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0  PREMESSA 

 
La compilazione del presente Documento è stata preceduta dalla valutazione dei rischi da parte del Datore 
di lavoro giusta art. 4 comma 1, la cui stesura è stata predisposta con la collaborazione del Responsabile del 
Servizio Prevenzione e Protezione aziendale. 
 
Il presente Documento è costituito dalle seguenti sezioni : 
 
SEZIONE 1 SCHEDA DATI IDENTIFICATIVI ED     ORGANIZZATIVI  

 
 

SEZIONE 2 METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE DEI  RISCHI     
(art. 4, comma 2a ) 
 

SEZIONE 3 REGISTRAZIONE SCHEDULARE DI VALUTAZIONE 
AGGIORNATO      (art.4, comma 7) 
 

SEZIONE 4 PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE    (art.4, comma 2c) 
 

SEZIONE 5 APPENDICI 
 
 

SEZIONE 6 ALLEGATI 
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SCHEDA DATI IDENTIFICATIVI ED ORGANIZZATIVI 
 
 
 
 

 
ISTITUTO CONSERVATORIO STATALE DI MUSICA “BENEDETTO 

MARCELLO” 
  
SEDE LEGALE  30124 VENEZIA - SAN MARCO, 2810  
  
LEGALE  RAPPRESENTANTE Dott. Giovanni Giol 
  
RESPONSABILE DEL SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Ing.Diego Semenzato 

  
RAPPRESENTANTE PER LA  
SICUREZZA 

 

  
MEDICO COMPETENTE  
  
SQUADRA PRONTO SOCCORSO  
  
SQUADRA PREVENZIONE. INCENDI  
  
 N° ADDETTI : 
 

  

Direttore 
Dirigente  

1 
2 

 

Personale amministrativo 5  
Personale docente 87  
Personale Collaboratore 
scolastico 

16  

Totale 111  

Orario di lavoro per le  varie attività 
 

Attività  Orario  
Direttore,   8.30 – 14.30 per un totale di 36 ore/settimana 
Personale amministrazione ed economato 
Docenti  8.00 ÷ 19.00 in 2 giorni per un totale di 12 

ore/settimana 
Collaboratori scolastici turno 1° 8.00 – 13.30 per un totale di 36 ore/settimana 
Collaboratori scolastici turno 2° 13.30 – 20.00 per un totale di 36 ore/settimana 
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SEZIONE 2 METODOLOGIA E CRITERI DI VALUTAZIONE 

DEI RISCHI 
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METODOLOGIA DI INDAGINE 
 
 
 
La valutazione dei rischi sul lavoro è stata eseguita a partire dal mese di novembre 2000 e periodici 
aggiornamenti a seguito dei lavori di adeguamento svolti ,mediante: 
sopralluoghi e ricognizioni dello stato esistente, check-up della documentazione esistente, 
analisi degli impianti e delle attrezzature di lavoro, verifica e valutazione degli eventi 
registrati nel registro infortuni, individuazione dei rischi principali, 
classificazione/valutazione dei rischi individuati. 

RISCHI CONSIDERATI  
 
Si sono considerati i  rischi connessi: agli ambienti di lavoro, alle strutture, all'accessibilità, alle 
vie ed uscite di emergenza, alle garanzie di resistenza dei materiali costruttivi, alla 
separazione ed interconnessione di aree con diversa destinazione d’uso. 

RISCHI CONNESSI AGLI IMPIANTI 

Per la verifica dei rischi connessi agli impianti si è provveduto a valutare: gli impianti tecnologici 
di servizio ed ausiliari, i dispositivi di sicurezza, le procedure di utilizzo degli impianti, i rischi 
derivanti da prodotti chimici. 

RISCHI DERIVANTI DA AGENTI FISICI 

E’ stata vagliata l’eventuale presenza di rischio causato da: rumore, vibrazioni, microclima, 
illuminazione, radiazioni ionizzanti e non, sostanze cancerogene, sostanze mutagene, agenti 
biologici, uso di videoterminali. 

RISCHIO INCENDIO 
 
Si è provveduto alla determinazione del livello del rischio incendio derivante da: tipo di attività, 
materiali manipolati ed immagazzinati, attrezzature presenti nel luogo di lavoro, dimensione 
dalla struttura, caratteristiche costruttive ed articolazione del luogo di lavoro, numero di 
persone presenti.  
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CRITERI  GENERALI DI VALUTAZIONE 
 
La valutazione dei rischi è un procedimento tecnico, in parte oggettivo ed in parte soggettivo, 
che mira ad individuare tutti i possibili rischi per la sicurezza e la salute a cui i lavoratori 
possono essere esposti.  
 
E’ stata effettuata secondo gli orientamenti Unione Europea tenendo conto della stima 
comparata della gravità dei possibili danni in funzione della probabilità di accadimento degli 
effetti. 
 
La metodologia impiegata prevede una semplificazione, per quanto possibile, delle procedure 
di valutazione, mirando  principalmente all’individuazione dei possibili centri/fonti di pericolo 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori, l’identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti 
al rischio, pur non comprendendo stime probabilistiche di accadimento.  
 
La valutazione oggettiva dei profili di sicurezza e di salute si è essenzialmente basata nella 
raccolta sistematica e nel successivo esame di tutti i dati documentali esistenti nella Scuola, 
ovvero nella individuazione della necessità di integrazione degli stessi,  finalizzata a : 
• raccogliere i dati necessari per definire i presidi preventivi e protettivi in maniera conforme 

alle vigenti disposizioni ; 
• documentare la situazione di fatto ; 
• oggettivare le impressioni e le valutazioni essenzialmente basate su visite ispettive sui 

luoghi di lavoro ed interviste al personale dipendente ed anche a non dipendente , ma 
occasionalmente presente nella scuola. 

 
Previa aggregazione dei lavoratori a specifici gruppi omogenei, per la valutazione soggettiva 
si sono utilizzati questionari e check-list atti a raccogliere  informazioni sulla salute e sulla 
sicurezza dei lavoratori alle quali assegnare priorità di intervento in funzione di una scala di 
gravità del danno e una probabilità di accadimento. 
 
La scala di gravità del danno tiene conto della probabile entità delle più gravi conseguenze 
prevedibili, associate ad un determinato fattore di rischio : 
 
-  lesioni e/o disturbi lievi i possibili danni sono rapidamente reversibili 
-  lesioni e/o disturbi di modesta entità i possibili danni, anche se permanenti, non 

pregiudicano la normale attività 
-  lesioni e/o patologie gravi i possibili danni hanno carattere permanente ed 

invalidante, ivi compresi gli incidenti mortali. 
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La probabilità che un fattore di rischio esplichi il suo effetto dannoso, viene stimata in funzione 
della entità e modalità dell’esposizione al rischio e dei fattori che governano i rischi, quali (a titolo 
indicativo) : 

• conformità di impianti, locali, ecc. ai requisiti normativi e/o di protezione ; 
• conformità di impianti, locali, ecc. ai requisiti di buona tecnica ; 
• presenza di idonei dispositivi di sicurezza e/o di protezione ; 
• procedure operative ben definite e formalizzate ; 
• grado di formazione del personale ; 
• grado di conoscenza del rischio e delle azioni di prevenzione ; 
• grado di controllo del rischio (misure, valutazioni, ecc.) ; 
• grado di manutenzione/pulizia di impianti, locali, ecc. ; 
• altre informazioni/valutazioni specifiche. 

 
Sulla base di questo insieme di informazioni, ogni singolo rischio viene classificato in termini 
di probabilità di accadimento nelle seguenti tre categorie : 
 
improbabile il controllo del rischio è adeguato e/o l’esposizione al rischio è limitata 
possibile il controllo del rischio è complesso e/o l’esposizione è significativa 
probabile il controllo del rischio è inadeguato e/o l’esposizione eccessiva 
  

 
La classificazione/valutazione di ciascun rischio secondo i criteri sopra indicati, viene 
riepilogata in modo semplice ed immediatamente leggibile mediante l’attribuzione di un 
“punteggio” (come indicato dalle linee guida U.E.), ricavabile dalla seguente griglia : 
 
Entità del possibile danno 
 

lieve modesta grave 

Probabilità di accadimento improbabile + ++ +++ 
Probabilità di accadimento possibile ++ +++ ++++ 
Probabilità di accadimento probabile +++ ++++ +++++ 
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In base al “ punteggio” attribuito a ciascun rischio in sede di valutazione, risulta possibile sia la 
visualizzazione immediata del grado di pericolo sia la definizione delle azioni possibili e delle 
priorità degli interventi migliorativi : 
 
Priorità del Livello /Procedure di Intervento 
 

+ - accettabile che rispecchia una situazione di trascurabilità  del rischio 
esposizione ; 

 
++ 

 
R1 

 
attenzione 

mantenimento e miglioramento del controllo e del livello ; 
sono comunque prevedibili azioni correttive tendenti a 
migliorare la situazione esistente, con l’obiettivo di 
mantenere il livello di massima sicurezza; 

 
+++ 

 
R2 

 
guardia 

una situazione dove, anche se non sono necessari interventi 
specifici immediati,  si devono prevedere miglioramenti  in 
fasi di successivi aggiornamenti da programmare nel 
breve/medio termine; 

++++ R3 pericolo 
 

inadeguatezza dei requisiti di sicurezza 

+++++ R4 grave pericolo una situazione dove si devono programmare interventi 
prioritari di adeguamento per la quale è necessario 
individuare soluzioni più perfezionate da programmare con 
carattere di urgenza. 

 
L’art.17 ,comma 1 del D. Lgs. 81/08 prescrive inoltre al datore di lavoro di valutare i rischi per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori, nella scelta delle attrezzature e delle sostanze, nonché 
nella sistemazione dei luoghi di lavoro, comprendendo nella valutazione i “gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari”. 
 
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 102 dell’agosto 1995 precisa che “per gruppi 
particolari” si devono intendere “quelle categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media 
dei lavoratori, i rischi relativi ad un medesimo pericolo sono comparativamente maggiori, per 
cause soggettive indipendenti dai lavoratori stessi, evidenziate, naturalmente, a seguito di 
valutazione dei rischi”. 
 
Appare evidente come l’estensore della Circolare abbia di fatto sostituito il concetto “rischi 
particolari” con quello di “gruppi particolari di lavoratori”. 
 
Pertanto possono considerarsi inclusi nella suddetta definizione 
i lavoratori disabili ; 
le lavoratrici gestanti e puerpere, 
 
ben sapendo che più ampia casistica deriva ordinariamente dal monitoraggio sanitario, dal 
quale ultimo discendono poi le abilitazioni alle singole attività (idoneità specifica alla 
mansione). 
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Lavoratori disabili 
 
La legge 482/68 si propone l’obiettivo di favorire il collocamento delle persone che, per loro 
particolari condizioni fisiche, sono svantaggiate rispetto ad altri lavoratori. 
 
Sono compresi in questa tutela gli invalidi di guerra, gli invalidi civili di guerra, gli orfani o 
vedove di invalidi di guerra o per motivi di servizio(cioè divenuti tali a seguito di infortunio sul 
lavoro o malattia professionale) ; gli invalidi civili, cui la Corte Costituzionale - con sentenza n. 
50 del 2.2.90 - ha assimilato gli invalidi psichici ; la capacità lavorativa di questi ultimi deve 
essere accertata da apposita commissione comprendente idonei medici specialisti in malattia 
neurologica e psichiatrica. 
 
Sono inoltre tutelati, come categorie speciali, i privi della vista ed i sordomuti. 
 
(omissis) 
 
L’avviamento d’ufficio avviene a copertura delle carenze di personale segnalate dalle aziende, 
secondo una graduatoria costituita presso l’UPLMO competente per territorio ; sussiste per il 
datore la facoltà di richiesta nominativa per lavoratori addetti a mansioni di concetto, di fiducia 
ovvero che richiedono qualifica o specializzazione. 
 
L’art. 13 della legge 482 prevede la possibilità di esonero parziale dagli obblighi di assunzione 
(non invalidi ma figli o vedove di invalidi) in relazione alla pericolosità o nocività dei posti di 
lavoro, preliminarmente sottoposta all’esame del Ministero del Lavoro e degli Uffici del lavoro 
locali. 
 
L’art. 20 (Omissis) 
  
A tale articolo potrà farsi riferimento nei casi più delicati di valutazione dei rischi e di verifica 
di idoneità delle misure di emergenza ed evacuazione avviate ai sensi del D. Lgs. 81/08, che 
individua come unici espliciti adempimenti per i luoghi di lavoro esistenti la verifica di idoneità 
degli accessi ai luoghi di lavoro ed ai servizi igienici. 
 
Per la progettazione dei luoghi di lavoro il decreto prevede che essi siano “strutturati tenendo 
conto, se del caso, di eventuali portatori di handicap”. 
 
Con sentenza n. 5688 del 19.11.1985 la Corte Cassazione ha ricordato che l’imprenditore :  
 
a) non è tenuto a creare posti di lavoro ad hoc, confacenti alle attitudini di ogni soggetto 
invalido, cioè al adeguare la propria organizzazione del lavoro alle capacità ed alle esigenze dei 
lavoratori obbligatoriamente avviati, ostandovi il principio alla libertà dell’iniziativa economica 
privata, sancito dall’art.41 della Costituzione ; 
b) ben può ed anzi deve procedere all’accertamento delle attitudini fisiche del lavoratore, ai fini 
dell’assegnazione al medesimo di mansioni meglio compatibili con le sue condizioni di salite ; 
c) ha l’onere di provare, qualora si verifichi il caso, di essere stato nell’impossibilità di inserire 
il lavoratore, in relazione alla sua residua capacità lavorativa, nella propria organizzazione 
produttiva esistente. 
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APPLICAZIONE DEL DECRETO LEGISLATIVO 

25 NOVEMBRE 1996, n. 645 
 
 

Il D. Lgs. n. 645/96, concernente il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle 
lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento, in conformità anche all’art.17, c.1 del D. 
Lgs. 81/08, prescrive al datore di lavoro di effettuare: 
 
• la scelta delle attrezzature e delle sostanze, 
• la sistemazione dei luoghi di lavoro, 
• la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, anche per i “gruppi di 

lavoratori esposti a rischi particolari”. 
 
La Circolare del Ministero del Lavoro n. 102 dell’agosto 1995 precisa inoltre che “per gruppi 
particolari” si devono intendere : 
“quelle categorie di lavoratori per i quali, rispetto alla media dei lavoratori, i rischi relativi ad un 
medesimo pericolo sono comparativamente maggiori, per cause soggettive indipendenti dai 
lavoratori stessi, evidenziate, naturalmente, a seguito di valutazione dei rischi”. 
 
Con la pubblicazione del suddetto Decreto Legislativo n 645/96 vengono pertanto incluse le 
 

Lavoratrici gestanti e puerpere 
 
I principali riferimenti legislativi nazionali sono costituiti da : 
Legge 653/34 
Regio Decreto 1720/36 
Decreto Ministeriale 8 giugno 1938 
Decreto Ministeriale 5 luglio 1973 
Legge 1204/71 
Legge 903/77 
Decreto Legislativo 230/95 
Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645 
 
La legge tutela la maternità sotto tre aspetti : 
− garantisce alla lavoratrice la permanenza del rapporto di lavoro ed il mantenimento dei diritti 

che ne derivano ; 
− garantisce alla lavoratrice la sicurezza economica durante il periodo di maternità ed il primo 

anno successivo alla nascita ; 
− protegge la salute della madre e del bambino. 
 
Vengono individuati diversi periodi di tutela, con  vincoli ed obblighi diversi per il datore di lavoro; 
dall’inizio della gravidanza (che si considera coincida con il 300° giorno precedente quello previsto 
per il parto) fino a due mesi prima del parto, la lavoratrice non può essere adibita a lavori 
considerati “faticosi” ; analogamente vale per i sette mesi successivi alla nascita del bambino, se la 
lavoratrice riprende il lavoro. 
Il cosiddetto periodo di maternità obbligatoria dura 5 mesi, di cui due prima del parto e tre dopo. 
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Questa forma di garanzia è riservata alla lavoratrice madre, a differenza delle altre forme di tutela, 
estese al padre del nascituro dalla legge 903/77. 
L’individuazione tassativa dei lavori faticosi ed insalubri è stata operata tramite l’art.5 del D.P.R. 
1026/76, riportati nella tabella n. 1 allegata ; agli stessi si aggiungono i lavori pericolosi, faticosi ed 
insalubri previsti per i  minori e quelli per i quali è obbligatoria la visita medica preventiva e 
periodica . 
Tali disposizioni vengono integrate  dalla direttiva 92/85/CEE che introduce esplicitamente la figura 
della lavoratrice in periodo di allattamento, oltre a gestanti e puerpere. 
Il Decreto Legislativo  n. 645/96 fornisce, in Allegato I un elenco esemplificativo di attività che 
possono presentare un rischio particolare per tali categorie di lavoratrici, imponendo, in presenza di 
rischio espositivo, una valutazione particolare del rischio stesso (cfr. tabella 2 allegata). 
A seguito della valutazione diventano obbligatori gli atti formativi e preventivi, in analogia a quanto 
definito dal decreto stesso. 
In tabella n. 3 allegata vengono indicate le  attività lavorative cui non possono essere addette con 
obbligo le lavoratrici gestanti (sezione A) ; un ulteriore elenco (sezione B) riguarda le lavorazioni 
cui non possono essere adibite con obbligo le lavoratrici in periodo di allattamento. 
 In tabella n. 4 sono raccolte le indicazioni tratte dal D. Lgs. 230/95 in materia di protezione dei 
lavoratori dalle radiazioni ionizzanti. 
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Documenti collegati 

Principali riferimenti normativi 

 
Art.2087 cc Tutela delle condizioni di lavoro 
DPR 547 del 27/04/1955
  

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 

DPR 302 del 19/03/1956
  

Norme di prevenzione infortuni integrative di quelle  generali 

DPR 303 del 19/03/1956
  

Norme generali per l’igiene del lavoro 

DPR 164 del 07/01/1956
  

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni 

DPR 1124/65 T.U. infortuni sul lavoro e malattie professionali 
Legge 186 del 1968  Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, 

macchinari, installazioni ed impianti elettrici ed elettronici 
DPR 524 del 08/06/1982
  

Segnaletica di sicurezza 

Direttiva 89/391/CEE   Attuazione delle misure volte a promuovere il miglioramento della 
sicurezza della salute  dei lavoratori durante il lavoro 

Direttiva 86/392/CEE  Riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle 
macchine 

Legge 46 del 05/03/1990
  

Norme per la sicurezza degli impianti 

DL 277 del 15/08/1991
  

Attuazione delle direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori 
contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici 

DL 626 del 19/09/1994
  

Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della 
sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.  

