri elettrici e i comandi con armadi o altre suppellettili, 

per consentire la loro ispezione e un pronto intervento in caso di anomalie 
7. far sostituire i cavi, le prese e le spine deteriorate 
8. accertarsi che i cavi di alimentazione delle apparecchiature elettriche siano 

adeguatamente protette contro le azioni meccaniche (oggetti taglienti, 
passaggio di persone, ecc.), le azioni termiche (sorgenti di calore) o le 
azioni chimiche (sostanze corrosive) 

9. segnalare tempestivamente la presenza di cavi danneggiati e con parti 
conduttrici in vista 

10. non rimuovere mai le canalette di protezione dei cavi elettrici 
11. accertarsi che sia tolta l'alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi 

operazione sugli impianti ( anche la sostituzione di una lampada) 
12. segnalare eventuali deterioramenti di parti dell'impianto e degli apparecchi 
13. collegare gli apparecchi a una presa di corrente idonea 10 A (alveoli piccoli) 

o 16 A (alveoli più grandi), in relazione alle dimensioni della spina; 
14. non tirare il cavo di alimentazione per 

scollegare dalla presa un apparecchio 
elettrico, ma staccare la spina 

15. assicurarsi che l'apparecchio sia spento -0 ~ 
prima di staccare la spina ~- ... , ..:___:___~ 

16. non sovraccaricare le prese di corrente f[ ti 
con troppi util~zzato~i ele~trici jr /v_,__. ~ J........_ 

utilizzando adattaton o spme multiple. t
1 h 

In ca~o di necess~tà u_ti~i~zare le pr~se /. 
mobili a ncett1v1ta multipla / 
("ciabatte"). /' 

// 



17. evitare, se possibile, l'uso di 
prolunghe 

18. non depositare nelle vicinanze 
degli apparecchi sostanze 
suscettibili di infiammarsi, non 
depositare sopra gli apparecchi 
contenitori ripieni di liquidi 

19. Non esporre gli apparecchi a 
eccessivo irraggiamento oppure 
a fonti di calore 

20 . non impedire la corretta 
ventilazione degli apparecchi 

21. evitare l'uso di stufe o fornelli elettrici, poiché gli 
impianti sono causa di incendio 

22. non usare acqua per spegnere incendi di origine elettrica 
23 . rispettare la segnaletica di sicurezza e le relative disposizioni 
24. se scatta un interruttore, richiedere sempre l'intervento dell'ufficio tecnico 
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ANALISI E VALUTAZIONE 
 
 
La valutazione del rischio incendio è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente: 
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro". 
Testo coordinato con: 
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129; 
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14; 
 - L. 18 giugno 2009, n. 69; 
 - L. 7 luglio 2009, n. 88; 
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; 
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; 
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; 
 - L. 4 giugno 2010, n. 96; 
 - L. 13 agosto 2010, n. 136; 
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310; 
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; 
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101; 
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177; 
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228; 
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32; 
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44; 
 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99; 
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119; 
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; 
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; 
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19; 
 - D.L. 15 giugno 2015, n. 81; 
 - L. 29 luglio 2015, n. 115; 
 - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151; 
 - D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21; 
 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39; 
 - D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159; 
 - Accordo 7 luglio 2016; 
 - D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; 
 - D.D. 6 giugno 2018, n. 12. 
 
e conformemente alla normativa: 
 - D.M. 10 marzo 1998, "Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro". 
 
Premessa 
 
L'obbligo di valutazione del "Rischio incendi" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt. 17, 28, 29 
e 46 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della salute e della 
sicurezza nei luoghi di lavoro".  
 
In particolare, la necessità di prevenire gli incendi nei luoghi di lavoro, al fine di tutelare l'incolumità dei lavoratori è un obbligo 
previsto all'art. 46 del D.Lgs. 81/2008, da attuarsi secondo i criteri previsti dal D.M. 10 marzo 1998. 
 
La valutazione è stata effettuata prendendo in considerazione in particolare: 
 - il tipo di attività; 
 - il tipo e la quantità dei materiali immagazzinati e manipolati; 
 - la presenza di attrezzature nei luoghi di lavoro, compreso gli arredi; 
 - le caratteristiche costruttive dei luoghi di lavoro compresi i materiali di rivestimento; 
 - le dimensioni e l'articolazione dei luoghi di lavoro; 
 - il numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro prontezza ad allontanarsi in caso di 

emergenza. 
 
Metodo di valutazione del rischio incendio (D.M. 10 marzo 1998) 
 
L'approccio adottato per la valutazione del rischio d'incendio è quello definito dall'allegato I del D.M. 10 marzo 1998 e si articola nelle 
seguenti fasi: 
 a) individuazione dei pericoli di incendio; 
 b) individuazione degli esposti; 
 c) eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio; 
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 d) valutazione del rischio d'incendio; 
 e) individuazione delle misure preventive e protettive. 
 
Identificazione dei pericoli di incendio 
 
I materiali presenti nei luoghi di lavoro possono costituire, se combustibili o infiammabili, un pericolo potenziale poiché possono 
facilitare il rapido sviluppo di un incendio; d'altro canto i materiali combustibili, se sono in quantità limitata, correttamente manipolati 
e depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. 
 
Inoltre, nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di 
incendio o che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione 
mentre, in altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. 
 
Individuazione degli esposti a rischi di incendio 
 
Nelle situazioni in cui si verifica che nessuna persona sia particolarmente esposta a rischio, in particolare per i piccoli luoghi di lavoro, 
occorre solamente seguire i criteri generali finalizzati a garantire per chiunque una adeguata sicurezza antincendio. 
 
Occorre tuttavia considerare attentamente i casi in cui una o più persone (siano esse lavoratori o altre persone presenti nei luoghi di 
lavoro) siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di 
lavoro (es.: luoghi di lavoro suscettibili di elevato affollamento, persone con limitazioni motorie, ecc.). 
 
Eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio 
 
Per ciascun pericolo di incendio identificato, è necessario valutare se esso possa essere: eliminato, ridotto, sostituito con alternative più 
sicure, separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle persone e le 
esigenze per la corretta conduzione dell’attività. 
 
Valutazione del rischio d'incendio 
 
I livelli di rischio d'incendio possibili, determinati conformemente al decreto ministeriale succitato, dell'intero luogo di lavoro o di ogni 
parte di esso, sono i seguenti: 
 
Livello di rischio incendio Descrizione del rischio 

Basso 

Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 
sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse 
possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in cui, in caso d'incendio, la probabilità di 
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

Medio 

Si intendono a rischio d'incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di 
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da 
ritenersi limitata. 

Elevato 

Si intendono a rischio d'incendio alto i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 
sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli 
probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione 
delle fiamme. 

 
Criterio di valutazione del rischio d'incendio 
 
Di seguito è sintetizzato il percorso seguito per la valutazione del rischio d'incendio e per l'adozione delle relative misure di 
prevenzione e protezione da parte dell'azienda. 
 
In una prima fase, si è stabilito se i processi o le attività lavorative svolte dall'azienda in oggetto rientrano tra quelle previste all'allegato 
IX del succitato decreto ministeriale e quindi soggette ad una classificazione del livello di rischio d'incendio "per legge". 
 
Attività a livello di rischio d'incendio elevato (punto 9.2, D.M. 10 Marzo 1998) 
 
 - Industrie e depositi di cui agli articoli 4 e 6 del D.P.R. n. 175/1988 e s.m.i. 
 - Fabbriche e depositi di esplosivi 
 - Centrali termoelettriche 
 - Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili 
 - Impianti e laboratori nucleari 
 - Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 m2 
 - Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane 
 - Alberghi con oltre 200 posti letto 
 - Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani 
 - Scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti 
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 - Uffici con oltre 1000 dipendenti 
 - Cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di gallerie, caverne, pozzi ed opere 

simili di lunghezza superiore a 50 m 
 - Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi 
 
Elenco attività a livello di rischio d'incendio medio (punto 9.3, D.M. 10 Marzo 1998) 
 
 - I luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 (Attività soggette alle visite di prevenzione incendi), con 

esclusione delle attività considerate a rischio elevato. 
 - I luoghi di lavoro compresi nella tabella A (Aziende nelle quali si producono, si impiegano, si sviluppano e si detengono prodotti 

infiammabili, incendiabili o esplodenti) annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio 
elevato. 

 - I luoghi di lavoro compresi nella tabella B (Aziende e lavorazioni che per dimensioni, ubicazione ed altre ragioni presentano in 
caso di incendio gravi pericoli per la incolumità dei lavoratori ) annesse al D.P.R. n. 689 del 1959, con esclusione delle attività 
considerate a rischio elevato. 

 - I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme libere, esclusi quelli 
interamente all'aperto. 

 
In una seconda fase, qualora l'azienda in esame non sia classificabile tra le attività previste all'allegato IX, si è valutato il livello di 
rischio d'incendio in funzione delle peculiarità dell'attività lavorativa, ovvero tenuto conto delle: 
 - caratteristiche d'infiammabilità delle sostanze presenti; 
 - possibilità di sviluppo di incendi; 
 - probabilità di propagazione d'incendi. 
 
Nella valutazione si è tenuto conto anche delle condizioni particolari quali, affollamento eccessivo, presenza di persone con limitazione 
motoria ecc, che elevano il livello di rischio. 
 
Materiali combustibili e/o infiammabili 
 
Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché sono facilmente combustibili od infiammabili o 
possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio. 
 
A titolo esemplificativo essi sono: 
 - vernici e solventi infiammabili; 
 - gas infiammabili; 
 - grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio; 
 - materiali plastici, in particolare sotto forma di schiuma 
 - grandi quantità di manufatti infiammabili; 
 - prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con altre sostanze provocando un incendio; 
 - prodotti derivati dalla lavorazione del petrolio; 
 - vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili. 
 
Si ricorda, in particolare, che i materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e depositati in sicurezza, 
possono non costituire oggetto di particolare valutazione. 
 
Sorgenti d'innesco 
 
Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di calore che costituiscono cause potenziali di incendio o 
che possono favorire la propagazione di un incendio. Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in 
altri casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici. 
 
A titolo esemplificativo si citano: 
 - presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura, saldatura; 
 - presenza di sorgenti di calore causate da attriti; 
 - presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica; 
 - uso di fiamme libere; 
 - presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di buona tecnica. 
 
Condizioni particolari che elevano il rischio 
 
Occorre considerare attentamente i casi in cui una o più persone siano esposte a rischi particolari in caso di incendio, a causa della loro 
specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro. 
A titolo di esempio si possono citare i casi in cui: 
 - siano previste aree di riposo; 
 - sia presente pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento; 
 - siano presenti persone la cui mobilità, udito o vista sia limitata; 
 - siano presenti persone che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo; 
 - siano presenti lavoratori in aree a rischio specifico di incendio; 
 - siano presenti persone che possono essere incapaci di reagire prontamente in caso di incendio o possono essere particolarmente 
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ignare del pericolo causato da un incendio, poiché lavorano in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile 
praticabilità. 

 
A seguito di valutazione del livello di rischio d'incendio è possibile effettuare la verifica dell'adeguatezza delle misure di sicurezza 
esistenti, ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di 
incendio. 
 
 

 
ESITO DELLA VALUTAZIONE 

 
 
Di seguito è riportato l'elenco dei luoghi di lavoro sottoposti a valutazione del rischio incendio conformemente all'art. 46 del D.Lgs. 9 
aprile 2008, n. 81 e al D.M. 10 marzo 1998. 
 

Elenco delle schede di valutazione con esito 
Scheda Luogo di lavoro Esito della valutazione 

1 Edificio scolastico Rischio basso di incendio. 

 
 

 
 

 
SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 
 
Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita. 
 
SCHEDA 1: Edificio scolastico 
Edificio scolastico comportante, per i lavoratori e gli studenti, un pericolo di incendio. 
 
 

Attività lavorativa 

Caratteristiche d'infiammabilità 
dei materiali Possibilità di sviluppo d'incendio Probabilità di propagazione di un 

incendio Livello di rischio d'incendio 

1) Attività scolastiche 

Basso Basso Basso Basso 
Livello di rischio d'incendio basso. Si intendono a rischio d'incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 
sostanze a basso tasso d'infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d'incendio ed in 
cui, in caso d'incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi limitata. 

 
Fascia di appartenenza:  
Rischio basso di incendio. 
 
 

 
 

 
Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 
 
SESSA AURUNCA, 30/12/2020 

Firma 
 
 

___________________________________ 
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ANALISI E VALUTAZIONE 
 
 
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente: 
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro". 
Testo coordinato con: 
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129; 
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14; 
 - L. 18 giugno 2009, n. 69; 
 - L. 7 luglio 2009, n. 88; 
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; 
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; 
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; 
 - L. 4 giugno 2010, n. 96; 
 - L. 13 agosto 2010, n. 136; 
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310; 
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; 
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101; 
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177; 
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228; 
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32; 
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44; 
 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99; 
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119; 
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; 
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; 
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19; 
 - D.L. 15 giugno 2015, n. 81; 
 - L. 29 luglio 2015, n. 115; 
 - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151; 
 - D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21; 
 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39; 
 - D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159; 
 - Accordo 7 luglio 2016; 
 - D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; 
 - D.D. 6 giugno 2018, n. 12. 
 
e conformemente alla normativa tecnica applicabile: 
- ISO 11228-1:2003, "Ergonomics - Manual handling - Lifting and carryng" 
 
Premessa 
 
La valutazione dei rischi derivanti da azioni di sollevamento e trasporto riportata di seguito è stata eseguita secondo le disposizioni del 
D.Lgs del 9 aprile 2008, n.81 e la normativa tecnica ISO 11228-1, ed in particolare considerando: 
 - la fascia di età e sesso di gruppi omogenei lavoratori; 
 - le condizioni di movimentazione; 
 - il carico sollevato, la frequenza di sollevamento, la posizione delle mani, la distanza di sollevamento, la presa, la distanza di 

trasporto; 
 - i valori del carico, raccomandati per il sollevamento e il trasporto; 
 - gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori; 
 - le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria e dalla letteratura scientifica disponibile; 
 - l'informazione e formazione dei lavoratori. 
 
