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Sezione 7 
VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITA’ LAVORATIVE 

 
Qui di seguito sono riportate le diverse fasi lavorative presenti nel Liceo Artistico “Filippo Figari” di Piazza 
d’Armi n. 16 a Sassari. Per ognuna di esse sono stati individuati e valutati i rischi con la metodologia indicata 
nella Sezione 3 e sono state dettagliate le misure di prevenzione ed indicati i Dispositivi di Protezione 
Individuale da indossare. Per ogni attività lavorativa sono state, inoltre, indicate le eventuali attrezzature, 
opere provvisionali e sostanze impiegate, per il cui utilizzo si farà riferimento alle rispettive Sezioni 8,9 e10. 
 
 

ATTIVITÀ CHE SI SVOLGONO NEL LICEO ARTISTICO “FILIPPO FIGARI” DI SASSARI  
- CASEGGIATI SCOLASTICO  

 
 La seguente fase lavorativa viene effettuata dal seguente personale : 
 

Addetti  Mansione  

Docenti  Docente  

Studenti nell’Istituto Statale d’Arte di Sassari Studente durante le esercitazioni 

 

DOCENTE  

 
Valutazione relativa ai docenti che operano nelle due sedi scolastiche . 
 
 

DESCRIZIONE MANSIONE 

        
La mansione è caratterizzata dallo svolgimento di lezioni in materie specifiche svolte dall’insegnante che si 
avvale di strumenti cartacei, tra cui testi, fotocopie e dispense e, talvolta, di strumenti informatici o di 
attrezzature quali, ad esempio, la lavagna luminosa. Egli ha inoltre la responsabilità degli alunni durante lo 
svolgimento delle attività. 
 
 

Attrezzatura utilizzata 

 
Computer 
Lavagna luminosa 
Lavagna (in ardesia, plastificata….) 
Strumenti di uso comune per svolgere le attività didattiche (gessi, pennarelli, penne, libri, quaderni ,ecc.) 
 
Nota: per le attrezzature utilizzate attenersi alle istruzioni riportate nelle allegate schede di sicurezza. 
 
 

Sostanze pericolose 

 
Gessi 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI 

 

Descrizione del pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Inalazione di polveri Probabile Modesta MEDIO 3 

Disturbi alle corde vocali Probabile Modesta MEDIO 3 

Elettrocuzione Improbabile Grave BASSO 2 

Cadute, traumatismi  vari per inciampo, scivolamenti e urti   Possibile Modesta BASSO 2 

Incendio Improbabile Grave BASSO 2 

Postura Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima Probabile Modesta BASSO 2 
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Allergie Possibile Modesta BASSO 2 

Movimentazione manuale dei carichi Possibile Modesta BASSO 2 

Rumore Possibile Lieve M.BASSO 2 

Affaticamento della vista Possibile Lieve M.BASSO 2 

Stress (Bornaut) Probabile Grave MEDIO 3 

 

PRINCIPALI MISURE DI PREVENZIONI ED ISTRUZIONI  

 
Formazione ed informazione sulle corrette posture da adottare durante lo svolgimento delle lezioni, ed in 
particolar modo per le attività che comportano la movimentazione dei carichi 
Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l’attività 
Divieto di utilizzo di utenze non a norma rispetto ai requisiti minimi di sicurezza elettrica 
Maggiore flessibilità nell’organizzazione del lavoro 
Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell’aria. 
Prevedere adeguate condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene, 
attraverso  una corretta potenza degli impianti e garantendo, attraverso una periodica e sistematica attività 
manutentiva, la costante disponibilità, specie degli impianti di emergenza. 
Evitare di parlare continuamente per più ore consecutive, ed alternare le attività didattiche opportunamente 
Accertarsi della corretta igiene delle aule. 
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FASE LAVORATIVA 

SPAZI PER LA RICREAZIONE – INTERNI - 

 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Nell'aula di ricreazione i docenti il personale sopra indicato sono tenuti al 
controllo degli allievi, durante la loro consumazione di una piccola merenda 
e nelle attività di rilassamento. 
 

  

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  
 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  Possibile Lieve BASSO 2 

Infezioni  Improbabile Grave BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Calore, fiamme, esplosione  Improbabile Grave BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
Maggiore flessibilità nell'organizzazione del lavoro 
Assicurarsi che il lavoro non venga svolto costantemente in condizioni di stress (tempi ridotti a causa di 
personale insufficiente) 
Prevedere personale di riserva per coprire ferie, malattie, periodi di punta, ecc.  
Verifica dello stato di conservazione delle attrezzature utilizzate durante l'attività ricreativa 
Riporre in luogo adeguato, dopo la pausa ricreativa, tutti gli oggetti utilizzati durante la stessa 
 
Urti, colpi, impatti e compressioni  
 
Rimuovere gli spigoli e arrotondare i bordi; porre delle protezioni agli orli 
Disporre, all'interno dell'aula, tutte le attrezzature o cose in modo tale da evitare particolari condizioni di 
pericolo per gli alunni/docenti o che possono impedire la fruizione dello spazio in tutte le sue parti 
 
Elettrocuzione  
 
Assicurarsi che l'impianto elettrico e di terra sia a norma e che le attrezzature elettriche utilizzate siano in 
buono stato di conservazione e collegate all'impianto di terra, se non dotate di doppio isolamento 
 
Infezione da microorganismi  
 
Accertarsi della corretta igiene dell'aula 
 
Calore, fiamme, esplosione  
 
Assicurarsi che le porte tagliafuoco, se presenti siano funzionanti e siano mantenute sempre sgombre 
Microclima  
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Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
Non sono prescritti DPI. e D.P.C. 
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FASE LAVORATIVA 

BIBLIOTECA SCOLASTICA 

 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei locali. 
 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Trattasi delle attività connesse alla  gestione del servizio biblioteca   

  

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

PERSONAL COMPUTER 
STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO 
STAMPANTE LASER 
 

  

  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

INCHIOSTRI  

 
  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Calore, fiamme, esplosione  Improbabile Grave BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata 
Verificare l'integrità delle attrezzature in tutte le sue parti 
Posizionare la stampante  in ambienti opportuni 
Effettuare periodica manutenzione 
Verificare  le condizioni di illuminamento, sia come fattore di sicurezza che come fattore di igiene 
 
Caduta di materiale dall'alto  
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Verificare il corretto ancoraggio delle scaffalature ai muri 
Punture, tagli ed abrasioni  
 
Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura 
 
Calore, fiamme, esplosione  
 
Vietare il fumo categoricamente e non utilizzare attrezzature difettose o che possano innescare incendi 
Accertarsi della presenza di estintori nel numero sufficiente in funzione del carico d'incendio, o di altri sistemi 
di estinzione automatica 
 
Microclima  
 
Ricambio dell'aria frequente 
 
Postura  
 
Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere 
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura 
Attuare misure tecnico organizzative in modo da evitare il più possibile la ripetitività e la monotonia delle 
operazioni : pause, turni,ecc 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 
Lenti oftalmiche (in caso di utilizzo intensivo dei VDT) 
Guanti monouso (Conformi UNI EN 374-420) 
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FASE LAVORATIVA 

LABORATORIO INFORMATICO SCOLASTICO 

 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Trattasi delle attività didattiche di un laboratorio informatico scolastico    

    

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

PERSONAL COMPUTER 
STAMPANTE A GETTO D'INCHIOSTRO 
STAMPANTE LASER 
 

  

  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

INCHIOSTRI 
TONER 

 

 
  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Rumore  Possibile Lieve BASSO 2 

Radiazioni non ionizzanti  Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione 
al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la 
comunicazione verbale 
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa 
essere fonte di disturbo per i lavoratori 
L'utilizzazione dei videoterminali non deve essere fonte di rischio per gli studenti 
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E' possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile 
La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi 
I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di 
lavoro 
L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire 
un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle 
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore 
Fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando 
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle 
loro caratteristiche tecniche 
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le 
pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo 
schermo 
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce 
diurna che illumina il posto di lavoro 
 
Microclima  
 
Si deve fare in modo da ottenere e mantenere un'umidità soddisfacente 
 
Radiazioni non ionizzanti  
 
La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da 
parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali 
Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono state  ridotte a 
livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute degli studenti 
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente 
e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee 
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità 
Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore 
 
Postura  
 
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre 
al massimo i movimenti fastidiosi della testa e degli occhi 
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino 
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 
permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi 
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze 
dell'utilizzatore 
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una 
posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani 
Lo spazio davanti alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia 
dell'utilizzatore 
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera 
stessa 
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una 
disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio 
E' necessario uno spazio sufficiente che permetta agli studenti una posizione comoda 
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una 
posizione comoda. I sedili debbono avere altezza regolabile 
Il loro schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
Lenti oftalmiche (in caso di utilizzo intensivo dei VDT) 
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FASE LAVORATIVA 

ATTIVITA' GINNICHE DI TIPO LEGGERO 

 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Trattasi delle attività connesse alle attività svolte all’aperto o nelle palestre 
delle due strutture scolastiche. Le attività ginniche vengono svolte in locali 
chiusi o all’aperto allo scopo adibiti e sono seguite da docenti qualificati 
che hanno una formazione specifica.  