Circolare MI 29/08/95,  
n.P1564/4146 

D. Lgs.626/94. Prime direttive per l’applicazione. 

Legge 27 ottobre 1995, 
n.437 

Conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 28/8/95, n.361, 
recante riferimenti di termini previsti da disposizioni legislative in 
materia di interventi concernenti la pubblica amministrazione. 

Circolare ML 27/02/96, 
n.25 

D. Lgs.19/09/94, n.758; modificazioni alla disciplina sanzionatoria in 
materia di lavoro. Estinzione delle contravvenzioni in materia di 
sicurezza ed igiene del lavoro. L’istituto della cosiddetta “prescrizione 
obbligatoria”, della “diffida” e della “disposizione”. Aspetti operativi. 

D. Lgs. 242 del 19/03/ 
1996 

Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.19/09/1994, n.   626, recante 
attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della 
sicurezza  e della salute di lavoratori sui luoghi di lavoro. 

Circolare ML 27 giugno 
1996, n.89 

Modalità di computo del numero degli addetti e significato da attribuire 
alla allocuzione “azienda industriale”. 

DPR 24/07/96, n.459 Regolamento di attuazione delle direttive 89/392/CEE, 91/368/CEE, 
93/44/CEE e 93/68/CEE concernenti il riavvicinamento delle legislazioni 
negli stati membri relative alle macchine. 

D.Lgs.14/08/96, n.493 Attuazione della Direttiva 92/158/CEE concernenti le prescrizioni 
minime per la segnaletica di sicurezza e/o salute sui luoghi di lavoro. 

D.Lgs.81/2008 Testo unico sulla sicurezza 
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DM 4 aprile 1997 Attuazione dell’art.25, commi 1 e 2, del D. Lgs.3 febbraio 1997, n.52, 
concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze 
pericolose, relativamente alla scheda informativa in materia di 
sicurezza. 

Circolare MI 14 aprile 
1997, n.157296 

Circolare esplicativa per l’applicazione del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 luglio 1996, n.459, ai montacarichi ed alle piattaforme 
elevatrici per disabili. 

Circolare ML  06/05/97, 
n. 66 

Indicazioni volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della 
salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 

DM 7 maggio 1997 Riduzione del tasso INAIL per l’attuazione delle misure di sicurezza, 
igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro, in favore delle imprese edili. 

Circolare ML 30/05/97, 
n.73 

Ulteriori chiarimenti interpretativi del D: Lgs.494/96 e del D. Lgs. 
626/94. 

Legge 24/06/97, n.196 Norme in materia di promozione dell’occupazione. 
Circolare MI 25 giugno 
1997, n.162054 

Verifiche periodiche obbligatoriamente previste dalle disposizioni 
vigenti. 

Linee guida Interregionali 
8 ottobre 1997 

D. Lgs. n. 494/96 “Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le 
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri 
temporanei o mobili”. 

DPCM 14 ottobre 1997, 
n.412 

Regolamento recante l’individuazione delle attività lavorative 
comportanti rischi particolarmente elevati, per le quali l’attività di 
vigilanza può essere esercitata dagli Ispettorati del lavoro delle direzioni 
provinciali del lavoro. 

DPCM 5 dicembre 1997  Atto di indirizzo e coordinamento recante criteri generali per 
l’individuazione degli organi operanti nella materia della sicurezza e 
della salute sul luogo di lavoro. 

DPR 12 gennaio 1998, 
n.37 

Regolamento recante disciplina dei procedimenti relativi alla 
prevenzione incendi, a norma art.20, comma 8, della legge 15 
marzo1997, n.59. 

Circolare ML 5/03/98, 
n.30 

Ulteriori chiarimenti interpretativi del D. Lgs.n.494/96 e del D. 
Lgs.n.626/94. 

D.M. 10 Marzo 1998,  n. 
64 

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle 
emergenza nei luoghi di lavoro 

DM 8 aprile 1998 Disposizioni concernenti i contenuti formativi delle attività o formazione 
degli apprendisti. 

Legge 24 aprile 1998, 
n.128 

Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza 
dell’Italia alle Comunità europee. 

DM 4 maggio 1998 Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle 
domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché 
all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili 
del fuoco. 
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D. Lgs. n. 285, 16/07/98 Attuazione delle direttive comunitarie in materia di classificazione, 

imballaggio ed etichettatura dei preparati pericolosi, a norma dell’art.38 
della legge 24 aprile 1998, n.128. 

DM 5 agosto 1998, n. 
363 

Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari 
esigenze delle università e degli istituti di istruzione universitaria ai fini 
delle norme contenute nel D. Lgs.n.626/94 e ,successive modificazione 
ed integrazioni. 

DMA 10 settembre1998, 
n.381 

Regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 
radiofrequenza compatibili con la salute umana. 

DM 29 settembre 1998, 
n.382 

Regolamento recante norme per l’individuazione delle particolari 
esigenze negli istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,  
ai fini delle norme contenute nel  D. Lgs.n.626/94 e successive 
modificazioni ed integrazioni. 

DM 20 ottobre 1998 Requisiti tecnici per la costruzione, l’installazione e l’esercizio di 
serbatoi interrati. 

Circolare ML 29/04/99, 
n.34 

Indumenti di lavoro e dispositivi di protezione individuale. 

Circolare  MPI 29/04/99, 
n.119 

D. Lgs. n.626/94 e successive modifiche ed integrazioni – DM 
n.382/98:Sicurezza nei luoghi di lavoro – Indicazioni attuative. 

DM 19 maggio 1999 Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro 
temporaneo, ai sensi dell’art.1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, 
n.196. 

D. Lgs. 22 maggio 1999, 
n.209 

Attuazione della direttiva 96/59/CEE relativa allo smaltimento dei PCB e 
PCT. 

D. Lgs. 4 agosto 1999, 
n.359 

Attuazione della direttiva 95/63/CEE che modifica la direttiva 
89/655/CEE relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l’uso di 
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. 

D. Lgs. 4 agosto 1999, 

n.345  

Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei 

giovani sul lavoro 

D. Lgs. 19 novembre 
1999, n.528 

Modifiche ed integrazioni al D. Lgs.14 agosto 1996, n. 494, recante 
attuazione della direttiva 92/57/CEE in materia di prescrizioni minime di 
sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili. 

D. Lgs. 26 novembre 
1999, n.532 

Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell’art.17, comma 2, 
della legge 5 febbraio 1999,n.25 

D. Lgs. n.345/99 Tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti. 
D. Lgs. 25 febbraio 2000, 
n.66 

Attuazione delle direttive 97/42/CEE e 1999/38/Ce, che modificano la 
direttiva 90/394/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i 
rischi derivanti da esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni 
durante il lavoro. 

Circolare ISPESL 20 
marzo 2000, n.25 

Criteri di accettabilità delle documentazioni per la messa in servizio di 
macchine denominate “gru su autocarro”. Denunce di cui all’art.11, 
comma 3 del DPR n.459/1996. 

DM 23 marzo 2000 Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di 
sicurezza relativi alla costruzione ed all’impiego di scale portatili. 

Circolare ML 21. 
aprile.2000, n.26 

Appalti d’Opera Pubblica – Strumenti di tutela per i dipendenti 
dell’appaltatore e del subappaltatore. 

Circolare ML 01/06/2000, 
n.33 

Programmazione dell’attività di vigilanza. 
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Circolare ML 15/06/2000, n.40 Partecipazione del rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza alla gestione della sicurezza. Art.19 del D. 
Lgs.n.626/94 e successive modificazioni ed  integrazioni. 

Circolare ML 11/07/2000, n.46 Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi di cui all’art.30 
del DPR 7 gennaio 1956, n.164. 

Circolare ML 13/07/2000, n.1237 Cfr.art.23, D. Lgs.n.626/94 
DM 2 ottobre 2000 Linee guida d’uso dei videoterminali. 
Circolare ML 25/01/2001, n.16 Definisce “il lavoratore addetto all’uso di attrezzature munite di 

videoterminali” 
D.Lgs. 26 marzo 2001, n,151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 

sostegno della maternità e della paternità, a norma dellart.15 
della legge 8 marzo 2000, n.53 

DM 2 maggio 2001 Criteri per l’individuazione e l’uso dei dispositivi di protezione 
individuale (DPI) 

ISPESL Linee guida per la corretta utilizzazione di apparecchiature e 
impianti 

DPR 22 ottobre 2001, n.462 Regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le 
scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti 
elettrici e di impianti elettrici pericolosi 

D.Lgs. 2 febbraio 2002, n.25 Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla protezione della salute 
e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da 
agenti chimici durante il lavoro. 

D. Lgs. 23 giugno 2003, n. 233 Attuazione della direttiva 1999/92/CE relativa alle prescrizioni 
minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della 
salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive, 

D.Lgs. 23 giugno 2003, n.195 Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, per l’individuazione delle capacità e dei requisiti 
professionali richiesti agli addetti ed ai responsabili dei servizi 
di prevenzione e protezione dei lavoratori, a norma dell’art.21 
della legge 1 marzo 2002, n.39 

D.Lgs. 8 luglio 2003, n.235 Attuazione della direttiva 2001/45/CE relativa ai requisiti minimi 
di sicurezza e di salute per l’uso delle attrezzature di lavoro da 
parte dei lavoratori. 

D.M. 15 luglio 2003, n.388 Regolamento recante  disposizioni sul pronto soccorso 
aziendale, in attuazione dell’art.15, comma 3, del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n.626 e successive 
modificazioni. 

D.C.P.M. 23 dicembre 2003.  Attuazione dell’art.51, comma 2, della legge 21 ottobre 2003, 
n.306, in materia di “tutela della salute dei non fumatori”. 

D. Lgs.19 agosto 2005, n.187 Attuazione della direttiva CEE2002/44/CE sulle prescrizioni 
minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei 
lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. 

D.P.R. 177/2011 Lavoro in ambienti confinati 
SOCIETA’ INCARICATA  

Per la stesura del presente documento il Legale rappresentante si è avvalso della consulenza esterna 
della ditta General Progetti srl con sede in Mestre (VE), Piazzale Leonardo da Vinci, 8 che ha 
fornito un proprio tecnico di adeguata esperienza nel campo della protezione, sicurezza ed igiene 
degli ambienti di lavoro, quale Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
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SEZIONE 3       REGISTRAZIONE SCHEDULARE DI 

VALUTAZIONE AGGIORNATO    
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La sezione è composta dalle sottoriportate schede ed è organizzata in modo da poter essere aggiornata e rielaborata in 
occasione di qualsiasi modifica dell’attività produttiva che risulti significativa ai fini della sicurezza e della salute dei 
lavoratori. 
 

SCHEDA  Riferimenti esterni 
 

SCHEDA  Informazione e formazione 
 

SCHEDA  Check-up  documentazione 
 

SCHEDA  Luoghi di lavoro 
 

SCHEDA  Organigramma 
 

SCHEDA  Individuazione dei rischi 
 

SCHEDA  Valutazione del rischio videoterminali 
 

SCHEDA  Accertamenti sanitari 
 

SCHEDA  Elenco impianti soggetti a verifiche 
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SCHEDA           RIFERIMENTI    ESTERNI 

   

ENTE COMUNE TELEFONO 

Vigili del Fuoco VENEZIA 115 

Ospedali – AULSS  VENEZIA 118 

Polizia  VENEZIA 113 

Carabinieri VENEZIA 112 

ASL SPSAL n. 12 VENEZIA 041 5382411 

Servizi Tecnici Provincia VENEZIA 041 2907111 

Assistenza Tecnica Ascensore SPINEA 041 991285 

ENEL (GUASTI) MESTRE 800-846004 

GAS VENEZIA 800.016743 

ACQUEDOTTO VENEZIA 041 5240366 
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SCHEDA       INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
 

INFORMAZIONE DATA OSSERVAZIONI  
DIRIGENTI   Effettuati:  

• generali attinenti la sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro; 
•  corso pronto soccorso e antincendio. Previsti 
brevi corsi interni 

LAVORATORI  Effettuati:  
• generali attinenti la sicurezza e la salute nei 
luoghi di lavoro; 
•  corso pronto soccorso e antincendio. Previsti 
brevi corsi interni 

FORMAZIONE 
 

  

Formazione specifica 
durante incontri con i 
lavoratori 

 Interventi su rischi specifici desunti dal Documento 
di valutazione 

Pubblicazioni formative 
generiche 

 Prevista la distribuzione di note informative sul D. 
Lgs. 626/94 

Manuali formativi specifici  Prevista la distribuzione di note informative su: 
movimentazione manuale dei carichi, 
videoterminali, uso attrezzature antincendio 
 

NOTE 
In conformità a quanto previsto all’art. 7 comma 1, lett. b del D. Lgs. 626/94, la scuola deve fornire dettagliate 
informazioni sulle misure di emergenza previste nei luoghi dove i lavoratori dipendenti.  
Il raggiungimento del citato obiettivo verrà realizzato attraverso : 
• adeguata informazione e formazione del personale ; 
• la designazione ed assegnazione dei compiti da svolgere in emergenza ; 
• la segnalazione dei percorsi per il raggiungimento dei luoghi sicuri ; 
• la segnalazione dei mezzi di estinzione e di intervento; 
• la corretta gestione dei luoghi di lavoro (non ostruzione delle vie di esodo, rimozione, occultamento o 

manomissione degli equipaggiamenti di emergenza, ecc.) ; 
• la corretta e puntuale manutenzione delle attrezzature; 
• l’adeguato coordinamento con i Responsabili dei Servizi di Emergenza esterni ed i necessari contatti e collegamenti 

con Autorità locali. 
 
Per i lavoratori autonomi ed i lavoratori appartenenti ad Imprese Appaltatrici, che sono chiamati ad operare vengono 
distribuite istruzioni specifiche di comportamento in caso di emergenza. 
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SCHEDA       CHECK - UP  DOCUMENTAZIONE 
 
PREMESSA, NOTE GENERALI ED EVENTUALI INTEGRAZIONI :  
 
Come riferimento per la stesura del documento di valutazione dei rischi si è esaminata la seguente documentazione : 
 

N. DOCUMENTO COMMENTO 
 1 elenco dei dipendenti Presente, mantenere aggiornato 
 2 
 

nomina del Responsabile del  Servizio 
Prevenzione e Protezione  

Mantenere aggiornato  

3 nomina delle squadre di pronto intervento Incarico formalizzato aggiornare 
4 nomina del  responsabile della sicurezza dei 

lavoratori 
Sollecitare la nomina 

5 certificato di abitabilità/agibilità o certificati 
di collaudo statico e tecnico amministrativo 

Da verificare 

6 Nulla Osta Igienico-sanitario N.O.I. 
Sindaco su parere ULSS 

Da verificare 

7 autorizzazione sanitaria refezione scolastica 
L282/62, DPR 327/80 
AUSL 

Non applicabile 

8  planimetria dello stabile Presente, mantenere aggiornato 
9 certificazione di conformità impianto elettrico 

L46/90, DPR 447/91, L 185/68 
Installatore autorizzato - ARPAV 

Presente, mantenere aggiornato 

10 certificazione di conformità impianto elettrico 
in luoghi a rischio specifico (Centrali 
termiche, depositi, biblioteche, archivi, ecc.) 

L46/90, DPR 447/91, L 185/68 
Installatore autorizzato - ARPAV 

Presente, mantenere aggiornato 

11  collaudo impianto di messa a terra  
DPM 12/9/59, DPR 547/55 
ISPESL - ARPAV 

Presente, mantenere aggiornato 

12 collaudo impianto scariche atmosferiche 
(Mod. A) 

DPR 547/55, DM 12/9/59, CEI 81-1, 
ISPESL - ARPAV 

Presente, mantenere aggiornato 

13 certificato di conformità impianto 
riscaldamento, apparecchi a pressione e rete 
distribuzione gas DM 12/04/96- L46/90 
(ISPESL, ARPAV) 

Presente, mantenere aggiornato 

14 certificato prevenzione incendi 
DPR 547/55, L966/65, DM6/2/82, L318/84, 
DM 10/3/98 

Comando Prov. VV.F 

Autorizzato l’esercizio delle attività 74C e 65C , il rilascio 
CPI è condizionato al completamento dell’adeguamento 
degli impianti di rilevazione fumi all’intero edificio. 

15 registro controlli protezioni antincendio e 
controllo semestrale attrezzature/impianti 
A.I. 

– DM.  10/03/98 

presente 

16 Libretto ascensore  
collaudo 
verifiche periodiche 
ISPESL, ARPAV, Ispettorato del Lavoro 

Presente 
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N. DOCUMENTO COMMENTO 
 17 Indagine di verifica rumore (L277/91) 

ARPAV  
Non applicabile 

 18 Sorveglianza sanitaria  
D.Lgs. 626/94  

presente 

 19 Registro infortuni e Malattie Professionali 
INAIL 

presente 

 20 Visite mediche periodiche del personale c/o 
AUSL 

presente 

21 Schede di sicurezza dei prodotti  Non vengono utilizzati prodotti specifici 
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SCHEDA     LUOGHI DI LAVORO 
 
PREMESSA, NOTE GENERALI ED EVENTUALI INTEGRAZIONI :  
 
Trattasi di complesso edilizio che si sviluppa su cinque piani costruito in varie epoche a partire dal tardo seicento; è 
pertanto  soggetto alla legge 1 giugno 1939 n.1089 sulla tutela delle cose di interesse storico o artistico. 
 
La proprietà comprende : 
 piano terra 
gli ingressi  (custodito su Campo Pisani, con apertura su richiesta da Sottoportego Pisani e dal Rio Santo Stefano); 
i locali di servizio (portineria, centralino, spogliatoio, ristoro, igienico sanitari, depositi) e tecnici (cabina ENEL, 
centrale termica, centrale pompe antincendio, locale valvola gas); 
aule destinate alla scuola di musica; 
archivio biblioteca e sale di consultazione 
cortili interni e corridoi, scale ed ascensore di interconnessione  tra i  piani. 
 
 primo piano (ex piano ammezzato) 
uffici; 
uffici della biblioteca; 
museo strumenti musicali; 
archivio storico; 
aule destinate alla scuola di musica; 
servizi igienico sanitario. 
 
secondo piano (ex primo piano nobile) 
ufficio direzione,  segreteria 
uffici amministrazione; 
ufficio economato; 
aule destinate alla scuola di musica; 
sala concerti; 
servizi igienico sanitari. 
 
terzo piano (ex primo piano ammezzato) 
aule destinate alla scuola di musica. 
 
quarto piano (ex secondo piano nobile) 
aule destinate alla scuola di musica; 
servizi igienico sanitari; 
terrazza esterna. 
 
quinto piano ( ex terzo piano) 
aule destinate alla formazione musicale; 
aule destinate alla scuola di musica elettronica; 
servizi igienico sanitario; 
 
Sottotetto 
archivio; 
deposito materiali 
terrazza esterna. 
 