Valutazione del rischio 
 
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza sono stati individuati i gruppi omogenei di lavoratori corrispondenti ai gruppi di lavoratori che svolgono la medesima 
attività nell'ambito del processo produttivo dall'azienda. Quindi si è proceduto, a secondo del gruppo, alla valutazione del rischio. La 
valutazione delle azioni del sollevamento e del trasporto, ovvero la movimentazione di un oggetto dalla sua posizione iniziale verso 
l’alto, senza ausilio meccanico, e il trasporto orizzontale di un oggetto tenuto sollevato dalla sola forza dell’uomo si basa su un modello 
costituito da cinque step successivi: 
 - Step 1 valutazione del peso effettivamente sollevato rispetto alla massa di riferimento; 
 - Step 2 valutazione dell’azione in relazione alla frequenza raccomandata in funzione della massa sollevata; 
 - Step 3 valutazione dell’azione in relazione ai fattori ergonomici (per esempio, la distanza orizzontale, l’altezza di sollevamento, 

l’angolo di asimmetria ecc.); 
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 - Step 4 valutazione dell’azione in relazione alla massa cumulativa giornaliera (ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la 
frequenza del trasporto); 

 - Step 5 valutazione concernente la massa cumulativa e la distanza del trasporto in piano. 
 
I cinque passaggi sono illustrati con lo schema di flusso rappresentato nello schema 1. In ogni step sono desunti o calcolati valori limite 
di riferimento (per esempio, il peso limite). Se le valutazione concernente il singolo step porta ha una conclusione positiva, ovvero il 
valore limite di riferimento è rispettato, si passa a quello successivo. Qualora, invece, la valutazione porti a una conclusione negativa, è 
necessario adottare azioni di miglioramento per riportare il rischio a condizioni accettabili. 
 

 
 
Valutazione della massa di riferimento in base al genere, mrif  
 
Nel primo step si confronta il peso effettivo dell’oggetto sollevato con la massa di riferimento mrif, che è desunta dalla tabella presente 
nell’Allegato C alla norma ISO 11228-1. La massa di riferimento si differenzia a seconda del genere (maschio o femmina), in linea con 
quanto previsto dall’art. 28, D.Lgs. n. 81/2008, il quale ha stabilito che la valutazione dei rischi deve comprendere anche i rischi 
particolari, tra i quali quelli connessi alle differenze di genere. 
La massa di riferimento è individuata, a seconda del genere che caratterizza il gruppo omogeneo, al fine di garantire la protezione di 
almeno il 90% della popolazione lavorativa. 
La massa di riferimento costituisce il peso limite in condizioni ergonomiche ideali e che, qualora le azioni di sollevamento non siano 
occasionali. 
 
Valutazione della massa di riferimento in base alla frequenza, mrif 
 
Nel secondo step si procede a confrontare il peso effettivamente sollevato con la frequenza di movimentazione f (atti/minuto); in base 
alla durata giornaliera della movimentazione, solo breve e media durata, si ricava il peso limite raccomandato, in funzione della 
frequenza, in base al grafico di cui alla figura 2 della norma ISO 11228-1. 
 
Valutazione della massa in relazione ai fattori ergonomici, mlim 
 
Nel terzo step si confronta la massa movimentata, m, con il peso limite raccomandato che deve essere calcolato tenendo in 
considerazione i parametri che caratterizzano la tipologia di sollevamento e, in particolare: 
 - la massa dell’oggetto m; 
 - la distanza orizzontale di presa del carico, h, misurata dalla linea congiungente i malleoli interni al punto di mezzo tra la presa 

delle mani proiettata a terra; 
 - il fattore altezza, v, ovvero l’altezza da terra del punto di presa del carico; 
 - la distanza verticale di sollevamento, d; 
 - la frequenza delle azioni di sollevamento, f; 
 - la durata delle azioni di sollevamento, t; 
 - l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α; 

 

m < mrif (genere) 
 

Punto 4.3.1    ISO 111228-1 
 

STEP 1 

m < mrif (frequenza) 
 

Punto 4.3.1.1   ISO 111228-1 
 

STEP 2 

Il sollevamento manuale è 
accettabile nelle condizioni 

ideali 

m < mlim  
 

Punto 4.3.1.2   ISO 111228-1 
 

STEP 3 

mcum (gior.)  < mlim (gior.)  
 

Punto 4.3.2.1   ISO 111228-1 
 

STEP 4 

mcum, hc (gior.)  < mlim, hc (gior.)  
mcum, hc (ore)  < mlim, hc (ore) 

mcum, hc (min.)  < mlim, hc (min.)  
 

Punto 4.3.2.2   ISO 111228-1 
 

STEP 5 

SI 

NO 

SI 

NO 

Condizioni ideali 

NO 

SI 

NO 

hc < 1 m 
 

NO 

SI 

NO 

SI 

NO 

SI 

Le condizioni sono ideali 
ma il carico viene 

trasportato 

Il sollevamento manuale è 
accettabile nelle specifiche 

condizioni 

SI 

Il sollevamento e trasporto 
manuale sono accettabili 

nelle specifiche condizioni 

La movimentazione dei carichi non è accettabile sono necessari degli adattamenti 
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 - la qualità della presa dell’oggetto, c. 
 
Il peso limite raccomandato è calcolato, sia all'origine che alla della movimentazione sulla base di una formula proposta nell’Allegato 
A.7 alla ISO 11228-1: 
 

 (1) 
 
dove: 

mrif è la massa di riferimento in base al genere. 
hM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza orizzontale di presa del carico, h; 
dM è il fattore riduttivo che tiene conto della distanza verticale di sollevamento, d; 
vM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’altezza da terra del punto di presa del carico; 
fM è il fattore riduttivo che tiene della frequenza delle azioni di sollevamento, f; 
αM è il fattore riduttivo che tiene conto dell’ l’angolo di asimmetria (torsione del busto), α; 
cM è il fattore riduttivo che tiene della qualità della presa dell’oggetto, c. 

 
Valutazione della massa cumulativa su lungo periodo, mlim. ( giornaliera) 
 
Nel quarto step si confronta la massa cumulativa mcum giornaliera, ovvero il prodotto tra il peso trasportato e la frequenza di trasporto 
per le otto ore lavorativa, con la massa raccomandata mlim. giornaliera che è pari a 10000 kg in caso di solo sollevamento o trasporto 
inferiore ai 20 m, o 6000 kg in caso di trasporto superiore o uguale ai 20 m. 
 
Valutazione della massa cumulativa trasportata su lungo, medio e breve periodo, mlim. ( giornaliera), mlim. (orario)  e 
mlim. (minuto) 
 
In caso di trasporto su distanza hc uguale o maggiore di 1 m, nel quinto step si confronta la di massa cumulativa mcum sul breve, medio 
e lungo periodo (giornaliera, oraria e al minuto) con la massa raccomandata mlim. desunta dalla la tabella 1 della norma ISO 11228-1. 
 
 

 
ESITO DELLA VALUTAZIONE 

 
 
Sulla base di considerazioni legate alla mansione svolta, previa consultazione del datore di lavoro e dei rappresentanti dei lavoratori per 
la sicurezza sono stati individuati gruppi omogenei di lavoratori, univocamente identificati attraverso le SCHEDE DI 
VALUTAZIONE riportate nel successivo capitolo. Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni e il relativo esito della valutazione al 
rischio dovuto alle azioni di sollevamento e trasporto. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Esito della valutazione 
Mansione Esito della valutazione 

   

 
 

 
 

 
SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 
 
Le schede di rischio che seguono, ognuna di esse rappresentativa di un gruppo omogeneo, riportano l'esito della valutazione per ogni 
mansione. 
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato. 
 

 Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione 

Mansione Scheda di valutazione 
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Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 
 
SESSA AURUNCA, 30/12/2020 

Firma 
 
 

___________________________________ 
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ANALISI E VALUTAZIONE 
 
 
La valutazione del rischio di fulminazione è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente: 
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro". 
Testo coordinato con: 
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129; 
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14; 
 - L. 18 giugno 2009, n. 69; 
 - L. 7 luglio 2009, n. 88; 
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; 
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; 
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; 
 - L. 4 giugno 2010, n. 96; 
 - L. 13 agosto 2010, n. 136; 
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310; 
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; 
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101; 
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177; 
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228; 
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32; 
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44; 
 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99; 
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119; 
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; 
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; 
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19; 
 - D.L. 15 giugno 2015, n. 81; 
 - L. 29 luglio 2015, n. 115; 
 - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151; 
 - D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21; 
 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39; 
 - D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159; 
 - Accordo 7 luglio 2016; 
 - D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; 
 - D.D. 6 giugno 2018, n. 12. 
 
e conformemente alla normativa tecnica applicabile: 
 - CEI EN 62305-2:2013, "Protezione dei fulmini. Valutazione del rischio". 
 
Premessa 
 
L'obbligo di valutazione del "Rischio di fulminazione" si può evincere da una lettura congiunta dei disposti normativi di cui agli artt. 
17, 28, 29 e 84 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 "Attuazione dell’articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123 in materia di tutela della 
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro". 
 
Dall'analisi degli artt. 17, comma 1, lettera a), 28, comma 1 e 29, comma 1, del succitato decreto si evince come principio generale che 
la "Valutazione del rischio di fulminazione" potendosi configurare come un rischio per la sicurezza dei lavoratori [Art. 28, comma 1] è 
un obbligo non delegabile in capo al Datore di Lavoro [Art. 17, comma 1, lettera a)] che si avvale della collaborazione del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e Protezione [Art. 29, comma 1]. 
 
L'art. 84 del succitato decreto, inoltre, specifica sia il campo di applicazione sia la normativa tecnica di riferimento, infatti: "Il datore di 
lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini secondo le norme 
tecniche", ovvero, secondo la normativa applicabile della serie CEI EN 62305 "Protezione dai fulmini". 
 
Metodo di valutazione del rischio fulminazione (CEI EN 62305-2:2013) 
 
La normativa CEI EN 62305-2 "Protezione dai fulmini. Valutazione del rischio" specifica una procedura per la valutazione del rischio 
dovuto a fulmini a terra in una struttura. Una volta stabilito il limite superiore per il "Rischio tollerabile" la procedura permette la scelta 
delle appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il "Rischio" al minimo tollerabile o a valori inferiori. 
 
Sorgente di rischio, S 
 
La corrente di fulmine è la principale sorgente di danno. Le sorgenti sono distinte in base al punto d'impatto del fulmine. 
 - S1 Fulmine sulla struttura; 
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 - S2 Fulmine in prossimità della struttura; 
 - S3 Fulmine su una linea; 
 - S4 Fulmine in prossimità di una linea. 
 
Tipo di danno, D 
 
Un fulmine può causare danni in funzione delle caratteristiche dell'oggetto da proteggere. Nelle pratiche applicazioni della 
determinazione del rischio è utile distinguere tra i tre tipi principali di danno che possono manifestarsi come conseguenza di  una 
fulminazione. Essi sono le seguenti: 
 - D1 Danno ad esseri viventi per elettrocuzione; 
 - D2 Danno materiale; 
 - D3 Guasto di impianti elettrici ed elettronici. 
 
Tipo di perdita, L 
 
Ciascun tipo di danno, solo o in combinazione con altri, può produrre diverse perdite conseguenti nell'oggetto da proteggere. Il tipo di 
perdita che può verificarsi dipende dalle caratteristiche dell'oggetto stesso ed al suo contenuto. 
 - L1 Perdita di vite umane (compreso danno permanente); 
 - L2 Perdita di servizio pubblico 
 - L3 Perdita di patrimonio culturale insostituibile 
 - L4 Perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività). 
 
Rischio, R 
 
Il rischio R è la misura della probabile perdita media annua. Per ciascun tipo di perdita che può verificarsi in una struttura può essere 
valutato il relativo rischio. 
 - R1 Rischio di perdita di vite umane (inclusi danni permanenti); 
 - R2 Rischio di perdita di servizio pubblico 
 - R3 Rischio di perdita di patrimonio culturale insostituibile 
 - R4 Rischio di perdita economica (struttura, contenuto e perdita di attività). 
 
Rischio tollerabile, RT 
 
La definizione dei valori di rischio tollerabili RT riguardanti le perdite di valore sociale  sono stabiliti dalla norma CEI EN 62305-2 e di 
seguito riportati. 
 - Rischio tollerabile per perdita di vite umane o danni permanenti (RT = 10-5 anni-1);  
 - Rischio tollerabile per perdita di servizio pubblico (RT = 10-3 anni-1);  
 - Rischio tollerabile per perdita di patrimonio culturale insostituibile (RT = 10-4 anni-1). 
 
Valutazione del rischio del rischio fulminazione 
 
Nella valutazione della necessità della protezione contro il fulmine di un oggetto devono essere considerati i seguenti rischi: 
 
 - rischi R1, R2 e R3 per una struttura; 
 
Per ciascun rischio considerato devono essere effettuati i seguenti passi: 
 
 - identificazione delle componenti RX che contribuiscono al rischio; 
 - calcolo della componente di rischio identificata RX; 
 - calcolo del rischio totale R; 
 - identificazione del rischio tollerabile RT; 
 - confronto del rischio R con quello tollerabile RT. 
 
Se R ≤ RT la protezione contro il fulmine non è necessaria.  
Se R > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R ≤ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto. 
Oltre alla necessità della protezione contro il fulmine di una struttura, può essere utile valutare i benefici economici conseguenti alla 
messa in opera di misure di protezione atte a ridurre la perdita economica L4. La valutazione della componente di rischio R4 per una 
struttura permette di comparare i costi della perdita economica con e senza le misure di protezione. 
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Figura 1 - Procedura per la valutazione della necessità o meno della protezione 

 
Metodo di valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 
 
L'art. 17, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, inquadrando la "Valutazione del rischio di fulminazione" nell'ambito della 
sicurezza dei lavoratori, obbliga di fatto il datore di lavoro alla sola valutazione della rischio "R1" - "Rischio di perdita di vite umane" 
causati dalle tipologie di danno possibili: "D1" - "Danno ad esseri viventi", "D2" - "Danno materiale" e "D3" - "Guasto di impianti 
elettrici ed elettronici" come si evince nella tabella successiva. 
 

Tabella 1 - Valutazione del rischio di perdita di vite umane (D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) 

Sorgente Danno Comp. di 
rischio 

Perdite 

L1 L2 L3 L4 

S1 
 

D1 
 

RA SI NO NO NO 

D2 
 

RB SI NO NO NO 

D3 
 

RC SI (1) NO NO NO 

S2 
 

D3 
 

RM SI (1) NO NO NO 

S3 
 

D1 
 

RU SI NO NO NO 

D2 
 

RV SI NO NO NO 

D3 
 

RW SI (1) NO NO NO 

S4 
 

D3 
 

RZ SI (1) NO NO NO 

(1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre 
strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato 
pericolo per la vita umana. 

