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----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

Documento di valutazione dei rischi, ai sensi del D.Lgs. n°81/08 e del D.Lgs. 
n°106/09 per l'azienda denominata I.S.I.S.S. “Righi Nervi Solimena”, con sede 

nel Comune di Santa Maria Capua Vetere (CE) alla via A. Righi. 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Parte I) Check List dei Reparti 
 

Check list dei reparti. 

Di seguito sono riportate le Check list di analisi dei diversi fattori di pericolo in precedenza esaminati per le 

diverse aree. Per semplicità si riportano le schede in maniera complessiva. In esse sono riportate anche dei consigli da 

mettere in atto per migliorare la sicurezza all’interno dell’edificio scolastico. 

Check - List n°1 - Fattore di rischio: Attrezzi Manuali 
Fonti di rischio. 

Domanda 
Si No Misure di prevenzione e protezione 

Gli attrezzi manuali sono di tipologia 

appropriata al lavoro da svolgere. 
X  Sostituire gli attrezzi manuali utilizzati con altri di tipologia adeguata 

al lavoro da svolgere. 

Gli attrezzi manuali si trovano in buono 

stato di pulizia e conservazione. 
X  Ripristinare la buona qualità degli attrezzi o sostituirli. 

Gli attrezzi manuali sono numericamente 

sufficienti in funzione del personale. 
X  Fornire attrezzi aggiuntivi, in modo che siano sufficienti in funzione 

del processo produttivo e del personale. 

Gli attrezzi manuali sono riposti 

ordinatamente in luoghi appositi (scafali, 

armadi, ecc.). 

X  Predisporre idonei spazi per alloggiamento delle attrezzature, quando 

non utilizzate. 

Le condizioni d’illuminazione consentono 

l’uso sicuro degli attrezzi manuali. 
X  Predisporre idonei sistemi di illuminazione, aumentando il numero 

e/o la potenza delle fonti luminose. 

 

Check - List n°2 - Fattore di rischio: Esposizione 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

Sono seguite le normali misure igieniche e 

preventive. 
X  Seguire le normali misure igieniche e preventive al fine di evitare la 

contaminazione di lavoratori e la propagazione degli agenti alla 

comunità. 

I locali dispongono di ventilazione naturale 

o forzata. 
X  Predisporre idonee sistemi di ventilazione. 

 

Check - List n°3 - Fattore di rischio: Macchine e apparecchiature 
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Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

Vanno utilizzate solo macchine omologate, 

in conformità alle direttive CEE, come 

recepite dalla normativa italiana. 

X   

La macchina è installata, utilizzata, 

mantenuta in maniera conforme alle 

istruzioni del manuale a corredo della 

stessa. 

X  Provvedere affinché l’installazione, la riparazione, l’utilizzazione e la 

manutenzione avvengano secondo quanto stabilito nel manuale 

d’istruzione. 

Gli operatori addetti ai macchinari sono 

stati addestrati conformemente a quanto 

eventualmente richiesto dal manuale 

d’istruzione. 

X  Nell’addestramento specifico degli operatori seguire le Istruzioni del 

Manuale, ove presenti. 

L’operatore controlla dalla sua postazione 

di manovra le zone di pericolo conseguenti, 

l’avviamento della macchina 

X  Rendere la posizione d’utilizzo dell’apparecchiatura di tipo 

ergonomico. 

 

Check - List n°4 - Fattore di rischio: Scale 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

Esistono scale fisse a gradini. X  Adeguare alle norme di sicurezza le scale. 

Le scale con almeno 4 gradini ed i relativi 

pianerottoli dispongono di parapetti sui lati 

aperti. 

X  Adeguare i parapetti esistenti 

I parapetti sono alti almeno 1 metro, con 

fascia continua sul piano di calpestio alta 

0,15 metri e barre verticali. 

X  Adeguare i parametri esistenti 

Le rampe delimitate da due pareti 

dispongono di almeno un corrimano. 
X  Aggiungere corrimano 

Le pedate, sono della stessa misura e hanno 

lunghezza minima di 0,23 m se sono fisse 

(0,15 m se sono di servizio) ed altezza 

massima di 0,20 m. 

X  Modificare e/o sostituire le pedate delle scale non a norma. 

Le pedate presentano superficie uniforme 

ed antisdrucciolevole. 
X  Provvedere a rendere la superficie uniforme ed a installare bande 

antiscivolo. 

Le scale sono costruite in modo robusto e 

conforme alle modalità d’uso e sono in 

grado di resistere ai carichi massimi 

derivanti dall’affollamento in condizioni 

d’emergenza. 

