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MANSIONI 
Attività di sorveglianza, assistenza, pulizia e manutentiva. 

Descrizione 

L'addetto si occupa, durante l'orario di scuola, della sorveglianza del piano e degli alunni presenti.  
Terminato l'orario scolastico si occupa della pulizia dell'edificio e in particolar modo degli ambienti scolastici.  

Responsabilità e competenze 

Il lavoratore è responsabile della sorveglianza dei ragazzi quando non sono sotto la custodia degli 
insegnanti. 

Attività svolte 

L'operatività prevede lo svolgimento delle attività elencate nella tabella riportata di seguito: 
 

Elenco attività principali 

Igienizzazione e pulizia degli ambienti di lavoro 

Igienizzazione e pulizia di porte e finestre in vetro 

Igienizzazione e pulizia postazioni di lavoro (scrivanie, mobili, ecc.) 

Movimentazione sacchi dell'immondizia 

Attività di sorveglianza 

Luoghi di lavoro 

 
 

Elenco luoghi di lavoro 

Aree per attività didattiche 

Aree per attività amministrative, gestionali, direzionali e depositi 

Aree per attività didattiche di laboratorio 

Aree esterne 

Aree per attività di servizio 

Aree per attività sportive 
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Rischi per la Sicurezza 

1. Rischi connessi alla viabilità 

La viabilità potrebbe presentare dei pericoli al presentarsi di specifici fattori di rischio. 
 

 Durante la percorrenza di vie di circolazione, corridoi e passaggi, si concretizza il rischio di inciampo 
e caduta per il lavoratore, nel caso siano presenti accidentalmente a terra ostacoli o materiale 
posizionati in maniera temporanea 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 

 
Dove: Nei pressi degli ostacoli esistenti 
 
Quando: Durante la percorrenza di vie di circolazione, corridoi e passaggi 

Misure di prevenzione e protezione 

Allo scopo di evitare o ridurre il rischio di infortuni, le principali vie di circolazione riservate alle persone saranno 
mantenuti per quanto possibile sgombri da materiale a terra depositato in modo temporaneo. Gli ostacoli fissi saranno 
invece adeguatamente segnalati 

 
 
 

 Durante la circolazione in aree esterne, nella stagione invernale, il lavoratore può camminare su 
superfici rese sdrucciolevoli per la presenza di brina o ghiaccio, col rischio di scivolamento e cadute 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: Presso aree esterne 
 
Quando: Durante la stagione invernale 

Misure di prevenzione e protezione 

Consapevoli del rischio, i lavoratori procederanno con cautela, in caso di presenza di brina o ghiaccio a terra 

E' previsto l'uso di calzature adeguate (con suola antisdrucciolo) 

 
 
 

 Il lavoratore può trovarsi a percorrere vie di circolazione la cui pavimentazione si presenti 
momentaneamente bagnata, a seguito di straordinari trattamenti di pulizia ed igienizzazione durante 
l'orario di lavoro. Tale condizione determina la possibilità di  scivolamenti e cadute accidentali 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 

 
Dove: Lungo vie di circolazione momentaneamente bagnate, a seguito di pulizia 
 
Quando: Durante le operazioni di pulizia (straordinarie) svolte durante l'orario di lavoro 
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Misure di prevenzione e protezione 

Le vie di circolazione rese momentaneamente scivolose per la presenza di pavimentazione bagnata / umida, saranno 
adeguatamente segnalate con cartellonistica di pericolo che i lavoratori dovranno rispettare, evitando di procedere nei 
tratti segnalati e scegliendo (quando possibile) percorsi alternativi. 
Le operazioni di pulizia vengono eseguite fuori dall'orario di lavoro. 

 
 
 

 La presenza di cancelli potrebbe presentare dei rischi dovuti al pericolo di schiacciamento di parti del 
corpo tra cancello ed elementi dello stesso o contro elementi fissi adiacenti. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: In prossimità dei cancelli 
 
Quando: Durante l'apertura e la chiusura. 

Misure di prevenzione e protezione 

I lavoratori sono edotti a portare la massima attenzione durante le operazioni di apertura e chiusura portando la 
massima attenzione a non frapporre tra parti del cancello o elementi fissi adiacenti parti del corpo che potrebbero 
essere soggetti a schiacciamento durante le operazioni di apertura e chiusura. 

 
 
 

 La presenza di porte e finestre potrebbe presentare dei rischi in caso di un utilizzo improprio. Nel 
caso in cui gli stessi serramenti venissero tenuti aperti in particolari situazioni (forte vento, 
affollamento dei locali, ecc.) potrebbero essere causa di urti. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: In prossimità delle finestre e delle porte/portoni 
 
Quando: Improvvisamente 

Misure di prevenzione e protezione 

I lavoratori sono edotti a tenere i serramenti in genere, per quanto possibile, chiusi. L'apertura e la relativa chiusura 
deve avvenire con un moto volontario. 

 
 

2. Spazi di lavoro 

Gli spazi di lavoro frequentati dal lavoratore potrebbero presentare dei pericoli. 



 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 03.4 

Revisione 05 del 29/ott/2019 

Pagina 5 di 56 

Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 

 Gli spazi di lavoro a disposizione sono di dimensioni sufficienti per garantire libertà di movimenti ai 
lavoratori tuttavia, nel caso si proceda a stoccaggi temporanei di materiali a terra nei pressi delle 
postazioni (ad esempio per la provvisoria mancanza di altri spazi o semplicemente per comodità), 
potrebbe determinarsi il rischio di urti accidentali al corpo, con contusioni e ferite lacere 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 

 
Dove: In prossimità degli stoccaggi temporanei 
 
Quando: Durante i normali movimenti o la circolazione pedonale 

Misure di prevenzione e protezione 

Le misure di prevenzione saranno adottate non tanto dall'operatore, quanto da coloro che sono addetti alla 
movimentazione e allo stoccaggio dei materiali, i quali saranno edotti a non posizionare nulla al di fuori degli spazi 
previsti, per evitare situazioni di pericolo 

I lavoratori sono informati che nel caso particolare di momentanea indisponibilità di spazi normalmente riservati allo 
stoccaggio, potranno essere depositati materiali a terra in altri luoghi, purchè tali depositi temporanei non siano 
localizzati: 
- in prossimità delle postazioni di lavoro fisse; 
- lungo i passaggi o le vie d'esodo; 
- davanti alle uscite d'emergenza o ai mezzi antincendio 

 
 
 

 Il lavoratore dispone in genere di spazi sufficientemente dimensionati per le sue attività, ciò 
nonostante potrebbe urtare accidentalmente contro la scrivania, provocandosi lievi contusioni 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 1 1 

 
Dove: Nei pressi delle scrivanie 
 
Quando: Durante lo svolgimento della propria attività all'interno delle aree didattiche. 

Misure di prevenzione e protezione 

Non sono attuabili particolari misure di prevenzione per ridurre il rischio considerato. L'operatore dovrà quindi porre 
attenzione ai movimenti, specie nel caso vi sia la necessità di chinarsi e rialzarsi  

 
 

3. Scale ed opere provvisionali 

Il lavoratore percorre scale di collegamento tra i piani degli edifici. 
Il lavoratore durante lo svolgimento della propria mansione può utilizzare delle scale portatili che potrebbero 
comportare dei rischi. 
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 L’attività lavorativa prevede la percorrenza di scale fisse a gradini per spostarsi tra i vari piani degli 
edifici, con la possibilità che si concretizzi il rischio di cadute 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 2 2 

 
Dove: Lungo i gradini 
 
Quando: Durante la percorrenza di scale fisse 

Misure di prevenzione e protezione 

Premesso che le scale sono correttamente dimensionate e protette contro la possibile caduta nel vuoto, il rischio di 
cadute dovrà essere evitato dai lavoratori con comportamenti prudenti, evitando cioè di correre lungo i gradini o di 
attuare altri comportamenti pericolosi 

 
 
 

 L'attività lavorativa prevede l'uso di scale portatili per svariate lavorazioni, ad esempio per la pulizia di 
vetrate altrimenti non raggiungibili. Durante l'uso delle scale è possibile che si concretizzi il rischio di 
cadute accidentali per gli operatori, col rischio di danni anche di seria entità, in relazione all'altezza 
raggiunta dall'operatore sulla scala rispetto al piano stabile 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: Presso i clienti 
 
Quando: Durante l'uso di scale portatili 

Misure di prevenzione e protezione 

Le scale portatili dovranno essere a norma UNI EN 131 e impiegate dagli operatori nel rispetto della specifica 
procedura di sicurezza e più in generale delle norme di prevenzione specifiche 

In caso l'operatore accerti dei danneggiamenti sulla struttura delle scale portatili in uso, dovrà immediatamente 
segnalare quanto riscontrato al suo diretto superiore ed evitare momentaneamente l'impiego dell'attrezzatura 

 

4. Rischi derivanti dall'uso di attrezzature di lavoro 

Il lavoratore utilizza attrezzature generiche per le operazioni di pulizia. 
In talune occasioni può rendersi necessario l'utilizzo di attrezzature particolari. 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 
Aspiratore mobile 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Altri rischi per la sicurezza 
determinati dall’uso improprio 

4 (2x2) ➢ Il Datore di lavoro provvede alla formazione, informazione  e 
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o vietato dell'Aspiratore 
mobile o da rotture 
improvvise 

all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare 
riferimento ai rischi connessi all’operatività ed alle conseguenti 
misure di prevenzione e protezione. Vige l’obbligo per i 
lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali 
danneggiamenti ai dispositivi di protezione esistenti. E' 
prevista la manutenzione e la verifica programmata 
dell’attrezzatura 

Durante l'uso dell'Aspiratore 
mobile sono possibili contatti 
accidentali con parti attive 
(nel caso di danneggiamento 
delle protezioni, custodie, 
ecc. esistenti) o contatti con 
parti divenute in tensione a 
seguito di guasti d'isolamento 
Dove: Nei pressi della 
macchina 
Quando: Durante l'uso 
dell'Aspiratore mobile 

6 (2x3) 

➢ Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è 
edotto a segnalare tempestivamente al suo preposto ogni 
danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa 
rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere 
tempestivamente alle riparazioni necessarie. 
 
Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti 
l'attrezzatura di lavoro è collegata all'impianto di terra che 
viene periodicamente verificato 

Durante le operazioni di 
svuotamento del bidone o di 
rimozione dei filtri per la loro 
pulizia o per il loro cambio, 
l'operatore è esposto al 
rischio di inalazione di  polveri 
Dove: Nei pressi della 
macchina 
Quando: Durante le 
operazioni di svuotamento del 
bidone o di rimozione dei filtri 
per la loro pulizia o per il loro 
cambio 

vedi 
rischi 
per la 
salute 

➢ Durante le operazioni di svuotamento del bidone o di 
rimozione dei filtri per la loro pulizia o per il loro cambio 
l'operatore è obbligato ad indossare un'apposita 
semimaschera a filtri (la tipologia di filtri sarà scelta in 
funzione del tipo di polveri aspirate) 

 

D.P.I. 
 

       

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

 

Attrezzi manuali (scope, mocio, secchi ecc.) 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Altri rischi per la sicurezza 
sono determinati dall’uso 
improprio o vietato degli 
attrezzi manuali 

1 (1x1) 

➢ Il Datore di lavoro provvede alla formazione, informazione  e 
all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare 
riferimento ai rischi connessi all’operatività ed alle conseguenti 
misure di prevenzione e protezione. Vige l’obbligo per i 
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lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali 
rotture, nonché accidentali danneggiamenti degli attrezzi 
manuali 

Conseguentemente all'utilizzo 
di attrezzi manuali, quali la 
scopa, il mocio, il secchio 
ecc., l'operatore può incorrere 
in dolori muscolari o articolari, 
specie nelle attività protratte 
per lungo tempo 
Quando: Durante e dopo 
l'utilizzo di attrezzi manuali 
quali scopa, mocio, secchio 
ecc. 

vedi 
rischi 
per la 
salute 

➢ Sono previsti corsi di formazione e informazione, che rendano 
il lavoratore edotto circa i rischi e le procedure da adottare 
nello svolgimento del proprio compito; il lavoratore dovrà 
operare secondo quanto previsto dalle specifiche procedure 
aziendali e in conformità con quanto appreso durante i corsi 
suddetti 

➢ In caso di attività protratte per lungo tempo, i lavoratori sono 
autorizzati ad effettuare pause più frequanti per potersi 
riposare 

 

D.P.I.         

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Forno elettrico/micronde 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Altri rischi per la sicurezza 
determinati dall’uso improprio 
o vietato del Forno o da 
rotture improvvise 

3 (1x3) 

➢ Il Datore di lavoro provvede alla formazione, informazione  e 
all'addestramento specifico dei lavoratori, con particolare 
riferimento ai rischi connessi all’operatività ed alle conseguenti 
misure di prevenzione e protezione. Vige l’obbligo per i 
lavoratori di segnalare immediatamente al preposto eventuali 
malfunzionamenti o rotture, nonché accidentali 
danneggiamenti ai dispositivi di protezione esistenti. E' 
prevista la manutenzione e la verifica programmata 
dell’attrezzatura 

Durante l'uso del Forno 
elettrico sono possibili contatti 
accidentali con parti attive 
(nel caso di danneggiamento 
delle protezioni, custodie, 
ecc. esistenti) o contatti con 
parti divenute in tensione a 
seguito di guasti d'isolamento 
Dove: In prossimità della 
macchina 
Quando: Durante l'uso del 
Forno elettrico 

6 (2x3) 

➢ Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è 
edotto a segnalare tempestivamente al suo preposto ogni 
danneggiamento di protezioni, custodie, ecc. che possa 
rendere accessibili parti in tensione, al fine di provvedere 
tempestivamente alle riparazioni necessarie. 
 
Per quanto attiene invece il rischio di contatti indiretti 
l'attrezzatura di lavoro è collegata all'impianto di terra che 
viene periodicamente verificato 

Scottature o ustioni, nel caso 
di contatto accidentale con 
parti in temperatura del Forno 

6 (2x3) 
➢ Durante l'uso del Forno e durante la manipolazione dei pezzi 

caldi, l'operatore dovrà indossare adeguati guanti di 
protezione con resistenza termica 
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o con i pezzi appena 
riscaldati 
Quando: Durante l'uso del 
Forno od il prelievo dei pezzi 
caldi 

 

D.P.I. 
 

       

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 
Fotocopiatore/stampante laser 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Durante la sostituzione del 
toner, vi è la possibilità di 
venire a contatto con le 
polveri dello stesso. Tale 
rischio può concretizzarsi 
anche per le persone che si 
trovano occasionalmente 
nelle vicinanze, durante la 
suddetta operazione 
Dove: Nelle vicinanze del 
Fotocopiatore 
Quando: Durante la 
sostituzione del toner 

3 (3x1) 

➢ Per gli operatori che utilizzano il Fotocopiatore è previsto 
l'utilizzo di guanti in lattice durante la sostituzione del toner, 
salvo riconosciuti casi di allergie (in quel caso saranno 
disponibili guanti ipoallergenici) 

Durante l'uso del 
Fotocopiatore sono possibili 
contatti diretti con parti in 
tensione, ad esempio nel 
caso di danneggiamenti 
all'isolamento del  cavo di 
alimentazione o degli altri 
componenti elettrici 
Dove: Nei pressi 
dell'attrezzatura 
Quando: Durante l'uso del 
Fotocopiatore 

3 (1x3) 

➢ Contro il rischio di contatti diretti con parti attive, l'operatore è 
edotto a segnalare tempestivamente  ogni danneggiamento di 
protezioni, custodie, ecc. che possa rendere accessibili parti 
in tensione, al fine di provvedere tempestivamente alle 
riparazioni necessarie 

Durante la stampa e/o la 
fotocopiatura, vi è il rischio di 
esposizione a prodotti di 
pirolisi 
Dove: Nelle vicinanze del 
Fotocopiatore 
Quando: Durante l'attività nei 
pressi del Fotocopiatore 

2 (2x1) 

➢ E' prevista una frequente ventilazione naturale dei locali di 
lavoro, da effettuarsi durante ogni prolungato utilizzo del 
Fotocopiatore 
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D.P.I. 
 

       

 
 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Frigoriferi/congelatori 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

 

D.P.I.         

5. Manipolazione manuale di oggetti 

La manipolazione manuale di oggetti potrebbe presentare dei pericoli anche se di lieve entità. 
 

 Si sottolinea come le operazioni di pulizia di oggetti, quali ad esempio macchine ed attrezzature, 
prevedano attività di "sfregamento" manuale che, nei casi di sporcizia particolarmente ostica ad 
essere eliminata, possono risultare alquanto energiche. In tali situazioni l'addetto potrebbe 
inavvertitamente causare la caduta di oggetti e materiali risultando in tal modo esposto al rischio di 
urti e contusioni in varie parti del corpo 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 2 2 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Preventivamente ad ogni operazione di pulizia, l'addetto si preoccupa di verificare la stabilità degli oggetti e delle 
attrezzature che si accinge a detergere 

 
 
 

 L'operatore manipola rifiuti riversati negli apppositi sacchi con conseguenti rischi di tagli, abrasioni, 
contusioni o punture, specie agli arti superiori; 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Presso il luogo nel quale avviene l'attività 
 
Quando: Improvvisamente 
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Misure di prevenzione e protezione 

Durante la manipolazione di materiali / oggetti pericolosi, l'operatore dovrà sempre indossare guanti di protezione con 
adeguata resistenza meccanica 

 
 
 

 L'attività lavorativa prevede la manipolazione di vetro ed in misura minore di altri materiali come legno 
e metallo classificari come rifiuti o comunque materiali che possono presentare bordi taglienti, spigoli 
vivi, ecc.. Tale condizione concretizza il rischio di ferite lacere, contusioni, specie agli arti superiori 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Presso il luogo nel quale avviene l'attività 
 
Quando: Durante la manipolazione di materiali / oggetti con caratteristiche di pericolo per la sicurezza 

Misure di prevenzione e protezione 

Durante la manipolazione di materiali / oggetti pericolosi, l'operatore dovrà sempre indossare guanti di protezione con 
adeguata resistenza meccanica 

 
 
 

 Durante la manipolazione di oggetti appuntiti o con parti taglienti (forbici, cutter, cartone, fogli di carta, 
ecc.) l’addetto risulta esposto al rischio di tagli, punture o ferite in genere, in particolare alle mani ed 
agli arti superiori 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 

 
Dove: Presso il luogo nel quale avviene l'attività 
 
Quando: Durante la manipolazione della carta, cartone e/o attrezzi manuali 

Misure di prevenzione e protezione 

Il rischio è riducibile con la sola condotta prudente dell’operatore, il quale, consapevole del pericolo, manipolerà la 
carta e gli attrezzi di lavoro con la dovuta attenzione 

 
 
 

 Durante lo svolgimento dell'attività di pulizia, gli operatori sono addetti all'utilizzo prolungato di scope, 
spazzoloni ed attrezzi simili con movimenti ripetitivi. Tali movimenti possono provocare, 
soggettivamente, dolori a livello muscolare, specie agli arti superiori 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 1 2 

 
Dove: Presso il luogo nel quale avviene l'attività 
 
Quando: Durante lo svolgimento dell'attività di pulizia per tempi prolungati 

Misure di prevenzione e protezione 

L'operatore è tenuto ad utilizzare gli attrezzi idonei al tipo di lavorazione da eseguire, evitando movimenti bruschi 
durante il loro utilizzo   
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L'addetto è edotto nell'evitare di abbassarsi troppo con il busto e di incurvare troppo la colonna verticale 

Si garantisce il mantenimento degli attrezzi in buono stato di conservazione 

 
 

6. Immagazzinamento 

Il lavoratore archivia materiale didattico all'interno di armadi o su scaffali/mensole. 
Queste operazioni di deposito e prelievo del materiale potrebbero presentare dei rischi. 
 