 

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

ATTREZZATURA DI PALESTRA   

 
   
Nota:  Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi 
rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Rischio Biologico  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
I depositi degli attrezzi devono essere tenuti ordinatamente, devono essere dotati di idonee attrezzature per 
riporre materiali in sicurezza 
Assicurarsi, prima dell'utilizzo, dell'integrità  e della perfetta efficienza di tutte le attrezzature ginniche 
Dotare i locali di attrezzature idonee dal punto di vista della sicurezza e marcate CE 
La presenza attenta e costante dei docenti di educazione fisica in servizio nella sede centrale che impedisca 
l'utilizzo improprio delle attrezzature ed evita gli eventuali ferimenti accidentali 
Asciugare accuratamente, con l'accappatoio personale, ogni parte del corpo per evitare che l'umidità residua 
favorisca la proliferazione di funghi e batteri 
Interventi di natura tecnica, come, ad esempio, la sostituzione di attrezzature vecchie o non sicure, 
l'eliminazione o il mascheramento di parti sporgenti a portata di mano, la sistemazione del pavimento della 
palestra oppure la protezione delle plafoniere 
Interventi di natura organizzativo-procedurale, quali la manutenzione delle attrezzature fisse e mobili, 
l'istituzione di un registro delle presenze (in caso di uso promiscuo della palestra) o la programmazione 
attenta della pulizia 
Deve essere imposto il divieto di fumare in tutte le aree 
Prima di iniziare una qualsiasi attività fisica è bene riscaldare la struttura muscolare 
Effettuare le pause tecniche necessarie 
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Non sollevare attrezzi o pesi eccessivi 
 
Urti, colpi, impatti e compressioni  
 
Proteggere i corpi illuminanti ed i vetri con barriere antisfondamento 
Evitare di lavorare a ritmi eccessivi 
Deve essere vietato l'utilizzo delle attrezzature in modo improprio 
 
Punture, tagli ed abrasioni  
 
E' buona norma quando si svolgono attività, soprattutto dove vi è il contatto, non indossare  orologi, 
catenine, braccialetti o comunque oggetti che possono procurare delle ferite 
Dovrà essere evitato il contatto del corpo dell'operatore con elementi taglienti o pungenti o comunque capaci 
di procurare lesioni 
Effettuare sempre una presa salda del materiale e delle attrezzature che si maneggiano 
Utilizzare sempre Guanti protettivi in caso di utilizzo di attrezzature taglienti o di manipolazione di elementi 
scabrosi o in grado di provocare ferite 
 
Scivolamenti, cadute a livello  
 
Utilizzare obbligatorio le scarpette da ginnastica o comunque calzature antiscivolo 
Dopo l'utilizzo, il materiale o l'attrezzatura deve essere riposta negli appositi armadi, gabbie, o spazi idonei 
Non deve essere consentito a nessuno di prendere qualsiasi tipo di materiale (palloni, manubri, bilancieri 
etc.) senza l'autorizzazione del docente 
E' buona norma usare le scarpe da ginnastica nel modo per cui sono state realizzate (chiudendole   con i 
lacci) per evitare di perderle causando danni, o procurandosi delle distorsioni 
 
Elettrocuzione  
 
Verificare periodicamente gli impianti elettrici in particolare per i luoghi a maggior rischio, come quelli degli 
spogliatoi, dei locali docce, ecc 
 
Microclima  
 
Garantire condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di 
condizionamento/riscaldamento 
 
Rischio Biologico  
 
Accertarsi del corretto funzionamento degli impianti di condizionamento e di un proporzionato ricambio 
dell'aria (fattori essenziali per evitare il ristagno di umidità e odori) 
Arieggiare gli ambienti inoltre serve anche per ridurre la concentrazione nell'aria non solo di batteri, virus, 
funghi, possibili fonti di infezioni trasmissibili per via aerea, ma anche di pollini o altro materiale 
potenzialmente in grado di indurre allergie 
Prevedere una adeguata manutenzione degli impianti di riscaldamento centralizzati, dell'acqua e delle 
condotte che riforniscono le docce di acqua calda, in quanto possono essere facilmente sede di 
proliferazione batterica, si pensi all’analisi posta in essere e riguardante il rischio da leggionella  (situazione 
favorita anche dalle alte temperature delle condotte, dalla presenza di ferro, dal fatto che si creano 
microrganismi resistenti, ecc..) 
Prevedere un'accurata e costante pulizia di tutti gli ambienti della palestra 
Evitare il sovraffollamento dei locali limitando il numero di persone che vi possono accedere nello stesso 
arco di tempo 
Eseguire sistematicamente un' accurata pulizia e sanitizzazione di tutte le superfici  
Mettere a disposizione dei fruitori della palestra salviettine disinfettanti per pulire e detergere le superfici dei 
macchinari con cui si è entra in contatto 
Attraverso opuscoli e manifesti comunicare le norme comportamentali da adottare e controllare che le stesse 
vengano osservate 
Evitare il contatto diretto con le superfici degli attrezzi ginnici e delle panche degli spogliatoi, piuttosto 
munirsi di teli o tappetini a uso personale 
Nell'uso dei servizi igienici evitare il contatto diretto con la superficie dei sanitari e utilizzare scarpe idonee 
nelle docce 
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Indossare indumenti di cotone che consentano una buona traspirazione e che minimizzino fenomeni di 
macerazione cutanea 
Al termine del turno lavorativo, lavare accuratamente ogni parte del corpo utilizzando disinfettanti per uso 
topico 
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FASE LAVORATIVA 

ATTIVITA’ SVOLTE NELLA  PALESTRA SCOLASTICA 

 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

L'attività ginnica viene svolta nelle palestre o in alcuni casi in spazi aperti  
in uso  nel Liceo Artistico “Filippo Figari” di Piazza d’Armi n. 16 a Sassari, 
questo tipo di attività è prevalentemente svolta dagli alunni ed è seguita da 
docenti che hanno una formazione specifica  

  

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

ATTREZZATURA DI PALESTRA 
CAVALLETTI GINNICI 
FUNI DI CANAPA 
PERTICHE 
PESI 

  

  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

POLVERI  

  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
I depositi degli attrezzi devono essere tenuti ordinatamente, devono essere dotati di idonee attrezzature per 
riporre materiali in sicurezza 
Assicurarsi, prima dell'utilizzo, dell'integrità  e della perfetta efficienza di tutte le attrezzature ginniche 
Proteggere i corpi illuminanti e i vetri con barriere antisfondamento 
Dotare i locali di attrezzature idonee 
La presenza attenuta e costante del personale docente ed addetto alla sorveglianza impedisce l'utilizzo 
improprio dell'attrezzatura ed evita gli eventuali ferimenti accidentali 
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Elettrocuzione  
 
Adeguare gli impianti elettrici in particolare per i luoghi a maggior rischio, come quelli degli spogliatoi, dei 
locali docce, ecc 
 
 
Microclima  
 
Garantire condizioni microclimatiche favorevoli migliorando il sistema di ventilazione e quello di 
condizionamento/riscaldamento 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343) 
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FASE LAVORATIVA 

PRIMO SOCCORSO 

 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Trattasi di attività di primo soccorso verso persone ferite, infortunate o 
malate che richiedono l'aiuto di personale a questo scopo formato. Inserito 
in questa fase in quanto la maggior parte degli infortuni nell’ambiente 
scolastico si ha nei locali come le palestre dove si svolge attività di tipo 
motorio.  