X  Sostituire con scale tali da resistere 
al carico massimo derivante all’affollamento delle persone in 

emergenza e/o aumentare il numero di scale. 

Esistono scale fisse a pioli  X  

Esistono scale semplici portatili (a mano).  X  

Scala d’emergenza antincendio sono a 

norma. 
 X E’ necessario adeguare l’altezza del parapetto. 

 

Check - List n°5 - Fattore di rischio: Spazi di lavoro 

Adeguatezza dei pavimenti 
Fonti di rischio. 

Domanda 
Si No Misure di prevenzione e protezione 

Il pavimento del locale è spesso umido o 

bagnato  
X 

 

Adeguare la pavimentazione. 

Superfici minime 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

I locali è provvisto di una superficie 

minima di aerazione. 
X  Adeguare il locale di idonea aerazione di superficie minima conforme 

alla normativa vigente. 

mailto:ing.donatofiorillo@libero.it


DD..FF.. 
 

 

II  nn  gg  ee  gg  nn  ee  rr  ee      DD  oo  nn  aa  tt  oo      FF  ii  oo  rr  ii  ll  ll  oo 

Via Cappuccini n°30 – 81100 CASERTA 
tel.: 0823/27.96.34 - fax: 0823/150.28.03 – cell.: 339/88.44.567 

e-mail: ing.donatofiorillo@libero.it – P.E.C.: donato.fiorillo@ordingce.it 

 

3 
 

Lo spazio destinato al lavoratore è tale da 

consentire il normale movimento della 

persona in relazione al lavoro da compiere. 

X  Riorganizzare la distribuzione interna. 

Ci sono gli spazi ed i mezzi per il 

posizionamento ottimale di materiali ed 

attrezzature. 

X  Disporre aree specifiche per lo stoccaggio e la disposizione di 

prodotti ed attrezzature. 

Lo spazio di lavoro è ordinato e dotato delle 

attrezzature necessarie. 
X  Migliorare abitudini ed organizzazione lavorativa. 

Ubicazione materiali ed attrezzature 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

Gli attrezzi manuali si trovano in buono 

stato di pulizia, di ordine e di buona qualità. 
X  Sostituire gli attrezzi utilizzati se non idonei, con altri di buona 

qualità; predisporre idonei spazi per alloggiamento delle attrezzature. 

E’ previsto l’uso di DPI per il lavoro con 

attrezzi potenzialmente pericolosi. 
X  Predisporre ordinatamente gli attrezzi ed assicurarsi che la loro 

accessibilità sia limitata al personale autorizzato. 

Illuminazione delle aree di lavoro 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

Gli ambienti di lavoro devono essere 

illuminati con luce naturale od artificiale in 

modo da assicurare una sufficiente 

visibilità. 

X  Adeguare gli ambienti di lavoro mediante l’apertura di finestre e/o il 

potenziamento dei corpi illuminanti. 

L’illuminazione sul posto di lavoro è 

adeguata alle lavorazioni. 
X  Aumentare e/o potenziare le fonti luminose per raggiungere i livelli 

d’illuminamento conformemente alla legislazione vigente. 

Sono presenti mezzi d’illuminazione 

sussidiaria da impiegare in caso di 

necessità. 

X  Dotare l’ambiente di lavoro d’illuminazione sussidiaria di emergenza; 

se detti mezzi non sono costruiti in modo da entrare automaticamente 

in funzione, i dispositivi di accensione devono essere a facile portata 

di mano e le istruzioni sull’uso devono essere rese manifeste al 

personale. 

L’illuminazione artificiale è idonea per 

intensità, qualità e distribuzione delle 

sorgenti luminose alla natura del lavoro. 

X  l’intensità delle sorgenti luminose deve essere in grado di assicurare i 

seguenti valori minimi: 
- per ambienti destinati a depositi di materiali grossi 10 lux; 

- per i passaggi, corridoi e scale 20 lux; 
- per lavori grossolani 40 lux; 

- per lavori di media finezza 100 lux; 
- per lavori fini 200 lux; 

- per lavori finissimi 300 lux. 

Esiste un programma di manutenzione 

preventiva e periodica degli impianti 

d’illuminazione, ivi compresa la 

sostituzione immediata dei corpi illuminanti 

avariati e la pulizia 

X  Predisporre un programma di manutenzione preventiva e periodica 

degli impianti d’illuminazione, dove è prevista la sostituzione 

immediata dei corpi illuminanti avariati e la regolare pulizia degli 

stessi. 