 Può concretizzarsi il rischio di caduta accidentale dall'alto dei materiali prelevati o depositati su ripiani 
in altezza 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Quando: Durante il deposito / prelievo di materiali 

Misure di prevenzione e protezione 

Le misure di prevenzione sono riconducibili quasi esclusivamente alla condotta prudente dell'operatore che dovrà 
porre attenzione alle fasi di deposito e/o prelievo dei materiali in altezza, sia che l'operatività avvenga mediante l'uso di 
apparecchi di trasporto (es. transpallet), sia che l'operatività avvenga manualmente. In ogni caso, l'operatore dovrà 
accertarsi che durante le operazioni nessuno sosti nei pressi, fino a quando non siano cessate le condizioni di rischio 

 
 
 

 Può concretizzarsi il rischio di improvvisi cedimenti strutturali di ripiani e scaffalature in genere, nel 
caso di sovraccarichi determinati dal deposito dei materiali 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: Nei pressi di ripiani e delle scaffalature in genere 
 
Quando: Nel caso di sovraccarichi determinati dal deposito dei materiali 

Misure di prevenzione e protezione 

Per ridurre il rischio di cedimenti strutturali sono adottate le seguenti misure di prevenzione: 
- lo stoccaggio dei materiali più pesanti sui ripiani più bassi; 
- il rispetto dei limiti di portata indicati; 
- il controllo visivo periodico dello stato delle strutture 
- verifica periodica del corretto fissaggio a terra delle scaffalature 
- verifica del rispetto della portata massima applicabile (etichetta espressa in kg/m2); 
- divieto di arrampicarsi sulle scaffalature per raggiungere i ripiani più alti; 

 
 
 

 E' possibile il rischio di ribaltamento delle scaffalature, ad esempio nel caso l'operatore si arrampichi 
sulle stesse per raggiungere ripiani in altezza 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 
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Dove: In prossimità degli armadi 
 
Quando: Durante il prelievo 

Misure di prevenzione e protezione 

Per i lavoratori è previsto il divieto assoluto di arrampicarsi sulle scaffalature. Ad ogni modo le scaffalature sono fissate 
a terra o a parete contro il rischio di possibili ribaltamenti 

 

7. Rischi elettrici 

L'operatività in aree in cui sono presenti impianti elettrici e apparecchiature a funzionamento elettrico 
potrebbe presentare dei pericoli. 
 

 Elettrocuzione per contatto diretto con parti normalmente in tensione divenute accessibili a causa di 
rotture (es. danneggiamento dei cavi, di spine, ecc.) 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Per ridurre il rischio di elettrocuzione, sono attuate le seguenti misure: 
- verifica periodica (biennale) della conformità ed integrità dell'impianto elettrico; 
- utilizzo di idonei cavi prolungatori, dotati di prese e spina accoppiabili tra di loro; 
- sostituzione immediata o riparazione di cavi o componenti elettrici con isolamenti danneggiati; 
- sistemazione dei cavi al di fuori delle vie di transito e la loro adeguata protezione meccanica; 
- divieto per i lavoratori (tranne il caso di personale addestrato ed autorizzato) di effettuare qualsiasi intervento su parti 
in tensione e/o modificare prolunghe, prese, spine, ecc.. 

 
 
 

 Elettrocuzione per contatto indiretto con parti (es. carcasse) andate in tensione a seguito di un guasto 
dell’isolamento (tale rischio non riguarda le attrezzature a doppio isolamento). 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

1 3 3 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Per ridurre il rischio di elettrocuzione per contatti indiretti sono adottate le seguenti misure: 
- il collegamento all'impianto di terra di macchine, attrezzature ed impianti; 
- la verifica periodica dell’impianto di terra (ai sensi del D.P.R. 462/01) 
 

 
 

8. Apparecchi a pressione e reti di distribuzione 

L’attività lavorativa non prevede l’uso di apparecchi a pressione o reti di distribuzione. 
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9. Apparecchi di sollevamento 

Il lavoratore utilizza l'ascensore  
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Ascensore 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

L’unica apparecchiatura di 
sollevamento che potrebbe 
essere utilizzata è 
l’ascensore presente presso 
la sede o in altre sedi dove 
l’operatore si reca per 
prestare la propria attività. 
Durante l’utilizzo di tali 
apparecchi possono 
concretizzarsi i seguenti 
rischi: 
- Arresto accidentale della 
corsa per l’interruzione 
temporanea o permanente 
dell’energia elettrica che 
potrebbe comportare crisi di 
panico per gli operatori. 

3 (1x3) 

➢ Le regole per l’uso corretto degli ascensori sono in generale: 
- non salire in più persone di quelle previste dalla targhetta di 
utilizzo; 
- quando le porte sono in movimento di chiusura, non si deve 
contrastare il loro movimento inserendo le mani per impedirne 
la chiusura; 
- occorre avvisare se il piano ascensore non è a livello col 
piano esterno; 
- chiamare la manutenzione quando si avvertono rumori 
inconsueti; 
- in caso di incendio non si devono utilizzare gli ascensori, se 
occupati, si devono abbandonare al più presto; 
- se nell’edificio non vi sono persone è opportuno non 
prendere l’ascensore oppure prenderlo a turno lasciando una 
persona al piano; 
- in caso di arresto dell’ascensore mantenere la calma ed 
utilizzare i pulsanti di allarme od il citofono; 
- non premere continuamente il pulsante di chiamata 
ascensore; se è tutto in regola l’impianto provvede da solo e 
nel caso di manovra a prenotazione si evita che l’ascensore 
raggiunga i piani molte volte con conseguente accentuazione 
della usura; 
- controllare attentamente che le porte di piano siano 
debitamente chiuse; 
- non urtare con carichi le porte di piano e di cabina ed in 
special modo le serrature; le deformazioni possono 
ingenerare malfunzionamenti e pericoli 

L’unica apparecchiatura di 
sollevamento che potrebbe 
essere utilizzata è 
l’ascensore presente presso 
la sede o in altre strutture 
dove l’operatore si reca per 
motivi lavorativi. Durante 
l’utilizzo di tali apparecchi 
possono concretizzarsi i 
seguenti rischi: 
- Inciampo e caduta dovuto al 
posizionamento errato della 
cabina rispetto al 
pianerottolo. 
Dove: In prossimità della 

4 (2x2) 

➢ Verificare il corretto posizionamento della cabina rispetto al 
pianerottolo. 
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porta dell'ascensore 
Quando: Improvvisamente 
durante la salita o la discesa 

 

D.P.I.         

10. Mezzi di trasporto 

Per recarsi al lavoro, per recarsi a prendere i mezzi di trasporto pubblico o per commissioni esterne 
straordinarie , ed in particolare durante la percorrenza delle strade e dei parcheggi, il lavoratore è soggetto al 
rischio di schiacciamento e/o investimento diretto o indiretto (causato cioè da incidenti fra mezzi o fra questi 
ed ostacoli fissi), da parte dei mezzi in transito o manovra. 
 

Attrezzatura di lavoro 

/ 

Autoveicolo o motoveicolo 

Costruttore Matricola o modello 

  

Rischi inerenti l'operatività 
R 

(PxD) 
Misure di prevenzione e protezione 

Non è da escludere che gli 
addetti, per commissioni di 
vario genere o straordinarie, 
possono recarsi presso luoghi 
pubblici o altri siti pertinenti 
con l'attività, utilizzando 
l'autovettura. E' pertanto da 
considerare il rischio di 
incidenti stradali in itinere. 
Dove: Area stradale 
Quando: Durante gli 
spostamenti in auto 

3 (1x3) 

➢ Gli operatori sono edotti a rispettare le norme indicate dal 
Codice della strada 

 

D.P.I.         

11. Rischio di incendio e esplosione 

L’operatività non determina l’introduzione di sorgenti d’innesco, permettendo di considerare molto basse le 
probabilità che una sua azione possa provocare lo sviluppo accidentale di un incendio o di un’esplosione. 
Per maggiori dettagli in merito alla valutazione del rischio incendio, ai sensi del D.M. 10/3/98, è redatta 
specifica relazione. 
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 Durante le attività lavorative possono determinarsi situazioni nelle quali sono presenti ed efficaci 
sorgenti d’accensione di vario genere (es. funzionamenti anomali di impianti con surriscaldamenti, 
ecc); tale condizione obbliga a considerare la probabilità che si possa sviluppare un incendio, 
considerata la presenza di prodotti infiammabili in uso e deposito e il quantitativo di prodotti 
combustibili dislocati un po' ovunque. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: In prossimità della postazione di lavoro 
 
Quando: Durante le attività lavorative e l'utilizzo di apparecchiature elettriche 

Misure di prevenzione e protezione 

Le misure di prevenzione adottate sono definite nel capitolo relativo alla valutazione del rischio d'incendio. In generale, 
le misure di prevenzione sono orientate ad evitare la possibilità di inneschi accidentali limitando la probabilità di 
presenza di sorgenti di accensione efficaci. 
 
I lavoratori sono edotti ad evitare attività pericolose per il rischio d'incendio, senza aver prima provveduto ad 
allontanare o proteggere eventuali prodotti infiammabili nei pressi della postazione. 
 
Sono altresì adottate misure procedurali ed organizzative per evitare rischi ai lavoratori in caso di incendio o di 
esplosione dovuti all'accensione di sostanze infiammabili, o gli effetti dannosi derivanti da sostanze o miscele di 
sostanze chimicamente instabili 

 
 
 

 L'uso di sostanze e/o preparati chimici durante le attività (manipolazione, travaso, riscaldamento), che 
sono classificati "ALTAMENTE INFIAMMABILI (F+)", "FACILMENTE INFIAMMABILI (F)" o 
"INFIAMMABILI" può determinare per l'operatore e per le altre persone nei pressi, il rischio che si 
concretizzi un principio d'incendio, qualora siano contestualmente presenti sorgenti di accensione 
efficaci (es. fiamme libere, scintille, ecc.) 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 

Misure di prevenzione e protezione 

E' prevista la riduzione al minimo della quantità di agenti chimici (pericolsi per l'incendio) presenti sul luogo di lavoro, in 
relazione alle effettive necessità della lavorazione specifica 

Prima di iniziare attività lavorative ove sia previsto l'uso di sostanze e/o preparati infiammabili, l'operatore è 
consapevole di dover leggere con attenzione le istruzioni riportate sulle etichette delle confezioni e sulle schede di 
sicurezza 

Prima di iniziare attività lavorative ove sia previsto l'uso di sostanze e/o preparati infiammabili, l'operatore dovrà 
accertarsi della disponibilità, nei pressi della postazione di lavoro, di mezzi di estinzione adeguati 

Gli operatori sono edotti in merito ai rischi riconducibili all'uso di sostanze e/o preparati pericolosi ai fini dell'incendio. 
Durante le operazioni di manipolazione, travaso o riscaldamento, essi dovranno applicare in maniera rigida le buone 
prassi previste dalla specifica procedura aziendale 

 
 