  

 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

ATTREZZATURE MEDICHE DI PRONTO 
SOCCORSO 

  

  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

FARMACI  

  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
Effettuare la formazione ed informazione degli addetti sui rischi specifici 
Formare gli addetti alla gestione delle emergenze ed effettuare la corretta formazione ed informazione dei 
lavoratori 
Si provvederà a informare i lavoratori sulla ubicazione della cassetta contenente i presidi sanitari necessari 
per il primo soccorso provvedendo alla esposizione della cartellonistica necessaria alla sua individuazione 
Si procederà alla verifica programmata e periodica della dotazione delle cassette di primo soccorso 
predisponendo per il tempestivo rimpiazzo del materiale di consumo  
E' necessario predisporre i presidi sanitari di primo intervento e designare una persona incaricata al primo 
soccorso sempre presente nei tre plessi delle sedi associate; inoltre nel locale destinato ad ospitare presidi 
sanitari è opportuno esporre i numeri telefonici dei servizi esterni di soccorso 
Si provvederà a dotare locali di cassette di pronto soccorso conformi alla normativa vigente 
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Punture, tagli ed abrasioni  
 
Utilizzare e conservare le attrezzature mediche taglienti con la dovuta cura 
 
Allergeni  
 
Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
Tenere sempre a disposizione le schede tecniche di ogni farmaco 
 
Rischio Biologico  
 
Per ridurre il rischio biologico, utilizzare DPI specifici: guanti monouso, maschera e occhiali e quanto 
richiesto dalla situazione contingente 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343) 
Camice monouso in TNT 
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FASE LAVORATIVA 

ATTIVITA’ DI RIUNIONE O CONFERENZA 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Si tratta di attività culturali e non, come conferenze o seminari, riunioni, 
cerimonie religiose importanti ecc.. svolte negli spazi interni nel Liceo 
Artistico “Filippo Figari” di Piazza d’Armi n. 16 a Sassari. In tale attività 
sono presenti strumenti quali microfoni, amplificatori, e talvolta lavagne 
luminose.  
Nel complesso tutte queste attività prevedono la presenza nella struttura 
scolastica di persone non facenti parte dell'organico della struttura.  

  

  
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

PERSONAL COMPUTER 
VIDEOPROIETTORE 

  

 
   
Nota:  Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi 
rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Microclima  Possibile Modesta BASSO 2 

Elettrocuzione  Possibile Modesta BASSO 2 

Calore, fiamme, esplosione  Improbabile Grave BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
Verificare che sia stata effettuare la  denuncia  dell'impianto di messa a  terra (Mod. B) e documentare le  
successive verifiche biennali 
Non  rimuovere i filtri ottici presenti per modificare il  funzionamento del  videoproiettore 
Attenersi nell'uso e nella manutenzione delle attrezzature a quanto descritto nel libretto delle istruzioni 
Assicurarsi dell'integrità e del  corretto funzionamento delle attrezzature in  tutte le loro  parti 
Una disposizione adeguata delle luci nella sala da adibire a riunioni evita la realizzazione di impianti 
temporanei 
Impedire l'utilizzo di apparecchi rivelatisi guasti o difettosi, che devono essere riparati al più presto 
 
 
Urti, colpi, impatti e compressioni  
 
Gli schermi o pannelli luminosi devono essere installati in posizioni tali da garantire la sicurezza degli addetti 
al lavoro 
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Elettrocuzione  
 
Il frequente controllo dell'impianto microfono - amplificatore e dell'attacco della lavagna luminosa limita il 
rischio di elettrocuzione 
L'impianto elettrico deve essere realizzato in conformità alle norme vigenti 
 
Microclima  
 
Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria e alla estrazione 
dei fumi; effettuare la pulitura e la sostituzione regolare dei filtri (almeno una volta a settimana) 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
Indumenti protettivi adeguati (Conforme UNI EN 342-343) 
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Attività che si svolgono nel Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari  
- caseggiato scolastico -  

 
 La seguente fase lavorativa viene effettuata dal seguente personale : 
 

Addetti  Mansione  

Operatori Scolastici  Operatore Scolastico 

Assistenti Amministrativi Assistenti amministrativi   

 
 
FASE LAVORATIVA 

ATTIVITA' OPERATORI SCOLASTICI 

 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Attività di pulizia dei locali nonché di custodia e sorveglianza dei locali delle 
due sedi scolastiche, svolta dal collaboratore scolastico (già bidello) che si 
occupa inoltre dei servizi generali della scuola ed in particolare ha compiti 
di accoglienza e sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico.  

  

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

ASPIRAPOLVERE 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
SCALE 

 

 
  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO 
DETERGENTI 

 

 
 Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

ISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  Possibile Lieve BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 
 
 
Caduta dall'alto  
 
Durante i lavori di pulizia in altezza utilizzare piattaforme a norma ed utilizzare calzature antisdrucciolo 
 
 
Elettrocuzione  
 
Assicurarsi sull'integrità dei collegamenti elettrici dell'aspirapolvere 
Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi in tutte le loro parti, soprattutto per  quelle elettriche 
 
 
Allergeni  
 
Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo 
Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 
Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche e tossiche utilizzate 
Durante i lavori di pulizia attenersi alle schede tecniche dei prodotti in uso, mantenere le etichette, non usare 
contenitori inadeguati 
Per le pulizie utilizzare i prodotti meno nocivi e sostituire quelli maggiormente nocivi 
Adottare una scrupolosa igiene personale: abito da lavoro e pulizia frequente con le  mani 
Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibili 
Dotarsi sempre di DPI idonei nelle fasi di pulizia delle attrezzature 
Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro 
 
Rischio Biologico  
 
Gli addetti alle pulizie devono essere vaccinati contro l'epatite B, la TBC ed il Tetano 
 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
Stivali antinfortunistici (Conformi UNI EN 345-344) 
Sistema anticaduta con imbracatura e cordico con dissipatore (Per lavori in altezza non protetti) 
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FASE LAVORATIVA 

LAVORI   AL   VIDEOTERMINALE  
-  ASSITENTI AMMINISTRATTIVI - 

 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

L'attività del videoterminalista consiste nell'operare lavoro di ufficio o altro 
davanti un'apparecchiatura elettronica quale monitor o video, in genere 
con l'ausilio di un computer. Questo rischio è rilevabile solo nella sede 
della scuola dove si trova ubicata la segreteria del Liceo Artistico “Filippo 
Figari” di Piazza d’Armi n. 16 a Sassari. 
Il computer o elaboratore elettronico è un insieme di apparecchiature 
progettate e costruite per l'acquisizione, la conservazione, l'elaborazione, 
l'emissione programmata dei dati. Si compone di un unità centrale cui sono 
deputate l'elaborazione e la conservazione delle informazioni e di più unità 
periferiche, che rappresentano l'interfaccia con l'utente in quanto svolgono 
le funzioni di acquisizione (tastiera, mouse, joystick, penna ottica, scanner) 
e di emissione (schermo o video, stampante,) dei dati. 
Generalmente con il termine di videoterminale si intende qualunque 
apparecchiatura dotata di schermo in grado di riprodurre dati alfanumerici, 
grafici e immagini.  

 

 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

PERSONAL COMPUTER   

 
   
Nota:  Per le attrezzature di lavoro sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, riportanti i relativi 
rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Affaticamento visivo  Probabile Modesta MEDIO 3 

Postura  Probabile Modesta MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Stress Psicofisico  Possibile Modesta BASSO 2 

Radiazioni non ionizzanti  Probabile Lieve BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro deve essere preso in considerazione 
al momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la 
comunicazione verbale 
Le attrezzature appartenenti al/ai posto/i di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa 
essere fonte di disturbo per i lavoratori 
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L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica (lampade di lavoro) devono garantire 
un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente, tenuto conto delle 
caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore 
È necessario un adeguato piano di sorveglianza sanitaria con programmazione di un'accurata visita 
preventiva eventualmente integrata da una valutazione oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate in 
questo tipo di attività. Di grande importanza sono le indicazioni correttive degli eventuali difetti visivi 
formulate da uno specialista in oftalmologia 
I lavoratori addetti ai videoterminali devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria periodica, per valutare 
l'eventuale comparsa di alterazioni oculo-visive o generali riferibili al lavoro con videoterminali 
Il D.Lgs 81/08 impone una valutazione dei rischi da videoterminale in tutti i posti di lavoro ove questi 
vengono usati e la sorveglianza sanitaria per chi li usa quotidianamente per più di 4 ore continuative, con 
visite preventive e almeno biennali per i lavoratori con più di 45 anni o per quelli per i quali sono state 
dimostrate alterazioni oculo-visive. 
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo viene modificato, come 
anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà 
conto dei seguenti fattori:  
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;  
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza 
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei 
lavoratori;  
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;  
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;  
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte 
dell'uomo. 
 
