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1 ANAGRAFICA LUOGO DI LAVORO 
 

1.1 DATI IDENTIFICATIVI 

Azienda Comune di Bergamo – Palazzo della Ragione – Sala delle Capriate 

Indirizzo Piazza Vecchia – 24129 Bergamo 

Telefono e FAX 
Tel. 035 399 954 

Tel. 035 399 246 
Fax. 0350662696 

e-mail 
ufficioamministrativoserviziculturali@comune.bg.it  

turismo2@comune.bg.it 

Sito WEB www.comune.bergamo.it 

 

1.2 DATI IDENTIFICATIVI 

Azienda Comune di Bergamo – ex Ateneo 

Indirizzo Piazza Reginaldo Giuliani – 24129 Bergamo 

Telefono e FAX 
Tel. 035 399 954 

Tel. 035 399 246 
Fax. 0350662696 

e-mail 
ufficioamministrativoserviziculturali@comune.bg.it  

turismo2@comune.bg.it 

Sito WEB www.comune.bergamo.it 

 

1.3 DATI IDENTIFICATIVI 

Azienda Comune di Bergamo – ex Chiesa di S. Maria Maddalena 

Indirizzo Via Sant’Alessandro – 24122 Bergamo 

Telefono e FAX 
Tel. 035 399 954 

Tel. 035 399 246 
Fax. 0350662696 

e-mail 
ufficioamministrativoserviziculturali@comune.bg.it  

turismo2@comune.bg.it 

Sito WEB www.comune.bergamo.it 

 
 
 
 

mailto:ufficioamministrativoserviziculturali@comune.bg.it
mailto:turismo2@comune.bg.it
mailto:ufficioamministrativoserviziculturali@comune.bg.it
mailto:turismo2@comune.bg.it
mailto:ufficioamministrativoserviziculturali@comune.bg.it
mailto:turismo2@comune.bg.it
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2 ATTIVITA’ LAVORATIVA 
 
Il Servizio Attuazione Strategie Turistiche e Culturali si occupa di promozione, sviluppo culturale della città e 
accoglienza turistica, fatte salve le attribuzioni specifiche ad altri servizi della Direzione. 
 
PALAZZO DELLA RAGIONE – SALA DELLE CAPRIATE 
 
La sala della Capriate al cui interno vengono periodicamente allestite delle mostre o eventi, è accessibile 
dalla scalinata presente sul lato destro della piazza Vecchia, mentre per quanto riguarda le persone 
diversamente abili, l’accesso è garantito tramite l’utilizzo di ascensore presente nel Palazzo Podestà previ 
accordi con la Fondazione Bergamo nella Storia in qualità di gestore degli spazi così come da convenzione 
sottoscritta e infine da sollevatore posto all’ingresso della sala. 
 
ex ATENEO 
 
L’ex Ateneo chiamato ancora così anche se l’Ateneo di scienze, lettere ed arti, che qui ha trovato ospitalità 
per un secolo e mezzo, si è da anni trasferito in città bassa. 
Lo spazio al cui interno vengo organizzate mostre ed eventi, è accessibile dalla doppia scalinata presente su 
piazza Duomo e per le persone diversamente abili tramite il sollevatore presente lungo l’entrata da piazza 
Reginaldo Giuliani. 
 
ex CHIESA DI S. MARIA MADDALENA 
 
Presso la ex Chiesa di S. Maria Maddalena vengono organizzate visite guidate, mostre e convegni. La 
struttura è accessibile da parte di tutti comprese le persone diversamente abili, dal porto di legno di Via 
Sant’Alessandro. 
 
N.B. Il personale comunale si reca in tali luoghi per verifiche di carattere tecnico, sopralluoghi con enti terzi 
per la verifica degli spazi prima dell’assegnazione e sopralluoghi preventivi in caso di eventi di natura 
particolarmente complessa. 
 

 
2.1 ATTIVITA’ PERSONALE 

 
Videoterminalista – Impiegato amministrativo 
 

E’ il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico, (le ore di utilizzo 
sono inserite in un complessivo sistema di organizzazione del lavoro) o abituale (i tempi sono ripetuti nel 
tempo, anche al di fuori di una organizzazione sistematica) per almeno 20 ore settimanali.  
 

2.2 COORDINAMENTO CON IL PERSONALE DELLA COOPERATIVA ROUGE 
 

Con determina Reg. Gen. n. 0044-17 Reg. Area n. 0023-17 del 12/01/2017 tramite piattaforma SINTEL-
Regione Lombardia veniva affidato il servizio di apertura, sorveglianza ed accoglienza presso Musei, spazi 
storici destinati ad attività culturali e siti di interesse turistico del Comune di Bergamo.  
Periodo 01 marzo 2017, 31 dicembre 2019 alla ditta ROUGE SRL di Milano. 
 

N.B. durante l’attività di accoglienza presso Musei, spazi storici destinati ad attività culturali e siti di interesse 
turistico del Comune di Bergamo, dovrà essere garantita la presenza di personale formato così come previsto 
dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a tutto il 
personale impiegato. 
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2.3 COORDINAMENTO CON IL PERSONALE DI ALTRI DATORI DI LAVORO 
 
Si precisa che in fase di assegnazione/autorizzazione al soggetto terzo dell’esposizione/mostra o convegno, il 
servizio Attuazione Strategie Turistiche e Culturali richiede quale documento obbligatorio, la sottoscrizione 
del Documento di valutazione dei rischi da interferenze. 
 
Le misure di sicurezza, prevenzione e di carattere generale a cui attenersi sono le seguenti: 

 è fatto obbligo al soggetto affidatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi 
strettamente a quanto previsto dalla normativa di cui al D.Lgs. 81 del 09/04/2008 “Attuazione 
dell’Articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro” e successive modificazioni. 

 Il soggetto affidatario risponde direttamente dei danni alle persone e/o alle cose, provocati 
nell'esecuzione del servizio, restando a suo esclusivo carico qualsiasi risarcimento. Essa è perciò 
tenuta ad osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia di salute, 
sicurezza e prevenzione degli infortuni sui luoghi di lavoro. Sono inoltre a suo totale carico, gli 
obblighi e gli oneri dettati dalla normativa vigente, in materia di assicurazioni antinfortunistiche, 
assistenziali, previdenziali. 

 Il soggetto affidatario è altresì responsabile della rispondenza alle norme di legge delle attrezzature 
utilizzate nel servizio, nonché dell’adozione delle misure e cautele antinfortunistiche necessarie 
durante il servizio. 

 Il soggetto affidatario deve garantire lo svolgimento di corsi di addestramento previsti dal D. Lgs. 
81/2008 e s.m.i. ed in particolare dal D.M. 10.03.1998 e dal Decreto 15.07.2003 a tutto il personale 
impiegato, al fine di renderlo edotto circa le circostanze, le modalità, gli standard di qualità previsti 
nel presente capitolato e le modalità con le quali Il soggetto affidatario intende applicarli. 

 Il soggetto affidatario è tenuto, inoltre, a presentare al Comune di Bergamo l’elenco del proprio 
personale che ha sostenuto i corsi di cui sopra, nonché corsi di aggiornamento, corsi specifici per il 
personale nuovo assunto ed all’addestramento dei lavoratori impiegati nel servizio sulla sicurezza e 
igiene del lavoro, sui rischi presenti, sulle misure e sulle procedure adottate per il loro contenimento 
nonché sulle misure da adottare in caso di emergenza. 

 Fermo restando quanto previsto al precedente articolo, il soggetto affidatario è tenuto altresì su 
richiesta del Comune di Bergamo a dimostrare di aver effettuato una congrua valutazione dei rischi 
per la sicurezza e la salute degli operatori (articolo 28, comma 2, lettera a) del D. Lgs. N.81 del 
09/04/2008), redigendo la relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 
individuando le misure di prevenzione e di protezione e i dispositivi di protezione individuale, il 
programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento, nel tempo, dei livelli di 
sicurezza.  

 In attuazione di quanto disposto dall’articolo28 del D. Lgs. N.81 del 09/04/2008, il Comune 
promuove la cooperazione e il coordinamento con Il soggetto affidatario appaltatrice, 
nell’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro, informandosi 
reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti ad interferenze tra i lavori ed i servizi delle 
diverse imprese coinvolte nel complessivo funzionamento degli uffici. Tale obbligo non si estende ai 
rischi specifici propri dell’attività delIl soggetto affidatario appaltatrice. 

 
 

2.4 ORARI DI APERTURA DELLA GAMEC 
 

Per quanto concerne indicazioni specifiche relative agli orari delle mostre/eventi o convegni, si rimanda agli 
orari di apertura del Servizio attuazione strategie turistiche e culturali: 
 
Lunedì  – Mercoledì – Giovedì – Venerdì: 10:00 – 12:00 
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Martedì: 15:00 – 16:00 
Sabato – Domenica chiuso 
 

3 DATI ARCHITETTONICI, IMPIANTISTICI, QUANTITATIVI 
 
Palazzo della Ragione – Sala delle Capriate: 
 
Il palazzo venne edificato al termine del XII secolo, tra il 1183 (data in cui fu siglata la pace di Costanza) ed 
il 1198, epoca in cui cominciarono a svilupparsi le prime realtà comunali all'interno del Sacro Romano 
Impero. Anche Bergamo non fu da meno, tanto da dotarsi di questo palazzo comunale citato come Palatium 
Comunis Pergami in documenti del 1198, che di fatto lo rendono il più antico palazzo comunale italiano[1]. 
L'edificio mantenne il ruolo di centro politico cittadino anche al termine dell'epoca comunale quando, con 
l'arrivo della Repubblica di Venezia nella prima metà del XV secolo, venne utilizzato quasi esclusivamente 
come luogo dove si amministrava la giustizia, da qui "Palazzo della Ragione", mentre al margine opposto 
della Piazza Nuova furono costruiti gli ambienti per le assemblee consiliari cittadine. 
 
Il palazzo subi un grave incendio nel 1513, e forse più di un incendio. Se il primo è documentato per mano 
degli spagnoli che in quell'anno avevano occupato la città, quello risultante alcuni anni successivi sembra 
fosse stato causato da alcuni cittadini, risulta infatti che nel 1519 il comune avesse offerto una ricompensa a 
chi avesse idendificato gli incendiari[2].Il palazzo però era danneggiato già da tempo e nel 1503 era stato 
invitato un costruttore di Crema che provvedesse a restaurarne alcune sue parti[3]. La sua ricostruzione 
comprova quanto fosse importante per il funzionamento del governo veneto cittadino, la presenza di un 
palazzo di giustizia che avesse anche un aspetto predominante sui restanti palazzi. 
 
Al termine della dominazione della Serenissima, alla quale subentrò nel 1797 la napoleonica Repubblica 
Cisalpina, il palazzo perse le prerogative di centro politico cittadino. La decadenza istituzionale si accentuò a 
partire dalla metà del XIX secolo quando né la dominazione austriaca né il neonato Regno d'Italia garantirono 
alla struttura un ruolo di rilievo. Soltanto a partire dalla seconda metà del XX secolo l'edificio venne coinvolto 
in un progetto turistico, con l'apertura nella Sala delle Capriate del Museo dell'affresco, rendendolo 
accessibile e visitabile. 
 
Si rimanda per quanto concerne i documenti di carattere edilizio e impiantistico al fascicolo dell’opera 
depositato presso la direzione Lavori Pubblici. 
 
ex Ateneo: 
 
La costruzione, di gusto neoclassico, è stata realizzata nei primi anni dell’Ottocento su progetto 
dell’architetto Dalpino e destinata, in un primo tempo, a museo delle antiche lapidi bergamasche. Poi vi 
trovò sede anche l’Ateneo, nato nel 1810 dalla fusione di due antichissime accademie (degli Eccitati e degli 
Arvali), quando uno speciale decreto prescrisse che in tutte le città in cui esistevano due o più accademie, 
queste si dovessero unire in un solo istituto col nome di Ateneo. 
 
Sopra il piano della cisterna solo nel 1768 venne eretto un portico disegnato dall'arch. Gallizioli per riunire il 
materiale di scavo raccolto in città e provincia e in seguito dopo il 1818, anno di costituzione dell’Ateneo, 
venne infine eretto dall'arch. Dalpino l’attuale costruzione neoclassica quale museo archeologico e sede 
della nuova istituzione cittadina. 
 