La relativa planimetria viene riportata in allegato. 
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CARATTERISTICHE DELL'IMMOBILE  
Immobile di proprietà Demanio dello Stato 
Altezza 31 m 
Larghezza massima 38 m 
Lunghezza massima 75 m 
Superficie effettiva dell’edificio 2546 m² 

NUMERO PIANI SUPERFICIE TOTALE UTILE 
Sotterraneo - 
Seminterrato  - 
Piano terra  967 
Primo piano (piano ammezzato) 807 
Secondo piano (primo piano nobile) 990 
Terzo piano  (primo piano ammezzato) 165 
Quarto piano (secondo piano nobile) 805 
Quinto piano  1031 
Sottotetto  - 
 
 
Le destinazioni d’uso delle sale e delle aule sono riportate nelle planimetrie allegate, con le 
superfici di ciascun vano .  
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PAVIMENTI, MURI E SOFFITTI 
 
Le attività si svolgono all’interno di locali chiusi che risultano : 

• ben difesi dagli agenti atmosferici ; 
• asciutti e difesi contro l’umidità ; 
• provvisti di sufficiente isolamento termico ; 
• con pareti tinte in colori chiari ; 
• con pavimentazione continua e priva di sconnessioni, ostacoli e con adeguate caratteristiche antisdruciolo; 
• con vie di passaggio non ostruite. 

 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
Continuare la manutenzione delle pareti in locali, rampe di scale e corridoi . All’esterno 
dell’edificio sono presenti strutture  e finiture che in alcuni punti mostrano evidenti segni di 
degrado del materiale con rischio di caduta dello stesso sui sottostanti percorsi. ( in corso 
verifica da parte di ditta incaricata dalla Soprintendenza.) 

 
 
SCALE INTERNE ED ESTERNE 
 
Sono presenti  scale fisse interne e scale fisse esterne. I punti terminali delle scale interne sono attrezzati con bussole e 
porta di accesso. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
Mantenere efficienti le strisce antisdrucciolo sulle pedate. 

 
 
ASCENSORE 
 
E’ presente un ascensore fisso oleodinamico che risulta munito di libretto di collaudo e regolarmente sottoposto alle 
verifiche di legge. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
Il locale motore deve essere meglio segnalato ed attrezzato con cordolo di trattenimento 
eventuali fuoriuscite di liquido idraulico in caso di emergenza;  

 
 
TEMPERATURE E MICROCLIMA DEI LOCALI 
 
La temperatura dei locali è regolabile nei mesi invernali mediante radiatori a parete; nei mesi estivi può essere 
modificata mediante l’apertura di porte e finestre. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
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Microclima: gli infissi in posizione aperta possono costituire pericolo per gli addetti durante gli 
spostamenti; si avverte la necessità di provvedere programmare la manutenzione generale di 
porte e finestre con installazione di appositi sistemi di blocco per limitare l’apertura delle 
finestre. La presenza di grandi superfici vetrate nelle aule e nei corridoi diventa fonte di 
differenze di temperatura tra quelle esposte a Nord e quelle esposte a Sud ( dispersione termica, 
irraggiamento solare). Studiare la possibilità di isolamento dei vetri con pellicole a tenuta 
termica e la possibilità di  regolare le temperature delle aule in modo decentrato. 
I radiatori a parete privi di apposita nicchia, devono essere protetti mediante idonee coperture 
paracolpi. 

 
 
AERAZIONE ED ILLUMINAZIONE 
 
I locali sono provvisti di finestre per l’illuminazione ed aerazione naturale con comandi d’apertura costruiti e mantenuti 
in modo da garantire una corretta trasmissione della luce ed un’apertura sufficiente. 

 Misure di prevenzione e protezione da attuare 
Non tutti i vetri di porte e finestre risultano di sicurezza. Le ante apribili dei sopralzi di porte e 
finestre devono essere mantenute, dotate di idonei sistemi per impedirne la caduta, favorire i 
ricambi d’aria senza causare fastidiose correnti d’aria all’interno dei locali. 
 
 
SERVIZI  IGIENICO-SANITARI  
 
I locali WC sono provvisti di locale antibagno con lavelli dotati di acqua calda, acqua fredda e aerazione naturale. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
E’ presente il  locale per il personale diversamente abile al piano terra. 

 
 
RIPOSTIGLI 
 
Sono presenti locali adibiti a ripostiglio. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
I materiali e le attrezzature devono essere tenuti ordinatamente e attrezzati con idonei sistemi 
per riporre tutti i materiali in sicurezza. 
Provvedere ad alienare in tutto o in parte i materiali non usati per lasciar spazio per altri 
effettivamente utilizzati.  

 
 
INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO 
 
Le attività svolte possono determinare rischi che necessitano di interventi di primo soccorso in caso di accadimento. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
E’ necessario predisporre cassette di pronto soccorso contenenti il pacchetto standard di 
medicazione in posizioni facilmente accessibili. 
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EMISSIONI SONORE 
 
Sono presenti  attività che possano causare emissioni sonore di livello superiori ad 80 dB(A). 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
Ai sensi della normativa vigente, si ritiene necessario che la Direzione si confronti con Ente 
competente per definire una deroga conseguente al ruolo formativo che riveste la struttura del 
Conservatorio. 

 
 
LUOGHI DI PASSAGGIO ESTERNI 
 
Sono presenti  luoghi di passaggio all’esterno  usati per accesso alle scale di accesso alle varie attività. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
La ridottai illuminazione artificiale esterna non favorisce le operazioni di pulizia dei locali nelle 
ore serali e può creare situazioni di rischio per il personale e gli altri utilizzatori delle strutture 
scolastiche nelle ore serali. 

 
 
LUOGHI DI PASSAGGIO INTERNI 
 
I corridoi interni devono essere mantenute sempre sgombri; i percorsi d’esodo devono essere sempre ben individuabili. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
Verificare sempre che il materiale accantonato non possa ostacolare il facile raggiungimento 
delle attrezzature antincendio ( naspi/estintori, ecc.).  

 
 
LOCALE SPOGLIATOIO 
 
Al piano terra e per ciascun piano è  presente un locale che viene utilizzato quale spogliatoio dai collaboratori scolastici. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
Si ricorda che  devono essere rispettate le seguenti condizioni: 
Lavabi: 1 ogni 5  
Gabinetti: 1 ogni 30 lavoratori   
Docce: 1 ogni 20 dipendenti  
Spogliatoi: devono avere una capacità sufficiente (per i primi 10 dipendenti 1.5 m 2 , 1.0 m 2 per 
i successivi) convenientemente arredati, muniti di sedili o panche, armadi che consentano a 
ciascun lavoratore di chiudere a chiave i propri indumenti . 
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 SEGRETERIA 
 
Al secondo piano sono utilizzati locali destinati alle attività di amministrazione ed economato. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
Tenuto conto del numero di operatori presenti, degli arredi, degli spazi disponibili e delle 
emissioni caloriche delle attrezzature presenti è presumibile la presenza di rischio per non 
confort termico da parte degli addetti; valutare la fattibilità di installare un  impianto di 
raffrescamento dell’aria.  

 
IMPIANTO DI ALLARME 
 
Le scuole devono essere munite di impianto di allarme in grado di avvertire alunni ed il personale presente in caso di 
pericolo; poiché, come  sistema di allarme si fa ricorso a quello usato normalmente per altri scopi, è necessario 
utilizzare delle modulazioni del segnale chiaramente distinte e conosciute. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare  
Verificare che il sistema sia in grado di funzionare anche in caso di mancanza di energia 
elettrica e che il suono sia opportunamente modulato in modo da poter chiaramente distinguere 
il segnale di allarme, da  segnali normalmente utilizzati per altri scopi. 
I locali a rischio specifico (depositi di materiali, centrale termica, segreteria, locale informatica, 
quadro elettrico generale) devono essere protetti anche con estintori a CO2  e sistema di 
rilevazione fumi/fiamma. 
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IMPIANTO ELETTRICO 

 
DPR  n . 547/55, D.Lgs.81/08, Legge n. 186/98, Norme CEI, Norme UNI, Norme di buone 
tecnica. 
 
L’energia elettrica viene fornita da ENEL tramite linea a 220 V con impianto di competenza dell’istituto centrale.   
L’impianto e costruito e mantenuto in modo da prevenire: 
*   i contatti accidentali 
*   anomalie di esercizio che possano determinare incendi o scoppi. 
 
L’impianto elettrico risulta dotato di : 
*   protezioni contro le sovracorrenti 
*   protezioni contro i cortocircuiti 
*   impianto di sicurezza (impianto di messa a terra) 
*  interruttore differenziale 
 
L’impianto di distribuzione ed illuminazione è stato costruito secondo progetto; la ditta installatrice ha rilasciato idoneo 
certificato di conformità al progetto ed alla normativa vigente in base alla legge 46/90. 
L’idoneità degli impianti viene comunque controllata, a cura di una ditta, da parte di tecnico abilitato. 
La sicurezza è inoltre garantita dalle seguenti condizioni : 
*  tutti i conduttori risultano protetti contro il rischio di danneggiamento ; 
*   per le prolunghe sono utilizzati cavi ad elevata resistenza meccanica, quando possibile, ulteriormente protetti con 

rivestimenti resistenti  e non risultano di intralcio al passaggio ; 
*  i pulsanti di comando degli interruttori degli impianti elettrici sono costruiti ed installati in modo che sia impossibile 

azionarli accidentalmente ed isolati elettricamente; 
*   le macchine e le attrezzature portatili e mobili sono : 

dotati di attestazione da parte di istituto riconosciuto (IMQ) 
• muniti di interruttore incorporato nell’incastellatura che consenta di conseguire con facilità e sicurezza l’avvio e 

l’arresto. 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
• Mantenere aggiornata la documentazione archiviata presso l’economato.  
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IMPIANTO TERMICO 
 
DPR 547/55, D.Lgs.81/08, Legge 186/68, Legge 1083/71, Legge 46/90, DPR 447/91, Norme 
CEI, Norme UNI e UNI - CIG, Norme prevenzione incendi, Norme di buona tecnica. 
 

Caratteristiche caldaia  Note e osservazioni 
Potenza termica focolare 
Potenza utile nominale per caldaia 

762 kW; 
402 kW 

boiler da 260 litri 

Libretto caldaia presente  
Data installazione 11.2009 MANUTENCOOP 
Caratteristiche locale centrale termica   
Segnaletica di norma   presente combustibile, tensione elettrica, divieti 
Intercettazioni :  elettrica presente  
                           gas presente  
Protezione organo di intercetto elettrico presente  
                                                    gas presente  
Segnaletica  organi di intercettazione presente  
Estintore e tipo presente  
Ordine e pulizia presente  
Impianto elettrico a norma  
Isolamento termico presente  
Aperture di ventilazione presente  
Collettori fumi   
                           interno a norma  
                           esterno A norma  
piastra TI e campionamento fumi A norma  
 
 

Misure di prevenzione e protezione da attuare 
Dichiarazione di conformità impianto , pratica ISPESL prot.16458 del 09/12/2009; progetto 
eseguito su parere VVFF favorevole , attività autorizzata, contratto di manuetnzione e Terzo 
Responsabile assegnato alla Manutencoopo spa 
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SCHEDA    Organigramma e mansione del personale 
 
Al fine di predisporre le informazioni necessarie alla successiva valutazione dei rischi, si è 
provveduto ad acquisire l’elenco nominativo del personale, suddiviso per mansione omogenea in 
funzione delle attività svolte da ciascun dipendente dell’Istituto. 
 
 
 DIRETTORE AMMINISTRATIVO Totale addetti 

111 
 
 

N. Addetti Assegnazione 
1 100% 

Attività  
Responsabile dell’osservanza di leggi e regolamenti. Controllo di tutte le problematiche relative 
alle attività operative specifiche e tecnico/amministrative. Sovrintende, nell’ambito delle 
direttive ricevuta dal Direttore e dal Consiglio di Amministrazione, ai servizi generali ed 
amministrativi/contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, dal personale ATA alle sue dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e di programmi richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può svolgere incarichi di attività 
tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati 
incarichi ispettivi nell’ambito degli Istituti di istruzione artistica. 
L’uso del videoterminale risulta non continuativo e superiore a 20 ore nell’arco della settimana. 
 
 
 DIRETTORE DEI SERVIZI GENERALI ED 
AMMINISTRATIVI 

Totale addetti 
111 

 
 

N. Addetti Assegnazione 
1 100% 

Attività  
Sovrintende ai servizi generali amministrativi/contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzioni di coordinamento, promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, rispetto 
agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, dal personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. L’espletamento delle funzioni sarà volto  ad assicurare l’unitarietà della gestione dei 
servizi amministrativi e generali della scuola in coerenza e strumentalmente rispetto alle finalità 
ed obiettivi dell’istituzione scolastica, in particolare del piano di offerta formativa. 
Può svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e di programmi richiedenti specifica 
specializzazione professionale, con autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. 
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e formazione nei confronti del 
personale. Possono essergli affidati incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche. 
L’uso del videoterminale anche se non continuativo risulta  superiore a 20 ore nell’arco della 
settimana 
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 ASSISTENTE AMMINISTRATIVO Totale addetti 
111 

 
 

N. Addetti Assegnazione 
5 100% 

Attività  
Ufficio con uso di VDT, telefono, fax.  
Esegue attività lavorativa richiedente specifica preparazione professionale e capacità di 
esecuzione delle procedure anche con l’utilizzazione di strumenti di tipo informatico. Svolge 
attività di diretta ed immediata collaborazione con il responsabile amministrativo coadiuvandolo 
nelle attività e sostituendolo nei casi di assenza. Ha competenza diretta della tenuta dell’archivio 
e del protocollo. Ha rapporti con l’utenza ed assolve i servizi esterni connessi con il proprio 
lavoro. In relazione alla introduzione di nuove tecnologie, anche di tipo informatico, partecipa 
alle iniziative specifiche di formazione e aggiornamento. 
L’uso del videoterminale anche se non continuativo risulta  superiore a 20 ore nell’arco della 
settimana 
 
 
PERSONALE DOCENTE 
 

Totale addetti 
111 

 
 

N. Addetti Assegnazione 
87 100% 

Attività 
Compiti funzionali all’insegnamento atti a realizzare il processo di insegnamento/apprendimento 
volto a promuovere lo sviluppo umano, culturale civile e professionale degli alunni sulla base 
delle finalità e degli obiettivi  previsti definiti dagli ordinamenti scolastici definiti; essi  
comprendono tutte le attività anche a carattere collegiale, di programmazione progettazione, 
ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione, la preparazione dei lavori 
degli organi collegiali, con partecipazione alle riunioni. 
Tra gli adempimenti rientrano le attività per assicurare la preparazione delle lezioni e le 
esercitazioni.  
 
 
 
DOCENTE ADDETTO ALLA BIBLIOTECA  
 

Totale addetti 
111 

 
 

N. Addetti Assegnazione 
1 100% 

Attività  
E’ addetto ai servizi di biblioteca, all’inventario, alla classificazione ed allo studio dei fondi 
(raccolta di materiali  e di documentazione) esistenti, cura la conservazione del materiale 
affidato. E’ responsabile dell’integrità del materiale bibliotecario affidatogli. 
L’uso del videoterminale non continuativo e non  risulta  superiore a 20 ore nell’arco della 
settimana. 
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 COLLABORATORE SCOLASTICO  Totale addetti 

111 
 
 

N. Addetti Assegnazione 
15 100% 

Attività  
Esegue, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta 
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che richiedono 
preparazione professionale non specialistica. E’ addetto ai servizi generali della scuola con 
compiti di: 
• accoglienza e di sorveglianza nei confronti degli alunni e del pubblico; 
•  di pulizia e di carattere materiale inerente l’uso dei locali, degli spazi scolastici e degli 

arredi; 
• di vigilanza sugli alunni, di custodia e sorveglianza generica sui locali scolastici, di 

collaborazione con i docenti. 
In particolare svolge le seguenti mansioni: 
• centralinista telefonico con sorveglianza con servizio di portineria degli ingressi 

dell’istituzione per lo svolgimento delle attività scolastiche e delle altre connesse al 
funzionamento della scuola anche durante le ore notturne in occasione di concerti o altre 
manifestazioni; 

• pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e relative pertinenze; 
• ausilio materiale degli alunni portatori di handicap nell’accesso alle aree esterne alle strutture 

scolastiche e nell’uscita da esse, nell’uso di servizi igienici e nella cura dell’igiene personale; 
• compiti di centralinista telefonico e di manovratore di ascensori.  
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SCHEDA      INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI  

Situazione igienico ambientale e di sicurezza 
 
 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
1 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Ingresso                                                            

 
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Interconnessione di collegamento  con scala di accesso ai piani superiori 
SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²120 altezza m 5 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI   

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  * - - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE * - - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI * - - 
     B.2 AGENTI FISICI * - - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI * - - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
* - - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
* - - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
⇒ Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI (carenza) B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione accesso a vasche, 

ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT 

posizionamento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

⇒ sistema sicurezza 
⇒ conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Rischio architettonico Esiste una composita categoria di rischi dovuti sia alla 

vetustà dell’edificio che comunque è oggetto di manutenzione 
Illuminazione di emergenza Sono eseguite verifiche programmate. 
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Note 
Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 

Estintori portatili  Sono presenti estintori a polvere del peso di circa 3 kg 
cadauno. 

Organizzazione 
dell’emergenza 

Il personale appare sufficientemente informato e formato per 
intervenire prontamente e in modo idoneo in caso di 
necessità. 

Situazioni di emergenza  
Il portone di accesso principale deve essere sottoposto a 
manutenzione e deve essere tenuto aperto  in ogni condizione 
d’uso. L’apertura della porta di uscita ad apertura 
automativa è conforme alle caratteristiche richieste per 
permettere un esodo sicuro in caso di emergenza (facilmente 
apribili nel verso dell’esodo) a spinta.  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
2 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Centralino/portineria                                                             

 
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Locale attrezzato con centralino telefonico e filtro d’ingresso 
SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²24 altezza m3  Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI   

1 addetto 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI  - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 

(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
⇒ Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
⇒ Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione acc.a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
⇒ Temperatura  
⇒ Umidità relativa  
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT posizione 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
⇒ non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

⇒ sistema sicurezza 
⇒ conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Sistemi di allarme Sono presenti istruzioni d’uso dell’impianto di allarme: 

• antincendio 
• antintrusione 
• guasto ascensore  

Microclima  Migliorare l’isolamento termico del locale  e il sistema di 
riscaldamento in modo da garantire il rispetto dei parametri 
di comfort termico anche nei mesi invernali, evitando la 
necessità di ricorrere all’uso di attrezzature individuali di 
riscaldamento. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
3 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Spogliatoio                                                             

 
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Locale attrezzato con armadi metallici 
SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²23 altezza m3 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI   

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 

B. (Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
⇒ Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
⇒ Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione accesso a vasche, 

ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
⇒ Temperatura  
⇒ Umidità relativa  
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
⇒ Illuminazione 
• VDT 

posizionamento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
⇒ non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

⇒ sistema sicurezza 
⇒ conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
 

Situazionia rischio rilevate Misure da attuare 
Impianto di illuminazione L’illuminazione artificiale viene fornita da:  

una lampada ad incandescenza sospesa a soffitto priva di 
protezioni contro i contatti diretti; non tutti i r ipostigli sono 
protetti con sistemi di illuminazione d’emergenza 

Presidi sanitari Nelle aziende con più di 25 dipendenti devono essere tenuti i 
presidi sanitari indispensabili per prestare le prime 
immediate cure in caso di necessità. 