 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 03.4 

Revisione 05 del 29/ott/2019 

Pagina 17 di 56 

Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 

 Durante l'utilizzo di apparecchiature a funzionamento elettrico, si potrebbero verificare situazioni 
indesiderate, quali: funzionamento anomalo di impianti, macchine ed attrezzature (elettriche e a gas), 
rotture o guasti delle stesse, fughe di gas, oppure formazione accidentale di sorgenti d’innesco 
causate dalla produzione di scintille, fiamme libere o da fenomeni di surriscaldamento di impianti, 
macchine ed attrezzature. Tali condizioni potrebbero favorire il concretizzarsi di un'esplosione e un 
incendio 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: Ove vi sono apparecchiature a funzionamento elettrico e a gas 
 
Quando: Durante l'utilizzo di apparecchiature a funzionamento elettrico e a gas 

Misure di prevenzione e protezione 

Nei casi in cui si verifichi un'esplosione e/o un principio di incendio, il lavoratore è informato sull’obbligo di avvisare 
immediatamente gli addetti della squadra antincendio 

A seguito dell’ordine impartito dagli addetti alla gestione delle emergenze, è previsto che ciascun lavoratore abbandoni 
nel più breve tempo possibile la propria postazione di lavoro, raggiungendo il luogo sicuro, secondo quanto previsto 
dal piano di evacuazione aziendale 

Al fine di garantire la rapida e diffusa segnalazione dell'emergenza, è prevista l’entrata in funzione dell’allarme sonoro 
prodotto dall’impianto di rilevazione incendi 

È prevista la sorveglianza visiva periodica del rispetto delle indicazioni di sicurezza da parte dei lavoratori. Sono 
previste azioni correttive immediate e “non conformità” in caso di violazioni 

 
 

12. Altri rischi per la sicurezza 

Potrebbero presentarsi dei rischi quando Ditte esterne si trovassero ad operare nell'ambiente durante l'orario 
di lavoro e in presenza dei dipendenti. 
 

 In alcuni casi è possibile sussistano interferenze durante l’attività con personale dell’azienda o con 
personale di ditte esterne per lavori in appalto, impegnato in altre lavorazioni 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: Nell'ambiente di lavoro 
 
Quando: In presenza di altre ditte esterne 

Misure di prevenzione e protezione 

Se possibile delimitare le zone di accesso del personale esterno, mediante segnaletica, barriere, parapetti, etc. 
Cooperazione e coordinamento delle attività svolte (art. 26 D.Lgs. 81/08) 
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Rischi per la Salute 

13. Esposizione ad agenti chimici 

Nella seguente tabella sono riportati gli agenti chimici (classificati pericolosi e non classificati), che possono 
essere utilizzati direttamente dal lavoratore o per i quali esiste una probabilità di esposizione, anche nel caso 
non siano direttamente manipolati. 
 

Elenco agenti chimici 

Ammoniaca 

ammoniaca Vela 

Andy 

Candeggina 

Candeggina Vela 

Cromalwax- Cera mettallizzata autolucidante 

Dasty crema ammoniacale 

Decerante Gagy 

Gagy verde 

Nuovo San Verde 

Penny 

Polimetal cera metallizzata 

Sapone Rosa Primero 

Viakal casa liquido 
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Sostanza o preparato: Ammoniaca 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

 

C Corrosivo 
N Pericoloso per l'ambiente 

Frasi di Rischio 

R 34 Provoca ustioni  

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici  

 
Modalità d'uso Diluito in soluzione acquosa 

 

Tipologia Quando Segnale 

Guanti in gomma   

 

Occhiali di protezione  

 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 4,85 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 14,55 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 14,55 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 20,58 

 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Sostanza o preparato: ammoniaca Vela 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

 

C Corrosivo 
N Pericoloso per l'ambiente 

Frasi di Rischio 

R 36/37/38 Irritante per gli occhi , le vie respiratorie e la pelle 

 

Tipologia Quando Segnale 

Occhiali di protezione  

 

Camice o equivalente  

 

Guanti in gomma   

 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 3,40 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 10,20 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 10,20 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 14,42 

 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 

Sostanza o preparato: Andy 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

/  

Frasi di Rischio 

<nessuna> 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.1272/2008 (CLP) 

Pittogrammi di 
pericolo: 

 

 

     

GHS07      
 

AVVERTENZA 
Nessuna 

Classe di 
pericolosità: 

<nessuna> 

Indicazioni di pericolo 

H319 Provoca grave irritazione oculare. 

EUH208 Contiene . Può provocare una reazione allergica. 

 
Modalità d'uso Diluito in soluzione acquosa 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 1,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 5,00 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 5,00 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 15,00 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 15,81 

 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 

Sostanza o preparato: Candeggina 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

 

C Corrosivo 
N Pericoloso per l'ambiente 

Frasi di Rischio 

R 31 A contatto con acidi libera gas tossico  

R 34 Provoca ustioni  

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici  

 
Modalità d'uso Diluita in acqua 

 

Tipologia Quando Segnale 

Occhiali di protezione  

 

Guanti in gomma   

 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 4,85 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 14,55 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 14,55 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 20,58 

 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

Sostanza o preparato: Candeggina Vela 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

 

Xi Irritante 

Frasi di Rischio 

R 31 A contatto con acidi libera gas tossico  

R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 

 
Modalità d'uso Diluita in soluzione acquosa 

Tipologia Quando Segnale 

Occhiali di protezione  

 

Camice o equivalente  

 

Guanti in gomma   

 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 3,00 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 9,00 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 9,00 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 12,73 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 

Sostanza o preparato: Cromalwax- Cera mettallizzata autolucidante 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

/  

Frasi di Rischio 

z 02 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa 
solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di 
pericolo e/o contenenti almeno una sostanza classificata irritante. 

 

Tipologia Quando Segnale 

Guanti in gomma   

 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 2,10 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 6,30 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 6,30 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 8,91 

 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 

Sostanza o preparato: Dasty crema ammoniacale 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

 

Xn Nocivo 
N Pericoloso per l'ambiente 

Frasi di Rischio 

R 22 Nocivo per ingestione  

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari  

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici  

 

Tipologia Quando Segnale 

Guanti in gomma   

 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 3,40 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 10,20 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 10,20 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 14,42 

 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 
 

Sostanza o preparato: Decerante Gagy 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

 

Xi Irritante 

Frasi di Rischio 

R 20/22 Nocivo per inalazione e ingestione 

R 36 Irritante per gli occhi  

R 38 Irritante per la pelle  

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari  

 
Modalità d'uso Diluito in soluzione acquosa 

 

Tipologia Quando Segnale 

Occhiali di protezione  

 

Guanti in gomma   

 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 4,15 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 12,45 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 12,45 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 17,61 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 
 

Sostanza o preparato: Gagy verde 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

/  

Frasi di Rischio 

R 10 Infiammabile  

R 22 Nocivo per ingestione  

R 38 Irritante per la pelle  

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari  

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle  

R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi 
per l'ambiente acquatico 

 

Modalità d'uso 
Si consiglia l'uso di occhiali protettivi ermetici per evitare contatti accidentali del 
prodotto con gli occhi e l'uso di maschera in caso di superamento del valore di soglia 
di una o più sostanze presenti nel preparato. 

 

Tipologia Quando Segnale 

Calzatura antinfortunistica  

 

Camice o equivalente  

 

Guanti in gomma   

 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 4,00 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 12,00 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 12,00 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 16,97 

 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 
 

Sostanza o preparato: Nuovo San Verde 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

/  

Frasi di Rischio 

z 02 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa 
solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di 
pericolo e/o contenenti almeno una sostanza classificata irritante. 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 2,10 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 6,30 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 6,30 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 8,91 

 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 
 

Sostanza o preparato: Penny 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

/  

Frasi di Rischio 

z 02 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa 
solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di 
pericolo e/o contenenti almeno una sostanza classificata irritante. 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 2,10 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 6,30 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 6,30 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 8,91 

 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 
 

Sostanza o preparato: Polimetal cera metallizzata 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

 

Xi Irritante 

Frasi di Rischio 

R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 

R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 
acquatico 

 
Modalità d'uso Diluita in soluzione acquosa 

 

Tipologia Quando Segnale 

Tuta da lavoro  

 

Guanti in gomma   

 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 2,75 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 8,25 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 8,25 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 11,67 
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Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 



 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 03.4 

Revisione 05 del 29/ott/2019 

Pagina 35 di 56 

Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

 
 

Sostanza o preparato: Sapone Rosa Primero 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

/  

Frasi di Rischio 

z 02 Preparati non classificabili come pericolosi ma contenenti almeno una sostanza pericolosa 
solo per via cutanea e/o solo per ingestione appartenente ad una qualsiasi categoria di 
pericolo e/o contenenti almeno una sostanza classificata irritante. 

 
Modalità d'uso Irritante per ingestione e in caso di contatto con gli occhi. 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 2,10 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 6,30 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 6,30 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 8,91 

 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Sostanza o preparato: Viakal casa liquido 

 

Classificazione in base alla dir. CE n.67/548 

Classificazione di 
pericolo: 

 

Xi Irritante 

Frasi di Rischio 

R 36/38 Irritante per gli occhi e la pelle 

 

Tipologia Quando Segnale 

Guanti in gomma   

 

 

Dati rilevati 

Proprietà 
chimico-fisiche 

Quantità in uso Tipologia d'uso 
Tipologia di 

controllo 
Tempo di 

esposizione 
Tipologia di 

contatto 
Distanza 

Solido-
nebbie 

 < 0,1 Kg  
Sistema 
chiuso 

 
Conteniment
o completo 

 < 15 minuti  
Nessun 
contatto 

 
Inferiore a 1 
metro 

 

Bassa 
volatilità 

 0,1 - 1 Kg  
Inclusione in 
matrice 

 
Aspirazione 
localizzata 

 
15 min - 2 
ore 

 
Contatto 
accidentale 

 Da 1 a 3 metri  

Media/alta 
volatilità e 
polveri fini 

 1 - 10 Kg  
Uso 
controllato 

 

Segregazion
e/Separazio
ne 

 2 ore - 4 ore  
Contatto 
discontinuo 

 Da 3 a 5 metri  

Stato 
gassoso 

 10 - 100 Kg  
Uso 
dispersivo 

 
Ventilazione 
generale 

 4 ore - 6 ore  
Contatto 
esteso 

 
Da 5 a 10 
metri 

 

 > 100 Kg   
Manipolazio
ne diretta 

 > 6 ore   
Oltre o uguale 
a 10 metri 

 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Einal 

Determinazione dell’esposizione (Einal) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di esposizione Ecute 

Determinazione dell’esposizione (Ecute) 3,00 

 

Determinazione dell’indice di rischio R o rischio cumulativo Rcum 

Valore dell’indice di pericolosità (P) 2,75 

Determinazione del rischio da esposizione (Rinal) 8,25 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcute) 8,25 

Determinazione del rischio da esposizione (Rcum) 11,67 

 

Valutazione 

RISCHIO IRRILEVANTE 
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Misure di prevenzione e protezione 

Durante la manipolazione dei prodotti chimici, è previsto l’impiego di idonei dispositivi individuali di protezione, secondo 
le indicazioni riportate nelle schede di sicurezza. 