Si rimanda per quanto concerne i documenti di carattere edilizio e impiantistico al fascicolo dell’opera 
depositato presso la direzione Lavori Pubblici. 
 
 
 
 

https://it.wikipedia.org/wiki/XII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1183
https://it.wikipedia.org/wiki/Pace_di_Costanza
https://it.wikipedia.org/wiki/1198
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacro_Romano_Impero
https://it.wikipedia.org/wiki/Sacro_Romano_Impero
https://it.wikipedia.org/wiki/1198
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Ragione_(Bergamo)#cite_note-1
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_di_Venezia
https://it.wikipedia.org/wiki/XV_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/1519
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Ragione_(Bergamo)#cite_note-2
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_della_Ragione_(Bergamo)#cite_note-3
https://it.wikipedia.org/wiki/Serenissima
https://it.wikipedia.org/wiki/1797
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Cisalpina
https://it.wikipedia.org/wiki/Repubblica_Cisalpina
https://it.wikipedia.org/wiki/XIX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_Lombardo-Veneto
https://it.wikipedia.org/wiki/Regno_d%27Italia_(1861-1946)
https://it.wikipedia.org/wiki/XX_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_dell%27affresco
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ex Chiesa della Maddalena: 
 
Il complesso di edifici risale alla metà del Trecento, quando la scuola dei Disciplini Bianchi (laici riuniti in 
congregazioni e confraternite che si sottoponevano a una vita di preghiera e di penitenza,) costruì la chiesa e 
l’attiguo ospedale per aiutare i bisognosi, che a quel tempo erano in gran numero. 
 
Questa istituzione durò quasi cinque secoli, subendo cambi di destinazione e modificazioni murarie: sono 
però rimaste intatte nel loro aspetto originario la chiesa e la porta con arco a sesto acuto che si affaccia su 
un piccolo cortile a cui si accede da via Sant’Alessandro. 
 
Nel Settecento venne costruito un chiostro con porticato su quattro lati e loggiato: inusuale l’effetto 
d’insieme perché le cornici, le balaustre, i capitelli rimandano a uno stile cinquecentesco e non barocco, 
come sarebbe tipico dell’epoca di costruzione. 
La chiesa, vincolata dai Beni Architettonici, è attualmente sconsacrata. 
 
Si rimanda per quanto concerne i documenti di carattere edilizio e impiantistico al fascicolo dell’opera 
depositato presso la direzione Lavori Pubblici. 

 
4 MISURE DI PREVENZIONE ORGANIZZATIVE 

 
Formazione e informazione 
Si demanda al documento generale depositato presso l’Ufficio Sicurezza Luoghi di Lavoro ed allegato al DVR 
0 
 
Sorveglianza sanitaria 
Si demanda al piano di sorveglianza sanitaria e s,m.i. redatto dal MC e comunicato in sede di riunione 
periodica, allegato al DVR 0. 
 
Piano di emergenza e evacuazione 
Vedasi allegato 
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5 NOMINATIVI PERSONALE PRESENTE NEL LUOGO DI LAVORO 
 

Nella tabella allegata viene riportato l'elenco dei nominativi del personale. 
In allegato al DVR 0 è presente il Mansionario per ciascuna funzione. 
 
Elenco del personale dipendente del Comune di Bergamo presente nel Luogo di Lavoro 
 

Nominativo 

 
Mansione per i lavoratori  
del Comune di Bergamo 

 

BONANNO GIUSEPPINA Mansione n. 17 - Videoterminalista 

CECCHINELLI CLAUDIO Mansione n. 17 - Videoterminalista 

GAMBA BEATRICE Mansione n. 17 - Videoterminalista 

MILESI LUCIA Mansione n. 17 - Videoterminalista 

SPREFICO NICOLETTA No mansione a rischio 

TRALDI MARIA Mansione n. 17 - Videoterminalista 
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6 ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA 

 

La struttura organizzativa della sicurezza dell'unità produttiva in oggetto, che, a vari livelli, è chiamata alla 

realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la seguente: 

 
DIREZIONE SERVIZI SOCIALI ED EDUCATIVI SERVIZI PER L’INFANZIA E LA GENITORIALITA’ 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA 

DATORE DI LAVORO Dott. Michele Bertola 

  

DIRIGENTE DELEGATO Dott. Massimo Chizzolini 

  

PREPOSTI INDIVIDUATI Dott. Claudio Cecchinelli 

  

COORDINATORE EMERGENZA Dott. Claudio Cecchinelli 

  

RSPP Ing. Erica Baggi 

  

 

ASPP 

Alberto Mario Cagliani – Silvia Previtali –  Antonio Bonasio -  
Carlo Bettoni – Mirco Bottanelli – Elena Giovanna Carminati – 

Marco Dierico - Gianmaria Mazzoleni – Locatelli Cesare – Maffeis 
Alberto 

  

MEDICO COORDINATORE Dott. Matteo Marco Riva 

  

MEDICO COMPETENTE Dott.ssa Anita Pasqua di Bisceglie 

  

RLS 
Giovanna Giupponi, Graziano La Macchia, Dario Cangelli, Mauro 

Macoli, Simone Pellè, Giambattista Rizzi 

  

ADDETTI PRIMO SOCCORSO 
Bonanno Giuseppina, Gamba Beatrice, Rungo Marco, Traldi 

Maria 

  

ADDETTI ANTINCENDIO 
Bonanno Giuseppina, Gamba Beatrice, Rungo Marco, Traldi 

Maria 
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7 DEFINIZIONE DELLA MANSIONE 

 
In base al mansionario vigente presso il Comune di Bergamo, i lavoratori presenti presso la GAMEC svolgono 
unicamente le mansioni di seguito indicate, per le quali verrà effettuata, nel presente DVR, la valutazione dei 
rischi. 
 

7.1 MANSIONE N° 17 – VIDEOTERMINALISTA 
 
E’ il lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico, (le ore di utilizzo 
sono inserite in un complessivo sistema di organizzazione del lavoro) o abituale (i tempi sono ripetuti nel 
tempo, anche al di fuori di una organizzazione sistematica) per almeno 20 ore settimanali.  
 
Rischi specifici: 
 
1. rischi per la vista e per gli occhi (Affaticamento visivo)  
2. rischi per l’apparato muscolo-scheletrico (Connessi alla postura e all’uso della tastiera e del mouse)  
3. fatica mentale (I principali fattori di fatica mentale o stress possono essere riconducibili all’organizzazione 

del lavoro e più precisamente alla ripetitività e monotonia delle operazioni effettuate, al sovraccarico di 
lavoro ecc..)  
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8 DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE E DEGLI AGGIORNAMENTI AL DVR 

 
La revisione del documento di Valutazione dei Rischi viene effettuata qualora si ritenga che le attività in 
esercizio siano mutate in modo tale da dover prendere in esame nuovi rischi. 
L'aggiornamento è comunque possibile integrando il documento di valutazione man mano che le attività in 
essere subiscono delle modifiche. 
La necessità di una modifica del documento sarà decisa in sede di riunione periodica o su richiesta motivata 
di una delle figure professionali coinvolte. 
 
MODIFICHE AI LUOGHI DI LAVORO 
 
 

CARATTERIZZAZIONE DELLA SEDE 

Titolo d'uso 
Titolo d'uso A (Affitto) – B (Proprietà) – C (Misto) 

B  

   

Destinazione d'uso Palazzo della Ragione – Sala delle Capriate 

   

Superficie Superficie in mq. 415 

   

Piani 
FUORITERRA INTERRATI SEMINTERRATI 

1 0 0  

   

Collegamenti Verticali 
ASCENSORI MONTACARICHI SCALE INTERNE SCALE ESTERNE 

0 0 0 1 

   

Impianti 

ELETTRICO ANTINCENDIO RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO 

SI NO SI 

COMUNICAZIONE ANTINTRUSIONE IDRICO OZONO 

SI SI SI NO 

   

Class.ne Ex DM 
388/2003 

Classe B 

PIANO DESTINAZIONE D’USO 

Piano Primo Sala espositiva 
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CARATTERIZZAZIONE DELLA SEDE 

Titolo d'uso 
Titolo d'uso A (Affitto) – B (Proprietà) – C (Misto) 

B  

   

Destinazione d'uso Ex Ateneo 

   

Superficie Superficie in mq. 195 

   

Piani 
FUORITERRA INTERRATI SEMINTERRATI 

1 0 0  

   

Collegamenti Verticali 
ASCENSORI MONTACARICHI SCALE INTERNE SCALE ESTERNE 

0 0 0 2 

   

Impianti 

ELETTRICO ANTINCENDIO RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO 

SI NO SI 

COMUNICAZIONE ANTINTRUSIONE IDRICO OZONO 

SI SI SI NO 

   

Class.ne Ex DM 
388/2003 

Classe B 

PIANO DESTINAZIONE D’USO 

Piano Primo sale, bagni 
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CARATTERIZZAZIONE DELLA SEDE 

Titolo d'uso 
Titolo d'uso A (Affitto) – B (Proprietà) – C (Misto) 

B  

   

Destinazione d'uso ex Chiesa della Maddalena 

   

Superficie Superficie in mq. 175 

   

Piani 
FUORITERRA INTERRATI SEMINTERRATI 

1 1 0  

   

Collegamenti Verticali 
ASCENSORI MONTACARICHI SCALE INTERNE SCALE ESTERNE 

0 0 1 0 

   

Impianti 

ELETTRICO ANTINCENDIO RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO 

SI NO SI 

COMUNICAZIONE ANTINTRUSIONE IDRICO OZONO 

SI SI SI NO 

   

Class.ne Ex DM 
388/2003 

Classe B 

PIANO DESTINAZIONE D’USO 

Piano interrato Centrale termica  

Piano Primo Sale, ufficio 
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9 GESTIONE DELL’EMERGENZA 
 
La sede dispone del Piano di emergenza e evacuazione generico, che stabilisce la ripartizione dei flussi di 
esodo per garantire uno sfollamento ordinato senza incidenti di tutti i presenti nella sede, dipendenti e 
visitatori. La prova di evacuazione è programmata per il 2019. 

 
9.1 DEFINIZIONE SQUADRE 

 
9.1.1 ANTINCENDIO 

 
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 18 comma 1 lettera b), e sulla base dei D.M. 10.03.98 e D.M. 388/2003 il 
Datore di Lavoro ha inoltre, provveduto alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure 
di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e 
immediato, di salvataggio, di pronto soccorso,e, comunque, di gestione dell’emergenza. (lettera di 
designazione presente in allegato) 
Detto personale ha frequentato appositi corsi di formazione conformemente ai sopracitati decreti 
testimoniati dai relativi certificati di frequenza e di apprendimento depositati presso l’ufficio di sicurezza del 
Comune. 
 
 

 
Cognome /Nome 

 
Ultimo Corso frequentato 

 
Durata (Ore) 

 
Anno 

Luogo 
custodia 
attestati 

Bonanno Giuseppina Base antincendio  8 2019 SPP 

Gamba Beatrice Base antincendio 8 2017 SPP 

Traldi Maria Base antincendio  8 2019 SPP 

 
9.1.2 PRIMO SOCCORSO 

 
Come previsto dal D.Lgs. 81/08, art. 18 comma 1 lettera b) e sulla base dell’art. 45 il Datore di Lavoro ha 
provveduto alla designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso. 
Detto personale ha frequentato appositi corsi di formazione conformemente al sopracitato decreto 
testimoniati dai relativi certificati di frequenza e di apprendimento depositati presso l’ufficio di sicurezza del 
Comune. 
 

 
Cognome /Nome 

 
Ultimo Corso frequentato 

 
Durata (Ore) 

 
Data 

Luogo 
custodia 
attestati 

Bonanno Giuseppina Base primo soccorso 12 2019 SPP 

Gamba Beatrice Base primo soccorso 12 2019 SPP 

Traldi Maria Base primo soccorso 12 2019 SPP 

 
L’elenco delle squadre antincendio e primo soccorso del Comune di Bergamo non sono esposte in luogo 
fruibile dagli operatori della struttura (bacheca ingresso). 
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In occasione di mostre/eventi deve essere garantito dal soggetto affidatario la presenza di almeno un 
addetto formato per l’antincendio e il primo soccorso così come previsto dal T.U. ed evidenziato all’interno 
del DUVRI. 
 

