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circolare riuorta a tutto il personare d,eila scuora, agli arunni
ai uisitatori e prestatori d'opera

a quanti operano a uario titolo nel plesso

SEDE

oggetto: informazione ai sensi degli artt. 28 c. 2let. d, 30, 36 del D. Lgs. g1/0g s.rni.
e del DM 10/03/99 per iI plesso: ,,Liceo di viale dei Fiori".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli citati in oggetto, si invita la SV. aprendere conoscenza del presente documento d'informazione sui rischi generali e specifici inriferimento alla mansione e sulle normative e disposizioni in materia di sicurezza.Il presente documento contiene anche le procedure riguardanti il primo soccorso, IaIotta antincendio, i comportamenti da osseryaie in caso di emergenza ed evacuazione equali misure di protezione occorre osservare durante Io svolgimento della mansioneassegnata.
Per quanto riguarda i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio edevacuazione, questi sono indicati nel "Piano di Emergenza" messo a Vs. disposizione edaffisso all'Albo della Sicurezza.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
PER 1-A SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Organigramma

Datore di Lavoro/DS: prof. Giannone Vincenzo
Preposto: Prof. Barone Gaetano

Personale/Lavoratori

6got tr e

RSPP:

Barone Tommaso
Seruizb di Prevenzione e protezione designato dal

DL: I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.t.

RLS:
Colombo Ange o

Addetti: Antincendio - Evacuazione:
Di Giorgio Antonino, Xilurakis Grabriella, Gulino
Vincenzo, Agostinello Guglielmo - Bonincontro
Olga, Di Giorgio Antonino, Carrubba Guglielma,
Pagano Rosalba, pagano Rosalba, Agostinello
Guglielmo, Giacchino Rosa, personaÈ Rte:
collaboratori scolastici

Addetti Primo Soccorso:
Agostinello Guglielmo, pitrolo Giuseppe,
Savarino Lidia, Barone Giuliana
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controllo dello stato dei tuoghi ed uso dei locari1' ogni giorno i collaboratori scoÉstici verificano, prima dell'ingresso degli alunni, che nonvi siano state intrusioni notturne nell'edifrcio e nei locali, sJgnalando immediatamenteall'Ufficio di Segreteria eventuali situazioni di rischio per Éncolumità degli alunni edegli operatori scolastici.
2' Al termine delle attività scolastiche i collaboratori scolastici si assicurano che porte efinestre siano chiuse e le luci spente.
3' I collaboratori scolastici si assicurano che i pavimenti e i passaggi siano sgombri damateriali che ostacolano la normale circolaziòne e prowedono a delimitare, con strisceben visibili o con artri mezzi, le porzioni di pavimento sconnesso o che rappresentanocomunque un rischio per Ia sicurezza d rlle persone che circolano nell'areà del plesso

scolastico, in modo da impedirne l,accesso.
4' I collaboratori scolastici si assicurano che Ie vie di circolazione interne o all,aperto checonducono ad uscite o ad uscite di emergenza siano sempre sgombre, così come pure le eì .. i.re uscrte clt emergenza stesse.
5' I collaboratori scolastici assicurano Io sblocco delle uscite di emergenza durante leattività scolastiche e la loro chiusura nei periodi di sospensione dell'attività scolastica.6' I collaboratori scolastici si assicurano cLe le postazioni di lavoro degli alunni sianoposizionate in modo da garantire l'esodo in caso di emergenza.
7 ' I collaboratori scolastici addetti alla vigi-lanza durante le manifestazioni scolastiche siassicurano che le porte restino aperte per tutto il tempo della manifestazione.8' Chiunque lilevi rtna sitttazione di ri.schio per la sicurezza e la salute è tenuto adinfbilnare con ogni urgenza il D.S.G.A. o il ref'erente di plesso/preposto, seglalando suapposito modulo all'ttopo predisposto; il D.S.G.A. o il Preposto tr.amite il D.S. chiecle, conr\ mezzo pitì celere, I'itltervento dell'UfTicio Tecnico Ente Proprietario, che è te,uto adintrapr.endere i pr.ovvedimenti clel caso.
9' L'uso della palestra e delle aree sportive da parte degli alunni è consentito solo allapresenza di personale docente titolare dell'insegnamento di educazione frsica.l0'L'utilizzazione dei laboratori da parte degh àlunni è consentita solo in presenza dipersonale docente incaricato dal Dirigente scolastico.
11'Non è consentito l'uso dei locali scolastici a personale esterno senza l'autorizzazione delDirigente Scolastico.
12'E istituito il divieto di accesso ai solai dell'edificio, ai locali di sgombro e agli archivi, alle

cabine elettriche, ai locali di deposito e al locale della caldaia a-persone non autorizzate.I collaboratori scolastici si assicurano che le porte di accesso à t.u aree o locali siano
sempre chiuse a chiave.
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Modulo rilevazione
Situazione pericolosa, incidente, non conformità

Dati Compilatore: Nome Cognome ln qualita di .. Firma Data

NOME COGNOME FIRMA
numaro dl F6onG G5F.te

POSSTBtLt C4USE. (DESCRtZtONE/DETTAGU)

AZIONI DA INTRAPRENDERE (ACIAP)

stlm. dél iGhpo
d.8ll lntGrentl

Deta Complatamento

^clÀP
resFnsablle

AC: azione correttiva
AP: azione preventiva

Dala himca
efflc.cia respnsbila

SITUAZIONE PERICOLOSA INCIDENTE
NoN coNFoRM[A

OATI RILEVAZIONE EVENTO

d.tl rcanaleto..
m.chln./.n?.btua

lmpl.nto/.ltro

DESCRIZIONE EVENTO

R.sponr.blle/i dl
anu.alonc
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Vigilanza alunni nell'area del plesso scolastico
1' Gli alunni possono accedere nelle aree di competenza della scuola non prima delle ore

08:00. Fino all'entrata nell'edificio scolastico, durante I'ingresso e dirante I'uscita
dall'area di competenza della scuola al termine delle lezioni, Ia sorveglianza degli
alunni è affidata ai collaboratori scolastici, secondo le disposizioni impartite dat DSGÀ.2. I collaboratori scolastici assicurano, nei reparti di propria competerLza,la sorveglianza
degli alunni durante le attività inerenti il presente Plesso "Liceo di Viale dei F-iori,,, e
delle classi momentaneamente prive del d.ocente in servizio, nonché l'uso ordinato dei
servizi igienici da parte degli alunni, salvaguardando la loro privacy.

3' I collaboratori scolastici accompagnano in classe gli alunni ritardatari, e vietano
l'ingresso nelle aule e nei locali scolastici ai visitatori non autorizzati, familiari
compresi.

4. Tutti gli operatori scolastici con compiti di vigilanza sugli alunni assicurano che essi nonsi allontanino dall'edificio scolastico senza autorizzazrone da parte della direzione
scoiastica o dal referente di plesso, rilasciata al genitor" o ".".."rte la patria potestà;
ogni docente che venga a conoscenza di ritardi o assenze degli alunni, non giustificati, è
tenuto ad assicurarsi che i genitori o esercenti la patria potestà ne siano stati informati.5' I docenti in servizio nella prima ora garantiscono ia vigilu.rr" p". i 5 minuti precedenti il
suono della campana di inizio lezione. Nelle ore successive ciascun docente deve
raggiungere puntualmente Ia propria classe. In particolare sarà ancora più solerte aI
termine dell'intervallo, quando più necessaria è la vigilanza sul movimento degli
alunni.

6. Durante i cambi d'ora gli studenti non d.evono allontanarsi dall'aula; tutti gli operatori
scolastici sono impegnati ad educare gli alunni ad attendere l'arrivo dell'insàgnante
tranquilli nel proprio banco preparandosi all'imminente lezione.

7. Al suono della campana di inizio intervallo ed al termine delle lezioni, l'insegnante
lascia l'aula per ultimo.

8. Con l'entrata in vigore dell'orario definitivo delle lezioni, sono definiti i turni di
sorveglianza nei corridoi durante l'intervallo: i docenti svolgeranno tale compito con
particolare attenzione.

9. Di fronte ad atteggiamenti o comportamenti non consoni ad una istituzione formativa,
ogni docente è tenuto ad intervenire anche quando sono coinvolti studenti non delle
proprie classi.

10.Sino a quando non saranno disponibili i turni di sorveglianza durante la ricreazione,
questa viene svolta da tutti gli insegnati che terminano Ie lezioni prima dell'intervallo.

11'Nessun docente dovrà congedare la classe prima del suono della campana, specialmente
quella dell'ultima ora, anche quando dovesse concludere "qualche minuto prima"
I'attività didattica.
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Procedure di lavoro del personale ausiliario
1. Durante l'orario di servizio, il personale ausiliario indossa, se necessario, il camice di

lavoro, consegnato dal D.S.G.A., nonché il cartellino di riconoscimento con foto del
dipendente autenticata dal dirigente scolastico.

2. I collaboratori scolastici effettuano operazioni di pulizia dei locali ad essi affrdati
quotidianamente con prodotti detergenti e/o disinfettanti consegnati loro dal D.S.G.A. o
dal referente di plesso.

3. I collaboratori scolastici effettuano le pulizie dei locali indossando i seguenti DPI: guanti
e occhiali con protezione ai lati, mascherine forniti dal D.S.G.A., se necessario, camice
di lavoro.

4. Non è consentito I'uso di prodotti detergenti e/o disinfettanti nei locali scolastici durante
le attività didattiche.

5. Ogni giorno, al termine delle lezioni, eseguire un'accurata pulizia di: aule, corridoi,
palestre, laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria.

6. Pulire i servizi igienici almeno 2 volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni)
destinati esclusivamente a quei locali. Al termine delle pulizie tutti i materiali usati
vanno lavati in acqua ben calda con detersivo e in seguito risciacquati, oppure
disinfettati in candeggina diluita per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti
asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.

7. Prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente Ie istruzioni riportate
sull'etichetta. Infatti, solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute
e a quella di terzi.

8. Occorre ricordare inoltre di: 1) rispettare le dosi consigliate dalle istituzioni; 2) utiizzarc
i prodotti per gli usi specifici cui sono destinati; 3) per nessun rnotivo rniscelare più

asfissianti o tossici: 4) non trasferire rnai un detersivo o un acido da un

contenut«r imrnesso: 5) riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo; 6) i
prodotti tossici, nocivi o corrosivi, nonché quelli impiegati per Ia pulizia degli ambienti,
devono essere riposti con Ia massima cura in luoghi inaccessibili a terzi; 7) non lasciare
bombolette spray ecc., vicino a fonti di calore, in quanto possono inframmarsi e/o
esplodere.

9. Tutte le pulizie sono effettuate al di fuori dell'orario delle attività didattiche.
10.I collaboratori scolastici assicurano che i pavimenti bagnati siano transennati, che i

Iocali siano arieggiati dopo Ie operazioni di pulizia, che i banchi siano disposti in modo
che la luce naturale giunga da sinistra, se possibile, rispetto alla posizione degli alunni,
ed accertandosi che fra i banchi vi sia sempre un franco di almeno 60 cm come via di
transito/esodo.

11.Le operazioni di movimentazione manuale dei carichi devono essere effettuate solo a
seguito di ordine di servizio e secondo le istruzioni contenute nel paragrafo di
riferimento (per carichi >Kg. 25 uomini; >20 Kg donne).

12.I materiali devono essere disposti nelle scaffalature in modo ordinato e tale da evitare il
rischio di cadute degli stessi.

13.GIi scaffali ed i materiali ordinati in file devono essere disposti in modo da garantire il
passaggio dei lavoratori, dei carrelli e delle scale.
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Uso di sostanze, atlrezzature e dei DPt
1. Non è consentita la riparazione, la trasformazione o la manutenzione delle attrezzattte

e dei sussidi didattici a personale non qualificato.
2. Non è consentito I'uso di fornellini, stufe e altre macchine prive di cartellini che

attestino la conformità alle norme CE o I'awenuta revisione.
3. I collaboratori scolastici prowedono alla custodia dei medicinali, dei preparati chimici,

delle sostanze detergenti e disinfettanti di modo che siano al di fuori della portata degli
alunni.

4. L'uso delle attrezzatttre comuni o didattiche è consentito unicamente a personale
espressamente autorizzato dal dirigente scolastico.

5. I docenti dei singoli Consigli di classe, adottano Ie opportune intese, affinché il peso
degli zaini sia contenuto entro limiti accettabili per l'integrità frsica degli allievi.

6. It D.S.G.A. organizza il lavoro d'ufficio in modo che gli assistenti amministrativi non
siano adibiti ad attività che comportano quotidianamente I'uso di videoterminali per un
periodo superiore alle 4 ore e in modo da evitare Ia ripetitività e la monotonia delle
operazioni.

Norme di comportamento per la sicurezza degli allievi/alunni
1. GIi allievi raggiungono il locale delle lezioni con puntualità e rapidamente, ma senza

correre.
2. Al termine delle lezioni, lasciano ordinatamente l'edificio scolastico accompagnati dal

docente, se necessario.
3. Durante le lezioni gli allievi minorenni possono lasciare I'edificio scolastico solo se

prelevati da un genitore/esercente Ia patria potestà e con il permesso del Dirigente
Scolastico, del docente vicario o dei frduciari dei plessi.

4. Gli allievi possono usare le attrezzature didattiche solo in presenza e secondo Ie
istruzioni degli insegnanti e muniti di adeguati Dispositivi di Protezione Individuali
forniti loro dai docenti che impartiscono la lezione; in nessun caso è ammessa, da parte
degli allievi la manomissione di elementi dell'impianto elettrico, idraulico e di
riscaldamento, né I'uso di attrezzature non didattiche (fornellini, forno ceramica,
aspirapolveri, impianti audio, televisori e videoregistratori, fotocopiatrici, ecc.), I'uso dei
computer è ammesso esclusivamente in presenza e sotto la guida del docente.

5. Gli allievi possono lasciare I'aula di lezione solo con iI permesso del docente.
6. Durante la permane\za a scuola e le attività che si svolgono all'esterno, essi si

comportano in modo da non arrecare danni alle persone e alle cose, restando sotto Ia
vigilanza dei docenti; assicurano I'igiene della persona, usano in modo corretto i servizi
igienici, non versano rifiuti o acqua sui pavimenti.

7. Osservano, come tutti gli operatori scolastici, le norme di comportamento in caso di
incendio, terremoto o di evacuazione dell'edificio scolastico riportate nel Piano di
Gestione Emergenza ed illustrate loro dai docenti incaricati.

8. Il docente di materie tecnico-scientifiche impartisce agli alunni, in orario specifrco,
lezioni mirate alla formazione e all'informazione degli studenti in materia di sicurezza e
prevenzione dei rischi.

9. Gli allievi possono praticare attività frsica e sportiva solo se muniti di tuta e scarpette.
10.II personale docente e non docente è tenuto ad esigere dagli allievi il rispetto delle norme

di comportamento inerente il presente Plesso "Liceo di Viale dei Fiori".
11.E severamente vietato sporgessi, affacciarsi da finestre, da luoghi prospicienti il vuoto,
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Prevenzione del rischio incendio
1. Gli addetti al Servizio di Prevenzione Incendi assicurano quotidianamente, al termine

d.ell'attività scolastica, che non vi siano fonti di calore incontrollate, anche per effetto
Joule, perdite di fluidi, spandimenti.

2. Gli addetti al Servizio di Prevenzione Incendi controllano periodicamente (ogni 6 mesi)

l'efficienza degli estintori e degli idranti.

Gestione delle emergenze
1. In caso di incendio o terremoto tutte le persone presenti nell'edificio si atterranno aIIe

istruzioni inserite nel Piano di Gestione Emergenza, clne è stato portato a conoscenza di
tutti. I docenti sono tenuti ad istruire gli alunni loro affidati sui comportamenti da

tenere in caso di incendio o terremoto.
2. GIi addetti al Servizio di Gestione Emergenza controllano quotidianamente la

praticabilità delle vie di fuga e delle vie d'uscita.
3. In presenza di un inizio d'incendio, i dispositivi antincendio sono attivati dagli addetti al

Servizio di Prevenzione Incendi e lotta antincendio.
4. Nel caso in cui sia necessario abbandonare I'edifrcio per un pericolo grave e incombente,

le persone che in quel momento occupano l'edifrcio si atterranno alle istruzioni contenute

nel Piano d.i evacuazione pubblicato all'Albo della Sicutezza.I docenti sono tenuti a far
conoscere ai minori loro affrdati il Piano di Evacuazione e a concordare con il
Responsabile per del SPP un programma annuale di esercitazioni.

Comportamento da seguire in caso d'infoÉunio
I lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro devono:

§ Medicarsi servendosi dei prodotti contenuti nella cassetta di pronto soccorso o nei

pacchetti di medicazione in dotazione, o ricorrere al Pronto Soccorso pubblico per le cure

del caso;
§ Comunicare subito I'infortunio/incid.ente al proprio superiore diretto o al Responsabile

della Sicurezza.
Quando I'infortunato è grave, I'Addetto al Primo Soccorso deve:

§ prestare la prima assistenza e richiedere I'intervento dell'ambulanza oppure formare il
numero del pronto intervento;

§ Non spostare, non muovere o sollevare I'infortunato al frne di evitare un aggravamento

delle sue condizioni;
§ Evitare assembramenti sul luogo dell'incidente/infortunio aI frne di facilitare I'opera di

soccorso.

Piano di Sfollamento/Esodo/Evacuazione
1. Ogni classe ha un punto di raduno, sia per mantenere i contatti con l'insegnante, sia per

consentire di verificare se vi sono eventuali persone assenti o infortunate (si farà

l'appello utilizzando il registro di classe).

2. In nessun caso si dovrà uscire d.al perimetro della scuola, salvo precise disposizioni in
merito, e tanto meno awiare i veicoli per tentare di uscire.

B. Una sirena d'allarme o il suono convenzionale della campanella segnalerà a tutto il
personale inerente il presente Plesso "Liceo di Viale dei Fiori", la necessità di

abbandonare rapidamente lo stabile.
4. Nel momento dello sfollamento, simulato o obbligato, risulta fondamentale il ruolo del

d.ocente che si trova in servizio in un locale della struttura scolastica. EgIi dovrà guidare

gli allievi verso l'uscita, con passo svelto ma senza correre, seguendo il percorso previsto

dal piano.

seguire i percorsi indicati con idonea segnalazione di salvataggio,

mantenendo lo calma ed infila per uno con mano sulla spalla'
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Norme per il primo soccorso agli infoÉunati
1. Sistemare I'infortunato nelle migliori condizioni possibili, in modo che possa riposare

tranquillo; allentargli i vestiti, aprirgli iI colletto, sciogliergli Ia cintura, e occorrendo,
coprirlo con una coperta.

2. Inviare, occorrendo, dopo il primo soccorso, il paziente presso struttura sanitaria.
3. Nel caso di intossicazione per inalazione occorre indossare mezzt protettivi adeguati ad

allontanare il colpito dall'ambiente nocivo.
4. Non dare mai bevande alle persone prive di sensi.
5. Praticare immediatamente, ai soggetti a rischio di soffocamento e ai colpiti da corrente

elettrica, Ia respirazione artificiale.
6. Ricordare che devono essere usate misure idonee per prevenire iI contatto della cute o

delle mucose con il sangue o altri liquidi biologici degli infortunati. Indossare
appropriati guanti. Le mani devono essere lavate subito dopo la rimozione dei guanti.

7. In caso di ferite, prowedere aIIa loro disinfezione, coprirle con garza sterile e quindi
fasciarle.

8. In caso di emorragie, coprire Ia ferita con gatza sterile e comprimerla quindi con un
batuffolo di ovatta impregnato di alcool o con un bendaggio ben stretto.

9. In caso di forte emorragia degli arti, applicare un laccio emostatico al braccio o alla
gamba, sopra I'emorragia, e prowedere al trasporto immediato del colpito al Pronto
Soccorso più vicino.

10. GIi Addetti al Primo Soccorso verificano che il contenuto delle cassette di pronto
soccorso sia conforme all'allegato 1 del DM 388/03.

Segnaletica di Sicurezza
Le vie di esodo, le uscite di emergenza, l'attrezzattra di pronto soccorso ed i presidi di

sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica, il cui scopo è quello di richiamare,
con imme diatezza, I'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da
adottare per prevenirlo.

A tal fine si riproducono di seguito alcuni dei simboli, aventi rapporto con la siatrezza
nei luoghi di lavoro, e che tutti i lavoratori de,vopg_co.noscere (vedasi Titolo V e Allegato
xxIV aàt o. Lgs. 81/08 s.m.i.) &ctdLdLDiwb
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Norme in caso di Emergenza/Esodo/Evacuazione
§ Caso TERREMOTO: awertita Ia scossa, nascondersi sotto i tavoli o altro luogo sicuro

più prossimo (pareti portanti/angoli tra pareti, architravi, vani delle porte); terminata,
iniziare I'esodo verso il punto di raccolta più prossimo, mantenendo la calma;

§ Caso INCENDIO: evacuazione immediata. Awertito un suono lungo/segnale continuo,
impianto di altoparlanti, iniziare l'esodo verso il punto di raccolta più prossimo,

mantenendo la calma;
S DURANTE L'EVACUAZIONE, lasciare immediatamente I'occupazione che si sta

svolgendo, abbandonare ordinatamente, senza creare panico, tramite le vie di fuga, l'area
occupata, recandovi verso il punto di raccolta più prossimo, mantenendo la calma.
Seguire i percorsi indicati con idonea zione di salva

§ Si ricorda che è vietato:
r Servirsi degli ascensori;
o Correre o strillare, al frne di evitare possibili isterismi;
r Tornare indietro per qualsiasi motivo;
o Prendere iniziative che potrebbero compromettere I'incolumità propria e

quella degli altri.
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Percorsi e luoghi di lavoro
S Nel salire o scendere le scale dell'immobile è opportuno utilizzare il corrimano;

§ Non scendere per le scale d.i corsa; è assolutamente vietato correre nel luogo di lavoro al

frne di evitare ingiustificati allarmismi;
§ I passaggi pedonali non devono essere intralciati da cavi elettrici o telefonici volanti o da

canaline contenenti predetti cavi;
§ Iìaccogliere semJ:re gli oggetti cacluti sul pavimerrto;

§ Mantenere sempre sgombre le vie di transito;
§ Asciugare subito i liquidi (acqua, ecc.) accidentalmente versati, qualora, peraltro,

fuoriescano o si spargano su impianti sotto tensione elettrica; non effettuare alcun

intervento, ma segnalare immediatamente I'accaduto;

§ In gaso di uso di 11a scalzl portatilc' (se'mprc dotzrttl del dispositivo cl're ne' limiti
I'aperl;ura - tiranti), assicurarsi che sia posta in moclo strrbile, facendosi assistere tla un

collega che Ia rnaltiele al piede; ad ogni buon conto, tenersi selnpre ancorati ad e-*sa cort

uniÌ mÉìno ('rl()n sporgclsi o allungtrrsi per pletrdcre cose distanti. In taln evonienza

occol're scentìet'e e riposìzit)nare la scala;

§ Non utilizzare mai come scalette eventuali materiali accatastati o mezzi di fortuna;

§ Non entrare in un locale non sufficientemente illuminato;
S Non sgst,ilre rn2ì nel raggio di irpelturil di una por:ta chiusa se non mttnit;a di pnnneìlo

trasparente:
§ Tenàre preferibilmente la destra quando si cammina e quando si svolta in angoli ciechi;

§ Non lasciare oggetti pericolosi o ingombranti lungo le vie di passaggio' in particolare

lungo quelle di esodo e davanti alle uscite di emergenza;

§ Occorrà spostarsi dal proprio posto di lavoro quando viene effettuata una lavorazione

nell'area sovrastante il medesimo;
§ Non introdurre oggetti personali che possano costituire fonte di pericolo per sé e/o per gli

altri Qe attrezzattre devono essere con marcatura "CE" o conformi all'Allegato V del TU

Sicurezza).
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Arredo
I potenziali pericoli dovuti alla presenza di arredi sono principalmente i seguenti:

§ Urti contro le ante di armadi e cassetti delle scrivanie e degli schedari, Iasciati aperti.

S Schiacciamenti a causa di chiusure improprie di cassetti, porte, ante di armadi, ecc.

§ Caduta del materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani di armadi e
mensole o caduta delle mensole stesse per troppo peso.

§ Cadute per utilizzo improprio di sedie, tavoli, armadi ecc.

§ Ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate aI muro o di schedari non

prowisti di dispositivi che impediscano Ia contemporanea apertura di più cassetti

§ Cadute per urti contro attrezzature posizionate nelle aree di passaggio o per

scivolamento sul pavimento bagnato o scivoloso.

§ Rilascio di formaldeide.
per gestire i rischi in rnaniera adeguata sono sufficienti poche sernplici

operazioni:
§ Richiudere Ie ante di armadi, soprattutto quelle trasparenti;
§ Utilizzare sempre le maniglie di cassetti, ante ecc., al frne di evitare schiacciamenti;

§ Disporre il materiale sui ripiani degli armadi in modo ordinato e razionale, osservando

una corretta d,istribuzione dei carichi, posizionando i più pesanti in basso;

§ Utilizzare scalette portatili a norma e prestare un'attenzione particolare aI

posizionamento stabile delle stesse e alle manovre di salita e discesa in sicurezza;
g Utilizzare cassettiere e sched,ari prowisti di dispositivi che impediscano la

contemporanea apertura di cassetti ed il ribaltamento per troppo peso;

§ frssare saldamente al muro tutte Ie scaffalature e Ie mensole e gli armadi, in particolare

quando h>5p;
§ Acquistare preferibilmente mobili a bassa emissione di formaldeide quelli cioè con

marchio CQA formaldeide E1; arieggiare Ia stanza'

Atlrezzature e apparecchiature da ufficio
poiché molti piccoli incid,enti o infortuni accadono a causa dell'utilizzo improprio di

forbici, tagliacart", t"-p"rini ecc., è da evitare l'abitudine di riporre oggetti appuntiti o

taglierini privi di protezione nelle tasche o nei portamatite.
Inoltre le tagtierine manuali devono essere usate con attenzione non manomettendo le

protezioni della ùma e lasciare Ia lama stessa, al termine delle operazioni in posizione

abbassata.
Anche I'utilizzo delle cucitrici a punti può essere causa di infortuni, occorre,

soprattutto in caso di inceppamento, prestare attenzione alle operazioni di sblocco della

stessa.

Fotocopiatrici
§ Se la macchina lo prevede, in genere sostituire iI toner esaurito assieme al filtro ozono'

( É ;;r;;r.ro pr"i"rire la stampa e la fotocopiatura di documenti corposi, su macchine

dedicate, collocate in locali dotati di adeguato ricambio d'aria, che non siano luoghi di lavoro

permanente. Nei locali di lavoro dotati di fotocopiatrici e stampanti laser, garantire la

possibilità d.i ventila zione e in generale si raccomanda di ventilare I'ambente di lavoro

almeno quotidianamente ;

§ Si raccomanda di evitare manipolazioni che comportino Ia dispersione di toner e quindi Ia

possibilità di esposizione anomala allo stesso'

§ Si deve evitar:J assoluttrmente di manomettere la rnztcchina, anche per togliere lbgli che

hanno causatg Ì'incepparnento. I'rima di accedere aIIe parti interne, è d'obbligo, interrompere

I,nlimentazione. Si ricor:d.a che all'interno, ci sono anche parti acl alta temperatura' che

possono pr,ovocare ustioni, per cui mettere le nani dove indicato o secondo Ie istruzi<lni del

fabbricante.
§ Sostituire iI toner secondo Ie istruzioni d,el produttore/fabbricante e non disperdere r

contenitori vuoti, ma seguire rigorose procedure di raccolta.
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Taglierine a mannaia
Devono essere dotate di schermo salvamani, infrangibile, resistente agli urti e di

spessore minimo di mm. 4; la lama deve essere trattenuta da una molla in posizione
sollevata, tale da non chiudersi per gravità; se ad azionamento elettrico devono avere un
sistema di protezione a fotocellula ed un awiamento a doppio consenso.

Scale poÉatili
Per rispettare i criteri di conformità alla normativa vigente, Ie scale portatili devono

essere:
§ Costruite sercondo norma LINI BN 131 e accompagnerte dal rlome del fabbriciì.nte', tipo di

scala, anno e me-se di f:rbbr'ìciìziunr', urrico mrlx. ammissibile, angol«r d'inclinazione c

dichiarazione di confbrrnità alla nornra tecnica (art. 1111, Allegi'rto XX del TU Sicurezza);

§ Accompagnate da breve descrizione con indicazione degli elementi costituenti e le
istruzioni per Ia conservazione e manutenzione.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni pratiche:
§ L'uso delle scale è riservato a personale fisicamente idoneo e non sofferente di disturbi

le gati all' altezza (vertigini, ecc.).

§ Scegliere Ie scale a mano di dimensioni appropriate all'uso.
§ Non utilizzare le scale non rispondenti aIIe verifrche ai controlli, ed informare il datore

per tramite I'RLS, delle eventuali anomalie riscontrate.
S L'operatore prima di impiegare Ia scala deve verificarne I'integrità nel suo insieme e dei

dispositivi antisdrucciolevoli sui pioli e alle estremità inferiori'
§ Quando vi è pericolo di sbandarnento, la scalzr deve essele assicurattr a pat'ete fissa o

trattt'nutzr al piedc da trltro lavoratot'e.
§ Prima di salire sulla scala controllare che le calzature siano allacciate e le suole non

infangate o unte.
§ Il terreno di appoggio della scala a mano deve essere ben livellato'
§ Saìire o s«:enclere dalle scale a rnano sernpre con il viso livoìto vet's;o la scala stessa,

ricortla che ltrngo il prìr'corso rrerticale. bisognia avete senLltl'e tre arti appoggiati
conternporanelttncnte stt]Ia scttìtr (r'egrtlu clci tre appoggi)-

§ La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta, non soltanto per salire e
scendere, ma anche quando si devono eseguire lavori contemporanei a quote differenti.

S Scendere sempre prima dalla scala prima di compiere qualsiasi spostamento laterale,
anche nel caso si possa contare, per quest'operazione, sull'aiuto di personale a terra.

§ Ricordare che non si sale o scende dalla scala tenendo in mano utensili o altri materiali.
Gli utensili di piccole dimensioni dovranno essere agganciati alla cintura oppure riposti
in un'apposita borsa messa a tracolla per agevolare i movimenti, ma anche per evitarne
la caduta.

§ Non fare awicinare persone estranee al lavoro ai luoghi in cui si opera.
§ Non gettare alcun tipo di materiale dall'alto anche se non sono presenti persone nella

zona sottostante.
§ Per evitare il ribaltamento occorre mantenere il proprio baricentro più all'interno

possibile all'apertura della scala, senza sbilanciarsi verso l'esterno.
§ Prestare la massima attenzione a persone e cose presenti sul percorso durante il

trasporto manuale delle scale.
§ Non eseguire riparazioni alla scala.
§ E bene assicurarsi la collaborazione di un'altra persona.
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Qualità dell'aria
Garantire una buona aerazione dei luoghi, prowedere ad opportune misure di

manutenzione (ad es. frltri 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 forti;
non fumare nei locali (fra l'altro tale comportamento è specifrcatamente vietato); adottare
consone misure di igiene personale.

llluminazione
I rischi derivanti da illuminazione carente sono soprattutto relativi alla diminuzione

di acuità visiva, che favorisce I'affaticamento visivo (mal di testa, bruciore, ecc.) e

I'assunzione di posture scorrette (disturbi a carattere osteomuscolare). Occorre pertanto che

Ie postazioni di lavoro abbiano le caratteristiche d'illuminazione adeguate, che non vi siano
mobili e superfici che abbagliano, che sia possibile schermare finestre, che la luce si
diffonda in maniera omogenea e infine che sia mantenuta Ia pulizia e Ia manutenzione degli
impianti illuminanti.

<:'
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CORRETTA POS'Z'OA'E OET POSTO il L{yo.rc R'SPETTO
ALTJA I/-j..UITINAZ/0ITTE NATURAIÉ.
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LAVORO aa VIDIOTERMINALI
La legge garantisce una particolare tutela a quei lavoratori che sono addetti ai

videoterminali in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali.
Ne consegue, quindi, che solamente questi soggetti saranno legittimati a fruire delle

agevolazioni che Ia legge concede loro, e cioè: interruzione del lavoro ogni 2 ore con una
pausa di 15 min da dedicare ad altra attività; sorveglianza sanitaria.

Sui potenziali pericoli derivanti dall'uso del VDT, occorre evitare falsi allarmi, in
particolare studi qualifrcati sull'argomento suggeriscono che:
§ Nei posti con VDT Ie radiazioni ionizzanti (raggi X) si mantengono allo stesso livello

dell'ambiente esterno;
S Nei posti con VDT le radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) si mantengono di

sotto dei valori raccomandati;
§ Negli operatori al VDT non è registrato alcun significativo aumento di danni per Ia salute

dovuti a radiazioni.
I disturbi oculo-visivi reversibili costituiscono Ia sindrome da fatica visiva

(ASTENOPIA) che può insorgere in situazioni di sovraccarico dell'apparato visivo.
Le principali cause di tali disturbi possono essere:

§ Le condizioni sfavorevoli d'illuminazione (eccesso o insufficienza d'illuminazione, riflessi
abbaglianti, Iuce abbagliante, scarsa defrnizione dei caratteri dello schermo);

§ Intervento visivo statico e rawicinati;
§ Difetti visivi mal corretti (es, presbiopia, miopia, ipermetropia, ecc) non sono causati

dall'uso del VDT, ma se non adeguatamente corretti, possono contribuire a far comparire
disturbi astenopici;

§ Inoltre altri fattori possono favorire disturbi oculari in particolare, l'inquinamento
dell'aria interna (fumo, polveri ecc.) e I'eccessiva secchezza dell'aria.