Radiazioni non ionizzanti  
 
Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono  ridotte a livelli 
trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute degli studenti 
 
Postura  
 
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una 
disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. Il supporto per 
i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al massimo i 
movimenti fastidiosi della testa e degli occhi. E' necessario uno spazio sufficiente che permetta ai lavoratori 
una posizione comoda 
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 
permettere cambiamenti di posizione e di movimenti operativi 
La tastiera dev'essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire al lavoratore di assumere una 
posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani. Lo spazio davanti 
alla tastiera dev'essere sufficiente onde consentire un appoggio per le mani e le braccia dell'utilizzatore. La 
tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. La disposizione della tastiera e le 
caratteristiche dei tasti devono tendere ad agevolare l'uso della tastiera stessa. I simboli dei tasti devono 
presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro 
Il sedile di lavoro dev'essere stabile, permettere all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una 
posizione comoda. I sedili debbono avere altezza regolabile. Il loro schienale deve essere regolabile in 
altezza e in inclinazione. Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino 
 
Affaticamento visivo  
 
I caratteri sullo schermo devono avere una buona definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente 
e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le linee. L'immagine sullo schermo deve essere 
stabile; esente da sfarfallamento o da altre forme d'instabilità. La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo 
sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e 
facilmente adattabili alle condizioni ambientali. Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile 
liberamente e facilmente per adeguarsi alle esigenze dell'utilizzatore. E' possibile utilizzare un sostegno 
separato per lo schermo o un piano regolabile. Lo schermo non deve avere riflessi e riverberi che possano 
causare molestia all'utilizzatore 
I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali le finestre e le altre aperture, le 
pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore chiaro non producano riflessi sullo 
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schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare 
la luce diurna che illumina il posto di lavoro 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
Lenti oftalmiche (in caso di utilizzo intensivo dei VDT) 
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FASE LAVORATIVA 

LAVORI DI PULIZIA INTERNI ED ESTERNI  

 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Trattasi dei lavori di pulizia degli ambienti a servizio delle due strutture 
scolastiche, mediante l'utilizzo di attrezzature meccaniche come 
l’aspirapolvere, nonché di attrezzi manuali, con utilizzo di prodotti 
detergenti e solventi.  

  

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

ASPIRAPOLVERE 
ASPIRATUTTO 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
SCALE 

  

  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO 
DETERGENTI 
DISINFETTANTI 
SOLUZIONE ALCALINA 
SOLVENTI 

 

  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  Possibile Lieve BASSO 2 

Movimentazione manuale dei carichi  Probabile Lieve BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
Si esperirà opera di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti affinchè, dopo le operazioni di 
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pulizia dei pavimenti, predispongano tutti gli accorgimenti per assicurarne la pronta asciugatura 
 
Scivolamenti, cadute a livello  
 
Si terranno sempre a disposizione degli operatori i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi 
Si esperirà opera di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti addetti alla pulizia affinchè 
predispongano le operazioni in maniera che sul pavimento non permangano elementi che possano 
determinare l'instabilità dei soggetti in transito 
 
Elettrocuzione  
 
Prima di mettere in tensione il circuito elettrico delle macchine si verificherà la corretta esecuzione del 
collegamento a terra 
 
Inalazione di polveri e fibre  
 
Si provvederà affinchè ai lavoratori addetti alle operazioni di pulizia che prevedano il sollevamento di polveri 
sia sempre possibile disporre di mascherina facciale.  
 
Infezione da microorganismi  
 
Ai lavoratori deputati alla raccolta ed all'allontanamento dei rifiuti, in quanto esposti a lavorazione 
insudiciante, devono essere garantiti locali destinati a spogliatoi con l'assegnazione personale di armadietti a 
doppio scomparto per garantire una completa separazione tra gli abiti civili e di lavoro 
 
Movimentazione manuale dei carichi  
 
Adottare procedure di lavoro che garantiscano l'eliminazione o la riduzione dei rischi di infortuni legati alla 
sicurezza e alla movimentazione manuale dei sacchi 
 
Allergeni  
 
Vietare la consumazione di pasti e bevande indossando le tute da lavoro ed in ambienti non idonei 
Predisporre la sorveglianza sanitaria degli esposti 
 
Microclima  
 
Non esporsi a correnti dirette d'aria durante la fase di asciugatura dei pavimenti 
 
Rischio Biologico  
 
Attuare un protocollo di vaccino-profilassi da intendersi quale presidio di protezione personale e la 
vaccinazione anti epatite virale B 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
Scarpe di sicurezza con suola imperforabile (Conformi UNI EN 345-344) 
Occhiali protettivi (Conformi UNI EN 166) 
Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
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FASE LAVORATIVA 

LAVORI DI UFFICIO 

 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

L' attività è relativa allo svolgimento di lavori d'ufficio comportanti l'utilizzo 
di attrezzature tipiche, compreso personal computer. Questo rischio è 
rilevabile solo nella sede della centrale nel Liceo Artistico “Filippo Figari” di 
Piazza d’Armi n. 16 a Sassari, sede della Segreteria e Direzione e dove 
lavorano gli Assistenti Amministrativi, il D.S.G.A. ed il Dirigente Scolastico. 
 
L' attività comporta contatti con l’utenza scolastica, l'accesso ad armadi, 
scaffali e macchine.  
 

  

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

CALCOLATRICE 
FAX 
FOTOCOPIATRICE 
PERSONAL COMPUTER 
STAMPANTE 
TELEFONO 

  

  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

POLVERI 
TONER 

 

  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Affaticamento visivo  Probabile Modesta MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Stress Psicofisico  Possibile Modesta BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Postura  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 
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MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo viene modificato, come 
anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà 
conto dei seguenti fattori:  
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;  
b) il software deve essere di facile uso e, se del caso, adattabile a livello di conoscenza e di esperienza 
dell'utilizzatore; nessun dispositivo o controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei 
lavoratori;  
c) i sistemi debbono fornire ai lavoratori delle indicazioni sul loro svolgimento;  
d) i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;  
e) i principi dell'ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione dell'informazione da parte 
dell'uomo. 
 
Elettrocuzione  
 
Le macchine da ufficio alimentate elettricamente devono essere collegate all'impianto di messa a terra 
tramite spina di alimentazione o devono possedere un doppio involucro d'isolamento (doppia protezione), 
garantito dal marchio e da documentazione rilasciata dal fabbricante. Per l'utilizzo occorrerà attenersi alle 
istruzioni riportate nelle specifiche schede d'uso e manutenzione. 
 
Rumore  
 
Il rumore emesso dalle attrezzature appartenenti al posto di lavoro deve essere preso in considerazione al 
momento della sistemazione del posto di lavoro, in particolare al fine di non perturbare l'attenzione e la 
comunicazione verbale.  
Negli uffici oggetto della valutazione questo rischio è molto basso, infatti da rilevazioni fatte da Organismi 
specialisti, i livelli di rumorosità non sono tali da mettere a rischio la salute dei lavoratori e da turbare 
l'attenzione e la comunicazione verbale dei lavoratori, poiché il limite d'esposizione giornaliera riscontrato è 
abbondantemente inferiore alla normativa è di 80 dB, di sotto al quale è ragionevole considerare che non 
sussistano rischi di ipoacusia (indebolimento o perdita dell'udito) da rumore.Pertanto pur non 
rappresentando di norma un rischio lavorativo, è opportuno progettare gli ambienti di lavoro tenendo conto 
del rumore emesso dalle singole apparecchiature, per evitare che il rumore infastidisca i lavoratori, che fra 
l'atro possono essere influenzati anche da fonti di rumore esterni all'ufficio (ad esempio la circolazione 
stradale). 
 
Microclima  
 
Per il mantenimento di una qualità dell'aria e di un microclima soddisfacente è necessario agire con vari tipi 
d'azioni. In primo luogo occorre procedere, laddove siano presenti elementi inquinanti alla rimozione degli 
stessi o ridurne entro limiti accettabili la presenza (ad esempio dotando i locali d'arredi e attrezzature che 
provocano basso inquinamento, rimuovendo tappeti ecc.). Occorre poi garantire una buona aerazione dei 
luoghi, provvedere ad opportune misure di manutenzione (ad es filtri aria condizionata) ed igiene dei locali 
(pulizia frequente ed efficace). Inoltre è necessario che anche i lavoratori adottino comportamenti personali 
responsabili come ad esempio: mantenere temperature che garantiscano il benessere termico evitando 
correnti d'aria dirette, schermare le finestre in caso di raggi troppo forte, non fumare nei locali (fra l'altro tale 
comportamento è specificatamente vietato) adottare consone misure di igiene personale, 
 
Radiazioni non ionizzanti  
 
Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, sono  ridotte a livelli 
trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
 