9.1.3 COORDINATORE DELL’EMERGENZA 
 
Così come previsto ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera b) e dell’art. 43, comma 1, lettera b) del Decreto 
legislativo n° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i. il datore di lavoro designa tra gli addetti formati alla gestione delle 
emergenze un coordinatore dell’emergenza, quale soggetto incaricato di dirigere gli addetti all’emergenza 
nelle operazioni di intervento e collabora con i Soccorsi Esterni eventualmente coinvolti nell’emergenza 
Dato che nel caso di sopralluoghi per verifiche puntuali di carattere tecnico, il personale che si reca sul luogo 
di lavoro non è fisso ma varia in base alle esigenze di servizio, il coordinatore dell’emergenza viene 
individuato in loco. 
 
 
 
 

9.1.4 CASSETTE DI MEDICAZIONE 
 
I luoghi di lavoro sono dotati di cassetta di medicazione (primo soccorso aziendale) e/o pacchetto di 
medicazione così come previsto dall’art. 45 D.Lgs. 81/08 e con i contenuti di cui all’All. II Decreto 15 luglio 
2003, n. 388 e smi. 
Il Responsabile delle cassette di medicazione è individuato nell’ambito del personale che ha frequentato i 
corsi di primo soccorso. 
 
Sono previsti due responsabili delle cassette di medicazione. 
 
Il Responsabile delle cassette di primo soccorso/pacchetti di medicazione deve: 

1. provvedere alla verifica delle stesse con periodicità bimestrale segnalando al proprio responsabile le 
eventuali mancanze di materiale e/o scadenze. 

2. segnalare la corretta ubicazione delle cassette stesse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/normativa-sicurezza-sul-lavoro-81-2008/
https://www.puntosicuro.it/approfondimenti/normativa-sicurezza-sul-lavoro-81-2008/
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10 VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

10.1 CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE 
 

Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi ed alla redazione del presente Documento di Valutazione 
sono state svolte secondo criteri predefiniti derivati dalle "LINEE GUIDA per la valutazione ed il controllo dei 
rischi, pubblicate dall'ISPESL e definite ed approvate nel 1996 dalle Regioni e Province autonome di Trento e 
Bolzano e dagli Istituti centrali.". 
Riassumendo i momenti fondamentali del processo valutativo, si riporta di seguito una descrizione delle fasi 
operative che ne hanno consentito l'attuazione. 
 
FASE PRELIMINARE  
 
Al fine di procedere all'identificazione dei centri di pericolo, la fase ha previsto la verifica di tutti gli ambienti 
di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi ed organizzativi delle Unità Operative e la verifica di tutta la 
documentazione e le informazioni disponibili a ciò utili.  
Si è provveduto quindi ad un'attenta ricognizione di tutte le attività lavorative che si svolgono nella sede, con 
particolare riguardo alle sostanze ed alle attrezzature utilizzate. Nella ricognizione sono pure state incluse le 
attività di servizio (pulizie, manutenzione, controlli ecc.), le cui prestazioni vengono erogate dai lavoratori 
esterni (sia normalmente che occasionalmente). 
Indispensabile è stata anche l'acquisizione e la lettura delle informazioni utili a connotare i diversi fattori di 
rischio, quali i dati desunti dal registro infortuni o dalle denunce di malattie professionali o le segnalazioni di 
quasi incidente, laddove pervenute. 
 
L'identificazione delle fonti di rischio è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di legge e 
standard tecnici, dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno 
partecipato alla valutazione stessa (lavoratori, SPP, medico competente, ecc.).  
A completamento di tale fase, propedeutica alla valutazione dei rischi, sono state prodotte relazioni tecniche 
riferite alle singole attività lavorative riguardanti i singoli edifici, con l'indicazione degli eventuali scostamenti 
rispetto agli standard normativi. Tale documentazione, è stata messa a disposizione dei R.L.S. 
 
FASE DI VALUTAZIONE:  
 
la valutazione ha riguardato sostanzialmente tutti i rischi cui potenzialmente sono esposti i lavoratori; 
tuttavia i sistemi di valutazione e quantificazione impiegati nella valutazione, sono stati diversi, in funzione 
del fatto che le azioni preventive e protettive fossero o no stabilite a priori. 
Attraverso una prima fase di valutazione, attuata attraverso sopralluoghi di verifica del grado di applicazione 
di specifiche disposizioni normative, sono state, infatti, evidenziate le priorità di intervento per la 
predisposizione delle misure preventive e protettive, necessarie a garantire livelli minimi di sicurezza 
all'interno degli ambienti di lavoro. 
 
Conseguentemente, si è provveduto alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima 
semi quantitativa dell'entità delle esposizioni, cioè attraverso la valutazione delle modalità operative 
(frequenza e durata delle operazioni; caratteristiche intrinseche degli inquinanti, sistemi di protezione 
collettiva e individuale ecc.) secondo una stima della probabilità di accadimento e dell'entità del danno. 
I criteri di valutazione dei rischi sono dettagliatamente descritti nel DVR 0. 
Nelle successive tabelle 1 e 2 sono descritte le scale semi quantitative della Probabilità P e del Danno D ed i 
criteri per l'attribuzione dei valori. 
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Tabella 1 - Scala delle Probabilità "P” 

Valore Livello Definizioni/criteri 

4 Altamente probabile 

Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi 
del danno ipotizzato per i lavoratori. 
Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nella stessa 
Azienda o in Aziende simili o situazioni operative simili. 
Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non 
susciterebbe alcuno stupore in azienda. 

3 Probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno ,anche se non in modo 
automatico o diretto.  
E' noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il 
verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in 
azienda. 

2 Poco probabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni 
sfortunate di eventi. 
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

1 Improbabile 

La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più 
eventi poco probabili indipendenti. 
Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe 
incredulità. 

 
 

Tabella 2 - Scala dell'entità del Danno "D" 

Valore Livello Definizioni/Criteri 

4 Gravissimo 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 
totale.  
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

3 Grave 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
parziale. Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente 
invalidanti. 

2 Medio 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.  
Esposizione con effetti reversibili. 

1 Lieve 
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile.  
Esposizione con effetti rapidamente reversibili. 

Definiti il danno e la probabilità, il rischio viene automaticamente graduato mediante la formula R = PxD ed è 
raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafico-matriciale del tipo indicato in Figura 1, avente in 
ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo verificarsi. 
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Figura 1 - Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio: R=PxD 

I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità elevata), quelli 
minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità trascurabile), con tutta la serie di 
posizioni intermedie facilmente individuabili. Una tale rappresentazione costituisce di per sè un punto di 
partenza per la definizione delle priorità e la programmazione temporale degli interventi di protezione e 
prevenzione da adottare. 
 
La valutazione numerica e cromatica del Livello di Rischio "R" indicata in tabella. 

R > 8 Azioni correttive indilazionabili 

4R8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 

2R3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve medio termine 

R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 

 

permette di individuare una corrispondente scala di priorità degli interventi "Pi" 

P1 Priorità alta 

Non conformità identificabile con una precisa violazione normativa che 
implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente per 
i lavoratori. 
Le non conformità classificate come P1 richiedono interventi di 
adeguamento urgenti poiché oltre a creare i presupposti per 
l'accadimento di un possibile infortunio prefigurano per il Datore di 
Lavoro sanzioni penali di carattere detentivo o pecuniario. 

P2 
Priorità  

Medio - Alta 

Non conformità identificabile con una precisa violazione normativa che 
non implica la sussistenza di una condizione di rischio grave ed imminente 
per i lavoratori. 
Le non conformità classificate come P2 richiedono interventi di 
adeguamento a medio termine poiché pur non implicando l'insorgere di 
condizioni di pericolo grave ed immediato rappresentano comunque una 
grave violazione alle norme di sicurezza con conseguente responsabilità 
del Datore di Lavoro sanzionabili penalmente. 



20 

 

P3 Priorità Media 

Non conformità di carattere tecnico/documentale derivante 
dall'aggiornamento e dall'evoluzione della normativa tecnica di 
riferimento e non implicante l'insorgere di particolari condizioni di rischio 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 
Gli interventi di adeguamento corrispondenti al presente livello di priorità 
possono essere programmati nel tempo in funzione della fattibilità degli 
stessi. 

P4 
Priorità  

Medio - Bassa 

Il seguente indice di priorità corrisponde più che ad una non conformità 
specifica ad uno stato di fatto che, pur rispondente alla normativa di 
igiene e sicurezza, evidenzia la necessità di essere migliorato ed 
ottimizzato. 
Gli interventi di adeguamento corrispondenti, di tipo organizzativo e 
tecnico, verranno programmati nel tempo con il fine di elevare il livello di 
prevenzione e ottimizzare lo stato dei luoghi e le procedure di lavoro. 

 
 
 

10.2 RISCHI CONNESSI AGLI AMBIENTI DI LAVORO 
 

10.2.1 Palazzo della Ragione – Sala delle Capriate 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

1 

Incendio 

"La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta 
a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli 
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela 
dei beni e dell'ambiente.." 

Rischio 

Al fine di identificare e descrive meglio il rischio, vengono definite le tre 
tipologie: 

Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana; 

Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni; 

Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente 

Risulta opportuno specificare che il primo profilo di rischio, ossia l'Rvita è 
attribuito per ciascun compartimento dell'attività, per cui può avere differenti 
valori per attività con più compartimenti, mentre Rbeni ed Rambiente sono riferiti 
all'intera attività sottoposta a progetto. 

 Profilo di Rischio Rvita 

Il profilo di rischio Rvita, attribuito al singolo compartimento è determinato da 
due fattori: 

 δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel 
compartimento antincendio; 

 δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al 
tempo tα, espresso in secondi, impiegato dalla potenza termica per 
raggiungere il valore di 1000 kW (valutabile nei parametri caratteristici 
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dell'incendio curva RHR). 

Il rischio vita è determinato come combinazione di δocce  δα come 
combinazione tra righe e colonne della tabella (G.3-4 del Codice di 
Prevenzione Incendi) 

 

 Profilo di Rischio Rbeni 

L'attribuzione di questo parametro è effettuata per tutta l'attività in funzione 
del carattere strategico dell'opera e dell'eventuale valore storico, culturale, 
architettonico dei beni in essa contenuti. 

Con questa chiave di lettura, la struttura sottoposta a progettazione 
antincendio può essere: 

 vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni contenuti sono tali a norma 
di legge; 

 strategica se tale a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di 
soccorso pubblico o difesa civile. 

 anche in questo caso, il forma tabellare è possibile determinare il valore del 
profilo di rischio. 

 

 Profilo di Rischio Rambiente 

Tale profilo di rischio viene valutato per l'intera attività. Generalmente il 
rischio di danno ambientale a seguito di incendio nelle attività civili, ove non 
siano presenti sostanze o miscele pericolose in quantità significative, può 
essere considerato trascurabile. 

Le operazioni di soccorso condotte dai VVF sono escluse dalla valutazione del 
rischio di danno ambientale. Esso viene valutato mitigato dall'applicazione 
delle misure antincendio connesse ai profili di rischio vita e beni, che 
consentono, in genere, di considerare non significativo tale rischio. 

Si sottolinea che la cremazione delle salme mediante l’uso del forno 
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crematorio presente al cimitero, viene svolta esclusivamente da personale di 
impresa esterna. 

Valutazione del rischio 

Il nuovo regolamento in materia di prevenzione incendi introdotto con il DPR 
n. 151 del 1 agosto 2011, individua le attività soggette alla disciplina della 
prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente 
agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. 
In primis il regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli 
di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla 
le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del 
rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità 
che contraddistingue l'attività stessa. 
In secondo luogo individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati 
così come da schema riportato: 

 

L’attività oggetto della valutazione risulta soggetta a prevenzione incendi in 
quanto rientra tra quelle previste nell’allegato del DPR 151/11 del il 
01/09/2011 ed in particolare attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, 
gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel 
presente Allegato. 
 