I disturbi muscolo scheletrici (perlopiù fastidio o dolori al collo, alle spalle, alla
schiena, alle braccia, alle mani) sono spesso conseguenza della degenerazione dei dischi
della colonna vertebrale, dell'affaticamento muscolare o dell'infiammazione delle strutture
tendinee. Le cause che possono acuire i disturbi sono:
§ Postazioni di lavoro inadeguate;
b Postazioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati (anche in presenza dt

postazioni di lavoro corrette);
§ Movimenti rapidi e ripetitivi delle mani.

I:o stlcr^s, e cioti getrericllrnente la reazione negrtt iva deÌl'olganisrno rispett;o
all'arnltiente circostrrnte, che si può rnanifèstirre con ntal di te-qtzr, tensiorre nervosa,
irritabilitzì, .stanchczza, insounia, dige stione dilticile, ansia, depressione, è thvorita
nell'arnbìente di lavoro dai seguenti fattori:
§ Rapporto conflittuale uorno-macchina;
§ Contenuto e cornplessità deL lzrvoro;
§ Carico di lavoro;
§ Responsabilit:ì (troppo alta o bassa);
§ Iìapporti con i colleghi o strperiori;
§ fattor:i arnbienta.[i.

Azioni per prevenire e ridurre i disturbi derivanti dall'uso del VDT:
§ Corretta predisposizione del posto di lavoro;
§ Corretta sistemazione del posto di lavoro da parte del lavoratore;
§ Progettazione contenuto del lavoro;
I Pause e cambiamento di attività;
b Sorveglianza sanitaria;
§ Formazione specifica;
§ Prevenzione disturbi muscolo - scheletrici;
§ Prevenzione dell'affaticamento visivo.
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Organizzazione e responsabilità
L'operatore al videoterminale dovrà rispettare le disposizioni relative alle pause, non

dovrà modificare Ia disposizione del videoterminale e del posto di lavoro se correttamente
predisposta, dovrà regolare la luminosità dello schermo, I'illuminazione e Ie eventuali
schermature della luce solare in modo da ottenere Ia situazione più confortevole per la
lettura dello schermo.

L'operatore deve utllizzare le apparecchiature con la massima cura attenendosi alle
istruzioni ricevute relative alla corretta :uti\tzzazione delle apparecchiature elettriche.

Ogni eventuale difetto o problema relativo aI posto di lavoro ed alle apparecchiature in
dotazione dovrà essere tempestivamente segnalato aI proprio superiore.

Modalità di utilizzazione dei videoterrninali:
Mantenere una postura corretta durante il lavoro aI videoterminale è essenziale per

prevenire patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.
IJtllizzarc il sedile messo a disposizione e regolare Io schienale in altezza ed

inclinazione i base alle dimensioni e preferenze del lavoratore.
Davanti alla tastiera si dovrà lasciare uno spazio libero di 10-15 cm suffrciente ad

appoggiare i polsi o gli avambracci, permettendo così di ridurre I'affaticamento dei muscoli
delle spalle.

A richiesta dell'operatore, deve essere fornito un poggiapiedi, con le caratteristiche
definite d.alla norma UNI 7498 (dimensioni, superfici d'appoggio, inclinabilità).

La disposizione del monitor è diversa in funzione dei vari tipi d'attività: è posto

lateralmente per l'attività d'immissione testi e dati da supporto cartaceo, mentre è posto

frontalmente Àe l'attività comporta prevalentemente la lettura dello schermo. Si consiglia di

non utilizzare schermi o fiItri aggiuntivi perché, se non sono di tipo adatto, spesso sono

controproducenti.
Occorre regolare l'illuminazione in modo da evitare riflessi sul video e contrasti di

Iuminosità di sfondo.
Il lavoratore ha diritto ad una pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore. Si consiglia di

distogliere periodicamente gli occhi dallo schermo e di frssare Io sfondo del locale' Per

prevenire l'affaticamento visivo, è utile quando è possibile, socchiudere le palpebre per 1 e 2

minuti in modo d.a far riposare gli occhi inoltre, ogni tanto, è opportuno distogliere Io

sguardo dagli oggetti vicini e rivolgerlo verso oggetti lontani, cercando di coglierne i
dettagli.

Occorre coltlolllrer lo stzrto cli conselrrazione dei czrrri e delle spine ed esegttire r

(.olleglrncnti scgqenclo lc istr-uzioni ccl arlottanclo Ie cautele' sugge'r'ite pt'r' quanto attiene' i

rischi elettr:i«:i.
Occorre verifrcare che i software utilizzati siano adeguati ai compiti assegnati, di facile

uso e controllo d.a parte dell'operatore, il contenuto del lavoro deve essere, nei limiti del

possibile, sufficientemente variato.
Per tutelare la salute dei lavoratori al VDT, è prevista Ia loro sorveglianza sanitaria

secondo le periodicità previste dal medico competente e dalla normativa vigente. Oltre ai

controlli pàriodici, ogrri l.roratore, può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti

sanitari qualora compaiano dei disturbi riferibili al lavoro.
Per prevenire i disturbi muscolo scheletrici è opportuno che i lavoratori svolgano

esercizi di stiramento e rafforzamento per iI collo, gli avambracci, Ie spalle, la schiena, e la

muscolatura add.ominale. In linea generale, adottare uno stile di vita non sedentario;

inoltre, si consiglia, per chi trascorre la giornata davanti allo schermo di prendersi delle

"micro-pause", alzandosi e sgranchendo gambe e braccia'
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Rischio Elettrico
L'impianto elettrico deve essere rcalizzato a regola d'arte; vale a dire secondo Ie norme

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Per non pregiudicare le sue caratteristiche di
sicurezza anche Ie apparecchiature devono essere "a norma" (marchiatura "CE").

Negli impianti elettrici esistono due tipi principali di pericoli:
1. Le correnti pericolose per il corpo umano;
2. Le temperature troppo elevate, tali da provocare ustioni, incendi od altri effetti pericolosi.

Contatti diretti e indiretti
Il contatto diretto awiene quando, ad esempio, si toccano i contatti di una presa, i

conduttori non isolati o svitando una lampadina sprowista di ghiera isolante.
Il co4tatto indiretto si realizza in presenza di difetti d'isolamento che mettono in

tensione Ia parte metallica esterna dell'apparecchiatura. Se non dovesse funzionare

correttamente la messa a terra ed i dispositivi automatici di protezione automatica
(differenziale) non intervenissero, la situazione potrebbe evolversi in maniera drammatica.

Protezione contro i contatti diretti: ottenuta mediante l'isolamento delle parti
attive (conduttrici di corrente).

Protezione contro i contatti indiretti: ottenuta mediante I'interruzione
automatica dell'alimentazione e Ia messa a terra.

Incendio
GIi incendi che hanno origine negli impianti elettrici sono dovuti in buona parte a casi

di cedimento dell'isolamento, per invecchiamento, per surriscal.damento o per sollecitazione
meccanica delle parti isolanti. L'impianto deve essere protetto contro il sovraccarico e iI
corto circuito mediante un interruttore magnetotermico.

Per un'efficace protezione contro I'incendio, è necessario che il guasto venga eliminato
al suo insorgere. Questo è possibile solo con I'impiego degli interruttori differenziali che

intervengono immediatamente in corrispondenza delle minime correnti di dispersione che

fluiscono nella prima fase di cedimento dell'isolamento.
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Regole di comportamento
Non togliere Ia spina dalla presa tirando iI frlo. Si potrebbe rompere iI cavo o

I'involucro della spina rendendo accessibiÌi le parti in tensione.
Se Ia spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare

la presa dal muro.

Non attaccare piu di un apparecchio NO
elettrico ad una sola presa. In questo modo si
evita che la presa si surriscaldi con pericolo di
corto circuito e incendio.

Per qualsiasi intervento sull'impianto
elettrico chiedere I'intervento degli incaricati
della manutenzione. Se proprio è necessario
sostituire una lampadina, staccare prima
I'interruttore generale di zona.

Usare sempre adattatori e prolunghe adatti
a sopportare Ia corrente assorbita dagli
appareccht ttllizzatori. Su tutte Ie prese e Ie

ciabatte è riportata I'indicazione della corrente,
in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt
(w).

Spine di tipo tedesco (Schuko) possono

essel:'c inselite in prese di tipo italiano solo

tlamite un adzrtttrtore che trasfer:isce il
collegamento di terra eff'ettuato mediante le
Iamine lzrterali ad uno spinotto centralei. I}
assolntamente vitltat<-r I'inser:imento a fbrza delle
spine Schuko nelle prese di tipo italiano. Infal;ti,
in tale caso dal collegamento veruebbe esclusa Ia

mes$it a tert'a.

Situazioni che
adattatori multiPli,
eliminate.

vedono installati Piu
uno sull'altro, vanno

Segnalare immediatamente eventuali
condizioni di pericolo di cui si viene a

conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso

d'urgenza ad eliminare o ridurre I'anomalia o il
pericolo, notificando I'accaduto al
DirigentelPreposto e al Rappresentante dei

Lavoratori per Ia Sicurezza. Ad esempio se vi
sono segni di cedimento o rottura, sia da usura

sia da sfregamento, nei cavi o nelle prese e spine

degli apparecchi :utllizzatoti, nelle prese a muro
non adeguatamente frssate alla scatola' ecc..

e
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Inoltre:
§ Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore

mediante il libretto d'istruzione;
§ Allontanare le tende o altro materiale combustibile dai faretti e dalle lampade;
§ Evitare assolutamente di toccare con le mani nude i cocci delle lampade fluorescenti

(neon). Le eventuali lesioni sono difficilmente guaribili;
S Non coprire con indumenti, stracci o altro le apparecchiature elettriche che necessitano di

ventilazione per smaltire il calore prodotto;
§ Prolr"rnghe e ci'rvi devono csser\l posati rn m«rdo cla evitarc. rleterior:amenti pel:

schiacciamento o taglio:
§ Non fare passare cavi o prolunghe sotto Ie porte;
§ Allontanare cavi e prolunghe da fonti di calore;
§Occon'e cvitare di avere firsci di c{ìvi, plcst'multiple e comì.rnqu(ì connessioni elettr.iche

sul pavirnento. Possono essere causa d'inciampo o, sopratutto se deteriorati, costituire
pericolo peir chi eff'ettua le operazioni di pulizia del pavimento con acqua o panni bagnati.
I)er'<-rno. quindi. venire adottati sistemi per sostenere e ploteggcìr(t i cavi cl'alimentazigne
e <li segnale;

§ Quando si utilizzano prolunghe awolgibili, prima del loro inserimento nella presa,
occorre svolgerle completamente per evitare il loro surriscaldamento. La portata del cavo
awolto, infatti, è minore. La portata del cavo, che deve essere indicata, va sempre
rispettata;

§ Quando si finisce di usare la prolunga, staccare prima Ia spina collegata alla presa a
muro. In questo modo non ci sono parti del cavo elettrico in tensione e si evita un rischio
inutile;

§ Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando si hanno Ie
mani o si utilizzano panni bagnati o umidi.

§ È vietato alle persone non attorizzate effettuare qualsiasi intervento sulle
Qpparecchiature e sugli impianti elettrici.

§ E ìnoltre vietata I'instnllazione di ilppare'cchi e/o mater.ialj elettrici privnti.
§ Il lavoratore è responsabile degli eventuali danni a cose e/o persone dovuti all'eventuale

installazione ed ttilizzo di apparecchi elettrici di sua proprietà.
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CorIetto

Movimentazione Manuale dei Carichi
Per rnovimentazione rnanuale dei carichi si clevono intendere Ie operazioni di f,1a-sporto

o di sostegno di un carico ad opera di uno o pit\ Iavoratoli, compl'ese le azioni del: sollevzrre'
derporrtl; spingerc': tirzu'e; lrnrtalc o spclstttrc Lrn caì:ìco.

Le lesioni dorso-lombari rappresentano uno dei principali rischi cui sono soggetti i
Iavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti.

Per questo motivo è opportuno che il lavoratore conosca Ie particolari tecniche per una
corretta movimentazione dei carichi e si attenga scrupolosamente alle disposizioni
impartite.

Sollevarnento e Trasporti Manuali
La movimentazione manuale dei materiali d'uso lavorativo è causa di una gran

quantità di lesioni invalidanti.
Ad esempio sollevando con la schiena incurvata i dischi intervertebrali cartilaginosi

vengono deformati e compressi sull'orlo, qualcosa può danneggiare Ia schiena. Quanto più
forte è l'inclinazione del tronco tanto maggiore è iI carico dei muscoli dorsali e dei dischi
intervertebrali.

Quindi non solo i carichi pesanti, ma anche materiali leggeri possono risultare
pericolosi per l'integrità della colonna vertebrale se vengono sollevati con iI tronco inclinato
in avanti.

Sollevanclo con Ia schiena ch'itta (piegando lt' gambe e non la schiena). Tenendo il pes<-r

vicino al colpo e distriìruendolo sirnmetricamente. si evita lir. deforrnazione dei clischi
intervertebrali sottoponendoli cosi ad uno sff.'rzo minirno e regolare., serìza ri-schi.

E inoltre consigliabile evitare il sollevamento di pesi posti ad un'altezza infefiore a 40
cD, si deve ricorrere preferibilmente all'uso di carrelli o altri mezzi meccanici di
sollevamento.

Modo corretto e sbagliato di sollevare i pesi, dal punto di vista medico.
sbagliato 

corretto
sbagliato

Movimentazione Manuale dei Carichi Occasionale
Per movimentazione occasionale si può intendere, ad esempio, un'attività:

§ Che è svolta saltuariamente o non quotidianamente;
§ Che viene svolta con frequenze di sollevamento inferiori a 12 movimenti per ora nella

giornata lavorativa tipo;
§ Che è svolta con frequenza bassa per periodi brevi (es. inferiore ad una o due ore), e che

permette sufficienti tempi di recupero.
E ìrerre tenere preserrte che se ìa rnovirnentazione mantrale cli carichi non rieutra nei

compiti specifici di una rnnnsione, spcsso può avcre curatteristiche di occzrsionalitrì e quindi
non comportare valutazioni più accurate.

Nel caso di carichi pesanti (per esempio vicino ai pesi che la norma indica di non
superare) potrebbe essere indispensabile prowedere ad una precisa valutazione tecnica
anche se movimentati occasionalmente.

Per quanto riguarda l'utilizzo di piccoli carrelli per il trasporto di materiale, si ricorda
che è necessario caricare in maniera omogenea sul carrello al max 50 Kg di materiale e

spingerlo evitando strappi.
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Ferite agli aÉi per contatto
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Manipolazione di rifiuti

RrscuI

Mrsunp or
PnnvnNzroNE E

IsTnuzIoNE PER GLI
An»pru

DPI

Questo è un rischio molto presente durante I'esecuzione dei
vori. In quanto intrinseco aIIe mansioni svolte ed al luogo di

lavoro.

Nella determinazione dell'evento si possono ritenere prevalenti
Ie seguenti tipologie:
§ natura intrinseca del materiale manipolato;
§ Utilizzo delle macchine/attrezzature/utensili non conformi aIIe

istruzioni dei fabbricanti o aÌle norme di buona tecnica;
§ Insufficiente ordine e lizia del posto di lavoro.

§ La prevenzione consiste nel corretto impiego delle
macchine/ attrezzature messe a disposizione ;

§ La manipolazione del materiale deve awenire impiegando
sempre gli opportuni DPI prescritti;

§ Mantenere sempre in ordine e to iI
§ Guanti di protezione - EN 388;

S Calzature di sicurezza - EN 345192
Se necessario, indossare occhiali con zione ai lati

I ntercetta ziorre uomo mezzo;
Urti, colpi, impatti compressioni e schiacciamenti;

o Punture, tagli ed abrasioni;
. Traumi dorso-lobari;
. Scivolamento e cadute a livello;
. Piede in fallo e

o Proteggessi adeguatamente Ie mani;
. NeI caso in cui i rifruti sono raccolti in sacchi che devono essere

spostati manualmente, evitare di camminare tenendo i sacchi
troppo vicini alle gambe (i rifruti potrebbero accidentalmente
contenere oggetti taglienti e/o pungenti che possono arrecare
danni);

Nel sollevare o spostare rifiuti, assumere sempre Ie posizioni
frsiche corrette

. Scarpe con suola antisdrucciolo;

. Indumenti di protezione a maniche lunghe;

. Guanti di rotezione
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Prodotti Chimici
Nell'etichetta è riportato iI pericolo, che può essere diverso in relazione all'uso che ne

viene fatto. Le sostanze non etichettate possono diventare pericolose se in interazione con

altre presenti.
Azioni assoluterrnente vietate durante l'uso di prodotti/sostanze chirniche

§ Mescolare sostanze e/o preparati senza antorizzazione o averne verificarne la loro

compatibilità;
§ Usare sostanze e/o preparati in condizioni frsiche incompatibili o diverse da quelle

previste;
§ Lasciare contenitori in giro, anche temporaneamente, incustoditi, soprattutto in presenza

di persone non informate;
§ Usare contenitori sporchi o con residui non noti per contenere di nuovi;

§ Usare recipienti senza apporvi I'etichetta di rischio;
§ Usare recipienti, se esiste il dubbio sulla loro pulizia;
S Lasciare in giro contenitori sporchi;
§ Affrdarsi aIIa buona volontà, ma solo alle tecniche per cui si è addestrati;
§ Usare prodotti di pulizia incompatibili;
§ Lavorare senza i D.P.I. ove obbligatori;
§ Usare i D.P.I. in modo errato.

Sommario dei simboli di rischio chimico - REACH e CLP
Definizione e Consigti di PrudenzaSimbolo

Cosa indica:
Può essere corrosivo per i metalli.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Dove è possibile trovarlo:
Prodotti disgorganti, acido acetico, acido cloridrico, ammoniaca.
Consigli di prudenza:
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.

Lavare accuratamente... dopo I'uso.
Indossare guantilindumenti prote ttivilProte ggere gli occhi/il viso.

Conservare sotto chiave.
Conservare soltanto nel contenitore originale.
Simboli che sarauno eliminati:

Cosa indica:
Esplosivo instabile.
Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
Esplosivo: grave pericolo di protezione.
Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione'

Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
Dove è possibile trovarlo:
Fuochi d'artifrcio e munizioni.
Cousigli di prudenza:
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le awertenze.
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfrci riscaldate
Non fumare.
Indossare guantilindumenti protettivilProteggere gli occhi/il viso.
IJtllizzarc il dispositivo di protezione individuale richiesto.
Rischio di esplosione in caso d'incendio.
Simboli che saranno eliminati:
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Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Dove è possibile trovarlo:
Decolorante, ossigeno a scopi medici.
Consigli di prudenza:
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fi.amme libere/superfrci riscaldate'
Non fumare.
Indossare guantilindumenti protettivilProteggere gli occhi/il viso.

Sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati
e la pelle prirna di togliersi gli inclumenti.
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Gas altamente infiammabile.
Gas inframmabile.
Aerosol altamente inframmabile.
Aerosol inframmabile.
Liquido e vapori facilmente inframmabili-
Liquido e vapori inframmabili.
Solido inframmabile.
Dove è possibile trovarlo:
Olio per lampade, benzina, acetone.
Consigli di prudenza:
Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione. Tenere

lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/sttperfrci riscaldate.
Non fumare.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Conservare in luogo fresco.
Proteggere dai raggi solari.
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
Dove è possibile trovarlo:
Bombole del gas.
Consigli di prudenza:
Proteggere dai raggi solari.
IJ tilizzare guanti termici/schermo facciale/Prote gge re gli occhi.

Consultare imrnediatamente ttn medico.
Simboli che saranno eliminati:
Non esiste alcun simbolo per questo pittogramma di pericolo.

JF
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Simbolo Definizione e Consigli di Prudenza

Cosa indica:
Può irritare le vie respiratorie.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
Provoca irritazione cutanea.
Nocivo se ingerito.
Nocivo per contatto con la pelle
Nocivo se inalato.
Nuoce alla salute e all'ambiente distruggendo I'ozono dello strato superiore
dell'atmosfera.
Dove è possibile trovarlo:
Detersivi, detergente per bagno, fluido refrigerante.
Consigli di prudenza:
Evitare di respirare Ia polvere/i fumili gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato
In caso di inalazione: trasportare I'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione.
In caso di ingestione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico se

ci sente male
Indossare guantilindumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.
In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi
minuti. Togliere Ie eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a
scracquare.
Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso.
Sirrboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Letale se ingerito.
Letale per contatto con la pelle.
Letale se inalato.
Tossico: se ingerito.
Tossico per contatto con la pelle.
Tossico se inalato.
Dove è possibile trovarlo:
Pesticida, biocida, metanolo.
Consigli di prudeuza:
Lavare accuratamente... dopo l'uso.
Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso.
In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un CENTRO
ANTMLENI o un medico.
Sciacquare la bocca.
Conservare in un recipiente chiuso.
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Indossare guantilindumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso
In caso di contatto con la pelle: lavare delicatamente e abbondantemente con
acqua e sapone.
Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Utilizzarc
soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
U tllizzare un apparecchio resp iratorio
In caso di inalazione: trasportare I'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca Ia respirazione.
Conservare sotto chiave.
Simboli che sarauno elimiuati:
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Simbolo

Cosa indica:
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.
Provoca danni agli organi.
Può provocare danni agli organi.
Può nuocere alla fertilità o al feto.
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Può provocare il cancro.
Sospettato di provocare il cancro.
Può provocare alterazioni genetiche.
Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Può provocare sintomi allergici o asmatici o diffrcoltà respiratorie se inalato.
Dove è possibile trovarlo:
Trementina. benzina, olio per lampade.
Consigli di prudenza:
In caso di ingestione: contattare imrnediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Conservare sotto chiave.
Non respirare la polvere/i fumili gas/Ia nebbia/i vaporilgli aerosol.
Lavare accuratamente dopo I'uso.
Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso.
In caso di malessere, consultare un medico.
In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Procurarsi istruzioni specifrche prima dell'uso.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le awertenze.
Utllizzarc il dispositivo di protezione individuale richiesto.
In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Evitare di respirare la polvere/i fumili gas/Ia nebbia/i vaporilgli aerosol.
In caso di ventilazione insufficiente utilizzare un apparecchio respiratorio.
In caso di inalazione: se la respirazione è diffrcile, trasportare l'infortunato
all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Dove è possibile trovarlo:
Pesticidi, biocidi, benzina, trementina.
Consigli di prudenza:
Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Simboli che saranno eliminati:
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ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO *R"
vi ustioni.R35 ProvocaIosivo allo stato secco.RlE

R36 Irritante Per gli occhi.R2 Rischio di esPlosione Per urto, sfregamento,
dfuoco o altre

R37 Irritante per le vie respiratorieR3 Elevato rischio di esplosione per urto,
fuoco o altre d

R38 Irritante per la Pelle.R4 Forma composti metallici esP losivi molto

sensibili. vr.irreversibili tomoldi effettiPericoloR39R5 Pericolo di riscaldamento.,Iosione
R40 Possibilità di effetti cancerogeni' Prove

insuffrcienti.
RG Esplosivo a contatto o senza contatto con

l'aria
Iesioni oculari.R4l Rischio d.iun incendio.R7 Può

R42 Può provocare sensibilizzazione per

inalazione
nS P,.O provocare I'accensione di materie
combustibili.

R43 Può provocare senslbllizzaziote p er contatto

con la elle
R9 Esplosivo in miscel'a con materie combustibili.

R44 Rischio di esPlosione Per riscaldamento in
biente confrnatoam

Rl0Infiammabile.

il cancroR45 Puòinframmabilente1 Facilme1R
R46 Puo provocare altelirzioni gene

eretbt.ar:ie.

tiche
R 12 Estremamente inframmabile.

R48 Pericolo di gravi danni Per la sal,ute in caso

die
R14 Reagisce violentemente con ì.'acqua.

Iì49 Può provocare iI cancr:o Per: inal.azione
R15 A contatto con I'acqua Iibera gas

e stremamente infiammabili.
RtrO Altr-ente tossico per gli organismi

tici.
R16 Pericolo di esPlosione se me

sostanze comburentr.
scolato con

RSl Tossico tici.
R17 ontaneamente inframmabile all'aria'

R52 Nocivo per gli organismi acquatici.R18 Durante I'uso può formare con aria mrsce

Iosive/inframmabili.
le

R53 Può provocare a lungo termine effettivi
ne tivi er lambiente tico.

R19 Può formare perossidi esplosivi.

Ia floraR54 TossicoR20 Nocivo inalazione
er la fauna.R55 TossicoR21 Nocivo a contatto con Ia IIe

del terreno.R56 TossicoR22 Nocivo stione
R57 Tossico rleR23 Tossico er inalazione
R58 Può provocare a lungo termine effetti

er llambiente
R24 Tossico a contatto con la Pe IIe

Io strato di ozono.R59 PericolosoR25 Tossico
fertilità.laurrePuò ridR60R26 Molto tossico inalazione

i bambini non ancora naR61 PuòR27 Molto tossico a contatto con la
fertilità.ridottadirischioPossibileR62R28 Molto tossico

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non

ancora nati.
R29 A contatto con I'acqua libera gas tossrcr'

R64 Possibile rischio per i bambini
seno

allattati al
R30 Può divenire facilmente inframmabile
durante l'uso.

rito.R65 Può causare danni olmonari setossico.R3 1 A contatto con acidi libera
R66 L'esposizione riPetuta può provocare

tura dellasecchezza e
R32 A contatto con acidi libera gas altamente
tossico.

R67 L'inalazione dei vaporr P uò provocare
sonnolenza e

R33 Pericolo di effetti cumulativi'

verrre rsibili.sPo Iitàsibi etl'ettidiSR6R34 Provoca ustioni.
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Codici e di ericolo secondo il

* Avenle effetti sull'allattamento o allraverso I allatlomento (calegoria sttpplementare)

olamento 1272/08
Classe Cateqoria Indicazione di pericolo

Gas Inframmabili 1 H220: Gas altamente infra

Liquidi inframrnabili
1 H224: e altamente infrarnmabili
ù H225: e

3 H226: uido e inframmabili
Gas comburenti 1 H270: Può provocare o aggravare un incendio; comburente

Solidi inframmabili loZ H228: Solido infiammabile

Gas sotto pressione

Gas sotto pressione
H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se

riscaldato
Gas compregso
Gas liquefatto

Gas liquefatto
refrigerato

H281: Contiene gas refrigerato: può provocare ustioni o

lesioni criogeniche

Tos-"icità Acuta

1o2
I-Its0O: Letalt' se

HSl0: Lc'tale n contatto con Itr pelle

Hiì.10: Letale se irtalatt'>

,)

II301: Tossico se inger:ito
H3l1: To-osit:c.r peu contatto cort la pelìe
II33l: Tossico se, inalato

4

H302: Nocivo st: ingclitr.r
Hlì12: Nocivo trer contatto con la pelle
II3.J2: Nocivo se inalatr.:

Corrosione/Irritazione pelle
1AJlB/1C H314: Provoca gravi

2 H315: Provoca irritazione cutanea

Gravi lesioni
ocularilIrritazione oculare

1 H318: Provoca gravi lesioni oculari
I H319: Provoca grave irritazione oculare

Sensibilizzazione vie
respiratorie

1
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o

se inalato
Sensibilizzazione pelle 1 H317: Può reazrone

Mutagenicità sulle cellule
germinali

1AolR Hlì40: Può ptovocare alter:azioni
2 H341: Sosuettato cli provocare altertrzioni genelqbg-

Ctrnceloge'rricità
lAo 1B

H3l-10: Può provecal'e il caucro

H350i: Può provocarc-, il caucro se iualaLtr

2 Hll5t: Sospettato di provociìI'e il t:atrt:ro

Tossicità per la liploduzitttre

1A c.r lR
II3GOD: Puir nrtoce rt' al I'eto

H3601': Può nuocerre tilla fertilità
Hil6lde: Sospettato di nuocele al l§lq
HBGIf: Sosrlettato di rnrocere alla fert,ilitzì
Hiì6 lftl: Sospettato rÌi truocele allzr f'ertilitri Strspettato di
nuocere zrl feto

(") H362: Può essere nocivo i lattanti allattati al seno

Tossicit,à speci[ìca per olgani
bersaglio (esposizione sin gola)

,]
H335: Può irrilare It' vie respirtlLoric'
Hlì36: Può provocar:e sonrtoleuza o vertigirli

Tossicità specifica peI: organi
bersaglir.r (espo-.izione Épetu la)

1
H372: Provoca ttarrni agli organi in caso di esposizione

i) H373: Può provocare danni agli organi in caso cli

esposizione prolungatar ir

Tossicità in r:aso cli aspirazione I H304: Può essere ìetale in caso di ingestione e di
enetrazione nelle vie re iratorie

Pericoloso per l'ambiente
acquatico - Tossicità acuta

I H400: Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente
acquatico - Tossicità cronica

1
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti
di lunga durata

o H4l1: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata

3
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di
lunga durata

4
H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con

effetti di lunga durata
Pericoloso per lo strato di ozono EUH059: Pericoloso per lo strato di ozono
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IARCEPAUECCTNClassi cancerogeni
1A11Cancerogeni umani

2A2Probabili cancerogeni umani

283a- 3bSospetti cancerogeni umani

34a-4bSostanze non classificabili

E 45Non cancerogeni

Ag enti c a n cero gen i/m utag en i
La normativa di riferimento per Ia valutazione dei rischi connessi all'esposizione ad

agenti cance m ni è il Titolo IX del D 81/08 s.m.i.

A partire dal 1 d.icembre 2Ol2 convivono due normative: Ia direttiva UE 67/548 ed il
regolamen to CLP, pertanto Possono essere Pre senti sostanze etichettate con i pittogrammr

previsti da entrambe le normative e le schede di sicurezza devono riPortare trambe le

classificazioni

uqTrc.s
nreq+Ocr
ùurtr Po..D t

druG,I
leàa rleatdtb

c!ùt GrI nd P Itronro
tÉodr

or5rnGil Pr
?uqrP

CLP

Agenti Biologici - Legionella
per quanto attiene il risòhio, si fa riferimento alle indicazioni delle "Linee guida per la

pre,oenzione e il controllo della Legionellosi", Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015, che

alle schede tecnico-informative INAIL inerenti "Il rischio biologico nei luoghi di lavoro", con

particolare riguardo alle scuole. Per tanto si fa obbligo:
. che Ie azioni di pulizia vengono svolte ovunque regolarmente;
. effettuare regolarmente la decalcifrcazione del rompigetto dei rubinetti e dei soffioni delle

docce, se presenti;
. sostituire Ie guarnizioni e i tubi flessibili d.elle docce, se usurati, quando presenti;
. svuotare, d,isincrostare e disinfettare, almeno due volte I'anno, i serbatoi di accumulo

dell'acqua calda compresi gLi scalda acqua elettrici;
. mantenere una temperatura dell'acqua calda superiore ai 50"/55oC;
. utilizzare I'acqua fredda a temperatura inferiore ai 20 'c;
. far scorrere l,acqua dai rubinetti delle docce, lavabi ecc., per alcuni minuti prima dell'uso,

in caso di mancato utilizzo per alcuni giorni;
. prowedere alla manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria, assicurando la

,egolare pulizia e disinfezione dei filtri e delle torri di raffreddamento;
.. "."opo 

ìautelativo, sulle prese d'acqua, è posto un segnale di divieto "acqua non

potabile".
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La presente circolare viene posta
Valutazione Rischi.

Il Direttore dei S.G.A.

Zt
Pubblicato all'albo della Scuola il ...ì... 7o

come parte integrante del Documento

II nte sco
nnone rLZO

L.<-

ot ?
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Istituto Superiorc Cataudella
"Q. Cataudella"

Viale dei Fiori, 13
97018 Scicli

c.F.90012100880

VTNOILE DEL PROCESSO INERENTE L,INFONMAZIONE DEI LAVORATORI
ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. B1/08 s.m.i.

* La firmo è omessa ai sensi dell'art. 3 com. 2 del D. Lgs. 12 / 02 / 1993, n.39

Elenco del Personale della Scuola pante: vedi fogli allegati

o Elenco dei possibili rischi:

Rumore; vibrazioni; movimentazione; ferite agli arti; scivoLamento e

cadute a livello; urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti;
intercettazione uomo-mezzo; ustioni; gas; olii minerali e derivati;
incendio; polveri; postura; preparati chimici; agenti fisici, sostanze

ericolose e/o cadute dall'alto.
I lavoratori in elenco qui allegato, senza alcun onere econornico a earico di questi, presso

l'unità produttiva di cui in epigrafe, sono stati informati in riferimento ai rischi per la salute e

sicurezza sul lavoro connessi all'attività della presente organizzazione scolastica e sulle
procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui
rischi specifici legati alla rnansi one ed all'ambiente circostante.

o Argomenti trattati specifici alla
sicurezza e relativi ai rischi a cui
potenzialmente può essere esposto
il lavoratore/dipendente :

§ I rischi per la salute e sicurezza sul lavoro a cui è esposto il
Iavoratore in relazione all'attivrtà svolta, le normative di sicurezza

e le disposizioni aziendali in materia;
S I pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi

sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

$ Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
§ Il rischio di esposizione ad agenti frsici, sostanze pericolose e/o

agenti biologici;
b II rischio movimentazione dei carichi;
§ Le procedure di primo soccorso, Lotta antincendio e per

I'evacuazione dei luoghi di lavoro;
§ I nominativi dei lavoratori incaricati al Primo Soccorso e Addetti

all'Antincendio ed Evacuazione ;

b Le frgure ed i nominativi del RSPP;Medico Competente; RLS;
I DPI ed iI loro uso

O II SPP:

RLS
Colombo Angelo

RSPP
f.to Barone Tommaso*

Datore di Lavoro
Prof. Giannone Vincenzo

o Monte ore: 4

lAttività dirette a fornire
conoscenze utili all'identifrcazione,
alla riduzione e alla gestione dei
rischi in ambiente di lavoro:

Albo della Sicurezza; cartelli; poster; dépliant; opuscoli; manuali;
diffusione di procedure operative; regolamento interno; guide;

riunioni; awisi; comunicazioni interne; circolari; fanzine; raccolte; e-

Le

o Bibliografra

§ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per gruppi omogenei;

S Guide redatte dall'INAIL;
§ Guide redatte dalla CON.T.A.R.P. dell'INAIL;
§ Guide "Conoscere per Prevenire" redatte dal CPT di Torino
b Manuale, redatto dal fabbricante, delle istruzioni per I'uso e Ia

manutenzione;
S Video prodotti dall'INAIL sui rischi specifici;
§ Video prodotti dalla Megaltalia e/o Audiovisivi Vincenzini;
§ Video prodotti da RAI DUE - Nettuno Saf
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Mod. 13

lstituto Superiore Cataudella
"Q. Cataudella"

Viale dei Fiori, L3

97078 Scicli
c.F. 9001.2L00880

Prot. n. 65o« I ae Scicli (RG), 21 0IT 2019

Circolare riuolta a tutto il personale della scuola, agli alunni
ai uisitatori e prestatori d'opera

a quanti operano a uario titolo nel Plesso
SEDE

Oggetto: inforrnazione ai sensi degti artt. 28 c. 2 let. d, 30, 36 del D. Lgs. 81/08 s.rn i
e del DM 10/0ll/98 per il plesso: "ITE di Via Primula".