R1 R2 R3 R4 

Rischio 

 
Pertanto, ai fini della valutazione del rischio di perdita di vite umane si deve provvedere a: 
 - determinare le componenti RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ ; 
 - determinare il corrispondente valore del rischio di perdita di vite umane, R1; 
 - confrontare il rischio R1 con quello tollerabile RT = 10-5 anni-1.  
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Se R1 ≤  RT la protezione contro il fulmine non è necessaria. 
Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 ≤ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto. 
Nei successivi paragrafi è riportato il dettaglio del metodo di valutazione sopra descritto. 
 
Determinazione delle componenti di rischio per le struttura (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ) 
 
Ciascuna delle componenti di rischio succitate (RA, RB, RC, RM, RU, RV, RW e RZ) può essere calcolata mediante la seguente 
equazione generale: 
 

 
(1) 

 
dove 
 
 - NX è il numero di eventi pericolosi [Allegato A, CEI EN 62305-2]; 
 - PX è la probabilità di danno alla struttura [Allegato B, CEI EN 62305-2]; 
 - LX è la perdita conseguente [Allegato C, CEI EN 62305-2]. 
 
Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura), RA 
 
Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto e di passo in zone fino a 3 m all'esterno della struttura. 
Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, anche di tipo L4 (perdita economica) con 
possibile perdita di animali. 
 

 
(2) 

 
dove: 
 
 - RA Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura); 
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2]; 
 - PA Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sulla struttura) [§ B.2 della CEI EN 62305-2]; 
 - LA Perdita per danno ad esseri viventi [§ C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 
Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura), RB 
 
Componente relativa ai danni materiali causati da scariche pericolose all'interno della struttura che innescano l'incendio e l'esplosione e 
che possono essere pericolose per l'ambiente. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un 
servizio pubblico), L3 (perdita di patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica). 
 

 
(3) 

 
dove: 
 
 - RB Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura); 
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2]; 
 - PB Probabilità di danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ B.3 della CEI EN 62305-2]; 
 - LB Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sulla struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 
Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura), RC 
 
Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono 
verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) 
nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato 
pericolo per la vita umana. 
 

 
(4) 

 
dove: 
 
 - RC Componente di rischio (guasto di apparati del servizio - fulmine sulla struttura); 
 - ND Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura [§ A.2 della CEI EN 62305-2]; 
 - PC Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ B43 della CEI EN 62305-2]; 
 - LC Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sulla struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 
Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura), RM 
 
Componente relativa al guasto di impianti interni causata dal LEMP (impulso elettromagnetico del fulmine). In tutti i casi possono 
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verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di vite umane) 
nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca immediato 
pericolo per la vita umana. 
 

 
(5) 

 
dove: 
 
 - RM Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura); 
 - NM Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità della struttura) [§ A.3 della CEI EN 62305-2]; 
 - PM Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ B.5 della CEI EN 62305-2]; 
 - LM Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità della struttura) [§ C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 
Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso), RU 
 
Componente relativa ai danni ad esseri viventi dovuti a tensioni di contatto all'interno della struttura dovute alla corrente di fulmine 
iniettata nella linea entrante nella struttura. Possono verificarsi perdite di tipo L1 (perdita di vite umane) e, in strutture ad uso agricolo, 
anche di tipo L4 (perdita economica) con possibile perdita di animali. 
 

 
(6) 

 
dove: 
 
 - RU Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio); 
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2]; 
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN 

62305-2]; 
 - PU Probabilità di danno ad esseri viventi (fulmine sul servizio connesso) [§ B.6 della CEI EN 62305-2]; 
 - LU Perdita per danni ad esseri viventi (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 
Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso), RV 
 
Componente relativa ai danni materiali (incendio o esplosione innescati da scariche pericolose fra installazioni esterne e parti 
metalliche, generalmente nel punto d'ingresso della linea nella struttura) dovuti alla corrente di fulmine trasmessa attraverso il servizio 
entrante. Possono verificarsi tutti i tipi di perdita: L1 (perdita di vite umane), L2 (perdita di un servizio pubblico), L3 (perdita di 
patrimonio culturale insostituibile) e L4 (perdita economica). 
 

 
(7) 

 
dove: 
 
 - RV Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso); 
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2]; 
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN 

62305-2]; 
 - PV Probabilità di danno materiale nella struttura (fulmine sul servizio connesso) [§ B.7 della CEI EN 62305-2]; 
 - LV Perdita per danno materiale in una struttura (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 
Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso), RW 
 
Componente relativa al guasto di impianti interni causati da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi 
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di 
vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca 
immediato pericolo per la vita umana. 
 

 
(8) 

 
dove: 
 
 - RW Componente di rischio (danno agli apparati - fulmine sul servizio connesso); 
 - NL Numero di eventi pericolosi per fulminazione sul servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2]; 
 - NDa Numero di eventi pericolosi per fulminazione diretta della struttura all'estremità "a" della linea [§ A.2 della CEI EN 

62305-2]; 
 - PW Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio connesso) [§ B.8 della CEI EN 62305-2]; 
 - LW Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine sul servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 
Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso), RZ 
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Componente relativa al guasto di impianti interni causata da sovratensioni indotte sulla linea e trasmesse alla struttura. In tutti i casi 
possono verificarsi perdite di tipo L2 (perdita di un servizio pubblico) e L4 (perdita economica), unitamente al rischio L1 (perdita di 
vite umane) nel caso di strutture con rischio di esplosione e di ospedali o di altre strutture in cui il guasto degli impianti interni provoca 
immediato pericolo per la vita umana. 
 

  
(9) 

 
dove: 
 
 - RZ Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità del servizio); 
 - NI Numero di eventi pericolosi per fulminazione in prossimità del servizio [§ A.4 della CEI EN 62305-2]; 
 - PZ Probabilità di guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ B.9 della CEI EN 62305-2]; 
 - LZ Perdita per guasto di un impianto interno (fulmine in prossimità del servizio) [§ C.3 della CEI EN 62305-2]. 
 
Determinazione del rischio di perdita di vite umane (R1) 
 
Il rischio di perdita di vite umane è determinato come somma delle componenti di rischio precedentemente definite. 
 

 
(10) 

1) Nel caso di strutture con rischio di esplosione, di ospedali o di altre strutture, in cui guasti di impianti interni provocano immediato pericolo per la 
vita umana. 

 
dove: 
 
 - RA Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sulla struttura) 
 - RB Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sulla struttura) 
 - RC Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine sulla struttura) 
 - RM Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità della struttura) 
 - RU Componente di rischio (danno ad esseri viventi - fulmine sul servizio connesso) 
 - RV Componente di rischio (danno materiale alla struttura - fulmine sul servizio connesso) 
 - RW Componente di rischio (danno agli impianti - fulmine sul servizio connesso) 
 - RZ Componente di rischio (guasto di impianti interni - fulmine in prossimità di un servizio connesso) 
 
Esito della valutazione 
 
Una volta noto il valore di rischio R1 corrispondente al "Rischio di perdite di vite umane" al fine di garantire la tutela della sicurezza dei 
lavoratori bisogna verificare che lo stesso sia inferiore al rischio tollerabile RT = 10-5 anni-1. 
 
Caso 1 - Struttura autoprotetta 
 
Se R1 ≤ RT e non sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Autoprotetta". 
 
Caso 2 - Struttura protetta 
 
Se R1 ≤ RT e sono state adottate misure di protezione allora la struttura oggetto di verifica può considerarsi "Protetta". 
 
Caso 3 - Struttura NON protetta 
 
Se R1 > RT devono essere adottate misure di protezione al fine di rendere R1 ≤ RT per tutti i rischi a cui è interessato l'oggetto poiché la 
struttura risulta NON protetta e rappresenta un rischio non accettabile per la sicurezza dei lavoratori (rischio di perdita di vite umane). 
 
 

 
ESITO DELLA VALUTAZIONE 

 
 
Di seguito è riportato l'elenco degli edifici, impianti, strutture e attrezzature sottoposte a valutazione del rischio di fulminazione 
conformemente all'art. 84 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. 
 

Elenco delle schede di valutazione con esito 
Scheda Struttura Esito della valutazione 

1 Edificio scolastico Struttura protetta. 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 
 
Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita con l'indicazione delle eventuali misure di protezione adottate per 
minimizzare il rischio di fulminazione. 
 
SCHEDA 1: Edificio scolastico 
Edificio scolastico comportante, per i lavoratori e gli studenti, esposizione a scariche atmosferiche. 
 
 
Dati fulminazione 
Comune Bologna (BO) 
Densità di fulmini al suolo 2.50 [fulmini/km2 anno] 
Fonte dei dati Guida CEI 81-3 - Valori medi del numero di fulmini a 

terra per anno e per chilometro quadrato. 
 
Caratteristiche 
Ubicazione relativa della struttura, cd Oggetto isolato, nessun altro oggetto nelle vicinanze 
 
Disegno della struttura (planovolumetrico) 

 
 

 

Area di raccolta fulmini della struttura, Ad 10 616.00 [m2] 
Area di raccolta fulmini in prossimità della struttura, Am 880 120.00 [m2] 
 
Valori di perdita di vite umane 
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,interno 1.00 E-2 
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,esterno 1.00 E-2 
Perdita per danno materiale, Lf 5.00 E-3 
Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo 0.00 E+0 
Numero atteso di persone nella struttura 374 
 
Zona 1 - DATI e CARATTERISTICHE 
Area d'ingresso nell'edificio 
 
Tipo di ambiente Ambiente esterno 
Caratteristiche della pavimentazione Marmo 
 
Valori di perdita di vite umane 
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 1.34 E-3 
Perdita per danno materiale, Lf,zona 6.68 E-4 
Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo,zona 0.00 E+0 
Numero atteso di persone nella zona, np 50 
 
 
Zona 2 - DATI e CARATTERISTICHE 
Giardino 
 
Tipo di ambiente Ambiente esterno 
Caratteristiche della pavimentazione Agricolo 
 

Struttura (m² 2129.67)
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Valori di perdita di vite umane 
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 1.34 E-3 
Perdita per danno materiale, Lf,zona 6.68 E-4 
Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo,zona 0.00 E+0 
Numero atteso di persone nella zona, np 50 
 
 
Zona 3 - DATI e CARATTERISTICHE 
Auditorium 
 
Tipo di ambiente Ambiente interno 
Caratteristiche della pavimentazione Linoleum 
Rischio d'incendio della zona Rischio d'incendio elevato 
Pericoli particolari Difficoltà di evacuazione 
 
Valori di perdita di vite umane 
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 2.67 E-3 
Perdita per danno materiale, Lf,zona 1.34 E-3 
Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo,zona 0.00 E+0 
Numero atteso di persone nella zona, np 100 
 
 
Zona 4 - DATI e CARATTERISTICHE 
Aule 
 
Tipo di ambiente Ambiente interno 
Caratteristiche della pavimentazione Linoleum 
Rischio d'incendio della zona Rischio d'incendio ridotto 
Pericoli particolari Difficoltà di evacuazione 
 
Valori di perdita di vite umane 
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 4.28 E-3 
Perdita per danno materiale, Lf,zona 2.14 E-3 
Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo,zona 0.00 E+0 
Numero atteso di persone nella zona, np 160 
 
 
Zona 5 - DATI e CARATTERISTICHE 
Uffici 
 
Tipo di ambiente Ambiente interno 
Caratteristiche della pavimentazione Linoleum 
Rischio d'incendio della zona Rischio d'incendio ridotto 
Pericoli particolari Livello ridotto di panico 
 
Valori di perdita di vite umane 
Perdita per tensioni di contatto e di passo, Lt,zona 3.74 E-4 
Perdita per danno materiale, Lf,zona 1.87 E-4 
Perdita per guasto impianti elettrici ed elettronici, Lo,zona 0.00 E+0 
Numero atteso di persone nella zona, np 14 
 
 
Linea 1 - DATI e CARATTERISTICHE 
Linea di energia 
 
Tipo di linea Linea di energia 
Ambiente circostante la linea, ce/linea Rurale 
 
Composizione della linea 
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struttura sezione 1    

 
 
Sezione 1 
Tipo di posa della sezione Tratto aereo 
Lunghezza della sezione 200 [m] 
Area di raccolta fulmini sulla sezione, Al 8 000.00 [m2] 
Area di raccolta fulmini in prossimità della sezione, Ai 800 000.00 [m2] 
Presenza di trasformatore AT/BT Soltanto il servizio 
Presenza di schermatura Cavi non schermati 
 
Linea 2 - DATI e CARATTERISTICHE 
Linea di telecomunicazione 
 
Tipo di linea Linea di comunicazione 
Ambiente circostante la linea, ce/linea Rurale 
 
Composizione della linea 
 

     
struttura sezione 1    

 
 
Sezione 1 
Tipo di posa della sezione Tratto interrato 
Lunghezza della sezione 1000 [m] 
Area di raccolta fulmini sulla sezione, Al 40 000.00 [m2] 
Area di raccolta fulmini in prossimità della sezione, Ai 4 000 000.00 [m2] 
Presenza di trasformatore AT/BT Soltanto il servizio 
Presenza di schermatura Cavi non schermati 
 
Impianto 1 - DATI e CARATTERISTICHE 
Impianto interno di energia 
 
Linea di appartenenza dell'impianto Linea 1 Linea di energia 
Tensione di tenuta ad impulso 2500 V 
Elenco delle zone servite dall'impianto 
Zona 3 Auditorium 
Zona 4 Aule 
Zona 5 Uffici 
 
Dati della schermatura 
Presenza di schermatura Cavi non schermati 
 
Impianto 2 - DATI e CARATTERISTICHE 
Impianto interno di telecomunicazione 
 
Linea di appartenenza dell'impianto Linea 2 Linea di telecomunicazione 
Tensione di tenuta ad impulso 1000 V 
Elenco delle zone servite dall'impianto 
Zona 3 Auditorium 
Zona 4 Aule 
Zona 5 Uffici 
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Dati della schermatura 
Presenza di schermatura Cavi non schermati 
 
Numero annuo atteso di eventi pericolosi, Nx 
 

Sorgente di 
danno 

S1 S2 S3 S4 

    

Tipo di 
danno 

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 

        