Il rischio di un principio di incendio è connesso ad un possibile guasto 
elettrico ad un apparecchio e/o impianto presente. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

 Valuta il livello del rischio di incendio in relazione alla attività. 

 Espleta le pratiche tecnico amministrative ai fini della notifica e 
dell'autorizzazione delle specifiche attività a rischio di incendio (medio ed 
elevato). 

 Attua le misure di prevenzione richieste dagli organi competenti e 
comunque di tutte quelle individuate come necessarie in seguito alla 
valutazione dei rischi di incendio. 
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 Predispone le misure per prevenire e /o limitare le emergenze all'interno 
degli ambienti attraverso l'installazione dei presidi antincendio e dei 
dispositivi di allarme secondo quanto previsto dalla normativa in 
relazione al livello del rischio di incendio (numero e tipologia degli 
estintori, impianto idrico antincendio, impianto di allarme, impianto 
automatico di spegnimento incendio, ecc.). 

 Predispone il "Registro dei controlli" ove annotare gli interventi e i 
controlli periodici relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dei 
dispositivi di sicurezza e di controllo, dell'illuminazione di sicurezza, dei 
presidi antincendio e delle aree a rischio specifico, ecc.. 

 Prevede le misure per gestire le emergenze. 

 informa i lavoratori sulle procedure da attuare 

Lavoratore 

 Mantiene inalterate le condizioni di sicurezza negli ambienti di pertinenza 
segnalando ogni situazione di pericolo 

 Si attiene alle disposizioni di cui al piano di gestione emergenze 

 Ai fini di consentire il corretto controllo dei locali in caso di emergenza le 
porte degli uffici non possono essere tenute chiuse a chiave in presenza 
di persone all’interno degli uffici 

 In caso di presenza di lavoratori in locali chiusi con porta EI (archivi 
comunali), i lavoratori stessi devono mantenere la porta in posizione 
aperta e bloccata per tutta la durata di stazionamento nel locale 

Ditta esterna 
Si attiene alle indicazioni dei piani di coordinamento e si astiene da azioni 
pericolose che possono alterare le condizioni di sicurezza degli ambienti di 
lavoro 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

 Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana=  
B1 

 Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni= 2 
 Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente = 
 trascurabile 

D.P.R. 151/2011 
DM. 10/03/1998 allegato IX 
 



24 

 

 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

2 

Impianto elettrico  

L’edificio è dotato di impianto elettrico tradizionale di tipo civile, realizzato 
con un quadro elettrico generale e da linee principali incassate con 
interruttori e prese a parete. L’impianto elettrico è stato realizzato secondo 
un progetto, a firma di tecnico, da soggetto abilitato che al termine ne ha 
rilasciata dichiarazione ai sensi dell’ex legge 46\90 e secondo le indicazioni 
delle norme CEI di riferimento. 
L’isolamento in ogni punto dell’impianto è adeguato alla tensione. 
Non vengono utilizzate apparecchiature a potenza elevata e comunque sono 
commisurate alla potenza dell’impianto. Le macchine egli apparecchi elettrici 
riportano le caratteristiche con l’indicazione dell’intensità e del tipo di 
corrente. 

Rischio 

elettrocuzione 
folgorazione 
innesco di incendio 

Valutazione del rischio 

L’impianto non presenta caratteristiche che potrebbero generare situazioni di 
pericolo. 
Non vi è la presenza di fili elettrici a pavimento nelle zone di passaggio. 
Rimane la possibilità di corto circuito e o di guasto dell’isolamento. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

Interventi sull’impianto da eseguire con priorità 
Verifica: 

- corretto collegamento di apparecchiature varie (P.C. – stufette – 
condizionatori – macchine da caffè - ecc.) all’impianto 

- utilizzo conforme alla norma delle prese multiple e prolunghe 
- posizionamento dei cavi elettrici e dei cavi di rete in modo che non 

possano costituire motivo di intralcio, inciampo o che avvenga un 
contatto accidentale con acqua. 

- verifica dei quadri elettrici ai fini di renderli accessibili solo agli 
addetti. 

 
Informazione ai lavoratori in merito al rischio elettrico: 

- divieto di modifica e di intervento su componenti dell’impianto per il 
personale non addetto 

- corretto collegamento degli apparecchi utilizzatori all’impianto 
elettrico 

- utilizzo conforme delle prese multiple e delle prolunghe elettriche 
Formazione dei lavoratori in merito ai rischi generali dell’attività 
Predisposizione di segnaletica particolare per i quadri elettrici: 

- pericolo elettrico 
- divieto di accesso alle persone non autorizzate 
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- divieto di utilizzo di acqua per l’estinzione degli incendi 
Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto affidata a 
personale qualificato 
Esecuzione delle verifiche periodiche in rispondenza alle disposizioni tecniche 
e normative vigenti (DPR 462/2001) 

Lavoratore 

Si attiene alle disposizioni del dirigente; 
Controlla preventivamente i collegamenti elettrici evitando di: 

- utilizzare in maniera impropria e continuativa prolunghe, prese 
multiple e adattatori 

- utilizzare componenti non certificati (IMQ o altro ente qualificato) 
- superare i limiti di portata dei componenti (sovraccarichi) 
- intervenire sui quadri elettrici o sui collegamenti operando modifiche 
- lasciare liberi sul pavimento cavi e componenti elettrici di 

alimentazione e di raccordo (causa di inciampo, contatto accidentale 
con acqua e formazione di polvere) 

Si astiene dall’utilizzare apparecchiature elettriche proprie e per utilizzi non 
strettamente lavorativi. 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 3 = 3 
DM 37/2008 
DPR 462/2001 
Norme CEI 
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SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

3 

Esposizione a campi elettromagnetici  

presenza di: 
- quadri elettrici generali 
- attrezzature elettriche 
- emittenze radiotelevisive; 
- cellulari  
- sistema di allarme 

Rischio 

Effetti negativi, a lungo termine, sulla salute, da esposizione a campi elettrici, 
magnetici e elettromagnetici 

Valutazione del rischio 

Avvertenze 
a) Le persone che abbiano impiantati stimolatori cardiaci (pacemaker) e altri 
dispositivi azionati elettricamente o che abbiano impianti di materiale 
ferromagnetico potrebbero non essere adeguatamente protetti. 
b) La maggior parte degli stimolatori cardiaci sono difficilmente influenzati 
dall'esposizione a campi di 0.5 mT. Le persone che abbiano impiantate 
protesi ferromagnetiche o apparati azionati elettricamente (diversi dai 
pacemaker) possono avere problemi con campi superiori a pochi mT. 
c) Quando l'induzione magnetica supera 3 mT, si devono prendere 
precauzioni per prevenire rischi dovuti a oggetti metallici messi dal campo in 
rapido movimento. 
d) Orologi metallici, carte di credito, nastri magnetici, dischi per calcolatori, 
ecc., possono essere danneggiati da esposizioni a 1 mT; ma ciò non è motivo 
di preoccupazione per la sicurezza degli individui. 
e) L'accesso occasionale di individui della popolazione a particolari locali in 
cui l'induzione magnetica superi i 40 mT può essere consentito in condizioni 
opportunamente controllate, purché non vengano superati i limiti prescritti 
per i lavoratori. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

Pianifica un programma di azione attraverso il quale predisporre le misure 
tecniche e organizzative necessarie ad impedire che si verifichino 
esposizioni.  

Le misure di prevenzione e protezione possono consistere: nella scelta di 
altre metodologie di lavoro, nell’utilizzo di attrezzature che emettano 
campi elettromagnetici inferiori; nella dotazione di efficaci dispositivi di 
protezione individuale, nell’elaborazione di programmi appropriati di 
manutenzione dei macchinari e delle strutture lavorative. 

Lavoratore Segnalare l’introduzione di possibili fonti di campi elettromagnetici. 

Medico competente Sorveglianza sanitaria in caso venga riscontrata esposizione 
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Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

Non sono stati riscontrati fonti che possano causare superamenti 
dei valore di azione 
R = P x D = 1X4= 4   

Decreto legislativo n.159/2016  

 

 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO   

4 

Legionella 

È l'analisi del rischio biologico e ambientale sulla potenziale proliferazione di 
legionella negli impianti della struttura in modo da prevenire il verificarsi di 
uno o più casi di malattia 

Rischio 

Legionellosi 
E' fondamentale per conoscere le vulnerabilità degli impianti della struttura, 
in particolare: 

- Individuare i punti critici; 
- Stimare il possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti 

sulla salute degli utilizzatori 
- Definire delle contromisure adeguate a eliminare/mitigare il rischio 

Valutazione del rischio 

In relazione al complesso della GAMeC, si evidenzia la presenza di un 
articolato sistema di unità trattamento dell’aria – UTA.  
Si precisa che una mancata manutenzione, pulizia e monitoraggio delle UTA 
comporta un rischio da un punto di vista biologico e indoor air quality. In 
particolare i contaminanti aerodispersi presenti negli ambienti di lavoro chiusi 
sono stati da tempo associati sia ad insorgenza di sintomatologia acuta 
aspecifica nota con il termine di Sick Building Syndrome (caratterizzata da 
insorgenza di mal di testa e astenia, sintomi irritativi a carico delle vie 
respiratorie, degli occhi, della cute che si risolvono con l’allontanamento 
dall’edificio) sia a patologie note con il termine Building Related 
Illness correlate all’aver frequentato un determinato edificio, che non si 
risolvono con il semplice allontanamento dall’ambiente di lavoro, 
rappresentate ad esempio da legionellosi, aspergillosi, asma bronchiale e 
alveolite allergica. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Prevede procedure per il controllo di punti critici degli impianti, il 
monitoraggio ambientale, eventuali misure correttive, applica protocolli di 
gestione, sanificazione e intervento ordinario e di emergenza. 

Lavoratore Si attiene alle disposizioni del dirigente 

Medico competente 

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e collabora con il 
Datore di lavoro e con il R.S.P.P. alla individuazione e predisposizione delle 
necessarie misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei 
lavoratori 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/movimenti-ripetitivi-C-43/ambienti-di-lavoro-sani-microclima-illuminazione-qualita-dell-aria-AR-11726/
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Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 3 = 3 
 
Si evidenzia che non vi sono fonti e/o impianti UTA, dai quali è 
possibile la formazione della legionella. 
 

D.Lgs. 81/08 – Titolo VIII art. 187-197 
Allegato IV D.Lgs. 81/08 
Accordo Stato-Regioni 2012 – 
“Procedura operativa per la 
valutazione e gestione dei rischi 
correlati all’igiene degli impianti di 
trattamento aria” 
Linee guida INAIL 2017: “impianti di 
climatizzazione: salute e sicurezza 
nelle attività di ispezione e bonifica” 

 
 
 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

5 

Esposizione a radiazioni ionizzanti: Radon 

Il gas radon è un elemento chimico radioattivo, inodore, incolore ed insapore, 
e rappresenta per l’uomo la più importante fonte di radiazioni ionizzanti di 
origine naturale. Esso è un prodotto del decadimento radioattivo dell’uranio 
che si trova comunemente in natura nel suolo e nelle rocce e tende a 
concentrarsi particolarmente negli ambienti come i sotterranei e gli edifici 
seminterrati. 

Rischio 

Il Radon insieme ai suoi prodotti di decadimento è stato classificato dalla 
Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) come agente cancerogeno di 
gruppo1, pertanto può provocare il cancro. 
Il RADON si diffonde nell’aria raggiungendo facilmente la superficie, ed è a 
sua volta soggetto a decadimento producendo diversi tipi di particelle 
radioattive che restano sospese nell’aria. 
All’interno di un edificio le concentrazioni più elevate si riscontrano 
principalmente nei locali seminterrati o interrati, dove è minore la distanza 
dal suolo. 

Valutazione del rischio 

In relazione dell’attività svolta all’interno del Palazzo della Ragione - Sala delle 
Capriate,  non vi è l’obbligo di valutare l’esposizione dei lavoratori al radon in 
quanto non sono presenti ambienti sotterranei o seminterrati (con almeno 
tre pareti confinanti con il terreno). 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Dispone ed attua, in collaborazione con il SPP, le misure di prevenzione e 
protezione necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
(monitoraggio, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria). 