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli citati in oggetto, si invita la SV. a
prendere conoscenza del presente documento d'informazione sui rischi generali e specifrci in
riferimento alla mansione e sulle normative e disposizioni in materia di sicurezza.

Il presente documento contiene anche le procedure riguardanti il primo soccorso, la
Iotta antincendio, i comportamenti da osservare in caso di emergenza ed evacuazione e
quali misure di protezione occorre osservare durante lo svolgimento della mansione
assegnata.

Per quanto riguarda i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio ed
evacuazione, questi sono indicati nel "Piano di Emergenza" messo a Vs. disposizione ed
affisso all'Albo della Sicurezza.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

Organigramma

Datore di Lavoro/DS: Prof. Giannone Vincenzo

Preposto: Prof.ssa Padua Concetta

Perconale/Lavoratori

RSPP:
Barone Tommaso

Seruizio di Prevenzione e Protezione designato dal
DL: LCO.TE.A. C.A.T S.r.l.

RLS:
Colombo Angelo

Antincendio - Evacuazione:
Nardi Maria Concetta, Aprile Giuseppe, La Terra
Emanuele, Marturana Guglielmo, Buscema Rosa,

Miceli Baftolomeo - Nardi Maria Concetta, Aprile
Giuseppe, Paolillo Giuseppe, Buscema Rosa, Miceli
Baftolomeo, Grimaldi Enzo, Personale ATA:
collaboratori scolastici

Addetti Primo Soccorso:
La Terra Emanuele, Cottone Fabio, Padua
Concetta, Paolino Giovanna, Micieli
Bartolomeo, Ficili Antonino
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Controllo dello stato dei luoghi ed uso dei locali
1. Ogni giorno i collaboratori scolastici verificano, prima dell'ingresso degli alunni, che non

vi siano state intrusioni notturne nell'edificio e nei locali, segnalando immediatamente

all'Uffrcio di Segreteria eventuali situazioni di rischio per l'incolumità degli alunni e

degli operatori scolastici.
2. AI termine delle attività scolastiche i collaboratori scolastici si assicurano che porte e

finestre siano chiuse e Ie luci spente.
3. I collaboratori scolastici si assicurano che i pavimenti e i passaggi siano sgombri da

materiali che ostacolano la normale circolazione e proYvedono a delimitare, con strisce

ben visibili o con altrt mezzi, Ie porzioni di pavimento sconnesso o che rappresentano

comunque un rischio per Ia sicurezza d.elle persone che circolano nell'area del plesso

scolastico, in modo da impedirne I'accesso.

4. I collaboratori scolastici si assicurano che le vie di circolazione interne o all'aperto che

conducono ad uscite o ad uscite d.i emergenza siano sempre sgombre, così come pure Ie e

le uscite di emergenza stesse.

5. I collaboratori scolastici assicurano lo sblocco delle uscite di emergenza durante Ie

attività scolastiche e la loro chiusura nei periodi di sospensione dell'attività scolastica.

6. I collaboratori scolastici si assicurano che Ie postazioni di lavoro degli alunni siano

posizionate in modo da garantire l'esodo in caso di emergenza.

7. I collaboratori scolastici addetti aIIa vigilanza durante Ie manifestazioni scolastiche si

assicurano che le porte restino aperte per tutto il tempo della manifestazione'
g. Chiulque r.ilevi una situa zione di n^schio per la sicurezza e la salute è telruto ad

intbrrnarc co1 ogni urgenz€r iI D.S.G.A. o iì. ret'erente di plesso/Pre'posto, segntllando su

appesito mo6ulo all'uofo predisposto; il D.S.G.A. o iI Preposto tlamite il D.S. chiecle, con

il ntezzo piir celere, I'intervento dell'Uf'ficio Tecnico Ente Proprietario, che è tenuto ad

intraprendere i proweclimenti del caso'

9. L'uso della pale.trt " d.elle aree sportive da parte degli alunni è consentito solo alla

presenza di personale docente titolare dell'insegnamento di educazione frsica'

l0.L'utiliz zazione dei laboratori da farte degli alunni è consentita solo in presenza di

personaledocenteincaricatodalDirigenteScolastico.
11.Non è consentito l'uso dei locali scolastici a personale esterno senza l'autorizzazione del

Dirigente Scolastico.
12.È ;li;ii" ir à*l"to di accesso ai solai dell'edificio, ai locali di sgombro e agli archivi, alle

cabine elettriche, ai locali di deposito e al locale della caldaia a persone non attotizzate'

I collaboratori scolastici si u.ri..rr.rro che Ie porte di accesso a tali aree o locali siano

sempre chiuse a chiave'
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Modulo rilevazione
Situazione pericolosa, incidente, non conformità

Dati Compilatore: Nome Cotnome ln qualità di Firma Data

numro dl paBona a5Patc

NOME COGNOME FIRMA

POSSIBILI CAUSE. (DESCRIZIONE/DETTAGLII

AZIONI DA INTRAPRENOERE (ACIAPI

Stlm. del tcmPo

d.tll lnl.rentl

Data ComPlelamento
AC/AP

O.la verlfiaa
emc*L rcrFaEbll.

AC: azione correttiva
AP: azione preventiva

INCIDENTE NoN coNFoRMlTASITUAZIONE PERICOLOSA

DATI RILEVAZIONE EVENTO

detedatl ragnaLtoac macchlna/ataazatura
lmpl.nto/àh.o

OESCRIZIONE EVENTO

ti.mela
Respons.blle/l di

attua!lona
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Vigilanza alunni nell'area del p esso scolastico
1. Gli alunni possono accedere nelle aree di competenza della scuola non prima delle ore

08:00. Fino all'entrata nell'edificio scolastico, durante I'ingresso e durante I'uscita
dall'area di competenza della scuola al termine delle lezioni, Ia sorveglianza degli
alunni è affidata ai collaboratori scolastici, secondo Ie disposizioni impartite dal DSGA.

2. I collaboratori scolastici assicurano, nei reparti di propria competenza, Ia sorveglianza
degli alunni durante le attività inerenti il presente Plesso "ITE di Via Primula", e delle
classi momentaneamente prive del docente in servizio, nonché l'uso ordinato dei servizi
igienici da parte degli alunni, salvaguardando la loro privacy.

3. I collaboratori scolastici accompagnano in classe gli alunni ritardatari, e vietano
l'ingresso nelle aule e nei locali scolastici ai visitatori non antorizzati, familiari
compresi.

4. Tutti gli operatori scolastici con compiti di vigilanza sugli alunni assicurano che essi non
si allontanino dall'edificio scolastico senza autorizzazione da parte della direzione
scolastica o dal referente di plesso, rilasciata al genitore o esercente la patria potestà;
ogni docente che venga a conoscenza di ritardi o assenze degli alunni, non giustifrcati, è

tenuto ad assicurarsi che i genitori o esercenti la patria potestà ne siano stati informati.
5. I docenti in servizio nella prima ora garantiscono la vigilanza per i 5 minuti precedenti il

suono della campana di inizio lezione. Nelle ore successive ciascun docente deve

raggiungere puntualmente la propria classe. In particolare sarà ancora più solerte al
termine dell'intervallo, quando più necessaria è la vigilanza sul movimento degli
alunni.

6. Durante i cambi d'ora gli studenti non devono allontanarsi dall'aula; tutti gli operatori
scolastici sono impegnati ad educare gli alunni ad attendere l'arrivo dell'insegnante

tranquilli nel proprio banco preparandosi all'imminente lezione.

Z. Al suono della campana di inizio intervallo ed al termine delle lezioni, l'insegnante

Iascia l'aula per ultimo.
8. Con I'entrata in vigore dell'orario definitivo delle lezioni, sono definiti i turni di

sorveglianza nei corrid.oi durante I'intervallo: i docenti svolgeranno tale compito con

particolare attenzione.
g. Di fronte ad atteggiamenti o comportamenti non consoni ad una istituzione formativa,

ogni docente è tànuto ad intervenire anche quando sono coinvolti studenti non delle

proprie classi.
10.Sin; a quando non saranno disponibili i turni di sorveglianza durante Ia ricreazione,

questa viene svolta da tutti gli insegnati che terminano le Iezioni prima dell'intervallo.

11.Nessun docente dovrà congedare la classe prima del suono della campana, specialmente

quella dell'ultima ora, anche quando dovesse concludere "qualche minuto prima"

l'attività didattica.
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Procedure di lavoro del personale ausiliario
1. Durante l'orario di servizio, il personale ausiliario indossa, se necessario, il camice di

lavoro, consegnato dal D.S.G.A., nonché il cartellino di riconoscimento con foto del
dipendente autenticata dal dirigente scolastico.

2. I collaboratori scolastici effettuano operazioni di pulizia dei locali ad essi affrdati
quotidianamente con prodotti detergenti e/o disinfettanti consegnati loro dal D.S.G.A. o
dal referente di plesso.

3. I collaboratori scolastici effettuano Ie pulizie dei locali indossando i seguenti DPI: guanti
e occhiali con protezione ai lati, mascherine forniti dal D.S.G.A., se necessario, camice
di lavoro.

4. Non è consentito l'uso di prodotti detergenti e/o disinfettanti nei locali scolastici durante
le attività didattiche.

5. Ogni giorno, al termine delle lezioni, eseguire un'accurata pulizia di: aule, corridoi,
palestre, laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria.

6. Pulire i servizi igienici almeno 2 volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni)
destinati esclusivamente a quei locali. Al termine delle pulizie tutti i materiali usati
vanno lavati in acqua ben calda con detersivo e in seguito risciacquati, oppure

disinfettati in candeggina diluita per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti
asciugare e riposti in appositi spazi chiusi.

7. Prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente le istruzioni riportate
sull'etichetta. Infatti, solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute

e a quella di terzi.
8. Occorre ricordare inoltre di: 1) rispettare Ie dosi consigliate dalle istituzioni;2) utllizzarc

i prodotti per gli usi specifi.ci cui sono destinati; 3) per nessun rnotivo miscelare più
I

contenuto imrnesso; 5) riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo; 6) i
prodotti tossici, nocivi o corrosivi, nonché quelli impiegati per Ia pulizia degli ambienti,

devono essere riposti con la massima cura in luoghi inaccessibili a terzi; 7) non lasciare

bombolette spray ecc., vicino a fonti di calore, in quanto possono infiammarsi e/o

esplodere.
g. T..ite le pulizie sono effettuate al di fuori dell'orario delle attività didattiche.

10.I collaboratori scolastici assicurano che i pavimenti bagna che i
locali siano arieggiati d.opo le operazioni di pulizia, che i ba modo

che Ia luce natufàt" gir.rgu d.a Àinistra, se possibile, rispetto lunni,

ed accertandosi che ira i banchi vi sia sempre un franco di almeno 60 cm come via di

transito/esodo.
11.Le operazioni di movimentazione manuale dei carichi devono essere effettuate solo a

,"g.rito di ordine di servizio e secondo le istruzioni contenute nel paragrafo di

riferimento (per carichi >Kg.25 uomini; >20 Kg donne)'

12.I materiali d.evono essere d.isposti nelle scffalature in modo ordinato e tale da evitare il
rischio di cadute degli stessi.

18.GIi scaffali ed i materiali ordinati in frle devono essere disposti in modo da garantire iI

passaggio d,ei lavoratori, dei carrelli e delle scale'
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Uso di sostanze, atlrezzature e dei DPI
1. Non è consentita la riparazione, Ìa trasformazione o la manutenzione delle attrezzattre

e dei sussidi didattici a personale non qualifrcato.
2. Non è consentito I'uso di fornellini, stufe e altre macchine prive di cartellini che

attestino la conformità alle norme CE o I'awenuta revisione.
3. I collaboratori scolastici prowedono alla custodia dei medicinali, dei preparati chimici,

delle sostanze detergenti e disinfettanti di modo che siano al di fuori della portata degli
alunni.

4. L'uso delle attrezzature comuni o didattiche è consentito unicamente a personale

espressamente autorizzato dal dirigente scolastico.
5. I d.ocenti dei singoli Consigli di classe, adottano le opportune intese, affinché il peso

d.egli zaini sia contenuto entro limiti accettabili per l'integrità fisica degli allievi.
6. II D.S.G.A. orgarrizza iI lavoro d'ufficio in modo che gli assistenti amministrativi non

siano adibiti ad attività che comportano quotidianamente l'uso di videoterminali per un
periodo superiore aIIe 4 ore e in modo da evitare la ripetitività e Ia monotonia delle
operazioni.

Norme di compoÉamento per la sicurezza degli allievi/alunni
l. Gli allievi raggiungono il locale delle lezioni con puntualità e rapidamente, ma senza

correre.
Z. Al termine delle lezioni, lasciano ordinatamente l'edificio scolastico accompagnati dal

docente, se necessario.
3. Durante le lezioni gli allievi minorenni possono lasciare I'edifrcio scolastico solo se

prelevati da un genitore/esercente la patria potestà e con iI permesso del Dirigente

Scolastico, del docente vicario o dei fiduciari dei plessi.

4. Gli allievi possono usare le attrezzature didattiche solo in presenza e secondo Ie

istruzioni degli insegnanti e muniti di adeguati Dispositivi di Protezione Individuali

forniti loro dai docenti che impartiscono Ia lezione; in nessun caso è ammessa' da parte

degli allievi Ia manomissione di elementi dell'impianto elettrico, idraulico e di

riscaldamento, né I'uso di attrezzature non didattiche (fornellini, forno ceramica,

aspirapolveri, impianti audio, televisori e videoregistratori, fotocopiatrici, ecc.), I'uso dei

.o*prrì". è ammàsso esclusivamente in presenza e sotto Ia guida del docente'

b. Gli allievi possono lasciare I'aula d.i lezione solo con iI permesso del docente'

6. Durante la perma nenza a scuola e Ie attività che si svolgono all'esterno, essi si

ni alle persone e alle cose, restando sotto la

eIIa persona' usano in modo corretto i servizi
vimenti.
stici, Ie norme di comportamento in caso di

incendio, terremoto o di evacuazione dell'edificio scolastico riportate nel Piano di

Gestione Emergenza ed illustrate loro dai docenti incaricati.
g. Il docente di Àaterie tecnico-scientifiche impartisce agli alunni, in orario specifrco,

Iezioni mirate alla formazione e all'informazione degli studenti in materia di sicurezza e

prevenzione dei rischi.
g. Gli alievi possono praticare attività frsica e sportiva solo se muniti di tuta e scarpette'

10.I1personale docentl e non docente è tenuto ad esigere dagli allievi iI rispetto delle norme

di comportamento inerente il presente Plesso "ITE di via Primula"'

1 1. È .;;;.;ente ,ietato sporgessi, affacciarsi d a frnestre, da luoghi prospicienti iI vuoto,
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Prevenzione del rischio incendio
1. GIi addetti aI Servizio di Prevenzione Incendi assicurano quotidianamente, al termine

dell'attività scolastica, che non vi siano fonti di calore incontrollate, anche per effetto
Joule, perdite di fluidi, spandimenti.

2. Gli addetti al Servizio di Prevenzione Incendi controllano periodicamente (ogni 6 mesi)
I'efficienza degli estintori e degli idranti.

Gestione delle emergenze
1. In caso di incendio o terremoto tutte Ie persone presenti nell'edificio si atterranno aIIe

istruzioni inserite nel Piano di Gestione Emergenza, che è stato portato a conoscenza di
tutti. I docenti sono tenuti ad istruire gli alunni loro affrdati sui comportamenti da
tenere in caso di incendio o terremoto.

2. GIi addetti al Servizio di Gestione Emergenza controllano quotidianamente la
praticabilità delle vie di fuga e delle vie d'uscita.

3. In presenza di un inizio d'incendio, i dispositivi antincendio sono attivati dagli addetti al
Servizio di Prevenzione Incendi e lotta antincendio.

4. Nel caso in cui sia necessario abbandonare l'edificio per un pericolo grave e incombente,

Ie persone che in quel momento occupano I'edificio si atterranno alle istruzioni contenute

nel Piano d.i evacuazione pubblicato all'Albo della Sicurezza.I docenti sono tenuti a far

conoscere ai minori loro affrdati iI Piano di Evacuazione e a concordare con il
Responsabile per del SPP un programma annuale di esercitazioni'

CompoÉamento da seguire in caso d'infoÉunio
I lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro devono:

S Med.icarsi servendosi dei prodotti contenuti nella cassetta di pronto soccorso o nei

pacchetti di med,icazione in dotazione, o ricorrere al Pronto Soccorso pubblico per Ie cure

del caso;

§ Comunicare subito I'infortunio/incidente al proprio superiore diretto o aI Responsabile

della Sicurezza.
Quando I'infortunato è grave, l'Addetto aI Primo Soccorso deve:

§ prestare la prima assistenza e richiedere I'intervento dell'ambulanza oppure formare iI

numero del Pronto intervento;
§ Non spostare, non muovere o sollevare I'infortunato aI fine di evitare un aggravamento

deIIe sue condizioni;
§ Evitare assembramenti sul luogo dell'incidente/infortunio al frne di facilitare I'opera di

soccorso.

Piano di Sfollamento/Esodo/Evacuazione
1. Ogni classe ha un punto di raduno, sia per mantenere i contatti con I'insegnante, sia per

consentire d.i verifrcare se vi sono eventuali persone assenti o infortunate (si farà

I'appello utilizzando il registro di classe)'

2. In nessun caso si dovrà uscire dal perimetro della scuola, salvo precise disposizioni in

merito, e tanto meno awiare i veicoli per tentare di uscire'

3. Una sirena d'allarme o il suono convenzionale della campanella segnalerà a tutto il
personale inerente iI presente Plesso "ITE di Via Primula", Ia necessità di abbandonare

rapidamente Io stabile.
4. NeI momento dello sfollamento, simulato o obbligato, risulta fondamentale il ruolo del

docente che si trova in servizio i, ..rr locale della struttura scolastica' EgIi dovrà guidare

gli allievi verso l'uscita, con passo svelto ma senza correre, seguendo iI percorso previsto

dal piano.

seguire i percorsi indicati con idonea segnalazione di salvataggio,

manrenindo la calma ed infila per uno con mano sulla spalla.
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Norme per il primo soccorso agli infoÉunati
1. Sistemare I'infortunato nelle migliori condizioni possibili, in modo che possa riposare

tranquillo; allentargli i vestiti, aprirgli il colletto, sciogliergli la cintura, e occorrendo,
coprirlo con una coperta.

2. Inviare, occorrendo, dopo il primo soccorso, il paziente presso struttura sanitaria.
3. Nel caso di intossicazione per inalazione occorre indossare mezzi protettivi adeguati ad

allontanare il colpito dall'ambiente nocivo.
4. Non dare mai bevande alle persone prive di sensi.
5. Praticare immediatamente, ai soggetti a rischio di soffocamento e ai colpiti da corrente

elettrica, la respirazione artificiale.
6. Ricordare che devono essere usate misure idonee per prevenire il contatto della cute o

delle mucose con il sangue o altri liquidi biologici degli infortunati. Indossare
appropriati guanti. Le mani devono essere lavate subito dopo la rimozione dei guanti.

7. In caso di ferite, provvedere aIIa loro disinfeziorrc, coprirle corr garza sterile e quindi
fasciarle.

8. In caso di emorragie, coprire la ferita cor. garza sterile e comprimerla quindi con un
batuffolo di ovatta impregnato di alcool o con un bendaggio ben stretto.

9. In caso di forte emorragia degli arti, applicare un laccio emostatico al braccio o alla
gamba, sopra I'emorragia, e prowedere al trasporto immediato del colpito al Pronto
Soccorso più vicino.

10. GIi Addetti al Primo Soccorso verificano che il contenuto delle cassette di pronto

soccorso sia conforme all'allegato 1 del DM 388/03.

Segnaletica di Sicurezza
Le vie di esodo, Ie uscite di emergenza, I'attrezzatura di pronto soccorso ed i presidi di

sicurezza sono contraddistinti da apposita segnaletica, iI cui scopo è quello di richiamare,

con imme diatezza,l'attenzione su situazioni costituenti pericolo o sui comportamenti da

adottare per prevenirlo
A tal frne si riproducono di segui to alcuni dei simboli, aventi rapporto con la siatrezza

nei luoghi di lavoro, e che tutti i lavoratori devono conoscere (vedasi Titolo V e Allegato
S.qali di Dvieb

XXIV del D. Lgs. 81/08 s.m.
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Norme in caso di Emergenza/Esodo/Evacuazione
§ Caso TERREMOTO: awertita la scossa, nascondersi sotto i tavoli o altro luogo sicuro

più prossimo (pareti portanti/angoli tra pareti, architravi, vani delle porte); terminata,
iniziare I'esodo verso il punto di raccolta più prossimo, mantenendo la calma;

§ Caso INCENDIO: evacuazione immediata. Awertito un suono lungo/segnale continuo,
impianto di altoparlanti, iniziare I'esodo verso il punto di raccolta più prossimo,
mantenendo la calma;

§ DURANTE L'EVACUAZIONE, lasciare immediatamente l'occupazione che si sta
svolgendo, abbandonare ordinatamente, senza creare panico, tramite Ie vie di fuga, I'area
occupata, recandovi verso il punto di raccolta più prossimo, mantenendo Ia calma.
seguire i percorsi indicati con idonea segnalazione di salvata

usGtTt 0t
SICUREIlr

PU TO DI
ilGG0tTt

§ Si ricorda che è vietato:
o Servirsi degli ascensori;
o Correre o strillare, al frne di evitare possibili isterismi;
r Tornare indietro per qualsiasi motivo;
o Prendere iniziative che potrebbero compromettere I'incolumità propria e

quella degli altri.

umero ico per tte le e enze
112

Percorsi e luoghi di lavoro
§ NeI salire o scendere Ie scale dell'immobile è opportuno utilizzarc il corrimano;
§ Non scendere per le scale di corsa; è assolutamente vietato correre nel luogo di lavoro al

fine di evitare ingiustificati allarmismi;
§ I passaggi pedonali non devono essere intralciati da cavi elettrici o telefonici volanti o da

canaline contenenti predetti cavi;
Q, Iìaccogliere sempre gli «iggetti cactuti sul pavimento;

§ Mantenere sempre sgombre Ie vie di transito;
§ Asciugare subito i liquidi (acqua, ecc.) accidentalmente versati, qualora, peraltro,

fuoriescano o si spargano su impianti sotto tensione elettrica; non effettuare alcun

intervento, ma segnalare immediatamente I'accaduto;
§ In caso di uso di nna scalzr portatile (sentple dotata del dispositivo che ne' limiti

I'apertura - tiranti), assicurarsi che sia posta in moclo stabile, fhcendosi assister:e da un

cgllega che la rnztntiene al piede; ad ogni buon conto, tenersi sernpre ancorati ad essa con

una mano e non sporgelsi o allungelrsi per prender:e' cosei distanti. In tale evenienza

occor:r:e scendet'e e riposizi<)nare la -*cala;
§ Non uitiltzzare mai come scalette eventuali materiali accatastati o mezzi di fortuna;

§ Non entrare in un locale non suffrcientemente illuminato;
§ Non sostare rnai neì r'aggir: di apeltulzr di unil portil cltittsa se non mttnita cli pnnnello

trasparente:
§ Tenere preferibilmente la destra quando si cammina e quando si svolta in angoli ciechi;

§ Non lasciare oggetti pericolosi o ingombranti lungo Ie vie di passaggio, in particolare

lungo quelle di esodo e davanti alle uscite di emergenza;

§ Occorrà spostarsi dal proprio posto di lavoro quando viene effettuata una lavorazione

nell'area sovrastante il medesimo;
§ Non introdurre oggetti personali che possano costituire fonte di pericolo per sé e/o per gli

altri Qe attrezzature devono essere con marcatura "CE" o conformi all'Allegato V del TU
Sicurezza).
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Arredo
potenziali pericoli dovuti alla presenza di arredi sono principalmente i seguenti:

b Urti contro le ante di armadi e cassetti delle scrivanie e dàgh scledari, lasciati aperti.
S Schiacciamenti a causa di chiusure improprie di cassetti, porte, ante di armadi, àcc.
§ Caduta del materiale disposto in modo disordinato e non razionale sui ripiani di armadi e

mensole o caduta delle mensole stesse per troppo peso.
§ Cadute per utilizzo improprio di sedie, tavoli, armadi ecc.
§ Ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate aI muro o di schedari non

prowisti di dispositivi che impediscano Ia contemporanea apertura di più cassetti
§ Cadute per urti contro attrezzature posizionate nelle aree di passaggio o per

scivolamento sul pavimento bagnato o scivoloso.
§ Rilascio di formaldeide.

Per gestire i rischi in maniera adeguata sono sufficienti poche semplici
operazioni:
§ Richiudere Ie ante di armadi, soprattutto quelle trasparenti;
§ Utilizzare sempre le maniglie di cassetti, ante ecc., aI frne di evitare schiacciamenti;
§ Disporre il materiale sui ripiani degli armadi in modo ordinato e razionale, osservando

una corretta distribuzione dei carichi, posizionando i più pesanti in basso;
§ Utilizzare scalette portatil.i a norma e prestare un'attenzione particolare al

posizionamento stabile delle stesse e alle manovre di salita e discesa in sicurezza;
§ Utilizzare cassettiere e schedari prowisti di dispositivi che impediscano Ia

contemporanea apertura di cassetti ed il ribaltamento per troppo peso;
§ fissare saldamente al muro tutte le scaffalature e le mensole e gli armadi, in particolare

quando h>5p;
§ Acquistare preferibilmente mobili a bassa emissione di formaldeide quelli cioè con

marchio CQA formaldeide E1; arieggiare la stanza.

Allrezzature e apparecchiature da ufficio
Poiché molti piccoli incidenti o infortuni accadono a causa dell'utilizzo improprio di

forbici, tagliacarte, temperini ecc., è da evitare l'abitudine di riporre oggetti appuntiti o

taglierini privi di protezione nelle tasche o nei portamatite.
Inoltre le taglierine manuali devono essere usate con attenzione non manomettendo Ie

protezioni della lama e lasciare la lama stessa, al termine delle operazioni in posizione
abbassata.

Anche l'utilizzo delle cucitrici a punti può essere causa di infortuni, occorre,
soprattutto in caso di inceppamento, prestare attenzione alle operazioni di sblocco della
stessa.

Fotocopiatrici
§ Se Ia macchina lo prevede, in genere sostituire il toner esaurito assieme al frItro ozono.
§ È opportuno preferire la stampa e la fotocopiatura di documenti corposi, su macchine

dedicate, collocate in locali dotati di adeguato ricambio d'aria, che non siano luoghi di lavoro
permanente. Nei locali di lavoro dotati di fotocopiatrici e stampanti laser, garantire la
possibilità di ventilazione e in generale si raccomanda di ventilare I'ambente di lavoro
almeno quotidianamente ;

§ Si raccomanda di evitare manipolazioni che comportino Ia dispersione di toner e quindi Ia
possibilità di esposizione anomala allo stesso.

§ Si deve cvitnr(' r.rssolutitrncr-rte di mlrnornt,ttclc la rnacchina. ant:hc per togìit're fbgìi che

hann<l causal,o l'incepl:au'rento. Prirn;r dr accedere tllle parti interrre, è d'obbligo, inl,errompele
l'alirnentazione. Si ricor:da che aìl'inter:no, ci sono anche partì acl alta ternl:t'r:attrra. che

possono provocate usbioni, per cui mettere le rnani dove indicato o secondo Ie istruzioni del
f:rbbricante.

§ Sostituire il toner secondo Ie istruzioni del produttore/fabbricante e non disperdere i
contenitori vuoti, ma seguire rigorose procedure di raccolta.
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Taglierine a mannaia
Devono essere dotate di schermo salvamani, infrangibile, resistente agli urti e di

spessore minimo di mm. 4; la lama deve essere trattenuta da una molla 1n posizione
sollevata, tale da non chiudersi per gravità; se ad azionamento elettrico devono avere un
sistema di protezione a fotocellula ed un awiamento a doppio consenso.

Scale poÉatili
Per rispettare i criteri di conformità alla normativa vigente, le scale portatili devono

essere:
§Costruitc's€rcondo lìorma LrNI Ei\ 131 e accornpagnate dal nome ctel fabbrica,te, tipo di

st:aliì, anno e me*qe di fablilic{ìziont', carico max. amrnissibile, angol«; cl'inclilazione (,
dichiarazione di confbrmità alla norma tecnica (art. 111:1, ;Ulegato XXiel TU Sicu'ezza);

§ Accompagnate da breve descrizione con indicazione degli elementi costituenti e le
istruzioni per la conservazione e manutenzione.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni pratiche:
§ L'uso delle scale è riservato a personale frsicamente idoneo e non sofferente di disturbi

le gati aLl' altezza (vertigini, ecc.).
§ Scegliere Ie scale a mano di dimensioni appropriate all'uso.
§ Non utilizzare le scaÌe non rispondenti alle verifiche ai controlli, ed informare il datore

per tramite I'RLS, delle eventuali anomalie riscontrate.
§ L'operatore prima di impiegare la scala deve verificarne I'integrità nel suo insieme e d.ei

dispositivi antisdrucciolevoli sui pioli e alle estremità inferiori.
§ Quando I'i ò peticolo di sbandarnento, la scala d.eve essere assicurata a parete fissa o

trattc'nutzr al piede dtr altro lavoratore.
§ Prima di salire sulla scala controllare che le calzature siano allacciate e Ie suole non

infangate o unte.
§ II terreno di appoggio della scala a mano deve essere ben livellato.
§ Salire o scendere dalle -*cale a mano sempì:'e con il viso rivolt;o ver.iio la scala stessa,

ricorda che ìungo il percorso vertic:rle bisogna avere sempte tre arti appoggiati
conternporaneilrnente sulla sctrla (r.egola de'i tr,o appoggi).

§ La scala deve essere utilizzata da una sola persona per volta, non soltanto per salire e
scendere, ma anche quando si devono eseguire lavori contemporanei a quote differenti.

§ Scendere sempre prima dalla scala prima di compiere qualsiasi spostamento laterale,
anche nel caso si possa contare, per quest'operazione, sull'aiuto di personale a terra.

§ Ricordare che non si sale o scende dalla scala tenendo in mano utensili o altri materiali.
Gli utensili di piccole dimensioni dovranno essere agganciati alla cintura oppure riposti
in un'apposita borsa messa a tracolla per agevolare i movimenti, ma anche per evitarne
Ia caduta.

§ Non fare awicinare persone estranee al lavoro ai luoghi in cui si opera.
§ Non gettare alcun tipo di materiale dall'alto anche se non sono presenti persone nella

zona sottostante.
§ Per evitare il ribaltamento occorre mantenere il proprio baricentro più all'interno

possibile all'apertura della scala, senza sbilanciarsi verso l'esterno.
§ Prestare la massima attenzione a persone e cose presenti sul percorso durante il

trasporto manuale delle scale.
§ Non eseguire riparazioni alla scala.
S E bene assicurarsi la collaborazione di un'altra persona.
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Qualità dell'aria
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 forti;
non fumare nei locali (fra l'altro tale comportamento è specifrcatamente vietato); adottare
consone misure di igiene personale.

llluminazione
I rischi derivanti da illuminazione carente sono soprattutto relativi alla diminuzione

di acuità visiva, che favorisce l'affaticamento visivo (mal di testa, bruciore, ecc.) e
I'assunzione di posture scorrette (disturbi a carattere osteomuscolare). Occorre pertanto che
le postazioni di lavoro abbiano le caratteristiche d'illuminazione adeguate, che non vi siano
mobili e superfrci che abbagliano, che sia possibile schermare frnestre, che Ia luce si
diffonda in maniera omogenea e infine che sia mantenuta Ia pulizia e la manutenzione degli
impianti illuminanti.

t

6r

CORRETTArcSEIONE DEt POSTO U l.Irrc.rc R'SPE77O
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LAVORO ai VIDIOTERMINALI
La legge garantisce una particolare tutela a quei lavoratori che sono addetti ai

videoterminali in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali.
Ne consegue, quindi, che solamente questi soggetti saranno legittimati a fruire delle

agevolazioni che la legge concede loro, e cioè: interruzione del lavoro ogni 2 ore con una
pausa di 15 min da dedicare ad altra attività; sorveglianza sanitaria.

Sui potenziali pericoli derivanti dall'uso del VDT, occorre evitare falsi allarmi, in
particolare studi qualifrcati sull'argomento suggeriscono che:
§ Nei posti con VDT Ie radiazioni ionizzanti (raggr X) si mantengono allo stesso livello

dell'ambiente esterno;
§ Nei posti con VDT le radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) si mantengono di

sotto dei valori raccomandati;
§ Negli operatori al VDT non è registrato alcun signifrcativo aumento di danni per la salute

dovuti a radiazioni.
I disturbi oculo-visivi reversibili costituiscono la sindrome da fatica visiva

(ASTENOPIA) che può insorgere in situazioni di sovraccarico dell'apparato visivo.
Le principali cause di tali disturbi possono essere:

§ Le condizioni sfavorevoli d'illuminazione (eccesso o insuffrcienza d'illuminazione, riflessi
abbaglianti, luce abbagliante, scarsa definizione dei caratteri dello schermo);

§ Intervento visivo statico e rawicinati;
§ Difetti visivi mal corretti (es, presbiopia, miopia, ipermetropia, ecc) non sono causati

dall'uso del VDT, ma se non adeguatamente corretti, possono contribuire a far comparire
disturbi astenopici;

§ Inoltre altri fattori possono favorire disturbi oculari in particolare, I'inquinamento
dell'aria interna (fumo, polveri ecc.) e l.'eccessiva secchezza dell'aria.