Lampade e portalampade sono idonee per 

effettuare sostituzioni ed interventi in 

sicurezza. 

X  Le lampade elettriche ad incandescenza ed i relativi portalampade 

devono essere  costruiti in modo che il montaggio e lo smontaggio 

delle lampade possa effettuarsi senza toccare parti in tensione e, a 

lampade  montate, non vi sia possibilità di contatto con le dette parti. 

In ambienti umidi o bagnati come il 

portalampade deve essere ben isolato ed 

non igroscopico. 

X   

Porte 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

I locali di lavoro sono muniti di porte di 

larghezza adeguata ed in numero 

sufficiente. 

X  Adeguare la larghezza delle porte dei locali di lavoro e predisporre in 

numero sufficiente 
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Le porte dei locali di lavoro devono per 

numero, dimensioni, posizione e materiali 

di realizzazione, consentire una rapida 

uscita delle persone ed essere agevolmente 

apribili dall'interno durante il lavoro. 

X  Adeguare le larghezze delle porte dei locali di lavoro e predisporre in 

numero sufficiente, in modo da permettere una rapida uscita dei 

lavoratori, 

Le porte e i portoni apribili nei due versi 

devono essere trasparenti o essere muniti di 

pannelli trasparenti. 

X  Sostituire le porte con altre o inserire pannelli trasparenti costruiti con 

materiali di sicurezza in quelle esistenti; inserire inoltre un segnale 

indicativo ad altezza d’occhi. 

Le porte scorrevoli, devono disporre di un 

sistema di sicurezza che impedisca loro di 

uscire dalle guide o di cadere; le porte e i 

portoni che si aprono verso l’alto devono 

disporre di un sistema di sicurezza che 

impedisca loro di ricadere. 

X  Sostituire con porte munite di blocchi che ne impediscano l’uscita 

dalle guide; sostituire con porte con sistema di blocco che impedisca 

la ricaduta accidentale delle stesse. 

Le porte situate sul percorso delle vie 

d’emergenza devono essere 

opportunamente contrassegnate. 

X  Contrassegnare in maniera appropriata con segnaletica durevole 

conformemente alla normativa vigente le porte d’emergenza. Esse 

devono poter essere aperte, in ogni momento dall'interno senza aiuto 

speciale; l’altezza minima deve essere di 2,00 m e larghezza 

conforme alla normativa. 

La superficie di lavoro è libera da ostacoli 

sia a terra sia in altezza. 
X  Eliminare gli ostacoli. segnalare o migliorare la disposizione degli 

oggetti. 

Lo spazio di lavoro è ordinato e dotato 

d’attrezzature necessarie. 
X  Migliorare abitudini ed organizzazione lavorativa. 

Ci sono gli spazi e i mezzi per il 

posizionamento ottimale delle attrezzature. 
X  Disporre aree specifiche per lo stoccaggio e la disposizione di 

prodotti ed attrezzature. 

L’illuminazione del posto di lavoro è 

adeguata alle lavorazioni. 
X  Aumentare le fonti luminose e/o la potenza delle stesse in modo da 

raggiungere i livelli d’illuminamento previsti per legge. 

 

Check - List n°6 - Fattore di rischio: Carico mentale. 
Fonti di rischio. 

Domanda 
Si No Misure di prevenzione e protezione 

Il livello di attenzione richiesta per 

l’esecuzione del lavoro è elevato, viene 

mantenuto meno della metà del tempo o 

solo saltuariamente? 

X  Alternare con altri compiti che richiedono minore attenzione. 

Gli errori incidono in modo critico sugli 

impianti o sulle persone (sospensione di 

processi, scarti di produzione, infortunio)? 

 X Fissare le pause necessarie. 

Il ritmo di lavoro è facilmente sostenibile 

da un lavoratore con esperienza? 
X  Alternare con altri posti e/o fissare delle pause. 

L’informazione viene percepita 

correttamente? 
X  Comprovare il disegno dei segnali (grandezza, forma) e disposizione. 

E’ compreso facilmente? X  Utilizzare simboli univoci e chiari. 

La quantità d’informazione che si riceve è 

ragionevole? 
X  Evitare un sovraccarico di informazioni, parcellizzare le 

informazioni. 

Il lavoratore ha esperienza o conosce il 

processo e le attrezzature? 
X  Formare, informare. 