Lavoratore Rispetta disposizioni stabilite dal Dirigente delegato. 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-spazi-confinati-rischio-chimico-azoto-AR-13653/
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Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

 R= P X D = 1 X 2 = 2 
 

D.lgs.230/1995 
D.Lgs. 241/2000 
Allegato VIII art. 180 D.Lgs. 81/08 
Linee guida per le misure di concentrazione di radon in 
aria nei luoghi di lavoro sotterranei approvate il 
06/02/2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

 
 
 
 
 

10.2.2 Ex Ateneo 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

1 

Incendio 

"La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta 
a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli 
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela 
dei beni e dell'ambiente.." 

Rischio 

Al fine di identificare e descrive meglio il rischio, vengono definite le tre 
tipologie: 

Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana; 

Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni; 

Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente 

Risulta opportuno specificare che il primo profilo di rischio, ossia l'Rvita è 
attribuito per ciascun compartimento dell'attività, per cui può avere differenti 
valori per attività con più compartimenti, mentre Rbeni ed Rambiente sono riferiti 
all'intera attività sottoposta a progetto. 

 Profilo di Rischio Rvita 

Il profilo di rischio Rvita, attribuito al singolo compartimento è determinato da 
due fattori: 

 δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel 
compartimento antincendio; 

 δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al 
tempo tα, espresso in secondi, impiegato dalla potenza termica per 
raggiungere il valore di 1000 kW (valutabile nei parametri caratteristici 
dell'incendio curva RHR). 

Il rischio vita è determinato come combinazione di δocce  δα come 
combinazione tra righe e colonne della tabella (G.3-4 del Codice di 
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Prevenzione Incendi) 

 

 Profilo di Rischio Rbeni 

L'attribuzione di questo parametro è effettuata per tutta l'attività in funzione 
del carattere strategico dell'opera e dell'eventuale valore storico, culturale, 
architettonico dei beni in essa contenuti. 

Con questa chiave di lettura, la struttura sottoposta a progettazione 
antincendio può essere: 

 vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni contenuti sono tali a norma 
di legge; 

 strategica se tale a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di 
soccorso pubblico o difesa civile. 

 Anche in questo caso, il forma tabellare è possibile determinare il valore del 
profilo di rischio. 

 

 Profilo di Rischio Rambiente 

Tale profilo di rischio viene valutato per l'intera attività. Generalmente il 
rischio di danno ambientale a seguito di incendio nelle attività civili, ove non 
siano presenti sostanze o miscele pericolose in quantità significative, può 
essere considerato trascurabile. 

Le operazioni di soccorso condotte dai VVF sono escluse dalla valutazione del 
rischio di danno ambientale. Esso viene valutato mitigato dall'applicazione 
delle misure antincendio connesse ai profili di rischio vita e beni, che 
consentono, in genere, di considerare non significativo tale rischio. 

Si sottolinea che la cremazione delle salme mediante l’uso del forno 
crematorio presente al cimitero, viene svolta esclusivamente da personale di 
impresa esterna. 

Valutazione del rischio 
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Il nuovo regolamento in materia di prevenzione incendi introdotto con il DPR 
n. 151 del 1 agosto 2011, individua le attività soggette alla disciplina della 
prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente 
agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. 
In primis il regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli 
di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla 
le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del 
rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità 
che contraddistingue l'attività stessa. 
In secondo luogo individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati 
così come da schema riportato: 

 

L’attività oggetto della valutazione risulta soggetta a prevenzione incendi in 
quanto rientra tra quelle previste nell’allegato del DPR 151/11 del il 
01/09/2011 ed in particolare attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, 
gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel 
presente Allegato. 
 
Il rischio di un principio di incendio è connesso ad un possibile guasto 
elettrico ad un apparecchio e/o impianto presente. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

 Valuta il livello del rischio di incendio in relazione alla attività. 

 Espleta le pratiche tecnico amministrative ai fini della notifica e 
dell'autorizzazione delle specifiche attività a rischio di incendio (medio ed 
elevato). 

 Attua le misure di prevenzione richieste dagli organi competenti e 
comunque di tutte quelle individuate come necessarie in seguito alla 
valutazione dei rischi di incendio. 

 Predispone le misure per prevenire e /o limitare le emergenze all'interno 
degli ambienti attraverso l'installazione dei presidi antincendio e dei 
dispositivi di allarme secondo quanto previsto dalla normativa in 
relazione al livello del rischio di incendio (numero e tipologia degli 
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estintori, impianto idrico antincendio, impianto di allarme, impianto 
automatico di spegnimento incendio, ecc.). 

 Predispone il "Registro dei controlli" ove annotare gli interventi e i 
controlli periodici relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dei 
dispositivi di sicurezza e di controllo, dell'illuminazione di sicurezza, dei 
presidi antincendio e delle aree a rischio specifico, ecc.. 

 Prevede le misure per gestire le emergenze. 

 informa i lavoratori sulle procedure da attuare 

Lavoratore 

 Mantiene inalterate le condizioni di sicurezza negli ambienti di pertinenza 
segnalando ogni situazione di pericolo 

 Si attiene alle disposizioni di cui al piano di gestione emergenze 

 Ai fini di consentire il corretto controllo dei locali in caso di emergenza le 
porte degli uffici non possono essere tenute chiuse a chiave in presenza 
di persone all’interno degli uffici 

 In caso di presenza di lavoratori in locali chiusi con porta EI (archivi 
comunali), i lavoratori stessi devono mantenere la porta in posizione 
aperta e bloccata per tutta la durata di stazionamento nel locale 

Ditta esterna 
Si attiene alle indicazioni dei piani di coordinamento e si astiene da azioni 
pericolose che possono alterare le condizioni di sicurezza degli ambienti di 
lavoro 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

 Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana=  
B1 

 Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni= 2 
 Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente = 
 trascurabile 

D.P.R. 151/2011 
DM. 10/03/1998 allegato IX 
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SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

2 

Impianto elettrico  

L’edificio è dotato di impianto elettrico tradizionale di tipo civile, realizzato 
con un quadro elettrico generale e da linee principali incassate con 
interruttori e prese a parete. L’impianto elettrico è stato realizzato secondo 
un progetto, a firma di tecnico, da soggetto abilitato che al termine ne ha 
rilasciata dichiarazione ai sensi dell’ex legge 46\90 e secondo le indicazioni 
delle norme CEI di riferimento. 
L’isolamento in ogni punto dell’impianto è adeguato alla tensione. 
Non vengono utilizzate apparecchiature a potenza elevata e comunque sono 
commisurate alla potenza dell’impianto. Le macchine egli apparecchi elettrici 
riportano le caratteristiche con l’indicazione dell’intensità e del tipo di 
corrente. 

Rischio 

elettrocuzione 
folgorazione 
innesco di incendio 

Valutazione del rischio 

L’impianto non presenta caratteristiche che potrebbero generare situazioni di 
pericolo. 
Non vi è la presenza di fili elettrici a pavimento nelle zone di passaggio. 
Rimane la possibilità di corto circuito e o di guasto dell’isolamento. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

Interventi sull’impianto da eseguire con priorità 
Verifica: 

- corretto collegamento di apparecchiature varie (P.C. – stufette – 
condizionatori – macchine da caffè - ecc.) all’impianto 

- utilizzo conforme alla norma delle prese multiple e prolunghe 
- posizionamento dei cavi elettrici e dei cavi di rete in modo che non 

possano costituire motivo di intralcio, inciampo o che avvenga un 
contatto accidentale con acqua. 

- verifica dei quadri elettrici ai fini di renderli accessibili solo agli 
addetti. 

 
Informazione ai lavoratori in merito al rischio elettrico: 

- divieto di modifica e di intervento su componenti dell’impianto per il 
personale non addetto 

- corretto collegamento degli apparecchi utilizzatori all’impianto 
elettrico 

- utilizzo conforme delle prese multiple e delle prolunghe elettriche 
Formazione dei lavoratori in merito ai rischi generali dell’attività 
Predisposizione di segnaletica particolare per i quadri elettrici: 

- pericolo elettrico 
- divieto di accesso alle persone non autorizzate 
- divieto di utilizzo di acqua per l’estinzione degli incendi 
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Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto affidata a 
personale qualificato 
Esecuzione delle verifiche periodiche in rispondenza alle disposizioni tecniche 
e normative vigenti (DPR 462/2001) 

Lavoratore 

Si attiene alle disposizioni del dirigente; 
Controlla preventivamente i collegamenti elettrici evitando di: 

- utilizzare in maniera impropria e continuativa prolunghe, prese 
multiple e adattatori 

- utilizzare componenti non certificati (IMQ o altro ente qualificato) 
- superare i limiti di portata dei componenti (sovraccarichi) 
- intervenire sui quadri elettrici o sui collegamenti operando modifiche 
- lasciare liberi sul pavimento cavi e componenti elettrici di 

alimentazione e di raccordo (causa di inciampo, contatto accidentale 
con acqua e formazione di polvere) 

Si astiene dall’utilizzare apparecchiature elettriche proprie e per utilizzi non 
strettamente lavorativi. 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 3 = 3 
 

DM 37/2008 
DPR 462/2001 
Norme CEI 
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SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

3 

Esposizione a campi elettromagnetici  

presenza di: 
- quadri elettrici generali 
- attrezzature elettriche 
- emittenze radiotelevisive; 
- cellulari  
- sistema di allarme 

Rischio 

Effetti negativi, a lungo termine, sulla salute, da esposizione a campi elettrici, 
magnetici e elettromagnetici 

Valutazione del rischio 

Avvertenze 
f) Le persone che abbiano impiantati stimolatori cardiaci (pacemaker) e altri 
dispositivi azionati elettricamente o che abbiano impianti di materiale 
ferromagnetico potrebbero non essere adeguatamente protetti. 
g) La maggior parte degli stimolatori cardiaci sono difficilmente influenzati 
dall'esposizione a campi di 0.5 mT. Le persone che abbiano impiantate 
protesi ferromagnetiche o apparati azionati elettricamente (diversi dai 
pacemaker) possono avere problemi con campi superiori a pochi mT. 
h) Quando l'induzione magnetica supera 3 mT, si devono prendere 
precauzioni per prevenire rischi dovuti a oggetti metallici messi dal campo in 
rapido movimento. 
i) Orologi metallici, carte di credito, nastri magnetici, dischi per calcolatori, 
ecc., possono essere danneggiati da esposizioni a 1 mT; ma ciò non è motivo 
di preoccupazione per la sicurezza degli individui. 
j) L'accesso occasionale di individui della popolazione a particolari locali in 
cui l'induzione magnetica superi i 40 mT può essere consentito in condizioni 
opportunamente controllate, purché non vengano superati i limiti prescritti 
per i lavoratori. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

Pianifica un programma di azione attraverso il quale predisporre le misure 
tecniche e organizzative necessarie ad impedire che si verifichino 
esposizioni.  

Le misure di prevenzione e protezione possono consistere: nella scelta di 
altre metodologie di lavoro, nell’utilizzo di attrezzature che emettano 
campi elettromagnetici inferiori; nella dotazione di efficaci dispositivi di 
protezione individuale, nell’elaborazione di programmi appropriati di 
manutenzione dei macchinari e delle strutture lavorative. 

Lavoratore Segnalare l’introduzione di possibili fonti di campi elettromagnetici. 