I disturbi muscolo scheletrici (perlopiù fastidio o dolori al collo, alle spalle, alla
schiena, alle braccia, alle mani) sono spesso conseguenza della degenerazione dei dischi
della colonna vertebrale, dell'affaticamento muscolare o dell'inframmazione delle strutture
tendinee. Le cause che possono acuire i disturbi sono:
§ Postazioni di lavoro inadeguate;
§ Postazioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati (anche in presenza di

postazioni di lavoro corrette);
§ Movimenti rapidi e ripetitivi delle mani.

Lo stress, e cioè geuericamente la r:eazione negativa deìl'organismo rispetto
all'arnbiente circostirnte, che si può manif'estille con mal di te-qta, tensiorre nervosa,
irritabilitrì, stzrnchczza, insounia, digostiono dif'ficilc, r.ru.sia, depressione, è' fÌ-rvorita
neìl'ilrnl:iente di lavoro dai segtrent.i {ìrtt,riri:
§ Iìappolto conflittuale uorno-macchina;
S Contenuto e complessità del lavoro;
§ Carico di lavoro;
§ ftg-sponsabilità (troppo alta «r bassa);
§ Rapporti con i colleghi o superiori;
§ fattori ambientnli.

Azioni per prevenire e ridurre i disturbi derivanti dall'uso del VDT:
§ Corretta predisposizione del posto di lavoro;
$ Corretta sistemazione del posto di lavoro da parte del lavoratore;
§ Progettazione contenuto del lavoro;
§ Pause e cambiamento di attività;
§ Sorveglianza sanitaria;
S Formazione specifica;
§ Prevenzione disturbi muscolo - scheletrici;
§ Prevenzione dell'affaticamento visivo.
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Or ganizzazione e responsabilità
L'operatore al videoterminale dovrà rispettare Ie disposizioni relative alle pause, non

dovrà modifrcare la disposizione del videoterminale e del posto di lavoro se correttamente
predisposta, dovrà regolare Ia luminosità dello schermo, l'illuminazione e Ie eventuali
schermature della luce solare in modo da ottenere la situazione più confortevole per la
lettura dello schermo.

L'operatore deve utThzzare le apparecchiature con la massima cura attenendosi alle
istruzioni ricevute relative aIIa corretta utilizzazione delle apparecchiature elettriche.

Ogni eventuale difetto o problema relativo aI posto di lavoro ed aLle apparecchiature in
dotazione dovrà essere tempestivamente segnalato al proprio superiore.

Modalità di utilizzazione dei videoterminali:
Mantenere una postura corretta durante il lavoro al videoterminale è essenziale per

prevenire patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.
Uttlizzare il sedile messo a disposizione e regolare lo schienale in altezza ed

inclinazione i base alle dimensioni e preferenze del lavoratore.
Davanti alla tastiera si dovrà lasciare uno spazio libero di 10-15 cm sufficiente ad

appoggiare i polsi o gli avambracci, permettendo così di ridurre I'affaticamento dei muscoli
delle spalle.

A richiesta dell'operatore, deve essere fornito un poggiapiedi, con le caratteristiche
defrnite dalla norma UNI 7498 (dimensioni, superfici d'appoggio, inclinabilità).

La disposizione del monitor è diversa in funzione dei vari tipi d'attività: è posto

Iateralmente per l'attività d'immissione testi e dati da supporto cartaceo, mentre è posto

frontalmente se I'attività comporta prevalentemente la lettura dello schermo. Si consiglia di
non utilizzare schermi o frltri aggiuntivi perché, se non sono di tipo adatto, spesso sono

controproducenti.
Occorre regolare l'illuminazione in modo da evitare riflessi sul video e contrasti di

Iuminosità di sfondo.
Il lavoratore ha diritto ad una pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore. Si consiglia di

distogliere periodicamente gli occhi dallo schermo e di fissare lo sfondo del locale. Per

p.",oÀi.. l'affaticamento visivo, è utile quando è possibile, socchiudere le palpebre per 1 e 2

minuti in modo da far riposare gli occhi inoltre, ogni tanto, è opportuno distogliere lo
sguardo dagli oggetti vicini e rivolgerlo verso oggetti lontani, cercando di coglierne i
dettagli.

Occorre coltr.ollare lo stnto cli conselvuzione dei cavi e delle spinc ed esegurre i
collegamenti segnenclo le istruzioni ed aclottando Ie' cuutelt' sttggeliter per quanto zrttiene' i

r:ischì elettrici.
Occorre verifrcare che i softw arc ltllizzati siano adeguati ai compiti assegnati, di facile

uso e controllo da parte dell'operatore, il contenuto del lavoro deve essere, nei limiti del

possibile, suffrcientemente variato.
Per tutelare la salute d.ei lavoratori al VDT, è prevista la loro sorveglianza sanitaria

second,o le periodicità previste dal medico competente e dalla normativa vigente. Oltre ai

controlli periodici, ogni lavoratore, può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti

sanitari qualora compaiano dei disturbi riferibili al lavoro.
Per prevenire i disturbi muscolo scheletrici è opportuno che i lavoratori svolgano

esercizi di stiramento e rafforzamento per iI collo, gli avambracci, le spalle, Ia schiena, e la

muscoÌatura addominale. In linea generale, adottare uno stile di vita non sedentario;

inoltre, si consiglia, per chi trascorre Ia giornata davanti allo schermo di prendersi delle

"micro-pause", alzandosi e sgranchendo gambe e braccia'
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Rischio Eleftrico
L'impianto elettrico deve essere realizzato a regola d'arte; vale a dire secondo le norme

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Per non pregiudicare le sue caratteristiche di
sicurezza anche Ie apparecchiature devono essere "a norma" (marchiatura "CE").

Negli impianti elettrici esistono due tipi principali di pericoli:
1. Le correnti pericolose per iI corpo umano;
2. Le temperature troppo elevate, tali da provocare ustioni, incendi od altri effetti pericolosi.

Contatti diretti e indiretti
Il contatto diretto awiene quando, ad esempio, si toccano i contatti di una presa, i

conduttori non isolati o svitando una lampadina sprowista di ghiera isolante.
Il contatto indiretto si realtzza in presenza di difetti d'isolamento che mettono in

tensione la parte metallica esterna dell'apparecchiatura. Se non dovesse funzionare
correttamente la messa a terra ed i dispositivi automatici di protezione automatica
(differenziale) non intervenissero, la situazione potrebbe evolversi in maniera drammatica.

Protezione contro i contatti diretti: ottenuta mediante I'isolamento delle parti
attive (conduttrici di corrente).

Protezione contro i contatti indiretti: ottenuta mediante I'interruzione
automatica dell'alimentazione e la messa a terra.

Incendio
Gli incendi che hanno origine negli impianti elettrici sono dovuti in buona parte a casi

di cedimento dell'isolamento, per invecchiamento, per surriscaldamento o per sollecitazione
meccanica delle parti isolanti. L'impianto deve essere protetto contro il sovraccarico e il
corto circuito mediante un interruttore magnetotermico.

Per un'efficace protezione contro I'incendio, è necessario che il guasto venga eliminato
al suo insorgere. Questo è possibile solo con I'impiego degli interruttori differenziali che

intervengono immediatamente in corrispondenza delle minime correnti di dispersione che

fluiscono nella prima fase di cedimento dell'isolamento.
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Regole di comportamento
Non togliere Ia spina dalla presa tirando il filo. Si potrebbe rompere il cavo o

I'involucro della spina rendendo accessibili le parti in tensione.
Se la spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare

la presa dal muro.

Non attaccare più di un apparecchio
elettrico ad una sola presa. In questo modo si
evita che la presa si surriscaldi con pericolo di
corto circuito e incendio.

NO

Per qualsiasi intervento sull'impianto
elettrico chiedere I'intervento degli incaricati
della manutenzione. Se proprio è necessario
sostituire una lampadina, staccare prima
I'interruttore generale di zona.

Usare sempre adattatori e prolunghe adatti
a sopportare la corrente assorbita dagli
apparecchi utilizzatori. Su tutte Ie prese e le
ciabatte è riportata I'indicazione della corrente,
in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt
(!v).

Spine di tipo tedesco (Schuko) possono
essere irrselite in prese di tipo italiano sokt
tramite Lrn aduttatort' cht' tlasferisce il
collegament«r cti terrzr eff'ettuato mediante Ie
Iamine laterali ad uno spinotto centralei. E'
assolutamente vietato l'inserimento a forza delle
spine Schuko nelle prese di tipo italiano. Infatti,
in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa la
messa a terra.

Situazioni che
adattatori multipli,
eliminate.

vedono installati più
uno sull'altro, vanno

a

ba

Segnalare immediatamente eventuali
condizioni di pericolo di cui si viene a

conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso

d'urgenza ad eliminare o ridurre I'anomalia o iI
pericolo, notificando I'accaduto al
DirigentelPreposto e al Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza. Ad esempio se vi
sono segni di cedimento o rottura, sia da usura
sia da sfregamento, nei cavi o nelle prese e spine
degli apparecchi utilizzatori, nelle prese a muro
non adeguatamente fissate alla scatola, ecc..

NO

NO

i

t-O.D

1fl
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Inoltre:
§ Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore

mediante il libretto d'istruzione;
§ Allontanare Ie tende o altro materiale combustibile dai faretti e dalle lampade;
§ Evitare assolutamente di toccare con Ie mani nude i cocci delle lampade fluorescenti

(neon). Le eventuali lesioni sono diffrcilmente guaribili;
§ Non coprire con indumenti, stracci o altro le apparecchiature elettriche che necessitano di

ventilazione per smaltire il calore prodotto;
§ Prolurighe e cavi devclr-ro essere posati in ntodo cla cvitat'e cleterior:amenti pel'

schiacciamento o taglio:
§ Non fare passare cavi o prolunghe sotto Ie porte;
§ Allontanare cavi e prolunghe da fonti di calore;
§Occor:r.e evitar:r, di avc,r'e ftrsr:i di cuvi, prese multiple e cornunque counessioni elettriche

sul pavirnenbo. Possoììo essere causa d'inciampo o, sopratutto se deteriorati, costituire
pcricolo perr chi ef'f'ettua. Ie opcrazioni di pulizia del pavimento con acquiì. o panni bagnati..
f)evono, quindi. vt'nire adottati sistemi per sostenere e pr:oteggere i cavi d'alimentazione
e di segnale;

§ Quando si utilizzano prolunghe awolgibili, prima del loro inserimento nella presa,
occorre svolgerle completamente per evitare il loro surriscaldamento. La portata del cavo
awolto, infatti, è minore. La portata del cavo, che deve essere indicata, va sempre
rispettata;

§ Quando si frnisce di usare la prolunga, staccare prima la spina collegata alla presa a
muro. In questo modo non ci sono parti del cavo elettrico in tensione e si evita un rischio
inutile;

§ Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando si hanno le
mani o si utilizzano panni bagnati o umidi.

§ È vietato alle persone non attorizzate effettuare qualsiasi intervento sulle

QPParecchiature e sugli impianti elettrici.
§ E inoltle vietata l'installazione di apparecchi t'/o matet'izrli elettr:ici privzrti.
§ Il lavoratore è responsabile degli eventuali danni a cose e/o persone dovuti all'eventuale

installazione ed :utllizzo di apparecchi elettrici di sua proprietà.
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Movimentazione Manuale dei Carichi
Per movimentazione rnanuale dei carichi si devono intendere Ie operazioni di trasporto

o di sostegno di rtn carico ad opera di uno o piìr lavoratori, complese le azioni del: sollevare;
deporre: spingere'; tir:ar:e; portar.e o spostar.e un ca.rrco.

Le lesioni dorso-lombari rappresentano uno dei principali rischi cui sono soggetti i
lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti.

Per questo motivo è opportuno che iI lavoratore conosca le particolari tecniche per una
corretta movimentazione dei carichi e si attenga scrupolosamente alle disposizioni
impartite.

Sollevamento e Trasporti Manuali
La movimentazione manuale dei materiali d'uso lavorativo è causa di una gran

quantità di lesioni invalidanti.
Ad esempio sollevando con la schiena incurvata i dischi intervertebrali cartilaginosi

vengono deformati e compressi sull'orlo, qualcosa può danneggiare Ia schiena. Quanto più
forte è I'inclinazione del tronco tanto maggiore è il carico dei muscoli dorsali e dei dischi
intervertebrali.

Quindi non solo i carichi pesanti, ma anche materiali leggeri possono risultare
pericolosi per l'integrità della colonna vertebrale se vengono sollevati con il tronco inclinato
in avanti.

Sollevando con la schiena dritta (:iegando le gambe c non lzr schiena). Tenendo il peso
vicino al corpo e distribuendolo simmetricamente. si evita la deforrnazione dei dischi
intervertebrali sottuponendoli cosi ad uno sfbrzo minirno e regolare, senza rischi.

E inoltre consigliabile evitare il sollevamento di pesi posti ad un'alte zza inferiore a 40
cD, si deve ricorrere preferibilmente all'uso di carrelli o altri mezzi meccanici di
sollevamento.

Modo corretto e sbagliato di sollevare i pesi, dal punto di vista medico.
sbagliato 

correnoConctto
sbagliato

Movimentazione Manuale dei Carichi Occasionale
Per movimentazione occasionale si può intendere, ad esempio, un'attività:

§ Che è svolta saltuariamente o non quotidianamente;
§ Che viene svolta con frequenze di sollevamento inferiofi a 12 movimenti per ora nella

giornata Iavorativa tipo;
S Che è svolta con frequenza bassa per periodi brevi (es. inferiore ad una o due ore), e che

permette sufficienti tempi di recupero.
E bene tenere preselrte che se la rnovirnentazione manuale di carichi non rientra nei

compiti specifici di una mansiclne. spcsso pnò avere c:rratterlistiche di occasionzrlitrì e quindi
non conlpor1,are valul,azioni più accurat,e.

Nel caso di carichi pesanti (rer esempio vicino ai pesi che la norma indica di non
superare) potrebbe essere indispensabile prowedere ad una precisa valutazione tecnica
anche se movimentati occasionalmente.

Per quanto riguarda l'uttLizzo di piccoli carrelli per il trasporto di materiale, si ricorda
che è necessario caricare in maniera omogenea sul carrello al max 50 Kg di materiale e

spingerlo evitando strappi.

fCOTEA . foau rausooos foz*t'153840 9, l:szsrseiq3 . icotea@icotea-it' uuu-icotea. jÉ 18/30



Ferite agli arti per contatto

DnscuaoNo

GpNpsr
opt t'INFORTUNIO

MIsunn »r
PREVENZIONE E

PnorpzroNp

DPI

Manipolazione di rifiuti
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Questo è un rischio molto presente durante l'esecuzione dei
Iavori. In quanto intrinseco alle mansioni svolte ed al luogo di

voro.

Nella determinazione dell'evento si possono ritenere prevalenti
seguenti tipologie:

§ natura intrinseca del materiale manipolato;
§ utilizzo delle macchineiattrezzatarelutensili non conformi alle

istruzioni dei fabbricanti o alle norme di buona tecnica;
§ Insufficiente ordine e del di lavoro.
§ La prevenzione consiste nel corretto impiego delle

macchine/ attrezzature messe a disposizione ;

S La manipolazione del materiale deve awenire impiegando
sempre gli opportuni DPI prescritti;

§ Mantenere in ordine e ulito il to di lavoro.

S Guanti di protezione - EN 388;
§ Calzature di sicurezza - EN 345192
Se necessario, indossare occhiali con zione ai lati

o Intercettaztone uomo mezzo;
o lJrti, colpi, impatti compressioni e schiacciamenti;
r Punture, tagli ed abrasioni;
. Traumi dorso-lobari;
. Scivolamento e cadute a livello;
. Piede in fallo e inciam o.

. Proteggessi adeguatamente le mani;

. Nel caso in cui i rifruti sono raccolti in sacchi che devono essere
spostati manualmente, evitare di camminare tenendo i sacchi
troppo vicini aIIe gambe (i rifiuti potrebbero accidentalmente
contenere oggetti taglienti e/o pungenti che possono arrecare
danni);

Nel sollevare o spostare rifruti, assumere sempre le posizioni
fisiche corrette.

. Scarpe con suola antisdrucciolo;

. Indumenti di protezione a maniche lunghe;

. Guanti di
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Prodotti Ghimici
Nell'etichetta è riportato il pericolo, che può essere diverso in relazione all'uso che ne

viene fatto. Le sostanze non etichettate possono diventare pericolose se in interazione con
altre presenti.

Azioni assolutarnente vietate durante l'uso di prodotti/sostanze chirniche
§ Mescolare sostanze e/o preparati senza autorizzazione o averne verifrcarne la loro

compatibilità;
§ Usare sostanze e/o preparati in condizioni frsiche incompatibili o diverse da quelle

previste;
§ Lasciare contenitori in giro, anche temporaneamente, incustoditi, soprattutto in presenza

di persone non informate;
§ Usare contenitori sporchi o con residui non noti per contenere di nuovi;
S Usare recipienti senza apporvi I'etichetta di rischio;
§ Usare recipienti, se esiste iI dubbio sulla Ioro pulizia;
§ Lasciare in giro contenitori sporchi;
§ Affrdarsi alla buona volontà, ma solo aIIe tecniche per cui si è addestrati;
§ Usare prodotti di pulizia incompatibili;
§ Lavorare senza i D.P.I. ove obbligatori;
§ Usare i D.P.I. in modo errato.

Sommario dei simboli di rischio chimico - ti REACH e CLP

Cosa indica:
Può essere corrosivo per i metalli.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Dove è possibile trovarlo:
Prodotti disgorganti, acido acetico, acido cloridrico, ammoniaca.
Consigli di prudenza:
Non respirare la polvere/i fumili gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Lavare accuratamente... dopo I'uso.
Indossare guantilindumenti protettivilProteggere gli occhilil viso.
Conservare sotto chiave.
Conservare soltanto nel contenitore originale
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Esplosivo instabile.
Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
Esplosivo: grave pericolo di protezione.
Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
Dove è possibile trovarlo:
Fuochi d'artifrcio e munizioni.
Consigli di prudenza:
Procurarsi istruzioni specifrche prima dell'uso.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte Ie awertenze.
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfrci riscaldate.
Non fumare.
Indossare guantilindumenti protettivilProteggere gli occhilil viso'
lJtllizzare il dispositivo di protezione individuale richiesto.
Rischio di esplosione in caso d'incendio.
Sirrboli che saranno eliminati:
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Simbolo Definizione e Consig i di Prudenza
Cosa indica:
Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Dove è possibile trovarlo:
Decolorante, ossigeno a scopi medici.
Consigli di prudeuza:
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/framme libere/superfrci riscaldate.
Non fumare.
Indossare guantilindumenti protettivilProteggere gli occhilil viso.
sciacquare immediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati
e la pelle prima di togliersi gli indumenti.
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Gas altamente infiammabile.
Gas infiammabile.
Aerosol altamente inframmabile.
Aerosol infiammabile.
Liquido e vapori facilmente inframmabili.
Liquido e vapori inframmabili.
Solido inframmabile.
Dove è possibile trovarlo:
Olio per lampade, benzina, acetone.
Consigli di prudenza:
Non vaporizzare su una framma libera o altra fonte di accensione. Tenere
lontano da fonti di calore/scintille/framme libere/superfrci riscaldate.
Non fumare.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Conservare in luogo fresco.
Proteggere dai raggi solari.
Simboli che saranno elirminati:

J;

Cosa indica:
Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
Dove è possibile trovarlo:
Bombole del gas.
Consigli di prudenza:
Proteggere dai raggi solari.
Utllizzarc guanti termicilschermo facciale/Proteggere gli occhi.
Consultare immediatamente un medico.
Simboli che saranno eliminati:
Non esiste alcun simbolo per questo pittogramma di pericolo.
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Simbolo Definizione e Consigli di prudenza

Cosa indica:
Può irritare le vie respiratorie.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
Provoca irritazione cutanea.
Nocivo se ingerito.
Nocivo per contatto con la pelle
Nocivo se inalato.

lTÌ:"" alla-salute e all'ambiente distruggendo lozono dello strato superiore
dell'atmosfera.
Dove è possibile trovarlo:
Detersivi, detergente per bagno, fluido refrigerante.
Cousigli di prudenza:
Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Utilizzarc soltanto all,aperto o in luogo ben ventilato
In caso di inalazione: trasportare I'infortunato all,aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca Ia respirazione.
In caso di ingestione: contattare un cENTRo ANTIVELENI o un medico se
ci sente male
Indossa
In caso 

vlso'

In caso 
acqua e sa,one'

minuri. ;;.r&T;'*"," 
"sciacquare.

Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso.
Simboli che saranno eli'ninati:

Cosa iudica:
Letale se ingerito.
[,etale per contatto con la pelle.
Letale se inalato.
Tossico: se ingerito.
Tossico per contatto con la pelle.
Tossico se inalato.
Dove è possibile trovarlo:
Pesticida, biocida, metanolo.
Consigli di prudeuza:
Lavare accuratamente... dopo I'uso.
Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso.
In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un cENTRo
ANTMLENI o un medico.
Sciacquare la bocca.
Conservare in un recipiente chiuso.
Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhilil viso
In caso di contatto con la pelle: lavare delicatamente e abbondantemente con
acqua e sapone.
Togliersi di dosso immediatamente tutti gli indumenti contaminati.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
Non respirare la polvere/i fumili gas/la nebbia./i vaporilgli aerosol. Utllizzarc
soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
Utilizzare un apparecchio respiratorio
In caso di inalazione: trasportare I'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Conservare sotto chiave.
Sirnboli che saranno eliminati:
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Simbolo Definizione e Consig i di Prudenza

Cosa indica:
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.
Provoca danni agli organi.
Può provocare danni agli organi.
Può nuocere alla fertilità o al feto.
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Può provocare il cancro.
Sospettato di provocare il cancro.
Può provocare alterazioni genetiche.
Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
Dove è possibile trovarlo:
Trementina, benzina, olio per lampade.
Consigli di prudenza:
In caso di ingestione: contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Conservare sotto chiave.
Non respirare la polvere/i fumili gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
Lavare accuratamente dopo l'uso.
Non mangiare, né bere, né ftrmare durante l'uso.
In caso di malessere, consultare un medico.
In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.
Procurarsi istruzioni specifrche prima dell'uso.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le awertenze.
Utilizzarc iI dispositivo di protezione individuale richiesto.
In caso di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
Evitare di respirare la polvere/i fumili gas/la nebbia/i vaporilgli aerosol'
In caso di ventilazione insufftciente utilizzare un apparecchio respiratorio.
In caso di inalazione: se Ia respirazione è diffrcile, trasportare l'infortunato
all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la
respirazione.
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata'
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Dove è possibile trovarlo:
Pesticidi, biocidi, benzina, trementina.
Consigli di prudenza:
Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Simboti che saranno eliminati:
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ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO *R"
R35 Provoca vi ustioni.R1 allo stato secco.
R36 Irritante per gli occhi.R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento,

fuoco o altre d
R3 Elevato rischio di esplosione per urto,

fuoco o altre d'
R37 Irritante per le vie respiratorie

R4 Forma composti metallici esplosivi molto
sensibili.

R38 Irritante per la pelle

R5 Pericolo di r riscaldamento.losione
R40 Possibilità di effetti cancerogeni - Prove
insufficienti.

RG Esplosivo a contatto o senza contatto con
l'aria.

R41 Rischio di vi lesioni oculari.un incendio.R7 Può
R42 Può provocare sensibilizzazione per
inalazione.

R8 Può provocare I'accensione di materie
combustibili.

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto
con la

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili.

R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in
ambiente confinato

RlOInfiammabile.

iI cancro.R45 I'ìuòR1 1 Facilmente infiammabile
R-1tì Può provocare alterazioni genetiche

ereclì t:alit'
R 12 Estremamente inframmabile.

R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso

di osrzlone ta.
R14 Reagisce violentemente con l'acqua.

R,l9 Può provocaì:e iì cancro per: inalaziorreR15 A contatto con I'acqua libera gas

estremamente inframmabili.
R50 Altamente tossico per gli organismi

uatici.
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con

sostanze comburenti.
R51 TossicoR17 alIbile arra.inframmantetaneame
R52 Nocivo per gli organismr acquatici.

R18 Durante I'uso può formare con aria miscele

R53 Può provocare a lungo termine effettivi
Iambiente uatico.

R19 Può formare Perossidi esplosivi.

la flora.R54 TossicoR20 Nocivo inalazione
la fauna.R55 TossicoR2l Nocivo a contatto con la

del terreno.R56 TossicoR22 Nocivo
t.R57 Tossico er leR23 Tossico inalazione

R58 Può provocare a lungo termine effetti
ne vr er I'ambiente

R24 Tossico a contatto con Ia pelle.

R59 Pericoloso Io strato di ozono
R25 Tossico tà.fertililaurreridPuòR60R26 Molto tossico inalazione.

R61 Può i bambini non ancora nati.lle.lancocontattoatossicoMoltoR27 ridotta fertilità.dirischioPossibileR62stioneR28 Molto tossico er
R63 Possibile rischio di danni ai bambini non

ancora nati.
R29 A contatto con l'acqua Iibera gas tossici.

R64 Possibile rischio Per t bambini allattati al

seno.
R30 Può divenire nte inframmabilefacilme
durante I'uso. sedannicausareR65 Puòtossico.IiberaacidiconA1 tattoconR3 provocareL' puòeR66 ripetutasposrzrone

olatura dellasecchezza e
R32 A contatto con acidi libera gas altamente

tossrco.
R67 L'inalazione dei vapori Può Provocare
sonnoleuza e

effetti cumulativi.R33 Pericolo di

efI'ettirà. diiIiPossil:R68
R34 Provoca ustioni.
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Classe Cateqoria Indicazione di pericolo
Gas Inframmabili 1 H220: Gas altamente infiammabile

1 H224: Liquido e vapori altamente inframmabili
2 H225: Liquido e vapori facilmente inframmabiliLiquidi inframmabili
.1 H226: Liquido e vapori infiammabili

Gas comburenti 1 H270: Può provocare o aggravare un incendio; comburente
Solidi infiammabili loZ H228: Solido inframmabile

Gas sotto pressione
Gas compresso
Gas hquefatto

H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se
riscaldato

Gas sotto pressione
Gas liquefatto

refrigerato
H281: Contiene gas refrigerato: può provocare ustioni o
lesioni crioeeniche
II:100: Let.aìe ser inger:ito
H310: Letale a contatto con la pelle1o2
Hll30: Letale se inalato
H301: Tossico se inqerit,o
HBl.l: Tossico pel contatto con la pelle,)

[I331: Tossico se inalato
H302: Nocivo se ingerito
H312: Nocivo per contatto con la pelle

Tossicità Acuta

4

[1332: Nocivo se inalato
u/1B/rc H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari

2 H315: Provoca irritazione cutaneaCorrosione/Irritazione pelle

1 H318: Provoca gravi lesioni oculari
H319: Provoca grave irritazione octtlare

Gravi lesioni
oculari/Irritazione oculare ,

H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o

difficoltà respiratorie se inalato
Sensibilizzazione vie
respiratorie

1

Sensibilizzazione pelle 1 H317: Può provocare una reazione allergica cutanea
1Ào lB HlÌ40: Pur) I) r'ovocare al te r:azion i ge rre ticheIlIutagenicità ."ulle cell u le

germinali 2 H341: Sospettato di provocale ttlterazioni genetiche

H3l-r0: Può t)rovocare il cancrotAo 1B
H350i: Può provocare il cerncro se iualato
H35t: Sospettato «li provocitre il cancro2

C)unceroge.nicità

H360D: Può nuocer:e al fet:o

H360F: Può nuocere alla fertilitàlAo lR
H36lcle: Sospettato di nuocere al feto
H361f: Sospettato di rurocere alla fertilità
Hll6lfcl: Sospettato di nuocele alla fertilitti Sospettato di
nuocere aI feto

t)

H362: Può essere nocivo per i lattanti allattati al seno

Tossicità per Ia riproduzioue

(*)
H335: Può ir'riture le vie nrspirirtorie'

.)
HllLì6: Può provocare sorrnolettza o r3.4![ir1i

Tossicit,à specilìca perl orgarri
ber'saglio (esposizione sirr gola)

II372: Provoca danni agli olgani in caso di esposizione
prolungat,a o ripet,uta1

Hil7ll: Pur) I)r'(rvocare danni agli olgani in caso tli
esposizioue prolungattr o ripe luta2

Tossicità specifica per: organi
bersaglio (espctsi zione ripetu ha)

Hil04: Può essere ìetale in caso cli ingestione e di
penetrazione nelle vie respir:atotieTos.*icità in cilso di a-,rpirazi()ue I

H400: Molto tossico per gli organismi acquatici1
Pericoloso per I'ambiente
acquatico - Tossicit!14gq! s-

H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti
di durata1

H411: Tossico per gli organismi acquatici con di
durata

,
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di
I durata3

Hatg, Può essere nocivo per gli organismi acquatici con

effetti di I durata4

Pericoloso per l'ambiente
acquatico - Tossicità cronica

lo stratoEUH059: Pericoloso ozono
Io strato di ozonoPericoloso

Codici e orie di colo secondo il

* Avente ffiui sull 'allollamenlo o al lraverso I' allal ta me nlo (categor io suPPle me nlare)

1272/08
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C ass cancerogeni CCTN IARC
Cancerogeni umani 1 1 1

Probabili cancerogeni umani 2 2 81.82 2A

Sospetti cancerogeni umani 3a- 3b 3 C 28

Sostanze non classificabili 4a-4b D 3

Non cancerogeni 5 E 4

agenti

Agenti cancerogeni/m utagen i
La normativa di riferimento per Ia valutazione dei rischi connessi all'esposizione ad

ni è il Titolo IX del D 81/08 s.m.i.

A partire dal 1 dicembre 2012
regolamento CLP, pertanto possono
previsti da entrambe le normative
classificazioni. 

f

convivono due normative: la direttiva UE 67lb48 ed il
essere presenti sostanze etichettate con i pittogrammi
e Ie schede di sicurezza devono be Ie

GEGTI nd trooo
dr

oorddrrrGt Prr
fuqrn

fpepUan
ùut r polDEl

ffc,r

CLP

Agenti Biologici - Legionella
Per quanto attiene il rischio, si fa riferimento alle indicazioni delle "Linee guida per la

prevenzione e il controllo della Legionellosi", Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015, che
alle schede tecnico-informative INAIL inerenti "II rischio biologico nei luoghi di lavoro", con
particolare riguardo alle scuole. Per tanto si fa obbligo:

. che le azioni di pulizia vengono svolte ovunque regolarmente;

. effettuare regolarmente Ia decalcificazione del rompigetto dei rubinetti e dei soffroni delle
docce, se presenti;

. sostituire Ie guarnizioni e i tubi flessibili delle docce, se usurati, quando presenti;

. svuotare, disincrostare e disinfettare, almeno due volte I'anno, i serbatoi di accumulo
dell'acqua calda compresi gli scalda acqua elettrici;

. mantenere una temperatura dell'acqua calda superiore ai 50'/55'C;

. utilizzare I'acqua fredda a temperatura inferiore ai 20 oC;

. far scorrere I'acqua dai rubinetti deile docce, lavabi ecc., per alcuni minuti prima dell'uso,

in caso di mancato utilizzo per alcuni giorni;
. prowedere alla manutenzione degli impia rti di condizionamento dell'aria, assicurando la

regolare pulizia e disinfezione dei frltri e delle torri di raffreddamento;
., -..opo 

cautelativo, sulle prese d'acqua, è posto un segnale di divieto "acqua non

potabile".
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La presente circolare viene posta agli atti come parte integrante del Documento
Valutazione Rischi.

II
Prof.

Pubblicato all'albo della Scuola il Z

II Direttore dei S.G.A
sn--e
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Istituto Superiore Cataudella
"Q. Cataudella"

Viale dei Fiori, 13
97018 Scicli

c.F.90012100880

VTneItT DEL PROCESSO INERENTE L,INFùRMAZIoNE DEI LAV1RAT)RI
ai sensi dell'art. 36 del D. Lgs. 81/0A s.m.i.

* La. firma è omessa ai serusi dell'art. 3 cont' 2 del D. Lgs. 12/02/ 1993, n.39

Elenco del Personale della Scuola partecipante: vedi fogli allegati

o Elenco dei possibili rischi:

Rumore; vibrazioni; movimentazione; ferite agli arti; scivolamento e

cadute a livello; urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti;
intercettazione uomo-mezzo; ustioni; gas; olii minerali e derivati;
incendio; polveri; postura; preparati chimici; agenti fisici, sostanze
pericolose e/o agenti biologici; elettrocuzione; cadute dall'alto.

I lavoratori in elenco qui allegato, senza alcun onere economico a carico di questi, presso
l'unità produttiva di cui in epigrafe, sono stati informati in riferimento ai rischi per la salute e
sicurezza sul lavoro connessi all'attività della presente organizzazione scolastica e sulle
procedure di primo soccorso, lotta antincendio, evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché sui
rischi specifici legati alla mansione ed all'ambiente circostante.

O Argomenti trattati specifici alla
sicurezza e relativi ai rischi a cui
potenzialmente può essere esposto
il lavoratore/dipendente :

§ I rischi per Ia salute e sicurezza sul lavoro a cui è esposto il
Iavoratore in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza
e le disposizioni aziendali in materia;

§ I pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

$ Le misure e Ie attività di protezione e prevenzione adottate;
S Il rischio di esposizione ad agenti fisici, sostanze pericolose e/o

agenti biologici;
b Il rischio movimentazione dei carichi;
§ Le procedure di primo soccorso, lotta antincendio e per

I'evacuazione dei luoghr di lavoro;
§ I nominativi dei lavoratori incaricati al Primo Soccorso e Addetti

all'Antincendio ed Evacuazione;
§ Le frgure ed i nominativi del RSPP; Medico Competente;RLS;
b I DPI ed il loro uso.