Al termine delle operazioni nelle quali si è fatto uso di prodotti chimici pericolosi, l’operatore deve riporre i contenitori 
vuoti provvedendo a lavarli accuratamente per rimuovere eventuali residui. 

Durante le attività lavorative vige il divieto di fumare, mangiare e bere. Dopo i turni di lavoro ed all’inizio delle pause 
previste, vige inoltre l’obbligo per i lavoratori di lavarsi accuratamente le mani. 

E’ disposto il divieto assoluto di consumare cibi e bevande durante l’uso di prodotti chimici inoltre, al fine di evitare di 
ingerire prodotti nocivi, è vietato utilizzare contenitori non idonei e non opportunamente etichettati per contenere 
sostanze chimiche, in particolare recipienti solitamente usati per contenere cibi o bevande. Dopo i turni di lavoro gli 
addetti devono eseguire un’accurata pulizia e igiene personale. 

 

D.P.I. 
     

   

14. Esposizione ad agenti cancerogeni e/o mutageni 

Non si ritiene significativo il rischio di esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni per il lavoratore. 

15. Esposizione ad agenti biologici 

Il lavoratore potrebbe essere esposto ad agenti biologici durante lo svolgimento delle normali attività 
lavorative. 
 
Durante le stagioni invernali, ma non solo, in presenza di patologie e sintomi influenzali si rimanda alle 
prescrizioni del proprio medico curante (medico di famiglia). 
In presenza di virus pandemici verranno attuate quelle indicazioni e prescrizioni fornite principalmente dal 
SSN o dagli organismi preposti. 
 

 Durante l'attività lavorativa, in particolare durante la pulizia dei servizi igienici, l'operatore può venire a 
contatto accidentalmente con agenti biologici potenzialmente patogeni, col rischio quindi di contrarre 
malattie. 
Nella normale attività i servizi igienici non risultano particolarmente sporchi. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 2 4 

 
Dove: Presso i servizi igienici 
 
Quando: Durante le pulizie, in presenza di residui biologici 

Misure di prevenzione e protezione 

Per la pulizia dei servizi è previsto che l'operatore indossi i dispositivi di protezione individuale a disposizione ed in 
particolare la tuta o il camice da lavoro in cotone impermeabilizzato e guanti in gomma o lattice.  
Nel caso in cui si renda necessaria la protezione delle vie respiratorie, è previsto l'utilizzo da parte del lavoratore di 
facciale filtrante di tipo (almeno) A1 

In caso di necessità ove l'ambiente risulti notevolmente sporco è obbligatorio l'uso dei DPI di base e inoltre si prescrive 
l'uso  di tuta completa impermeabile e stivali in gomma 
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 Durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, l’addetto può venire in contatto con batteri, virus, miceti, 
parassiti presenti nel materiale trattato o che in esso naturalmente si sviluppano e che possono 
portare all’insorgenza di tecnopatie di diversa forma e gravità. Occorre, inoltre, considerare che i RSU 
sono anche veicolo di diffusione di agenti biologici responsabili di antropozoonosi, essendo rifugio e 
habitat di animali quali roditori, insetti, ecc. Le possibili vie di trasmissione nel caso specifico, 
possono essere punture, ferite da taglio ed inalazione di polveri. L'uso corretto dei DPI riduce 
drasticamente l'esposizione al rischio. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 3 6 

 
Dove: Nei rifiuti ordinari e nei rifiuti solidi urbani 
 
Quando: Durante la movimentazione per lo smaltimento 

Misure di prevenzione e protezione 

Alla luce di quanto suddetto, diventa importante la corretta dotazione dei dispositivi di protezione individuale, la pulizia 
di ambienti ed indumenti e gli opportuni interventi di pulizia e manutenzione. 
Durante le lavorazioni che comportano il contatto col rifiuto è necessario l’impiego dei seguenti DPI (in base anche alla 
situazione specifica): 
- guanti con adeguata resistenza al taglio e alle punture; 
- indumenti da lavoro (eventualmente usa e getta); 
- facciale filtrante almeno P1 in presenza di polveri; 
- stivali in gomma (lavori insudicianti); 
 
Il SPP prevede inoltre: 
- vaccinazione antitetanica completa di richiami periodici; 
- divieto di fumare mangiare o bere durante il lavoro per evitare contaminazioni 

 
 
 

 Nel caso in cui l'addetto si tagli o si ferisca per contatto accidentale con materiali taglienti, in 
particolare se la ferita prodotta è particolarmente profonda, non si esclude la possibilità di contrazione 
del "Clostridium tetani", classificato come agente biologico del gruppo 2 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

2 4 8 

 
Dove: Presso l'unità locale e presso i cantieri/clienti. 
 
Quando: Durante lo svolgimento dell'attività. 

Misure di prevenzione e protezione 

Al fine di ridurre al minimo il rischio di ferite, l'operatore dovrà costantemente utilizzare idonei indumenti e, ove 
previsto, adeguati dispositivi di protezione individuale, quali guanti resistenti al taglio e alla perforazione 
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 L'acqua calda sanitaria è prodotta con boiler elettrici. La produzione ad una temperatura inferiore a 
55° potrebbe essere un fattore per il formarsi o per la proliferazione della legionella in situazioni di 
"ristagno" d'acqua. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 2 6 

 
Dove: Nel reparto 
 
Quando: Durante l'uso dell'acqua calda sanitaria 

Misure di prevenzione e protezione 

I boiler sono impostati per produrre acqua calda ad una temperatura superiore a 55° 

 
 
 

 L’attività non prevede l’uso di agenti biologici, tuttavia l'insegnante che opera a contatto con ragazzi di 
età inferiore a 16 anni (ma anche di età superiore ma con meno probabilità) è a continuo contatto con 
alunni pertanto non si esclude una maggior esposizione al rischio di contrarre le malattie dell'infanzia 
trasmissibili per via aerea. 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 3 9 

 
Dove: Presso il reparto 
 
Quando: In presenza di alunni di età inferiore a 16 anni (ma anche di età superiore ma con meno 
probabilità) che hanno contratto le malattie dell'infanzia. 

Misure di prevenzione e protezione 

Agli alunni che presentano i sintomi di malattie dell'infanzia viene vietato di frequentare la scuola fino alla completa 
guarigione. 

 
 

16. Rischi fisici - Rumore 

Il livello di rumorosità ambientale all’interno dell'area di lavoro, in considerazione dell'assenza di macchinari 
rumorosi e di qualsiasi processo produttivo, è generalmente inferiore agli 80 dB(A), non risultando pericoloso 
per la salute del lavoratore. 

17. Rischi fisici - Vibrazioni 

Per svolgere le mansioni di pulizia gli operatori potrebbero utilizzare getti a bassa pressione o piccole 
attrezzature (es. aspirapolvere, ecc.) che emettono, in modo molto limitato, vibrazioni. 
 

 Gli operatori potrebbero utilizzare attrezzature di lavoro che comportano l'esposizione a vibrazioni 
HAV 

 
Valutazione: A(8) < 2,5 m/s2 
 



 

 

Documento di Valutazione dei Rischi 
ai sensi del D.Lgs. 81/08 

Sezione 03.4 

Revisione 05 del 29/ott/2019 

Pagina 40 di 56 

Scheda di attività COMMESSO 

 

 
Istituto Scolastico Comprensivo Cavalieri - Scuola Media Secondaria I° grado - Via A. Marzio 9 - Milano (MI) 

Dove: Presso gli ambienti di lavoro 
 
Quando: Durante l'impiego di talune attrezzature 

Misure di prevenzione e protezione 

I lavoratori potenzialmente esposti sono soggetti a specifica formazione ed informazione 

 
 

 Gli operatori utilizzano attrezzature che comportano l'esposizione a vibrazioni WBV 

 
Valutazione: A (8) inferiore a 0,5 m/s2 
 
Quando: Durante l'uso/lo spostamento effettuato con mezzi meccanici 

Misure di prevenzione e protezione 

I lavoratori esposti sono soggetti a specifica formazione ed informazione 

 
 

18. Rischi fisici - Campi elettromagnetici 

Non si evidenziano particolari problemi inerenti questo fattore di rischio in quanto nelle aree frequentate dal 
lavoratore sono presenti apparecchiature WIFI, cordles, PC, ecc, classificate come sorgenti di campi 
elettromagnetici di tipo giustificabile, ai sensi della norma CEI EN 50499 (Tab. 1). 
 

 Lo spettro elettromagnetico emesso dalle attrezzature classificate "giustificabili" è costituito da 
radiazioni i cui livelli sono di intensità così debole da collocarsi ai limiti di sensibilità degli strumenti di 
misura. Pertanto le radiazioni elettromagnetiche prodotte dalle attrezzature citate non sono da 
considerarsi un fattore di rischio significativo per la salute dei lavoratori 

 
Valutazione: Esposizione giustificabile 
 
Quando: Durante l'utilizzo delle attrezzature giustificabili 
 

19. Rischi fisici - Infrasuoni 

Non si evidenziano particolari problemi inerenti questo fattore di rischio in quanto l'attività lavorativa non 
prevede l'utilizzo di attrezzatura o macchinari che producono infrasuoni. 

20. Rischi fisici - Ultrasuoni 

Non si evidenziano particolari problemi inerenti questo fattore di rischio  in quanto l'attività lavorativa non 
prevede l'utilizzo di attrezzatura o macchinari che producono ultrasuoni. 