Medico competente Sorveglianza sanitaria in caso venga riscontrata esposizione 
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Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

Non sono stati riscontrati fonti che possano causare superamenti 
dei valore di azione 
R = P x D = 1X4= 4   

Decreto legislativo n.159/2016  

 

 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO   

4 

Legionella 

È l'analisi del rischio biologico e ambientale sulla potenziale proliferazione di 
legionella negli impianti della struttura in modo da prevenire il verificarsi di 
uno o più casi di malattia 

Rischio 

Legionellosi 
E' fondamentale per conoscere le vulnerabilità degli impianti della struttura, 
in particolare: 

- Individuare i punti critici; 
- Stimare il possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti 

sulla salute degli utilizzatori 
- Definire delle contromisure adeguate a eliminare/mitigare il rischio 

Valutazione del rischio 

In relazione al complesso della GAMeC, si evidenzia la presenza di un 
articolato sistema di unità trattamento dell’aria – UTA.  
Si precisa che una mancata manutenzione, pulizia e monitoraggio delle UTA 
comporta un rischio da un punto di vista biologico e indoor air quality. In 
particolare i contaminanti aerodispersi presenti negli ambienti di lavoro chiusi 
sono stati da tempo associati sia ad insorgenza di sintomatologia acuta 
aspecifica nota con il termine di Sick Building Syndrome (caratterizzata da 
insorgenza di mal di testa e astenia, sintomi irritativi a carico delle vie 
respiratorie, degli occhi, della cute che si risolvono con l’allontanamento 
dall’edificio) sia a patologie note con il termine Building Related 
Illness correlate all’aver frequentato un determinato edificio, che non si 
risolvono con il semplice allontanamento dall’ambiente di lavoro, 
rappresentate ad esempio da legionellosi, aspergillosi, asma bronchiale e 
alveolite allergica. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Prevede procedure per il controllo di punti critici degli impianti, il 
monitoraggio ambientale, eventuali misure correttive, applica protocolli di 
gestione, sanificazione e intervento ordinario e di emergenza. 

Lavoratore Si attiene alle disposizioni del dirigente 

Medico competente 

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e collabora con il 
Datore di lavoro e con il R.S.P.P. alla individuazione e predisposizione delle 
necessarie misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei 
lavoratori 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/movimenti-ripetitivi-C-43/ambienti-di-lavoro-sani-microclima-illuminazione-qualita-dell-aria-AR-11726/
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Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 3 = 3 
 
Si evidenzia che non vi sono fonti e/o impianti UTA, dai quali è 
possibile la formazione della legionella. 
 

D.Lgs. 81/08 – Titolo VIII art. 187-197 
Allegato IV D.Lgs. 81/08 
Accordo Stato-Regioni 2012 – 
“Procedura operativa per la 
valutazione e gestione dei rischi 
correlati all’igiene degli impianti di 
trattamento aria” 
Linee guida INAIL 2017: “impianti di 
climatizzazione: salute e sicurezza 
nelle attività di ispezione e bonifica” 

 
 
 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

5 

Esposizione a radiazioni ionizzanti: Radon 

Il gas radon è un elemento chimico radioattivo, inodore, incolore ed insapore, 
e rappresenta per l’uomo la più importante fonte di radiazioni ionizzanti di 
origine naturale. Esso è un prodotto del decadimento radioattivo dell’uranio 
che si trova comunemente in natura nel suolo e nelle rocce e tende a 
concentrarsi particolarmente negli ambienti come i sotterranei e gli edifici 
seminterrati. 

Rischio 

Il Radon insieme ai suoi prodotti di decadimento è stato classificato dalla 
Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) come agente cancerogeno di 
gruppo1, pertanto può provocare il cancro. 
Il RADON si diffonde nell’aria raggiungendo facilmente la superficie, ed è a 
sua volta soggetto a decadimento producendo diversi tipi di particelle 
radioattive che restano sospese nell’aria. 
All’interno di un edificio le concentrazioni più elevate si riscontrano 
principalmente nei locali seminterrati o interrati, dove è minore la distanza 
dal suolo. 

Valutazione del rischio 

In relazione dell’attività svolta all’interno dell’ex Ateneo,  non vi è l’obbligo di 
valutare l’esposizione dei lavoratori al radon in quanto non sono presenti 
ambienti sotterranei o seminterrati (con almeno tre pareti confinanti con il 
terreno). 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Dispone ed attua, in collaborazione con il SPP, le misure di prevenzione e 
protezione necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 
(monitoraggio, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria). 

Lavoratore Rispetta disposizioni stabilite dal Dirigente delegato. 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-spazi-confinati-rischio-chimico-azoto-AR-13653/
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Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione. 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

 R= P X D = 1 X 2 = 2 
 

D.lgs.230/1995 
D.Lgs. 241/2000 
Allegato VIII art. 180 D.Lgs. 81/08 
Linee guida per le misure di concentrazione di radon in 
aria nei luoghi di lavoro sotterranei approvate il 
06/02/2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

 
 
 

10.2.3 Ex Chiesa della S. Maria Maddalena 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

1 

Incendio 

"La prevenzione incendi è la funzione di preminente interesse pubblico diretta 
a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli 
obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela 
dei beni e dell'ambiente.." 

Rischio 

Al fine di identificare e descrive meglio il rischio, vengono definite le tre 
tipologie: 

Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana; 

Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni; 

Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente 

Risulta opportuno specificare che il primo profilo di rischio, ossia l'Rvita è 
attribuito per ciascun compartimento dell'attività, per cui può avere differenti 
valori per attività con più compartimenti, mentre Rbeni ed Rambiente sono riferiti 
all'intera attività sottoposta a progetto. 

 Profilo di Rischio Rvita 

Il profilo di rischio Rvita, attribuito al singolo compartimento è determinato da 
due fattori: 

 δocc: caratteristiche prevalenti degli occupanti che si trovano nel 
compartimento antincendio; 

 δα: velocità caratteristica prevalente di crescita dell'incendio riferita al 
tempo tα, espresso in secondi, impiegato dalla potenza termica per 
raggiungere il valore di 1000 kW (valutabile nei parametri caratteristici 
dell'incendio curva RHR). 

Il rischio vita è determinato come combinazione di δocce  δα come 
combinazione tra righe e colonne della tabella (G.3-4 del Codice di 
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Prevenzione Incendi) 

 

 Profilo di Rischio Rbeni 

L'attribuzione di questo parametro è effettuata per tutta l'attività in funzione 
del carattere strategico dell'opera e dell'eventuale valore storico, culturale, 
architettonico dei beni in essa contenuti. 

Con questa chiave di lettura, la struttura sottoposta a progettazione 
antincendio può essere: 

 vincolata per arte o storia se essa stessa o i beni contenuti sono tali a norma 
di legge; 

 strategica se tale a norma di legge o in considerazione di pianificazioni di 
soccorso pubblico o difesa civile. 

 Anche in questo caso, il forma tabellare è possibile determinare il valore del 
profilo di rischio. 

 

 Profilo di Rischio Rambiente 

Tale profilo di rischio viene valutato per l'intera attività. Generalmente il 
rischio di danno ambientale a seguito di incendio nelle attività civili, ove non 
siano presenti sostanze o miscele pericolose in quantità significative, può 
essere considerato trascurabile. 

Le operazioni di soccorso condotte dai VVF sono escluse dalla valutazione del 
rischio di danno ambientale. Esso viene valutato mitigato dall'applicazione 
delle misure antincendio connesse ai profili di rischio vita e beni, che 
consentono, in genere, di considerare non significativo tale rischio. 

Si sottolinea che la cremazione delle salme mediante l’uso del forno 
crematorio presente al cimitero, viene svolta esclusivamente da personale di 
impresa esterna. 

Valutazione del rischio 
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Il nuovo regolamento in materia di prevenzione incendi introdotto con il DPR 
n. 151 del 1 agosto 2011, individua le attività soggette alla disciplina della 
prevenzione incendi ed opera una sostanziale semplificazione relativamente 
agli adempimenti da parte dei soggetti interessati. 
In primis il regolamento attualizza l'elenco delle attività sottoposte ai controlli 
di prevenzione incendi e, introducendo il principio di proporzionalità, correla 
le stesse a tre categorie, A, B e C, individuate in ragione della gravità del 
rischio piuttosto che della dimensione o, comunque, del grado di complessità 
che contraddistingue l'attività stessa. 
In secondo luogo individua, per ciascuna categoria, procedimenti differenziati 
così come da schema riportato: 

 

L’attività oggetto della valutazione risulta soggetta a prevenzione incendi in 
quanto rientra tra quelle previste nell’allegato del DPR 151/11 del il 
01/09/2011 ed in particolare attività 72 : Edifici sottoposti a tutela ai sensi del 
D.Lgs. 22 gennaio 2004 destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, 
gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nel 
presente Allegato. 
 
Il rischio di un principio di incendio è connesso ad un possibile guasto 
elettrico ad un apparecchio e/o impianto presente. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

 Valuta il livello del rischio di incendio in relazione alla attività. 

 Espleta le pratiche tecnico amministrative ai fini della notifica e 
dell'autorizzazione delle specifiche attività a rischio di incendio (medio ed 
elevato). 

 Attua le misure di prevenzione richieste dagli organi competenti e 
comunque di tutte quelle individuate come necessarie in seguito alla 
valutazione dei rischi di incendio. 

 Predispone le misure per prevenire e /o limitare le emergenze all'interno 
degli ambienti attraverso l'installazione dei presidi antincendio e dei 
dispositivi di allarme secondo quanto previsto dalla normativa in 
relazione al livello del rischio di incendio (numero e tipologia degli 
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estintori, impianto idrico antincendio, impianto di allarme, impianto 
automatico di spegnimento incendio, ecc.). 

 Predispone il "Registro dei controlli" ove annotare gli interventi e i 
controlli periodici relativi all'efficienza degli impianti elettrici, dei 
dispositivi di sicurezza e di controllo, dell'illuminazione di sicurezza, dei 
presidi antincendio e delle aree a rischio specifico, ecc.. 

 Prevede le misure per gestire le emergenze. 

 informa i lavoratori sulle procedure da attuare 

Lavoratore 

 Mantiene inalterate le condizioni di sicurezza negli ambienti di pertinenza 
segnalando ogni situazione di pericolo 

 Si attiene alle disposizioni di cui al piano di gestione emergenze 

 Ai fini di consentire il corretto controllo dei locali in caso di emergenza le 
porte degli uffici non possono essere tenute chiuse a chiave in presenza 
di persone all’interno degli uffici 

 In caso di presenza di lavoratori in locali chiusi con porta EI (archivi 
comunali), i lavoratori stessi devono mantenere la porta in posizione 
aperta e bloccata per tutta la durata di stazionamento nel locale 

Ditta esterna 
Si attiene alle indicazioni dei piani di coordinamento e si astiene da azioni 
pericolose che possono alterare le condizioni di sicurezza degli ambienti di 
lavoro 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

 Rvita: profilo di rischio relativo alla salvaguardia della vita umana=  
B1 

 Rbeni: profilo di rischio relativo alla salvaguardia dei beni= 2 
 Rambiente: profilo di rischio relativo alla tutela dell'ambiente = 
 trascurabile 

D.P.R. 151/2011 
DM. 10/03/1998 allegato IX 
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SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

2 

Impianto elettrico  

L’edificio è dotato di impianto elettrico tradizionale di tipo civile, realizzato 
con un quadro elettrico generale e da linee principali incassate con 
interruttori e prese a parete. L’impianto elettrico è stato realizzato secondo 
un progetto, a firma di tecnico, da soggetto abilitato che al termine ne ha 
rilasciata dichiarazione ai sensi dell’ex legge 46\90 e secondo le indicazioni 
delle norme CEI di riferimento. 
L’isolamento in ogni punto dell’impianto è adeguato alla tensione. 
Non vengono utilizzate apparecchiature a potenza elevata e comunque sono 
commisurate alla potenza dell’impianto. Le macchine egli apparecchi elettrici 
riportano le caratteristiche con l’indicazione dell’intensità e del tipo di 
corrente. 

Rischio 

elettrocuzione 
folgorazione 
innesco di incendio 

Valutazione del rischio 

L’impianto non presenta caratteristiche che potrebbero generare situazioni di 
pericolo. 
Non vi è la presenza di fili elettrici a pavimento nelle zone di passaggio. 
Rimane la possibilità di corto circuito e o di guasto dell’isolamento. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

Interventi sull’impianto da eseguire con priorità 
Verifica: 

- corretto collegamento di apparecchiature varie (P.C. – stufette – 
condizionatori – macchine da caffè - ecc.) all’impianto 

- utilizzo conforme alla norma delle prese multiple e prolunghe 
- posizionamento dei cavi elettrici e dei cavi di rete in modo che non 

possano costituire motivo di intralcio, inciampo o che avvenga un 
contatto accidentale con acqua. 