OII SPP:

RLS
Colombo Angelo

RSPP
f.to Barone Tommaso*

Datore di Lavoro
Prof. Giannone Vincenzo

a Monte ore: 4

o Attività dirette a fornire
conoscenze utili all'identifrcazione,
alla riduzione e alla gestione dei
rischi in ambiente di lavoro:

Albo della Sicurezza; cartelli; poster; dépliant; opuscoli; manuali;
diffusione di procedure operative; regolamento interno; guide;

riunioni; awisi; comunicazioni interne; circolari; fanzine; raccolte; e-

Learning;

o Bibliografia

§ Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per gruppi omogenei;

§ Guide redatte dalt'INAIL;
$ Guide redatte dalta CON.T.A.R.P. dell'INAIL;
§ Guide "Conoscere per Prevenire" redatte dat CPT di Torino
§ Manuale, redatto dal fabbricante, delle istruzioni per I'uso e la

manutenzione;
$ Video prodotti dall'INAIL sui rischi specifici;
§ Video prodotti dalla Megaltalia e/o Audiovisivi Vincenzini;

Video da RAI DUE - Nettuno Sa
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Data
Con lo

d tedel rLceone percorsousi r/nazLoclncoa lecolavoratore adr'del ttoorma fesoFi l'dt otoatLesiluLtoLtltortafmo Firma
cafiraAna

c.F.90012100880
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Mod. 13

Istituto SuPeriore Cataudella
"Q. Cataudella"

Viale dei Fiori, L3

970L9 Scicli
c.F.900L2100880

Organig ramma

Scicli (RG),

Personale/ Lavoratori

2 1 0TT 2019

Circolareriuoltaatuttoilpersonaled'ellascuola'aglialunn'i
ai uisitatori e prestatori d'opera

a quanti operano a uario titolo nel Plesso
SEDE

oggetto:infor:mazioneaisensidegliartt.2-8c.?1"..d,80,36delD.Lgs.81/08s.m.i.
e del DM 10/03/98 per ii[t"=.o: "IPSA Viale Dei Fiori"'

Nelrispettod.iquantoprevistodagliarticolicitatiinoggetto,siinvitalaSV.a
prendere .o.ro..".à- alt p.""".rte documeito d'i.rfo.r";;i;;" sui rischi generali e specifrci in

riferimento aIIa *ur.io^. e sulle ,ro.-"tit'" e d'isposizioni in materia di sicurezza'

Ir present" ;;;;;."to contiene;;;;"t. n;"*aì". ,ìg"u'dut'ti il primo soccorso' la

Iotta antincendio, i comportamenti da osservare in caso d.i emergenza ed evacuazlone e

quali misure di protezione o..orr"- o.servare durante ro svorgimento della mansrone

assegnata nativi degli addetti aI primo soccorso, antincendio ed

" " ^ 
*'"",1" 1:: tLX ":',- 

:il3 i i. ilil' ::l't ;:-J' dl H;;;';;#'^ 
^;; ;" " v. di sp o sizione e d

affisso aII'Albo della Sicurezza'

NoRMEDIcoMPoRTAMENToPERI.APREVENZIoNEDEIRISCHI
PER I.A SICUREZZA E I.A SALUTE DEI LAVORATORI

u30

Datore di Lavoro/DS: Prof' Giannone Vincenzo

Preposto: Prof. Cannizzaro Giuseppe

RLS:
Colombo AngeloRSPP:

Tom

TE,A,

masoBarone
daldesignatoe ProtezionePrevenzonediServizio

l.r.s.T,C.A,CO,I,DL:

Marisa

Soccorso:moPriAddetti
ZaConcetta, pparata

Claudio, SmriglioGazzè

scolastici

cuazioneto EvancendAnti
ConcettaSmriglioClaudio,GazzèValerio,Caruso

boratoricollaAATPersonaleMarisaZapParata
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Gontrollo dello stato dei luoghi ed uso dei locali
1. ogni giorno i collaboratori scolastici verificano, prima dell'ingresso degli alunni' che non

vi siano state intrusioni notturne nell'edifrcio e nei locali, segnalando immediatamente

all,Uffrcio di Segreteria eventuali situazioni di rischio per I'incolumità degli alunni e

degli oPeratori scolastici.
2. Altermine delle attività scolastiche i collaboratori scolastici si assicurano che porte e

finestre siano chiuse e le luci spente'

3. I collaboratori scolastici si assicurano che i pavimenti e i passaggi siano sgombri da

materiali che ostacolano la normaLe circolazione e provvedono a delimitare, con strisce

ben visibili o con altri mezzi, le porzioni di pavimento sconnesso o che rappresentano

comunque un rischio per la sicurezza delle persone che circolano nell'area del plesso

scolastico, in modo da impedirne I'accesso'

4. I collaboratori scolastici si assicurano che le vie di circolazione interne o all'aperto che

cond.ucono ad uscite o ad uscite d.i emergenza siano sempre sgombre, così come pure le e

Ie uscite di emergenza stesse 
- r^ ^Lì^^^^ ,r^ìr^ ,,o^*o Ài orn, Ie

5. I collaboratori scolastici assicurano lo sblocco delle uscite di emergenza durante

attività scolastiche e la loro chiusura nei periodi di sospensione dell'attività scolastica'

6. I collaboratori scolastici si assicurano che Ie postazioni di lavoro degli alunni siano

posizionate in modo da garantire I'esodo

7. f collaboratori scolastici addetti alla vig sr

assicurano che Ie porte restino aperte per

U. Chiunque rilevi rina situazione di risch ad

infblmare con ogni urgcll.zzì il D'S'G'A' «l

ap,,si1,6 moctuìq lll'uopqr predispos[o; il D.s.G.A. < i] Pr:eposto tranrìte il D'S' chiede' con

tL mezzo piir celere, I'iltervento aeU'Ufiicio Tecnico Ente Proprietario, che è tenuto ad

intrapre ndere i provvedimenti del caso'

9. L'uso d,ella pale.tr" " delle aree sportive da parte degli alunni è consentito solo alla

presenza di personale docente titolare dell'insegnamento di educazione fisica'

l0.L,utilizzazione dei laboratori da parte degli alunni è consentita solo in presenza di

personale docente incaricato dal Dirigente scolastico.

11.Non è consentito I'uso dei locali scolastici a personale esterno senza l'autottzzazione del

Dirigente Scolastico.
12.È i;;rt"ito il airi"to d.i accesso ai solai dell'edifrcio, ai locali di sgombro e agli archivi, alle

cabine elettriche, ai locali di deposito e al locale della caldaia a persone non autorizzate'

I collaboratori scolastici si u".i"r...ro che Ie porte di accesso a tali aree o locali siano

sempre chiuse a chiave.
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Modulo rilevazione
Situazione pericolosa, incidente, non conformità

DaticomPilatore:Nomecognomelnqualitadi,'...............Firma.....Data......,.....

humaro dl F6ona.tPost'

NOME COGNOME

POSSIBILI CAUSE' (oÉscRlzloNE/DETTAGLI)

AZIONI DA INTRAPRENDERE (AclAP)

stlma del t.mpo
dG3ll lnr@ntl

Dàta cooPlelamento
AC/AP

AC: azione correttiva
AP: azione Preventiva

D.t. verlllo
etficaci.

raspontablla

Flm./c
aasponÉbila

NON CONFORM]TA
II{CIDENIE

SITUAZIONE PERICOLOSA

OATI RILEVAZIONE EVENTO

data
macchlna/an?crt.tura

lmplanto/.hrodatl !€Snalator€

DESCRIZIONE EVENTO

Respons.blle/l dl

anua:lone
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Vigilanza alunni nell'area del plesso scolastico
1. Gli alunni possono accedere nelle aree di competenza della scuola non prima delle ore

08:00. Fino all'entrata nell'edifrcio scolastico, durante l'ingresso e durante I'uscita
dall'area di competenza della scuola al termine delle Lezioni, la sorveglianza degli

alunni è affidata ai collaboratori scolastici, secondo le disposizioni impartite dal DSGA.

2. I collaboratori scolastici assicurano, nei reparti di propria competertza,Ia sorveglianza
degli alunni d.urante te attività inerenti il presente Plesso "IPSA Viale Dei Fiori", e delle

classi momentaneamente prive del docente in servizio, nonché I'uso ordinato dei servizi

igienici da parte degli alunni, salvaguardando la loro privacy.

B. I collaboratori scolastici accompagnano in classe gli alunni ritardatari, e vietano

l'ingresso nelle aule e nei locali scolastici ai visitatori non autotizzati, familiari

compresr.
4. Tutti gli operatori scolastici con compiti di vigilanza sugli alunni assicurano che essi non

si allontanino dall'edificio scolastico senza autortzzazione da parte della direzione

scolastica o dal referente d.i plesso, rilasciata al genitore o esercente la patria potestà;

ogni docente che venga a conoscenza di ritardi o assenze degli alunni, non giustificati, è

tenuto ad assicurarsiche i genitori o esercenti la patria potestà ne siano stati informati'

b. I docenti in servizio nella prima ora garantiscono ia vigilanza per i 5 minuti precedenti il
suono della campana di inizio lezione. NeIIe ore successive ciascun docente deve

raggiunger" prrrrù.Imente Ia propria classe. In particolare sarà ancora più solerte al

termine deli'intervallo, quandì iiù ,r....saria è Ia vigilanza sul movimento degli

alunni.
6. Durante i cambi d'ora gli studenti non devono allontanarsi dall'aula; tutti gli operatorr

scolastici sono impegrrrtl ad. educare gli alunni ad attendere I',arrivo dell'insegnante

tranquilli nel proprio b..r.o preparandosi all'imminente Iezione'

7. AI suono della campana di inizio intervallo ed aI termine delle lezioni' l'insegnante

Iascia l'aula Per ultimo'
8. con I'entrata in vigore dell'orario defrnitivo delle lezioni, sono defrniti i turni di

sorveglianza ,,e. coiridoi durante I'intervallo: i docenti svolgeranno tale compito con

particolare atte nzione'

9. Di fronte ad atteggiamenti o comportamenti non consoni ad una istituzione formativa'

ogni docente è ténuto ad intervenire anche quando sono coinvolti studenti non delle

turni di sorveglianza durante la ricreazione'

he terminano Ià lezioni prima dell'intervallo'
; prima del suono della campana' specialmente

quella d,ell'ultima ora, anche quando dovesse concludere "qualche minuto prima"

l'attività didattica.

ICOTEA . foezrossooos' fos:az?334?o 9.; :rszsrsaSl]3' icotea@icotea'it uuu.icotea.iè 4130



Procedure di lavoro del personale ausiliario
1. Durante l'orario di servizio, iI personale ausiliario indossa, se necessario, il camice di

Iavoro, consegnato dal D.S.G.A., nonché il cartellino di riconoscimento con foto del

dipendente autenticata dal dirigente scolastico.
2. I collaboratori scolastici effettuano operazioni di pulizia dei locali ad essi affrdati

quotidianamente con prodotti detergenti e/o disinfettanti consegnati loro dal D.S.G.A. o

dal referente di plesso.
3. I collaboratori scolastici effettuano Ie pulizie dei locali indossando i seguenti DPI: guanti

e occhiali con protezione ai lati, mascherine forniti dal D.S.G.A., se necessario, camice

di lavoro.
4. Non è consentito I'uso di prodotti detergenti e/o disinfettanti nei locali scolastici durante

le attività didattiche'
b. Ogni giorno, al termine delle lezioni, eseguire un'accurata pulizia di: aule, corridoi,

palestre, laboratori, assicurando l'indispensabile ricambio d'aria.

6. pulire i servizi igienici almeno 2 volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni)

destinati esclrsivamente a quei locali. AI termine delle pulizie tutti i materiali usati

vanno lavati in acqua ben calda con detersivo e in seguito risciacquati, oppure

disinfettati in candeggina diluita per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fatti

asciugare e riposti in appositi spazi chiusi'
7. prima di utilizzare un prodotto è necessario leggere attentamente Ie istruzioni riportate

sull,etichetta. Infatti, solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salute

e a quella di terzi.
8. Occorre ricordare inoltre di: 1) rispettare

i prodotti per gli usi specifici cui sono de
Ie dosi consigliate dalle istituzioni; 2) utilizzare
stinati; 3) per nessun motivo rniscelare più

contenuto imrnesso; 5) rrporre r contenitorl semPre chiusi con il ProPrio taPPo; 6) i

prodotti tossici, nocivr o corrosrvl' nonché quelli imPiegati per la pulizia degli ambienti,

devono essere riPosti con Ia mass ima cura in luoghi inaccessibili a terzi;7) non lasciare

bombolette spray ecc., vicino a fonti di calore' in quan to possono infiammarsi e/o

esplodere.
9. T,.ite Ie pulizie sono effettuate al di fuori d

10.I collaboratori scolastici assicurano che i che i

locali siano arieggiati dopo le operazioni modo

che Ia Iuce naturale giunga da sinistra, se ]:lit'
ed accertand'osi che fra i banchi vi sia se via di

transito/esodo' e effettuate solo a
11.Le operazioni di movimentazione

seguito di ordine di servizio e nel paragrafo di

riferimento (per carichi >Kg' 25 uo il
12.I materiali d'evono essere d'isposti nelle sc e tale da evrtare

rischio di cadute degli stessi'
13.GIi scaffali ed i materiali ordinati in file devono essere disposti in modo da garantire iI

passaggio dei lavoratori, dei carrelli e delle scale'
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Uso di sostanze, atttrezzature e dei DPI
azione o la manutenzione delle attrezzabtre

cato.
e altre macchine prive di cartellini che

a revisione'
a dei medicinali' d'ei preparati chimici'

che siano aI d'i fuori della portata degli

tiche è consentito unicamente a personale

Normedicomportamentoperlasicurezzadegliallievilalunni
1. Gli allievi raggiungono iI locale delle Iezioni con puntualità e rapidamente, ma Senza

correre. r^^^:^- l,edifrcio scolastico accompagnati dal
2. Ai-;;ine delle lezioni' Iasciano ordinatamente

docente, se necessarlo' ì^o^iaro ì'pdificio scolastico solo se

B. Durante Ie lezioni gli anievi minorenni possono lasciare l'edifrcio scolastico solo s

lrerevati .l :i^i-;:!fu::,:ililt"r.,X,,ffi};,,::'.?. 
e con , permes'" "l:::::":"

Scolastico, del docente vlcarlo o

4.Gri allievi possono usare Ie utir"uuture didattiche solo in presenza e secondo Ie

istruzioni d.egli insegnanti . -;;1;i ai "a"g.,uti'òi;p*iti"t 1l^ll"tezione 
Individuali

forniti loro d,ai docenti .fr" i*p"'i-it*to la lezione; in nessun clso è ammessa' da parte

degli au,evi 
'ì. - 

-..romissionJ ài" "i"*".rti 
d"ii'i;;;nto elettrico' idraulico e 

' 
di

riscardamento, né l,uso ùi at'nJzr.t;; non didattiche (fornellini, forno ceramrca'

aspirapolveri, impianti audio, tàI"ri.ori. 'ia"o'"giJt'^ioìi' 
iototopiatrici' ecc')' I',uso dei

computer a "**t 
so esclusivamente in presenza L sotto la guida del docente'

b. Gli a,ievi n"*;;; l"r.i".u t'urto aJ t"rion" solo con il permesso del docente'

6. Durante ra permanenza , ..;i;^; ie attività chl si svorgono all'esterno' essr sr

comportano in modo da non .;;;"; danni aIIe p"erlo"" . 
iti"-^ 

cose, restando .sotto.l1

vigilanza a"i io""rrti; assicurat"l;ùi""" della persona' usano in modo corretto 1 servrzr

igienici, t'o" *"uno rifruti o acqua sui pavimenti' di

7 . osservano, come tutti gì,i "n";I:;i 
#;;i;i Ie norme di co Lportamento rn caso

incendio, terremoto o di "rair;;i";; 
;;*'"aià"io- "o1"tti"o 

riportate nel Piano di

,,i{ii:i:IT,"ffi illJ.;'X'*""*'Jnil*'n*];':;:':ài*::"*;;#Ti=xil'i'"'
Iezioni mirate ana formazione " 

uu;irrror-urio^" à.gli stidenti ir materia di sicurezza e

prevenzione dei rischi' ti d'i tuta e scarpette'

9. èIi auie,ri posson i iì rispetto delle norme

10.II Personale doce 'ori"'

di comportamen i prospicienti iI vuoto'

11.È severamente v

opelazronr
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Prevenzione del rischio incendio
1. Gli addetti aI Servizio di Prevenzione Incendi assicurano quotidianamente' al termine

dell'attività scolastica, che non vi siano fonti di calore incontrollate, anche per effetto

Joule, perdite di fluidi, spandimenti'
z. Gli addetti al servizio di prevenzione Incendi controllano periodicamente (ogni 6 mesi)

I'efficienza degli estintori e degli idranti'

Gestione delle emergenze
1. In caso d,i incend,io o terremoto tutte Ie persone presenti nell'edificio si atterranno alle

istruzioni inserite nel Piano di Gestion" E-"rg", za, che è stato portato a conoscenza dt

tutti. I docenti sono tenuti ad istruire gli alunni loro affi.dati sui comportamenti da

tenere in caso di incendio o terremoto'
2. Gli ad.detti al servizio di Gestione Emergenza controllano quotidianamente Ia

praticabilità delle vie di fuga e de

3. In presenza di un inizio d'incendi endio sono attivati dagli addetti al

Servizio di Prevenzione Incendi e

4. Nel caso in cui sia necessario abbandonare er un pericolo grave e incombente'

le persone che in quel momento occupano I'ed.ificio si atterranno alle istruzioni contenute

nel Piano di evacuazione pubblicato all',Albo della sicurezza' I docenti sono tenuti a far

conoscere ai minori loro affid.ati il Piano di Evacuazione e a concordare con iI

ResponsabileperdelsPPunprogrammaannua].ediesercitazioni.

Gomportamento da seguire in caso d'infortunio

I lavoratori che subiscono un infortunio sul lavoro devono: -r- ^^^^^n^^ ^ y

§ Medicarsi servendosi dei prodotti contenuti nella cassetta di pronto soccorso o neÌ

pacchetti di medicazione in dotazione, o ricorrere aI Pronto soccorso pubblico per Ie cure

del caso;

§ comunicare subito l,infortunio/incid.ente aI proprio superiore diretto o aI Responsabile

della Sicutezza.
Quandol'infortunatoègrave'l'AddettoalPrimoSoccorsodeve:

§ prestare ra prima assistenza e richiedere I'intervento derl'amburanza oppure formare il

numero del Pronto intervento;

§ Non spostare, non muovere o sollevare I'infortunato al fine di evitare un aggravamento

delle sue condizioni;
§ Evitare assembramenti sul ruogo dellincid.ente/infortunio ar frne di facilitare I'opera di

soccorso.

Piano di Sfollamento/Esodo/Evacuazione
r mantenere i contatti con l'insegnante' sra-per

ntuali persone assenti o infortunate (si farà

etro d'ella scuola, salvo precise disposizioni in

merito,etantomenoawiareiveicolipertentarediuscire.
3. una sirena d'allarme o iI srrono .o.rtenrio.tale della campanella segnalerà a tutto iI

personale irr"r"rrt" iI presente Plesso "IPSA Viale Dei Fiori"' Ia necessità di abbandonare

isulta fondamentale iI ruolo del

ra scolastica' EgIi dovrà guidare

re, seguendo iI Percorso Previsto

dal piano.

Seguireipercorsiindicaliconidoneasegnalazionedi.salvalaggio'
manlenendo la calma ecl in fila per uno con mano sulla spalla'
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Norme per il primo soccorso agli infoÉunati

1. Sistemare l,infortunato nelle migliori condizioni possibili, in modo che possa riposare

tranquillo; allentargli i vestiti, Jprirgli iI colletto, sciogliergli Ia cintura' e occorrendo'

coprirlo con una coPerta'
2. Inviare, occorrendo, d.opo iI primo soccorso' iI paziente presso struttura sanitaria'

g. Nel caso d,i intossicazione per inalazione occorre ind.ossare mezzi protettivi adeguati ad

allontanare iI colpito dall'ambiente nocivo'

4. Non dare mai bevande aIIe persone prive di sensi'

b. praticare immediatamente, ai soggàtti a rischio di soffocamento e ai colpiti da corrente

elettrica, la respirazione artifrciale'
6. Ricordare che d.evono essere usate misure idonee per prevenil" 1I 

contatto della cute o

delle mucose con il sangue o altri liquidi biologici degli infortunati' Indossare

appropriati guanti. Le mani d.evono essere lavate subito d'opo Ia rimozione dei guanti'

7. In caso d,i ferite, prowedere alla loro disinfezione, coprirle cor- gaLrza sterile e quindi

fasciarle.
8. In caso di emorragie, coprire la ferita cor- gàrza sterile e comprimerla quindi con un

batuffolo di ovatta impregnato di alcool o con un bendaggio ben stretto'

9. In caso di forte emorragia degli arti, applicare ttt' Iuttio emostatico aI braccio o alla

gamba, sopra I'emorragia, e provvedere "I 
tr^.po'to immediato del colpito aI Pronto

Soccorso Più vicino'
10. Gri Addetti ar primo soccorso verificano che il contenuto delre cassette di pronto

soccorso sia conforme all'allegato 1 del DM 388/03'

Segnaletica di Sicurezza
Le vie d.i esodo, Ie uscite d'i emergenza, l'attre zzattra d'i pronto soccorso ed i presidi di

sicurezza sono contraddistinti d^ ;;;;id segnaletica, iì. c Li scopo è quelro di richiamare'

con imme dratezza,I,attenzion" .o 
^.'it..uzioni costituenti pericoro o sui comportamenti da

adottare Per Prevenirlo'
A tal frne si riProducono di seguito alcuni dei simboli' aventi raPPorto con Ia sicurezza

nei luoghi di lavoro, e che tutti i lavorato"i d"ry,9#3r#oscere (vedasi Titolo V e Allegato

XXN del D. Lgs. 81/08 s'm'i

rrfiamn.bd.

d.ér occli

u6ùa iMma [b.tc

fuanoli dt Awrnmenlo

pcncolo gmrtco

*gah di Pre*naow

Segnoh à %twtcggio

&gndloncd Nbrcendio

ptotaziooa c&o Prcbtid'
di probzi@ Yi' r'+iràri' di

ru!É
d'cnatgr@l

.lluna mbcando
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Norme in caso di Emergenza/Esodo/Evacuazione

§ Caso TERREMOTO: awertita Ia scossa, nascondersi sotto i tavoli o altro luogo sicuro

più prossimo (pareti portanti/angoli tra pareti, architravi, vani delle porte); terminata,

iniziare I',esodo verso il punto di raccolta più prossimo, mantenendo la calma;

§ Caso INCENDIO: evacuazione immediata. Avvertito un suono lungo/segnale continuo,

impianto di altoparlanti, iniziare I'esodo verso il punto di raccolta più prossimo,

mantenendo la calma;
§ DURANTE L'EVACUAZIONE, Iasciare immediatamente l'occupazione che si sta

svolgendo, abbandonare ordinatamente, senza creare panico, tramite le vie di fuga, I'area

occupata, recandovi verso il punto di raccolta più prossimo, mantenendo la calma'

Seguire i percorsi indicati con idonea se

S Si ricorda che è vietato
r Servirsi degli ascenson;
o correre o strillare, al fine di evitare possibili isterismi;
r Tornare indietro per qualsiasi motivo;
o Prendere iniziative che potrebbero compromettere I'incolumità propria e

quella degli altri.

umero ico Per tutte le Emergenze
112

Percorsi e luoghi di lavoro
§ NeI salire o scendere Ie scale dell'immobile è opportuno utilizzare rl corrimano;

§ Non scendere per le scale di corsa; è assolu;amente vietato correre nel luogo di lavoro aI

fine di evitare ingiustificati allarmismi;
§ I passaggi pedonali non devono essere intralciati da cavi elettrici o telefonici volanti o da

canaline contenenti predetti cavi;
§ Iìaccogliere semJ:re gÌi oggetti cacluti sul pavimento;

§ Mantenere sempre sgombre le vie di transito;

§ Asciugare subito i liquidi (acqua, ecc.) accid'entalmente versati, qualora' peraltro'

fuoriescano o si .purluro su impianti sotto tensione elettrica; non effettuare alcun

intervento, ma segnalare immediatamente I'accaduto;

§ In caso di qso di ùa sc2la portatiìe (sempre dotatzr del disp«lsitivo che ne' limiti

I'aper:tura - tir:anti), as-"i,:urarsi che sia posta iu moclo ntlosi assistere tla un

ccrllegi,t che Ìa mantie,rte al piecie; acl ogni buon conto, t re atrcorati ad essa corr

unil rnÉìno t) r1()n -"pclrgt't'si o ztllungal'si per pl'cndore ct In talc cvtlnittnza

occorre scetltlet'e e t'iposìzionar:e la scala;

§ Non utlhzzare mai come scalette eventuali materiali accatastati o mezzi di fortuna;

§ Non entrare in un locale non suffrcientemente illuminato;

§ Non sgstare rnai nel raggio di apeltura rli una porta chiusa se non munita di pannello

trasparelrte:
§ Tenere preferibilmente la destra quand.o si cammina e quando si svolta in angoli ciechi;

§ Non lasciare oggetti pericolosi o ingombranti lungo Ie vie di passaggio' in particolare

Iungo quelle di esodo e davanti aIIe uscite di emergenza;

§ Occorre spostarsi d.al proprio posto di lavoro quando viene effettuata una lavorazrote

nell'area sovrastante il medesimo;

§ Non introdurre oggetti personali che possano costituire fonte di pericolo per sé e/o per gli

altri Qe attrezzature devono essere .À *ur..tura "CE" o conformi all'Allegato V del TU

Sicurezza).
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Arredo
I potenziali pericoli d.ovuti alla presenza di arredi sono principalmente i seguenti:

§ Urti-contro Ie ante di armadi e cassetti delle scrivanie e degli schedari, Iasciati aperti.

§ Schiacciamenti a causa di chiusure improprie di cassetti, porte, ante di armadi, ecc'

§ Caduta del materiale disposto in modo disord.inato e non razionale sui ripiani di armadi e

mensole o caduta delle mensole stesse per troppo peso.

§ Cadute per utilizzo improprio di sedie, tavoli, armadi ecc'

§ Ribaltamento di scaffalature non opportunamente fissate al muro o di schedari non

prowisti di dispositivi che impedislano la contemporanea apertura di piu cassetti

§ 
'Cadute 

per urti contro attrezzature posizionate nelle aree di passaggio o per

scivolamento sul pavimento bagnato o scivoloso'

§ Rilascio di formaldeide.
Per gestire i rischi in rnaniera adeguata sono sufficienti poche semplici

operazioni:
§ Richiudere Ie ante di armadi, soprattutto quelle trasparenti;

§ utilizzare sempre le maniglie di cassetti, ante ecc., aI frne di evitare schiacciamenti;

§ Disporre il materiale sui.rpiari degli armadi in modo ordinato e razionale, osservando

una corretta distribuzione d.ei carichi, posizionando i più pesanti in basso;

§ Utilizzare scalette portatili a norma e prestare un'attenzione particolare al

posizionamento stabile delle stesse e aIIe manovre di salita e discesa in sicurezza;

§ Utilizzare cassettiere e sched.ari prowisti di dispositivi che impediscano la

contemporanea apertura di cassetti ed il ribaltamento per troppo peso;

§ fissare sard.amente ar muro tutte Ie scaffarature e Ie mensole e gli armadi, in particolare

quando h>5P;

5 Acquistare preferibilmente mobili a bassa emissione di formaldeide quelli cioè con

marchio CQA formaldeide E1; arieggiare la stanza'

Attrezzature e apparecchiature da ufficio
poiché molti piccoli incidenti o infortuni accadono a causa dell'utilizzo improprio di

forbici, tagliacarte, temperini ecc untiti o

taglierini privi di protezione nelìe 
tendo le

Inoltre le taglierine manuali
protezioni della Lma e Iasciare Ia lama st ostzrone

abbassata.
Anche l'utilizzo delle cucitrici a punti può essere causa di infortuni' occorre'

soprattutto in caso di inceppamento, prestare attenzione aIIe operazioni di sblocco della

stessa.

e iI toner esaurito assieme al frltro ozono'

almeno quotidianamente ;

§ si raccomanda di evitare manipolazioni che comportino Ia dispersione di toner e quindi Ia

§ tiff;;-.?f"ir:"1:

1'alrmentaziotre'' Si rictirdtl che ztll'interno' peratura' chc

possollo pr-ovocare ustioni, per cui metl'ere istruzioni del

f:rbbricante. r:^-^-.r^-
b sostituire iI toner second.o le istruzioni del produttore/fabbricante e non disperdere r

contenitori vuoti, ma seguire rigorose procedure di raccolta'
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Taglierine a rnannaia
Devono essere dotate di schermo salvamani, infrangibile, resistente agli urti e di

spessore minimo di mm. 4; Ia lama deve essere trattenuta da una molla in posizione
sollevata, tale da non chiudersi per gravità; se ad. azionamento elettrico devono avere un
sistema di protezione a fotocellula ed un awiamento a doppio consenso.

Scale portatili
Per rispettare i criteri di conformità alla normativa vigente, le scale portatili d.evono

essere:
§ Costluit€' sercondo rìornìa LINI EN 131 e accornp{ìgnate dal rìorne clei labbricrì.rìt€,, tipo di

scala, anno e mese di fabbric{rziont', carjco max. amrnissibile, angr.rlo d'inclinazione e
dichiarazione di confbrrnità alla norma tecnica (art. 111ì, Allegato XX del TU Sicurezza);

§ Accompagnate da breve descrizione con indicazione degli elementi costituenti e le
istruzioni per la conservazione e manutenzione.

Di seguito si forniscono alcune indicazioni pratiche:
S L'uso delle scale è riservato a personale fisicamente idoneo e non sofferente di disturbi

legati aII' altezza (vertigini, ecc.).
§ Scegliere le scale a mano di dimensioni appropriate all'uso.
§ Non utilizzare le scale non rispondenti alle verifrche ai controlli, ed informare il datore

per tramite I'RLS, delle eventuali anomalie riscontrate.
§ L'operatore prima di impiegare la scala deve verificarne l'integrità nel suo insieme e dei

dispositivi antisdrucciolevoli sui pioli e aIIe estremità inferiori.
§ Quando vi è pericolo di sbandamento, la scalzr dcve essele assicurata. a parete fisszr o

trattenuta al piede da zrltro li.rvoratorc.
§ Prima di salire sulla scala controllare che le calzature siano allacciate e le suole non

infangate o unte.
§ Il terreno di appoggio della scala a mano deve essere ben livellato.
§ Saìire o scendele daììe scale a nrano seÌnpre con il viso rivoìt() verso la **cala stessa,

licorcla che lturg«l il pelcorso verticille bisognir avel'e sempl'e tre arti appoggiati
c«rntcrnporanearnente sulIa scttla (r'egola clci tr:'e appoggi).

S La scala deve essere utThzzata da una sola persona per volta, non soltanto per salire e
scendere, ma anche quando si devono eseguire lavori contemporanei a quote differenti.

§ Scendere sempre prima dalla scala prima di compiere qualsiasi spostamento laterale,
anche nel caso si possa contare, per quest'operazione, sull'aiuto di personale a terra.

§ Ricordare che non si sale o scende dalla scala tenendo in mano utensili o altri materiali.
Gli utensili di piccole dimensioni dovranno essere agganciati alla cintura oppure riposti
in un'apposita borsa messa a tracolla per agevolare i movimenti, ma anche per evitarne
la caduta.

I Non fare awicinare persone estranee al lavoro ai luoghi in cui si opera.
§ Non gettare alcun tipo di materiale dall'alto anche se non sono presenti persone nella

zona sottostante.
§ Per evitare il ribaltamento occorre mantenere il proprio baricentro più all'interno

possibile all'apertura della scala, senza sbilanciarsi verso I'esterno.
§ Prestare la massima attenzione a persone e cose presenti sul percorso durante iI

trasporto manuale delle scale.
§ Non eseguire riparazioni alla scala.
§ E bene assicurarsi Ia collaborazione di un'altra persona.
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Qualità dell'aria
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 iI benessere
termico evitando correnti d'aria dirette; schermare Ie finestre in caso di raggi troppo forti;
non fumare nei locali (fra l'altro tale comportamento è specifrcatamente vietato); adottare
consone misure di igiene personale.

llluminazione
I rischi derivanti da illuminazione carente sono soprattutto relativi alla diminuzione

di acuità visiva, che favorisce l'affaticamento visivo (mal di testa, bruciore, ecc.) e

l'assunzione di posture scorrette (disturbi a carattere osteomuscolare). Occorre pertanto che

Ie postazioni di lavoro abbiano le caratteristiche d'illuminazione adeguate, che non vi siano

mobili e superfici che abbagliano, che sia possibile schermare finestre, che la luce si
diffonda in maniera omogenea e infine che sia mantenuta Ia pulizia e la manutenzione degli

impianti illuminanti.

[_]

f*o

<}*

CORRETTA POS'Z'OA'E OEL POSTO U LAVORO R'SPET7O
AIJA'IIU II INA;Zo/NE NAruRfi-E
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LAVORO ai VIDIOTERMINALI
La legge garantisce una particolare tutela a quei lavoratori che sono addetti ai

videoterminali in modo sistematico per almeno 20 ore settimanali.
Ne consegue, quindi, che solamente questi soggetti saranno legittimati a fruire delle

agevolazioni che la legge concede loro, e cioè: interruzione del lavoro ogni 2 ore con una
pausa di 15 min da dedicare ad altra attività; sorveglianza sanitaria.