Arredi Gli spogliatoi per il personale devono essere dimensionati ed 
arredati con armadietti doppi chiudibili a chiave, panche o 
sedili, sistemi di riscaldamento. 
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Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Situazioni di emergenza I materiali e le attrezzature devono essere tenuti 

ordinatamente e attrezzati con idonei sistemi per riporre tutti 
i materiali in sicurezza.  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
4- 4bis- 5 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Ripostigli 

 
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Locali parzialmente attrezzati con scaffalature e altri contenitori  
SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²17 altezza m3 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI   

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - - * 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - - * 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI  - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 

B. (Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
⇒ Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
⇒ Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI (carenza) B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione accesso a vasche, 

ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
⇒ Illuminazione 
• VDT 

posizionamento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
⇒ non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

⇒ sistema sicurezza 
⇒ conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Situazioni di emergenza I materiali e le attrezzature devono essere tenuti 

ordinatamente e attrezzati con idonei sistemi per riporre tutti 
i materiali in sicurezza. Provvedere ad alienare in tutto o in 
parte i materiali non usati per lasciar spazio per altri 
effettivamente utilizzati. Non sono presenti sistemi di 
rilevazione incendi. Spostare le apparecchiature elettriche 
(armadio frigorifero, aspirapolvere, ecc.) in luogo più idoneo 

Pavimento Sono presenti sconnessioni nella superficie del pavimento che 
possono essere fonti di rischio caduta/scivolamento. 

Aerazione Non sono dotati di idonei sistemi di ricambio d’aria 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
6 - 7  

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Archivo e servizio igienico  

 
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Locali parzialmente attrezzati con scaffalature e altri contenitori  
SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI   

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - *  - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - - * 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 

                  (Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
⇒ Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione acc.a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT 

posizionamento 
• VDT 

illuminotecnica 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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• VDT postura 

Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Situazioni di emergenza I materiali e le attrezzature devono essere tenuti 

ordinatamente e attrezzati con idonei sistemi per riporre tutti 
i materiali in sicurezza. Provvedere ad alienare in tutto o in 
parte i materiali non usati per lasciar spazio per altri 
effettivamente utilizzati. Non sono presenti sistemi di 
rilevazione incendi. Non sono attivi sistemi di rilevazione o 
spegnimento automatico degli incendi. 

Inciampi/cadute Sconnessioni del pavimento il pavimento presenta 
sconnessioni in più punti che possono essere fonti di 
inciampi/cadute. 

Aerazione Non sono dotati di idonei sistemi di ricambio d’aria 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 

11 
AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     

Locali ristoro  
 
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Locali parzialmente attrezzati con scaffalature e altri contenitori  
SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² 26 altezza m3 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI   

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE * - - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI  * - - 
     B.2 AGENTI FISICI  - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI * - - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI  - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI  - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 

B. (Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

⇒ Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
⇒ Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI (carenza) B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione accesso a vasche, 

ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT 

posizionamento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

Art.26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 55 

Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

⇒ sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Situazioni di emergenza Non sono presenti sistemi di rilevazione incendi. In caso di 

emergenza il personale potrebbe non avvertire il segnale di 
allarme; non è presente una via di fuga alternativa. 

Agenti cancerogeni Il locale è attraversato da linee per il trasporto di acqua calda 
che sono coibentate e adeguatamente rivestite. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
9-10  

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
AULE percussioni 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali attrezzati con strumenti a percussione 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²84 altezza m3 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI   

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - - * 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - - * 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
⇒ Pareti 
⇒ Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

⇒ Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
⇒ Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione acc.a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

Art.26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 58 

Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
⇒ non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Situazioni di emergenza I materiali e le attrezzature devono essere tenuti ordinatamente e 

attrezzati con idonei sistemi per riporre tutti i materiali in 
sicurezza. Provvedere ad alienare in tutto o in parte i materiali non 
usati per lasciar spazio per altri effettivamente utilizzati. Non sono 
presenti sistemi di rilevazione incendi.  

Soffitto Sono presenti sconnessioni che possono essere fonti di rischio per 
caduta intonaco. 

Agenti cancerogeni Il locale è attraversato da linee per il trasporto di acqua calda che 
sono coibentate e adeguatamente rivestite 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
12 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Locale distributori bevande 

 
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Locale attrezzato con distributori automatici bevande calde e fredde 
SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²32 altezza > m3 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI   

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  * - - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI * - - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE * - - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI * - - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI * - - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI * - - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
* - - 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Situazioni di rischio rilevate 
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A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI 

(Carenza) 
B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

⇒ Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI (carenza) B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione accesso a vasche, 

ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT 

posizionamento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Agenti cancerogeni Il locale è attraversato da linee per il trasporto di acqua calda 

che sono coibentate e rivestite adeguatamente. 
 
  



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

Art.26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 62 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
13-14 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Attrezzeria (ex aula 2) 

 
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Locali utilizzato quale deposito materiali di arredo ed attrezzature portatili;  
SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²39 altezza m3 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI   

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - - * 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 

 
 
 
 
 
 
 
 

Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA B. RISCHI PER LA C. RISCHI PER LA 
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SICUREZZA 
B. (Carenza) 

SALUTE SICUREZZA E LA 
SALUTE 

A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 
CHIMICI 

C1. ORGANIZZAZIONE 
DEL LAVORO 

• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
⇒ Pareti 
⇒ Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

⇒ Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
⇒ Vapori  

• Processi usuranti 
⇒ Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione accesso a vasche, 

ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT 

posizionamento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 

Situazioni di rischio rilevate 
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A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
⇒ presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

⇒ infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

Note 
Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Impianto elettrico Sono presenti cavi elettrici volanti che non offrono sufficienti 

garanzie di isolamento. 
Sostanze infiammabili I materiali e le attrezzature devono essere tenuti ordinatamente e 

attrezzati con idonei sistemi per riporre tutti i materiali in sicurezza. 
Provvedere ad alienare in tutto o in parte i materiali non usati per 
lasciar spazio per altri effettivamente utilizzati. Non sono presenti 
sistemi di rilevazione incendi. 

Agenti cancerogeni Il locale è attraversato da linee per il trasporto di acqua calda che sono 
coibentate; è necessario procedere alla mappatura per verificare la natura 
del materiale utilizzato in modo da escludere la presenza di amianto. 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
15 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Vano scala  
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ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Vano scala ed accesso ascensore 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²23 altezza 3m Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI   

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI  - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI  - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI  - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
⇒ Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
⇒ Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
⇒ Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione accesso a vasche, 

ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

⇒ sistema sicurezza 
⇒ conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Ascensore  il locale motori deve essere segnalato. Il personale non appare 

preparato per affrontare situazioni di rischio in caso di 
blocco dell’ascensore. 

Attrezzature antincendio Presente un naspo che deve essere idoneamente segnalato e 
sottoposto alle verifiche di legge. Le linee della rete idrica 
antincendio devono essere protette con vernice di colore 
rosso.  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
23 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Centrale termica  

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale adibito a centrale termica 

SPAZIO A RISCHIO  alto 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²83 altezza >m3 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  * - - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE * - - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
⇒ Manutenzione 
⇒ Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione acc.a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
⇒ Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.amento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

⇒ sistema sicurezza 
⇒ conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒  

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

⇒ infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 
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Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Locale caldaia  
 

Il locale ha una pavimentazione non omogenea che rende 
difficile la pulizia. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
24 – 25 - 27 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Androne con attracco dal canale e magazzini  

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Ambienti di interconnessione alle scale di accesso ai vari piani  

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²70 altezza m3 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero insufficiente 

in funzione del personale 
• Porte  in numero insufficiente 

in funzione del personale 
• Locali sotterranei 

⇒ Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  
(Carenza) 

B2. AGENTI 
FISICI 

C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione accesso a vasche, 

ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT 

posizionamento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

Note 
Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 

  
Percorsi d’esodo L’altezza minima del corrimano della scala di emergenza 

deve essere maggiore di 1 m; la porta di accesso al cortile 
(luogo sicuro) deve essere facilmente apribile. La copertura 
del pavimento non risulta uniforme con rischio di 
inciampi/scivolamento. 

Agenti cancerogeni Il locale è attraversato da linee per il trasporto di acqua calda che sono 
coibentate e rivestite 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
26 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Locale pompe antincendio  

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Centrale antincendio con pompe di  pressurizzazione anello antincendio e 

elettrogeneratore di emergenza 
SPAZIO A RISCHIO  alto 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²32 altezza >m3 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI  - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI  - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI  - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 

                  (Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI 

(Carenza) 
B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
⇒ Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

⇒ Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
⇒ Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione acc.a vasche, ecc. 

⇒ Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.ento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
⇒ Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
⇒ presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

⇒ infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Incendio Segnaletica di sicurezza La segnaletica di sicurezza deve 

richiamare l’attenzione sui divieti e sulle limitazioni imposti e 
evidenziare la posizione del pulsante di allarme; le linee 
antincendio devono essere idoneamente verniciate; 
Sistema riscaldamento Non sono presenti sistemi di riscaldamento 
invernale delle linee antincendio; 
Controllo delle emergenze Non sono nominate le figure incaricate 
alla la verifica periodica del funzionamento di tutto il sistema. 
Segnalatore di allarme Deve essere spostato in posizione 
facilmente raggiungibile. 

Caduta materiale Il soffitto del locale deve essere sottoposto a manutenzione 
Rumore La presenza del motore diesel presuppone la necessità di 
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evidenziare la presenza del rischio rumore mediante apposite 
tabelle segnaletiche e l’uso di otoprotettori per gli addetti durante 
le operazioni di controllo funzionale. 

Agenti cancerogeni Il locale è attraversato da linee per il trasporto di acqua calda che 
sono coibentate; è necessario procedere alla mappatura per 
verificare la natura del materiale utilizzato in modo da escludere la 
presenza di amianto. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
28 b 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Quadro elettrico generale  

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Vano sottoscala con quadro generale elettrico 

SPAZIO A RISCHIO  alto 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
⇒ Canali a pavimento 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
⇒ presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Canali a pavimento Inciampi/cadute Sul pavimento è presente una canala che 

deve essere dotata di idoneo sistema di chiusura. 
  
Impianto elettrico Sono presenti cavi elettrici volanti che possono costituire una 

fonte di rischio. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
19 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Locale magazzino con contatore gas 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale tecnico 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²37 altezza m3 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI  - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI  - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI  - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 

                   (Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI (carenza) B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione accesso a vasche, 

ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
⇒ Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Igenico-sanitarie 
(D. Lgs. 242/96 art.6, c.10) 

Aerazione Nel locale WC annesso all’aula non sono presenti 
sistemi di aerazione naturali collegati direttamente con 
l’esterno. E’ ammessa la ventilazione artificiale quando è in 
grado di assicurare almeno 5 ricambi/ora se continua e 10 se 
temporizzata, con durata tale da garantire un ricambio 
completo ad ogni utilizzo. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
22 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
ARCHIVIO BIBLIOTECA  

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Dotato di impianto di spegnimento automatico 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²79 altezza m3 Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Capienza fino a 30 persone 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - - * 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI * - - 
     B.2 AGENTI FISICI * - - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI * - - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Emergenza 
(D. Lgs. 626/94, art.33, c. 10-
11) 

Vie e  uscite di emergenza devono essere evidenziate da 
apposita segnaletica e devono essere illuminate anche con 
l’ausilio di sistemi di illuminazione di sicurezza 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
17 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula didattica  

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Aula per attività di docenza 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²69 altezza >3m Piano terra 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI (carenza) B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Protezione acc.a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
45 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Corridoio  

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Spazio di collegamento ai locali ed ai piani 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²45 altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 

 
 
  



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

Art.26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 92 

Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Emergenza 
(D. Lgs. 626/94, art.33, c. 10-
11) 

Vie e  uscite di emergenza devono essere evidenziate da 
apposita segnaletica  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
32bis 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Biblioteca/Corridoio  

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Spazio di collegamento alla Biblioteca ed al locale deposito strumenti musicali 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²90 altezza >m3 Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

A. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

⇒ Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
⇒ Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI (carenza) B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
⇒ non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Emergenza 
(D. Lgs. 626/94, art.33, c. 10-
11) 

Vie e  uscite di emergenza devono essere evidenziate da 
apposita segnaletica  

Rischio chimico Fotocopiatrice L’uso della fotocopiatrice comporta rischi 
dovuti alla manipolazione di toner e alla emissione di ozono 
durante l’uso della macchina; il locale deve essere ben aerato 
ed il toner manipolato con uso di guanti in lattice.  

  
Cadute in piano Il pavimento presenta delle sconnessioni con rischio cadute in 

piano. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
32  

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
AULA  

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
pianoforte 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² 71 altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza personale  docenti ed altri utenti 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

B. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI (carenza) B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
⇒ Temperatura  
⇒ Umidità relativa 
⇒ Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
⇒ non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Emergenza 
(D. Lgs. 626/94, art.33, c. 10-
11) 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
35 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Biblioteca   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale partiturine  

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI (carenza) B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
⇒ non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Emergenza 
(D. Lgs. 626/94, art.33, c. 10-
11) 

Vie e  uscite di emergenza devono essere evidenziate da 
apposita segnaletica  

Cadute dall’alto Scala di accesso libreria non conforme alla normativa 
Tagli  Taglierina manca di protezione lama 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
30 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Biblioteca   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale Opera Omnia 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI  - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI  - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

D. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
  
Cadute materiali Scaffalature sono presenti scaffalature non ancorate 

sufficientemente 
Tagli  Taglierina manca di protezione lama 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
31 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Biblioteca   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale partitura  

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

E. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI (carenza) B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
⇒ non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Emergenza 
(D. Lgs. 626/94, art.33, c. 10-
11) 

Vie e  uscite di emergenza devono essere evidenziate da 
apposita segnaletica  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
29 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Biblioteca   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale monografie 

SPAZIO A RISCHIO  alto 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² 27 altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - - * 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

F. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

⇒ Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI (carenza) B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Impianto elettrico Cavi alimentazione attrezzature informatiche sono presenti 

cavi liberi sul pavimento che possono essere fonte di rischio di 
varia natura  

Agenti cancerogeni Vinilamianto è presente un rivestimento posto a protezione del 
pavimento che potrebbe essere costituito da vinilamianto; è 
necessario procedere ad una indagine analitica per verificare 
l’eventuale presenza di tale materiale. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
39 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Biblioteca   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Sala lettura 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - - * 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - - * 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

G. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
⇒ non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Emergenza 
(D. Lgs. 626/94, art.33, c. 10-
11) 

Vie e  uscite di emergenza devono essere evidenziate da 
apposita segnaletica  

Cadute dall’alto Scala di accesso libreria non conforme alla normativa 
Cadute in piano  Pavimenti  il materiale di rivestimento non risulta uniforme con 

possibilità di inciampo e rischio caduta in piano 
Impianto elettrico Cavi di alimentazione attrezzature sono presenti cavi liberi sul 

pavimento che costituiscono  possibili rischi di varia natura  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
40 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Biblioteca   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Sala lettura (ex aula n.48) 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - - * 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - - * 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

H. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Emergenza 
(D. Lgs. 626/94, art.33, c. 10-
11) 

Il divieto di fumo  deve essere evidenziate con apposita 
segnaletica  

Caduta materiali Scaffalature sono presenti scaffalature con sopralzi non ancorati 
Cadute in piano  Pavimenti  il materiale di rivestimento non risulta uniforme con 

possibilità di inciampo e rischio caduta in piano 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
41 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula multimediale   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Aula per docenza (ex aula n.34) 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Capienza massima 45 persone 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - - * 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

I.  RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Impianto elettrico Cavi di alimentazione attrezzature sono presenti cavi liberi sul 

pavimento che costituiscono  possibili rischi di varia natura  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
69 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Vicedirezione   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale ad uso ufficio 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m²32 altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza 1 persona 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - - * 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

J. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
⇒ VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

Art.26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 123

Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
⇒ conoscenza e capacità 

del personale 
⇒ norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Impianto elettrico Cavi di alimentazione attrezzature sono presenti cavi liberi sul 

pavimento che costituiscono  possibili rischi di varia natura  
Ergonomia Postura al VDT l’uso di arredi disergonomici può essere fonte 

di patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico e di 
quello oculo-visivo. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
43 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Ufficio  

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale ad uso ufficio 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza saltuaria 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - - * 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - - * 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

K. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
⇒ Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Illuminazione 
(D.Lls:242 art.16, c.7) 

Illuminazione naturale diretta  la superficie illuminante non 
rispetta i parametri normati (1/8 della superficie di calpestio); per 
lavori di ufficio i valori di illuminamento medio orizzontale 
devono corrispondere almeno a 300 lux.  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
44 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Corridoio   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Spazio di collegamento ad ufficio 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza saltuaria 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

L.  RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
⇒ Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
⇒ Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Emergenza 
(D. Lgs. 626/94, art.33, c. 10-
11) 

Vie e  uscite di emergenza devono essere evidenziate da 
apposita segnaletica  

Illuminazione 
(D.Lls:242 art.16, c.7) 

Illuminazione naturale diretta  la superficie illuminante non 
rispetta i parametri normati (1/8 della superficie di calpestio); per 
lavori di ufficio i valori di illuminamento medio orizzontale 
devono corrispondere almeno a 300 lux.  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
46 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Deposito documentazione storica   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Archivio storico 

SPAZIO A RISCHIO  alto 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza saltuaria 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

M.  RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
⇒ Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
⇒ Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

Art.26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 132

Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a 
rischio rilevate 

Misure da attuare 

Illuminazione 
(D.Lls:242 
art.16, c.7) 

Illuminazione naturale diretta  la superficie illuminante non rispetta i parametri 
normati (1/8 della superficie di calpestio); per lavori di ufficio i valori di 
illuminamento medio orizzontale devono corrispondere almeno a 300 lux.  