Eventi ND NM NL+ NDa NI 
Zona 1 2.65E-02 2.20E+00 - - 
Zona 2 2.65E-02 2.20E+00 - - 
Zona 3 2.65E-02 2.20E+00 - - 
Zona 4 2.65E-02 2.20E+00 - - 
Zona 5 2.65E-02 2.20E+00 - - 
Eventi ND NM NL+ NDa NI 
Linea 1 - - 2.00E-02 2.00E+00 
Linea 2 - - 5.00E-02 5.00E+00 

 
 
Valori di probabilità di perdita di vite umane, Px 
 

Sorgente di 
danno 

S1 S2 S3 S4 

    

Tipo di 
danno 

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 

        

Probabilità PA PB PC PM PU PV PW PZ 
Zona 1 2.00E-01 2.00E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
Zona 2 0.00E+00 2.00E-01 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
Zona 3 2.00E-01 2.00E-01 1.00E+00 1.00E+00 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 1.00E+00 
 - Impianto 1 - - 1.00E+00 1.60E-01 - - - - 
 - Impianto 2 - - 1.00E+00 1.00E+00 - - - - 
 - Linea 1 - - - - 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 3.00E-01 
 - Linea 2 - - - - 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 1.00E+00 
Zona 4 2.00E-01 2.00E-01 1.00E+00 1.00E+00 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 1.00E+00 
 - Impianto 1 - - 1.00E+00 1.60E-01 - - - - 
 - Impianto 2 - - 1.00E+00 1.00E+00 - - - - 
 - Linea 1 - - - - 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 3.00E-01 
 - Linea 2 - - - - 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 1.00E+00 
Zona 5 2.00E-01 2.00E-01 1.00E+00 1.00E+00 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 1.00E+00 
 - Impianto 1 - - 1.00E+00 1.60E-01 - - - - 
 - Impianto 2 - - 1.00E+00 1.00E+00 - - - - 
 - Linea 1 - - - - 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 3.00E-01 
 - Linea 2 - - - - 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 1.00E+00 
Probabilità PA PB PC PM PU PV PW PZ 
Linea 1 - - - - 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 3.00E-01 
 - Impianto 1 - - - - 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 3.00E-01 
Linea 2 - - - - 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 1.00E+00 
 - Impianto 2 - - - - 5.00E-02 5.00E-02 1.00E+00 1.00E+00 
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Ammontare delle perdite di vite umane, Lx 
 

Sorgente di 
danno 

S1 S2 S3 S4 

    

Tipo di 
danno 

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 

        

Perdite LA LB LC LM LU LV LW LZ 
Zona 1 1.34E-06 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
Zona 2 1.34E-05 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 
Zona 3 2.67E-08 3.34E-04 0.00E+00 0.00E+00 2.67E-08 3.34E-04 0.00E+00 0.00E+00 
Zona 4 4.28E-08 5.35E-06 0.00E+00 0.00E+00 4.28E-08 5.35E-06 0.00E+00 0.00E+00 
Zona 5 3.74E-09 1.87E-07 0.00E+00 0.00E+00 3.74E-09 1.87E-07 0.00E+00 0.00E+00 

 
 
Componenti di rischio di perdita di vite umane, Rx 
 

Sorgente di 
danno 

S1 S2 S3 S4 

    

Tipo di 
danno 

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 

        

Rischio RA RB RC RM RU RV RW RZ 
Zona 1 7.10E-09 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - - - - 
Zona 2 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 0.00E+00 - - - - 
Zona 3 1.42E-10 1.77E-06 0.00E+00 0.00E+00 - - - - 
 - Linea 1 - - - - 9.36E-11 1.17E-06 0.00E+00 0.00E+00 
 - Linea 2 - - - - 9.36E-11 1.17E-06 0.00E+00 0.00E+00 
Zona 4 2.27E-10 2.84E-08 0.00E+00 0.00E+00 - - - - 
 - Linea 1 - - - - 1.50E-10 1.87E-08 0.00E+00 0.00E+00 
 - Linea 2 - - - - 1.50E-10 1.87E-08 0.00E+00 0.00E+00 
Zona 5 1.99E-11 9.93E-10 0.00E+00 0.00E+00 - - - - 
 - Linea 1 - - - - 1.31E-11 6.55E-10 0.00E+00 0.00E+00 
 - Linea 2 - - - - 1.31E-11 6.55E-10 0.00E+00 0.00E+00 
Struttura 7.49E-09 1.80E-06 0.00E+00 0.00E+00 2.56E-10 1.19E-06 0.00E+00 0.00E+00 

 

Rischio di perdita di vita umana, R1,Struttura 3.00E-06 

(R1,Struttura = RA,Struttura + RB,Struttura + RC,Struttura + RM,Struttura + RU,Struttura + RV,Struttura + RW,Struttura + RZ,Struttura)  

 

Esito della valutazione:  

Struttura protetta. (R1 <= RT) 

 

Misure di protezione:  

[Struttura] Edificio scolastico 

Struttura protetta con LPS di Classe IV 

 

[Zona 2] Giardino 

Presenza di persone all'esterno entro 3 m dalle calate trascurabile 
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Sorgente di 
danno 

S1 S2 S3 S4 

    

Tipo di 
danno 

D1 D2 D3 D3 D1 D2 D3 D3 

        

Rischio RA RB RC RM RU RV RW RZ 
[Zona 3] Auditorium 

Misura antincendio: Misure di protezione manuali 

[Zona 4] Aule 

Misura antincendio: Misure di protezione manuali 

[Zona 5] Uffici 

Misura antincendio: Misure di protezione manuali 

 

[Linea 1] Linea di energia 

Sistema di SPD con LPL di classe III o IV 

[Linea 2] Linea di telecomunicazione 

Sistema di SPD con LPL di classe III o IV 

 

 

 
 

 
Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 
 
SESSA AURUNCA, 30/12/2020 

Firma 
 
 

___________________________________ 
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ANALISI E VALUTAZIONE 

 
La valutazione del rischio particolare è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente: 
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro". 
Testo coordinato con: 
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129; 
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14; 
 - L. 18 giugno 2009, n. 69; 
 - L. 7 luglio 2009, n. 88; 
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; 
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; 
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; 
 - L. 4 giugno 2010, n. 96; 
 - L. 13 agosto 2010, n. 136; 
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310; 
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; 
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101; 
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177; 
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228; 
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32; 
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44; 
 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99; 
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119; 
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; 
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; 
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19; 
 - D.L. 15 giugno 2015, n. 81; 
 - L. 29 luglio 2015, n. 115; 
 - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151; 
 - D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21; 
 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39; 
 - D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159; 
 - Accordo 7 luglio 2016; 
 - D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; 
 - D.D. 6 giugno 2018, n. 12. 
 
In particolare si è fatto riferimento al: 
 - Manuale INAIL su "La metodologia per la valutazione e gestione del rischio Stress lavoro-correlato" (Edizione 2017) ad uso 

delle aziende in attuazione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. 
 
e in piena corrispondenza con: 
 - COM(2002) 118 - Comunicazione della Commissione dell'11 marzo 2002 relativa alla strategia comunitaria per la salute e la 

sicurezza sul lavoro (2002-2006); 
 - l'Accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato, stipulato a Bruxelles l' 8 ottobre 2004; 
 - l'Accordo interconfederale per il recepimento dell'accordo quadro europeo sullo stress lavoro-correlato, firmato il 9 giugno 

2008; 
 - La Circolare MLPS 18 novembre 2010 (Prot. 15/SEGR/0023692) recante "Approvazione delle indicazioni necessarie alla 

valutazione del rischio stress lavoro-correlato di cui all'art. 28, comma 1-bis, del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, e s.m.i." da parte 
della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro; 

  -      l'Interpello n. 5/2012 del 15/11/2012; 
  -      l'Interpello n. 5/2013 del 02/05/2013; 
  -      l'Indagine europea tra le imprese sui rischi nuovi ed emergenti (ESENER-2 2014). 
 
Premessa 
Il criterio adottato per la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, conforme a quanto previsto dall’art. 28 del D.Lgs. 
9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., è quello riportato nella metodologia INAIL 2017 ("La metodologia per la valutazione e gestione del 
rischio da Stress lavoro-correlato", indicata di seguito con metodologia INAIL) frutto dell'attività di ricerca del Dipartimento di 
medicina, epidemiologia, igiene del lavoro e ambientale (Dimeila) dell’Inail. 
In particolare, a seguito dell'emanazione delle indicazioni della Commissione Consultiva, anche al fine di fornire ai datori di lavoro di 
una procedura unica, il metodo di seguito proposto è stato contestualizzato anche attraverso l'integrazione dei punti di forza di 
autorevoli proposte metodologiche sviluppate nei mesi precedenti all'emanazione delle suddette indicazioni, in particolare quelle del 
"Coordinamento Tecnico Interregionale della Prevenzione nei Luoghi di Lavoro" e del "Network Nazionale per la Prevenzione Disagio 
Psicosociale nei Luoghi di Lavoro". 
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Valutazione preliminare - Metodologia INAIL 
La metodologia, conformemente alle indicazioni della Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro di cui 
all'art. 6 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., suggerisce che per l’intero processo di valutazione del rischio stress lavoro-correlato, il 
Datore di Lavoro, che ha l'obbligo non delegabile della valutazione dei rischi (art. 17 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.), si avvalga 
della collaborazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del Medico competente, del RLS (rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza), e che coinvolga altre figure interne all'impresa (direttore del personale, qualche lavoratore anziano/esperto, 
ecc.) ed esterne, ove se ne ravvisi la necessità (es. psicologo, sociologo del lavoro). 
La proposta metodologica prevede una valutazione oggettiva aziendale, avvalendosi dell'utilizzo di una lista di controllo di indicatori 
verificabili. 
Al fine di procedere ad una corretta valutazione del rischio è stata adottata una lista di controllo (check-list) che, sulla base della 
letteratura scientifica corrente, contiene ulteriori indicatori, oltre a quelli già elencati dalla Commissione Consultiva, suddivisi per 
"famiglie" (eventi sentinella, fattori di contenuto del lavoro e fattori di contesto del lavoro). 
L'approccio alla valutazione preliminare, secondo le indicazioni della Commissione Consultiva, è costituito sostanzialmente da due 
momenti: 
 1.  l'analisi di "eventi sentinella" ("ad esempio: indici infortunistici, assenze per malattia, turnover, procedimenti e sanzioni, 

segnalazioni del medico competente, specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori"). 
 2. l'analisi più specifica degli indicatori di contenuto ("es.: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di 

lavoro e turni; corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti") e di contesto (" es.: ruolo 
nell'ambito dell'organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro;  evoluzione e sviluppo di 
carriera; comunicazione"). 

 
Valutazione preliminare - Lista di controllo 
La "lista di controllo" permette di rilevare numerosi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili agli "eventi sentinella", al 
"contenuto" ed al "contesto" del lavoro.  
In particolare la compilazione della stessa è effettuata in modo da garantire la possibilità da parte dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza e dei lavoratori di una partecipazione attiva ed in grado di fare emergere i differenti punti di vista.  
Fermo restante l'obbligo, previsto dalle indicazioni della Commissione Consultiva, di effettuare la valutazione su "gruppi omogenei di 
lavoratori", si è proceduto alla compilazione di una o più "lista di controllo", a seconda dei livelli di complessità organizzativa, tenendo 
in considerazione, ad esempio, le differenti partizioni organizzative e/o mansioni omogenee.  
La "lista di controllo", permette di effettuare una valutazione delle condizioni di rischio attraverso la compilazione degli indicatori che 
sono stati inseriti secondo il seguente schema: 
 

La struttura della Lista di controllo

I - Area 

Eventi sentinella 

(10 Indicatori aziendali) 

II - Area 

Contenuto del lavoro 

(4 dimensioni)  

III - Area  

Contesto del lavoro 

(6 dimensioni) 

Infortuni Ambiente di lavoro 
e attrezzature di lavoro  

(13 indicatori) 

Funzione e cultura organizzativa 
(11 indicatori) 

 Assenza per malattie 

Assenze dal lavoro Pianificazione dei compiti  
(6 indicatori) 

Ruolo nell'ambito dell'organizzazione 
(4 indicatori) Ferie non godute 

Rotazione del personale 
Carico di lavoro/ritmo di lavoro 

(9 indicatori) 
Evoluzione della carriera  

(3 indicatori) 

Turnover 

Orario di lavoro 
(8 indicatori) 

 

Autonomia decisionale/controllo del 
lavoro 

(5 indicatori) Procedimenti/sanzioni disciplinari 

Richieste visite mediche straordinarie 
al medico competente 

Rapporti interpersonali  
sul lavoro 

(3 indicatori) 

Segnalazioni formalizzate  
di lamentele dei lavoratori all'azienda o 

al medico competente Interfaccia  
casa lavoro - conciliazione vita/lavoro 

(4 indicatori) Istanze giudiziarie per licenziamento, 
demansionamento, molestie morali 

e/o sessuali 

 
L’Area degli Eventi sentinella è misurata da 10 indicatori, l’Area Contenuto e l’Area Contesto del lavoro vengono misurate 
rispettivamente da 4 e 6 Dimensioni; ogni Dimensione è composta da un certo numero di indicatori ai quali viene attribuito un 
punteggio che concorre al risultato complessivo che sarà corrispondente ad un determinato livello di rischio SLC. Nella fase di 
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valutazione, il punteggio assegnato dal Gruppo di gestione ad ogni indicatore non deve basarsi sulle percezioni dei compilatori, ma 
deve riflettere la reale condizione osservata per il Gruppo omogeneo esaminato (o azienda se al di sotto di 30 lavoratori), verificando 
ogni elemento tramite il supporto della documentazione disponibile. 
 

Esempi di documentazione a supporto

Eventi sentinella 

 

Registro infortuni; verbali ispezioni interne; libro unico del lavoro, buste paga, tabulario ferie, 
permessi, straordinari, provvedimenti disciplinari, verbali di conciliazione, verbali riunione 
periodica, richieste di trasferimento, comunicazioni dei lavoratori. 

Fattori di Contenuto del 
lavoro 

DVR, orario settimanale medio, giorni lavorativi settimanali, programmazione turni 
lavorativi, compresi turni notturni, comunicazioni al personale; manuale modello 
organizzativo e di gestione, se disponibile, procedure formalizzate, circolari di interesse, 
mansionario, job description. 

Fattori di Contesto del 
lavoro 

CCNL applicato/i in azienda; organigramma e ciclo lavorativo; verbali di informazione, 
formazione, addestramento; report dei capi reparto/ufficio; segnalazioni dei lavoratori, 
procedure formalizzate, circolari di interesse, mansionario, job description. 