Postura  
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Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate. In caso di impossibilità in tal senso, interrompere 
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura 
Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in 
ufficio 
Il piano di lavoro deve avere una superficie poco riflettente, essere di dimensioni sufficienti e permettere una 
disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio 
Assumere una comoda posizione di lavoro 
SEDIA DA UFFICIO L'altezza dello schienale deve essere di cm 48-52 sopra il sedile, la parte superiore 
concava, la larghezza cm 32-52; tutte le parti debbono essere realizzate in modo da evitare danni alle 
persone e deterioramento degli indumenti: i bordi, gli spigoli e gli angoli devono essere lisci ed arrotondati; 
tutte le parti con cui l'utente può avere un prolungato contatto debbono essere realizzate con materiali a 
bassa conducibilità termica; gli elementi mobili e regolabili debbono essere realizzati in modo da evitare 
danni all'operatore sia nelle normali condizioni di funzionamento sia in concomitanza con funzioni accidentali 
I materiali di rivestimento dei sedili e degli schienali devono consentire la pulitura senza danneggiamenti 
dell'imbottitura ed essere permeabili all'acqua e al vapore acqueo; la base di appoggio deve avere almeno 
cinque bracci muniti di rotelle; le rotelle e gli elementi di appoggio debbono essere facilmente sostituibili 
anche dall'utilizzatore; l'operatore deve poter eseguire tutti gli adattamenti possibili stando seduto, con 
facilità e senza utilizzare congegni difficilmente raggiungibili o che richiedono forza per essere manovrati 
La Tastiera del PC deve essere inclinabile e dissociabile dallo schermo e vi deve essere spazio sufficiente 
davanti ad essa per poggiare mani e braccia (almeno 15 cm) 
 
Affaticamento visivo  
 
ILLUMINAZIONE DEL POSTO DI LAVORO L'illuminazione generale ovvero l'illuminazione specifica 
(lampade di lavoro) devono garantire un'illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra lo schermo 
e l'ambiente, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. Fastidiosi 
abbagliamenti e riflessi sullo schermo o su altre attrezzature devono essere evitati strutturando 
l'arredamento del locale e del posto di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce artificiale e delle 
loro caratteristiche tecniche. 
Il Monitor utilizzato deve essere privo di difetti quali sfarfallii, mancanza di luminosità o contrasto 
RIFLESSI ED ABBAGLIAMENTI I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le fonti luminose quali 
le finestre e le altre aperture, le pareti trasparenti o traslucide, nonchè le attrezzature e le pareti di colore 
chiaro non producano riflessi sullo schermo. Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di 
copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
Lenti oftalmiche (in caso di utilizzo intensivo dei VDT) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:cassesep@tiscali.it


Studio Tecnico Perito Industriale Monica Cassese – Via Milano 19, 07100 Sassari (SS) 
Tel. 079.271011 – E.mail : cassesep@tiscali.it  
 
 

Liceo Artistico “Filippo Figari” - Sassari 
Valutazione dei Rischi 

29 

 
 
 
 
FASE LAVORATIVA 

MOVIMENTAZIONE DISABILI 

 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

E’ sempre possibile che nelle strutture scolastiche si riscontri la presenza 
di studenti disabili, il rischio consiste nelle problematicità derivanti dalla 
movimentazione degli studenti da parte del personale scolastico, nello 
specifico dagli insegnanti di sostegno, dagli assistenti e dagli operatori 
scolastici.  

  

 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Movimentazione manuale dei carichi  Probabile Lieve BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Scivolamenti, cadute a livello  
 
L'ambientazione (spazio, pavimenti, temperatura, ecc.) è molto importante in quanto lo spazio deve essere il 
più libero possibile, quindi la distanza per sollevare, abbassare o trasportare uno studente portatore di 
handicap  deve essere più esigua; con una pavimentazione adeguata, in modo da non scivolare e con una 
circolazione dell'aria più sicura 
 
Movimentazione manuale dei carichi  
 
Ricorrere ai mezzi-attrezzature meccaniche (sollevatore meccanico, barelle, trapezi, ecc.), per evitare una 
movimentazione manuale dei carichi da parte dell'operatore (soprattutto quando le unità operative hanno 
una scarsa presenza fisica e quindi anche di forza) 
Nel caso in cui la movimentazione manuale del carico non può essere evitata, il datore di lavoro organizza il 
lavoro i modo più sicuro e sano. Quindi deve adottare preliminarmente, se possibile, quelle condizioni di 
sicurezza in cui l'operatore durante la movimentazione manuale, deve avvicinare il tronco il più possibile al 
carico, evitando così torsioni o inclinazioni. Il carico deve essere non molto ingombrante o difficile da 
afferrare, con un contenuto stabile 
 
Postura  
 
Nella movimentazione dei pesi si raccomanda di utilizzare prevalentemente i muscoli del bacino e quelli 
delle gambe a discapito di quelli del dorso, partendo da una posizione "iniziale" con la schiena diritta e 
ginocchia flesse  
Inoltre con la schiena diritta si riduce del 20% il carico sui dischi lombari: essendo la colonna vertebrale ben 
fissata alla muscolatura subisce in modo uniforme la distribuzione del peso. Quindi per evitare torsioni o 
movimenti laterali della colonna o iperestensioni (curvamenti all'indietro della schiena) occorre che il 
baricentro del carico sia il più vicino possibile all'asse verticale con una base di appoggio rappresentata dai 
piedi. Il carico deve avere delle caratteristiche cioè: essere dotato di punti di presa, con un baricentro stabile; 
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infatti quest'ultimo - ripetiamo - deve essere il più vicino possibile al corpo dell'operatore. Quando bisogna 
"traslarlo" lateralmente bisogna ruotare tutto il corpo, non solo il tronco 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 
Camice monouso in TNT 
Guanti monouso 
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FASE LAVORATIVA 

PULIZIA DEGLI AMBIENTI E DEI SERVIZI IGIENICI 

 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

 Pulizia dei locali scolastici in altezza e dei servizi  igienici  
 

  

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

ASPIRAPOLVERE 
ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        
SCALE 
UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

  

  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO 
DETERGENTI 
DISINFETTANTI 

 

  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Rischio Biologico  Possibile Grave MEDIO 3 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  Possibile Lieve BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 
Eseguire un controllo dei locali da pulire allo scopo di rilevare l'esistenza di eventuali anomalie funzionali, 
che, qualora sussistano devono essere prontamente comunicate al preposto 
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Caduta dall'alto  
 
I pioli della scala dovranno risultare incastrati nei montanti. (Art.113 - D.Lgs.81/08) 
La scala  prevedera' dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei due montanti. (Art.113, comma 3, 
D.Lgs. 81/08) 
Durante i lavori di pulizia in altezza utilizzare piattaforme a norma ed utilizzare calzature antisdrucciolo 
Durante l'uso della scala la stessa presenta sempre minimo un montante sporgente di almeno un metro oltre 
il piano di accesso. 
Durante l'uso saltuario della scala la stessa viene trattenuta al piede da altra persona. 
 
Scivolamenti, cadute a livello  
 
Prima di iniziare il lavoro, l'operatore deve indossare l'abito da lavoro, i guanti di protezione , le calzature 
adeguate 
 
Elettrocuzione  
 
Assicurarsi sull'integrità dei collegamenti elettrici dell'aspirapolvere 
Assicurarsi dell'integrità degli attrezzi in tutte le loro parti, soprattutto per  quelle elettriche 
Predisporre le eventuali macchine da impiegare nel programma di manutenzione giornaliera e di pulizie 
periodiche, con gli accessori necessari ed i relativi prodotti chimici e/o materiali d'uso, previa verifica del 
regolare funzionamento della macchina stessa e dell'integrità delle sue parti 
 
Allergeni  
 
Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 
Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 
Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare il 
contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo 
Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 
Durante i lavori di pulizia attenersi alle schede tecniche dei prodotti in uso, mantenere le etichette, non usare 
contenitori inadeguati 
Per le pulizie utilizzare i prodotti meno nocivi e sostituire quelli maggiormente nocivi 
Adottare una scrupolosa igiene personale: abito da lavoro e pulizia frequente con le  mani 
Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibili 
Dotarsi sempre di DPI idonei nelle fasi di pulizia delle attrezzature 
Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate 
Acquisire le schede tecniche delle sostanze chimiche e tossiche utilizzate 
 
Ribaltamento  
 
Durante l'uso della scala la stessa viene vincolata con ganci all'estremità superiore o altri sistemi per evitare 
sbandamenti, slittamenti, rovesciamenti, ecc.. 
 
Rischio Biologico  
 
Gli addetti alle pulizie devono essere vaccinati contro l'epatite B, la TBC ed il Tetano 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) 
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) 
Stivali antinfortunistici (Conformi UNI EN 345-344) 
Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 
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FASE LAVORATIVA 

ATTIVITA’ DEL DSGA E DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Trattasi dei lavori d'ufficio che si svolge presso l’ufficio del Direttore dei 
Servizi Generali e Amministrativi e del Dirigente Scolastico nella struttura 
del Liceo Artistico “Filippo Figari” di Piazza d’Armi n. 16 a Sassari. 