 

Check - List n°7 - Fattore di rischio: Climatizzazione 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

Ricambio dell’aria. X  L’aria dei locali chiusi di lavoro deve essere convenientemente e 

frequentemente rinnovata. 
Qualunque sia il mezzo adottato per il ricambio dell'aria, si deve 

evitare che le correnti colpiscano direttamente i lavoratori addetti a 

posti fissi di lavoro. 
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La temperatura è mantenuta entro limiti 

convenienti? 
X  La temperatura dei locali chiusi di lavoro deve essere mantenuta entro 

i limiti convenienti alla buona esecuzione del lavoro e ad evitare 

pregiudizio alla salute dei lavoratori. 
Quando non sia conveniente modificare la temperatura di tutto 

l'ambiente, si deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le 

temperature troppo alte o troppo basse mediante misure tecniche 

localizzate o mezzi personali di protezione. 
Nel giudizio sulla temperatura conveniente per i lavoratori si deve 

tenere conto della influenza che possono esercitare sopra di essa il 

grado di umidità ed il movimento dell'aria contaminanti. 

Gli apparecchi di riscaldamento sono 

regolamentari? 
 X Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente 

nei locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere 

muniti di condotti del fumo privi di valvole  regolatrici ed avere 

tiraggio sufficiente  per evitare la corruzione dell'aria con i prodotti 

della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per l’ampiezza del 

locale, tale impianto non sia necessario. 

 

Check - List n°8 - Fattore di rischio: Illuminazione 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi 

devono essere illuminati con luce naturale o 

artificiale in modo da assicurare una 

sufficiente visibilità. 

X  Adeguamento alle disposizioni. 

A meno che non sia richiesto diversamente 

dalle necessità della lavorazione e salvo che 

non si tratti di locali sotterranei, i locali di 

lavoro devono essere convenientemente 

illuminati a luce naturale diretta. 
Anche le vie di comunicazione tra i vari 

locali e fra questi e l’esterno, come i 

passaggi, i corridoi e le scale, devono essere 

ben illuminati, quando è possibile, a luce 

naturale. 
L’illuminazione artificiale deve essere 

idonea per intensità qualità e distribuzione 

delle sorgenti luminose alla natura del 

lavoro. 

X  Adeguamento alle disposizioni. 

Sono state intraprese azioni volte a 

conoscere se le condizioni d’illuminazione 

sono idonee al lavoro svolto? 

X  Provvedere al controllo dei valori dell’illuminazione 

Le sorgenti luminose o i loro riflessi sono 

visibili al centro del campo visivo del posto 

di lavoro? 

X  Controllare se sorgenti e riflessi sono visibili nel campo visivo 

E’ stato predisposto un programma di 

manutenzione preventiva periodica per 

sanare le anomalie che hanno come 

conseguenza una riduzione 

dell’illuminazione? 

 X Predisporre il registro dei controlli 

 

Check - List n°9 - Fattore di rischio: Immagazzinamento 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

L’ambiente di lavoro deve permettere lo 

spostamento dei carichi agevolmente ed in 

condizioni di sicurezza. 

X  Adeguare le caratteristiche dell’ambiente di lavoro e del pavimento 

nella zona di movimentazione. 

Il carico deve rispondere ai requisiti di peso 

ed ingombro nonché di manovrabilità. 
X  Verificare che il carico risponda ai requisiti di peso ed ingombro 

nonché di manovrabilità. 
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I materiali sono immagazzinati in luoghi 

idonei a tal fine. 
X  Prevedere spazi idonei e adeguatamente attrezzati 

all’immagazzinamento 

Gli spazi previsti sono di dimensione 

sufficiente all’immagazzinamento 
X  Ampliare gli spazi per l’immagazzinamento e/o prevedere, nel caso, 

strutture 
sopraelevate. 

Gli spazi utilizzati per l’immagazzinamento 

sono chiaramente delimitati e segnalati. 
X  Delimitare gli spazi usati per immagazzinare gli spazi e prevedere 

sistemi di segnalazione. 

La pavimentazione è resistente, orizzontale 

ed omogenea. 
X  Adeguare la pavimentazione oppure utilizzare un altro tipo 

d’immagazzinamento differente dall’impilamento 

 

Check - List n°10 - Fattore di rischio: Impianti elettrici 
Fonti di rischio. 

Domanda 
Si No Misure di prevenzione e protezione 

Gli impianti elettrici devono essere 

conformi alla normativa vigente sulla 

sicurezza sugli impianti 

X  Sostituire con impianti a norma. 

Le derivazioni, le prese ecc. sono protette 

dai vapori, oli ed altre impurità. 
X  Prevedere prese e derivazioni con idoneo grado di protezione contro 

vapori, sostanze oleose, ecc. 