Protezione 
antincendio 

La documentazione deve essere conservata in scaffali metallici ben ancorati e 
posizionati in modo da consentire passaggi liberi non inferiori a 0,90 cm tra i 
materiali depositati; le comunicazioni con altri locali devono essere assicurate 
tramite porte REI 12° munite di congegno di autochiusura; se il carico di 
incendio supera i 50 kg/m² devono essere installati impianti di spegnimento 
automatico collegati ad impianti di allarme acustici; si dovrà inoltre assicurare 
una ventilazione naturale pari ad 1/30 della superficie in pianta oppure n.2 
ricambi ambiente/ora con mezzi meccanici. Sono presenti materiali che 
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potrebbero rendere difficoltoso il passaggio in caso di emergenza. 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
47 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula solfeggio 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale di attività didattica (ex aula 37) 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza saltuaria massima 20 persone 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI  - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

N. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
48 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula violoncelli   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale ad uso didattico (ex aula 40) 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza saltuaria max. 20 persone) 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

O. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

Art.26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 138

Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
49 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula docenza (ex aula 41) 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale ad uso didattico con annesso servizio igienico sanitario 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza saltuaria 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

P. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
⇒ Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Igienico sanitarie 
(D. Lgs.242/96, art.6, c. 10) 

Aerazione nel locale WC annesso all’aula non sono presenti 
sistemi di aerazione. Si rende pertanto necessario provvedere alla 
ventilazione artificiale in modo da assicurare almeno 5 
ricambi/ora (se continua) oppure 10 ricambi/ora se temporizzata, 
con durata tale da garantire un ricambio completo ad ogni 
utilizzo.  

Segnaletica di sicurezza Estintore portatile l’estintore portatile deve essere collocato in 
posizione ben visibile, facilmente raggiungibile e idoneamente 
segnalata.  

Caduta materiali Scaffalature sono presenti scafalature che devono essere 
ancorate. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 

50 
AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     

Aula    
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Locale ad uso didattico (ex aula 42) 
SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza saltuaria 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI  - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI  - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI  - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

Q. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
⇒ Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
⇒ Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
⇒ Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Igienico sanitarie 
(D. Lgs.242/96, art.6, c. 10) 

Aerazione nel locale WC annesso all’aula non sono presenti 
sistemi di aerazione. Si rende pertanto necessario provvedere alla 
ventilazione artificiale in modo da assicurare almeno 5 
ricambi/ora (se continua) oppure 10 ricambi/ora se temporizzata, 
con durata tale da garantire un ricambio completo ad ogni 
utilizzo.  

Segnaletica di sicurezza Estintore portatile l’estintore portatile deve essere collocato in 
posizione ben visibile, facilmente raggiungibile e idoneamente 
segnalata.  

Caduta materiali Scaffalature sono presenti scaffalature che devono essere 
ancorate. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 

51 
AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     

Spazio espositivo    
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Locale ad uso esposizione strumenti musicali (ex aula 43) 
SPAZIO A RISCHIO  alto 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza saltuaria 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI  - - * 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI  - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI  - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

R. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintore portatile l’estintore portatile deve essere collocato in 

posizione ben visibile, facilmente raggiungibile e idoneamente 
segnalata.  

Sicurezza antincendio Gli edifici di interesse artistico e storico destinati a contenere 
musei, collezioni, ecc., sono soggetti alle isure tecniche del 
regolamento n.569 del 20.05.92, volte ad assicurare la sicurezza 
degli edifici e la buona conservazione dei materiali in essi 
contenuti. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
53 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula    

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale ad uso didattico (tromba) 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Piano ammezzato 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

S. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintore portatile l’estintore portatile deve essere collocato in 

posizione ben visibile, facilmente raggiungibile e idoneamente 
segnalata.  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
54,54bis-55,55bis 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Segreteria/direzione amministrativa/economato    

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali con attività d’ufficio  

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Primo Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza continua di 5 addetti 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - - * 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

T. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
⇒ Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
⇒ Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
⇒ Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
⇒ Illuminazione 
⇒ VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
⇒ VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Inciampi/cadute Protezione pavimento gli lementi posizionati in possimità dei 

posti di lavoro a protezione dei pavimenti, devono essere fissati 
in modo da evitare possibili cadute del personale.  

Segnaletica di sicurezza Estintore portatile l’estintore portatile deve essere collocato in 
posizione ben visibile, facilmente raggiungibile e idoneamente 
segnalata.  

Microclima  Il sistema di riscaldamento deve essere migliorato in modo da 
garantire il rispetto dei parametri di comfort termico nei mesi 
invernali ed evitare l’utilizzo di singole attrezzature ausiliarie di 
riscaldamento. 

Illuminazione artificiale Eliminare :  lampade installate in modo provvisorio e pericoloso; 
lampade alogene a piantana o da tavolo prive di marchiature CE. 
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Impianto elettrico Idoneità d’uso sono presenti cavi a pavimento, spine multiple, 
prese non fissate che possono essere fonti di rischi di varia 
natura; l’impianto deve essere sottoposto a verifica tecnica per il 
ripristino dell’idoneità d’uso. 

Videoterminali  
(D.Lgs.626/94, artt. 50-59) 
(Circ. ML 25.01.2001, n.16) 
(Circ. PCM 25.04.2001, n.5) 

Postura al VDT l’uso di arredi disergonomici può essere fonte 
di patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico e di 
quello oculo-visivo; eliminare i piani di cristallo dai piani di 
appoggio delle scrivanie; adeguare le postazioni di lavoro con 
VDT ai parametri normati. 
Formazione/informazione I lavoratori devono essere informati 
su tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza in relazione al 
loro posto di lavoro. 
Protocollo sanitario i lavoratori devono beneficiare di un 
adeguato esame agli occhi e della vista, effettuato da personale 
competente. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
56-57 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Locali di attesa    

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali non ad uso specifico 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Primo Piano 
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza saltuaria 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

U. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

⇒ non idoneità del 
progetto 

⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 

A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 
LAVORO DIFFICILI 

• presenza materiali 
infiammabili 

• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Naspi, Estintori portatili, pulsanti di allarme, uscite di 

emergenza le attrezzature anincendio devono essere collocate in 
luoghi ben visibili, facilmente reggiungibili ed idoneamente 
segnalate. Le uscite dei emergenza devono essere:  
⇒ apribili nel verso dell’esodo; 
⇒ apribili facilmente ed immediatamente; 
⇒ immediatamente individuabili.  

Impianto di illuminazione 
artificiale 

Evitare l’uso di lampade installate in modo provvisorio 

Impianto elettrico Idoneità d’uso sottoporre l’impianto elettrico a verifica tecnica 
per il ripristino dell’idoneità d’uso. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 

58 
AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     

Sala concerti   
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Locale ad uso specifico 
SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Primo Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Capienza massima 180 persone 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI  - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI  - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI  - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

V. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

⇒ non idoneità del 
progetto 

⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 

A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 
LAVORO DIFFICILI 

• presenza materiali 
infiammabili 

• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Impianto elettrico Idoneità d’uso sottoporre l’impianto elettrico a verifica tecnica 

per il ripristino dell’idoneità d’uso. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
59 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Corridoio   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Spazio di collegamento 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Primo Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza di 1 addetto alla sorveglianza 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

W. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Impianto elettrico Idoneità d’uso sottoporre l’impianto elettrico a verifica tecnica 

per il ripristino dell’idoneità d’uso. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
60 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Sala insegnanti   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale a disposizione personale docente 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Primo Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

X. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
61, 62, 64 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aule    

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale per attività didattiche (pianoforte, organo e violino) 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Primo Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale variabile 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

Y. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

⇒ non idoneità del 
progetto 

⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 

A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 
LAVORO DIFFICILI 

• presenza materiali 
infiammabili 

• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Impianto di illuminazione  Illuminazione artificiale   eliminare lampade installate in modo 

provvisorio e pericoloso.  
Impianto elettrico Idoneità d’uso sono presenti cavi a pavimento; sottoporre 

l’impianto elettrico a verifica tecnica per il ripristino 
dell’idoneità d’uso. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
65, 66 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Ufficio direzionale   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali ad uso sala riunioni, ufficio Direttore con annesso archivio, cappella e 

servizio igienico sanitario 
SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Primo Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza n.1  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI  - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

Z. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
⇒ Illuminazione 
⇒ VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
⇒ VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Impianto elettrico  
Videoterminali 
(D.Lgs.626/94, artt. 50-59) 
(Circ. ML 25.01.2001, n.16) 
(Circ. PCM 25.04.2001, n.5) 

Postura al VDT l’uso di arredi disergonomici può essere fonte 
di patologie a carico dell’apparato muscolo-scheletrico e di 
quello oculo-visivo; eliminare i piani di cristallo dai piani di 
appoggio delle scrivanie; adeguare le postazioni di lavoro con 
VDT ai parametri normati. 
Formazione/informazione I lavoratori devono essere informati 
su tutto ciò che riguarda la salute e la sicurezza in relazione al 
loro posto di lavoro. 
Protocollo sanitario i lavoratori devono beneficiare di un 
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adeguato esame agli occhi e della vista, effettuato da personale 
competente. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
73 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Archivio   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali ad uso archivio 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm 215 Terzo Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

AA. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
⇒ Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
⇒ Illuminazione 
⇒ VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
⇒ VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Protezioni antincendio Disporre sistemi di segnalazione automatica incendio; quando il 

carico di incendio supera i 50 kg/m² debbono essere installati 
impianti automatici di spegnimento collegati ad impianti di 
allarme; dovrà essere assicurata una ventilazione naturale pari ad 
1/30 della superficie in pianta oppure n.2 ricambi ambiente/ora 
con mezzi meccanici 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
73 bis 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula    

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale ad uso didattico 

SPAZIO A RISCHIO  alto 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm 215 Terzo  Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza n.1  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

BB. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
⇒ Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
⇒ Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
⇒ Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Percorsi di accesso e d’esodo La scala di accesso e d’esodo all’aula è attrezzata con corrimano 

di altezza insufficiente (> 1 m); in caso di emergenza non sono 
presenti vie di fuga alternative. Si consiglia il cambio di 
destinazione d’uso. 

Impianto elettrico Idoneità d’uso  sono installati cavi volanti, cavi a pavimento, 
spine multiple prese elettriche non fissate che possono costituire 
fonti di rischi di varia natura. 

Altezza dei locali 
D.Lgs.242/96, art.16, c.4 e c.7 

L’altezza minima dei locali non deve essere inferiore a 2,70 m; 
la superficie illuminante naturale deve corrispondere ad 
almeno1/8 della superficie di calpestio (nel computo della 
superficie illuminane  può essere compresa la porzione vetrata 
misurata a partire da 70 cm dal pavimento). 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
77, 78, 79 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aule (violoncello, chitarra, liuto)   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali per attività didattiche  

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Terzo Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza n.1  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 

 
 
  



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

Art.26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 182

 

Situazioni di rischio rilevate 

CC. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Impianto elettrico Idoneità d’uso  sono installati cavi volanti, cavi a pavimento, 

spine multiple prese elettriche non fissate che possono costituire 
fonti di rischi di varia natura. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
80, 80 bis 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Corridoio ala nord   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali di collegamento ed attesa 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quarto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza n.1  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

DD. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
⇒ Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Impianto elettrico Idoneità d’uso sono installati cavi volanti, cavi a pavimento, 

spine multiple prese elettriche non fissate che possono costituire 
fonti di rischi di varia natura. 

Inciampi, cadute Sconnessioni a pavimento la pavimentazione presenta 
sconnessioni in più punti che possono essere causa di cadute in 
piano o inciampi. 

Accesso al soppalco 
Circ. MI n.16 del 15.09.1951 

Scala a chiocciola non risulta conforme alla tipologia ammessa: 
larghezza >105 cm, pedata del gradino, misurata a 40 cm dal 
montante, almeno 30 cm; altezza del corrimano > 100 cm. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
81, 82, 83 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aule (Chitarra, musica da camera, clavicembalo)   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali per attività didattiche  

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quarto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

EE. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
⇒ Temperatura  
⇒ Umidità relativa 
⇒ Ventilazione 
⇒ Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Impianto elettrico Idoneità d’uso nella Cappella sono installati cavi volanti, cavi a 

pavimento, spine multiple prese elettriche non fissate che 
possono costituire fonti di rischi di varia natura. 

Illuminazione Illuminazione artificiale  eliminare le lampade installate in 
modo provvisorio e pericoloso; le lampade alogene a piantana e 
da tavolo prive di marchiatura CE 

Microclima  Impianto di riscaldamento l’attuale impianto non è in grado di 
garantire il rispetto dei parametri minimi di comfort termico nei 
mesi invernali; il personale è costretto ad utilizzare sindole 
attrezzature ausiliarie di riscaldamento che costituiscono un 
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ulteriore rischio di incendio. 
 

SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
86 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula    

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale di passaggio 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quarto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI  - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

FF. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Illuminazione artificiale  Idoneità d’uso eliminare le lampade installate in modo 

provvisorio e pericoloso; lampade  alogene a piantana prive di 
marchiatura CE. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
87, 88, 89 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aule (composizione, polifonia, arpa)   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali per attività didattiche  

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quarto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionalen.1  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

GG. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
⇒ Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Ergonomia Irraggiamento solare diretto l’aula n.89 (arpa) risulta priva di 

protezioni contro l’irraggiamento solare diretto. 
Emergenza Illuminazione d’emergenza non è attivo il sistema di 

illuminazione di emergenza. 
Inciampi/cadute Sconnessioni del pavimento il pavimento presenta sconnessioni 

in più punti che possono costituire rischio di cadute in piano o 
inciampi. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
90 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula    

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali ad uso didattico 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quarto  Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

HH.  RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
⇒ Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Impianto elettrico Idoneità d’uso sono installati cavi volanti, cavi a pavimento, 

spine multiple prese elettriche non fissate che possono costituire 
fonti di rischi di varia natura. 

Ergonomia Irraggiamento solare diretto il locale risulta privo di sistemi si 
protezioni contro l’irraggiamento solare diretto. 

Emergenza Illuminazione d’emergenza non è presente un sistema di 
illuminazione d’emergenza. 

Inciampi/cadute Sconnessioni del pavimento il pavimento presenta sconnessioni 
in più punti che possono costituire fonti di inciampi/cadute in 
piano. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 

91, 92 
AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     

Corridoi    
ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 

Spazi di collegamento 
SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quarto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza ocasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI  - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI  - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI  - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

II.  RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
⇒ Illuminazione 
⇒ Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
⇒ non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Impianto elettrico Idoneità d’uso l’impianto deve essere sottoposto a verifica 

tecnica per il ripristino dell’idoneità d’uso. 
Impianto di illuminazione Illuminazione artificiale  eliminare le lampade installate in moo 

provvisorio e pericoloso 
Inciampi/cadute Sconnessioni del pavimento il pavimento presenta in più punti 

sconnessioni che possono costituire sorgenti di cadute in 
piano/inciampi. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
93, 94, 95 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aule (teoria e solfeggio) 

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali per attività didattiche con annesso servizio igienico sanitario 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quarto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

JJ. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
96 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula    

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale per attività didattica 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quarto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza n.1  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

KK.  RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
97, 98 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Corridoi    

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Spazi  di interconnessione 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quarto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

 
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI  - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI  - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI  - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

LL.  RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

Art.26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 210

Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
99 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula organo   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali per attività didattiche  

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quarto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

MM.  RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
⇒ Illuminazione 
⇒ VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
⇒ VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
100 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aula organo   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locale per attività didattiche 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quarto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

NN. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Sistemi di emergenza Vie ed uscite di emergenza che devono essere immediatamente 

individuabili con idonea segnaletica ed illuminazione. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
101 ÷ 112 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aule   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali per attività didattiche  

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quinto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

OO. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Sistemi di emergenza Illuminazione di emergenza che devono essere presenti in 

prossimità dei percorsi d’esodo. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
113 ÷ 117 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aule   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali per attività didattiche  

SPAZIO A RISCHIO  alto 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quinto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - - * 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 

 
 
  



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

Art.26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 221

 

Situazioni di rischio rilevate 

PP. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
⇒ Uscite in numero 

insufficiente in funzione 
del personale presente 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
⇒ funghi 
⇒ lieviti  
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
⇒ carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili   devono essere collocati in posizione ben 

visibile, facilmente raggiungibili e idoneamente segnalate.  
Sistemi di emergenza Illuminazione di emergenza che devono essere presenti in 

prossimità dei percorsi d’esodo. 
Uscite di emergenza che devono essere immediatamente 
individuabili con idonea segnaletica ed illuminazione, apribili 
facilmente ed immediatamente. 

Rischio biologico Le pareti di alcune aule sono rivestite con tessuti in cattivo 
stato di conservazione con presenza di macchie di umidità, 
muffe, ecc. che possono essere sorgenti di forme allergiche 
respiratorie. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
118 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Palestra    

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali per attività didattiche multiple  

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quinto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

QQ. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale presente 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
⇒ carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Segnaletica di sicurezza Estintori portatili, naspo e pulsante di emergenza  devono 

essere collocati in posizione ben visibile, facilmente raggiungibili 
e idoneamente segnalate.  

Sistemi di emergenza Illuminazione di emergenza che devono essere presenti in 
prossimità dei percorsi d’esodo. 
Uscite di emergenza che devono essere immediatamente 
individuabili con idonea segnaletica ed illuminazione, apribili 
facilmente ed immediatamente. 

Inciampi/cadute in piano Sconnessioni del pavimento il pavimento presenta sconnessioni 
in più punti che possono costituire fonti di inciampi/cadute. 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
119 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Servizi igienico sanitario   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
 

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quinto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI  - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI  - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

RR. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
⇒ Aerazione  
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale presente 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Aerazione  
D.Lgs.242/96, art.6, c.10 

Nei locali dove non sono presenti sistemi di aerazione naturale 
collegati direttamente con l’ambiente esterno, è necessario 
assicurare almeno 5 ricambi/ora, se in modo continuo, mentre, se 
in modo temporizzato, i ricambi devono essere 10 con durata tale 
da garantire un ricambio completo ad ogni utilizzo.  
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
120 ÷ 124 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Aule   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali per attività didattiche  

SPAZIO A RISCHIO  basso 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quinto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - * - 
      A.2 MECCANICI  - * - 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

SS. RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale presente 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 
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SCHEDA DI RILEVAZIONE  N. identificativo 
125 

AMBIENTE DI LAVORO (destinazione)     
Archivio   

ATTIVITA’ SVOLTE NELL’AMBIENTE 
Locali per deposito documenti ed altri materiali 

SPAZIO A RISCHIO  medio 
CARATTERISTICHE STRUTTURALI  
SUPERFICIE                        m² altezza cm Quinto Piano  
NUMERO  ADDETTI PRESENTI  

Presenza occasionale  
A. RISCHI PER LA SICUREZZA (di natura infortunistica)  
 Assenza rischio Rischio accettabile Presenza rischio 

      A.1 STRUTTURALI  - - * 
      A.2 MECCANICI  - - * 
      A.3 ELETTRICI  - * - 
      A.4 INCENDIO/ESPLOSIONI - * - 
      A.5 SOSTANZE PERICOLOSE - * - 
B. RISCHI PER LA SALUTE (di natura igienico ambientale)  
     B.1 AGENTI CHIMICI - * - 
     B.2 AGENTI FISICI - * - 
     B.3 AGENTI BIOLOGICI - * - 
C. RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE  
    C.1 ORGANIZZAZIONE DEL   

LAVORO 
- * - 

    C.2 FATTORI PSICOLOGICI - * - 
    C.3 FATTORI ERGONOMICI - * - 
    C.4 CONDIZIONI DI LAVORO 

DIFFICILI 
- * - 
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Situazioni di rischio rilevate 

TT.  RISCHI PER LA 
SICUREZZA 
(Carenza) 

B. RISCHI PER LA 
SALUTE 

C. RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 

SALUTE 
A1. STRUTTURALI B1. AGENTI 

CHIMICI 
C1. ORGANIZZAZIONE 

DEL LAVORO 
• Altezza ambiente 
• Superficie ambiente 
• Volume ambiente 
• Illuminazione 
• Pavimento sconnesso 
• Pareti 
• Solai 
• Soppalchi 
• Botole 
• Uscite in numero 

insufficiente in funzione del 
personale presente 

• Porte  in numero 
insufficiente in funzione del 
personale 

• Locali sotterranei 

• Polveri 
• Fumi 
• Nebbie 
• Gas 
• Vapori  

• Processi usuranti 
• Manutenzione 
• Situazioni  emergenza 

A2. MECCANICI  B2. AGENTI FISICI  C2. FATTORI 
PSICOLOGICI 

• Protezioni organi di 
avviamento 

• Protezione organi 
trasmissione 

• Protezione organi lavoro 
• Protezione organi comando 
• Macchine con marchio CE 
• Macchine senza marchio CE 
• Protezione apparecchi 

sollevamento 
• Protezione ascensori e 

montacarichi 
• Protezione apparecchi a 

pressione 
• Accesso a vasche, ecc. 