  

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

FAX 
FOTOCOPIATRICE 
MACCHINA DA SCRIVERE 
PERSONAL COMPUTER 
SPILLATRICE 
STAMPANTE 
TIMBRATRICE 

  

 
  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

POLVERI 
TONER 

 

  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Rumore  Possibile Lieve BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti  dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 
Posizionare la stampante  in ambienti opportuni 
Effettuare semplici esercizi di rilassamento, stiramento e rinforzo muscolare durante la giornata lavorativa in 
ufficio 
 
Punture, tagli ed abrasioni  
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Utilizzare la spillatrice con la dovuta attenzione e cura 
 
Inalazione di polveri e fibre  
 
La sostituzione del toner, essendo quest'ultimo tossico, deve essere effettuata da personale esperto 
 
Postura  
 
Non mantenere a lungo posizioni scomode o viziate.In caso di impossibilità in tal senso, interrompere 
spesso il lavoro per rilassare la muscolatura 
Assumere una comoda posizione di lavoro 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
Lenti oftalmiche (in caso di utilizzo intensivo dei VDT) 
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ATTIVITA' : LABORATORIO IMPIANTI 
  

   

FASE LAVORATIVA 

ATTIVITA’ DIDATTICA DI FUNZIONAMENTO E COLLAUDO IMPIANTI  

 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 
Laboratorio Formatura e Forgiatura (succursale) 
Stanza Forni (succursale) 
Laboratorio Smalti (succursale) 
Laboratorio progettazione (succursale) 
Laboratorio metalli (succursale) 
Laboratorio Oreficeria (succursale) 
Laboratorio Ripresa e Sviluppo (succursale) 
Laboratori plastica (succursale) 
Laboratorio Decorazione (succursale) 
Laboratorio Serigrafia (succursale) 
Laboratori Plastica (sede centrale) 
Laboratorio Scienze (sede centrale) 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Attività didattiche di istallazione con prova di funzionamento    

 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        

 ATTREZZATURE E UTENSILI ELETTRICI 
PORTATILI E DA BANCO 

 

  

 

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 POLVERI 

 SMALTI 

 

 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Grave MEDIO 3 

Caduta dall'alto  
Poco 

Probabile  
Grave BASSO 2 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  
Poco 

Probabile 
Lieve M.BASSO 1 

Movimentazione manuale dei carichi  Probabile Lieve BASSO 2 
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Urti, colpi, impatti e compressioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI E STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO 
“FILIPPO FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI N. 16 A SASSARI 

Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti e studenti dell’istituto Statale d’Arte di Sassari dovranno 
osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Effettuare la formazione ed informazione degli addetti e studenti dell’istituto Statale d’Arte di Sassari sui 
rischi specifici 

 Utilizzare idonee attrezzature e DPI specifici per la mansione 
 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Utilizzare sempre i guanti durante qualsiasi operazione che prevede il contatto con i vetri 
 
 
Elettrocuzione  
 

 Accertarsi della integrità dell'impianto elettrico e dei suoi componenti nei locali del cliente 
 
Rumore  
 

 Ridurre l'esposizione al rumore 
 
 
Postura  
 

 Prevedere le corrette procedure di lavoro 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 

I lavoratori addetti e studenti dell’istituto Statale d’Arte di Sassari alla lavorazione dovranno indossare 
obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 
Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) ( solo nei casi in cui il collaboratore scolastico svolga 
particolari mansioni che lo richiedano) 
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) solo quando necessario 
Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 
Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FASE LAVORATIVA 
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PULIZIA DEGLI AMBIENTI DESTINATI A LABORATORIO 

 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 
Laboratorio Formatura e Forgiatura (succursale) 
Stanza Forni (succursale) 
Laboratorio Smalti (succursale) 
Laboratorio progettazione (succursale) 
Laboratorio metalli (succursale) 
Laboratorio Oreficeria (succursale) 
Laboratorio Ripresa e Sviluppo (succursale) 
Laboratori plastica (succursale) 
Laboratorio Decorazione (succursale) 
Laboratorio Serigrafia (succursale) 
Laboratori Plastica (sede centrale) 
Laboratorio Scienze (sede centrale) 
 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Trattasi dei lavori di pulizia dei locali, mediante l'utilizzo di attrezzi manuali 
ed elettrici, con utilizzo di prodotti detergenti e solventi  

 

 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 ASPIRAPOLVERE 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        

 SCALE 

 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

  

 
  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 CANDEGGIANTI CON IPOCLORITO DI SODIO 

 DETERGENTI 

 DISINFETTANTI 

 

 
  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 
 
 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Rischio Biologico  Improbabile Lieve  M.BASSO 1 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  Improbabile Lieve M.BASSO 1 
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Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 

Postura  Possibile Modesta BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Inalazione di polveri e fibre  Probabile Lieve BASSO 2 

Scivolamenti, cadute a livello  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI E STUDENTI DEL LICEO ARTISTICO 
“FILIPPO FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI N. 16 A SASSARI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Si esperirà opera di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti affinchè, dopo le operazioni 
di pulizia dei pavimenti, predispongano tutti gli accorgimenti per assicurarne la pronta asciugatura 

 
 
Scivolamenti, cadute a livello  
 

 Si terranno sempre a disposizione degli operatori i mezzi necessari per effettuare la pronta pulizia dei 
pavimenti in caso di sversamento di liquidi 

 Si esperirà opera di formazione ed informazione nei confronti dei dipendenti addetti alla pulizia affinchè 
predispongano le operazioni in maniera che sul pavimento non permangano elementi che possano 
determinare l'instabilità dei soggetti in transito 

 
 
Elettrocuzione  
 

 Prima di mettere in tensione il circuito elettrico delle macchine si verificherà la corretta esecuzione del 
collegamento a terra 

 
 
Inalazione di polveri e fibre  
 

 Si provvederà affinchè ai lavoratori addetti e alle operazioni di pulizia che prevedano il sollevamento di 
polveri sia sempre possibile disporre di mascherina facciale  

 
 
Allergeni  
 

 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro 
 
 
Microclima  
 

 Non esporsi a correnti dirette d'aria durante la fase di asciugatura dei pavimenti 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 

I lavoratori addetti alla lavorazione dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura 
“CE”: 
 
Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) ( solo nei casi in cui il collaboratore scolastico svolga 
particolari mansioni che lo richiedano) 
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) solo quando necessario 
Calzature antiscivolo (Conformi UNI EN 347) 
Guanti in lattice (Conformi UNI EN 374-420) 
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PICCOLA MANUTENZIONE PER IL MANTENIMENTO IN EFFICIENZA DEGLI 
IMPIANTI 

   

FASE LAVORATIVA 

 MANUTENZIONE IMPIANTI 

 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 
Laboratorio Formatura e Forgiatura (succursale) 
Stanza Forni (succursale) 
Laboratorio Smalti (succursale) 
Laboratorio progettazione (succursale) 
Laboratorio metalli (succursale) 
Laboratorio Oreficeria (succursale) 
Laboratorio Ripresa e Sviluppo (succursale) 
Laboratori plastica (succursale) 
Laboratorio Decorazione (succursale) 
Laboratorio Serigrafia (succursale) 
Laboratori Plastica (sede centrale) 
Laboratorio Scienze (sede centrale) 
 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

Tale attività risulta essere una fase accessoria all’attività di tipo didattico e 
prevede le seguenti sottofasi manuali e non ripetitive:  
-Mantenimento in efficienza delle attrezzature e degli impianti ;  
-Adattamento e modifica degli impianti alle esigenze didattiche.  
L'attività è svolta da personale specializzato, per le macchine più grosse, o 
dagli stessi addetti per le più piccole.  