I componenti elettrici sono installati 

correttamente? 
X  Verificare che i componenti elettrici siano installati correttamente. 

I componenti elettrici sono danneggiati in 

modo tale da compromettere la sicurezza? 
 X Sostituire i componenti danneggiati con nuovi. 

Sono installati su ogni linea i dispositivi di 

sezionamento e comando? 
X  Prevedere i dispositivi di sezionamento e comando. 

I componenti elettrici e le misure di 

protezione sono idonei con riferimento alle 

influenze esterne? 

X   

I conduttori sono idoneamente connessi? X  Verificare che i conduttori siano idoneamente connessi. 

E’ stata effettuata la misura della resistenza 

di terra? 
 X Realizzare la misura della resistenza di terra da parte degli organismi 

competenti. 

I componenti elettrici sono installati in 

modo da essere accessibili per ragioni di 

funzionamento, verifica, riparazione e 

manutenzione? 

X  Spostare i componenti elettrici in zone accessibili per ragioni di 

funzionamento, verifica, riparazione e manutenzione. 

I componenti elettrici installati o da 

installarsi sono conformi alle norme CEI 

loro applicabili? 

X  Verificare che i componenti elettrici installati o da installarsi siano 

conformi alle norme CEI e muniti di idonea certificazione. 

I conduttori sono protetti contro le influenze 

meccaniche, termiche, chimiche? 
X  Proteggere con idonea protezione i conduttori. 

Le masse sono collegate ad un conduttore 

di protezione? 
X  Collegare le masse ad un conduttore di protezione. 

I circuiti sono protetti dal sovraccarico e dal 

cortocircuito? 
X  Proteggere i circuiti dal sovraccarico e dal cortocircuito. 

I circuiti elettrici sono tutti sezionabili 

dall’alimentazione? 
X  Verificare che i circuiti elettrici siano tutti sezionabili 

dall’alimentazione. 

Sono previsti, dove necessari, opportuni 

comandi d’emergenza su cui agire per 

eliminare pericoli imprevisti? 

X  Prevedere opportuni comandi d’emergenza su cui agire per eliminare 

pericoli imprevisti. 

E’ necessaria alimentazione d’emergenza? X  Valutare la necessità e l’obbligo dell’installazione d’alimentazione 

d’emergenza e provvedere eventualmente all’adeguamento 

dell’impianto. 

E’ necessaria illuminazione d’emergenza? X  Valutare la necessità e l’obbligo dell’installazione d’illuminazione 

d’emergenza e provvedere eventualmente all’adeguamento 

dell’impianto. 
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Le condutture elettriche sono 

contrassegnate o disposte in modo tale da 

poter essere identificate per le ispezioni, le 

prove, le riparazioni o le modifiche 

dell’impianto? 

X  Contrassegnare le condutture elettriche in modo tale da poter essere 

identificate per le ispezioni, le prove, le riparazioni o le modifiche 

dell’impianto. 

Le condutture elettriche sono protette 

dall’ingresso dell’acqua? 
X  Proteggere adeguatamente le condutture elettriche dall’ingresso 

dell’acqua 

Le condutture elettriche sono 

adeguatamente protette dalle sostanze 

corrosive od inquinanti? 

X  Proteggere adeguatamente le condutture elettriche dalle sostanze 

corrosive od inquinanti. 

I servizi di sicurezza sono collegati ad una 

sorgente d’emergenza in grado di assicurare 

l’alimentazione per una durata sufficiente? 

X  Provvedere affinché i servizi di sicurezza siano collegati ad una 

sorgente d’emergenza in grado di assicurare l’alimentazione per una 

durata sufficiente. 

Le sorgenti dell’alimentazione d’emergenza 

sono installate in luogo adeguatamente 

protetto? 

X  Spostare le sorgenti dell’alimentazione d’emergenza in luoghi 

adeguatamente protetti. 

I componenti elettrici sono conformi alle 

prescrizioni di sicurezza imposte dalle 

relative norme? 

X  Verificare che i componenti elettrici siano conformi alle norme di 

riferimento tramite riscontro della marchiatura o delle certificazioni. 

Esistono componenti elettrici che 

potrebbero raggiungere temperature 

superficiali tali da poter innescare 

l’incendio dei materiali adiacenti? 

 X Verificare che tali componenti siano installati dietro schermi 

termicamente isolanti oppure siano opportunamente distanziati. 

Vi sono componenti elettrici collegati 

all’impianto in modo permanente che siano 

tali da produrre nel funzionamento 

ordinario archi o scintille? 