Sui potenziali pericoli derivanti dall'uso del VDT, occorre evitare falsi allarmi, in
particolare studi qualifrcati sull'argomento suggeriscono che:
§ Nei posti con VDT le radiazioni rorrtzzanti (raggi X) si mantengono allo stesso livello

dell'ambiente e sterno;
§ Nei posti con VDT Ie radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) si mantengono di

sotto dei valori raccomandati;
§ Negli operatori al VDT non è registrato alcun significativo aumento di danni per la salute

dovuti a radiazioni.
I disturbi oculo-visivi reversibili costituiscono Ia sindrome da fatica visiva

(ASTENOPIA) che può insorgere in situazioni di sovraccarico dell'apparato visivo.
Le principali cause di tali disturbi possono essere:

§ Le condizioni sfavorevoli d'illuminazione (eccesso o insufficienza d'illuminazione, riflessi
abbaglianti, luce abbagliante, scarsa defrnizione dei caratteri dello schermo);

§ Intervento visivo statico e rawicinati;
§ Difetti visivi mal corretti (es, presbiopia, miopia, ipermetropia, ecc) non sono causati

dall'uso del VDT, ma se non adeguatamente corretti, possono contribuire a far comparire
disturbi astenopici;

§ Inoltre altri fattori possono favorire disturbi oculari in particolare, I'inquinamento
dell'aria interna (fumo, polveri ecc.) e l'eccessiva secchezza dell'aria.

I disturbi muscolo scheletrici (perlopiù fastidio o dolori al collo, alle spalle, alla
schiena, alle braccia, alle mani) sono spesso conseguenza della degenerazione dei dischi
della colonna vertebrale, dell'affaticamento muscolare o dell'infiammazione delle strutture
tendinee. Le cause che possono acuire i disturbi sono:

§ Postazioni di lavoro inadeguate;
§ Postazioni di lavoro frsse e mantenute per tempi prolungati (anche in presenza di

postazioni di lavoro corrette);
§ Movimenti rapidi e ripetitivi delle mani.

I:o str,t:ss, e cic,è gerrelittanrerrt.e lir reaziont' tregilt.ivi't deìl'tlrganisrno rispetLo

all'irtnbiente circosti'rnte, che si può rnatrifèstilre con mal di testzl, tensioue nervosa,

in,itabrlità, stanc:hczza, insonnia, digcstione dif'ticile , ansia, depressione, è lavoritn
nell'arnbiente di lavorrr dai seguenti firttori:
§ Rapporto conflittual.e uorno'macchina;
§ Contenuto e cornples.sità del lavoro;
§ Carico di lavor:o;

§ Responsallilitrì (troppo alta o llassa);
§ lìapporti con i collcghi o sttperiori;
$ fattori arnbientali.

Azioni per prevenire e ridurre i disturbi derivanti dall'uso del VDT:
§ Corretta predisposizione del posto di lavoro;
§ Corretta sistemazione del posto di lavoro da parte del lavoratore;
§ Progettazione contenuto del lavoro;
§ Pause e cambiamento di attività;
§ Sorveglianza sanitaria;
$ Formazione specifica;
§ Prevenzione disturbi muscolo - scheletrici;
§ Prevenzione dell'affaticamento visivo.
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Organizzazione e responsabilità
L'operatore al videoterminale dovrà rispettare Ie disposizioni relative alle pause, non

dovrà modifrcare la disposizione del videoterminale e del posto di lavoro se correttamente
predisposta, dovrà regolare Ia luminosità dello schermo, l'illuminazione e le eventuali
schermature della luce solare in modo da ottenere la situazione più confortevole per la
lettura dello schermo.

L'operatore deve utilizzare le apparecchiature con la massima cura attenendosi aIIe

istruzioni ricevute relative alla correttattllizzazione delle apparecchiature elettriche.
Ogni eventuale difetto o problema relativo aI posto di lavoro ed alle apparecchiature in

dotazione dovrà essere tempestivamente segnalato al proprio superiore.

Modatità di utilizzazione dei videoterminali:
Mantenere una postura corretta durante iI lavoro aI videoterminale è essenziale per

prevenire patologie a carico dell'apparato muscolo-scheletrico.
IJtilizzare iI sedile messo a disposizione e regolare lo schienale in altezza ed

inclinazione i base alle dimensioni e preferenze del lavoratore.
Davanti alla tastiera si dovrà lasciare uno spazio libero di 10-15 cm suffrciente ad

appoggiare i polsi o gli avambracci, permettendo così di ridurre I'affaticamento dei muscoli

delle spalle.
A richiesta dell'operatore, d.eve essere fornito un poggiapiedi, con Ie caratteristiche

definite dalla norma U§[ Zagg (dimensioni, superfrci d'appoggio, inclinabilità).
La disposizione d.el monitor è diversa in funzione dei vari tipi d'attività: è posto

Iateralmente per I'attività d'immissione testi e dati da supporto cartaceo, mentre è posto

frontalmente se I'attività comporta prevalentemente Ia Iettura dello schermo. Si consiglia di

non utilizzare schermi o filtri aggiuntivi perché, se non sono di tipo adatto, spesso sono

controproducenti.
occorre regolare I',illuminazione in modo d.a evitare riflessi sul video e contrasti di

luminosità di sfondo.
II lavoratore ha diritto ad una pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore. Si consiglia di

distogliere periodicamente gli occhi dallo schermo e di del locale' Per

prevenire l'affaticamento visivo, è utile quand'o è possibile lpebre per 1 e 2

minuti in modo da far riposare gli occhi inoltre, ogni o distogliere lo

sguardo dagli oggetti vicini e rivolgerlo verso oggetti di coglierne i

dettagli. r 1, -:.--. ^r ^..-.,",.ì,.a
occorre controllare lo stato cli couselvttzione dei cavi c delle spinc ed escguire r

c,lleg.rnr:nti scgut,,clo lc istnrzioni rrcl nclottando Ie cautele sugget'iter pcl qttanttl zrttiene' i

r:ischi eÌetl.r:ici.
occorre verifrcare che i software utilizzati siano ad'eguati ai compiti assegnati' di facile

uso e controllo d.a parte dell'operatore, iI contenuto del lavoro deve essere' nei limiti del

possibile, sufficientemente variato' r - ---r:^--^ ^^-:+^".per tutelare la salute dei lavoratori aI VDT, è prevista Ia loro sorveglianza sanitarra

rmpetenie e dalla normativa vigente' Oltre ai

Liedere d.i essere sottoposto ad accertamenti

bili aI lavoro.

muscolatura addominale' In linea general

inoltre, si consiglia, per chi trascorre Ia giol

"*iar9-pauaa", 
"-lrratdosi 

e sgranchendo gambe e braccia'
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Rischio Elettrico
L'impianto elettrico deve essere rcalizzato a regola d'arte; vale a dire secondo Ie norme

CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Per non pregiudicare le sue caratteristiche di

sicurezza anche }e apparecchiature devono essere "a norma" (marchiatura "CE").

Negli impianti elettrici esistono due tipi principali di pericoli:

1. Le correnti pericolose per iI corpo umano;
2. Le temperature troppo elevate, tali d.a provocare ustioni, incendi od altri effetti pericolosi'

Contatti diretti e indiretti
Il contatto d.iretto awiene quand.o, ad esempio, si toccano i contatti di una presa, i

conduttori non isoÉti o svitando una lampadina sprowista di ghiera isolante.

II contatto indiretto si realizza in presen za dt difetti d'isolamento che mettono in

tensione Ia parte metallica esterna d.ell'apparecchiatura. Se non dovesse funzionare

correttamente Ia messa a terra ed i dispositivi automatici di protezione automatica

(differenziale) non intervenissero, Ia situazione potrebbe evolversi in maniera drammatica'

protezione contro i contatti diretti: ottenuta mediante l'isolamento delle parti

attive (conduttrici di corrente).

protezione contro i contatti indiretti: ottenuta mediante I'interruzione

automatica dell'alimentazione e la messa a terra'

Incendio
Gli incendi che hanno origine negli impianti elettrici sono dovuti in buona parte a casr

di ced.imento dell'isolamento, per invecchiamento, per surriscaldamento o per sollecitazione

meccanica delle parti isolant-i. L'impianto deve essere protetto contro il sovraccarico e iI

corto circuito mediante un interruttore magnetotermico.
per un,efficace protezione contro I'incendio, è necessario che iI guasto venga eliminato

aI suo insorgere. Questo è possibile solo con I'impiego degli interruttori differenziali che

intervengono immediatamente in corrispond.enza delle minime correnti di dispersione che

fluiscono nella prima fase di cedimento dell'isolamento.
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Regole di comPortamento
Non togliere Ia spina dalla presa tirando il frlo. si potrebbe rompere il cavo o

I'involucro della spina rendendo accessibili Ie parti in tensione'

Se Ia spina non esce, evitare di tirare con forza eccessiva, perché si potrebbe strappare

la presa dal muro

Non attaccare piu di un apparecchio NC
elettrico ad una sola presa. In questo modo si

evita che Ia presa si surriscaldi con pericolo di
corto circuito e incendio.

Per qualsiasi intervento sull'impianto
elettrico chiedere I'intervento degli incaricati
della manutenzione. Se proprio è necessario

sostituire una lampadina, staccare prima

I'interruttore generale di zona.

(w-).

messa a ten'a'.

e

bA

Situazioni che

adattatori multiPIi,
eliminate.

vedono installati Più
uno sull'altro, vanno

NO

Segnalare immediatamente eventuali

condiziÀi di pericolo di cui si viene a

conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso

à rrrg".r. ad eliminare o ridume I'anomalia o il

;;;"ù notifrcando I'accaduto aI

birigente/Preposto e al Rappresentante dei

LurJ.rtori per Ia Sicurezza' Ad esempio se vi

*rro ."grri ài cedimento o rottura' sia da usura

sia da .ir"gu*"tto, nei cavi o nelle prese e spine

degli apparecchi utilizzatori, nelle prese a muro

non adeguatamente frssate alla scatola' ecc"

-D .I -a
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Inoltre:
§ Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore

mediante il libretto d'istruzione;
§ Allontanare le tende o altro materiale combustibile dai faretti e dalle lampade;
§ Evitare assolutamente di toccare con le mani nude i cocci delle lampade fluorescenti

(neon). Le eventuali Iesioni sono difficilmente guaribili;
§ Non coprire con indumenti, stracci o altro le apparecchiature elettriche che necessitano di

ventilazione per smaltire il calore prodotto;
§ Prolunghe e cavi dcvouu cissere posati in modo cla evitare cleterior:amenti peÌ'

schiacciamento o taglio:
§ Non fare passare cavi o prolunghe sotto le porte;
§ Allontanare cavi e prolunghe da fonti di calore;
§ Occon'c evitarc' di avt'r'e fasci di cavi, prese multip.le e comunqlle conÌ]essioni elettriche

sr.rl pavirnento. Possono essere causa d'inciampo o, sopratutto se deteriorati, costituire
pcricolo perr chi elI'ettua le operazioni di pulizia del pavimento con acqua o panui bagnati.
f)er.ono. quindi. venire adottati sistemi per sostenere e proteggere i cavi d'alimentazione
e di segnale;

§ Quando si utilizzano prolunghe awolgibili, prima del loro inserimento nella presa,
occorre svolgerle completamente per evitare iI loro surriscaldamento. La portata del cavo

awolto, infatti, è minore. La portata del cavo, che deve essere indicata, va sempre
rispettata;

$ Quando si finisce di usare la prolunga, staccare prima Ia spina collegata alla presa a
muro. In questo modo non ci sono parti del cavo elettrico in tensione e si evita un rischio
inutile;

§ Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando si hanno le
mani o si utilizzano panni bagnati o umidi.

§ E vietato alle persone non autortzzate effettuare qualsiasi intervento sulle

QPParecchiature e sugli impianti elettrici.
§ È inoltt.e vietata I'installazione di appar:ecchi e/o mateliali elettrici privati'
§ Il lavoratore è responsabile degli eventuali danni a cose e/o persone dovuti all'eventuale

installazione ed Uitllizzo di apparecchi elettrici di sua proprietà.
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Movimentazione Manuale dei Garichi
Per rnovimentazione rnanuale dei carichi si devono intendere le operazioni di tr-asporto

o cfi sostegno cli un ca.rico acl opera cli uno o pirì lavoratori. comprese le azioni del: sollevare;

depollc; spinger:e: tirarc; llor:tzrre o spostare Lln ciìrlco'
Le lesioni dorso-lombari rappresentano uno d.ei principal.i rischi cui sono soggetti i

lavoratori che movimentano manualmente carichi pesanti.
per questo motivo è opportuno che il lavoratore conosca le particolari tecniche per una

corretta movimentazione dei carichi e si attenga scrupolosamente alle disposizioni

impartite.
Sollevamento e TrasPorti Manuali

La movimentazione manuale dei materiali d'uso lavorativo è causa di una gran

quantità di Iesioni invalidanti.
Ad esempio solLevando con la schiena incurvata i dischi intervertebrali cartilaginosi

vengono deformati e compressi sull'orlo, qualcosa può d.anneggiare Ia schiena' Quanto più

forte è I'inclinazione del tronco tanto n aggi lre è il carico dei muscoli dorsali e dei dischi

intervertebrali.
euindi non solo i carichi pesanti, ma anche materiali leggeri possono risultare

pericoiosi per l'integrità della colonna vertebrale se vengono sollevati con il tronco inclinato

in avanti.
Sollevanclo con la schiona cllittn (picganrk-r Ie gambc' e non la schiena)' Tenerndo il Pes<''

vicino al corpo e clistribuenclolo simnletricamente. si evita Ia deforrnaziotle dei dischi

intervertebrali sottoponendoli così acl uno sfbrzo Drinirno e regolare, senza rischi'

E inoltre consigliabile evitare iI sollevamento di pesi posti ad un'altezzatnfertore a 40

cm, si deve ricorrere preferibilmente all'uso di carrelli o altri mezzi meccanici di

sollevamento.
Modo corretto e sbagliato di sollevare i pesi, dal punto di vista medrco'

sbagliato
Conctto Corretto

i

sbagliato

MovimentazioneManualedeiCarichioccasionale
Per movimentazione occasionale si può intendere, ad esempio' un'attività:

s che è svolta saltuariamente o non quotidianamente;

§ che viene svolta con frequenze d.i ,àu"r*-"nto inferiott a 12 movimenti per ora nella

giornata lavorativa tiPo;

§ che è svolta con frequenza bassa per periodi brevi (es' inferiore ad una o due ore)' e che

permette sufficienti tempi di recupero' 
,, *,^-,,,ìo .ri nnr.ichi norr rierrtra ne '

Il be.e tenere pr.esente che se Ia rnovirnentirzione manttale di carichi norl rientra ner

compiti spccifici cti una rnansi.ne, spesso può nver.e cu'atte.istiche di occzrsi,,alit.ì e q,i.cli

non comportare valutazioni più accurate'

Nel caso di carichi pesanti (rer esempio vicino ai pesi che Ia norma indica di non

owedere ad' una precisa valutazione tecnica

eIIi per il trasporto d'i materiale' si ricorda

sul carrello al max 50 Kg di materiale e
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Manipolazione di rifiuti

Rrscnr

Mrsunp or
PRnvBNztoNE E

IsrnuzroNE PER GLI
Anosrtl

DPI

Questo è un rischio molto presente durante I'esecuzione dei
vori. In quanto intrinseco alle mansioni svolte ed al luogo di
voro.

Nella determinazione dell'evento si possono ritenere prevalenti
Ie seguenti tipologie:
§ natura intrinseca del materiale manipolato;
§ Utilizzo delle macchine/attre zzaturelutensili non conformi alle

istruzioni dei fabbricanti o alle norme di buona tecnica;
§ Insufficiente ordine e del di lavoro.

S La prevenzione consiste nel corretto impiego delle
macchine/ attrezzature messe a disposizione ;

§ La manipolazione del materiale deve awenire impiegando
sempre gli opportuni DPI prescritti;

§ Mantenere in ordine e ulito il di lavoro.

§ Guanti di protezione - EN 388;

§ Calzature di sicurezza - EN 345192.
Se necessario, indossare occhiali con zione ai lati

o Intercettazione uomo mezzo;
. IJrti, colpi, impatti compressioni e schiacciamenti;
o Punture, tagli ed abrasioni;
. Traumi dorso-lobari;
. Scivolamento e cadute a livello;
. Piede in fal,lo e inciam

Proteggessi adeguatamente le mani;
NeI caso in cui i rifruti sono raccolti in sacchi che devono essere

spostati manualmente, evitare di camminare tenendo i sacchi
troppo vicini alle gambe (i rifiuti potrebbero accidentalmente
contenere oggetti taglienti e/o pungenti che possono arrecare
danni);

. NeI sollevare o spostare rifiuti, assumere sempre le posizioni
frsiche iù corrette

. Scarpe con suola antisdrucciolo;

. Indumenti di protezione a maniche lunghe;

. Guanti di
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Prodotti Ghimici
Nell'etichetta è riportato il pericolo, che può essere diverso in relazione all'uso che ne

viene fatto. Le sostanze non etichettate possono diventare pericolose se in interazione con
altre presenti.

Azioni assolutarnente vietate durante l'uso di prodotti/sostanze chirniche
§ Mescolare sostanze e/o preparati senza autorizzazione o averne verifrcarne la loro

compatibilità;
§ Usare sostanze e/o preparati in condizioni frsiche incompatibili o diverse da quelle

previste;
§ Lasciare contenitori in giro, anche temporaneamente, incustoditi, soprattutto in presenza

di persone non informate;
§ Usare contenitori sporchi o con residui non noti per contenere di nuovi;
§ Usare recipienti senza apporvi l'etichetta di rischio;
§ Usare recipienti, se esiste il dubbio sulla loro pulizia;
§ Lasciare in giro contenitori sporchi;
§ Affrdarsi alla buona volontà, ma solo alle tecniche per cui si è addestrati;
§ Usare prodotti di pulizia incompatibiLi;
§ Lavorare senza i D.P.I. ove obbligatori;
S Usare i D.P.I. in modo errato.

Sommario dei simboli di rischio chimico - REACH e CLP
di PrudenzaDefinizioneSimbolo

Cosa indica:
Può essere corrosivo per i metalli.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Dove è possibile trovarlo:
Prodotti disgorganti, acido acetico, acido cloridrico, ammoniaca'

Consigli di prudenza:
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vaporilgli aerosol.

Lavare accuratamente... dopo I'uso.

Indossare guanti/indumenti protettivilProteggere gli occhi/il viso.

Conservare sotto chiave.
Conservare soltanto nel contenitore originale
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Esplosivo instabile.
Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.

Esplosivo: grave pericolo di protezione.
Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione'

Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio'
Dove è possibile trovarlo:
Fuochi d'artifrcio e munizioni.
Consigli di prudenza:
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

Non manipolare prima di avere Ietto e compreso tutte Ie awertenze.

Tenere lontano da fonti di calore/scintille/framme libere/superfrci riscaldate

Non fumare.
Indossare guanti/indumenti protettivilProteggere gli occhi/il viso.

IJtllizzate il dispositivo di protezione individuale richiesto'
Rischio di esplosione in caso d'incendio.
Simboli che saranno elirninati:
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di PrudenzaDefinizione eSimbolo
Cosa indica:
Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.
Dove è possibile trovarlo:
Decolorante, ossigeno a scopi medici.
Consigli di prudenza:
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfrci riscaldate.
Non fumare.
Indossare guantilindumenti protettivilProteggere gli occhi/il viso.
Sciacquare irnmediatamente e abbondantemente gli indumenti contaminati
e la pelle prima di togliersi gli inclumenti.
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Gas altamente infiammabile.
Gas inframmabile.
Aerosol altamente inframmabile.
Aerosol inframmabile.
Liquido e vapori facilmente inframmabili.
Liquido e vapori inframmabili.
Solido inframmabile.
Dove è possibile trovarlo:
Olio per lampade, benzina, acetone.
Cousigli di prudenza:
Non vaporizzare su una framma libera o altra fonte di accensione. Tenere

lontano da fonti di calore/scintille/flramme libere/superfici riscaldate.

tu

Non fumare.
Tenere il recipiente ben chiuso.

Conservare in luogo fresco.

Proteggere dai raggi solari.
Simboli che saranno eliminati:-

Cosa iudica:
Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato'

contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.

Dove è possibile trovarlo:
Bombole del gas.

Consigli di prudenza:
Proteggere dai raggi solari.
IJtiliiz-are guanti termici/schermo facciale/Proteggere gli occhi.

Consultare immediatamente un medico.

Simboli che saranno eliminati:
Non esiste alcun simbolo per questo pittogramma di pericolo'

J;
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Definizione e Consigli di PrudenzaSimbolo
Cosa indica:
Può irritare Ie vie respiratorie.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Può provocare una reazione allergica cutanea.
Provoca grave irritazione oculare.
Provoca irritazione cutanea.
Nocivo se ingerito.
Nocivo per contatto con Ia pelle
Nocivo se inalato.
Nuoce alla salute e all'ambiente distruggendo I'ozono dello strato superiore
dell'atmosfera.
Dove è possibile trovarlo:
Detersivi, detergente per bagno, fluido refrigerante.
Consigli di prudenza:
Evitare di respirare la polvere/i fumili gas/la nebbia/i vaporilgli aerosol.
IJtllizzarc soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato
In caso di inalazione: trasportare I'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a

riposo in posizione che favorisca Ia respirazione.
In caso di ingestione: contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico se

ci sente male
Indossare guanti/indumenti protettivilProteggere gli occhi/il viso.

In caso di contatto con Ia pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone'

In caso di contatto con gli occhi: sciacquare accuratamente per parecchi

minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a

sciacquare.
Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso.

Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Letale se ingerito.
Letale per contatto corr Ia Pelle.
Letale se inalato.
Tossico: se ingerito.
Tossico per contatto con la Pelle.
Tossico se inalato.
Dove è possibile trovarlo:
Pesticida, biocida, metanolo.
Consigli di prudenza:
Lavare accuratamente... dopo I'uso.

Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso'

In caso diingestione accompagnata da malessere: contattare un CENTRO

ANTIVELENI o un medico.

Sciacquare la bocca.

Conservare in un recipiente chiuso.

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti'
Indossare guanti/indumenti protettivilProteggere gli occhi/il viso

In caso di contatto con la pelle: lavare delicatamente e abbondantemente con

acqua e sapone.
Togllersi di dos.o immediatamente tutti gli indumenti contaminati.

Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.

Nor, "".fri""re 
la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol. Utilizzarc

soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato'
Utilizzare un apparecchio respiratorio
lI";;.;àt irrul.r'iorr"' trasportare I'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a

riposo in posizione che favorisca la respirazione'
Conservare sotto chiave'
Simboli che saranno eliminati:
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Simbolo Definizione e Consigli di Prudenza

Cosa indica:
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie
respiratorie.
Provoca danni agli organi.
Può provocare danni agli organi.
Può nuocere alla fertilità o aI feto.
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Può provocare il cancro.
Sospettato di provocare il cancro.
Può provocare alterazioni genetiche.
Sospettato di provocare alterazioni genetiche'
Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
Dove è possibile trovarlo:
Trementina, benzina, olio per lampade.
Consigli di prudenza:
In caso di ingestione: contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.
Conservare sotto chiave.
Non respirare Ia polvere/i fumili gas/Ia nebbia/i vaporilgli aerosol'

Lavare accuratamente doPo l'uso'
Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso.

In caso di malessere, consultare un medico.

In caso di esposizione, contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico.

Procurarsi istruzioni specifrche prima dell'uso.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le awertenze'
Utllizzate
In caso di medico'

Evitare di li aerosol'

In caso di resPiratorio'

In caso di inalazione: se la respirazione è difficile, trasportare I'infortunato

all,aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca Ia

respirazione.
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata'

Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata'

Dove è possibile trovarlo:
Pesticidi, biocidi, benzina, trementina.
Cousigli di prudenza:
Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Simboli che saranno eliminati:
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ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO *R'
R1 Esplosivo aIIo stato secco. R35 Provoca gravi ustioni.
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento,
fuoco o altre sorgenti d'ignizione.

R36 Irritante per gli occhi.

R3 Elevato rischio di esplosione per urto,
sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione

R37 Irritante per le vie respiratorie

R4 Forma composti metallici esplosivi molto
sensibili.

R38 Irritante per la pelle

R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento. R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi.

RG Esplosivo a contatto o senza contatto con
I'aria.

R40 Possibilità di effetti cancerogeni - Prove
insuffrcienti.

R7 Può provocare un incendio. R41 Rischio di sravi lesioni oculari.
R8 Può provocare I'accensione di materie
combustibili.

R42 Può provocare sensibilizzazione per
inalazione.

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili. R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto
con la pelle

Rl0Infiammabile R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in
ambiente confrnato

R 1 I Facilmente inframmabile R45 Prrò pr.-ovocAÌ'e il cancro

R12 Estremamente infiammabile. R46 Può provocare alterazioni genetiche
ereditar:ie.

R14 Reagisce violentemente con l'acqua. R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso

di ne rolu ta
R15 A contatto con l'acqua Iibera gas

estre mamente inframmabili.
.lì41) I']uò provocalre iì crirncro per: inaìazione.

R16 Pericolo di esplosione se mescolato con

sostanze comburenti.
R50 Altamente tossico per gli organismi

tici.
R17 ontaneamente inframmabile all'aria. RSl Tossico tici.

R18 Durante l'uso può formare con aria mlsce Ie

e Iosive/inframmabi.li
R52 Nocivo per gli organismi acquatici.

R19 Può formare perossidi esplosivi. R53 Può provocare a lungo termine effettivi
tivi l'ambiente uatico.

R20 Nocivo r inalazione R54 Tossico Ia flora.

R21 Nocivo a contatto con la R55 Tossico Ia fauna.

R22 Nocivo R56 Tossico del terreno.

R23 Tossico inalazione R57 Tossico erlea ì..

R24 Tossico a contatto con la pelle R58 Può provocare a lungo termine effetti
tivi er I'ambiente.

R25 Tossico stione R59 Pericoloso lo strato di ozono

R26 Molto tossico inalazione. R60 Può ridurre Ia fertilità
R2 7 Mol to tossrco a con ta tto con la elle R61 Può danne i bambini non ancora nati'

R28 Molto tossico R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.

R29 A contatto con l'acqua libera gas tossrcr' R63 Possibile rischio di danni ai bambini non

ancora nati.

R30 Può divenire facilmente inframmabile
durante l'uso.

R64 Possibile rischio Per i bambini allattati al
seno.

R31 A contatto con acidi libera tossico R65 Può causare danni se

R32 A contatto con acidi libera gas altamente
tossico.

R66 L'esposizione riPetuta P uò provocare

secchezza e tura della

R33 Pericolo di effetti cumulativi. R67 L'inalazione dei vapori può provocare

sonnolenza e ve

R34 Provoca ustioni. RG8 Possibilità cli eflètti rt're Versibili.
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Codici e c, orie di ericolo secondo il

+ Avenle effetti sull'allultamenlo o allrot'erso l' al lul ta me nto (c'ate goria .s upple me ntare)

olamento 1272/08
Classe Cateqoria Indicazione di pericolo

Gas Inframmabili 1 H220: Gas altamente inframmabile

Liquidi inframrnabili
1 H224: Liquido e vapori altamente infiammabili
2 H225: Liquido e vapori facilmente infiammabili
ò H226: Liquido e vapori inhammabili

Gas comburenti I H270: Può provocare o aggravare un incendio; comburente
Solidi infiammabili LoZ H228: Solido irrframmabile

Gas sotto pressione

Gas sotto pressione
H280: Contiene gas sotto pressione: può esplodere se

riscaldato
Gas compresso
Gas liquefatto

Gas liquefatto
refrigerato

H281: Contiene gas refrigerato: può provocare ustioni o

lesioni criogeniche

Tossicità Acuta

1o2
IlI300: Lc,tale' se ingetito
H310: Letale u corrtatio cou la pelle
H330: Letale se inalabo

,)

II301: Tossico se inger:it,cr

Hill l: Tossico pel contatto corr la pelle
I{331: Tossico se inalato

4

H302: Nocivo se ingerito
Hill2: Nocivo per co»tatto con la pelle
I{332: Nocivo se iuirlatr.r

Corrosione/Irritazione pelle
14/18/1C H314: Provoca gravi ustioni cutanee e Clqvilelfgn!egglg4-

2 H315: Provoca irritazione cutanea

Gravi lesioni
ocularilIrritazione oculare

1 H318: Provoca gravi Iesioni oculari
, H319: Provoca grave irritazione

Sensibilizzazione vie
respiratorie

1
H334: Può provocare sintomi allergici o asmatici o

iratorie se inalato

Sensibilizzazione pelle 1 H317: Può provocare una reazione allergica cutanea

IlIutagenicità sulle celluìe
germinali

lAo1R Hll40 : Pu c) pì'ovocare alte r:a zio n i ge rre t icle
2 H341: Sospettato tì'i provocare aìLererzioni ge,notiche

Cancelr.rge'nicità
1Ao 18

Può rovocare iI llcro
H350i: Può provocare il carrcro se i»alattl

2 H:I I di il cancro

Tossicità per Ia liprocluzioue

lAo 1R
I]3GOD: Può nrtoce al fet.o

H3601': I'uò nuocerre alla fertilità

2

Hil6l de to di nuocere al f'eto

H361f: Sosl-rottnto cli tltocere alla fertilitrì
H116 Iftl: Sospettato cli t.tuor:ele alla f'ertilità Sospettato di
nuocere al feto

c) H362: Può essere nocivo i Iattanti allattati al

Tossicit,à speci[ìca pt'r rtt'gani
be lss glio (esp<.,s lz4q,r,t_s.l1lg,rlel-

.)
H:135: Plrò ir'ritare k vie re ira tolie
H:lil6: Ptrò pr:ovoca re sorrnoletrza o vettigtttt

Tossicità specifica per: or'gani
ber-.agl io (espnsizione r:ipetuta)

I
II372: Provcrca danni agli olgrni in caso di esposiziorte

at,a o r

2
HllTil: Può provocrìre clanni agli organi iu cas<l di

0

Tossicità in caso di aspirazione I H[]04: Può essere letale in caso di ingestiorre e di
nelle vie

Pericoloso per l'ambiente
acquatico - Tossicità acllla

1 H400: Molto tossico per gli organismi acquatici

Pericoloso per l'ambiente
acquatico - Tossicità cronica

1
H410: Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti
di durata

2
H411: Tossico per gli organismi acquatici con effetti di

durata

3
H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di

durata

4
H413: Può essere nocivo per gli organismi acquatici con

effetti di I a durata

Pericoloso per lo strato di o4g4o EUH059: Pericoloso lo strato di ozono
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IARCUE EPACCTNClassi cancerogeni
A 11 1Cancerogeni umani

2A2 2 81.82Probabili cancerogeni umani

C 283a- 3b 3Sospetti cancerogeni umani

3D4a-4bSostanze non classificabili

45Non cancerogeni

Age nti c an cerog en i/m utag en i
La normativa di riferimento per la valutazione dei rischi connessi all'esposizione ad

agenti nt mu ni è il Titolo IX del D. 81/08 s.m.i

A partire dal 1 d.icembre 2Ol2 convivono due normative: la direttiva UE 67/548 ed it
regolamerrto CLP, pertanto possono essere presenti sostanze etichettate con i pittogrammi
pràvisti da entrambe le normative e Ie schede di sicurezza devono riportare entrambe le

crassincazioni 
I I I

uqTro.s
troepaan
ùurte polDfll

dÉG,I

CLP

potabile"

ub
urcrl nd ltomo

d.
erddrrrGt Prr

?uonP

Agenti Biotogici - Legionella
per quanto attiene il rischio, si fa riferimento alle indicazioni delle "Linee guida per Ia

prevenzione e il controllo della Legionellosi", Rep. Atti n. 79/CSR del 7 maggio 2015' che

alle schede tecnico-informative INAIL inerenti "Ii rischio biologico nei luoghi di lavoro", con

particolare riguardo alle scuole. Per tanto si fa obbligo:
. che le azioni di pulizia vengono svolte ovunque regolarmente;
, effettuare regolàrmente la decalcificazione deI rompigetto dei rubinetti e dei soffioni delle

docce, se Presenti;
. sostituire le guarnizioni e i tubi flessibili delle docce, se usurati, quando presenti; 

,

r svuotare, disincrostare e d.isinfettare, almeno due volte I'anno, i serbatoi di accumulo

dell'acquacaldacompresigliscaldaacquaelettrici;
r mantenere una tempìratura dell'acqua calda superiore ai 50"/55oC;

. utilizzare I'acqua fredda a temperatura inferiore ai 20 "c;

. far scorrer" l,r"[r" dai rubinefti a"U" docce, Iavabi ecc., per alcuni minuti prima dell'uso'

in caso di mancato utlltzzo per alcuni giorni;
r prowedere alla manutenzione degli iÀpianti di condizionamento dell'aria, assicurando Ia

,"golar" pulizia e disinfezione dei fiItri e delle torri di raffreddamento;
r a scopo cautelativo, sulle prese d'acqua, è posto un segnale di divieto "acqua non
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La presente circolare viene posta agli atti come parte integrante del Documento

Valutazione Rischi.