- verifica dei quadri elettrici ai fini di renderli accessibili solo agli 
addetti. 

 
Informazione ai lavoratori in merito al rischio elettrico: 

- divieto di modifica e di intervento su componenti dell’impianto per il 
personale non addetto 

- corretto collegamento degli apparecchi utilizzatori all’impianto 
elettrico 

- utilizzo conforme delle prese multiple e delle prolunghe elettriche 
Formazione dei lavoratori in merito ai rischi generali dell’attività 
Predisposizione di segnaletica particolare per i quadri elettrici: 

- pericolo elettrico 
- divieto di accesso alle persone non autorizzate 
- divieto di utilizzo di acqua per l’estinzione degli incendi 
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Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto affidata a 
personale qualificato 
Esecuzione delle verifiche periodiche in rispondenza alle disposizioni tecniche 
e normative vigenti (DPR 462/2001) 

Lavoratore 

Si attiene alle disposizioni del dirigente; 
Controlla preventivamente i collegamenti elettrici evitando di: 

- utilizzare in maniera impropria e continuativa prolunghe, prese 
multiple e adattatori 

- utilizzare componenti non certificati (IMQ o altro ente qualificato) 
- superare i limiti di portata dei componenti (sovraccarichi) 
- intervenire sui quadri elettrici o sui collegamenti operando modifiche 
- lasciare liberi sul pavimento cavi e componenti elettrici di 

alimentazione e di raccordo (causa di inciampo, contatto accidentale 
con acqua e formazione di polvere) 

Si astiene dall’utilizzare apparecchiature elettriche proprie e per utilizzi non 
strettamente lavorativi. 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 3 = 3 
DM 37/2008 
DPR 462/2001 
Norme CEI 
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SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

3 

Esposizione a campi elettromagnetici  

presenza di: 
- quadri elettrici generali 
- attrezzature elettriche 
- emittenze radiotelevisive; 
- cellulari  
- sistema di allarme 

Rischio 

Effetti negativi, a lungo termine, sulla salute, da esposizione a campi elettrici, 
magnetici e elettromagnetici 

Valutazione del rischio 

Avvertenze 
k) Le persone che abbiano impiantati stimolatori cardiaci (pacemaker) e altri 
dispositivi azionati elettricamente o che abbiano impianti di materiale 
ferromagnetico potrebbero non essere adeguatamente protetti. 
l) La maggior parte degli stimolatori cardiaci sono difficilmente influenzati 
dall'esposizione a campi di 0.5 mT. Le persone che abbiano impiantate 
protesi ferromagnetiche o apparati azionati elettricamente (diversi dai 
pacemaker) possono avere problemi con campi superiori a pochi mT. 
m) Quando l'induzione magnetica supera 3 mT, si devono prendere 
precauzioni per prevenire rischi dovuti a oggetti metallici messi dal campo in 
rapido movimento. 
n) Orologi metallici, carte di credito, nastri magnetici, dischi per calcolatori, 
ecc., possono essere danneggiati da esposizioni a 1 mT; ma ciò non è motivo 
di preoccupazione per la sicurezza degli individui. 
o) L'accesso occasionale di individui della popolazione a particolari locali in 
cui l'induzione magnetica superi i 40 mT può essere consentito in condizioni 
opportunamente controllate, purché non vengano superati i limiti prescritti 
per i lavoratori. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

Pianifica un programma di azione attraverso il quale predisporre le misure 
tecniche e organizzative necessarie ad impedire che si verifichino 
esposizioni.  

Le misure di prevenzione e protezione possono consistere: nella scelta di 
altre metodologie di lavoro, nell’utilizzo di attrezzature che emettano 
campi elettromagnetici inferiori; nella dotazione di efficaci dispositivi di 
protezione individuale, nell’elaborazione di programmi appropriati di 
manutenzione dei macchinari e delle strutture lavorative. 

Lavoratore Segnalare l’introduzione di possibili fonti di campi elettromagnetici. 

Medico competente Sorveglianza sanitaria in caso venga riscontrata esposizione 
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Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

Non sono stati riscontrati fonti che possano causare superamenti 
dei valore di azione 
R = P x D = 1X4= 4   

Decreto legislativo n.159/2016  

 

 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO   

4 

Legionella 

È l'analisi del rischio biologico e ambientale sulla potenziale proliferazione di 
legionella negli impianti della struttura in modo da prevenire il verificarsi di 
uno o più casi di malattia 

Rischio 

Legionellosi 
E' fondamentale per conoscere le vulnerabilità degli impianti della struttura, 
in particolare: 

- Individuare i punti critici; 
- Stimare il possibile impatto potenzialmente causato dagli impianti 

sulla salute degli utilizzatori 
- Definire delle contromisure adeguate a eliminare/mitigare il rischio 

Valutazione del rischio 

In relazione al complesso della GAMeC, si evidenzia la presenza di un 
articolato sistema di unità trattamento dell’aria – UTA.  
Si precisa che una mancata manutenzione, pulizia e monitoraggio delle UTA 
comporta un rischio da un punto di vista biologico e indoor air quality. In 
particolare i contaminanti aerodispersi presenti negli ambienti di lavoro chiusi 
sono stati da tempo associati sia ad insorgenza di sintomatologia acuta 
aspecifica nota con il termine di Sick Building Syndrome (caratterizzata da 
insorgenza di mal di testa e astenia, sintomi irritativi a carico delle vie 
respiratorie, degli occhi, della cute che si risolvono con l’allontanamento 
dall’edificio) sia a patologie note con il termine Building Related 
Illness correlate all’aver frequentato un determinato edificio, che non si 
risolvono con il semplice allontanamento dall’ambiente di lavoro, 
rappresentate ad esempio da legionellosi, aspergillosi, asma bronchiale e 
alveolite allergica. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Prevede procedure per il controllo di punti critici degli impianti, il 
monitoraggio ambientale, eventuali misure correttive, applica protocolli di 
gestione, sanificazione e intervento ordinario e di emergenza. 

Lavoratore Si attiene alle disposizioni del dirigente 

Medico competente 

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e collabora con il 
Datore di lavoro e con il R.S.P.P. alla individuazione e predisposizione delle 
necessarie misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei 
lavoratori 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/tipologie-di-rischio-C-5/movimenti-ripetitivi-C-43/ambienti-di-lavoro-sani-microclima-illuminazione-qualita-dell-aria-AR-11726/
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Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 3 = 3 
 
Si evidenzia che non vi sono fonti e/o impianti UTA, dai quali è 
possibile la formazione della legionella. 
 

D.Lgs. 81/08 – Titolo VIII art. 187-197 
Allegato IV D.Lgs. 81/08 
Accordo Stato-Regioni 2012 – 
“Procedura operativa per la 
valutazione e gestione dei rischi 
correlati all’igiene degli impianti di 
trattamento aria” 
Linee guida INAIL 2017: “impianti di 
climatizzazione: salute e sicurezza 
nelle attività di ispezione e bonifica” 

 
 
 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

5 

Esposizione a radiazioni ionizzanti: Radon 

Il gas radon è un elemento chimico radioattivo, inodore, incolore ed insapore, 
e rappresenta per l’uomo la più importante fonte di radiazioni ionizzanti di 
origine naturale. Esso è un prodotto del decadimento radioattivo dell’uranio 
che si trova comunemente in natura nel suolo e nelle rocce e tende a 
concentrarsi particolarmente negli ambienti come i sotterranei e gli edifici 
seminterrati. 

Rischio 

Il Radon insieme ai suoi prodotti di decadimento è stato classificato dalla 
Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO) come agente cancerogeno di 
gruppo1, pertanto può provocare il cancro. 
Il RADON si diffonde nell’aria raggiungendo facilmente la superficie, ed è a 
sua volta soggetto a decadimento producendo diversi tipi di particelle 
radioattive che restano sospese nell’aria. 
All’interno di un edificio le concentrazioni più elevate si riscontrano 
principalmente nei locali seminterrati o interrati, dove è minore la distanza 
dal suolo. 

Valutazione del rischio 

In relazione dell’attività svolta all’interno dell’ex Chiesa della Maddalena,  non 
vi è l’obbligo di valutare l’esposizione dei lavoratori al radon in quanto non 
permangono in ambienti sotterranei o seminterrati (con almeno tre pareti 
confinanti con il terreno) per almeno 10 ore al mese così come previsto al 
punto 1.3 dalle Linee guida per le misure di concentrazione di radon in aria 
nei luoghi di lavoro sotterranei approvate il 06/02/2003 dalla Conferenza dei 
Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Dispone ed attua, in collaborazione con il SPP, le misure di prevenzione e 
protezione necessarie alla tutela della salute e sicurezza dei lavoratori 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-spazi-confinati-rischio-chimico-azoto-AR-13653/


47 

 

(monitoraggio, formazione e informazione, sorveglianza sanitaria). 

Lavoratore Rispetta disposizioni stabilite dal Dirigente delegato. 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione. 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

 R= P X D = 1 X 2 = 2 
 

D.lgs.230/1995 
D.Lgs. 241/2000 
Allegato VIII art. 180 D.Lgs. 81/08 
Linee guida per le misure di concentrazione di radon in 
aria nei luoghi di lavoro sotterranei approvate il 
06/02/2003 dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni 
e delle Province Autonome di Trento e Bolzano. 

 
 

10.3 RISCHI RELATIVI ALLA MANSIONE SPECIFICA 
 

Viene di seguito riportata la valutazione dei rischi relativi alle mansioni: 
 
- 17 videoterminalista 
 
I criteri di valutazione dei rischi sono esplicitati nel capitolo 6 del DVR 0, a cui si fa diretto riferimento. 
 
 
 

10.2.1 RISCHI CONNESSI ALLA MANSIONE N. 17 - VIDEOTERMINALISTA 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

1 

Microclima 

Il microclima è il complesso dei parametri fisici che caratterizzano un 
determinato ambienti, i quali, insieme ai parametri individuali, quali l’attività 
metabolica e l’abbigliamento, determinano gli scambi termici tra l’ambiente 
stesso e gli individui che vi operano. 
Un microclima confortevole è quello che suscita nella maggioranza degli 
individui presenti una soddisfazione per l’ambiente dal punto di vista termo-
igrometrico e quindi una situazione di “benessere termico” o “comfort” 

Rischio 

Un forte stress termico, così come esposizioni prolungate a temperature non 
adeguate o a correnti d’aria dirette, possono provocare malesseri fisici a 
carico dell’apparato respiratorio, muscolo scheletrico, gastro intestinale, fino 
ad arrivare in casi estremi a colpi di calore o di freddo con conseguenze anche 
gravi sull’intero organismo. 

Valutazione del rischio 

L’art 180 (Titolo VIII, Capo I) del D.Lgs 81/08 introduce la valutazione dei rischi 
fisici tra cui rientra il microclima. Nello specifico l’Allegato IV al punto 1.9, 
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definisce i requisiti minimi che i luoghi di lavoro devono possedere per poter 
risultare conformi e quindi garantire condizioni di benessere adeguate.  
L’attività eseguita dal VDT all’interno degli spazi espositivi pertanto non 
soggetto ad una esposizione prolungata al caldo o al freddo in relazione alla 
stagione. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

Predispone adeguati sistemi naturali o artificiali atti ad assicurare il 
mantenimento di condizioni microclimatiche (umidità relativa, temperatura, 
velocità dell'aria, numero di litri di aria/ora) adeguati alle tipologie di lavoro 
svolte. 
Provvede alla gestione e alla verifica della corretta effettuazione della 
manutenzione degli impianti di condizionamento/riscaldamento. 

Lavoratore Rispetta disposizioni stabilite dal Dirigente delegato. 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione. 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R= P X D = 1 X 2 = 2  
Azioni migliorative nei periodi caldi: fare pause tra le varie attività, 
idratarsi e utilizzare indumenti e/o accessori protettivi dalla luce UV 
Azioni migliorative nei periodi invernali: fare pause tra le varie attività 
e utilizzare indumenti e/o accessori adeguati. 

Allegato VIII art. 180 D.Lgs. 81/08 

 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

2 

Fumo passivo 

Il fumo di sigaretta rientra tra gli agenti chimici pericolosi definiti dall’art. 222 
comma 1, lettera b) del D.Lgs 81/08. 