 X Verificare che tali componenti siano chiusi o schermati in elementi di 

materiale resistente agli archi oppure opportunamente distanziati al 

fine di permettere una sicura estinzione degli archi o delle scintille. 

I componenti elettrici sono adatti alla 

tensione nominale dell’impianto? 
X  Verificare se i componenti elettrici sono adatti alla tensione nominale 

dell'impianto ed eventualmente procedere alla sostituzione. 

I componenti elettrici sono scelti o 

dimensionati in base all’effettiva corrente 

che li percorre in servizio ordinario? 

X  Verificare la effettiva corrente di impiego ed eventualmente 

procedere alla sostituzione dei componenti insufficientemente 

dimensionati. 

I componenti elettrici, comprese le 

condutture, sono accessibili per la manovra, 

l’ispezione, la manutenzione anche delle 

connessioni? 

X  Verificare l’accessibilità dei componenti ove richiesta e procedere 

alle necessarie modifiche. 

I componenti elettrici sono installati 

correttamente? 
X  Verificare la componentistica elettrica ed eventualmente procedere 

alle necessarie modifiche 

I componenti elettrici e le misure di 

protezione sono idonei rispetto alle 

condizioni ambientali? 

X  Verificare la componentistica elettrica ed eventualmente procedere 

alle necessarie modifiche. 

Circuiti di sicurezza. X  Verificare che sia stata omessa la protezione dal sovraccarico. 

Le condutture sono adeguatamente protette 

dalle fonti di calore? 
X  Procedere all’adeguamento del grado di protezione delle condutture 

od alla rimozione delle fonti di calore. 

Le condutture elettriche sono 

adeguatamente protette dall’ingresso 

d’acqua? 

X  Procedere all’adeguamento del grado di protezione delle condutture 

Le condutture elettriche sono 

adeguatamente protette dalle sostanze 

corrosive? 

X  Procedere all’adeguamento del grado di protezione delle condutture. 

I conduttori sono adeguatamente connessi? X  Procedere all’adeguamento dell’installazione. 

Le connessioni sono accessibili per 

l’ispezione, le prove e la manutenzione? 
X  Procedere all’adeguamento dell’installazione. 

E’ necessaria o prescritta alimentazione 

d’emergenza? 
X  Valutare la necessità o l’obbligo dell’installazione di alimentazione di 

emergenza e provvedere eventualmente all'adeguamento 

dell'impianto 

E’ necessaria o prescritta illuminazione 

d’emergenza? 
X  Valutare la necessità o l’obbligo dell’installazione di illuminazione di 

emergenza e provvedere eventualmente all'adeguamento 

dell'impianto 
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Sono necessari dispositivi d’interruzione 

d’emergenza? 
X  Verificare la necessità dell’interruzione d’emergenza ed 

eventualmente procedere all’installazione di dispositivi di 

sezionamento facilmente riconoscibili e rapidamente manovrabili 

 

Check - List n°11 - Fattore di rischio: Incendi 
Fonti di rischio. 

Domanda 
Si No Misure di prevenzione e protezione 

Sono state adottate idonee misure di 

prevenzione incendi? 
X  In tutte le aziende o lavorazioni soggette al presente decreto devono 

essere adottate idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare 

l’incolumità dei lavoratori in caso di incendio. 

Le sorgenti potenziali di sono segnalate? X  Segnalare le sorgenti di pericolo. 

Si conoscono le quantità di materie 

combustibili e di prodotti infiammabili 

presenti attualmente nell’attività e la 

localizzazione esatta 

X  Provvedere al controllo di combustibili ed infiammabili. 

I mezzi di estinzione sono attualmente 

adatti al tipo di fuoco contro cui dovrebbero 

essere usati nella zona in cui sono collocati? 

X  Provvedere al controllo degli estintori. 

I materiali combustibili sono separati dalle 

sorgenti di ignizione? 
X  Controllare che fonti d’innesco e materiali combustibili siano 

separati. 

I mezzi d’estinzione sono attualmente 

sistemati in posti accessibili? 
X  Controllare l’accessibilità dei mezzi antincendio. 

I lavoratori conoscono le misure da 

prendere e i comportamenti da tenere in 

caso d’inizio d’incendio? 

X  Provvedere alla formazione ed informazione specifica del personale. 

Le uscite di sicurezza sono mantenute 

sempre libere? 
X  Provvedere al controllo ed alle norme comportamentali. 

La segnaletica di sicurezza é stata 

aggiornata recentemente? 
X  Provvedere al controllo della segnaletica. 