21. Rischi fisici - Microclima 

Non si evidenziano particolari problemi inerenti questo fattore di rischio in quanto il lavoratore opera 
principalmente in ambiente idoneamente climatizzato. 
 
Operando, durante i periodi particolarmenti caldi in estate, il lavoratore potrebbe essere esposto a malori. 
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 Operando in ambienti chiusi molto caldi in particolar modo durante il periodo estivo, può capitare che 
la temperatura ambientale risulti particolarmente elevata (come o più di quella corporea), provocando 
malfunzionamenti ai meccanismi di raffreddamento "naturali" del corpo. Tale condizione, 
soggettivamente, può determinare (nel tempo o nell'immediato per alcuni rischi) danni per la salute 
delle persone, come di seguito specificato: 
- colpo di calore 
- disidratazione del corpo 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 1 3 

 
Dove: In luoghi chiusi e poco areati con elevate temperature. 
 
Quando: Prevalentemente in estate . 

Misure di prevenzione e protezione 

Per contrastare l'insorgenza di tali rischi, il personale è edotto a tenere un comportamento consapevole, adottando le 
seguenti cautele: 
 
- bere a sufficienza e frequentemente; 
- evitare di assumere sostanze alcooliche prima e durante il lavoro;  
- indossare indumenti leggeri;  
- indossare un cappello in caso di irradiazione solare diretta;  
- se possibile svolgere i lavori più faticosi durante le prime ore del mattino;  
- fare regolarmente delle pause;  
- assumere cibi leggeri 

 
 
 

 Durante l'operatività all'interno di ambienti attrezzati con apparecchiature per il raffrescamento 
(ventilatori) l'eventuale esposizione diretta al flusso d'aria freddo può provocare l'insorgere di disturbi, 
quali: 
- dolori alle cervicali; 
- nevralgie; 
- mal di testa 

 

Probabilità Danno Rischio (P x D) 

3 1 3 

 

Misure di prevenzione e protezione 

Al fine di evitare rischi per la salute, verranno opportunamente direzionati i flussi d'aria di condizionatori / climatizzatori, 
così da evitare esposizioni dirette ai lavoratori impiegati nelle attività 

 
 

22. Rischi fisici - Radiazioni ottiche artificiali 

Sono presenti sorgenti di esposizione caratterizzabili come illuminazione standard per uso domestico e 
d’ufficio, compresi monitor PC, display, fotocopiatori, lampade e i cartelli di segnalazione luminosa, pertanto 
non si rende necessario approfondire la valutazione con misure o calcoli nè adottare misure di prevenzione e 
protezione. 
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23. Rischi fisici - Illuminazione naturale ed artificiale 

Non vengono rilevati particolari problemi relativi a questo fattore di rischio. Tutti gli ambienti di lavoro sono 
convenientemente illuminati, in maniera naturale e/o artificiale, secondo le necessità operative. 

24. Esposizione a radiazioni ionizzanti 

In funzione dell’attuale attività lavorativa tale fattore di rischio non si ritiene significativo in quanto l'attività 
lavorativa non prevede l'utilizzo di attrezzatura o macchinari che producono radiazioni ionizzanti. 
Il lavoratore opera per la maggior parte del proprio tempo in ambienti ubicati in piani fuori terra. 
In relazione a questa valutazione e alle caratteristiche dei reparti l'operatore non è esposto a radiazioni 
ionizzanti del tipo Radon. 

25. Carico di lavoro fisico 

L'attività svolta comporta un carico di lavoro fisico legato al mantenimento di determinate posture incongrue, 
dovute alla possibile tipicità della lavorazione. 
 
Riepilogo azioni esaminate 
 

Attività di sollevamento Tiro, spinta e trasporto 

Sollevamento sacchi spazzatura Trasporto - Trasporto sacchi spazzature 

Sollevamento secchio Trasporto - Trasporto secchio 

 
 

VALUTAZIONE ATTIVITA' DI SOLLEVAMENTO 

 
Attività inerenti alla pulizia degli ambienti di lavoro. 
Legenda 
 

Sigla Significato Sigla Significato 

CP Costante di peso (kg) Du Durata dell’attività nel giorno 

Hm 
Altezza da terra delle mani all’inizio 
del sollevamento (cm) 

Fr 
Frequenza di gesti (numero atti al 
minuto) 

Dv 
Distanza verticale di spostamento del 
peso fra inizio e fine del sollevamento 
(cm) 

Kg Kg di peso effettivamente sollevato 

Do 
Distanza orizzontale massima 
raggiunta tra mani e punto di mezzo 
caviglie 

PR Peso limite raccomandato 

Da Dislocazione angolare del peso IS Indice di sollevamento 

Gp Giudizio sulla presa del carico 
N.B.: il numero operatori addetti ed il numero di 
braccia utilizzate è un valore di 1 o 2. 
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Tabelle di calcolo 
 

1 Sollevamento sacchi spazzatura 

N° 
op 

N° 
br 

Comp Hm Dv Do Da Gp Du Fr kg 

1 2 N 
50 25 30 0 B <1h 0,2 

8 

0,93 1,00 0,83 1,00 1,00 1,00 

Peso racc. 19,27 15,42 15,42 11,56 
Genere ed età M(18-45) F(18-45) M(<18 >45) F(<18 >45) 

Indice 
sollevamento 

0,42 0,52 0,52 0,69 
 

2 Sollevamento secchio 

N° 
op 

N° 
br 

Comp Hm Dv Do Da Gp Du Fr kg 

1 1 N 
50 25 25 0 B <1h 0,2 

10 

0,93 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 

Peso racc. 13,88 11,10 11,10 8,33 
Genere ed età M(18-45) F(18-45) M(<18 >45) F(<18 >45) 

Indice 
sollevamento 

0,72 0,90 0,90 1,20 
 

 
 
 
Indici rilevati 
 

VALORE INDICE SITUAZIONE PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Inferiore/Uguale a 0,85 Accettabile • Nessuno 

Tra 0,86 e 0,99 Livello di attenzione 
• Formazione, informazione ed 

addestramento 

Superiore/Uguale a 1,00 Livello di rischio 

• Interventi di prevenzione e protezione 

• Sorveglianza sanitaria 

• Formazione, informazione ed 
addestramento 

 

N° 
caso 

Descrizione 
Genere 
ed età 

Valore di 
indice 

Situazione 

1 Sollevamento sacchi spazzatura 

M(18-45) 0,42 livello accettabile 

F(18-45) 0,52 livello accettabile 

M(<18 >45) 0,52 livello accettabile 

F(<18 >45) 0,69 livello accettabile 

2 Sollevamento secchio 

M(18-45) 0,72 livello accettabile 

F(18-45) 0,90 livello di attenzione 

M(<18 >45) 0,90 livello di attenzione 

F(<18 >45) 1,20 livello di attenzione 

 
 

VALUTAZIONE ATTIVITA' DI TIRO, SPINTA E TRASPORTO 

 
Attività inerenti alla pulizia degli ambienti di lavoro. 
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Legenda 
 

Sigla Significato Sigla Significato 

Sesso Maschi (M) o femmine (F) FM rac. 
Forza di Mantenimento 
raccomandata secondo quanto 
previsto in tabella (kg) 

Distanza 
Distanza percorsa durante l’attività di 
tiro, spinta o trasporto (metri) 

Peso 
misurato 

Valore di peso dell’elemento 
trasportato (Kg) 

Frequenza 
Frequenza di svolgimento dell’attività 
di tiro, spinta o trasporto (secondi o 
minuti) 

Peso 
raccomanda

to 

Valore di peso raccomandato 
secondo quanto previsto in tabella 
per azioni di trasporto (kg) 

Altezza mani 
da terra 

Altezza delle mani da terra, nel punto 
di presa dell’elemento tirato, spinto o 
trasportato (centimetri) 

IRI 
Indice di Rischio relativo le fasi di tiro 
e spinta iniziali 

FI mis. 
Forza Iniziale misurata per attività di 
tiro e spinta (kg) 

IRM 
Indice di Rischio relativo le fasi di tiro 
e spinta durante il Mantenimento 

FM mis. 
Forza di Mantenimento misurata per 
l’attività di tiro e spinta (kg) 

Indice di 
rischio 

Indice di Rischio relativo le fasi di 
trasporto 

FI rac. 
Forza Iniziale raccomandata, 
secondo quanto previsto in tabella 
(kg) 

 

 
 
Tabelle di calcolo 
 
 

Trasporto - Trasporto sacchi spazzature 
 

Sesso Distanza (mt) Frequenza Altezza mani da terra 

F 30 3m 70 cm 
 

Peso misurato (kg) 
Peso raccomandato 

(kg) 
Indice di rischio 

8,00 14 0,57 

 
 

Trasporto - Trasporto secchio 
 

Sesso Distanza (mt) Frequenza Altezza mani da terra 

F 30 5m 70 cm 
 

Peso misurato (kg) 
Peso raccomandato 

(kg) 
Indice di rischio 

8,00 14 0,57 
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Indici rilevati 
 

VALORE INDICE SITUAZIONE PROVVEDIMENTI DA ADOTTARE 

Inferiore/Uguale a 0,85 Accettabile • Nessuno 

Tra 0,86 e 0,99 Livello di attenzione 
• Formazione, informazione ed 

addestramento 

Superiore/Uguale a 1,00 Livello di rischio 

• Interventi di prevenzione e protezione 

• Sorveglianza sanitaria 

• Formazione, informazione ed 
addestramento 

 
 

N° 
caso 

Descrizione 
Valore di 

indice 
Situazione 

1 Trasporto sacchi spazzature 0,57 accettabile 

2 Trasporto secchio 0,57 accettabile 

26. Rischi stress - lavoro correlati 

Relativamente alla valutazione dei rischi stress lavoro correlati, si faccia riferimento alla relazione specifica 
nella sezione 'ALLEGATI'. 

27. Lavoro ai videoterminali 

L'attività lavorativa non prevede l'utilizzo del videoterminale e dei relativi accessori. 
 
Il lavoratore non utilizza il videoterminale per svolgere la propria mansione. 
 

Nominativo Utilizzo medio settimanale del VDT 
Video 

terminalista 

Lavoratore  meno di 20 ore settimanali NO 

28. Altri rischi per la salute 

Al momento della valutazione, non sono stati individuati altri rischi significativi a pregiudizio della salute dei 
lavoratori. 