  

 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        

 UTENSILI ELETTRICI PORTATILI 

  

 
  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Sostanze Pericolose : 
 

 VAPORI  

 
  
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Gas e vapori  
Poco 

Probabile 
Lieve M.BASSO 1 
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Caduta dall'alto  
Poco 

Probabile 
Modesta BASSO 2 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  
Poco 

Probabile 
Lieve BASSO 2 

Movimentazione manuale dei carichi  Probabile Lieve BASSO 2 

Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

Vibrazioni  Possibile Lieve M.BASSO 1 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI  

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Effettuare la formazione ed informazione degli addetti sui rischi specifici 

 Prevedere la sorveglianza sanitaria periodica 

 Stabilire le corrette procedure di lavoro 

 Gli installatori chiamati a costruire o adeguare qualsiasi impianto elettrico sono tenuti a rilasciare la 
dichiarazione di conformità prevista dalla Legge 37/2008 integrata dalla relazione contenente la tipologia 
dei materiali e il progetto. Tale documentazione va custodita nell'archivio d'impresa 

 Gli impianti termici fino a 35 Kw (30.000 Kcal/h) non richiedono progettazione “antincendio” 

 Gli impianti termici da 35 a 116 Kw (100.000 Kcal/h) richiedono la sola progettazione “antincendio” 

 Per gli impianti termici oltre i 116 Kw oltre al progetto è necessario il “certificato di prevenzione incendi” 
rilasciato dal comando dei VVFF e la denuncia all'ISPESL 

 Verificare le condizioni dell'impianto termico: adeguarlo, se necessario, alla Legge 37/2008; verificare 
l'esistenza della “dichiarazione di conformità”, se posteriore all'entrata in vigore di tale Legge 

 Richiedere l'abilitazione all'impresa per effettuare nuove installazioni, trasformazioni, adeguamenti, 
ampliamenti e manutenzioni 

 Per le nuove installazioni e gli adeguamenti è necessario il progetto redatto da un professionista 
competente iscritto all'albo e la dichiarazione di conformità rilasciata dall'installatore 

 Il proprietario dell'impianto termico deve affidare ad un tecnico abilitato la responsabilità dell'esercizio, 
della manutenzione e le verifiche periodiche dell'impianto stesso 

 Verificare l'adeguatezza ed il funzionamento dei sistemi di estinzione presenti 

 Verificare o istituire idonea segnaletica di prescrizione e sicurezza nelle immediate vicinanze 
dell'impianto 

 Affiggere i numeri telefonici relativi al pronto intervento da attivare in caso di necessità 

 Il personale addetto deve essere informato sulla eventuale presenza di situazioni di rischio, sui 
comportamenti da adottare e su come affrontare le eventuali situazioni di emergenza 

 Gli elementi dell'impianto idrico sanitario devono possedere superfici omogenee ed esenti da 
imperfezioni. Tutte le superfici devono avere caratteristiche di uniformità e continuità di rivestimento e 
non devono presentare tracce di riprese o aggiunte di materiale visibili 

 Gli impianti devono essere realizzati con materiali e componenti idonei ad impedire fughe o trafilamenti 
dei fluidi in circolazione in modo da garantire la funzionalità dell'intero impianto in qualunque condizione 
di esercizio 

 La capacità di tenuta viene verificata mediante la prova indicata dalla norma UNI di settore. Al termine 
della prova si deve verificare la assenza di difetti o segni di cedimento 

 Gli apparecchi sanitari devono assicurare, anche nelle più gravose condizioni di esercizio, una portata 
d'acqua non inferiore a quella di progetto. In caso di funzionamento non idoneo, occorrerà accertarne le 
cause, controllando che la portata di ogni erogatore di acqua rimanga invariata anche con 
funzionamento contemporaneo, con una tolleranza di circa il 10 % 

 I componenti degli apparecchi sanitari quali rubinetteria, valvole, sifoni, ecc. devono essere concepiti e 
realizzati in forma ergonomicamente corretta ed essere disposti in posizione ed altezza dal piano di 
calpestio tali da rendere il loro utilizzo agevole e sicuro 

 I vasi igienici ed i bidet devono essere fissati al pavimento in modo tale da essere facilmente rimossi 
senza demolire l'intero apparato sanitario 
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 Sotto l'azione di sollecitazioni derivanti da manovre e sforzi d'uso, la rubinetteria sanitaria ed i relativi 
dispositivi di tenuta devono conservare inalterate le caratteristiche funzionali e di finitura superficiale 
assicurando comunque i livelli prestazionali di specifica 

 La tenuta ad eventuali infiltrazioni di acqua o di neve deve essere garantita in condizioni di pressione e 
temperatura corrispondenti a quelle massime o minime esercizio 

 Per verificare la tenuta ad infiltrazioni di acqua gli elementi dell'impianto vengono sottoposti a prove di 
verifica con le modalità indicate dalla norma UNI 8212-4. Al termine della prova si deve verificare 
l'assenza di difetti o segni di cedimento 

 Nessuna manutenzione può essere eseguita direttamente dall'utente, trattandosi di lavori idraulici che 
richiedono ditta specializzata 

 Le porte di piano devono evitare inceppamenti meccanici e devono garantire la perfetta tenuta degli 
organi di guida. A tal fine deve essere installato un sistema di guida, che in caso di emergenza, 
mantenga le porte di piano nella loro posizione quando le guide non svolgono più la loro funzione 

 Le porte di piano devono avere altezza libera di accesso non inferiore a 2 m. La larghezza libera di 
accesso delle porte di piano non deve superare per più di 50 mm, su ciascun lato, la larghezza libera 
dell'accesso della cabina. Ogni accesso di piano deve avere una soglia con resistenza sufficiente a 
sopportare il passaggio dei carichi che possono essere introdotti nella cabina 

 Le porte (con i relativi accessori quali i dispositivi di blocco) devono possedere una resistenza 
meccanica tale che, sotto l'azione di determinate sollecitazioni, resistano senza deformarsi 

 La resistenza meccanica delle porte e dei relativi dispositivi di blocco viene determinata eseguendo una 
prova di resistenza secondo le modalità indicate dalle norme 

 Le porte di piano e la parete posta sul lato opposto a quello di ingresso alla cabina devono formare una 
superficie cieca su tutta la larghezza dell'accesso di cabina 

 La superficie definita dalle pareti della cabina del vano corsa deve essere continua e composta da 
elementi in grado da assicurare una resistenza meccanica tale che, applicando sulla stessa una forza di 
300 N, essa resista senza deformazione permanente e senza deformazione elastica maggiore di 10 mm 

 Nessuna manutenzione può essere eseguita direttamente dall'utente, trattandosi di lavori specialistici 

 Verificare lo stato generale della cabina ed in particolare le serrature, i sistemi di bloccaggio ed i 
leveraggi delle porte. Controllare che gli interruttori di fine corsa e di piano siano perfettamente 
funzionanti 

 Verificare il corretto funzionamento di tutte le apparecchiature elettromeccaniche, delle cinghie e delle 
pulegge 

 Ascensore: Verificare l'integrità delle guide, dei pattini e degli organi di scorrimento presenti nel vano 
corsa. Accertare la presenza dei cartelli di segnalazioni e indicatori delle caratteristiche dell'impianto. 
Verificare che la fossa ascensore sia libera da materiale di risulta 

 
 
Caduta dall'alto  
 

 In caso di mancanza dell'alimentazione elettrica principale o in caso di mancanza dell'alimentazione del 
circuito di manovra il sistema di frenatura deve essere capace di arrestare da solo il macchinario 

 La velocità della cabina deve essere misurata nella zona mediana del vano corsa e non deve superare 
velocità nominale di oltre il 5% 

 Ascensore: Verificare le condizioni generali e lo stato di usura delle funi controllando anche il normale 
scorrimento delle stesse 

 Verificare l'efficienza del paracadute, del limitatore di velocità e degli apparati di sicurezza 
 
 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Verificare l'idoneità delle attrezzature utilizzate 
 
 
Elettrocuzione  
 

 Prevedere l'impianto di terra a norma 

 Gli impianti elettrici di nuova costruzione devono rispondere ai requisiti di idoneità previsti dalle norme di 
legge e di buona tecnica e devono essere costruiti da installatori abilitati e regolarmente iscritti nel 
registro delle ditte o nell'albo provinciale delle imprese artigiane 
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 Gli impianti elettrici antecedenti alla Legge 37/2008, quando necessario, devono essere adeguati alle 
norme vigenti in materia 

 I principali requisiti di sicurezza prevedono: un efficiente impianto di messa a terra, interruttori di 
protezione contro le sovratensioni e i sovraccarichi, interruttori e differenziale per la interruzione 
dell'alimentazione in caso di dispersione. Quest'ultimo interruttore per proteggere efficacemente le 
persone deve avere una sensibilità non inferiore a 0,03 Ampere 

 Le prese devono essere correttamente fissate e dimensionate per l'utilizzo previsto e devono avere 
caratteristiche tali da non permettere il contatto accidentale con le parti in tensione durante l'inserimento 
della spina 

 Gli interruttori devono essere dimensionati in base al tipo di corrente su cui intervengono e devono 
raggiungere inequivocabilmente le posizioni di aperto e chiuso mantenendole stabili; devono altresì 
impedire eventuali contatti accidentali con le parti in tensione 

 I conduttori di terra devono avere sezione adeguata all'intensità di corrente dell'impianto e comunque 
non inferiore a 16 mmq.. Sono ammesse dimensioni minori purché non inferiori alla sezione dei 
conduttori 

 I dispersori devono essere adeguati alla natura del terreno in modo da ottenere una resistenza non 
superiore ai 20 Ohm 

 È necessaria la realizzazione di un efficace collegamento equipotenziale di tutte le parti metalliche 
dell'edificio (tubi acqua - gas - ferro c.a.). L'impianto di messa a terra deve essere omologato 
dall'ISPESL in seguito a regolare denuncia effettuata prima della messa in servizio. Le successive 
verifiche biennali sono eseguite dalla ASL 