 

Check - List n°12 - Fattore di rischio: Esposizione al rumore 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

Il livello di rumorosità nei locali di lavoro è 

limitato a valori accettabili, secondo la 

normativa vigente. 

X  Contenere il livello di rumore entro valori accettabili, in relazione 

alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. 

 

Check - List n°13 - Fattore di rischio: Aree di transito 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

I pavimenti risultano idonei? X   

Il pavimento dei corridoi e dei passaggi è 

regolare ed uniforme. 
X  Rendere uniforme la superficie delle aree di transito, ad es. levigando 

i materiali che ne costituiscono la pavimentazione. 

Il pavimento dei corridoi - passaggi viene 

mantenuto pulito in particolare da sostanze 

sdrucciolevoli. 

X  Il pavimento dei corridoi - passaggi viene mantenuto pulito in 

particolare da 
sostanze sdrucciolevoli. 

Le zone di passaggio sono chiaramente 

delimitate. 
X  Delimitare chiaramente le zone di passaggio 

Le zone di passaggio sono mantenute libere 

da ostacoli. 
X  Vietare il deposito di materiali nelle zone di passaggio, segnalarli 

adeguatamente o rimuoverli. 

Nelle zone di passaggio veicoli viene 

garantita sufficiente visibilità. 
X  Collocare specchi riflettori e segnalatori o cambiare percorsi. 

La larghezza delle porte lungo i corridoi – 

passaggi è corretta. 
X  Ampliare porte esistenti e/o aprire nuove porte di larghezza idonea. 

Il livello d’illuminazione è adeguato in ogni 

zona di passaggio. 
X  Aumentare la potenza delle singole sorgenti luminose e/o il numero 

delle stesse in modo che il livello di illuminazione non sia inferiore a 

20 lux. 
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Il pavimento - terreno degli spazi di lavoro 

è pulito e libero di sostanze sdruciolevoli. 
X  Migliorare le condizioni e le abitudini di pulizia nel lavoro 

ottimizzare i sistemi di drenaggio e contenimento 

Gli spazi lavorativi sono sufficienti a 

garantire la sicurezza dei movimenti. 
X  Ampliare gli spazi lavorativi ed eventualmente trasferire alcune 

lavorazioni in luoghi più idonei. 

 

Check - List n°14 - Fattore di rischio: Ventilazione 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

I locali dispongono di sistemi di 

ventilazione naturale o forzata 
X  Predisporre idonei sistemi di ventilazione, mediante l’apertura di 

finestre ovvero impianti d’estrazione forzata. 

Le correnti d’aria non devono investire 

direttamente i lavoratori addetti a posti fissi 

di lavoro. 

X  Predisporre la ventilazione in modo tale che, qualunque sia il mezzo 

adottato per il ricambio dell’aria, non venga investito direttamente il 

lavoratore addetto al posto fisso di lavoro. 

Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far 

sì che tenendo conto dei metodi di lavoro e 

degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti ì 

lavoratori, essi dispongano d’aria salubre in 

quantità sufficiente 

X  Adeguare il sistema d’aerazione del locale ai metodi di lavoro ed egli 

sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori. 

 

Check - List n°15 - Fattore di rischio: Lavoro ai videoterminali 
Fonti di rischio. 

Domanda 
Si No Misure di prevenzione e protezione 

Le persone interessate: Chi utilizza una 

attrezzatura munita di videoterminale in 

modo sistematico e abituale, per almeno 

quattro ore consecutive al giorno, dedotte le 

pause, per l’intera settimana lavorativa. 

X  Adeguare le postazioni di lavoro. 

 

Check - List n°16 - Fattore di rischio: emergenza e pronto soccorso 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

É presente un pacchetto di medicazione. X  Dotarsi di pacchetto di medicazione. 

Il pacchetto di medicazione é conforme per 

contenuto a quanto previsto dal D.M. 

28/07/1956? 

X  Adeguare il contenuto del pacchetto di medicazione a quanto disposto 

dal D.M. 28/07/1956. 

Viene effettuato periodicamente un 

controllo del contenuto e della validità dei 

presidi medico - chirurgici del pacchetto di 

medicazione da parte di personale addetto a 

tale compito? 

X  Predisporre un piano di controllo. 

Sono noti e facilmente reperibili i numeri di 

telefono di servizi esterni di pronto 

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e 

gestione dell’emergenza? 

X  Reperire i numeri di telefono e renderli facilmente disponibili ad es. 

mediante apposizione di cartello nei pressi dei telefoni. 