 
L'attribuzione dei punteggi e l'identificazione delle condizioni di rischio dell'attuale metodologia si basa sul patrimonio di dati ed 
esperienze di ricerca nazionali ed europee che hanno consentito di ottimizzare lo strumento per una più precisa analisi dei livelli di 
rischio nelle aziende italiane. Rispetto alla versione precedente è stata aggiornata la modalità di calcolo dei punteggi e sono stati 
identificati nuovi cut-off basati sul criterio distributivo, per ottenere punteggi maggiormente discriminanti e per limitare l’insorgenza 
sia di falsi negativi, che di falsi positivi. Il punteggio finale, insieme ai punteggi di Area e ai punteggi delle singole Dimensioni (a cui 
corrispondono specifici livelli di rischio), permettono di comprendere il profilo dell’azienda/Gruppo omogeneo nonché di identificare 
ed implementare interventi migliorativi e preventivi più efficaci.  
Se le azioni correttive non dovessero risultare efficaci, in seguito al monitoraggio effettuato con le stesse "liste di controllo", si passa 
alla valutazione approfondita. 
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Compilazione della Lista di controllo - Area Eventi sentinella 
 
Tale area si compone di 10 indicatori oggettivi che rappresentano alcuni dei segnali, all’interno di una organizzazione, potenzialmente 
riconducibili allo SLC. 
Per la valutazione dei primi 8 indicatori è stato adottato il criterio temporale, che permette all’azienda di verificare il loro andamento nel 
corso degli ultimi tre anni: diminuito, inalterato o aumentato, mentre per gli ultimi 2 è stato adottato il criterio vero/falso. 
 

Lista di controllo - Area Eventi Sentinella 

 
 
 

N. Indicatore Diminuito Inalterato* Aumentato Punteggio Note 

1 % indici infortunistici 
0 

□ 

1 

□ 

4 

□ 
 

...  

 

diminuito, inalterato, aumentato rispetto a: 

 

Risultato ultimo anno: %   Risultato triennio: %  

 

Numeratore: è dato dal numero di infortuni di tutti i lavoratori del gruppo omogeneo avvenuti nell’intervallo di tempo considerato. Si conta il numero di eventi 
infortunistici e non i giorni di assenza, includendo anche gli infortuni ‘in itinere’ in caso di lavoro a turni. 
Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell’arco dell’anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori 
al 1 gennaio e quelli al 31 dicembre. 

 

N. Indicatore Diminuito Inalterato* Aumentato Punteggio Note 

2 % assenza per malattia 
0 

□ 

1 

□ 

4 

□ 
 

...  

 

diminuito, inalterato, aumentato rispetto a: 

 

Risultato ultimo anno: %   Risultato triennio: %  

 
Sono esclusi: i giorni di assenza per maternità e allattamento, in quanto non si configurano come malattia. 
Numeratore: è dato dal numero di giorni di assenza dal lavoro per malattia di tutti i lavoratori del gruppo omogeneo nell’intervallo di tempo considerato. 
Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell’arco dell’anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori 
al 1 gennaio e quelli al 31 dicembre. 
 

N. Indicatore Diminuito Inalterato* Aumentato Punteggio Note 

3 % assenze dal lavoro 
0 

□ 

1 

□ 

4 

□ 
 

...  

 

diminuito, inalterato, aumentato rispetto a: 

 

Risultato ultimo anno: %   Risultato triennio: %  

 
 
% Assenze dal lavoro (es. malattia figlio; periodi di aspettativa per motivi personali; assenze ingiustificate; mancato rispetto dell’orario minimo di lavoro per 
ritardi, uscite anticipate, ecc.). 
 
Non sono da considerare assenze quelle previste per lo sviluppo delle competenze (es. formazione), quelle legate ad agitazioni di carattere sindacale e/o ad 
assemblee autorizzate, quelle relative alla maternità e all’allattamento. 
Numeratore: è dato dal numero di ore lavorative perse da tutti i lavoratori del gruppo omogeneo nell’intervallo di tempo considerato. 
Denominatore: è dato dal numero di ore lavorabili da tutti i lavoratori del gruppo omogeneo. 
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N. Indicatore Diminuito Inalterato* Aumentato Punteggio Note 

4 % ferie non godute 
0 

□ 

1 

□ 

4 

□ 
 

...  

 

diminuito, inalterato, aumentato rispetto a: 

 

Risultato ultimo anno: %   Risultato triennio: %  

% ferie non godute intese come il numero di giorni di ferie effettivamente maturati, non goduti e che non possono essere più utilizzati in quanto trascorso 
il periodo previsto dalla legge per la loro fruizione.                                                           
Numeratore: è dato dal numero di giorni di ferie non goduti da tutti i lavoratori del gruppo omogeneo nell’intervallo di tempo considerato, indipendentemente 
dall’anno solare in cui le ferie sono maturate. 
Denominatore: è dato dal numero di giorni di ferie previsti per tutti i lavoratori del gruppo omogeneo fino ad un massimale di quelle maturate. 

N. Indicatore Diminuito Inalterato* Aumentato Punteggio Note 

5 % trasferimenti richiesti dal personale 
0 

□ 

1 

□ 

4 

□ 
 

...  

 

diminuito, inalterato, aumentato rispetto a: 

 

Risultato ultimo anno: %   Risultato triennio: %  

Numeratore: è dato dal numero di domande di trasferimento dalla propria partizione organizzativa [accolte e non accolte], nell’ambito della stessa azienda, 
presentate dai lavoratori del gruppo omogeneo nell’intervallo di temo considerato. 
Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell’arco dell’anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori al 
1 gennaio e quelli al 31 dicembre. 

N. Indicatore Diminuito Inalterato* Aumentato Punteggio Note 

6 % rotazione del personale (usciti/entrati 
dall'azienda) 

0 

□ 

1 

□ 

4 

□ 
 

...  

 

diminuito, inalterato, aumentato rispetto a: 

 

Risultato ultimo anno: %   Risultato triennio: %  

L’indicatore descrive il fenomeno del turnover e misura i movimenti effettuati dai lavoratori in termini di entrata e uscita, anche nel caso in cui uno stesso 
lavoratore dovesse assentarsi e rientrare [ad esempio: personale comandato] nell’arco dello stesso anno. 
Numeratore: è dato dal numero di entrati + il numero di usciti nel/dal Gruppo omogeneo nell’intervallo di tempo considerato. 
Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del Gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell’arco dell’anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori 
al 1 gennaio e quelli al 31 dicembre. 

N. Indicatore Diminuito Inalterato* Aumentato Punteggio Note 

7 % procedimenti, sanzioni disciplinari 
0 

□ 

1 

□ 

4 

□ 
 

...  

 

diminuito, inalterato, aumentato rispetto a: 

 

Risultato ultimo anno: %   Risultato triennio: %  
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Numeratore: è dato dal numero di provvedimenti disciplinari presi dall’azienda a diversi livelli nei confronti dei lavoratori del gruppo omogeneo nell’intervallo 
di tempo considerato. 
Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del Gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell’arco dell’anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori 
al 1 gennaio e quelli al 31 dicembre. 
 
 
 
 
 

N. Indicatore Diminuito Inalterato* Aumentato Punteggio Note 

8 % richieste visite mediche straordinarie 
medico competente 

0 

□ 

1 

□ 

4 

□ 
 

...  

 

diminuito, inalterato, aumentato rispetto a: 

 

Risultato ultimo anno: %   Risultato triennio: %  

Numeratore: è dato dal numero di richieste di visita medica ex art. 41 comma 2 lettera c) del d.lgs 81/2008 e s.m.i., presentate dai lavoratori del gruppo 
omogeneo nell’intervallo di tempo considerato. 
Denominatore: è dato dal numero di lavoratori del Gruppo omogeneo. In caso di variazioni nell’arco dell’anno si utilizza la media tra il numero di lavoratori 
al 1 gennaio e quelli al 31 dicembre. 

N. Indicatore No Si Punteggio Note 

9 
Segnalazioni formalizzate di lamentele dei 

lavoratori all'azienda o al medico 
competente 

No 

□ 
0 

Si 

□ 
4 

 
...  

10 
Istanze giudiziarie per licenziamento/ 

demansionamento/ molestie morali e/o 
sessuali 

No 

□ 
0 

Si 

□ 
4 

 
...  

Questi due indicatori (9 e 10) non prevedono il calcolo di un indice di frequenza, né il raffronto con gli anni precedenti.  
Essi infatti descrivono un fenomeno che è direttamente connesso a situazioni di disagio lavorativo di tipo psicosociale. 
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Compilazione della Lista di controllo - Area Contenuto del lavoro 
L’Area Contenuto del lavoro è composta di 4 Dimensioni di indicatori (Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro, Pianificazione dei 
compiti,  Carichi e ritmi di lavoro e Orario di lavoro).  
 

Lista di controllo - Area Contenuto del lavoro 

 

Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro 

N. Indicatore Si No Punteggio finale Note 

1 
 

Esposizione a rumore sup. al secondo livello d'azione 
1 

□ 

0 

□ 
  

LEX > 85 dB(A) e ppeak > 140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μPa) 

2 
 

Inadeguato confort acustico (ambiente non industriale) 
1 

□ 

0 

□ 
  

Fonti di rumore estraneo alle normali attività di ufficio. Ambienti rumorosi. 

3 
 

Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante 
1 

□ 

0 

□ 
  

Esposizione a rischio cancerogeno. Esposizione a rischio chimico NON basso per la sicurezza o NON irrilevante per la salute dei 
lavoratori. 

4 
 

Microclima adeguato 
0 

□ 

1 

□ 
  

Aria condizionata, riscaldamento, assenza di stress termico. 

5 
 

Adeguato illuminamento con particolare riguardo alle attività ad 
elevato impegno visivo (VDT, lavori fini, ecc.) 

0 

□ 

1 

□ 
  

Buona luce naturale ma con possibilità di schermatura, regolare ed efficiente impianto di luce artificiale. 

6 
Rischio movimentazione manuale dei carichi 

1 

□ 

0 

□ 
  

Attività che espone a movimentazione manuale dei carichi con Lifting Index > 1 (ove applicabile). 

7 
 

Disponibilità adeguati e confortevoli DPI 
0 

□ 

1 

□ 
 se non previsti 

segnare SI 

Presenza di DPI idonei rispetto alla lavorazione effettuata. 

8 
 

Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario 
1 

□ 

0 

□ 
  

Lavoro notturno, solitario, con rischio di aggressione fisica da parte dell’utenza. 

9 
 

Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertinente ai rischi 
0 

□ 

1 

□ 
  

Presenza di segnaletica di sicurezza adeguata ai rischi. 

10 
 

Esposizione a vibrazione superiore al valore d'azione giornaliero 
1 

□ 

0 

□ 
  

a) per le vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio: 2,5 m/s2 
b) per le vibrazioni trasmesse al corpo intero: 0,5 m/s2 

11 
 

Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature 
0 

□ 

1 

□ 
  

Presenza di manutenzione periodica. Libretto di manutenzione per le attrezzature. 

12 Esposizione a radiazioni ionizzanti e/o non ionizzanti 
1 

□ 

0 

□ 
  

13 
 

Esposizione a rischio biologico 
1 

□ 

0 

□ 
  

Esposizione deliberata o potenziale ad agenti biologici. 
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Pianificazione dei compiti 

N. Indicatore Si No Punteggio finale Note 

14 
Il lavoro subisce frequenti interruzioni 

1 

□ 

0 

□ 
  

Il lavoratore viene distratto frequentemente e deve interrompere il proprio compito per: telefonate, interferenze da parte 
dell’utenza, improvviso o non programmato utilizzo degli spazi per altre attività che hanno la priorità. 

15 

Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo svolgimento dei 
compiti 

0 

□ 

1 

□ 
  

Il lavoratore ha a disposizione strumenti adeguati al raggiungimento del proprio compito nei tempi prefissati (ad esempio: 
attrezzature, dispositivi, computer/software, stampanti, fotocopiatrici ecc.). 

16 
E' presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia 

1 

□ 

0 

□ 
  

Il lavoro è ripetitivo e non prevede l’alternanza con altri compiti o attività che richiedono diverso livello di attenzione. 

17 

Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più compiti 
contemporaneamente 

1 

□ 

0 

□ 
  

Il normale svolgimento del compito prevede la gestione in parallelo di due o più attività. Lo svolgimento di una funzione può 
richiedere interruzione e successiva ripresa dell’altra. 

18 

Chiara definizione dei compiti 
0 

□ 

1 

□ 
  

Esiste un documento/procedura per la descrizione chiara del compito di ogni lavoratore, il quale è posto nelle condizioni di 
conoscere il proprio compito e quello dei colleghi la cui funzione è strettamente legata (ad esempio: job description, 
affiancamento, ecc.). 

19 

Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei 
compiti 

0 

□ 

1 

□ 
  

Il numero e le competenze dei lavoratori è adeguato rispetto ai compiti ed alle richieste attese. Sono stati sostituiti 
adeguatamente i lavoratori fuoriusciti con altri di pari funzione. 

 
 

 

Carico di lavoro - Ritmo di lavoro 

N. Indicatore Si No Punteggio finale Note 

20 
 

I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei compiti 
0 

□ 

1 

□ 
  

I lavoratori possono decidere il carico di lavoro nel tempo assegnato. 

21 
 

Ci sono frequenti variazioni imprevedibili della quantità di lavoro 
1 

□ 

0 

□ 
  

La maggior parte dell’attività dipende da altro o altri quindi non è possibile pianificare il carico di lavoro. 

22 
 

Vi è assenza di attività per lunghi periodi nel turno lavorativo 
1 

□ 

0 

□ 
  

Vi sono ‘tempi morti’ estesi e ripetuti durante il turno lavorativo e non è previsto un compito secondario da svolgere nei tempi di 
attesa. 

23 
 

E' presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività 
1 

□ 

0 

□ 
  

Lavori con compiti ciclici che comportano l’esecuzione dello stesso movimento (o breve insieme di movimenti) degli arti superiori 
a distanza di pochi secondi oppure la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di 2 volte al minuto per almeno 2 ore complessive 
nel turno lavorativo senza un adeguato periodo di recupero oltre 60 minuti. 

24 
 

Il ritmo lavorativo per l'esecuzione del compito è prefissato 
1 

□ 

0 

□ 
  

Esiste un tempo predeterminato per ogni prestazione o compito a cui occorre conformarsi. 

