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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) Valutazione complessiva dei rischi e studio di possibile eliminazione 

 
Valutazione Complessiva dei Rischi e Studio di Possibile Eliminazione. 

1) Generalità. 

Questa fase della valutazione corrisponde all’attribuzione di giudizi di stima sui rischi residui. 

Per ogni reparto di lavoro, l’entità dei rischi infortunistici, igienico - ambientali e trasversali, risultati presenti in seguito 

all’analisi dei rispettivi fattori, viene “misurata” tramite una classificazione del livello di rischio. 

Vengono utilizzate le seguenti n°4 classi di livello: Assente, Basso, Medio, Alto. 

I criteri di assegnazione dei giudizi si basano sull’applicazione delle chek list, in particolare sull’attribuzione di un 

indice di adeguatezza per fattore, conseguente le percentuali di “aderenza” alle norme. Si guardi in proposito 

l’organizzazione delle check list in tabelle: è possibile calcolare immediatamente la percentuale delle norme rispettate 

sull’intero complesso di prescrizioni riportato. 

2) Attribuzione giudizi di stima ai rischi residui per fattore e misure da adottare. 

Si precisa quanto segue: 

1) Il rischio incendio è valutato alto in tutti i reparti ove la presenza di materiale infiammabile è alto. 

2) I giudizi di stima sono stati assegnati ai singoli reparti e/o aree; le risultanze delle check list aziendali sono confluite 

nell’insieme degli strumenti utilizzati per formulare tali giudizi. 

1) Uffici amministrativi 
Rischi presenti nel reparto Assente Basso Medio Alto Misure da adottare 

Rischi infortunistici      

- strutturali e meccanici  X   a) Revisione generale delle macchine 

con piano di manutenzione. 
b) Formazione e informazione 

adeguata sull’uso delle macchine. 
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- elettrici  X   a) Informazione adeguata sui 

comportamenti. 
b) Controlli periodici registrati e 

programma di manutenzione. 

- incendio  X   a) Adeguata informazione (vie di fuga, 

piano d’emergenza, corretto uso 

apparecchiature elettriche, ecc.). 
b) Esercitazioni d’evacuazione. 
c) Controllo periodico luci 

d’emergenza ed estintori. 

Rischi igienico - sanitari       

- da microclima  X   a) interventi di risanamento dall’umidità. 

- da carenza di luce o 

abbagliamento 
 X    

Rischi trasversali      

- da organizzazione del lavoro X     

 
2) Palestra 

Rischi presenti nel reparto Assente Basso Medio Alto Misure da adottare 

Rischi infortunistici      

- strutturali e meccanici  X   a) Interventi d’adeguamento dei locali 

destinati a palestra 

- elettrici  X   a) Informazione adeguata sui 

comportamenti. 
b) Controlli periodici registrati e 

programma di manutenzione. 

- incendio  X   a) Eliminare gli ostacoli davanti le porte. 
b) Adeguata informazione (vie di fuga, 

piano d’emergenza, corretto uso 

apparecchiature elettriche, ecc.). 
c) Esercitazioni d’evacuazione. 
d) Controllo periodico luci d’emergenza 

ed estintori. 

Rischi igienico - sanitari      

- da calore o da freddo  X    

- da carenza di luce o 

abbagliamento 
X     

Rischi trasversali      

- da organizzazione del lavoro X     

 
3) Pulizia 

Rischi presenti nel reparto Assente Basso Medio Alto Misure da adottare 

Rischi infortunistici      

- strutturali e meccanici  X   a) Informazione sui comportamenti. 
b) Uso di D.P.I. (scarpe con suola 

antiscivolo, guanti, mascherine, ecc.). 

- elettrici  X   a) Informazione adeguata sui 

comportamenti. 
b) Controlli periodici registrati e 

programma di manutenzione. 

- incendio  X   a) Adeguata informazione (vie di fuga, 

piano d’emergenza, corretto uso 

apparecchiature elettriche, ecc.). 
b) Esercitazioni d’evacuazione. 

- chimici  X   a) Segnalazione sostanze pericolose. 
b) Adeguata informazione. 
c) Uso dei D.P.I. (mascherine, guanti). 
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Rischi igienico - sanitari      

- fisici da agenti chimici  X   a) Segnalazione sostanze pericolose. 
b) Adeguata informazione. 
c) Uso dei D.P.I. (mascherine, guanti). 