• Rumore 
• Vibrazioni 
• Ultrasuoni 
• Radiazioni non 

ionizzanti 
• Temperatura  
• Umidità relativa 
• Ventilazione 
• Calore radiante 
• Condizionamento 
• Illuminazione 
• VDT pos.mento 
• VDT 

illuminotecnica 
• VDT postura 

• Intensità, monotonia 
• Situazioni di 

conflittualità 
• Complessità delle 

mansioni 
• Carenza controllo 
• Reattività anomala 

all’emergenza 
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Situazioni di rischio rilevate 

A3. ELETTRICI (carenza)  B3. AGENTI 
BIOLOGICI 

C3. FATTORI 
ERGONOMICI 

• non idoneità del progetto 
• non idoneità d’uso 
• non idoneità materiali 
• non idoneità per incendio 

ed esplosioni 

• batteri 
• funghi 
• lieviti 
• virus 
• colture cellulari 

• sistema sicurezza 
• conoscenza e capacità 

del personale 
• norme di 

comportamento 
A4. INCENDIO (pericoli)  C4. CONDIZIONI DI 

LAVORO DIFFICILI 
• presenza materiali 

infiammabili 
• armadi di conservazione 
• depositi materiali 

infiammabili 
• carenza sistemi 

antincendio 
• carenza segnaletica di 

sicurezza 
 

 • lavoro con animali 
• condizioni climatiche 

esasperate 
• lavoro a pressioni 

anomale 
• lavoro in acqua 
• posto di lavoro non 

ergonomico 
• variazione prevedibile 

delle condizioni di 
sicurezza 

A5. SOSTANZE 
PERICOLOSE 

  

• infiammabili 
• corrosive 
• comburenti 
• esplosive 

  

 
Note 

Situazioni a rischio rilevate Misure da attuare 
Caduta dall’alto  Scale un tratto della scala di accesso all’archivio risulta privo di 

parapetto con possibile caduta di persone.  
Caduta materiali Scaffalature alcune scaffalature non risultano sufficientemente 

ancorate con pericolo di caduta dei materiali. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO VIDEOTERMINALI 

 

PREMESSA, NOTE GENERALI ED EVENTUALI INTEGRAZIONI 
 
La valutazione del rischio connesso all’uso di videoterminali è stata effettuata in conformità ai criteri delle linee guida 
disposte dal D.M. del 2 ottobre 2000; per la valutazione del rischio nei luoghi di lavoro si sono seguiti i criteri e le 
categorie illustrate nel medesimo allegato. 
 
Tipo di ambiente di lavoro 
 
Gli ambienti di lavoro sono ben dimensionati e , nel loro complesso, presentano: 
locali correttamente protetti dagli agenti atmosferici, isolati termicamente, asciutti e difesi dall’umidità; superfici, 
altezze e volumi a norma; attrezzature di lavoro munite di marcatura CE apposta sul Videoterminale a garanzia che i 
campi elettromagnetici sono a livelli  trascurabili. 
 
Illuminazione  
 
L’illuminazione di tutte le postazioni risulta sommariamente conforme a quelle proposte nelle linee guida. 
Tutte le finestre risultano attrezzate con tende regolabili per la protezione contro l’irraggiamento solare diretto e per 
attenuare la luce diurna. 
Le lampade per l’illuminazione artificiale sono disposte in modo da non provocare abbagliamenti dell’operatore o 
riflessi sullo schermo. 
Tutti gli schermi risultano regolabili e liberamente orientabili. 
 
Microclima 
 
Il microclima estivo ed invernale all’interno di uffici ed aule didattiche rispetta i parametri normalmente assunti per il 
lavoro d’ufficio. 
La qualità dell’aria viene garantita sia da aperture sufficienti per ottenere un rapido ricambio d’aria  dia dalla pulizia 
semestrale di filtri (ove presenti) dei sistemi di riscaldamento/raffrescamento dell’aria. 
 
Posto di lavoro 
 
Gli spazi e l’installazione dei posti di lavoro sono corretti.  
I sedili sono in grado di garantire la stabilità, il massimo comfort per l’utilizzatore con schienale regolabile in altezza ed 
inclinazione, tessuti di rivestimento che permettono la traspirazione del corpo, non ostacolare la dinamica degli arti ed i 
movimenti richiesti dal tipo di lavoro. 
I piani di appoggio sono ad altezza corretta, con profondità sufficiente, con piano di lavoro con superficie poco 
riflettente, di colore chiaro e di dimensioni sufficienti  che permette una disposizione flessibile dello schermo, della 
tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 
Le tastiere risultano inclinabili e dissociate dallo schermo, con spazio sufficiente a consentire l’appoggio di mani e 
braccia, di superficie opaca  onde evitare riflessi. 
Gli schermi con  sistemi per permettere liberamente l’orientamento e l’inclinazione, immagini stabili ed esenti da 
sfarfallamenti o altre forme di instabilità, caratteri con buona definizione e forma chiara, di grandezza sufficiente e 
interspazi adeguati, assenza di riflessi e riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore. 
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VERIFICA SUI LUOGHI DI LAVORO, ARREDI E ATTREZZATUR E 
                                                       (Rif. All.VII del D. Lgs.n.626/94) 
 
PRIMO PIANO  
 
Biblioteca 
♦ affaticamento fisico e visivo : aerazione ed illuminazione adeguate 
♦ disturbi muscolo scheletrici :   spazi ed installazione corretti 
♦ affaticamento mentale : organizzazione del lavoro e programmi adeguati. 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’eliminazione di cavi liberi sul 
pavimento e l’uso di spine multiple. 
 
SECONDO PIANO 
 
Ufficio Direzione 
♦ affaticamento fisico e visivo : aerazione ed illuminazione adeguate 
♦ disturbi muscolo scheletrici :   spazi ed installazione corretti 
♦ affaticamento mentale : organizzazione del lavoro e programmi adeguati. 
 
Ufficio Direzione amministrativa 
♦ affaticamento fisico e visivo : aerazione ed illuminazione adeguate 
♦ disturbi muscolo scheletrici :   spazi ed installazione corretti 
♦ affaticamento mentale : organizzazione del lavoro e programmi adeguati. 
 
Ufficio amministrativo e segreteria 
♦ affaticamento fisico e visivo : aerazione ed illuminazione adeguate 
♦ disturbi muscolo scheletrici :   spazi ed installazione corretti 
♦ affaticamento mentale : organizzazione del lavoro e programmi adeguati. 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’aggiornamento dell’impianto 
elettrico e di illuminazione, l’eliminazione di cavi liberi sul pavimento, l’uso di spine multiple, l’adeguamento dei piani 
di appoggio . 
 
Economato 
♦ affaticamento fisico e visivo : aerazione ed illuminazione adeguate 
♦ disturbi muscolo scheletrici :   spazi ed installazione corretti 
♦ affaticamento mentale : organizzazione del lavoro e programmi adeguati. 
 
Sala insegnanti 
♦ affaticamento fisico e visivo : aerazione ed illuminazione adeguate 
♦ disturbi muscolo scheletrici :   spazi ed installazione corretti 
♦ affaticamento mentale : organizzazione del lavoro e programmi adeguati. 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’eliminazione di spine multiple. 
 
QUINTO PIANO  
 
Aule musica elettronica 
♦ affaticamento fisico e visivo : aerazione ed illuminazione adeguate 
♦ disturbi muscolo scheletrici :   spazi ed installazione corretti 
♦ affaticamento mentale : organizzazione del lavoro e programmi adeguati. 
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SCHEDA    ACCERTAMENTI SANITARI 
PREMESSA : 
Nome del medico :  NON NECESSARIO 
 
 
NOTE GENERALI ED EVENTUALI INTEGRAZIONI : 
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      SCHEDA       ELENCO IMPIANTI SOGGETTI A VERIFICHE 
 
 
PREMESSA, NOTE GENERALI ED EVENTUALI INTEGRAZIONI :  

 
TIPOLOGIA Verifiche 
  
CENTRALE TERMICA Verifica annuale 
  
  
IMPIANTO DI TERRA (MOD. B.) verifica biennale resistenza di terra 
  
  
PREVENZIONE INCENDI verifica semestrale estintori 
  
  
SERBATOI IN PRESSIONE - 
  
  
IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO - 
  
  
SICUREZZA GENERALE  verifica e prova dei dispositivi di sicurezza 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Commento [SF1]:  
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SEZIONE 4     PROGRAMMA DI ATTUAZIONE DELLE MISURE 

DI  PREVENZIONE E PROTEZIONE    (art.4, 

comma 2c)     
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Il significato della colonna “ LIVELLO DI INTERVENT O” relativamente ai 
tempi di attuazione, va considerato nell’ottica del DM 382/98 che, giusto art. 5,  
dispone: 
 
“1. Il datore di lavoro, ogniqualvolta se ne presentino le esigenze, deve richiedere 
agli enti locali la realizzazione degli interventi a carico degli enti stessi, ai sensi 
dell’art. 4, comma 12, primo periodo, del D. Lgs 626/94; con tale richiesta si 
intende assolto l’obbligo di competenza del datore di lavoro medesimo, secondo 
quanto previsto dal secondo periodo dello stesso comma 12. 
2. Nel caso in cui il datore di lavoro, sentito l’eventuale responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione, ravvisi grave ed immediato pregiudizio alla 
sicurezza ed alla salute dei lavoratori e degli allievi adotta, sentito lo stesso 
responsabile,  ogni misura idonea a contenere o eliminare lo stato di pregiudizio, 
informandone contemporaneamente l’ente locale per gli adempimenti di 
obbligo. 
2. L’autorità scolastica competente per territorio promuove ogni opportuna 
iniziativa di raccordo e di coordinamento tra le istituzioni scolastiche ed 
educative e gli enti locali ai fini dell’attuazione delle norme del presente 
decreto”. 
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Per  facilitare la programmazione degli interventi si è di seguito formulata una  tabella nella quale sono elencati gli 
adempimenti necessari alla riduzione dei rischi individuati ed al rispetto degli obblighi imposti dalla normativa vigente. 
In  essa viene anche indicato l’Ente designato ad ottemperare a tali interventi. (con la sigla EP  si intende l’Ente 
Proprietario e con la sigla EG l’Ente Gestore/Direzione Didattica) 
 
INTERVENTI DI CARATTERE ORGANIZZATIVO/DOCUMENTALE 
 

LIVELLO DI INTERVENTO 
Da realizzare quanto prima 

ADEMPIMENTO MISURE DA ATTUARE RIFERIMENTI COMPETENZA 
Organizzazione del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 
(RSPP) 

Formalizzare la nomina del 
Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione. 

D. Lgs. 81/2008 
artt. 2, 8, comma 9 
e comma 11 

EG 

Sorveglianza sanitaria Nomina del Medico Competente e 
formulazione del protocollo 
sanitario. 

D. Lgs. 81/2008 
art.17 
D. Lgs.n.422/2000 
art.22,c.1,lett.b) 

EG 

Formazione/informazione Fornire dettagliate informazioni 
sulle misure di emergenza previste 
nei luoghi dove i lavoratori 
dipendenti e sui rischi per la 
sicurezza e la salute. 

D. Lgs. 81/2008, 
art. 7 comma 1, 
lett. b)  

EG 

Sistemi automatici di allarme Formare/informare il personale 
addetto sull’uso dei sistemi di 
allarme installati : incendio, fughe 
di gas, blocco ascensore, 
antintrusione. 

L.46/90, art.1; 
DPR 447/91; 
DPR 418/95 

EP 
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INTEVENTI DI CARATTERE GESTIONALE 
 

LIVELLO DI INTERVENTO 
Da realizzare con carattere d’urgenza 

 
ADEMPIMENTO MISURE DA ATTUARE RIFERIMENTI COMPETENZA 

Impianto allarme antincendio Verificare che il sistema sia in grado 
di funzionare anche in caso di 
mancanza di energia elettrica e che il 
suono sia opportunamente modulato 
in modo da poter chiaramente 
distinguere il segnale di allarme, da  
segnali normalmente utilizzati per 
altri scopi. I locali a rischio specifico 
(depositi di materiali, centrale 
termica, segreteria, locale 
informatica, quadro elettrico 
generale) devono essere protetti 
anche con estintori a CO2  e sistema 
di rilevazione fumi/fiamma. 

D. Lgs. 81/2008; 
DM 10 marzo 
1998 

EG 
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LIVELLO DI INTERVENTO 
Da attuare nel breve/medio termine 

 
ADEMPIMENTO MISURE DA ATTUARE RIFERIMENTI COMPETENZA 

Rischio architettonico Esiste una composita categoria di 
rischi (scale degradate, 
pavimentazioni discontinue e 
sconnesse, pareti e locali in 
condizioni igieniche non 
soddisfacenti) dovuti sia alla 
vetustà dell’edificio, sia alla scarsa 
manutenzione della struttura 
edilizia. Non sono previsti locali 
specifici per persone diversamente 
abili. 

D. Lgs. 81/2008 EP 

Microclima Si avverte la necessità di 
provvedere ad una manutenzione 
generale di porte e finestre con 
installazione di appositi sistemi di 
blocco per limitare l’apertura delle 
finestre. La presenza di grandi 
superfici vetrate nelle aule e nei 
corridoi diventa fonte di differenze 
di temperatura tra quelle esposte a 
Nord e quelle esposte a Sud ( 
dispersione termica, irraggiamento 
solare). Studiare la possibilità di  
regolare le temperature delle aule 
in modo decentrato in modo da 
garantire il rispetto dei parametri 
di comfort sia nei mesi invernali 
sia in quelli estivi ed evitare l’uso 
di apparecchiature individuali. 

D. Lgs. 81/2008 EG/EP 

Spogliatoi Devono essere rispettate le seguenti 
condizioni: Lavabi: 1 ogni 5 
lavoratori; Gabinetti: 1 ogni 30 
lavoratori; Docce: 1 ogni 20 
dipendenti; Spogliatoi: devono avere 
una capacità sufficiente (per i primi 
10 dipendenti 1.5 m 2 , 1.0 m 2 per i 
successivi) convenientemente 
arredati, muniti di sedili o panche, 
armadi che consentano a ciascun 
lavoratore di chiudere a chiave i 
propri indumenti  

D. Lgs. 242/96, 
art. 16, commi 8, 
10; 
D. Lgs. 81/2008 
art. 33 comma 11   

EG 
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LIVELLO DI INTERVENTO 
Da attuare nel breve/medio termine 
Videoterminali Ufficio amministrativo - tenuto 

conto del numero di operatori 
presenti, degli arredi, degli spazi 
disponibili e delle emissioni 
caloriche delle attrezzature presenti è 
presumibile la presenza di rischio 
per disconfort termico da parte degli 
addetti; valutare la fattibilità di 
installare un  impianto di 
raffrescamento dell’aria; migliorare 
le condizioni illuminotecniche, di 
sicurezza elettrica ed antincendio. 

D. Lgs. 81/2008 EG/EP 
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SEZIONE 5 CONCLUSIONI  
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Con il presente documento il Datore di lavoro, nel prendere atto del piano delle 
misure di prevenzione e protezione necessarie, si rende disponibile ad attuare quanto 
disposto e ad integrarlo o modificarlo costantemente, qualora ne emergesse la 
necessità o si rendessero disponibili tecnologie migliorative. 
 
 
Il datore di lavoro prevede inoltre di convocare almeno una volta l’anno una riunione 
di prevenzione a cui parteciperanno: 
1. il Responsabile della Prevenzione e Protezione 
2. il Medico Competente 
3. il Rappresentante per la Sicurezza 
dove saranno valutati i provvedimenti attuati, verranno esaminate le nuove 
problematiche emerse e saranno programmate verifiche e controlli. 
 
Il presente documento è stato elaborato dal sottoscritto Datore di Lavoro, in 
collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e previa 
consultazione del Responsabile del Rappresentante della Sicurezza che 
controfirmano. 
 

 Il Rappresentante Legale 
 
 
Per presa visione 
 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 
- sig.  
 
 
 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
- sig. 
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VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

 
 

PREMESSA, NOTE GENERALI ED EVENTUALI INTEGRAZIONI  
 
La valutazione del rischio di incendio è stata effettuate in conformità ai criteri dell’Allegato 1° del DM 10 marzo 1998 ; 
per la valutazione del livello di rischio incendio nei luoghi di lavoro si sono seguiti i criteri e le categorie illustrate nel 
medesimo allegato. 
 

CRITERI ADOTTATI NELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI IN CENDIO 
Il procedimento di valutazione dei rischi di incendio si sviluppa attraverso i seguenti passaggi operativi: 
1. individuazione di tutti i pericoli presenti nell’attività; 
2. individuazione delle persone presenti nel luogo di lavoro ed esposte a rischio di incendio; 
3. eliminazione/riduzione dell’eventuale rischio residuo; 
4. verifica dell’adeguatezza delle misure di sicurezza esistenti e eventuale individuazione di altri provvedimenti da 

adottare per eliminare o ridurre il rischio di incendio. 
 

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 

MATERIALI INFIAMMABILI O COMBUSTIBILI 
 
I materiali infiammabili e/o combustibili possono non costituire un pericolo di incendio se opportunamente manipolati e 
conservati o se presenti in quantità limitate. 
 