 Si possono controllare i collegamenti equipotenziali e/o di messa a terra dei componenti degli impianti di 
riscaldamento procedendo ad un esame nonché a misure di resistenza a terra dei collegamenti eseguite 
secondo le norme CEI vigenti. Devono essere rispettati i livelli minimi di progetto 

 Ascensore: In caso di mancanza dell'alimentazione elettrica principale o in caso di mancanza 
dell'alimentazione del circuito di manovra la decelerazione della cabina non deve superare quella che si 
ha per intervento del paracadute o per urto sugli ammortizzatori. Devono essere installati due esemplari 
di elementi meccanici del freno in modo da garantire l'azione frenante di almeno un freno qualora uno di 
detti elementi non agisca 

 I conduttori ed i cavi devono essere realizzati con materiali idonei e montati in opera nel pieno rispetto 
della regola dell'arte 

 
 
Rumore  
 

 Ridurre l'esposizione al rumore 
 
 
Cesoiamento, stritolamento  
 

 Utilizzare dispositivi di protezione individuale per evitare rischi meccanici 
 
 
Movimentazione manuale dei carichi  
 

 Utilizzare mezzi meccanici per la movimentazione di carichi 
 
 
Allergeni  
 

 L'acqua utilizzata per l'alimentazione delle tubazioni deve essere priva di materie in sospensione e di 
vegetazione e soprattutto non deve contenere sostanze corrosive 

 Per garantire la assenza di tali sostanze è possibile provvedere mediante analisi specifiche 
 
 
Gas e vapori  
 

 Il libretto d'uso e manutenzione deve contenere:il nominativo del tecnico abilitato;l' elenco degli interventi 
da effettuare (verifiche fumi, rendimenti, stato della canna fumaria, l'efficienza del dispositivo di 
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intercettazione gas, ecc.).la periodicità delle visite per tutti gli impianti è stabilita dal responsabile della 
manutenzione tramite apposite tabelle 

 
 
Vibrazioni  
 

 Indicare le parti delle macchine che sono soggette a revisioni più frequenti 
 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti e studenti dell’ istituto D’istruzione Superiore “Don Minzioni” di Alghero alla lavorazione 
dovranno indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 
 
Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) ( solo nei casi in cui l’operatore scolastico svolga 
particolari mansioni che lo richiedano) 
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) solo quando necessario 
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FASE LAVORATIVA 

ATTIVITA' DI  LABORATORIO 

 
La seguente fase lavorativa viene effettuata all’interno dei seguenti reparti: 
 
Laboratorio Formatura e Forgiatura (succursale) 
Stanza Forni (succursale) 
Laboratorio Smalti (succursale) 
Laboratorio progettazione (succursale) 
Laboratorio metalli (succursale) 
Laboratorio Oreficeria (succursale) 
Laboratorio Ripresa e Sviluppo (succursale) 
Laboratori plastica (succursale) 
Laboratorio Decorazione (succursale) 
Laboratorio Serigrafia (succursale) 
Laboratori Plastica (sede centrale) 
Laboratorio Scienze (sede centrale) 
 
 

ATTIVITA’ CONTEMPLATA 

 

L'attività di  laboratorio viene svolta in locali adeguatamente attrezzati per 
le attività da svolgere. Gli stessi sono stati indicati in modo dettagliato nella 
relazione ambientale e vengono utilizzati per le applicazioni pratiche delle 
materie studiate.  

  

 
 

ATTREZZATURE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti Attrezzature : 
 

 ATTREZZI MANUALI DI USO COMUNE                        

 ATTREZZATURE E UTENSILI ELETTRICI 
PORTATILI E DA BANCO 

 

  

 
  

SOSTANZE PERICOLOSE  UTILIZZATE 

 
Nello svolgimento dell’attività lavorativa non si prevede l’utilizzo di Sostanze Pericolose : 
 

  

 
Nota:  Per le attrezzature di lavoro, le sostanze sopra indicate, si farà riferimento alle schede specifiche, 
riportanti i relativi rischi, misure di prevenzione e dispositivi di protezione da indossare.  
 
 

RISCHI EVIDENZIATI DALL’ANALISI  

 
La seguente tabella riporta l’elenco dei rischi individuati nella fase di lavoro, ognuno dei quali è stato valutato 
in termini di probabilità e magnitudo per ottenere la entità del Rischio. 
 

Descrizione del Pericolo Probabilità Magnitudo Rischio  

Cesoiamento, stritolamento  Improbabile Lieve M.BASSO 1 

Proiezione di schegge  Improbabile Lieve M.BASSO 2 

Caduta di materiale dall'alto  Possibile Lieve BASSO 2 

Elettrocuzione  Possibile Grave MEDIO 3 

Rumore  Improbabile Lieve BASSO 2 

Microclima  Probabile Lieve BASSO 2 
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Allergeni  Improbabile Grave BASSO 2 

Punture, tagli e abrasioni  Possibile Modesta BASSO 2 

 
 

MISURE DI PREVENZIONE ED ISTRUZIONI PER GLI ADDETTI E STUDENTI NEL LICEO ARTISTICO 
“FILIPPO FIGARI” DI PIAZZA D’ARMI N. 16 A SASSARI 

 
Oltre alle misure di prevenzione di ordine generale nei confronti dei rischi sopra individuati (riportate nella 
relazione introduttiva), i lavoratori addetti e studenti del Liceo Artistico “Filippo Figari” di Piazza d’Armi n. 
16 a Sassari dovranno osservare le seguenti misure preventive: 
 
Generale  
 

 Predisporre idonee tabelle per intervento di primo soccorso per le sostanze adoperate 

 Verificare l'integrità della macchina, in tutte le sue parti 

 Verificare  l'efficienza dei comandi e dell'interruttore di emergenza 

 Installare schermature che rendano inaccessibili le zone in cui operano gli organi lavoratori delle 
macchine 

 La presenza attenta e costante del docente impedisce l'utilizzo improprio degli strumenti a disposizione e 
quindi evita ferimenti accidentali non legati all'attività didattica 

 Dotare i locali di attrezzature idonee e migliorare la dotazione di arredi di servizio 
 
Caduta di materiale dall'alto  
 

 Verificare il corretto ancoraggio delle scaffalature ai muri 
 
Punture, tagli ed abrasioni  
 

 Non effettuare interventi su apparecchiature con organi in movimento prima che siano disattivate 

 Utilizzare e conservare gli attrezzi taglienti con la dovuta attenzione e cura 
 
Elettrocuzione  
 

 I lavoratori non devono adoperare gli attrezzi manuali di uso comune su parti di impianti elettrici in 
tensione 

 Per l'uso degli utensili elettrici portatili saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
Riferimento:DPCM 01/03/91 

 
Rumore  
 

 Per l'uso del compressore saranno osservate le ore di silenzio imposte dai regolamenti locali. 
Riferimento:DPCM 01/03/91 

 
Cesoiamento, stritolamento  
 

 Nell'utilizzo di macchinari ed attrezzature con organi  meccanici  in movimento e con dispositivi rotanti 
non indossare indumenti con parti libere e svolazzanti che potrebbero impigliarsi negli ingranaggi 

 
Allergeni  
 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame non devono essere consumati cibi e bevande 

 Prevedere idonea etichettatura delle sostanze chimiche o tossiche presenti 

 Acquisire le schede di sicurezza delle sostanze chimiche o tossiche utilizzate 

 Ogni sostanza del tipo in esame deve essere opportunamente conservata 

 Nelle operazioni di pulizia utilizzare le sostanze meno tossiche e meno volatili possibile 

 Scegliere prodotti detergenti con pH vicini al neutro 

 Durante l'uso di sostanze del tipo in esame devono essere adottati gli accorgimenti necessari per evitare 
il contatto con la pelle, con gli occhi o con altre parti del corpo 
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Proiezione di schegge  
 

 Verificare l'efficienza  dello schermo paraschegge 
 
Microclima  
 

 Predisporre adeguati sistemi di ventilazione e di condizionamento/riscaldamento dell'aria 

 Ricambio dell'aria frequente 
 
 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE OBBLIGATORI 

 
I lavoratori addetti e studenti del Liceo Artistico “Filippo Figari” di Sassari alla lavorazione dovranno 
indossare obbligatoriamente i seguenti DPI con marcatura “CE”: 
 
Guanti rischi meccanici (Conformi UNI EN 388-420) ( solo nei casi in cui l’operatore scolastico svolga 
particolari mansioni che lo richiedano) 
Mascherina antipolvere (Conforme UNI EN 149) solo quando necessario 
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