- fisici da agenti biologici non 

contaminanti 
 X   a) Controlli medici all’assunzione per 

verificare l’assenza di allergie alla 

polvere. 
b) Uso dei D.P.I (mascherine). 
c) Adeguata informazione. 

Rischi trasversali      

- da organizzazione del lavoro X     

- da uso dei D.P.I.  X   a) Manutenzione regolare, sostituzione. 
b) Formazione e informazione. 

- da fattori ergonomici (compresa 

movimentazione carichi) 
 X   a) Organizzazione adeguata nella 

movimentazione dei carichi. 

 
4) Utilizzo dei video terminali 

Rischi presenti nel reparto Assente Basso Medio Alto Misure da adottare 

Rischi infortunistici      

- strutturali e meccanici  X   a) Controllo dell’umidità soprattutto 

tramite un’adeguata ventilazione dei 

locali. 
b) Revisione generale delle macchine 

con piano di manutenzione. 
c) Formazione e informazione sull’uso 

delle macchine. 

- elettrici  X   a) Informazione adeguata sui 

comportamenti. 
b) Controlli periodici registrati e 

programma di manutenzione. 
c) Controllo integrità cavi elettrici. 

- incendio  X   a) Adeguata informazione. (vie di fuga, 

piano d’emergenza, corretto uso 

apparecchiature elettriche, ecc.). 
b) Apposizione dei seguenti segnali: 
c) “Vietato fumare o usare fiamme 

libere”. 
d) Esercitazioni d’evacuazione. 

Rischi igienico - sanitari      

- fisici da agenti chimici X     

- da calore o da freddo  X   a) Controllo strumentale della 

temperatura e dell’umidità. 

- da carenza di luce o 

abbagliamento 
X     

Rischi trasversali      

- da organizzazione del lavoro X     

- da fattori ergonomici (compresa 

movimentazione carichi) 
 X    

 
5) Aule scolastiche 

Rischi presenti nel reparto Assente Basso Medio Alto Misure da adottare 

Rischi infortunistici      
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- strutturali e meccanici  X   a) Tenuta in perfette condizioni 

strutturali e di pulizia del pavimento 

dei locali. 
b) Ubicazione di un pacchetto di 

medicazione. 
c) Sostituzione degli infissi interni e 

esterni presenti. 

- elettrici  X   a) Informazione adeguata sui 

comportamenti. 
b) Controlli periodici registrati e 

programma di manutenzione. 
c) Controllo integrità cavi elettrici. 

- incendio  X   a) Adeguata informazione. (vie di fuga, 

piano d’emergenza, corretto uso 

apparecchiature elettriche, ecc.) 
b) Esercitazioni d’evacuazione. 
c) Controllo periodico luci d’emergenza 

ed estintori. 
d) Inserimento mezzi mobili di 

spegnimento. 

- chimici X     

Rischi igienico - sanitari      

- fisici da agenti chimici X     

- da calore o da freddo  X   a) Controllo strumentale della 

temperatura e dell’umidità. 

- da carenza di luce o 

abbagliamento 
X     

Rischi trasversali      

- da organizzazione del lavoro X     

- da uso dei D.P.I. X     

- da fattori ergonomici  X   Sostituzione dell’arredo delle aule 

obsoleto con altro più idoneo. 

 
6) Infermeria 

Rischi presenti nel reparto Assente Basso Medio Alto Misure da adottare 

Rischi infortunistici      

- strutturali e meccanici  X    

- elettrici X     

- incendio  X    

- chimici X     

Rischi igienico - sanitari      

- fisici da agenti chimici X     

- fisici da agenti biologici  X    

Rischi trasversali      

- da organizzazione del lavoro  X   a) Realizzare un locale destinato 

all’attività d’infermeria. 
- da uso dei D.P.I.  X   a) Manutenzione regolare, sostituzione. 

b) Formazione e informazione. 

 
7) Servizi igienici 

Rischi presenti nel reparto Assente Basso Medio Alto Misure da adottare 

Rischi generici      

- strutturali e meccanici  X   a) Interventi di manutenzione e 

adeguamento dei locali destinati a tale 

attività. 

- elettrici  X    
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- incendio  X   a) Eliminare porte in legno dei bagni 

riservati agli insegnanti. 
b) Eliminare dove presenti le macchine 

del caffè. 