25 
 

Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina 
1 

□ 

0 

□ 
 Se non previsto 

segnare NO 

Tutte le situazioni in cui si lavora secondo ritmi imposti da attrezzature e strumentazioni. 

26 
 

I lavoratori devono prendere decisioni rapide 
1 

□ 

0 

□ 
  

I lavoratori hanno un carico di responsabilità quando devono prendere decisioni rapide e non possono confrontarsi o chiedere 
Indicazioni al diretto superiore, dirigente o preposto. 
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27 
 

Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto rischio 
1 

□ 

0 

□ 
  

Riferimento all’allegato IV d.lgs. 17/2010. 

28 
 

Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e produzione 
1 

□ 

0 

□ 
  

I lavoratori eseguono compiti di responsabilità la cui errata esecuzione può danneggiare l’azienda, l’utenza e/o il territorio. 
 
 

 

Orario di lavoro 

N. Indicatore Si No Punteggio finale Note 

29 

E' presente regolarmente un orario lavorativo superiore alle 8 ore 
1 

□ 

0 

□ 
  

Il lavoratore prolunga frequentemente (più volte alla settimana) il proprio orario di lavoro per esigenze connesse al turno o alle 
prestazioni. L’indicatore fa riferimento alla soglia di 8 ore in quanto tipologia di orario maggiormente diffusa nel lavoro 
dipendente. nei casi in cui tale valore soglia non è applicabile, fare riferimento alla tipologia di orario prevista da contratto. 

30 
Viene abitualmente svolto lavoro straordinario 

1 

□ 

0 

□ 
  

Il personale lavora complessivamente un numero di ore maggiori di quante previste dal contratto e senza poterle recuperare. 

31 
E' presente orario di lavoro rigido (non flessibile) 

1 

□ 

0 

□ 
  

Non c’è flessibilità nell’orario di entrata/uscita in azienda. 

32 
La programmazione dell'orario varia frequentemente 

1 

□ 

0 

□ 
  

La programmazione dell’orario di lavoro non è stabile in quanto spesso sono richiesti cambiamenti senza una pianificazione 
regolare. 

33 
Le pause di lavoro sono chiaramente definite 

0 

□ 

1 

□ 
  

I tempi per le pause fisiologiche sono prefissati o flessibili, ma in ogni caso usufruibili. 

34 
E' presente il lavoro a turni 

1 

□ 

0 

□ 
  

Abituale lavoro su turni come previsto dalla normativa vigente e da contratto collettivo nazionale. 

35 
E' abituale il lavoro a turni notturni 

1 

□ 

0 

□ 
  

Abituale lavoro notturno come da contratto collettivo nazionale. 

36 
E' presente il turno notturno fisso o a rotazione 

1 

□ 

0 

□ 
  

È previsto lavoro notturno fisso o a frequente rotazione (alternanza mattina/pomeriggio/notte). 
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Compilazione della Lista di controllo - Area Contesto del lavoro 
L’Area Contesto del lavoro è composta di 6 Dimensioni di indicatori (Funzione e cultura organizzativa, Ruolo nell’ambito 
dell’organizzazione, Evoluzione di carriera, Autonomia decisionale - Controllo del lavoro, Rapporti interpersonali sul lavoro e 
Interfaccia casa-lavoro). 
 

Lista di controllo - Area Contesto del lavoro 

 

Funzione e cultura organizzativa 

 

N. Indicatore Si No Punteggio Note 

37 
 

Diffusione organigramma aziendale 
0 

□ 

1 

□ 
  

L'organigramma è lo schema o rappresentazione grafico-descrittiva della struttura dell’azienda, delle funzioni e delle attività (es. 
disponibilità e diffusione dell’organigramma sul sito o intranet aziendale, circolare specifica ecc.). 

38 
Presenza di procedure aziendali 

0 

□ 

1 

□ 
  

La procedura è un’indicazione formalizzata dei processi lavorativi dell’azienda e contiene le modalità che devono essere adottate 
nelle varie fasi di un’attività. 

39 
 

Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori 
0 

□ 

1 

□ 
  

È presente un piano di informazione e diffusione delle procedure ai lavoratori attraverso intranet, pubblicazioni aziendali, 
bacheche, corsi di formazione ecc. anche in relazione a cambiamenti strutturali e/o organizzativi. 

40 
 

Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori 
0 

□ 

1 

□ 
  

Gli obiettivi aziendali a lungo e medio termine, come anche gli obiettivi di budget (che possono riguardare l’azienda o la 
partizione organizzativa), sono comunicati ai lavoratori attraverso documentazione specifica o riunioni di staff e in occasione 
della chiusura o apertura d’anno. 

41 
 

Presenza di un sistema di gestione della sicurezza aziendale 
0 

□ 

1 

□ 
  

Il sistema di gestione della sicurezza (SGS) definisce le modalità per individuare, all’interno della struttura organizzativa 
aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel 
rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti. 

42 
 

Presenza di un sistema di comunicazione aziendale (bacheca, 
internet, busta paga, volantini ....) 

0 

□ 

1 

□ 
  

Presenza di sistemi di comunicazione aziendali che permettano di raggiungere tutti i lavoratori con informazioni di tipo operativo, 
organizzativo, gestionale. 

43 
 

Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori 
0 

□ 

1 

□ 
  

Presenza di momenti di comunicazione strutturati e periodici tra tutti i lavoratori ed i loro superiori diretti per comunicazione, 
aggiornamento, risoluzione di problemi, passaggio di consegne, ecc. 

44 
 

Presenza di un piano formativo per la crescita professionale dei 
lavoratori 

0 

□ 

1 

□ 
  

Esiste un progetto di formazione, per lo sviluppo/aggiornamento delle competenze professionali, accessibile a tutti i lavoratori, 
oltre alla formazione obbligatoria per legge. 

45 
 

Presenza di momenti di comunicazione dell'azienda a tutto il 
personale 

0 

□ 

1 

□ 
  

Presenza di momenti di comunicazione e informazione del datore di lavoro e della direzione aziendale al personale 
(chiusura/apertura dell’anno, ecc.). 

46 
 

Presenza di codice etico e/o di comportamento (esclusi codici 
disciplinari) 

0 

□ 

1 

□ 
  

Atto aziendale che indica l’esplicita volontà del datore di lavoro di contrastare condizioni di molestie, discriminazioni, conflitti. 

47 
 

Identificazione di un referente per l'ascolto e la gestione dei casi di 
disagio lavorativo 

0 

□ 

1 

□ 
  

Esiste una persona o ufficio, identificato per le funzioni di ascolto e gestione delle condizioni di disagio al lavoro. 
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Ruolo nell'ambito dell'organizzazione 

N. Indicatore Si No Punteggio finale Note 

48 
I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale 

0 

□ 

1 

□ 
  

I lavoratori conoscono l’ordine in cui il potere è esercitato e delegato: il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti. 

49 
I ruoli sono chiaramente definiti 

0 

□ 

1 

□ 
  

I lavoratori sono a conoscenza dell’attività che devono svolgere e del ruolo che esercitano nei confronti di colleghi e superiori.

50 
Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse persone (capo 
turno / preposto / responsabile qualità, ecc.) 

1 

□ 

0 

□ 
  

Ci sono lavoratori che ricoprono più ruoli contemporaneamente. 

51 
Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano informazioni 
contrastanti circa il lavoro da svolgere 

1 

□ 

0 

□ 
  

Si sono verificati errori o incomprensioni per mancata condivisione delle informazioni tra dirigenti e preposti o per confusione 
nella linea gerarchica aziendale. 

 

Evoluzione di carriera 

N. Indicatore Si No Punteggio finale Note 

52 
 

Sono definiti i criteri per l'avanzamento di carriera 
0 

□ 

1 

□ 
  

Verificare quanto previsto nei contratti e negli accordi aziendali in riferimento alla progressione di carriera (es. tempi di 
assunzione, incarichi, passaggi di fascia, ecc.). Fornire indicazioni in nota se i criteri sono definiti ma non applicati (causa ‘tagli’, 
assenza concorsi, ecc.). 

53 
 

Esistono sistemi di valutazione dei dirigenti/capi in relazione alla 
corretta gestione del personale subordinato 

0 

□ 

1 

□ 
  

I dirigenti sono valutati in merito alla loro capacità di gestione del personale in riferimento ad esempio alle assenze, richieste di 
trasferimento, conflitti, prestazioni e produttività, ecc. Fornire Indicazioni nelle note sui criteri valutativi utilizzati. 

54 
 

Esistono sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi di 
sicurezza 

0 

□ 

1 

□ 
  

I dirigenti e i lavoratori sono valutati in merito all’utilizzo dei DPI, utilizzo delle attrezzature mediche, rispetto delle regole della 
salute e sicurezza. 

 
 

Autonomia decisionale - Controllo del lavoro 

N. Indicatore Si No Punteggio finale Note 

55 
Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da altri 

1 

□ 

0 

□ 
  

L’attività dei lavoratori dipende dai tempi e dalle modalità di consegna di altre strutture, partizioni, uffici, ecc. 

56 
I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione dei compiti

0 

□ 

1 

□ 
  

I lavoratori possono decidere, almeno in parte, l’ordine e/o le modalità di esecuzione del lavoro assegnato. 

57 

I lavoratori hanno a disposizione le informazioni sulle decisioni 
aziendali relative al gruppo di lavoro 

0 

□ 

1 

□ 
  

I lavoratori sono messi a conoscenza degli obiettivi e della funzione specifici che l’azienda attribuisce al gruppo di cui fanno parte 
e delle motivazioni sottostanti le decisioni che li riguardano. 

58 

Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale dei lavoratori 
alle scelte aziendali 

0 

□ 

1 

□ 
  

I lavoratori vengono sentiti prima di assumere decisioni che riguardano il gruppo di appartenenza. Inoltre, i lavoratori possono 
fare proposte di miglioramento ai loro dirigenti. 
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59 
Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul lavoro svolto 

1 

□ 

0 

□ 
  

Il lavoro viene controllato da altri, verificandone rigidamente tempi e risultati. 

 

Rapporti interpersonali sul lavoro 

N. Indicatore Si No Punteggio finale Note 

60 

Possibilità di comunicare con i dirigenti di grado superiore da parte dei 
lavoratori 

0 

□ 

1 

□ 
  

Ogni lavoratore ha la possibilità di comunicare con il proprio dirigente o diretto supervisore (ad esempio: momenti di incontro con 
giorni ed orari calendarizzati, disponibilità per colloqui telefonici o comunicazioni via email). 

61 

Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o illeciti da 
parte dei superiori e dei colleghi 

0 

□ 

1 

□ 
  

In caso di comportamenti illeciti o prevaricatori del superiore o dei colleghi, il lavoratore ha la possibilità di riferirsi al datore di 
lavoro o ad una figura di riferimento individuata dall’azienda. 

62 
Vi è segnalazione frequente di conflitti / litigi 

1 

□ 

0 

□ 
  

Ci sono diverse condizioni di conflitto tra i lavoratori che si trascinano da tempo e sono conosciute da tutti. 

 

Interfaccia casa - lavoro 

N. Indicatore Si No Punteggio finale Note 

63 Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato - mensa 
aziendale 

0 

□ 

1 

□ 
 
  

64 Possibilità di orario flessibile 
0 

□ 

1 

□ 
  

65 Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici/navetta 
dell'impresa 

0 

□ 

1 

□ 
  

66 Possibilità di svolgere lavoro part-time verticale/orizzontale 
0 

□ 

1 

□ 
  

Se il risultato finale di tale dimensione è uguale a 0, nella tabella finale Contesto del lavoro si inserisce il valore -4, mentre se il risultato 
finale è superiore a 0, si inserisce il valore 0. 
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Valutazione preliminare - Identificazione delle condizioni di rischio  
Si è proceduto ad individuare il livello del rischio stress lavoro-correlato per le tre Aree della lista di controllo della Metodologia 
INAIL. 
 
Area Eventi sentinella 
La somma dei punteggi ottenuti da tutti gli indicatori dell’Area Eventi sentinella rappresenta un numero a cui si assegna un punteggio 
secondo il seguente schema: 

 se il risultato del punteggio indicatori aziendali è compreso tra 0 e 10, si inserisce nella tabella finale il valore 0 (rischio non 
rilevante); 

 se il risultato del punteggio è compreso tra 11 e 20 si inserisce nella tabella finale il valore 6 (rischio medio); 
 se il risultato del punteggio è compreso tra 21 e 40 si inserisce nella tabella finale il valore 16 (rischio alto). 

 
Area Contenuto del lavoro 
Il punteggio complessivo di tutti gli indicatori dell’Area Contenuto del lavoro è stato ottenuto in due passaggi: 

 si è calcolato, inizialmente, un punteggio complessivo normato per ciascuna delle 4 Dimensioni (Ambiente di lavoro e 
attrezzature di lavoro, Pianificazione dei compiti, Carico di lavoro/ritmo di lavoro e Orario di lavoro) attraverso la seguente 
formula: 

 

 successivamente, in base ai punteggi ottenuti per le quattro Dimensioni, si è ottenuto il risultato complessivo dell’Area Contenuto 
del lavoro, calcolandone la media con la formula: 

 

Tale risultato complessivo, confrontato con le fasce di rischio, identifica la condizione di rischio (non rilevante, medio e alto). 