Dispositivi di Protezione Individuale 
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Tipologia Quando Segnale 

Scarpe antinfortunistiche con suola 
anti scivolo  

Durante l'uso delle scale portatili 
 

Guanti di protezione con adeguato 
grado di resistenza meccanica 

Durante l'uso delle scale portatili 
Durante la manipolazione di materiali 
Durante la manipolazione di materiali / oggetti che 
presentano caratteristiche di pericolo per la sicurezza 
Durante la manipolazione di carta, cartone, ettrezzatura 
con elementi taglienti/pungenti. 
Durante la manipolazione di materiali in presenza di 
elementi potenzialmente taglienti 

 

Facciale filtrante 

Durante le operazioni di svuotamento del bidone o di 
rimozione dei filtri per la loro pulizia o per il loro cambio 
Durante l'attività, in caso di bisogno 
In presenza di polveri  

Guanti in gomma  
Durante l'attività 
In presenza di percolato 

 

Camice o equivalente 
Durante la pulizia dei servizi igienici 
In presenza di percolato 

 

Stivali in gomma In presenza di percolato 

 

Guanti in lattice 
Durante la sostituzione del toner ove previsto dal 
produttore. 

 

Guanti con adeguata resistenza 
termica 

Durante l'uso del Forno e la manipolazione di pezzi 
caldi 

 

Occhiali di protezione  

 

Tuta da lavoro  

 

Lavoratrici gestanti 

La mansione di addetto alla pulizia potrebbe comportare rischi fisici per le lavoratrici gestanti. 
Come risulta dai compiti svolti e dalla valutazione effettuata, i principali fattori di rischio rilevati per gli addetti 
sono riconducibili essenzialmente ai fattori di rischio di seguito considerati, pur se di entità non significativa, 
a maggior tutela possibile delle lavoratrici gestanti. 
 

L'adozione da parte del datore di lavoro delle misure di prevenzione e protezione individuate nel presente 

documento risulta essere condizione obbligatoria necessaria affinché: 

• l'esposizione ai rischi lavorativi della lavoratrice sia evitata e adeguatamente controllata, 
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• sia tutelata la salute della donna e del bambino. 

E' fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro o Suo delegato il proprio stato di 

gravidanza, non appena accertato. 
 
Nella tabella che segue sono indicati i rischi e le misure di prevenzione adottate: 
 

Identificazione dei fattori di 
rischio per la salute e sicurezza 

R (PxD) 
Misure di prevenzione e 

protezione relative ai periodi 
di gestazione/puerperio 

Misure di prevenzione e 
protezione nel periodo di 

allattamento 

 
L'attività lavorativa prevede 
l'uso di scale portatili per 
svariate lavorazioni, ad 
esempio per la pulizia di vetrate 
altrimenti non raggiungibili. 
Durante l'uso delle scale è 
possibile che si concretizzi il 
rischio di cadute accidentali per 
gli operatori, col rischio di danni 
anche di seria entità, in 
relazione all'altezza raggiunta 
dall'operatore sulla scala 
rispetto al piano stabile 
 

6 (3x2) 

• Invio della richiesta 
dell’interdizione anticipata dal 
lavoro agli Enti Competenti. 

• La lavoratrice è autorizzata ad 
evitare l’utilizzo delle scale 
portatiti qualora avverta senso 
di vertigine ed eccessivo 
affaticamento durante lo 
svolgimento delle attività. 

• Spostamento della lavoratrice 
ad altra mansione non a rischio. 

• Esclusione condizionata dal 
parere del Medico curante per 
la lavoratrice con particolari 
problemi fisici. 

• Tale attività è vietata per tutto il 
periodo dell’allattamento, salvo 
diversa indicazione del Medico 
curante 

 
Durante le operazioni di 
svuotamento del bidone o di 
rimozione dei filtri per la loro 
pulizia o per il loro cambio, 
l'operatore è esposto al rischio 
di inalazione di  polveri 
 

vedi rischi 
per la 
salute 

 
Conseguentemente all'utilizzo 
di attrezzi manuali, quali la 
scopa, il mocio, il secchio ecc., 
l'operatore può incorrere in 
dolori muscolari o articolari, 
specie nelle attività protratte per 
lungo tempo 
 

vedi rischi 
per la 
salute 

 
L’unica apparecchiatura di 
sollevamento che potrebbe 
essere utilizzata è l’ascensore 
presente presso la sede o in 
altre strutture dove l’operatore 
si reca per motivi lavorativi. 
Durante l’utilizzo di tali 
apparecchi possono 
concretizzarsi i seguenti rischi: 
- Inciampo e caduta dovuto al 
posizionamento errato della 
cabina rispetto al pianerottolo. 

4 (2x2) 
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Esposizione ad agenti chimici 
 

irrilevante 

 
Durante l'attività lavorativa, in 
particolare durante la pulizia dei 
servizi igienici, l'operatore può 
venire a contatto 
accidentalmente con agenti 
biologici potenzialmente 
patogeni, col rischio quindi di 
contrarre malattie. 
Nella normale attività i servizi 
igienici non risultano 
particolarmente sporchi. 
 

4 (2x2) 

 
Durante lo svolgimento 
dell’attività lavorativa, l’addetto 
può venire in contatto con 
batteri, virus, miceti, parassiti 
presenti nel materiale trattato o 
che in esso naturalmente si 
sviluppano e che possono 
portare all’insorgenza di 
tecnopatie di diversa forma e 
gravità. Occorre, inoltre, 
considerare che i RSU sono 
anche veicolo di diffusione di 
agenti biologici responsabili di 
antropozoonosi, essendo rifugio 
e habitat di animali quali 
roditori, insetti, ecc. Le possibili 
vie di trasmissione nel caso 
specifico, possono essere 
punture, ferite da taglio ed 
inalazione di polveri. L'uso 
corretto dei DPI riduce 
drasticamente l'esposizione al 
rischio. 
 

6 (2x3) 

 
Nel caso in cui l'addetto si tagli 
o si ferisca per contatto 
accidentale con materiali 
taglienti, in particolare se la 
ferita prodotta è particolarmente 
profonda, non si esclude la 
possibilità di contrazione del 
"Clostridium tetani", classificato 
come agente biologico del 
gruppo 2 
 

8 (2x4) 

 
L'acqua calda sanitaria è 

6 (3x2) 
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prodotta con boiler elettrici. La 
produzione ad una temperatura 
inferiore a 55° potrebbe essere 
un fattore per il formarsi o per la 
proliferazione della legionella in 
situazioni di "ristagno" d'acqua. 
 

 
L’attività non prevede l’uso di 
agenti biologici, tuttavia 
l'insegnante che opera a 
contatto con ragazzi di età 
inferiore a 16 anni (ma anche di 
età superiore ma con meno 
probabilità) è a continuo 
contatto con alunni pertanto 
non si esclude una maggior 
esposizione al rischio di 
contrarre le malattie 
dell'infanzia trasmissibili per via 
aerea. 
 

9 (3x3) 

 
Gli operatori potrebbero 
utilizzare attrezzature di lavoro 
che comportano l'esposizione a 
vibrazioni HAV 
 

A(8) < 2,5 
m/s2 

 
Operando in ambienti chiusi 
molto caldi in particolar modo 
durante il periodo estivo, può 
capitare che la temperatura 
ambientale risulti 
particolarmente elevata (come 
o più di quella corporea), 
provocando malfunzionamenti 
ai meccanismi di 
raffreddamento "naturali" del 
corpo. Tale condizione, 
soggettivamente, può 
determinare (nel tempo o 
nell'immediato per alcuni rischi) 
danni per la salute delle 
persone, come di seguito 
specificato: 
- colpo di calore 
- disidratazione del corpo 
 

3 (3x1) 

 
Sforzi fisici (azioni di 
sollevamento di materiale) 
 

4 (2x2) 

 
Ergonomia della postazione di 
lavoro. 

4 (2x2) 
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Rischi connessi alle differenze di genere 

All'atto dell'elaborazione del presente documento non sono presenti rischi connessi alle differenze di genere. 

Rischi connessi alle differenze di età 

Non sono presenti rischi connessi alle differenze di età. 

Identificazione dei fattori di rischio per la salute e 
sicurezza 

R (PxD) Misure di prevenzione e protezione 

 
Per un neoassunto, specie se giovane, i rischi per 
la sicurezza e salute sono certamente maggiori in 
virtù della scarsa esperienza e conoscenza. 
 

2 (2x1) 
• Oltre ad un preciso programma formativo ed 

informativo, il lavoratore dovrà essere 
formalmente affiancato ad un lavoratore 
esperto sino alla completa autonomia. 

Rischi connessi alla provenienza da altri paesi 

Non sono presenti rischi connessi alla provenienza da altri paesi per le lavorazioni effettuate dai lavoratori. 

Identificazione dei fattori di rischio per la salute e 
sicurezza 

R (PxD) Misure di prevenzione e protezione 

 
Il lavoratore si interfaccia con altri lavoratori 
provenienti da altri paesi con conoscenza e 
padronanza della lingua italiana adeguata, per i 
quali non si riscontrano fattori di rischio. 
 

---- 

• Qualora venga assunto del nuovo personale 
proveniente da altri paesi si dovrà tenere 
conto delle differenze di lingua, verificando la 
conoscenza e padronanza della lingua italiana 
adeguata, al fine di salvaguardare la sicurezza 
dei dipendenti. 

Formazione, Informazione ed Addestramento 

La formazione, informazione ed addestramento sarà effettuata a cura del Dirigente scolastico. 

Rif.leg. Contenuti Period./Ripetiz. 

Artt. 36 e 37 
D.Lgs 81/08 

Formazione e informazione non definita 

Articoli 36 e 37 - 
D.Lgs. 81/08 
(INFORMAZION
E / 
FORMAZIONE) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE non definita 

Articoli 36 e 37 - 
D.Lgs. 81/08 
(INFORMAZION
E / 
FORMAZIONE) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE  -   Art. 36 - 1. Il datore di lavoro 
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione:  
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività 
della impresa in generale; 

non definita 
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b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui 
agli articoli 45 e 46; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, e del medico competente. 
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore 
riceva una adeguata informazione: 
a) sui rischi specifici cui é esposto in relazione all’attività svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi 
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa 
vigente e dalle norme di buona tecnica; 
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera 
a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui 
all’articolo 3, comma 9. 
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le 
relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, 
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata 
nel percorso informativo. 
  