Alcuni materiali tuttavia possono costituire un potenziale pericolo di incendio in quanto facilmente infiammabili o 
combustibili o quando possono facilitare un rapido sviluppo di un principio di incendio. 
 
Per esempio: 
� vernici e/o solventi infiammabili; 
� adesivi e collanti infiammabili; 
� grandi quantità di carta e materiali da imballaggio; 
� materie plastiche, specie se schiumati; 
� grandi quantità di manufatti infiammabili; 
� prodotti chimici che possono reagire con altre sostanze con emissioni di energia calorica o vapori infiammabili; 
� vaste superfici ricoperte o rivestite con materiali facilmente combustibili. 
 

SORGENTI DI INNESCO 
 
Le fonti di innesco possono essere di immediata individuazione o derivare come conseguenza di difetti meccanici o 
elettrici quali: 
� presenza di fiamme, scintille e/o faville prodotte da lavorazioni particolari; 
� presenza di macchine o attrezzature in cui si produce calore non installate o utilizzate in modo non idoneo; 
� fonti di calore prodotti da attriti anomali; 
� uso di fiamme libere durante operazioni di manutenzione degli impianti; 
� presenza di attrezzature ed impianti elettrici non installati ed utilizzati secondo le norme di buona tecnica. 
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INDIVIDUAZIONE DELLE PERSONE PRESENTI NEL LUOGO DI LAVORO ED ESPOSTE A 
RISCHI DI INCENDIO 

 
In tale fase operativa vengono considerati attentamente  i casi in cui una o più persone possono essere esposte a rischi 
particolari in caso di incendio, per la loro specifica funzione o per il tipo di attività svolta nel luogo di lavoro. 
 
Per esempio nei casi di presenza di: 
� aree di riposo; 
� pubblico occasionale in numero tale da determinare affollamento; 
� persone fisicamente menomate; 
� persone con scarsa familiarità con i locali e le relative via d’esodo; 
� persone in aree a rischi specifici di incendio; 
� persone ignare del rischio incendio in quanto in aree isolate e con vie di esodo lunghe e di difficile praticabilità; 
� persone incapaci di reagire prontamente in caso di incendio. 
 

ELIMINAZIONE O  RIDUZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO 
 
Per ciascun pericolo di incendio  identificato viene valutato se lo stesso possa essere: 
� eliminato; 
� sostituito con alternative più sicure; 
� separato o protetto dalle altre parti del luogo di lavoro, tenendo presente il livello globale di rischio per la vita delle 

persone e le esigenze per la conduzione dell’attività; 
� ridotto mediante sostituzione dei materiali pericolosi con altri che lo siano in forma minore, riduzione dei materiali 

facilmente combustibili, presenti nei luoghi di lavoro, ad una quantità minima per la normale conduzione 
dell’attività, mantenimento massimo dell’efficienza dei dispositivi di protezione installati, controllo e corretta 
manutenzione dei vari impianti con particolare attenzione per quelli elettrici, miglioramento del grado di pulizia 
degli ambienti di lavoro, rimozione delle fonti di calore non necessarie, schermatura delle fonti di calore necessarie 
al processo produttivo mediante uso di materiali con adeguata resistenza al fuoco, riparazione o sostituzione delle 
apparecchiature danneggiate, adozione di un sistema di permessi, per i lavori da effettuarsi a fiamma libera, nei 
confronti degli addetti alla manutenzione, pulizia dei condotti di ventilazione e delle canne fumarie, identificazione 
delle aree ad alto rischio di incendio e regolamentazione del divieto di fumare e/o usare fiamme libere. 

 

DEFINIZIONI 
 
Nel processo di valutazione del rischio si è tenuto conto delle seguenti definizioni: 
• pericolo di incendio – proprietà intrinseca di determinati materiali, attrezzature, metodologie e pratiche di lavoro o 

di utilizzo di un ambiente di lavoro, di causare incendio. 
 
• Rischio di incendio – probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di accadimento di un incendio e che si 

verifichino conseguenze dell’incendio sulle persone presenti. 
 
• Valutazione del rischio incendio – procedimento di valutazione dei rischi di incendio in un luogo di lavoro, 

derivante da circostanze del verificarsi di un pericolo di incendio. 
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CLASSIFICAZIONE DEL LIVELLO DI RISCHIO INCENDIO 
 
Sulla scorta della valutazione dei rischi viene classificato il livello di rischio di incendio dell’intero luogo di lavoro o di 
ciascuna sua singola parte; tale livello può essere definito BASSO, MEDIO O ELEVATO . 
 
Luoghi di lavoro  a rischio di incendio basso 
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze a basso rischio 
di infiammabilità e le condizioni dei locali e di esercizio offrono scarse probabilità di sviluppo e propagazione di 
incendio. 
 
Luoghi di lavoro  a rischio di incendio medio 
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili 
e/o condizioni  locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma la probabilità di propagazione 
degli stessi sia da ritenersi limitata. 
 
Luoghi di lavoro  a rischio di incendio elevata 
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro, o parte di essi, in cui vi è la presenza di sostanze altamente 
infiammabili e sussistono  notevoli probabilità di sviluppo di incendio e propagazione delle fiamme. 
Per esempio: 
• Aree dove il processo produttivo comporta l’uso di prodotti altamente infiammabili; 
• Aree dove la presenza di sostanze chimiche può produrre reazioni con forte emanazione di energia calorica; 
• Aree dove vengono depositate sostanze esplosive o altamente infiammabili ; 
• Aree con notevole presenza d materiali combustibili facilmente incendiabili; 
• Edifici realizzati con strutture in legno. 
 
Al fine di classificare correttamente un luogo di lavoro, o parte di esso, come avente rischio di incendio elevato viene 
considerato che: 
• Una qualsiasi area a rischio elevato può aumentare il livello di rischio dell’intero luogo di lavoro se la stessa non è 

separata dal resto del luogo mediante adeguati elementi resistenti al fuoco; 
• Una categoria di rischio elevata può essere ridotta se il lavoro viene gestito accuratamente e le vie di esodo sono 

facilmente fruibili e protette contro l’incendio; 
• Il livello di rischio può essere ridotto attraverso misure di protezione attiva quali: impianti automatici di rilevazione 

incendio, impianti automatici di spegnimento, a di estrazione fumi, ecc. 
 

ADEGUATEZZA DELLE MISURE DI SICUREZZA 
 
Nelle attività soggette al controllo dei Comandi dei Vigili del Fuoco, che hanno attuato correttamente le misure previste 
dalle vigenti normative in materia di prevenzione incendi, è da ritenere che le misure attuate siano adeguate. 
 
Per sopperire al mancato rispetto delle misure preventive e protettive previste dalla vigenti normative e descritte ai 
precedenti punti, si devono adottare misure compensative finalizzate al raggiungimento di un equivalente grado di 
sicurezza; ad esempio: 
⇒ Vie di esodo 

� Riduzione del percorso e sua protezione; 
� Realizzazione di ulteriori vie di esodo e di uscite di sicurezza; 
� Installazione di ulteriore segnaletica e potenziamento dell’illuminazione di emergenza; 
� Limitazione dell’affollamento; 
� Facilitazioni per le eventuali persone disabili. 

 
⇒ Mezzi ed impianti di spegnimento 

� Installazione di altri mezzi di spegnimento e/o potenziamento di quelli già esistenti; 
� Realizzazione di impianti di spegnimento automatici. 

 
⇒ Rilevazione ed allarme antincendio 

� Installazione di un efficiente sistema di allarme; 
� Installazione di impianto automatico di rilevazione incendi; 
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� Miglioramento del tipo di allertamento in caso di incendio (efficienti segnali ottici in aggiunta a quelli sonori, 
efficienti sistemi di comunicazione con le persone isolate, ecc.); 

� Risistemazione dei posti di lavoro in modo che qualsiasi principio di incendio sia immediatamente rilevato dai 
presenti. 

 
⇒ Informazione e formazione del personale 

� Predisposizione di un programma di controllo  e  l’informazione sulla sicurezza antincendio; 
� Emanazione di apposite disposizioni per garantire per garantire l’informazione sulla sicurezza antincendio agli 

apparti eterni ed agli addetti alle pulizie e manutenzioni; 
� Controllo che specifici corsi di formazione siano forniti al personale addetto all’uso di sostanze infiammabili o 

all’uso di sorgenti di calore in aree ad elevato rischio di incendio; 
� Realizzazione della formazione antincendio per tutti i lavoratori. 

 

TIPO DI INSEDIMENTO, AMBIENTE DI LAVORO 
 
Gli ambienti di lavoro nel loro complesso presentano: 
♦ Locali esclusivamente fuori terra, correttamente protetti dagli agenti atmosferici, isolati temicamente, asciutti e 

difesi dall’umidità; 
♦ superfici, altezze e volumi a norma; 
♦ pavimenti rivestiti con materiali vari, lavabili, sgombri da materiali che possano intralciare il transito delle persone 

ed eventuali trasferimenti di  materiali; 
♦ pareti portanti e in tramezzatura intonacate e dipinte a tinta chiara; 
♦ finestratura a parete apribile, soglie a quota da pavimento <2/3 dell’altezza parete; 
♦ porte, scale d’uscita e portoni (principali e UE) in numero e dimensioni nella norma e visibili; 
♦ ricambi d’aria dei servizi assicurati a mezzo finestre a parete con comunicazione diretta verso l’esterno o mediante 

sistemi di ricambio  forzata dell’aria. 
 

La separazione tra i piani e i locali didattici, uffici, archivi e depositi, solai di soffittatura 
devono rispettare le condizioni REI 120; non tutti i corpi illuminanti sono installati con lampade 
protette e/o nel rispetto delle norme tecniche. 

 

INDIVIDUAZIONE DELLE AREE AZIENDALI SPECIFICHE (rif . All. I del D.M.) 
 
Il criterio adottato per la suddivisione ed individuazione delle arre aziendali ha tenuto conto dell’attività svolta, dei 
materiali infiammabili/combustibili manipolati e/o depostati (carico d’incendio), delle caratteristiche costruttive dei 
comparti e delle possibilità per le persone di allontanarsi con prontezza in caso di incendio. 
L’attività pertanto è stata suddivisa nelle seguenti aree “omogenee”: 
 
Piano terra 
1. atrio, centralino, area servizi (igienici, spogliatoio, deposito materiali per le pulizie); 
2. aule didattiche; 
3. ristoro; 
4. attrezzeria/deposito materiali; 
5. locale contatori elettrici; 
6. locale contatore gas metano; 
7. centrale termica;  
8. locale pompe antincendio. 
 
Primo piano 
biblioteca; 
area deposito strumenti antichi; 
archivio storico; 
ufficio; 
aule didattiche; 
corridoi e scale. 
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Secondo piano 
1.   uffici direzionali; 
2.   uffici amministrativi/economato; 
3.   aule didattiche; 
4.   sala concerti; 
5. corridoi e scale. 
 
Terzo piano 
1.   aule didattiche; 
2.   corridoi e scale. 
 
Quarto piano 
1.   aule didattiche; 
2.   corridoi e scale. 
 
Quinto piano 
1.   Aule didattiche; 
2.   palestra musicale; 
3.   locale motore ascensore. 
 
Sottotetto 
1.   Archivio 
2.   Deposito. 
 
Per ciascuna area individuata è stata predisposta una scheda con indicazione di: 
-   identificazione dei pericoli di incendio; 
-   identificazione delle persone esposte al rischio di incendio; 
-   classificazione del rischio incendio; 
-   adeguatezza delle misure di sicurezza adottate. 



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

art. 26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 252

SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.1 

PIANO TERRA 
 
Individuazione area 
Atrio, centralino, area servizi (igienici, spogliatoio, deposito materiali per le pulizie). 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenti arredi e soffitto lignei di grande pregio. Nel deposito sono presenti modeste quantità di alcool denaturato, 
rotolo di carta, arredi in materiali combustibili ed indumenti personali. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile 20 persone composto da personale dipendente ed allievi. 
 
Classificazione del livello di rischio 
Tenuto conto del pregio storico dei materiali presenti si ritiene opportuno considerare un rischio di livello medio anche 
se un eventuale incendio potrebbe essere avvisato in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Vige il divieto di fumo. Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati 
periodicamente (controllo biennale o immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante: 

installazione di sistema automatico di rivelazione d’incendio; 
dotare il piano di un sistema di segnalaziuone ottico acustica di allarme 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.2 

PIANO TERRA 
 
Individuazione area 
Aule didattiche. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenti arredi e strumenti musicali. In aula “coro” è presente un palco in legno. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile 20 persone (aula “coro”) composto da personale dipendente ed allievi; nelle altre 
aule il massimo affollamento ipotizzabile è di 2-4 persone per ogni aula. 
 
Classificazione del livello di rischio 
Le aule possono essere considerate a rischio di incendio Basso essendo frequentate da un numero di persone limitato ed 
essendo un eventuale principio di incendio prontamente  avvisato in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (controllo 
biennale o immediato a guasto). 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.3 

PIANO TERRA 
 
Individuazione area 
Locale ristoro. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenti attrezzature per la distribuzione di bevande ed altri genere di conforto. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile 5-10 persone  composto da personale dipendente ed allievi. 
 
Classificazione del livello di rischio 
Il locale può essere considerato a rischio di incendio Basso essendo frequentate da un numero di persone limitato ed 
essendo un eventuale principio di incendio prontamente  avvisato in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (controllo 
biennale o immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono esser integrate mediante l’applicazione di tabelle che ricordano 
il divieto di fumo. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.4 

PIANO TERRA 
 
Individuazione area 
Attrezzeria e deposito materiali. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza limitata di arredi in legno in temporaneo deposito, utensili elettrici portatili (trapano,flessibile, ecc.), solventi e 
vernici in modesta quantità. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico, surriscaldamento di utensili eletrici. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale presenza massima  ipotizzabile di 2 persone; personale dipendente. 
 
Classificazione del livello di rischio 
Le aule possono essere considerate a rischio di incendio Medio/Basso essendo frequentato occasionalmente da un 
numero di persone limitato; un eventuale principio di incendio potrebbe non essere prontamente  avvisato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette anche se auspicabile limitare il deposito di arredi; gli impianti elettrici sono 
adeguati e controllati periodicamente (controllo biennale o immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’asportazione dei materiali non 
pertinenti e l’applicazione di tabelle segnaletiche per l’individuazione del locale e dei rischi presenti. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.5 

PIANO TERRA 
 
Individuazione area 
Cortili interni scale accesso ai piani. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico o dal surriscaldamento dei corpi illuminanti. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale presenza massima  ipotizzabile di 70-80 persone; personale dipendente, allievi e esterni nel corso di 
manifestazioni in sala concerto. 
 
Classificazione del livello di rischio 
La scala principale risulta segregata dagli ambienti circostanti mediante porte tagliafuoco a chiusura automatica che è 
destinata ad essere utilizzata quale uscita di emergenza; rischi incendio Basso. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Alcune parti dei rivestimenti murali risultano degradate. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.6 

PIANO TERRA 
 
Individuazione area 
Centrale termica. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza di gas metano usato come combustibile in alimentazione ai bruciatori caldaie. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto di alimentazione caldaie, dell’impianto elettrico o nel corso di 
interventi di manutenzione che richiedano uso di fiamme liberi o lavori a caldo. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale, con accesso limitato al personale addetto alle operazioni di controllo e manutenzione. 
 
Classificazione del livello di rischio 
Il locale che ospita la centrale termica è ubicato in posizione sottostante il deposito strumenti antichi; anche se dotato di 
sistemi di rilevazione fughe di gas con allarme riportato presso il centralino, il rischio viene considerato MEDIO  
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Parti dei considerevoli di intonaco di rivestimento murali risultano degradate, architravi in acciaio non sono protetti REI 
120, la canna fumaria presenta cedimenti in più punti, esiste la possibilità di formazione di miscele esplosive, la 
mappatura dei componenti i materiali di coibentazione tubazioni per la verifica della presenza di amianto. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.7 

PIANO TERRA 
 
Individuazione area 
Centrale pompe antincendio. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di combustibile (gasolio) nel serbatoio alimentazione sistema autonomo antincendio. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico, del generatore o da interventi manutentivi. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale presenza del personale addetto alla manutenzioni. 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Alcune parti dei rivestimenti murali risultano degradate. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.8 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Atrio. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico, surriscaldamento di lampade per l’illuminazione. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala di collegamento: 20-30 persone (dipendenti edallievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Il locale e la scala possono essere considerate a rischio Basso essendo frequentato saltuariamente da un numero limitato 
di persone ed un eventuale incendio potrebbe venire avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
L’impianto di illuminazione è installato in modo corretto. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.9 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Ufficio direzionale. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala:2-4 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso per presenza saltuaria di personale ed un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in 
modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.10 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Ufficio. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza di arredi in legno e documentazione cartacea depositata in armadi chiusi. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala:2-4 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso per presenza saltuaria di personale ed un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in 
modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). Ambiente protetto con rivelatore di incendio automatico. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.11 

PRIMO PIANO 
 
Individuazione area 
Aula Multimediale. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno ed attrezzature informatiche (PC, stampanti, scanner, proiettori, ecc.). 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala:25 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso per presenza saltuaria di personale ed un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in 
modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante la protezione di cavi liberi a 
pavimento. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.12 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Biblioteca – Opera Omnia. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno e documentazione cartacea conservata in armadi chiusi con ante in cristallo. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala:2-4 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio per presenza saltuaria di un numero limitato di personale; un eventuale principio di incendio 
verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto), l’ambiente è protetto da rilevatore di incendio automatico. 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’installazione di un estintore portatile. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.13 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Biblioteca  
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno e documentazione cartacea conservata in armadi chiusi. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala:2-4 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio per presenza saltuaria di un numero limitato di personale; un eventuale principio di incendio 
verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto), l’ambiente è protetto da rilevatore di incendio automatico. 
  



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

art. 26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 265

SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.14 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Biblioteca – Sala partiturine. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno e documentazione cartacea conservata in armadi chiusi con ante in cristallo. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala:1-2 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio per presenza saltuaria di un numero limitato di personale; un eventuale principio di incendio 
verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi sono angusti ; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o immediato a 
guasto), l’ambiente è protetto da rilevatore di incendio automatico. 
 
. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  

 

SCHEDA N.15 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Biblioteca – Sala Monografie. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno e documentazione cartacea conservata in armadi chiusi con ante in cristallo. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala:2-4 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio per presenza saltuaria di un numero limitato di personale; un eventuale principio di incendio 
verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto), l’ambiente è protetto da rilevatore di incendio automatico. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.16 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Biblioteca – Sala letture. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno e documentazione cartacea conservata in armadi chiusi con ante in cristallo. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala:2-6 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio per presenza saltuaria di un numero limitato di personale; un eventuale principio di incendio 
verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto), l’ambiente è protetto da rilevatore di incendio automatico. 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.17 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Biblioteca – Sala riviste. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno e documentazione cartacea conservata in armadi chiusi con ante in cristallo. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala:1-2 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio per presenza saltuaria di un numero limitato di personale; un eventuale principio di incendio 
verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto), l’ambiente è protetto da rilevatore di incendio automatico. 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’installazione di sistemi di 
illuminazione di emergenza, di rilevazione automatica incendi, l’ancoraggio di armadi e sopralzi. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  

 

SCHEDA N.18 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Biblioteca – Sale Letture. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno e documentazione cartacea conservata in armadi chiusi con ante in cristallo. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala:2-6 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio per presenza saltuaria di un numero limitato di personale; un eventuale principio di incendio 
verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto), l’ambiente è protetto da rilevatore di incendio automatico. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  

 

SCHEDA N.19 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Corridoio e sala fotocopie. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Presenza ridotta di arredi in legno e fotocopiatrici; modeste quantità di documentazione cartacea conservata in armadi 
chiusi. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Massimo affollamento ipotizzabile sulla scala:2-6 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’eliminazione dei cavi a pavimento, 
l’installazione di un impianto di rilevazione incendi automatico, la manutenzione del pavimento. 
 
 
  



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
ai sensi del D.Lgs 81/08 

art. 26 comma 3 

Edizione 06 
Rev.ne: aprile 2016 
 

 

General Progetti S.r.l.   P.le Leonardo da Vinci, 8    30172 Mestre 270

SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.20 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Locale di interconnessione. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Locali privi di arredi o attrezzature specifiche. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Locali di passaggio. 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  

 

SCHEDA N.21 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Locali attrezzati per la custodia di strumenti musicali antichi ed altri reperti di interesse storico. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi e bacheche in legno e acciaio, per esposizione di strumenti ed altri reperti di interesse storico. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile:10-25 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto), l’ambiente è protetto da rilevatore di incendio automatico. 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’installazione di impianti di 
spegnimento automatico.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.22 

PRIMO PIANO  
 
Individuazione area 
Aula didattica. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi e strumenti musicali in modeste quantità. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-4 persone (dipendenti/allievi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto), l’ambiente è protetto da rilevatore di incendio automatico. 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’installazione di impianti di 
spegnimento automatico.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.23 

SECONDO PIANO  
 
Individuazione area 
Locale di interconnessione. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei in modeste quantità. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile:2-10 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto), l’ambiente è protetto da rilevatore di incendio automatico. 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’installazione di pulsante di allarme 
da azionare in caso di incendio, predisporre adeguate attrezzature di spegnimento incendio.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  

 

SCHEDA N.24 

SECONDO PIANO  
 
Individuazione area 
Uffici Direzione e locali annessi. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei  e documentazione cartacea in modiche quantità. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico; presenza di apparecchiature informatiche (PC, stampanti, 
server, ecc.). 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-10 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto), l’ambiente è protetto da rilevatore di incendio automatico. 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’aggiornamento delle installazione 
elettriche connesse alle attrezzature informatiche; predisporre segnaletica per evidenziare percorsi e vie d’esodo.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.25 

SECONDO PIANO  
 
Individuazione area 
Uffici e locali annessi. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei  e documentazione cartacea in media quantità, attrezzature informatiche (PC, stampanti, fotocopiatrici, 
ecc.) 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico; funzionamento di apparecchiature informatiche, lampade 
di illuminazione non protette adeguatamente. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-10 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’aggiornamento delle installazione 
elettriche connesse alle attrezzature informatiche; predisporre un sistema adeguato di segnalazione d’allarme in caso di 
incendio.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.26 

SECONDO PIANO  
 
Individuazione area 
Interconnessione. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei in quantità modesta. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico o da inidonea installazione di attrezzature di illuminamento. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-10 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi sono adeguati; non tutte le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici  controllati periodicamente 
(biennale o immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’aggiornamento delle installazione 
elettriche connesse; predisporre un sistema adeguato di segnalazione d’allarme in caso di incendio.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.27 

SECONDO PIANO  
 
Individuazione area 
Locali di attesa. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei  in quantità modesta. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-20 persone (dipendenti/allievi, terzi) presenti in ocasione di 
manifestazioni. 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante la revisione dell’impianto elettrico di 
alimentazione dei locali annessi; diporre per il periodico controllo funzionale dei sistemi di allarme e di antincendio.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.28 

SECONDO PIANO  
 
Individuazione area 
Sala concerti. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi di grande pregio  e sedute idonee a contenere 170 persone più gli orchestrali; palco ligneo e strumenti musicali 
fissi (organo) e mobili (in occasione di manifestazioni musicali). 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 200 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Elevato; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
 
.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.29 

SECONDO PIANO  
 
Individuazione area 
Aule didattiche. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei  e strumenti musicali in modeste quantità. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-4 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  

 

SCHEDA N.30 

SECONDO PIANO  
 
Individuazione area 
Sala insegnanti. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei  e  attrezzature informatiche (PC, stampanti, fotocopiatrici, ecc.) in quantità modesta. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico; funzionamento di apparecchiature informatiche. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-10 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante l’aggiornamento delle installazione 
elettriche connesse alle attrezzature informatiche; predisporre un sistema adeguato di segnalazione d’allarme in caso di 
incendio.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  

 

SCHEDA N.31 

TERZO PIANO  
 
Individuazione area 
Aule attività didattiche. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei  e  attrezzature elettriche in quantità modesta. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-10 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  

 

SCHEDA N.32 

QUARTO PIANO  
 
Individuazione area 
Locali di interconnessione e corridoi. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei  in quantità modesta. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-10 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante la predisposizione di ulteriori Uscite di 
Emergenza e la sostituzione di lampade per l’illuminazione installate in maniera non idonea. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.33 

QUARTO PIANO  
 
Individuazione area 
Aule per attività didattiche. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei e strumenti musicali in quantità modesta. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-5 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Basso; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante la sostituzione di lampade per 
l’illuminazione installate in maniera non idonea.  
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.34 

QUINTO PIANO  
 
Individuazione area 
Corridoi. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei  in quantità modesta. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-20 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante la predisposizione di ulteriori Uscite di 
Emergenza e la sostituzione di lampade per l’illuminazione installate in maniera non idonea. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.35 

QUINTO PIANO  
 
Individuazione area 
Aule per attività didattiche. 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei e strumenti musicali in quantità modesta. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-5 persone (dipendenti/allievi, terzi) per ogni aula. 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante la sostituzione di rivestimenti tessili 
presenti in alcune aule. 
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SCHEDA DI VALUTAZIONE AREA SPECIFICA  
 

SCHEDA N.36 

QUINTO PIANO  
 
Individuazione area 
Sala prove 
 
Materiali combustibili/infiammabili presenti 
Arredi lignei e strumenti musicali in quantità modesta. 
 
Sorgenti di innesco 
Possono essere generate da anomalie dell’impianto elettrico. 
 
Identificazione delle persone esposte al rischio incendio 
Occasionale massimo affollamento ipotizzabile: 2-20 persone (dipendenti/allievi, terzi). 
 
Classificazione del livello di rischio 
Rischio incendio Medio; un eventuale principio di incendio verrebbe avvertito in modo immediato. 
 
Adeguatezza delle misure antincendio adottate 
Gli spazi e le installazioni sono corrette; gli impianti elettrici sono adeguati e controllati periodicamente (biennale o 
immediato a guasto). 
 
Le misure di prevenzione e protezione adottate devono essere integrate mediante la sostituzione di rivestimenti tessili 
presenti in alcune aule. 
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MISURE DI SICUREZZA DI CARATTERE GENERALE DA ADOTTA RE 

                                            (rif. all. II del D.M. 8 marzo 1998)  
 
Su tutti gli ingressi  verrà esposto il divieto di accesso alle persone non autorizzate ed il divieto di fumo e uso di fiamme 
libere. 
 
E’ presente un adeguato sistema di allarme, a modulazione convenzionata, azionabile da più posizioni segnalate ed 
udibile in ogni ambiente dell’edificio. 
 
I locali saranno sottoposti regolarmente a pulizia e i materiali di pulizia saranno conservati in depositi temporanei 
dedicati. 
 
Le sostanze infiammabili utilizzate nei luoghi di lavoro saranno limitate in quantità strettamente necessari per la 
normale conduzione dell’attività. 
 
Le misure di sicurezza previste dal D. Lgs.626/94 saranno fatte rispettare da un regolamento interno di sicurezza. 
 
Sarà disposta periodica sorveglianza per verificare che le attrezzature antincendio siano mantenute nelle normali 
condizioni operative, facilmente accessibili e non presentino danneggiamenti accertabili da esame visivo. 
 
La segnaletica di sicurezza in genere, con particolare riguardo a quella  relativa alle vie di esodo e alle uscite di 
emergenza, sarà oggetto di sorveglianza per assicurarne la perfetta visibilità in caso di emergenza. 
 
Verrà verificato che tutti i maniglioni antipanico installati sulle uscite di emergenza siano efficienti e funzionanti in ogni 
situazione. 
 
Verrà controllato che tutti gli idranti di cui dispone l’attività siano sempre dotati della relativa manichetta. 
Gli estintori e l’impianto idrico di spegnimento saranno sottoposti a regolare controllo e verifica da parte di azienda 
specializzata nel settore. 
Presso il centralino e in più punti dell’edificio saranno esposte tabelle con i numeri telefonici di: Pronto soccorso, Vigili 
del Fuoco, Carabinieri, Pronto intervento, ENEL, Acquedotto, Azienda del Gas, ecc. 
  
Altre misure di prevenzione 
 
Non sono presenti apparecchi individuali di riscaldamento. 
Le manutenzioni elettriche sono eseguite da personale competente. 
E’ fatto rispettare il divieto di fumo. 
Particolare attenzione viene posta quando si effettuano lavori di manutenzione e/o ristrutturazione che comportino l’uso 
di fiamme libere, saldature u su impianti elettrici e di  adduzione di gas combustibile. 
 
Misure relative ai percorsi d’esodo e alle vie di uscita (rif. All. III e IV del D.M. 8 marzo 1998). 
 
La viabilità interna, le porte d’uscita e i percorsi verso gli spazi sicuri sono adeguati a livello di Rischio incendio 
accertato. 
Le uscite immettono su percorsi da considerarsi protetti e senza ostacoli; i percorsi sono più d’uno in alternativa. 
Le lunghezza dei percorsi è adeguata, considerando che oltre ai dipendenti altro personale eventualmente presente è 
facilmente guidabile senza problemi di sorta. 
Le vie di uscita, inclusi i percorsi esterni, sono garantiti con sistemi di illuminazione di sicurezza. 
Il sistema di allarme appropriato è con impianto sonoro e la procedura è a fase unica cioè con evacuazione totale; il 
luogo a pericolo d’incendio è compreso tra aree frequentate e comunque risulta protetto anche con sistemi di rilevazione 
automatica. 
Non risultano rischi di fumo, calore, fiamme ad impedire l’utilizzo sicuro dei percorsi d’uscita. 
 
L’affollamento massimo ipotizzabile è minore di 25 alunni per ogni piano. 
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ATTREZZATURE ED IMPIANTO DI ESTINZIONE INCENDI  

                                 (rif. All. V del D.M. 8 marzo 1998) 

 

Posizionate come da planimetria ed evidenziate con la segnaletica di legge, sono disponibili le seguenti 
attrezzature: 

 

Piano terra 
n.1 idrante in cassetta completo di manichetta e lancia esterno al fabbricato e n. 1 naspo in cassetta posto all’interno 

dell’androne ingresso ascensore; ambedue sono alimentati da una rete idrica connessa al canale S. Stefano; 
n. 1 presa esterna UNI 70 per autobotte Vigili del Fuoco; 
n.17 estintori portatili da 6-9 kg, a polvere polivalente, omologazione D.M. 20.12.1982; 
n.1 estintore carrellato da 50 kg a polvere polivalente, classe fuoco ABC; 
 rivelatori di fughe di gas collegati a elettrovalvola automatica di intercettazione rete alimentazione gas metano con 

allarme sonoro presso locale Centralino; 
n.1 segnale sonoro di allarme generale. 
 

Primo Piano  
n.1 naspo in cassetta posto all’interno del vano ascensore; è alimentato da una rete idrica connessa al canale S. Stefano; 
n.17 estintori portatili da 6 kg a polvere polivalente, omologazione D.M. 20.12.1982; 
   rilevatori di fumo collegati a sistema automatico di allarme. 

Secondo Piano  
n.1 idrante a cassetta completo di manichetta e lancia  installato nel corridoio esterno; 
n.2 naspo in cassetta posti in prossimità di uscite di sicurezza; sono alimentati da una rete idrica connessa al canale S.    

Stefano; 
n.16 estintori portatili da 6-9 kg, a polvere polivalente, omologazione D.M. 20.12.1982; 
n.4 pulsanti allarme generale; 
rivelatori di fumo collegati a sistema automatico di allarme. 

Terzo Piano  
n.1 idrante a cassetta completo di manichetta e lancia  installato nel corridoio esterno; 
n.8 estintori portatili da 6-9 kg, a polvere polivalente, omologazione D.M. 20.12.1982; 

Quarto Piano  
n.1 naspo in cassetta posto all’interno in prossimità di uscite di sicurezza; è alimentato da una rete idrica connessa al 
canale S. Stefano; 
n.17 estintori portatili da 6-9 kg, a polvere polivalente, omologazione D.M. 20.12.1982. 

Quinto Piano  
n.2 naspo in cassetta posti in prossimità di uscite di sicurezza; sono alimentati da una rete idrica connessa al canale S.    

Stefano; 
n.27 estintori portatili da 6-9 kg, a polvere polivalente, omologazione D.M. 20.12.1982; 
n.1 pulsante per il segnale sonoro di allarme generale; 
rivelatori di fumo collegati a sistema automatico di allarme. 
 
Il sistema antincendio è mantenuto costantemente attivo e in pressione; l’avviamento del sistema è quindi garantito in 
qualsiasi momento dalla sola apertura di una delle valvole degli idranti  del fabbricato. 
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CONTROLLI E MANUTENZIONI SULLE MISURE DI PROTEZIONE  ANTINCENDIO 
 
Le misure di protezione antincendio messe in atto saranno oggetto di sorveglianza, controlli periodici e manutenzioni, 
in modo da garantire la loro costante efficienza, secondo il seguente programma: 
 
settimanale – controllo delle condizioni di facile fruibilità di vie di esodo e uscite di sicurezza; 
 
mensile – estintori: controllo della corretta ubicazione ed indicazione sul manometro della pressione prevista; 
                                 verifica funzionale del sistema di allarme antincendio, impianto di illuminazione di emergenza, 

segnaletica luminosa e elenco dei numeri telefonici di emergenza; 
semestrale – verifica efficienza di estintori, idranti, pompe e generatori di emergenza; 
                      verifica funzionale dei segnalatori di fumo e presenza gas metano. 
 
I controlli, le verifiche, gli interventi di manutenzione devono essere riportati sull’apposito registro mantenuto 

aggiornato e tenuto a disposizione ai fini dei controlli degli organi di competenza. 
 
Designazione degli addetti al servizio antincendio (art. 6) 
 
L’azienda ha provveduto alla nomina degli addetti alla squadra antincendio ed lla gestione delle emrgenze in conformità 
all’art.4, comma5, lettera a) del D. Lgs.n.626/94 e smi. I cui nominativi sono riportati anche nel Piano di Emergenza 
Interno allegato al presente Documento. 
 
 
 
 
 

Squadra antincendio 
Sigg. 
 
 
 
 
Squadra pronto soccorso 
Sigg. 



Conservatorio Statale di musica 
Benedetto Marcello 

Venezia  
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INFORMAZIONE E FORMAZIONE ANINCENDIO DEL PERSONALE  

                               (rif. All.VII e IX del D.M. 8 marzo 1998) 
 
Tutti i dipendenti devono essere informati, in base ai risultati della valutazione del rischio incendio dell’attività 
aziendale, su: 
 
-  i rischi di incendio presenti; 
-  i rischi di incendio legati all’attività svolta; 
-  le misure di prevenzione e protezione adottate; 
-  l’ubicazione delle vie di esodo; 
-  le procedure da adottare in caso di emergenza; 
-  i nominativi dei lavoratori  incaricati alla lotta agli incendi, gestione delle emergenze e primo soccorso; 
-  il nominativo del  Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale. 
 
Per garantire che gli addetti alla manutenzione e agli appaltatori, l’azienda dovrà fornire una specifica ed adeguata 
informazione sulle misure generali di sicurezza antincendio vigenti nei luoghi di lavoro, delle azioni da seguire in caso 
di incendio e delle procedure di evacuazione predisposte. 
 
Al livello di rischio ELEVATO definito, sono attuate le previste azioni  di informazione, formazione ed esercitazione. 
 
Informazione  
-  i lavoratori sono stati informati su: 
-  rischi incendio legati sia all’attività svolta nel Conservatorio sia nelle specifiche mansioni;-   
-  misure adottate per la prevenzione e la protezione incendi; 
-  ubicazione delle vie di esodo; 
-  procedure da attuare in caso di incendio; 
nominativi dei lavoratori incaricati ad applicare le misure di prevenzione incendi.  
 
Formazione 
La formazione deve essere attuata con i contenuti del CORSO “C” (16 ore): 
L’INCENDIO E LA PREVENZIONE INCENDI (4 ORE) 
Principi della combustione, le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro, le sostanze 
estinguenti, i rischi per le persone e per l’ambiente, specifiche misure di prevenzione incendi, l’importanza del controllo 
degli ambienti di lavoro, l’importanza delle verifiche e delle manutenzioni sui presidi antincendio. 
 
LA PROTEZIONE ANTINCENDIO (4 ore) 
Misure di protezione passiva, vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti, attrezzature ed impianti di estinzione, 
sistemi di allarme, segnaletica di sicurezza, impianti elettrici di sicurezza, illuminazione di emergenza. 
 
PROCEDURE DA ADOTTARE IN CASO DI INCENDIO (4 ore) 
Procedure da adottare quando si scopre un incendio, procedure da adottare in caso di allarme, modalità di evacuazione, 
modalità di chiamata dei servizi di pronto soccorso, collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di intervento, 
esemplificazione di una situazione di emergenza e modalità procedurali/operative. 
 
ESERCITAZIONI PRATICHE (4 ore) 
Presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento, presa visione delle attrezzature di 
protezione individuale (maschere, autoprotettore, tute, ecc.), esercitazione sull’uso degli estintori portatili e modalità di 
utilizzo di naspi ed idranti. 

 