Area Contesto del lavoro 
Il punteggio complessivo di tutti gli indicatori dell’Area Contesto del lavoro è stato ottenuto in due passaggi: 

 il punteggio complessivo normato per le seguenti 5 Dimensioni, Funzione e cultura organizzativa, Ruolo nell'ambito 
dell'organizzazione, Evoluzione della carriera, Autonomia decisionale/controllo del lavoro, Rapporti interpersonali sul lavoro, è 
stato ottenuto attraverso la seguente formula: 

 

Tale formula non è stata applicata alla Dimensione Interfaccia casa lavoro - conciliazione vita/lavoro, perchè il punteggio risultante da 
tale dimensione viene utilizzato come fattore correttivo (-4 oppure 0 a seconda della somma risultante dagli indicatori); 

 successivamente, in base ai punteggi ottenuti per le cinque Dimensioni elencate in precedenza, si è ottenuto il risultato 
complessivo dell’Area Contesto del lavoro, calcolato mediante la formula: 

 

Tale risultato complessivo, confrontato con le fasce di rischio, identifica la condizione di rischio (non rilevante, medio e alto). 
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Valutazione preliminare - Schede per la compilazione dei punteggi delle singole aree 
 

Punteggio complessivo dell’Area Eventi sentinella 

 I - Eventi sentinella 

  

Fasce di rischio 

Non rilevante Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Punteggio Indicatori Aziendali  0 10 11 20 21 40 

Punteggio Area Eventi sentinella da 
assegnare 

(....) 0 6 16 

 

Risultati Dimensioni dell’Area Contenuto del lavoro 

 II - Area Contenuto del lavoro 

 Dimensioni 
Punteggi 

Dimensioni 

Fasce di rischio 

Non rilevante Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Ambiente di lavoro ed attrezzature 
di lavoro 

(....) 0 22 23 45 46 100 

Pianificazione dei compiti (....) 0 49 50 82 83 100 

Carico di lavoro - ritmo di lavoro (....) 0 32 33 55 56 100 

Orario di lavoro (....) 0 37 38 74 75 100 

 

Fasce di rischio dell’Area Contenuto del Lavoro

 
Punteggio 

medio  
Area 

Fasce di rischio 

Non rilevante Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Punteggio Area Contenuto (....) 0 23 24 43 44 100 
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Risultati singole Dimensioni dell’Area Contesto del lavoro 

 III - Area Contesto del lavoro 

 Dimensioni 
Punteggi 

Dimensioni 

Fasce di rischio 

Non rilevante Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Funzione e cultura organizzativa (....) 0 44 45 72 73 100 

Ruolo nell'ambito 
dell'organizzazione 

(....) 0 49 50 74 75 100 

Evoluzione della carriera (....) 0 66 67 99 100 

Autonomia decisionale - controllo 
del lavoro 

(....) 0 59 60 79 80 100 

Rapporti interpersonali sul lavoro (....) 0 66 67 99 100 

Interfaccia casa lavoro - 
conciliazione vita /lavoro* 

(....)* 
* Se il punteggio totale dell’indicatore "Interfaccia casa lavoro" è 

uguale a 0, inserire il valore -4. Se superiore a 0, inserire il valore 
0.  

 

Fasce di rischio dell’Area Contesto del Lavoro

 
Punteggio 

medio  
Area 

Fasce di rischio 

Non rilevante Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Punteggio Area Contesto (....) 0 37 38 53 54 100 

 
 
 
Valutazione preliminare - Scheda per la compilazione del punteggio finale 
 

Punteggio finale della Lista di controllo 

 
Punteggio 

complessivo

Fasce di rischio 

Non rilevante Medio Alto 

DA A DA A DA A 

Punteggio Area Eventi sentinella (....) + 0 6 16 

Punteggio Area Contenuto (....) + 0 23 24 43 44 100 

Punteggio Area Contesto (....) = 0 37 38 53 54 100 

Punteggio Finale        (....)   0 58 59 90 91 216 
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Valutazione preliminare - Individuazione del livello di rischio 
 
Identificato il punteggio finale della lista di controllo, è stato verificato il posizionamento del Gruppo omogeneo nella seguente Tabella 
dei livelli di rischio. 
 

Tabella dei livelli di rischio

Codice colore da a Requisiti minimi sulla base delle indicazioni della Commissione 

 

0 58 

L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono 
determinare la presenza di stress correlato al lavoro.  

Nel caso in cui la valutazione preliminare del rischio da stress lavoro-correlato 
identifichi un "rischio non rilevante", tale risultato va riportato nel DVR e si dovrà 
prevedere un "piano di monitoraggio", ad esempio anche attraverso un periodico 
controllo dell’andamento degli Eventi sentinella 

 

59 90 

L'analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la 
presenza di stress lavoro-correlato; vanno adottate azioni correttive e 
successivamente va verificata l'efficacia degli interventi stessi; in caso di inefficacia, si 
procede, alla fase di valutazione approfondita.  

Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare adeguate 
azioni correttive (ad es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, 
formativi) riferite, in modo specifico, agli indicatori di contenuto e/o di contesto che 
presentano i valori di rischio più elevato. Successivamente va verificata, anche 
attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse "liste di controllo", l'efficacia delle 
azioni correttive; se queste ultime risultano inefficaci, si passa alla valutazione 
approfondita. 

 91 216 

L’analisi degli indicatori evidenzia un livello di rischio stress lavoro-correlato ALTO, 
tale da richiedere il ricorso ad azioni correttive immediate. Vanno adottate azioni 
correttive corrispondenti alle criticità rilevate; successivamente va verificata l’efficacia 
degli interventi correttivi; in caso di inefficacia, si procede alla fase di valutazione 
approfondita.  

Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si 
devono adottare adeguate azioni correttive (ad es. interventi organizzativi, tecnici, 
procedurali, comunicativi, formativi) riferite in modo specifico agli indicatori di 
Contenuto e/o di Contesto con i punteggi più a rischio.  
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ESITO DELLA VALUTAZIONE 
 
 
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni, il relativo esito della valutazione del rischio stress lavoro-correlato. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Esito della valutazione
Mansione Esito della valutazione 

1) Tutte le mansioni del processo "Attività didattiche" RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli 
indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che 
possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. 

2) Tutte le mansioni del processo "Attività extradidattiche" RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli 
indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che 
possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. 

 
 

 
 

 
SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 
 
Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita (per singola attività lavorativa con l'individuazione delle mansioni e 
del livello di rischio). 
Tutte le disposizioni derivanti dall'attività di prevenzione e protezione ed in particolare quelle relative all'informazione e formazione 
dei lavoratori, alla sorveglianze sanitaria, alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il 
presente è un allegato. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione
Mansione Scheda di valutazione 

Tutte le mansioni del processo STRESS lavoro-correlato per il processo "Attività didattiche" 
Tutte le mansioni del processo STRESS lavoro-correlato per il processo "Attività extradidattiche" 

 
 
SCHEDA: STRESS lavoro-correlato per il processo "Attività didattiche" 
Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell' 8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone 
quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o 
fatica. 
 

AREA  
Punteggio Step checklist  

Indicatore Esito  
I - EVENTI SENTINELLA   

Indicatori Aziendali   
1) % indici infortunistici Diminuito 0 
2) % assenza per malattia Diminuito 0 
3) % assenze dal lavoro Diminuito 0 
4) % ferie non godute Diminuito 0 
5) % trasferimenti richiesti dal personale Diminuito 0 
6) % rotazione del personale (usciti/entrati dall'azienda) Diminuito 0 
7) % procedimenti, sanzioni disciplinari Diminuito 0 
8) % richieste visite mediche straordinarie medico competente Diminuito 0 
9) Segnalazioni formalizzate di lamentele dei lavoratori all'azienda o al medico competente NO 0 
10) Istanze giudiziarie per licenziamento / demansionamento / molestie morali e/o sessuali NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
TOTALE AREA Non rilevante [0] 

II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO   



Pag. 19 

AREA  
Punteggio Step checklist  

Indicatore Esito  
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro   
1) Esposizione a rumore sup. al secondo livello d'azione NO 0 
2) Inadeguato confort acustico (ambiente non industriale) NO 0 
3) Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante NO 0 
4) Microclima adeguato SI 0 
5) Adeguato illuminamento con particolare riguardo alle attività ad elevato impegno visivo (VDT, 
lavori fini, ecc.) SI 0 

6) Rischio movimentazione manuale dei carichi NO 0 
7) Disponibilità di adeguati e confortevoli DPI SI 0 
8) Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario NO 0 
9) Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertinente ai rischi SI 0 
10) Esposizione a vibrazione superiore al valore d'azione giornaliero NO 0 
11) Adeguata manutenzione delle macchine ed attrezzature SI 0 
12) Esposizione a radiazioni ionizzanti e/o non ionizzanti NO 0 
13) Esposizione a rischio biologico NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
Pianificazione dei compiti   
14) Il lavoro subisce frequenti interruzioni NO 0 
15) Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti SI 0 
16) E' presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia NO 0 
17) Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più compiti contemporaneamente NO 0 
18) Chiara definizione dei compiti SI 0 
19) Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti SI 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro   
20) I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei compiti SI 0 
21) Ci sono frequenti variazioni imprevedibili della quantità di lavoro NO 0 
22) Vi è assenza di attività per lunghi periodi nel turno lavorativo NO 0 
23) E' presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività NO 0 
24) Il ritmo lavorativo per l'esecuzione del compito è prefissato NO 0 
25) Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina NO 0 
26) I lavoratori devono prendere decisioni rapide NO 0 
27) Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto rischio NO 0 
28) Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e produzione NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
Orario di lavoro   
29) E' presente regolarmente un orario lavorativo superiore alle 8 ore NO 0 
30) Viene abitualmente svolto lavoro straordinario NO 0 
31) E' presente orario di lavoro rigido (non flessibile) NO 0 
32) La programmazione dell'orario varia frequentemente NO 0 
33) Le pause di lavoro sono chiaramente definite SI 0 
34) E' presente il lavoro a turni NO 0 
35) E' abituale il lavoro a turni notturni NO 0 
36) E' presente il turno notturno fisso o a rotazione NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
TOTALE AREA Non rilevante [0] 

III - AREA CONTESTO DEL LAVORO   
Funzione e cultura organizzativa   
37) Diffusione organigramma aziendale SI 0 
38) Presenza di procedure aziendali SI 0 
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AREA  
Punteggio Step checklist  

Indicatore Esito  
39) Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori SI 0 
40) Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori SI 0 
41) Presenza di un sistema di gestione della sicurezza aziendale SI 0 
42) Presenza di un sistema di comunicazione aziendale (bacheca, internet, busta paga, volantini, 
ecc.) SI 0 

43) Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori SI 0 
44) Presenza di un piano formativo per la crescita professionale dei lavoratori SI 0 
45) Presenza di momenti di comunicazione dell'azienda a tutto il personale SI 0 
46) Presenza di codice etico e/o di comportamento (esclusi codici disciplinari) SI 0 
47) Identificazione di un referente per l'ascolto e la gestione dei casi di disagio lavorativo SI 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione   
48) I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale SI 0 
49) I ruoli sono chiaramente definiti SI 0 
50) Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse persone (capo 
turno/preposto/responsabile qualità, ecc.) NO 0 

51) Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano informazioni contrastanti circa il lavoro 
da svolgere NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
Evoluzione della carriera   
52) Sono definiti i criteri per l'avanzamento di carriera SI 0 
53) Esistono sistemi di valutazione dei dirigenti/capi in relazione alla corretta gestione del 
personale subordinato SI 0 

54) Esistono sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza SI 0 
TOTALE STEP Non rilevante [0] 

Autonomia decisionale - Controllo del lavoro   
55) Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da altri NO 0 
56) I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione dei compiti SI 0 
57) I lavoratori hanno a disposizione le informazioni sulle decisioni aziendali relative al gruppo di 
lavoro SI 0 

58) Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale dei lavoratori alle scelte aziendali SI 0 
59) Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul lavoro svolto NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
Rapporti interpersonali sul lavoro   
60) Possibilità di comunicare con i dirigenti di grado superiore da parte dei lavoratori SI 0 
61) Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o illeciti da parte dei superiori e dei 
colleghi SI 0 

62) Vi è la segnalazione frequente di conflitti/litigi NO 0 
TOTALE STEP Non rilevante [0] 

Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro   
63) Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato - mensa aziendale SI 0 
64) Possibilità di orario flessibile SI 0 
65) Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici/navetta dell'impresa SI 0 
66) Possibilità di svolgere lavoro part-time verticale/orizzontale SI 0 

TOTALE STEP  [-4] 
TOTALE AREA  [-4] 

Valutazione globale rischio 0 
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AREA  
Punteggio Step checklist  

Indicatore Esito  
Fascia di appartenenza:  
RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che 
possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. 
 
Mansioni:  
Tutte le mansioni del processo "Attività didattiche".  
 

 
 
SCHEDA: STRESS lavoro-correlato per il processo "Attività extradidattiche" 
Rischi collegati allo stress lavoro-correlato dei "gruppi di lavoratori" come previsto dall'art. 28, comma 1, del 
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e secondo l'accordo europeo dell' 8 ottobre 2004. La maggior parte delle persone 
quando è sottoposta ai fattori stressanti avverte reazioni emotive di ansia, depressione, disagio, inquietudine o 
fatica.  
 

AREA  
Punteggio Step checklist  

Indicatore Esito  
I - EVENTI SENTINELLA   

Indicatori Aziendali   
1) % indici infortunistici Diminuito 0 
2) % assenza per malattia Diminuito 0 
3) % assenze dal lavoro Diminuito 0 
4) % ferie non godute Diminuito 0 
5) % trasferimenti richiesti dal personale Diminuito 0 
6) % rotazione del personale (usciti/entrati dall'azienda) Diminuito 0 
7) % procedimenti, sanzioni disciplinari Diminuito 0 
8) % richieste visite mediche straordinarie medico competente Diminuito 0 
9) Segnalazioni formalizzate di lamentele dei lavoratori all'azienda o al medico competente NO 0 
10) Istanze giudiziarie per licenziamento / demansionamento / molestie morali e/o sessuali NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
TOTALE AREA Non rilevante [0] 

II - AREA CONTENUTO DEL LAVORO   
Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro   
1) Esposizione a rumore sup. al secondo livello d'azione NO 0 
2) Inadeguato confort acustico (ambiente non industriale) NO 0 
3) Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante NO 0 
4) Microclima adeguato SI 0 
5) Adeguato illuminamento con particolare riguardo alle attività ad elevato impegno visivo (VDT, 
lavori fini, ecc.) SI 0 

6) Rischio movimentazione manuale dei carichi NO 0 
7) Disponibilità di adeguati e confortevoli DPI SI 0 
8) Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario NO 0 
9) Segnaletica di sicurezza chiara, immediata e pertinente ai rischi SI 0 
10) Esposizione a vibrazione superiore al valore d'azione giornaliero NO 0 
11) Adeguata manutenzione delle macchine ed attrezzature SI 0 
12) Esposizione a radiazioni ionizzanti e/o non ionizzanti NO 0 
13) Esposizione a rischio biologico NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
Pianificazione dei compiti   
14) Il lavoro subisce frequenti interruzioni NO 0 
15) Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie allo svolgimento dei compiti SI 0 
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AREA  
Punteggio Step checklist  