Zt [0 t,ptf
Pubblicato aII'aIbo della Scuola iI

II Direttore dei S.G.A.
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Istituto Superiore Cataudella
"Q. Cataudella"

Viale dei Fiori, 13
97018 Scicli

c.F.90012100880

VTNIILE DEL PROCESSO INERENTE L DEI LAVORATORI

ai sensi dell'art. 36 del D, Lgs. B1/08 s'm'i'

" Lo. firma è omessa aL sensl dell'art. 3 com. 2 del D. Lgs. 12/02/ 1993, n.39

Elenco del Personale della Scuola allevedi
Rumore; vibrazioni; movimentazione; ferite
cadute a livello; urti, colpi, impatti, compressioni e schiacciamenti;

intercettazione uomo-mezzo; ustioni; gas; olii minerali e derivati;

agli arti; scivolamento e

sostanzefisici,chimiciri agentivert; preparapol postura;incendio;
alto.dall'elo

dei

dicanco pressoareone questi,conoEucoealcunsenzancole ul allevorala lntori e gato,I q
etesalulaar schirln perriferimentostati nformatiln sonocurdi epigrafe,I'unità produttiva

e sullescolasticadella'attività organizzazioneall' presenteconnessrIavoroSU Islcurezza surrhénonclavoro,dievacuazlonean luoghitincendio,lottadi soccorsotprimoprocedure
circostante.ntede alI'ambiemansroneallaschirl S

§ I rischi per Ia salute e sicurezza sul lavoro a

lavoratore in relazione all'attività svolta, le

e Ie disposizioni aziendali in materia;
§ I pericoli connessi all'uso d,elle sostanze e dei preparati pericolosi

.rrUu b^"" delle schede dei dati di sicurezza previste dalla

normativa na tecnica;

$ Le misurs revenzione adottate;

$ II rischio d sostanze pericolose e/o

agenti biologrci;
b Il rischio movimentazione dei carichi;
§ Le procedure di primo soccorso, lotta antincendio e per

l'evacuazione dei luoghr di lavoro;

§ I nominativi dei lavoratori incaricati al Primo soccorso e Addetti

all'Antincendio ed Evacuazione ;

§ Le figure ed i nominativi del RSPP;Medico Competente;RLS;

I DPI ed il loro uso.

cui è esposto iI
normative di sicurezza

0 Argomenti trattati specifici alla
sicurezza e relativr ai rischi a cui
potenzialmente può essere esposto

il lavoratore/dipendente :

RSPP
f.to Barone Tommaso*

RLS
Colombo Angelo

Datore di Lavoro
Prof. Giannone Vincenzo

OII SPP:

40 Monte ore
poster; manuali;opuscoli;dépliant;cartelli;dellaAlbo Sicurezza;

interno guideregolamentodidiffusione
eteraccolfanzinecircolari;interne;a comunlcaztonlwrst;rrunronl

o Attività dirette a fornire
conoscenze utili all'identifrcazione,
alla riduzione e alla gestione dei

in ambiente di lavoro:rischi
dei Rischi (DVR) per gruppr omogener;

§ Guide redatte dall'INAIL;
S Guide redatte dalla CON'T.A.R.P' dell'INAIL;
s Guide ,,conoscere per Prevenire" redatte dal cPT di Torino

b Manuale, redatto àaI fabbricante, delle istruzioni per l'uso e la

manutenzione;

b Documento di Valutazione

§ Video
§ Video
§ Video

rischisuLdall'INAIL specificiprodotti
VincenziniAudiovisiviMe talia elodalla gaIprodotti

N,ettunoRAIda DUE

o Bibliografia
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Firma del lavoratore a conclusione del percorco di informazione
leso Le i r maziotuL rlceutl,tereso olto e di dùer corlolo Ln ito il ldùotatore attesto di ouerCon la

DataraficaAn

Istituto Superiore Cataudella
"Q. Cataudella"

Viale dei Fiori, 13
97O18 Scicli

c.F.90012100880
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Istituto Superiore Cataudella
"Q. Cataudella,,

Viale dei Fiori, L3
97018 Scicli

c.F.90012100880

Mod. 13

Prot. n Scicli (RG),

circolore riuolta a tutto il personare d,eila scuora, agli arunni
at utsttatori e prestatori d'opera

a quanti ol erano a uario titolo nel plesso

SEDE
oggetto: informazione ai sensi degli artt. 2g c. 2let. d, 30, 36 del D. Lgs. g1/0g s.rrr.i.e del DM r0/0s/9g per ir plesso: ,,ITA c.da Bommacchieila,,.

Nel rispetto di quanto previsto dagli articoli citati in oggetto, si invita la SV. aprendere conoscenza del presente documento d'informazione sui rischi generali e specifrci inriferimento alla mansione e sulle normative e disposizioni in materia di sicurezza.Il presente documento contiene anche le procedure riguardanti il primo soccorso, lalotta antincendio, i comportamenti da osservare in caso di emergenza ed evacuazione equali misure di protezione occorre osservare durante lo svoìgimento della mansioneassegnata.
Per quanto riguarda i nominativi degli addetti al primo soccorso, antincendio edevacuazione, questi sono indicati nel "Piano di Emergenza" messo a vs. disposizione edaffisso all'Albo della Sicurezza.

NORME DI COMPORTAMENTO PER LA PREVENZIONE DEI RISCHI
PER I-A SICUREZZA E LA SALUTE DEI I.AVORATORI

Organigramma

Perconale/Lavoratori

2 1 0TI 2019

Datore di Lavoro/DS: prof. Giannone Vincenzo
Preposto: Prof. Ferro Antonio

RSPP:
Barone Tommaso

Seruizio di Prevenzione e protezione designato dal
DL: I.CO.TE.A. C.A.T. S.r.t.

RLS:
Colombo Angelo

Arrabito Giuseppe, petriliggieri Michele, Medici
Giuseppe - Petriliggieri Michele, Carrubba Silvana,
Personale ATA: collaboratori scolastici

Anti ncendio Evacu roaz ne Addetti Primo Soccorso:
Arrabito Giuseppe, petriliggieri Michele, Galla
Rosa
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controllo deilo stato dei ruoghi ed uso dei tocari1' ogni giorno i collaboratori scoiastici verificano, oìi-g dell'ingresso degri alunni, che nonvi siano state intrusioni notturne nell'edificio e nei locali, segnalando immediatamente
3"#tf;::.$:j:::ij:;?.""""tuari situazioni di rischio p", fi,""rumità degri arunni e

2' Al termine delle attività scolastiche i collaboratori scolastici si assicurano che porte efinestre siano chiuse e le luci spente.3' I collaboratori scolastici si u.ri.r..urro che i pavimenti i passaggi siano sgombri damateriali che ostacolano la normale circolazione e provvedono a deli-itar", con strisceben visibili o con altri mezzr, le porzi""i Ji;;;imento sconnesso o che rappresentanocomunque un rischio per la sicurezza delle persone che circolano nell,area del plessoscolastico, in modo da impedirne l,accesso.4' I collaboratori scolastici si assicurano che le vie di circolazione interne o all,aperto checonducono ad uscite o ad uscite di emergerr, .ir.ro sempre sgombre, così come pure le ele uscite di emergenza stesse.
5' I collaboratori scolastici assicurano lo sblocco delle uscite di emergenza durante leattività scolastiche e la loro chiusura nei periodi di sospensione dellbttività scolastica.6' I collaboratori scolastici si assicurano .;. i;-;;tazioni di lavoro degli alunni sianoposizionate in modo da garantire l'esodo i.r.aso'di emergenza.
7 ' I collaboratori scolastici addetti alla vigilanza d.rra.rte le manifestazioni scolastiche siassicurano che le porte restino aperte per tutto il tempo della manifestazione.u' chiunque .ilevi lt,a sitttazio,e 

-di rischio per Ia sicurezza e la salute è tentrto adinfb,.arc co, og,i urgellzil il D's'G.A. o il re'f'erente cli presso/prep,sto, se,g,.lando suapp,sit, m«rdtllo 
^ll'tttrpo 

p.eclisposto; il D.s.G.A. o il preposto tranri'te iì D.s. chiecle. conil ntezzo pitì celere' I'i,tervento dell'ufiicio Tecnico o,te proprietario, che è teruto aclintraprendcre i pr,ovveclinicnti clel caso.9' L'uso della palestra e delle aree sportive da parte degli alunni è consentito solo allapresenza di personale docente titolare dell'insegnamento di educazione fisica.l0'L'utilizzazione dei laboratori da parte deg[ Àlunni è consentita solo in presenza dipersonale docente incaricato dar Dirigente Écorastico.
11'Non è consentito l'uso dei locali scolastici a personale esterno senza rautorizzazione delDirigente Scolastico.
12'E istituito il divieto di accesso ai solai dell'edificio, ai locali di sgombro e agli archivi, allecabine elettriche, ai locali di deposito e al locale della caldaia a persone non autorizzate.I collaboratori scolastici si u..ir"urro che le porte di accesso a tali aree o locali sianosempre chiuse a chiave.
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Modulo rilevazione
Situazione pericolosa, incidente, non conformità

Dati Compilatore: Nome

NOM€ COGNOME TIRMA

cotnome ln qualita di . ... .. -.... . . . Firma .. . Data. . .. .. ....

num..o dl F6orc .spo5ta

POSSlStLt CAUSE. (DESCRtZtONE/OETTAGt-tl

icsponsabila

AZIONI DA INTRAPRENDERE (ACIAP)

Stlma del tcmpo
detll lntcrentl

AC: azione conettiva
AP: azione preventiva

Oet. ve.lfic.
ettracl. r.5Fnsbile

Oata Coopl€lamento
AcIAP

SITUAZIONE PERICOLOSA
INCIDENTE

NoN coNFoRMITA

DATI RILEVAZIONE EVENTO

d.ll s.3n.latorG d.la
màcchlna/anie:t.tu..

implanao/ahro

DESCRIZIONE EVENIO

Firfr.le
ResFnsblL/i dt

anuatlore
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vigilanza arunni nett'area der presso scorastico
1. Gli alunni possono accedere nelle aree d

08:00. Fino all'entrata nell,edificio sc
dall'area di competenza della scuola
alunni è affidata ai collaboratori scolastici, se2. I collaboratori scorastici assicurano, nei reparti di propria compdegli alunni durante re attività inerenti rt pre""rrt" presso ,,ITA

Ì docente in servizio, no
guardando la loro privacy.
in classe gli alunni ritardatari, e vietano

stici ai visitatori non antorizzati, familiaricompresi.
4' Tutti gli operatori scolastici con compiti di vigilanza sugli alunni assicurano che essi nonsi allontanino dall'edificio scolastico ."rru- autorizzazione da parte della direzione

al genitore o esercente la patria potestà;
o assenze degli alunni, non giustificati, è

b. la patria potestà ne siano stati informati.
ra garantiscono la vigilanza per i b minuti precedenti irsuono della campana di inizio lezione. Nelle ore successive ciascun docente deveraggiungere puntualmente Ia propria clar se. In particolare sarà ancora più solerte altermine dell'intervallo, quando più nece ssaria è la vigirarrza srl mo,oimento deglialunni.

6' Durante i alontanarsi dall'aula; tutti gli operatoriscolastici
tranquni ilf*ffi:;,1"":". 

l',arrivo deu'insegnante

7' AL suono ì!. llo ed al termine delle lezioni, l'insegnanteì.lascra l'aula per ultimo.
8' Con l'entrata in vigore dell'orario definitivo delle lezioni, sono definiti i turni disorveglianza nei corridoi durante I'intervallo: i docenti svolgeranno tale compito conparticolare atte nzione.
9' Di fronte ad atteggiamenti o comportamenti non consoni ad una istituzione formativa,

ogni docente è tenuto ad intervenire anche quand.o sono coinvolti studenti non delleproprie classi.
10'Sino a quando non saranno disponibili i turni di sorveglianza durante la ricreazione

questa viene svolta da tutti gli insegnati che terminano là lezioni prima dell,intervallo.
11'Nessun docente dovrà congedare la classe prima del suono della à*punu, specialmentequella dell'ultima ora, anche quando dovesse concludere "qualc-he minuto prima,,

l'attività didattica.
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Procedure di lavoro del personale ausitiario
1' Durante l'orario di servizio, il personale ausiliario indossa, se necessario, il camice dilavoro' consegnato dal D'S.G'A., nonché iI ca"texirro ai 

"i*rr*.imento con foto deldipendente autenticata dal dirigente scolastico.2' I collaboratori scolastici effettuano operazioni di pulizia dei locali ad essi affidatiquotidianamente con prodotti detergenti e/o disinfetlanti .orrr"gràii toro dal D.s.G.A. odal referente di plesso.
3' I collaboratori scolastici effettuano le pulizie dei ìocali indossando i seguenti DpI: guantie occhiali con protezione ai lati, mascherine forniti dal D.S.G.A., se necessario, camicedi lavoro.
4' Non è consentito l'uso di prodotti detergenti e/o disinfettanti nei locali scolastici durantele attività didattiche.
5' ogni giorno, al termine clelle lezioni, eseguire un'accurata pulizia di: aule, corridoi,palestre, laboratori, assicurando lindisp"ràbil. ricambio d,aria.6' Pulire i servizi igienici almeno 2 volte al giorno utilizzando strumenti (guanti, panni)destinati esclusivamente a quei locali. Allermine delle pulizie tutti i materiali usativanno lavati in acqua ben calda con detersivo e in seguito risciacquati, oppuredisinfettati in candeggina diluita per almeno un'ora ed ugualmente risciacquati, fattiasciugare e riposti in appositi spazi chiusi.
7' Prima di utilizzare un prodottoè ,r"....urio leggere attentamente le istruzioni riportatesull'etichetta' Infatti, solo un uso corretto non provoca nessun rischio alla propria salutee a quella di terzi.
8. Occorre ricordare inoltre di: 1) rispettare le dosi consigliate dalle istituzioni ;2) utilizzarci prodotti per gli usi specifici cui sono destinati;

9' Tutte le pulizie sono effettuate al di fuori dell'orario delle attività didattiche.10'I collaboratori scolastici assicurano che i pavimenti bagnati siano transennati, che ilocali siano arieggiati dopo le operazioni dipulizia, che i banchi siano disposti in modoche la luce naturale giunga da sinistra, se pàssibile, rispetto alla posizione degli alunni,ed accertandosi che fra i banchi vi sia sempre un franco di almeno 60 cm come via ditransito/esodo.
11'Le operazioni di movimentazione manuale dei carichi devono essere effettuate solo aseguito di ordine di servizio e secondo le istruzioni contenute nel paragrafo di

_riferimento (per carichi >Kg.2d uomini; >20 Kg donne).
12'I materiali devono essere disposti nelle scaffalalure in modo ordinato e tale da evitare ilrischio di cadute degli stessi.
13'Gli scaffali ed i materiali ordinati in frle d.evono essere disposti in modo da garantire ilpassaggio dei lavoratori, dei carrelli e delle scale.

n

tr' I
contenuto imrnesso: 5) riporre i contenitori sempre chiusi con il proprio tappo; 6)prodotti tossici, nocivi o COTTOSIVI, nonché quelli impiegati per la pulizia degli ambienti,devono essere riposti con Ia massrma cura IN luoghi inaccessibili a terzi; T) non lasciarebombolette spray ecc., vicino a fonti di calore, rn quanto possono inframmarsi e/o
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Uso di sostanze, attrezzature e dei Dp!
1' Non è consentita la riparazione, la trasformazione o la manutenzione delle attre zzattre

rlificato.
fe e altre macchine prive di cartellini che

enuta revisione.
custodia dei medicinali, dei preparati chimici,delle sostanze detergenti e disinfettanti di modo .h" siano al di fuori della portata deglialunni.

4' L'uso delle attrezzature comuni o didattiche è consentito unicamente a personaleespressamente autorizzato dal dirigente scolastico.5' I docenti dei singoli Consigli di classe, adottano le opportune intese, affinché il pesodegli zaini sia contenuto entro limiti_accettabili per I'integrità fisica degli allievi.6' Il D'S'G'A ' otganizza il lavoro d'ufficio in modo che gli assistenti amministrativi nonsiano adibiti ad attività che comportano quotidianamente I'uso di videoterminali per unperiodo superiore alle 4 ore e in modo da evitare la ripetitività e Ia monotonia delleoperazioni.

Norme di comportamento per la sicurezza degli altievi/alunni
1' GIi allievi raggiungono il locale delle lezioni con puntualità e rapidamente, ma senzacorrere.
2. Al termine delle lezioni, lasciano

docente, se necessario.
ordinatamente l'edificio scolastico accompagnati dal

3' Durante le lezioni gli allievi minorenni possono lasciare l'edificio scolastico solo seprelevati da un genitore/esercente la patria potestà e con il permesso del Dirigente
scolastico, del docente vicario o dei fiduciari dei plessi.

4' Gli allievi possono usare le attrezzature didattiche solo in presenza e secondo leistruzioni degli insegnanti e muniti di adeguati Dispositivi di Protezione Individualiforniti loro dai docenti che impartiscono ìa lezione; in nessun caso è ammessa, da partedegli allievi la manomissione di elementi dell'impianto elettrico, idraulico e diriscaldamento, né I'uso di attrezzature non didattiche (fornellini, forno ceramica,
aspirapolveri, impianti audio, televisori e videoregistratori, fotocopiatrici, ecc.), l,uso dei
computer è ammesso esclusivamente in presenza e sotto la guida àel docente.5' Gli allievi possono lasciare I'aula di lezione solo con il permesso del docente.6' Durante Ia permanenza a scuola e le attività che si svolgono all'esterno, essi si
comportano in modo da non arrecare danni alle persone e alle cose, restando sotto la
vigilanza dei docenti; assicurano l'igiene della persona, usano in modo corretto i servizi
igienici, non versano rifiuti o acqua sui pavimenti.

7 ' Osservano, come tutti gli operatori scolastici, le norme di comportamento in caso diincendio, terremoto o di evacuazione dell'edifrcio scolastico riportate nel piano di
Gestione Emergenza ed illustrate loro dai docenti incaricati.

8' Il docente di materie tecnico-scientifiche impartisce agli alunni, in orario specifico,
lezioni mirate alla forma zione e all'inform azione degli studenti in materia di sicurezza e
prevenzione dei rischi.

9. Gli allievi possono praticare attività fisica e sportiva solo se muniti di tuta e scarpette.
10'Il personale docente e non docente è tenuto ad esigere dagli allievi il rispetto delle norme

di comportamento inerente il presente Plesso "ITA c.da Bommacchiella,,.
11-E severamente vietato sporgessi, affacciarsi da finestre, da luoghi prospicienti il vuoto,
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Prevenzione del rischio incendio
i assicurano quotidianamente, al termine
di calore incontrollate, anche per effetto

ndi controllano periodicamente (ogni 6 mesi)

Gestione delle emergenze
1' In caso di incendio o terremoto tutte re persone presenti ileistruzioni inserite nel piano di.Gestion" b-"rgì, za, .,e è artutti. I docenti sono tenuti ad istruire gri al;;ni loro a datenere in caso di incendio o terremoto.
2' Gli addetti al servizio di Gestione Emergenza controllano quotidianamente Iapraticabilità dele vie di fuga e de[e vie d'uscital3' In presenza di un inizio d'incendio, i dispr sitivi antincendio sono attivati dagli addetti alservizio di Prevenzione Incendi e rotta an.incendio.4' Nel caso in cui sia necessario abbandonare l'edifrcio per un pericolo grave e incombente,le persone che in quel momento occupano l'edificio si atterru.r.ro alle istruzioni contenutenel Piano di evacuazione pubblicato all'Albo della sicurezza. I docenti sono tenuti a farconoscere ai minori loro affrdati il Piano di Evacuazione e a concord.are con ilResponsabile per det spp un programma annuale di esercitazioni.

Comportamento da seguire in caso d,infoÉunio
I lavoratori che subiscono un infortunio sur lavoro devono:
§ Medicarsi servendosi dei prodotti contenuti nella cassetta di pronto soccorso o neipacchetti di medicazione in dotazione, o ricorrere al Pronto so..or.o pubblico per le curedel caso;
§ Comunicare subito I'infortunio/incidente al proprio superiore diretto o al Responsabiledella Sicurezza.

Quando l'infortunato è grave, I'Addetto al primo soccorso deve:
§ Prestare la prima assistenza e richiedere I'intervento dell'ambulanza oppure formare ilnumero del pronto inter.vento;
§ Non spostare, non muovere o sollevare l'infortunato al fine di evitare un aggravamentodelle sue condizioni;
§ Evitare assembramenti sul luogo dell'incidente/infortunio al fine di facilitare l,opera disoccorso.

Piano d i Sfollamento/Esodo/Evacuazione
1' ogni classe ha un punto di raduno, sia per mantenere i contatti con l'insegnante, sia perconsentire di verificare se vi sono even uali persone assenti o infortunate (si faràl'appello utilizzando il registro di classe).
2' In nessun caso si dovrà uscire dal perimetro della scuola, salvo precise disposizioni inmerito, e tanto meno awiare i veicori per tentare di uscire.3' Una sirena d'allarme o il suono convenzionale della campanella segnalerà a tutto ilpersonale inerente il presente Plesso "ITA c.da Bommacchiella", la necessità diabbandonare rapidamente lo stabile.
4' Nel momento dello sfollamento, simulato o obbligato, risulta fgndamentale il ruolo deldocente che si trova in servizio in un locale deila Jruttura scolastica. Egli dovrà guidaregli allievi verso l'uscita, con passo svelto ma senza correre, seguendo il percorso previsto

dal piano.

seguire i percorsi indicati con idonea segnalazione di salvataggio,
mantenendo la colma ed infila per uno con mano sullq spalla.
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Norme per il primo soccorso agli infortunati
dizioni possibili, in modo che possa riposare
colletto, sciogliergli la cinturr, 

" o""or"endo,

, il paziente presso struttura sanitaria.
ccorre indossare mezziprotettivi adeguati ad

I Senst.
ischio di soffocamento e ai colpiti da corrente

appropriati guanti. Le mani devono ess7. In caso di ferite, prowedere alla loro
fasciarle.

garza sterile e comprimerla quindi con un
n un bendaggio ben stretto.
care un laccio emostatico al braccio o alla
trasporto immediato del colpito al pronto

10' Gli Addetti al Primo soccorso verificano che il contenuto delle cassette di prontosoccorso sia conforme all,allegato 1 del D \I Bgg/08.

Segnaletica di Sicurezza
uscite di emergenza,I,attrezzatura di pronto s

distinti da apposita segnaletica, iI cui ìcopo è
tenzione su situazioni costituenti pericolo o s

A tal frne si riproducono di segurto alcuni dei simboli, aventi rapporto con la sicerrezza

XXIV del D. Lgs. 81/08 s.m.i.)
nei luoghi di lavoro, e che tutti i voratori d"r&Urc.9Jroscere (vedasi Titolo V e Allegatola

hrtdofi&ùa hatalofieqaad
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Norme in caso di Emergenza/Esodo/Evacuazione

ondersi sotto i tavoli o altro luogo sicuro
architravi, vani delle porte); terminata,

u prossimo, mantenendo la calma;
. Avvertito un suono lungo/segnale continuo,

mantenendo la calma; 
rso il punto di raccolta più prossimo,

§ DURANTE L'EVACUAZIONE lasciare immediatamente l'occupazione che si staS volgendo, abbandonare ordinatamente, senza creare panico, tramite Ie vie di fuga, l'areaoccupata, recandovi verso il punto di raccolta più prossimo, mantenendo la calmaSeguire i percorsi indicati con idonea se ne di

U§CIIA OI
SICUREITA

§ Si ricorda che è vietato
r Servirsi degli ascensorr;
o correre o strillare, al fine di evitare possibili isterismi;
r Tornare indietro per qualsiasi motivo;
o Prendere iniziative che potrebbero compromettere I'incolumità propria equella degli altri.

umero ico per tutte le e enze
112

Percorsi e luoghi di lavoro
S Nel salire o scendere le scale dell'immobile è opportuno utiliz zare ilcorrimano;§ Non scendere per le scale di corsa; è assolutamente vietato correre nel luogo di lavoro alfrne di evitare ingiustificati allarmismi;
§ I passaggi pedonali non d'evono essere intralciati da cavi elettrici o telefonici volanti o dacanaline contenenti predetti cavi;
§ Iìaccogliere senrlt.e uli oggeLti cacluti *sul p.rrime.t':
§ Mantenere sempre sgombre Ie vie di transito;
§ Asciugare subito i liquidi (acqua, ecc.) accidentalmente versati, qualora, peraltro,

fuoriescano o si spargano su impianti sotto tensione elettrica; non effettuare alcunintervento' ma segnarare immediatamente laccaduto;
§ In i:aso di uso di unzr scalzl portatile (sempre dotatz.r del dispositivo che ne limiti

I'aperl;ura - tirantì), assicurarsi che sia posta in moclo sL:rbile, Ihcenclosi assistere cla uncollega che Ia rnalltiene al piede; ad ogni buon conto, tenersi selnpre ancorati ad essa couuna InÉìno (\ non sporgeÌsi o allungzlrsi per: prendere cose distanti. In tale evenienza
occor'ì:e scendere e r.ip«rsizionare la scala;

S Non ttllizzate mai come scalette eventuali materiali accatastat i o mezzidi fortuna;s Non entrare in un locale non sufficientemente illuminato;
§ Non sostllre rnai neì r'aggio di irpelturil rli una por:t:r chitrsn se non munita «li p,nnello

trasp arente:
§ Tenere preferibilmente la destra quando si cammina e quando si svolta in angoli ciechi;$ Non lasciare oggetti pericolosi o ingombranti lungo Ie vie di passaggio, in particolare

lungo quelle di esodo e davanti alle uscite di emergenza;
§ Occorre spostarsi dal proprio posto di lavoro qrurrào viene effettuata una lavorazione

nell'area sovrastante il medesimo;
§ Non introdurre oggetti personali che possano costituire fonte di pericolo per sé e/o per gli

3111!': 
tttrezzature devono essere con marcatura "CE" o conforLi a[Allegato v del rUÒrcutezza).
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Arredo

oli, armadi ecc.
amente frssate al muro o di schedari non

anea apertura di più cassetti
aree di passaggio o per

Per gestire i rischi in maniera adeguata sono sufficienti poche semplicioperazioni:
S Richiudere le ante di armad.i, sparenti;§ Utilizzare sempre le maniglie al fine di evitare schiacciamenti;§ Disporre il materiale sui rlpia do ordinato e razionare, osservandouna corretta distribuzione dei carichi, posiz i più pesanti in basso;§ Utilizzare scalette portatili a norma e prestare un'attenzione particolare alposizionamento stabile delle stesse e alle manovre di salita 

" 
ài.."ru in sicurezza;§ utilizzare cassettiere e schedari prowisti di dispositivi che impediscano lacontemporanea apertura di cassetti ed il ribartamento per troppo peso;§ fissare saldamente al muro tutte le scaffalature e le mensole e gli armadi, in particolarequando h>bp;

§ Acquistare preferibilmente mobili a bassa emissione di formaldeide quelli cioè conmarchio CQA formaldeide E1; arieggiare la stanza.

Atlrezzature e apparecchiature da ufficio
Poiché molti piccoli incidenti o infortuni accadono a causa dell,utilizzo improprio diforbici, tagliacarte, temperini ecc., è da evitare l'abitudine di riporre oggetti appuntiti otaglierini privi di protezione nelle tasche o nei portamatite.
Inoltre le taglierine manuali devono essere usate con attenzione non manomettendo leprotezioni della lama e lasciare la lama stessa, al termine delle operazioni in posizioneabbassata.
Anche |utthzzo delle cucitrici a punti può essere causa di infortuni, occorre,soprattutto in caso di inceppamento, prestare attenzione alle operazioni di sblocco dellastessa.

Fotocopiatrici
§ Se la macchina lo 

_prevede, in genere s ozono.§ È opportuno prefàrire la .ti-pl 
"dedicàte, collocate in locali dotati di a su macchine

permanente. Nei locali di lavoro dotati di 
oghi di I'avoro
garantire lapossibilità di ventilazione e in generale si raccomand.a di ventilare l,ambente di lavoroalmeno quotidianamente;

S Si racco
possibili l::}o] 

comportino la dispersione di toner e quindi la

§ Si deve 
: rtotnt:ttel.e la rnacchina, ancho per togliere fbgli chehann<) causato l'inc:epParnentr;. Prirnir cli acceclere allt' part,i interne, è clLbbligo, interrornper.eI'alimentaziont'' Si ricot:da che:rll'inter:no, ci sorro anche parti acl nìta ternpt,r:attrra. chepossollo pl'ovocal'e ustirtni. per cui mettere le rttani dove indicatr.r o secondo le istruzioni del

f erbbricante.
§ Sostituire il toner second'o Ie istruzioni del produttore/fabbricante e non disperdere icontenitori vuoti, ma seguire rigorose procedure di raccorta.
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Taglierine a mannaia
Devono essere dotate di schermo salvamani, infrangibile, resistente agli urti e dispessore minimo di mm' 4; la lama deve essere trattenuta da una molla in posizionesollevata, tale da non chiudersi per gravità; se ad azionamento elettrico devono avere unsistema di protezione a fotocellula ed un al,viamento a doppio consenso.

Scale portatili
Per rispettare i criteri di conformità alla normativa vigente, le scale portatili d.evonoessere:

§ co'stluite seconclo nornìa uNI EN 131 e accompagnate dal rlorne clel fabb.iciìnter, tipo di
bbÌictlzi.one' celrico miìx. ammi.ssibi.le, angolo cl'inclinaziorle e

q\ à alla norma tecnica (art. 1111, Allegato XX del TU Sicurezza);v descrizione con indicazione degti elementi costituenti e Ieistruzioni per la conservazione e manutenzione.
Di seguito si forniscono arcune indicazioni pratiche:

sicamente idoneo e non sofferente di disturbi

ropriate all'uso.
verifiche ai controlli, ed informare il datoreper tramite I'RLS, delle eventuali anomalie riscontrate.

$ L'operatore prima di impiegare la scala deve verificarne l'integrità nel suo insieme e deidispositivi antisdrucciolevoli sui pioli e alle estremità inferiori.
$ Qunndo I'i è pericolo di sbandarnento, Ia sc:rla de'e esser,e assicurzrtn a pnr,ete fisszr otrattenuttt zrl piede da erltro lervoratole.
§ Prima di salire sulla scala controllare che Ie calzature siano allacciate e le suole noninfangate o unte.
§ Il terreno di appoggio della scala a mano deve essere ben livellato.
§ Salire o t"e con il viso rivolto verso l.a scala stessa,ricorda

c,,tcmp ri:,',ff,;"*1§t" 
semp.e tre arti apposgiati

$ La scala persona per volta, non soltanto per salire escendere, ma anche quando si devono eseguire lavori contemporanei a quote differenti.$ Scendere sempre prima dalla scala priÀa di compiere qualsiasi spostamento laterale,
anche nel caso si possa contare, per quest'operazione, sull'Àiuto di personale a terra.§ Ricordare che non si sale o .."rà" dalla scala tenendo in mano utensili o altri materiali.Gli utensili di piccole dimensioni dovranno essere agganciati alla cintura oppure ripostiin un'apposita borsa messa a tracolla per agevolare i movimenti, ma anche per evitarnelrla caduta.

§ Non fare awicinare persone estranee al lavoro ai luoghi in cui si opera.
§ Non gettare alcun tipo di materiale dall'alto anche se non sono presenti persone nella

zona sottostante.
S Per evitare il ribaltamento occorre mantenere il proprio baricentro più all,interno
.. possibile all'apertura della scala, senza sbilanciarsi verso l,esterno.
§ Prestare la massima attenzione a persone e cose presenti sul percorso durante iltrasporto manuale delle scale.
§ Non eseguire riparazioni alla scala.
s E bene assicurarsi la collaborazione di un'altra persona.
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Qualità dell,aria
Garantire una buona aerazione. dei luoghi, provvedere ad opportune misure dimanutenzione (ad es' filtri aria condizionata) ""J'lgi".r" 

dei locali (pulizia frequente edefficace).
Inoltre è necessario che anche i lavoratori adottino comportamenti personaliresponsabili come ad esempio: mantenere temperature che garantiscano iI benesseretermico evitando correnti d'aria dirette; schermare le finestre iricaso ai .aggi troppo forti;non fumare nei locali (fra l'altro tale compo.ta-"nto è specificatamente vietato); adottareconsone misure di igiene personale.

llluminazione

te sono soprattutto relativi alla diminuzione
o visivo iore, ecc.) e
ttere ost pertanto ched'illumi non vi sianomobili e superfici che abbagliano, che sia possibile schermare finestre, che la luce sidiffonda in maniera omogenea e infrne che sia mantenuta la pulizia e la manutenzione degliimpianti illuminanti.

$xo

--{> <@

l

CORRETTA rcSruONE DEt POSrO U IAlrc,rcR'SEr7O
ALIA ILLUT' INAZrc,NE NAruR/l[E
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LAVORO ai VIDIOTERMINALT

tutela a quei lavoratori che sono addetti ai
no 20 ore settimanali.

ti soggetti saranno legittimati a fruire dere
interruzione del lavoro ogni 2 ore con una

sui potenziari pericori derivanti da*us:::ì-'+iir':;:.:'J:Jtl.,itu"" farsi ararmi, inparticolare studi quarificati suil'argomento suggeriscono che:§ Nei posti con vDT Ie radiazioni ionizzanir"«rrggi X) si mantengono allo stesso livellodell'ambiente esterno;
S Nei posti con vDT le radiazioni non ionizzanti (campi elettromagnetici) si mantengono disotto dei valori raccomandati;
§ Negli operatori.al vDT non è registrato alcun signifrcativo aumento di danni per la salutedovuti a radiazioni.

I disturbi oculo-visivi reversibili costituiscono la sindrome da fatica visiva(ASTENOPIA) che può insorgere in situazioni di sovraccarico dell'apparato visivo.
no essere:
ccesso o insufficienza d'illuminazione, riflessi
ione dei caratteri dello schermo);

miopia, ipermetropia, ecc) non sono causati
e corretti, possono contribuire a far comparire

§ Inoltre altri fattori possono favorire disturbi oculari in particolare, l,inquinamento
ssiva secch ezza dell, atia.

fastidio o dolori al collo, alle spalle, alla
conseguenza della degenerazione dei dischi

uscolare o dell,infiammazione delle strutture
i sono:

er tempi prolungati (anche in presenza di

'['o stless, e cioè getler:icamettte ìa reÌìzrone negativa cleìl'or.ganisrno rispetto
tilr.e con nrirl di te_qtiì, tensione nervosa,

diflìcilo, ansia, depr.essione, e lirvorita

S Carico di lavor.o;
I Re,sponsabjlitrì (troppo alta o bassrr);
S Iìnpporti con i colleghi o super.iori;
§ fattori zlrnbientali.