Art. 37 -  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva 
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 
riferimento a:  
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 
organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 
settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al 
comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle 
parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo. 
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva 
una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di 
cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le 
disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo 
che precede é definita mediante 32 l’accordo di cui al comma 2. 
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono 
avvenire in occasione:  
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio 
dell’utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 
5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di 
lavoro. 
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o 
all’insorgenza di nuovi rischi. 
7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, 
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un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I 
contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: 
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
c) valutazione dei rischi; 
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione. 
7-bis. La formazione di cui al precedente comma può essere 
effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le 
scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori 
di lavoro o dei lavoratori. 
8. I soggetti di cui all’articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei 
percorsi formativi appositamente definiti, tramite l’accordo di cui al 
comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo 
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
9. I lavoratori incaricati dell’attività di prevenzione incendi e lotta 
antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, 
di gestione dell’emergenza devono ricevere un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell’emanazione 
delle disposizioni di cui al comma 3 dell’articolo 46, continuano a 
trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro 
dell’interno in data 10 marzo 1998, pubblicato 
nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, attuativo 
dell’articolo 13 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626. 
10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una 
formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i 
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria 
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle 
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi. 
11. Le modalità, la durata e i contenuti specifici della formazione del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono stabiliti in sede di 
contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti contenuti 
minimi: 
a) principi giuridici comunitari e nazionali;  
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro; 
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
e) valutazione dei rischi; 
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di 
prevenzione e protezione; 
g) aspetti normativi dell’attività di rappresentanza dei lavoratori; 
h) nozioni di tecnica della comunicazione. 
La durata minima dei corsi é di 32 ore iniziali, di cui 12 sui rischi 
specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e 
protezione adottate, con verifica di apprendimento. La contrattazione 
collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di 
aggiornamento periodico, la cui durata non può essere inferiore a 4 
ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 
ore annue per le imprese che occupano più di 50 lavoratori. 
12.La formazione dei lavoratori e quella dei loro rappresentanti deve 
avvenire, in collaborazione con gli organismi paritetici, ove presenti 
nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del datore di lavoro, 
durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a 
carico dei lavoratori.  
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13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le 
conoscenze e competenze necessarie in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa 
avviene previa verifica della comprensione e conoscenza 33 della 
lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo. 
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività 
di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto 
formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni, se concretamente disponibile in quanto attivato nel 
rispetto delle vigenti disposizioni. Il contenuto del libretto formativo é 
considerato dal datore di lavoro ai fini della programmazione della 
formazione e di esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della 
verifica degli obblighi di cui al presente decreto.  

Articoli 36 e 37 - 
D.Lgs. 81/08 
(INFORMAZION
E / 
FORMAZIONE) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE  -   Art. 36 - 1. Il datore di lavoro 
provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione:  
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività 
della impresa in generale; 
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui 
agli articoli 45 e 46; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, e del medico competente.  
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore 
riceva una adeguata informazione:  
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia; 
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi 
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa 
vigente e dalle norme di buona tecnica; 
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate.  
3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera 
a), e al comma 2, lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui 
all'articolo 3, comma 9.  
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente 
comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le 
relative conoscenze. Ove l'informazione riguardi lavoratori immigrati, 
essa avviene previa verifica della comprensione della lingua utilizzata 
nel percorso informativo.   
  
Art. 37 -  1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva 
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 
riferimento a:  
a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 
organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 
settore o comparto di appartenenza dell'azienda.  
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al 
comma 1 sono definiti mediante accordo in sede di Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province 
autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle 

non definita 
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parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in 
vigore del presente decreto legislativo.  
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva 
una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di 
cui ai titoli del presente decreto successivi al I. Ferme restando le 
disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo 
che precede è definita mediante l'accordo di cui al comma 2.  
4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono 
avvenire in occasione:  
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio 
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.  
5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di 
lavoro.  
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o 
all'insorgenza di nuovi rischi.  
7. I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, 
un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in 
relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del 
lavoro...... 
14. Le competenze acquisite a seguito dello svolgimento delle attività 
di formazione di cui al presente decreto sono registrate nel libretto 
formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del 
decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive 
modificazioni. Il contenuto del libretto formativo è considerato dal 
datore di lavoro ai fini della programmazione della formazione e di 
esso gli organi di vigilanza tengono conto ai fini della verifica degli 
obblighi di cui al presente decreto.   
 

Articolo 73 - 
D.Lgs. 81/08 
(ATTREZZATUR
E DI LAVORO) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE -   1. Nell'ambito degli obblighi di 
cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede, affinché per ogni 
attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati 
dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e 
ricevano una formazione adeguata in rapporto alla sicurezza 
relativamente:  
a) alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
b) alle situazioni anormali prevedibili.  
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi 
cui sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle 
attrezzature di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente 
circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui 
cambiamenti di tali attrezzature.  
3. Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili 
ai lavoratori interessati.  
4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell'uso 
delle attrezzature che richiedono conoscenze e responsabilità 
particolari di cui all'articolo 71, comma 7, ricevano una formazione 
adeguata e specifica, tale da consentirne l'utilizzo delle attrezzature in 
modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano 
essere causati ad altre persone.  

non definita 

Art. 278 - D.Lgs. 
81/08 (AGENTI 
BIOLOGICI 
MALATTIE 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE - 1. Nelle attivita' per le quali la 
valutazione di cui 
all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di 
lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, 

non definita 
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DELL'INFANZIA
) 

informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici connessi alle 
malattie dell'infnazia; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;  
c) le misure igieniche da osservare; 
d il modo di prevenire il verificarsi e le misure da adottare per ridurne 
al minimo le conseguenze.  
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in 
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite 
prima che i lavoratori siano adibiti alle attivita' in questione, e ripetute, 
con frequenza almeno quinquennale, e comunque 
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che 
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 

Art. 278 - D.Lgs. 
81/08 (AGENTI 
BIOLOGICI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE - 1. Nelle attività per le quali la 
valutazione di cui 
all'articolo 271 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di 
lavoro fornisce ai lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili, 
informazioni ed istruzioni, in particolare per quanto riguarda: 
a) i rischi per la salute dovuti agli agenti biologici utilizzati; 
b) le precauzioni da prendere per evitare l'esposizione;  
c) le misure igieniche da osservare; 
d) la funzione degli indumenti di lavoro e protettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale ed il loro corretto impiego; 
e) le procedure da seguire per la manipolazione di agenti biologici del 
gruppo 4; 
f) il modo di prevenire il verificarsi di infortuni e le misure da adottare 
per ridurne al minimo le conseguenze.  
2. Il datore di lavoro assicura ai lavoratori una formazione adeguata in 
particolare in ordine a quanto indicato al comma 1. 
3. L'informazione e la formazione di cui ai commi 1 e 2 sono fornite 
prima che i lavoratori siano adibiti alle attività in questione, e ripetute, 
con frequenza almeno quinquennale, e comunque 
ogni qualvolta si verificano nelle lavorazioni cambiamenti che 
influiscono sulla natura e sul grado dei rischi. 
4. Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli su 
cui sono riportate le procedure da seguire in caso di infortunio od 
incidente.  

non definita 

Articolo 77 - 
D.Lgs. 81/08 
(D.P.I.) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO - ... c) il 
datore di lavoro fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; ....  e) 
informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo 
protegge;  f) rende disponibile nell'azienda ovvero unità produttiva 
informazioni adeguate su ogni DPI;  ...  h) assicura una formazione 
adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento 
circa l'uso corretto e l'utilizzo pratico dei DPI.  
5. In ogni caso l'addestramento è indispensabile:  
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, 
n. 475, appartenga alla terza categoria;  b) per i dispositivi di 
protezione dell'udito 
 

non definita 

Articolo 33 - 
D.Lgs. 81/08 
(PROCEDURE) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE / ADDESTRAMENTO - Procedura 
di sicurezza specifica per l'uso dell'attrezzatura di lavoro 

non definita 

Art. 184 - D.Lgs. 
81/08 (AGENTI 
FISICI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE- 1 Nell'ambito degli obblighi di cui 
agli articoli 36 e 37, il 
datore di lavoro provvede affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti 

non definita 
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da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti vengano 
informati e formati in relazione al risultato 
della valutazione dei rischi con particolare riguardo: 
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; 
b) all'entità e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori 
di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonché ai potenziali rischi 
associati; 
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di 
esposizione ai singoli agenti fisici;  
d) alle modalità per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; 
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; 
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti 
dall'esposizione; 
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e 
alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso. 

Art. 184 - D.Lgs. 
81/08 (AGENTI 
FISICI) 

INFORMAZIONE / FORMAZIONE- 1 Nell'ambito degli obblighi di cui 
agli articoli 36 e 37, il 
datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori esposti a rischi 
derivanti da agenti fisici sul luogo di lavoro e i loro rappresentanti 
vengano informati e formati in relazione al risultato 
della valutazione dei rischi con particolare riguardo: 
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo; 
b) all'entita' e al significato dei valori limite di esposizione e dei valori 
di azione definiti nei Capi II, III, IV e V, nonche' ai potenziali rischi 
associati; 
c) ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di 
esposizione ai singoli agenti fisici;  
d) alle modalita' per individuare e segnalare gli effetti negativi 
dell'esposizione per la salute; 
e) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una 
sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa; 
f) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti 
dall'esposizione; 
g) all'uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e 
alle relative indicazioni e controindicazioni sanitarie all'uso. 
 

non definita 

Artt. 36 e 37 - 
D.Lgs. 81/08 

Informazione e formazione sui rischi specifici e sulle misure di 
prevenzione e protezione inerente questo fattore di rischio 

non definita 

Artt. 36 e 37 - 
D.Lgs. 81/08 

INFORMAZIONE/FORMAZIONE sui rischi specifici e sulle misure di 
prevenzione e protezione. 

non definita 

Art. 33 del 
D.Lgs. 81/08 

Procedura di corretto immagazzinamento dei materiali non definita 

Articolo 77 - 
D.Lgs. 81/08  

Rischi specifici e corretto utilizzo dei DPI non definita 

Sorveglianza sanitaria 

Elenco di rischi che obbligano sorveglianza sanitaria 

Fattore di rischio Rischio Valutazione 

   

 