 
8) Aula informatica 

Rischi presenti nel reparto Assente Basso Medio Alto Misure da adottare 

Rischi infortunistici      

- strutturali e meccanici  X   d) Tenuta in perfette condizioni 

strutturali e di pulizia del pavimento 

dei locali. 
e) Ubicazione di un pacchetto di 

medicazione. 
f) Sostituzione degli infissi interni e 

esterni presenti. 

- elettrici  X   d) Informazione adeguata sui 

comportamenti. 
e) Controlli periodici registrati e 

programma di manutenzione. 
f) Controllo integrità cavi elettrici. 

- incendio  X   e) Adeguata informazione. (vie di fuga, 

piano d’emergenza, corretto uso 

apparecchiature elettriche, ecc.) 
f) Esercitazioni d’evacuazione. 
g) Controllo periodico luci d’emergenza 

ed estintori. 
h) Inserimento mezzi mobili di 

spegnimento. 

- chimici X     

Rischi igienico - sanitari      

- fisici da agenti chimici X     

- da calore o da freddo  X   b) Controllo strumentale della 

temperatura e dell’umidità. 

- da carenza di luce o 

abbagliamento 
X     

Rischi trasversali      

- da organizzazione del lavoro X     

- da uso dei D.P.I. X     

- da fattori ergonomici  X   Sostituzione dell’arredo delle aule 

obsoleto con altro più idoneo. 

 
Dalle analisi eseguite nelle pagine precedenti riassumendo si ha: 

Rischi presenti nel reparto Assente Basso Medio Alto 

A) Fattori di rischio per la sicurezza 

a.1) Elementi strutturali 
                       a.1.1) Aree di transito 
                       a.1.2) Spazi di lavoro 
                       a.1.3) Scale 
                       a.1.4) Impianti 

 

 

 

 

 

 

X 
X 
X 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.2) Macchine, apparecchiature e attrezzi manuali 
                       a.2.1) Macchine 
                       a.2.2) Apparecchia a pressione 
                       a.2.3) Bombole 
                       a.2.4) Mezzi di trasporto 
                       a.2.5) Attrezzi manuali 

 

 

X 
X 
X 
 

 

X 
 

 

 

X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a.3) Movimentazione materiali  X   

a.4) Manipolazione oggetti X    
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a.5) Manipolazioni sostanze pericolose X    

a.6) Immagazzinamento  X   

a.7) Incendio ed esplosione  X   

B) Fattori di rischio per la salute 

b.1) Agenti chimici (non cancerogeni) 
                b.1.1) Fumi, gas, vapori 
                b.1.2) Sostanze tossiche per inalazione 
                b.1.3) Sostanze corrosive a contatto con la pelle 
                b.1.4) Sostanze tossiche per ingestione 
                b.1.5) Formazione di polveri 

 

X 
X 
X 
 

X 

 

 

 

 

X 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.2) Piombo metallico e Amianto  X   

b.3) Agenti Fisici 
                b.3.1) Rumore 
                b.3.2) Vibrazioni 
                b.3.3) Radiazioni non ionizzanti 
                b.3.4) Microclima termico 
                b.3.5) Illuminazione 
                b.3.6) Ventilazione 
                b.3.7) Climatizzazione 

 

 

X 
X 
 

 

 

 

 

X 
 

 

X 
X 
X 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.4) Agenti biologici  X   

b.5) Agenti cancerogeni 
                b.5.1) Cloruro di vinile monomero (Cvm) 
                b.5.2) Sostanze di cui al D.Lgs. n°77/92 
                b.5.3) Ammine aromatiche 

 

X 
X 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b.6) Uso di attrezzature munite di videoterminali  X   

C) Fattori di rischio per la sicurezza e la salute. 

c.1) Organizzazione del lavoro 
                         c.1.1) Processi di lavoro usuranti. 
                         c.1.2) Compiti, funzioni e responsabilità. 
                         c.1.3) Formazione e informazione. 
                         c.1.4) Emergenza, pronto soccorso. 
                         c.1.5) Servizi igienici e spogliatoi. 
                         c.1.6) Utilizzo dei D.P.I. 

 

X 
 

 

 

 

 

 

 

X 
X 
X 
X 
X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.2) Carico mentale – Fattori psicologici X    

c.3) Carico fisico – Fattori ergonomici  X   

c.4) Condizioni di lavoro difficili X    

c.5) Manutenzione e collaudi X    
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