Azioni per prevenire e ridurre i disturbi derivanti dall,uso del VDT:

arte del lavoratore;

§ Formazione specifica;
S Prevenzione disturbi muscolo - scheletrici;
S Prevenzione dell'affaticamento visivo.
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Or ganizzazione e responsabilità
L'operatore al rispettare le disposizioni relative alle pause, nondovrà modificare la oterminale e del posto di lavoro se correttamentepredisposta' dovrà tà dello schermo, l'illuminazione e le eventualischermature della luce solare in modo da ottenere la situazione più confortevole per lalettura dello schermo.
L'operatore deve utilizzarc le apparecchiature con la massima cura attenendosi alleistruzioni ricevute relative alla correttautilizzazione delle apparecchiature elettriche.ogni eventuale difetto o problema relativo al posto di lavoro ed alle apparecchiature indotazione dovrà essere tempestivamente segnalato al proprio superiore.

Modalità di utilizzazione dei videoterrninali:
Mantenere una postura corretta durante il lavoro al videoterminale è essenziale perprevenire patologie a carico dellapparato muscolo-scheletrico.
Utilizzare il sedile messo a disposizione e regolare lo schienale in altezza edinclinazione i base alle dimensioni e preferenze del lavoratore.
Davanti alla tastiera si dovrà lasciare uno spazio libero di r0-1b cm sufficiente ad

appoggiare i polsi o gli avambracci, permettendo così di ridurre I'affaticamento dei muscoli
delle spalle.

A richiesta dell'operatore, deve essere fornito un poggiapiedi, con le caratteristiche
definite dalla norma UNI 7498 (dimensioni, superfici a'^ppoggio, inciinabilità).

La disposizione del monitor è diversa in funzione dÉ vari tipi d'attività: è posto
lateralmente per l'attività d'immissione testi e dati da supporto cartaceo, mentre è posto
frontalmente se l'attività comporta prevalentemente la lettura dello schermo. Si consiglia di
non utilizzare schermi o filtri aggiuntivi perché, se non sono di tipo adatto, .p"r.o- .o.ro
controproducenti.

Occorre regolare l'illuminazione in modo da evitare riflessi sul video e contrasti di
luminosità di sfondo.

Il lavoratore ha diritto ad una pausa di almeno 15 minuti ogni 2 ore. Si consiglia di
distogliere periodicamente gli occhi dallo schermo e di fissare lo sfondo del localà. per
prevenire l'affaticamento visivo, è utile quando è possibile, socchiudere le palpebre per 1 e 2
minuti in modo da far riposare gli occhi inoltre, ogni tanto, è opportuno distogliere lo
sguardo dagli oggetti vicini e rivolgerlo verso oggetti lontani, cer.ando di coglierne i
dettagli.

Occorre contlollare Io stuto di conselvazione dei cavi e d.elle spine ed eseguire i
collegamcnti seguetnclo le istruzioni cd adottando ler cilutele sugge,rite per quanto attiene i
rischi elettrici.

Occorre verificare che i software utilizzati siano adeguati ai compiti assegnati, di facile
uso e controllo da parte dell'operatore, il contenuto del lavoro deve essere, nei limiti del
possibile, sufficientemente variato.

Per tutelare Ia salute dei lavoratori al VDT, è prevista la loro sorveglianza sanitaria
secondo le periodicità previste dal medico competente e dalla normativa vigente. Oltre ai
controlli periodici, ogni lavoratore, può chiedere di essere sottoposto ad accertamenti
sanitari qualora compaiano dei disturbi riferibili ar ravoro.

Per prevenire i disturbi muscolo scheletrici è opportuno che i lavoratori svolgano
esercizi di stiramento e rafforzamento per il collo, gli avambracci, le spalle, la schiena, e ta
muscolatura addominale. In linea generale, adottare uno stile di vita non sedentario;
inoltre, si consiglia, per chi trascorre Ia giornata davanti allo schermo di prendersi delle
"micro-pause", alzandosi e sgranchendo gambe e braccia.
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Rischio Elettrico
L'impianto elettrico deve essere rcalizzato a regola d'arte; vale a dire secondo le normeCEI (Comitato Elettrotecnico Italiano). Per non lregiudicare le sue caratteristiche di

sicurezza anche le apparecchiature devono essere "a ìorma,, (marchiatura ,,CE,,).
Negli impianti elettrici esistono due tipi principali di pericoli:

1. Le correnti pericolose per il corpo umano;
2' Le temperature troppo elevate, tali da provocare ustioni, incendi od altri effetti pericolosi.

Contatti diretti e indiretti
Il contatto diretto awiene quand.o, ad esempio, si toccano i contatti di una presa, iconduttori non isolati o svitando una lampadina sprowista di ghiera isolante.Il contatto indiretto si realizza in presen za di difetti à'isolamento che mettono intensione la parte metallica esterna dell'apparecchiatura. Se non dovesse funzionare

correttamente la messa a terra ed i dispositivi automatici di protezione automatica
(differenziale) non intervenissero, la situazione potrebbe evolversi in maniera drammatica.

Protezione contro i contatti diretti: ottenuta mediante f isolamento delle parti
attive (conduttrici di corrente).

Protezione contro i contatti indiretti: ottenuta mediante l,interruzione
automatica dell'alimentazione e la messa a terra.

Incendio
Gli incendi che hanno origine negli impianti elettrici sono dovuti in buona parte a casi

di cedimento dell'isolamento, per invecchiamento, per surriscaldamento o per sollecitazione
meccanica delle parti isolanti. L'impianto deve essere protetto contro il sovraccarico e il
corto circuito mediante un interruttore magnetotermico.

Per un'efficace protezione contro I'incendio, è necessario che il guasto venga eliminato
al suo insorgere. Questo è possibile solo con I'impiego degli interruttori differenziali che
intervengono immediatamente in corrispondenza àeile minime correnti di dispersione che
fluiscono nella prima fase di cedimento dell'isolamento.

fttÀroO,lJtffO
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portamento
ndo il frlo. Si potrebbe rompere il cavo o
arti in tensione.

ra presa dar muro. 
forza eccessiva, perché si potrebbe strappare

Non attaccare piu di un apparecchio NCelettrico ad una sola pres L. In questo modo si
evita che Ia presa si surriscaldi con pericolo di
corto circuito e incendio.

Per qualsiasi intervento sull'impianto
elettrico chiedere I'intervento degli incàricati
della manutenzione. Se proprio è necessario
sostituire una lampadina, staccare prima
I'interruttore generale di zona.

Usare sempre adattatori e prolunghe ad.atti
a sopportare la corrente assorbita dagli
apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e le
ciabatte è riportata I'indicazione della corrente,
in Ampere (A), o della potenza massima, in Watt
(!v).

Spine di tipo tedesco (Schuko) pussono
ossel'c inselite irr prese di tipo italiano solo
trermite Llu adattzrtore' chc, tr.asfer:iscc iI
collegamento di terra eff'ettuato mediante le
lamine lzrter.ali ad uno spinotto centr.a.le. O'
assolntamente vietat<., I'inserimento a fbrza delle
syline Schuko nelle pr:ese di tipo italiano. Infatti,
in tale caso dal collegamento verrebbe esclusa la
mossa a ten'a.

Situazioni che
adattatori multipli,
eliminate.

vedono installati più
uno sull'altro, vanno

Segnalare immediatamente eventuali
condizioni di pericolo di cui si viene a
conoscenza, adoperandosi direttamente nel caso
d'urgenza ad eliminare o ridurre I'anomalia o il
pericolo, notifrcando I'accaduto al
Dirigente/Preposto e al Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza. Ad esempio se vi
sono segni di cedimento o rottura, sia da usura
sia da sfregamento, nei cavi o nelle prese e spine
degli apparecchi utTlizzatori, nelle prese a muro
non adeguatamente frssate alla scatola, ecc..

Q

1

a
b
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Inoltre:
§ Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore

§ 3'll?.r",e combustibile dai faretti e dalle lampade;§ toccare con le mani nude i cocci delle lampade fluorescenti(neon). Le eventuali lesioni sono difficilmente grrriUlli,
§ Non coprire con indumenti, stracci o altro le aipu."cchiature elettriche che necessitano di
.. ventilazione per smaltire il calore prodotto;
§ Prolunghe c c:tvi c.lc'tltro ()sserc 1ro-sr.rti rn nroclo cla ervitir'r: clt:tcr.ior.me,ti per

-.chiacciaureut o o l aqli<.,:

orte;
ore;
t' multiple e comunque connessioni elettrichc.
tampo o, sopratutto se deteriorati, costituirepcricolo per chi eff'cttu. ler opcrazioni di pulizia del pavimento con acquÉì o panli bagnati.f)cvono' quindi, venirtl aclottati sistemi pe,r sostenere e protegger:e i cavi cl,alimentazi,ne

e rì.i segnaJe;
§ Quando si utilizzano prolunghe awolgibili, prima del loro inserimento nella presa,occorre svolgerle completamente per evitare il loro surriscaldamento. La portata del cavoawolto, infatti, è minore. La portata del cavo, che d.eve essere indicat a, va semprertspettata;
§ Quando si finisce di usare Ia prolunga, staccare prima la spina collegata alla presa amuro' In questo modo non ci sono parti del cavo elettrico in tensione e si evita un rischiotnutrle;
§ Non effettuare nessuna operazione su apparecchiature elettriche quando si hanno lemani o si utilizzano panni bagnati o umidi.
§ E vietato alle persone non autorizzate effettuare qualsiasi intervento sulle

Qpparecchiature e sugli impianti elettrici.
§ Fi inoltle vietata I'insta.llazione tli appar:r,cchi e/o matcr.iali elettrici privati.
§ I1 lavoratore è responsabile degli eventuali danni a cose e/o persone dovuti all,eventuale

installazione ed .otihzzo di apparecchi elettrici di sua proprietà.
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Movimentazione Manuate dei Carichi

e le operazioni di tra_sporto
ese Ie aziont del: sollevar.e;

rischi cui sono soggetti i
Per questo motivo è opportuno che il lavoratore conosca le particolari tecniche per unacorretta movimentazione dei carichi e si attenga scrupolosamente alle disposizioniimpartite.

Sollevamento e Trasporti Manuali
La movimentazione manuale dei materiali d'uso lavorativo è causa di una granquantità di lesioni invalidanti.

sollevando con la schiena incurvata cartilaginositi e compressi su[orro, quarcosa può . euanlo più
one del tronco tanto maggiore è iI ca e dei dischi

Quindi non solo i carichi pesanti, ma anche materiali leggeri possono risultarepericolosi per l'integrità della colonna vertebrale se vengono sollevati con il tronco inclinatoin avanti.
Sollcvanclo con la schicna tlrittzr (riegandr-r le gambe e non l1 schicla). Tengnd. il ,es<-rvicino al colpo e distribuendolo sirnmetricamente. si evita la ctefbrrnazio^e dei clischij'ntervertebrali sottoponendoli cosi acl uno sftrrzo minirno e regolare, senza ri-s6[i.
E inoltre consigliabile evitare il sollevamento di pesi posti ad un'alte zza itferiore a 40cD, si deve ricorrere preferibilmente all'uso di carrelli o altri mezzi meccanici di

sollevamento.
Modo corretto e sbag

sbagliato
Iiato di sollevare i pesi, dal punto di vista medico

Conctto e.orretto
sbagliato

Movimentazione Manuale dei Carichi Occasionale
Per movirnentazione occasionale si può intendere, ad. esempio, un'attività:

§ Che è svolta saltuariamente o non quotidianamente;
§ Che viene svolta con frequenze di sollevamento inferio ri a L2 movimenti per ora nella

giornata lavorativa tipo;
§ Che è svolta con frequenza bassa per periodi brevi (es. inferiore ad una o due ore), e che

permette sufficienti tempi di recupero.
E bene tenere pl'esente che se la tnovimentilzione m.anuale cli carichi non rie,tra nei

compiti specifici di una mansionc, spesso pnò avcle carattcr.istiche di occ:rsiolalitz\ e q,incli
non conlpot'tare vaìut;azioni più accurate.

Nel caso di carichi pesanti (per esempio vicino ai pesi che la norma indica di non
superare) potrebbe essere indispensabile prowedere ad una precisa valutazione tecnica
anche se movimentati occasionalmente.

Per quanto riguarda l'utilizzo di piccoli carrelli per il trasporto di materiale, si ricorda
che è necessario caricare in maniera omogenea sul carrello al max 50 Kg di materiale e
spingerlo evitando strappi.

I
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Ferite agli aÉi per contatto

DnscnlzroNp

GpNnsr
DELL'IttFoRTUNIo

Mrsunp or
PREVENZIONE E
PnorozroNn

DPI

Manipolazione di rifiuti

RrscHr

Questo è un rischio molto presente durante l,esecuzione deilavori. In quanto intrinseco are mansioni svorte ed ar luogo dilavoro.

Nella determinazione dell,
le seguenti tipologie:

evento si possono ritenere prevalenti

§ natura intrinseca del materiale manipolato;
§ Utllizzo delle macchine/attre zzature I utensili non conformi alleistruzioni dei fabbricanti o alle norme di buona tecnica;q Insufficiente ordine e ulizia del posto di lavoro
§ La preven zione consiste nel corretto impiego delle

m acc hine / attr e zzatur e messe a disposizione;
§ La manipolazione del materiale deve awenire impiegando

sempre gli opportuni DpI prescritti;
§ Mantenere in ordine e ulito il di lavoro.
§ Guanti di protezione - EN Bgg;
§ Calzature di sicurezza - EN B4blgL.
Se necessario, indossare occhiali con rotezione ai lati.

o Intercettazione uomo mezzo:
Urti, colpi, impatti compressioni e schiacciamenti;
Punture, tagli ed abrasioni;

. Traumi dorso-lobari;

. Scivolamento e cadute a livello;

. Piede in fallo e inciam
o Protegges si adeguatamente le mani;
. Nel caso in cui i rifruti sono raccolti in sacchi che devono essere
spostati manualmente, evitare di camminare tenendo i sacchi
troppo vicini alle gambe (i rifiuti potrebbero accidentalmente
contenere oggetti taglienti e/o pungenti che possono arrecare
danni);
Nel sollevare o spostare rifiuti, assumere se mpre le posizioni

Mrsunp or
PnpvpNzloNE E
IsrnuzloNE pER GLr
Anonrrt

a

a

fisiche ù corrette

DPI
. Scarpe con suola antisdrucciolo;
. Indumenti di protezione a maniche lunghe;

Guanti di rotezione
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Prodotti Chimici
Nell'etichetta è riportato il pericolo, che può essere diverso in relazione all,uso che neviene fatto' Le sostanze non etichettate possono diventare pericolose se in interazione conaltre presenti.
Azioni erssolutetrnente vietate durante l'uso di pr.odotti/sostanze chirnicheS Mescolare sostanze e/o preparati senza autorizzazione o averne verifi.carne la lorocompatibilità;

S Usare sostanze e/o preparati in condizioni frsiche incompatibili o diverse da quelleprevrste;
§ Lasciare contenitori in giro, anche temporaneamente, incustoditi, soprattutto in presenzadi persone non informate;

oti per contenere di nuovi.
rischio;

o pulizia;

niche per cui si è addestrati;

Sommario dei simboli di rischio chimico - enti REACH e CLp
Simbolo Definizione e Consigli di prudenza

Cosa indica:
Può essere corrosivo per i rnetalh.
Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Dove è possibile trovarlo:
Prodotti disgorganti, acido acetico, acido cloridrico, ammoniaca.
Consigli di prudenzar
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/ra nebbia/i vapori/gri aerosor.
Lavare accuratamente... dopo I'uso.
Indossare guantilindumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso.
Conservare sotto chiave.
Conservare soltanto nel contenitore originale.
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Esplosivo instabile.
Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.
Esplosivo: grave pericolo di protezione.
Esplosivo; pericolo di incendio, di spostarnento d'aria o di proiezione.
Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.
Dove è possibile trovarlo:

lFuochi d'artificio e munizioni.
Consigli di prudenza:
Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte re awertenze.
Tenere lontano da fonti di calore/scintille/framme libere/superfrci riscaldate.
Non fumare.
Indossare guantilindumenti protettivi./proteggere gli occhi/il viso.
Utllizzarc il dispositivo di protezione individuale richiesto.
Rischio di esplosione in caso d'incendio.
Simboli che saranno eliminati:

\,
*C

\l
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Può provocare o aggravare un incendio; comburente.
Può provocare un incendio o un'esplosione; molto comburente.Dove è possibile trovarlo:
Decolorante, ossigeno a scopi medici.
Consigli di prudenza:
Tenere lontano da fonti di carore/scintile/framme ribere/superfici riscaldateNon fumare.
Indossare guantilindumenti protettivi/proteggere gli occhilil viso.
sciacquare immediatamente e abbondantemente gri indumenti contaminati
e la pelle pr.irna di togliersi gli inclumenti.
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:

-

Cosa indica:
Gas altamente infiammabile.
Gas inframmabile.
Aerosol altamente infiammabile.
Aerosol infiammabile.
Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Liquido e vapori infiammabili.

lSotiao inframmabile.
Dove è possibile trovarlo:
Olio per lampade, benzina, acetone.
Consigli di prudenza:
Non vaporizzare su una fiamma libera o artra fonte di accensione. Tenere
lontano da fonti di calore/scintille/frarnme libere/superfici riscaldate.
Non fumare.
Tenere il recipiente ben chiuso.
Conservare in luogo fresco.
Proteggere dai raggi solari.
Simboli che saranno eliminati:

JF
Cosa iudica:
Contiene gas sotto pressione; può esplodere se riscaldato.
Contiene gas refrigerato; può provocare ustioni o lesioni criogeniche.
Dove è possibile trovarlo:
Bombole del gas.
Consigli di prudenza:
Proteggere dai raggi solari.
u tilizzare gua.ti termicilschermo facciaìe/prote ggere gli occhi.
Consultare imrnediatamente un medico.
Simboli che saranno eliminati:
Non esiste alcun simbolo per questo pittogramrna di pericolo.
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Simbolo Definizione e

Può irritare le vie respiratorie.
Può provocare sonnolenza o vertigini.
Può provocare una reazione allerlica cutanea,
Provoca grave irritazione oculare.
Provoca irritazione cutanea.
Nocivo se ingerito.
Nocivo per contatto con la pelle
Nocivo se inalato.
Nuoce alla salute e all'ambiente distruggendo lozono dero strato superiore
dell'atmosfera.
Dove è possibile trovarlo:
Detersivi, detergente per bagno, fluido refrigerante.
Consigli di prudenza:
Evitare di respirare la porvere/i fumi/i gas/ra nebbia/i vapori/gli aerosol.
Utilizzare soltanto all,aperto o in luogo ben ventilato
rn caso di inalazione: trasportare I'infortunato all,aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione.
In caso di ingestione: contattare un cENTRo ANTIVELENI o un medico se
ci sente male

scracquare.
Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso.
Simboli che saranno elirninati:

Cosa iudica:

Cosa iudica:
Letale se ingerito.
Letale per contatto con la pelle.
Letale se inalato.
Tossico: se ingerito.
Tossico per contatto con Ia pelle.
Tossico se inalato.
Dove è possibile trovarlo:
Pesticida, biocida, metanolo.
Consigli di prudenza:
Lavare accuratamente... dopo I'uso.
Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso.
In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un cENTRo

Evitare il contatto con gli occhi, la pelle o gli indumenti.
Indossare guantilindumenti protettivi/proteggere gli occhi/il viso
In caso di contatto con la pelle: lavare dericatamente e abbondantemente con
acqua e sapone.
Togliersi di dosso immediatamente tutti gri indumenti contaminati.
Lavare gli indumenti contaminati prima di indossarli nuovamente.
Non respirare la polvere/i fumili gas/la nebbia./i vapori./gli aerosol. lJtllizzare
soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.
U tilizzarc un apparecchio respiratorio
In caso di inalazione: trasportare I'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a
riposo in posizione che favorisca la respirazione.
Conservare sotto chiave.
Simboli che saranno eliminati:

ANTIVELENI o un medico.
Sciacquare la bocca.
Conservare in un recipiente chiuso.
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Simbolo

Cosa indica:

I 
Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vieresprratorte.
Provoca danni agli organi.
Può provocare danni agli organi.
Può nuocere alla fertilità o al feto.
Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Può provocare il cancro.
Sospettato di provocare il cancro.
Può provocare alterazioni genetiche.
Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Può provocare sintomi allergici o asmatici o diffrcoltà respiratorie se inalatoDove è possibile trovarlo:
Trementina, benzina, olio per lampade.
Consigli di prudenza:
In caso di ingestione: contattare immediatamente un CENTRO
ANTIVELENI o un medico.
NON provocare il vomito.

I 
Conservare sotto chiave.
Non respirare la polvere/i fumi/i gas/ra nebbia/i vapori/gri aerosol.
Lavare accuratamente dopo I'uso.
Non mangiare, né bere, né fumare durante I'uso.
In caso di malessere, consultare un medico.
In caso di esposizione, contattare un cENTRo ANTIVELENI o un medico.
Procurarsi istruzioni specifiche prima delÌ'uso.
Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le awertenze.
utllizzarc il dispositivo di protezione individuare richiesto.

resprrazrone.
Simboli che saranno eliminati:

Cosa indica:
Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga auàta.
Dove è possibile trovarlo:
Pesticidi, biocidi, benzina, trementina.
Consigli di prudenza:
Non disperdere nell'ambiente.
Raccogliere il materiale fuoriuscito.
Simboli che sarauno eliminati:
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ELENCO DELLE FRASI DI RISCHTO *R'
R1 allolosivo tosta secco. ustioni.R35 Provoca
R2 Rischio di eresplosione p urto, sfregamento

ofuoco altre d
R36 Irritante per gli occhi.

R3 Elevato dirischio esplosione per urto,
ofuoco altre nti

vre respiratorie.R3T Irritante per le

composti metallici esplosivi molto

vo a contatto o senza contatto con

riscaldame nto.
R6 Esplosi

R8 Può provocare I'accensione di materie
combustibili.

R5 Pericolo di

l'aria.
R7 Può un incendio.

R4 Forma
sensibili.

vl.

sensibilizzazioneR42 Può provocare per
inalazione

R38 Irritante per la pelle.

PeR39 diricolo effetti irreversibili molto
R40 Possibilità di
insufficienti.

effetti cancerogeni - Prove

R41 Rischio di lesioni oculari.

R9 Esplosivo con materie combustibili.in miscela provocare sensibilizzazione
con la elle
R43 Può per contatto

Rl0Inframmabile R44 Rischio di esplosione per riscaldamento in
ambiente confrnato

R11 Facilmente inframmabile R45 Può il cancrcl
R12 Estremamente inframmabile provocare alterazioni geneticheR46 Può

ereditar:it,
R14 Reagisce violentemente con I'acqua. danniPericoloR48 di salla lnutegravr casoper

edi
15 A contatto con l'acqua libera gasR

estremamente infiammabili.
provocare il cancro per inalazioneIl49 Può

ricolo di esplosione se mescolato con
sostanze comburenti.
R16 Pe nte tossico per gli organismi

uatici.
R50 Altame

R17 amente infi ammabile all'aria. R51 Tossico tici.
urante l'uso può formare con aria miscele

losive/inframmabili.
R18 D
e

ocivo per gli organismi acquatici.R52 N

formare perossidi esplosivi.R19 Può provocare a lungo termine effettiviR53 Può
er I'ambientene tivi tico

R20 Nocivo inalazione R54 Tossico r la flora.
R21 Nocivo a contatto con la lle R55 Tossico la fauna

stione.R22 Nocivo er del terreno.R56 Tossico er
R23 Tossico r inalazione R57 Tossico le

4 Tossico a contatto con Ia pelle.R2 Può provocare a lungo termine effettiR58
tivi l'ambiente.

R25 Tossico R59 Pericoloso Io strato di ozono.
R26 Molto tossico inalazione. R60 Può ridurre la fertilità.

MolR27 to tossico cona ta tto lacon R61 Può danne i bambini non ancora nati.
R28 Molto tossico ne R62 Possibile rischio di ridotta fertilità.

contatto con I'acqua libera gas tossici.R29 A R63 Possibile
ancora nati.

rischio di danni ai bambini non

divenire facilmente inframmabileR30 Può
durante l'uso.

rischio per i bambini allattati al
seno.
R64 Possibile

tossico.R3 1 A contatto con acidi libera to.5R6 CAPuò danniusare SColmonari
contatto con acidi libera gas altamenteR32 A

tossico.
esposizione ripetuta può provocareR66 L'

tura della lle.secchezza e
Pericolo di effetti cumulativi.R33 inalazione dei vapori può provocare

sonnolenza e

R67 L'

R34 Provoca ustioni. IR6 sPo ibititàS eli'etticli versibili.tIIe
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Classe
diGas Inframmabili I H220: Gas altamente infiamm

1 H224: inframmabili
2

3 e
1

lo2
Gas sotto p*."G"E-

Gas liquefatto

gas sotto pressione: può esplodere se

o vare
H228:

H280: Contiene
riscaldato

Liquidi infiammabili

Gas sotto pressione

inframm

7<t2

,)

4

rA/1BI I
,
1

2

H28l:
lesioni

Contiene gas refrigerato: può rovocare ustionip o

1H3 0: Letalu ll UOntat,to (ìu lì la
Hll30: Letale se i nala to
II:;O lc(rToss lSC t:rt(l

ttr.r con ln lle
I IS3 sÉ'Tossic't-r I] latoa
H302: Nocivo SE

contatto con la
H voNoci toinala

PuòH334: sintomiprovocare o oasmaticiallergici

dito rovocar(} alterarzioni
rovocale il DCrO

r()\;oearc il catrurt_r s,; iualatr.t
rc, iÌ t:anr:roetta to di r()v()()iì

I-I300: l,etale se,

lJlll l: To-*s ì'

Hlllz: N,

vl vl oculari
H315 irritazione cutanea
H318: Provoca oculari
H3l9: Provoca irritazione

una
se

1

2

I

lAo1B

IA c., 1R
,)

H317:
H340:Puc)
H34t
Hll50: Può
H350i: Può
Hll5l: So

alter:azion i he

Gas liquefatto
refrigerato

Tcrssicità .,\cuta

Corrosione/Irritazione p elle

oculari/Irritazione oculare
Gravi lesioni

vre

lle

li
IVlutagenicità sulle cellule

C)ancelogt'nici ttì

60D:I I;] I)Puir l0ci]t alt'(r toIirlr\ cr lll

2
Tos.qicità per Ia r.ipr.otluzioue

(*)
Tossicit,à specilìca per olgani
ltersa glio (esposizio ne singola) D

ITossicità specitìca per: organi
bersaglio (esposizione r:ipetr.r ta)

2

lìuocet'e alla 1èrtilit;ì Sospettato di

J)rovocare clanni agli organi in caso cli

o

o

H3 ,7 t) Provoca darrni nl ln dicasoagli oÌga rìeespostzro

Hiì71ì:I']ur)

PuoH300[': r(:lltlroce alla felt ilirà

alla rtilitrì
Hil6lfcl: Sospettato di
nuocere al feto

essere noclvo I

HIl6 lde ettato di al f'eto
H jl6lf: di

H362: allattati al
H335: Può le vie
H336: Può sonrìolerìza o

Tossicità in cilso di aspirazione I Hll04: Può essere letale in caso cli ingestione e di
c.,ne »elle vie ir:atorie

Pericoloso per l'ambiente
- Tossicità I H400: Molto tossico per gli organismi acquatici

I 0:H4T tossicoMolto erp organrsmtcli con effettiacquatici
di dnrata

2
durata

4H 11 SICOTos oper Icli rganrsm effetticon diacquatici

3
4H NL2: ocivo per cli conorganrsmt dieffettiacquatici

durata

Pericoloso per I'ambiente
acquatico - Tossicità cronica

4 1H4 Può3: nocrvoessere per cli organrsmr conacquatici
di

lo stratoPericoloso ozono lo strato diEUHO59: Pericoloso

Codici e c di

* Avenle effetti sttll'allailamenlo o ol lraverso l'al I alla me nto (cale goria supp le me nta re)

1272/A8itsecondo
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Classi cance rogeni CCTN UE IARC
Cancerogeni umani 1 1 1

Probabili cancerogeni umani 2 2 2A
Sospetti cancerogeni umani 3a- 3b 3 C 28
Sostanze non classificabili 4a-4b D 3
Non cancerogeni 5 E 4

agenti

Agenti cancerogen i/m uta'geni
La normativa di riferimento per la valutazione dei rischi connessi all'esposizione admuta è il Titolo IX del D 81/08 s.m.i.

A partire dal 1 dicembre 2012
regolamento CLP, pertanto possono
previsti da entrambe le normative
classificazioni. 

f

convivono due normative: la direttiva uE 67lb4g ed ir
essere presenti sostanze etichettate con i pittogrammi
e le schede di sicurezza devono riportare e le

uEGTrors

&Èqileoodrb
oorr GtI nd f ltrorno

tedrrndt
erddrrrQt prr

?uqrp

Plros+Uan
ùutrpolt t

G'I

CLP

Agenti Biologici - Legionella
Per quanto attiene il rischio, si fa riferimento alle indicazioni delle "Linee guida per la

prevenzione e il controllo della Legionellosi", Rep. Atti n. 79/CSR del 7 -uggl 201b, che
alle schede tecnico'informative INAIL inerenti "Il rischio biologico nei luoghi ài larroro,,, con
particolare riguardo alle scuole. Per tanto si fa obbligo:

'che le azioni di pulizia vengono svolte ovunque regolarmente;
' effettuare regolarmente la decalcifrca zione del rompigetto dei rubinetti e dei soffioni delle

docce, se presenti;
'sostituire le guarnizioni e i tubi flessibili delle docce, se usurati, quando presenti;
I svuotare, disincrostare e disinfettare, almeno due volte I'anno, i serbatoi di accumulo
dell'acqua calda compresi gli scalda acqua elettrici;

r mantenere una temperatura dell'acqua calda superiore ai b0./bb"C;
'utilizzare I'acqua fredda a temperatura inferiore ai 20 "C;
'far scorrere I'acqua dai rubinetti delle docce, lavabi ecc., per alcuni minuti prima dell,uso,
in caso di mancato utilizzo per alcuni giorni;

'prowedere alla manutenzione degli impianti di condizionamento dell'aria, assicurando la
regolare pulizia e disinfezione dei frltri e delle torri di raffreddamento;

I a scopo cautelativo; sulle prese d'acqua, è posto un segnate di divieto "acqua non
potabile".

ICOTEA . foeruusooos . for:ez?r3ae0 . 9 :rszsrrar,{: icotea@icotea.Lt . uuu.icotea. jÉ 26130



La presente circolare
Valutazione Rischi.

viene posta agli atti come parte integrante del Documento

Giannone

7 2o I fPubblicato all'albo della Scuola il ..

Il Direttore dei S.G.A.
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Istituto Superiore Cataudeila
"Q. Cataudella,,

Viale dei Fiori, 13
97018 Scicti

c.F.900121 00880
Vrnottr

* Lo. firma è omesso. oi sensi dell'art. 3 com. 2 del D. Lgs. l2/ 02/ lgg?, n.Jg

DEL PROCESSO INERENTE L PEI LAVORATORI
ai sensi dell'art. 36 det D. Lgs. SUOA s.m.i.

Elenco de I Personale della Scuola vedi

o Elenco dei possibili rischi:

movimentazione; arti;Rumore; vibrazioni; feri te escivolamentoagli
cadute a livello; urti, colpi, ecompressioniimpatti, schiacciamenti;

uomo-mezzointercettazione ustioni; olii mineraligas; va tie deri
incendio polveri; postura; preparati chimici; agenti sostanzefisici,

eloericolose cad dallute al

nità
laI torivora eln lenco ul alle senzaq gato, alcun eonere conomico a dicanco uesti,q pressotul' diva Icur nprodutti e stasono tiigrafe,p informa tnti toriferimen rischial r salutela epe

srcurezza la covoro Inness all'attivi dtà lla nte tzzAZprese scolastione caorgan e sullediureproced primo anlottasoccorso, ev azacutincendio, deilone ladi voroluogh enonch sur)rischi Itrctc ti alla mansrone ed 'ambienteall' circostante.

0 Argomenti trattati specifici alla
sicurezza e relativr ai rischi a cui
potenzialmente può essere esposto
il lavoratore/dipendente:

sicurezza sul lavoro a cui è esposto il
all'attività svolta, le normative di sicurezza

e Ie disposizioni aziendali in materia;
§ I pericoli connessi all'uso delle sostanze e d.ei preparati pericolosi

sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

$ Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate;
§ II rischio di esposizione ad agenti fisici, sostanze pericolose e/o

agenti biologici;
§ II rischio movimentazione dei carichi;
S Le procedure di primo soccorso, lotta antincendio e per

l'evacuazione dei luoghi di lavoro;
\> I nominativi dei lavoratori incaricati al Primo Soccorso e Addetti

all'Antincendio ed Evacuazione;
§ Le frgure ed i nominativi del RSPP; Medico Competente; RLS;
S I DPI ed iI loro uso.

S I rischi per la salute e r

lavoratore in relazione

O II SPP

RLS
Colombo Angelo

RSPP
f.to Barone Tommaso*

Datore di Lavoro
Prof. Giannone Vincenzo

0 Monte ore 4
a AttiYità dirette a fornire

conoscenze utili all'identificazione,
alla riduzione e alla gestione dei
rischi in ambiente di lavoro:

della Sicurezza; cartelli; poster; dépliant; opuscoli; manuali;
diffusione di procedure operative; regolamento interno; guide;
riunioni; awisi; comunicazioni interne; circolari; fanzine; raccolte; e-

Albo

Le
alutazione dei Rischi (DVR) per gruppi omogenei;

S Guide redatte dall'INAIL;
S Guide redatte dalla CON.T.A.R.P. dell'INAIL;
§ Guide "Conoscere per Prevenire" redatte dat CPT di Torino
§ Manuale, redatto dal fabbricante, delle istruzioni per l'uso e Ia

manutenzione;
S Video prodotti dall'INAIL sui rischi specifrci;
b Video prodotti dalla Megaltalia e/o Audiovisivi Vincenzini;

S Documento di V

§ Video da RAI DUE - Nettuno
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