Indicatore Esito  
16) E' presente un lavoro caratterizzato da alta monotonia NO 0 
17) Lo svolgimento della mansione richiede di eseguire più compiti contemporaneamente NO 0 
18) Chiara definizione dei compiti SI 0 
19) Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo svolgimento dei compiti SI 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
Carico di lavoro - Ritmo di lavoro   
20) I lavoratori hanno autonomia nella esecuzione dei compiti SI 0 
21) Ci sono frequenti variazioni imprevedibili della quantità di lavoro NO 0 
22) Vi è assenza di attività per lunghi periodi nel turno lavorativo NO 0 
23) E' presente un lavoro caratterizzato da alta ripetitività NO 0 
24) Il ritmo lavorativo per l'esecuzione del compito è prefissato NO 0 
25) Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina NO 0 
26) I lavoratori devono prendere decisioni rapide NO 0 
27) Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad alto rischio NO 0 
28) Lavoro con elevata responsabilità per terzi, impianti e produzione NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
Orario di lavoro   
29) E' presente regolarmente un orario lavorativo superiore alle 8 ore NO 0 
30) Viene abitualmente svolto lavoro straordinario NO 0 
31) E' presente orario di lavoro rigido (non flessibile) NO 0 
32) La programmazione dell'orario varia frequentemente NO 0 
33) Le pause di lavoro sono chiaramente definite SI 0 
34) E' presente il lavoro a turni NO 0 
35) E' abituale il lavoro a turni notturni NO 0 
36) E' presente il turno notturno fisso o a rotazione NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
TOTALE AREA Non rilevante [0] 

III - AREA CONTESTO DEL LAVORO   
Funzione e cultura organizzativa   
37) Diffusione organigramma aziendale SI 0 
38) Presenza di procedure aziendali SI 0 
39) Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori SI 0 
40) Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori SI 0 
41) Presenza di un sistema di gestione della sicurezza aziendale SI 0 
42) Presenza di un sistema di comunicazione aziendale (bacheca, internet, busta paga, volantini, 
ecc.) SI 0 

43) Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e lavoratori SI 0 
44) Presenza di un piano formativo per la crescita professionale dei lavoratori SI 0 
45) Presenza di momenti di comunicazione dell'azienda a tutto il personale SI 0 
46) Presenza di codice etico e/o di comportamento (esclusi codici disciplinari) SI 0 
47) Identificazione di un referente per l'ascolto e la gestione dei casi di disagio lavorativo SI 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
Ruolo nell'ambito dell'organizzazione   
48) I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale SI 0 
49) I ruoli sono chiaramente definiti SI 0 
50) Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle stesse persone (capo 
turno/preposto/responsabile qualità, ecc.) NO 0 

51) Accade di frequente che i dirigenti/preposti forniscano informazioni contrastanti circa il lavoro 
da svolgere NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
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AREA  
Punteggio Step checklist  

Indicatore Esito  
Evoluzione della carriera   
52) Sono definiti i criteri per l'avanzamento di carriera SI 0 
53) Esistono sistemi di valutazione dei dirigenti/capi in relazione alla corretta gestione del 
personale subordinato SI 0 

54) Esistono sistemi di verifica del raggiungimento degli obiettivi di sicurezza SI 0 
TOTALE STEP Non rilevante [0] 

Autonomia decisionale - Controllo del lavoro   
55) Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti da altri NO 0 
56) I lavoratori hanno sufficiente autonomia per l'esecuzione dei compiti SI 0 
57) I lavoratori hanno a disposizione le informazioni sulle decisioni aziendali relative al gruppo di 
lavoro SI 0 

58) Sono predisposti strumenti di partecipazione decisionale dei lavoratori alle scelte aziendali SI 0 
59) Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul lavoro svolto NO 0 

TOTALE STEP Non rilevante [0] 
Rapporti interpersonali sul lavoro   
60) Possibilità di comunicare con i dirigenti di grado superiore da parte dei lavoratori SI 0 
61) Vengono gestiti eventuali comportamenti prevaricatori o illeciti da parte dei superiori e dei 
colleghi SI 0 

62) Vi è la segnalazione frequente di conflitti/litigi NO 0 
TOTALE STEP Non rilevante [0] 

Interfaccia casa lavoro - Conciliazione vita/lavoro   
63) Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo adeguato - mensa aziendale SI 0 
64) Possibilità di orario flessibile SI 0 
65) Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con mezzi pubblici/navetta dell'impresa SI 0 
66) Possibilità di svolgere lavoro part-time verticale/orizzontale SI 0 

TOTALE STEP  [-4] 
TOTALE AREA  [-4] 

Valutazione globale rischio 0 

Fascia di appartenenza:  
RISCHIO Non rilevante (punteggio compreso tra 0 e 58). L'analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che 
possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. 
 
Mansioni:  
Tutte le mansioni del processo "Attività extradidattiche".  
 

 
 

 
Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 
 
SESSA AURUNCA, 30/12/2020 

Firma 
 
 

___________________________________ 
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ANALISI E VALUTAZIONE 
 
 
La valutazione del rischio specifico è stata effettuata ai sensi della normativa italiana vigente: 
 - D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, "Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro". 
Testo coordinato con: 
 - D.L. 3 giugno 2008, n. 97, convertito con modificazioni dalla L. 2 agosto 2008, n. 129; 
 - D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla L. 6 agosto 2008, n. 133; 
 - D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14; 
 - L. 18 giugno 2009, n. 69; 
 - L. 7 luglio 2009, n. 88; 
 - D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106; 
 - D.L. 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2010, n. 25; 
 - D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla L. 30 luglio 2010, n. 122; 
 - L. 4 giugno 2010, n. 96; 
 - L. 13 agosto 2010, n. 136; 
 - Sentenza della Corte costituzionale 2 novembre 2010, n. 310; 
 - D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10; 
 - D.L. 12 maggio 2012, n. 57, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2012, n. 101; 
 - L. 1 ottobre 2012, n. 177; 
 - L. 24 dicembre 2012, n. 228; 
 - D.Lgs. 13 marzo 2013, n. 32; 
 - D.P.R. 28 marzo 2013, n. 44; 
 - D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 98; 
 - D.L. 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2013, n. 99; 
 - D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119; 
 - D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125; 
 - D.L. 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9; 
 - D.Lgs. 19 febbraio 2014, n. 19; 
 - D.L. 15 giugno 2015, n. 81; 
 - L. 29 luglio 2015, n. 115; 
 - D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 151; 
 - D.L. 30 dicembre 2015, n. 210 convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21; 
 - D.Lgs. 15 febbraio 2016, n. 39; 
 - D.Lgs. 1 agosto 2016, n. 159; 
 - Accordo 7 luglio 2016; 
 - D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2017, n. 19; 
 - D.D. 6 giugno 2018, n. 12. 
 
e conformemente alle linee guida "Uso di attrezzature munite di videoterminali" del Coordinamento Tecnico per la Prevenzione 
degli Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie autonome di Trento e Bolzano. 
 
Premessa 
 
L'articolo 174, Titolo VII del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i., dispone, al comma 1, che il datore di lavoro, all'atto della valutazione 
del rischio di cui all'articolo 28, analizzi i posti di lavoro muniti di videoterminali con particolare riguardo a: 
 - ai rischi per la vista e per gli occhi; 
 - ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 
 - alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 
Lo stesso articolo, al comma 3, dispone che il datore di lavoro organizzi e predisponga i posti di lavoro muniti di videoterminale in 
conformità ai requisiti minimi di cui all'allegato XXXIV. 
A tale scopo, le linee guida "Uso di attrezzature munite di videoterminali" del Coordinamento Tecnico per la Prevenzione degli 
Assessorati alla Sanità delle Regioni e Provincie Autonome di Trento e Bolzano indicano, a meno di situazioni particolari che 
impongono un approfondimento valutativo, come analisi semplificata dei posti di lavoro quella destinata a verificarne l'adeguatezza ai 
requisiti minimi riportati nell'allegato. Le stesse linee guida, affermano, che la sussistenza di tale conformità è infatti ritenuta un 
prerequisito essenziale per il contenimento dei diversi fattori di disagio e di rischio per la salute ed il benessere degli operatori.  
 
Analisi dei posti di lavoro 
 
L'analisi del posto di lavoro munito di videoterminali è basata sull'utilizzo di una check-list che permette di rilevare se i requisiti minimi 
di sicurezza applicati, in base alle caratteristiche dell'attività, sono appropriati, in particolare la check-list si suddivide in tre sezioni: 
 
 - Analisi delle ATTREZZATURE  
 - Analisi dell'AMBIENTE  
 - Analisi dell'INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO 
 
Di seguito sono elencati, per ogni sezione, gli elementi del posto di lavoro analizzati con i rispettivi requisiti: 
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Analisi delle ATTREZZATURE 
 
Osservazione generale 
- L'utilizzazione in se dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio dei lavoratori. 
 
Schermo 
- La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei 

caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi. 
- L’immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità. 
- La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte 

dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali. 
- Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell’utilizzatore. È possibile 

utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 
- Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento 

della propria attività. 
- Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, 

lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una 
distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta 

 
Tastiera e dispositivi di puntamento 
- La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde 

consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle 
mani. 

- Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della digitazione, 
tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore. 

- La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 
- La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l’uso. I simboli dei tasti devono presentare 

sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. 
- Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano della 

tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. 
 
Piano di lavoro 
- Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una 

disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 
- L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione 

deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. 
- La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. 
- Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti 

della testa e degli occhi. 
 
Sedile di lavoro 
- Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. Il sedile 

deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche 
antropometriche dell’utilizzatore. 

- Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle 
caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali regolazioni 
l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. 

- Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non 
compromettere il comfort dell’utente e sono pulibili. 

- Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato 
agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. 

- Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il 
poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso. 

 
Computer portatili 
- L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro dispositivo di 

puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. 
 

Analisi dell'AMBIENTE 
 
Spazio 
- Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere cambiamenti di 

posizione e movimenti operativi. 
 
Illuminazione 
- L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato 

tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore. 
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- Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati disponendo la 
postazione di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. 

- Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il 
posto di lavoro. 

 
Rumore 
- Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale. 
 
Radiazioni 
- Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli trascurabili dal 

punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori 
 
Parametri microclimatici 
- Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori; le attrezzature in dotazione al posto di 

lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori. 
 

Analisi dell'INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO 
 
Software 
- Il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere. 
- Il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell’utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo 

di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori. 
- Il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto svolgimento 

dell’attività. 
 
Sistemi 
- I sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori. 
 
Ergonomia 
- I principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo. 
 
Valutazione dei posti di lavoro 
 
Al termine dell'analisi, in funzione di eventuali possibili carenze rilevate, si è proceduto ad assegnare ai  posti di lavoro una fascia di 
valutazione: 
 
 - Fascia di valutazione di posti di lavoro analizzati in cui NON sono state registrate possibili carenze dei requisiti di sicurezza 

rispetto all'attività svolta: "Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben 
contenuto" 

 - Fascia di valutazione di posti di lavoro analizzati in cui sono state registrate dei requisiti di sicurezza con possibili carenze rispetto 
all'attività svolta: "Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori può essere 
ulteriormente contenuto" 

 
 

 
ESITO DELLA VALUTAZIONE 

 
 
Di seguito è riportato l'elenco delle mansioni addette ad attività lavorative in cui sono impiegate attrezzature munite di videoterminali e 
il relativo esito della valutazione dei posti di lavoro. 
 

Tabella di correlazione Mansione - Esito della valutazione 
Mansione Esito della valutazione 

1) Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione" Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli 
operatori è ben contenuto. 

2) Addetto all'attività di "Laboratori linguistici Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli 
operatori è ben contenuto. 

3) Addetto all'attività di "Laboratori tecnico professionali Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli 
operatori è ben contenuto. 
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SCHEDE DI VALUTAZIONE 

 
 
Le schede che seguono riportano l'esito della valutazione eseguita (per singola attività lavorativa con l'individuazione delle mansioni e 
del livello di rischio). 
Nella tabella viene riportato il livello di adeguatezza dei posti di lavoro calcolato come percentuale dei requisiti di sicurezza, che 
dall'analisi svolta, non hanno riportato possibili carenze rispetto all'attività svolta dagli operatori. 
Le eventuali disposizioni relative alla sorveglianza sanitaria, all'informazione e formazione, all'utilizzo di dispositivi di protezione 
individuale e alle misure tecniche e organizzative sono riportate nel documento della sicurezza di cui il presente è un allegato. 
 

 Tabella di correlazione Mansione - Scheda di valutazione 

Mansione Scheda di valutazione 

Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione" Attrezzature munite di videoterminali per l'attività di "Direzione e 
amministrazione" 

Addetto all'attività di "Laboratori linguistici Attrezzature munite di videoterminali per l'attività di "Laboratori 
linguistici" 

Addetto all'attività di "Laboratori tecnico professionali Attrezzature munite di videoterminali per l'attività di "Laboratori 
informatici" 

 
 
SCHEDA: Attrezzature munite di videoterminali per l'attività di "Direzione e amministrazione" 
Attività in cui si utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno 
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. 
 

Elemento del posto di lavoro analizzato Livello di 
adeguatezza 

Attrezzature 100 
Ambiente 100 
Interfaccia elaboratore/uomo 100 

 
Fascia di appartenenza:  
Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben contenuto. 
 
Mansioni:  
Addetto all'attività di "Direzione e amministrazione".  
 
 

 
 
SCHEDA: Attrezzature munite di videoterminali per l'attività di "Laboratori informatici" 
Attività in cui si utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno 
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. 
 

Elemento del posto di lavoro analizzato Livello di 
adeguatezza 

Attrezzature 100 
Ambiente 100 
Interfaccia elaboratore/uomo 100 

 
Fascia di appartenenza:  
Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben contenuto. 
 
Mansioni:  
Addetto all'attività di "Laboratori tecnico professionali.  
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SCHEDA: Attrezzature munite di videoterminali per l'attività di "Laboratori linguistici" 
Attività in cui si utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per almeno 
venti ore settimanali, dedotte le interruzioni. 
 

Elemento del posto di lavoro analizzato Livello di 
adeguatezza 

Attrezzature 100 
Ambiente 100 
Interfaccia elaboratore/uomo 100 

 
Fascia di appartenenza:  
Posti di lavoro dove il possibile legame tra uso di VDT e i rischi per gli operatori è ben contenuto. 
 
Mansioni:  
Addetto all'attività di "Laboratori linguistici.  
 
 

 
 

 
Il presente documento è stato redatto conformemente all'art. 29 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n.81 e s.m.i.. 
 
SESSA AURUNCA, 30/12/2020 

Firma 
 
 

___________________________________ 
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