Sono noti a tutti i lavoratori i nominativi 

degli addetti ai servizi interni incaricati 

dell’attuazione delle misure di pronto 

soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, 

lotta antincendio e gestione dell’emergenza 

X  Rendere noti a tutti i lavoratori i nominativi di tali addetti. 

Sono note a tutti i lavoratori le procedure 

operative da adottare in caso d’emergenza? 
X  Rendere edotti i lavoratori circa le procedure da adottare in caso 

d’emergenza. 

Sono adeguatamente segnalate le vie di 

fuga e le uscite d’emergenza? 
X  Adeguare a norma. 

 

Check - List n°17 - Fattore di rischio: Formazione 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 
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É stata assicurata ai lavoratori una idonea 

formazione secondo quanto disposto 

dall’art.36 del D.Lgs. n°81/08? 

X  Formare i lavoratori. 

Ogni lavoratore ha ricevuto una formazione 

sufficiente ed adeguata alle caratteristiche 

della sua mansione ed ai rischi connessi? 

X  Effettuare un’adeguata formazione. 
 

La formazione viene ripetuta e aggiornata 

quando il lavoratore cambia mansione o in 

occasione di modifiche del processo 

produttivo significative ai fini della 

sicurezza e della salute dei lavoratori? 

X  Ripetere ed aggiornare la formazione. 

La formazione dei lavoratori avviene 

durante il tempo di lavoro? 
 X Effettuare la formazione durante le ore lavorative. 

I lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di prevenzione incendi, di 

evacuazione e di pronto soccorso hanno 

ricevuto una formazione idonea ai compiti 

loro assegnati? 

X  Formare in maniera adeguata i lavoratori addetti ai servizi interni di 

prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso. 

La formazione viene supportata dalla 

distribuzione di manualetti od opuscoli 

esplicativi di istruzioni e di procedure di 

lavoro, nonché di norme comportamentali 

da seguire al fine di minimizzare i rischi per 

la salute e la sicurezza? 

X  Predisporre manuali od opuscoli e distribuirli. 

I provvedimenti formativi dei singoli 

lavoratori sono stati ufficializzati? 
X  Ufficializzare la formazione con circolari interne e con ricevute 

firmate dai lavoratori a seguito di avvenuta frequentazione di corsi 

formativi. 

 

Check - List n°18 - Fattore di rischio: Informazione 

Fonti di rischio. 
Domanda 

Si No Misure di prevenzione e protezione 

É stata assicurata ai lavoratori una idonea 

informazione secondo quanto disposto 

dall’art.36 del D.Lgs. n°81/08? 

X  Informare i lavoratori, secondo quanto disposto dall’art.36 del D. Lgs. 

n°81/08. 

Ogni lavoratore ha ricevuto 

un’informazione sufficiente ed adeguata 

circa rischi connessi alla lavorazione a cui é 

addetto e ai rischi relativi attività produttiva 

nel suo insieme? 

X  Informare i lavoratori in maniera adeguata. 

L’informazione viene ripetuta e aggiornata 

quando il lavoratore cambia mansione o in 

occasione di nuove assunzioni o di 

modifiche del processo produttivo 

significative ai fini della sicurezza e della 

salute dei lavoratori? 

X  Ripetere l’informazione. 

L’informazione dei lavoratori avviene 

durante il tempo di lavoro? 
 X Effettuare l’informazione durante le ore lavorative. 

Tutto il personale é stato informato su chi 

sono i lavoratori incaricati dell’attuazione 

delle misure di prevenzione incendi, di 

evacuazione e di pronto soccorso? 

X  Informare i lavoratori dei nominativi degli addetti ai servizi di 

prevenzione incendi, evacuazione e pronto soccorso e su come 

rintracciarli prontamente. 

I lavoratori sono informati sulle norme 

comportamentali da seguire in caso di 

situazioni d’emergenza? 

X  Informare i lavoratori. 
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L’informazione é supportata dalla 

distribuzione di manualetti od opuscoli 

esplicativi d’istruzioni e di procedure di 

lavoro, nonché di norme comportamentali 

da seguire al fine di minimizzare i rischi per 

la salute e la sicurezza? 

X  Predisporre manuali, od opuscoli informativi e distribuirli ai 

lavoratori con ricevuta di avvenuta consegna al lavoratore firmata da 

quest’ultimo. 

I provvedimenti informativi sono stati 

ufficializzati? 
X  Ufficializzare i provvedimenti informativi con circolari interne e con 

ricevute firmate dai lavoratori 
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