Rischio 

Danni alla salute con patologie acute e croniche a carico dell’apparato 
respiratorio e cardiovascolare. 

Valutazione del Rischio 

Il rischio è assente in quanto in tutto l’edificio è in vigore il divieto di fumo 
anche per le cosiddette sigarette elettroniche. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Imposizione del divieto di fumare in tutti i locali; 
Apposizione dei cartelli di divieto, conformi a quanto previsto dal DPCM del 
23 Dicembre 2007; 
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Individuazione formale dell’incaricato alla vigilanza, accertamento e 
contestazione delle infrazioni 
Le disposizioni valgono anche per le cosiddette “sigarette elettroniche”. 

Lavoratore Si attiene al rispetto del divieto di fumo. 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione. 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 1 = 1 
D. Lgs. 15 agosto 1991 n. 277 
L. 16/01/2003 n. 3 

 

 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

3 

Uso di alcol  

L’alcol è una sostanza tossica, potenzialmente cancerogena con elevata 
capacità di indurre dipendenza.  

Rischio 

Episodi infortunistici, incidenti stradali, episodi di violenza anche in 
conseguenza ad un singolo o occasionale episodio di consumo, spesso 
erroneamente valutato come non rischioso per la salute. 
Secondo recenti stime dell’OMS (rapporto 2014) almeno il 10% degli infortuni 
sul lavoro sono attribuiti all’uso di alcol. 

Valutazione del rischio 

I videoterminalisti non rientrano nelle attività lavorative a rischio di cui 
all’intesa Stato regioni 16 marzo 2006. 

 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Verifica periodicamente che nel luogo di lavoro permanga l’assenza di addetti 
alle mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e 
la salute dei terzi di cui all’intesa Stato regioni 16 marzo 2006 

Lavoratore 
Considerando che la responsabile guida l’auto di servizio per cui è  necessaria 
la patente B, il tasso alcol emico deve essere pari a zero. 

Medico competente - 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 1 = 1 

L. 125/01 art. 15 
Provvedimento 16/03/2006 Conferenza Stato 
Regione  
D.Lgs. 81/08 art. 41 
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SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

4 

Assunzione di sostanze stupefacenti  

Secondo l’OMS, Organizzazione Mondiale della Sanità, per DROGA deve 
intendersi “qualsiasi sostanza che introdotta in un organismo vivente ne 
modifica il funzionamento e/o gli atteggiamenti sia fisici che psichici” 

Rischio 

L'assunzione di quantità anche moderate di una qualsiasi sostanza 
stupefacente, psicoattiva o psicotropa può comunque comportare rischi 
aggiuntivi in relazione al contesto ad esempio assumere sostanze e lavorare 
oppure guidare. 

Valutazione del rischio 

Nel luogo di lavoro non sono presenti lavoratori addetti alle mansioni 
riportate nell’elenco redatto con riferimento alla Conferenza unificata del 30 
ottobre 2007.  

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Verifica periodicamente che nel luogo di lavoro permanga l’assenza di addetti 
alle mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e 
la salute dei terzi di cui alla Conferenza unificata del 30 ottobre 2007 

Lavoratore  

Medico competente  

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 1 = 1 
 

DPR 9 ottobre 1990 n. 309 art. 125 
Provvedimento 30 ottobre 2007 Conferenza unificata  
D.Lgs. 81/08 art. 41 
Provvedimento 18/09/2008 Conferenza Stato Regione  
Circolare Regione Lombardia 22/01/2009 

 
 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

5 

Ergonomia delle postazioni di lavoro e organizzazione degli spazi 

Per postazione di lavoro si intende l’insieme che comprende i seguenti 
elementi: scrivania, sedia, PC, telefono, stampanti, cassettiera. 
La progettazione dell’ambiente e della postazione di lavoro deve assicurare 
che la collocazione delle attrezzature, la dimensione degli spazi e le 
caratteristiche degli arredi siano funzionali alle esigenze dell’attività da 
svolgere. 

Rischio 

Disturbi alla persona dovuti a posture incongrue, movimenti non corretti, 
difficoltà di movimento. 
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Valutazione del rischio 

Nei luoghi di lavoro non sono presenti postazioni di lavoro fisse, pertanto  
i possibili rischi sono connessi ad una scorretta postura e a movimenti non 
corretti 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

Dispone che nell'allestimento delle postazioni di lavoro siano rispettati i 
principi di ergonomia per l'utilizzo delle stesse in condizioni di comfort. 
Dispone che i luoghi di lavoro siano strutturati per la permanenza e la 
movimentazione di personale portatore di handicap eventualmente presente. 
Dispone che gli arredi siano collocati in maniera tale da non determinare 
intralcio e da garantire sempre condizioni di fruibilità dei passaggi interni ai 
locali, in ottemperanza ai requisiti di sicurezza generale degli ambienti di 
lavoro. 
Richiede ai lavoratori di non modificare la disposizione degli arredi e delle 
attrezzature. 
Fornisce arredi e attrezzature con caratteristiche di compatibilità alle attività 
lavorative e nel rispetto di norme tecniche specifiche come da sotto riportato 
schema. 

Lavoratore 

Rispetta disposizioni stabilite dal Dirigente delegato. 
Si astiene dal modificare o alterare la disposizione degli arredi e delle 
attrezzature 
Per prevenire l’insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici i lavoratori 
dovranno: 

- Assumere la postura corretta di fronte al video, con piedi ben poggiati al 
pavimento e schiena poggiata allo schienale della sedia nel tratto 
lombare, regolando allo scopo l'altezza della sedia e l'inclinazione dello 
schienale. A tale scopo sono disponibili le diverse regolazioni. 

- Posizionare lo schermo del video di fronte in maniera che, anche agendo 
su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello 
schermo sia posto un po' più in basso dell'orizzontale che passa per gli 
occhi dell'operatore e ad una distanza dagli occhi pari a circa 50-70 cm.; 

- Disporre la tastiera davanti allo schermo ed il mouse, od eventuali altri 
dispositivi di uso frequente, sullo stesso piano della tastiera ed in modo 
che siano facilmente raggiungibili come da sotto riportato schema; 

- Eseguire la digitazione e utilizzare il mouse evitando irrigidimenti delle 
dita e del polso, curando di tenere gli avambracci appoggiati sul piano di 
lavoro in modo da alleggerire la tensione dei muscoli del collo e delle 
spalle; 

- Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse per tempi 
prolungati. Nel caso ciò fosse inevitabile si raccomanda la pratica di 
frequenti esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed 
inferiori). 

Medico competente 

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e collabora con il 
Datore di lavoro e con il R.S.P.P. alla individuazione e predisposizione delle 
necessarie misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei 
lavoratori 
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Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 2 = 2 
D.Lgs. 81/08 art. 15 punto d 
Allegato VII D.Lgs. 81/08  

 
 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

6 

Trasferimenti abitazione – luoghi di lavoro 

Con l'articolo 12 del decreto legislativo 38/2000 viene introdotta, frutto di 
una vasta casistica giurisprudenziale, la copertura assicurativa INAIL per gli 
infortuni subiti dai lavoratori assicurati in itinere. 

Rischio 

Eventi infortunistici occorsi nell’ambito del percorso casa - lavoro 

Valutazione del rischio 

Il rischio è indipendente rispetto all’attività del datore di lavoro 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato Informa i lavoratori dell’esistenza di assicurazione INAIL 

Lavoratore Prende atto dell’informativa 

Medico competente  

 
 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 2 = 2 
D.Lgs. 38/2000 art. 12 
D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice della strada) 

 
 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

7 

Spostamenti effettuati per la strada, per ragioni di lavoro ed in orario di lavoro. 

Il personale in servizio utilizza mezzi propri per spostamenti dovuti ad 

esigenze di servizio  

Rischio 

Eventi infortunistici occorsi nell’ambito degli spostamenti su sede stradale 

Valutazione del rischio 

Il rischio è indipendente rispetto all’attività del datore di lavoro. 
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COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Regolamenta gli spostamenti su sede stradale ed in particolare definisce: 
- le modalità di assenza dalla sede di lavoro per ragioni di servizio 
- le modalità di utilizzo dei mezzi comunali 

Lavoratore 

Riconduce i propri comportamenti alle prestazioni lavorative (riconducibili ad 
e esigenze e finalità lavorative e non imputabili a libera scelta del lavoratore). 
Per spostamenti a piedi o in bicicletta: rispetta il codice della strada e le 
normali norme di prudenza. 
Per spostamenti con veicoli prima di mettersi alla guida deve controllare che: 
- i pneumatici non presentino tagli o screpolature profonde 
- parabrezza e lunotto siano puliti 
- gli specchi retrovisori interni ed esterni siano puliti e ben regolati 
- i tergicristalli funzionino e le relative spazzole non siano usurate 
- a bordo vi sia il giubbotto ad alta visibilità e il pacchetto di medicazione 
Durante la guida deve: 
- rispettare le norme sulla circolazione stradale 
- mantenere un assetto di guida corretto 
- non fare uso di bevande alcoliche o psicotrope 
- segnalare al proprio Responsabile ogni anomalia rilevata durante il controllo 
o l’uso dei mezzi 

Medico competente 
I controlli sanitari e i requisiti fisici richiesti sono quelli previsti dal Codice 
della Strada legati al rilascio della patente. 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 2 = 2 
D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 (Codice 
della strada) 

 

 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

8 

Cadute, scivolamento e inciampo 

Le cadute in piano possono provocare degli infortuni a chiunque, in tutti i  
luoghi ed in qualsiasi momento.  
Elementi di criticità sono: 
- le condizioni ambientali, in primo luogo il suolo liscio, sporco e/o bagnato 

(per le aree interne) bagnato sporco o ghiacciato (per le aree esterne) 
- la mancanza di ordine in generale e quindi la presenza di elementi di 

intralcio sul pavimento e sui percorsi 
- la mancanza di buona illuminazione 
- presenza di dislivelli strutturali 
- necessità di raggiungere piani alti di scaffalature 
- calzature: i lavoratori devono indossare calzature adatte all’ambiente di 

lavoro 
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Rischio 

infortuni per caduta  

Valutazione del rischio 

Per le caratteristiche dell’edificio, si ritiene che eventuali infortuni possano 
essere conseguenza di un rischio comune ad altre situazioni del vivere 
quotidiano e, quindi, non collegate, o solo marginalmente collegate, con 
l’attività lavorativa. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

Provvede a dare disposizione affinché: 

 i percorsi e i luoghi di passaggio, che conducono alle uscite o alle 
uscite di emergenza e le uscite di emergenza stesse siano sgombre e 
prive di ostacoli 

 i cavi elettrici e telefonici volanti siano tenuti in perfetto ordine 

 nel caso di spandimento di sostanze sdrucciolevoli (olio, acqua, ecc) 
sui pavimenti le stesse siano eliminate nel più breve tempo possibile 

Lavoratore si attiene alle disposizioni di servizio 

Medico competente 
Visita gli ambienti di lavoro e collabora con il Datore di lavoro e con il R.S.P.P. 
alla individuazione e predisposizione delle necessarie misure per la tutela 
della salute e dell'integrità psicofisica dei lavoratori 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 1 = 1 
Allegato IV D.Lgs. 81/08 
INAIL, circ. 8 luglio 1999 

 
 
 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

9 

Aggressione / rapina / terrorismo 

Gli atti violenti o aggressivi possono essere effettuati ad opera di persone 
interne o esterne all'organizzazione.  
I singoli atti di violenza possono essere imprevedibili, possono comunque 
verificarsi situazioni in cui tali atti hanno maggiori probabilità di attuarsi. Tra i 
fattori di rischio si annoverano l'attività a contatto con il pubblico e l'attività 
lavorativa svolta in condizioni di isolamento. 

Rischio 

Lesioni fisiche in genere, stress psicologico dovuto ad atti violenti. 

Valutazione del rischio 

L’accesso all’edificio è soggetto a verifiche e/o controlli sull’identità di chi vi 
accede. 
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COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

Dispone l’attuazione delle misure organizzative e delle misure tecnologiche: 
 
Misure organizzative: 

 sensibilizzazione del personale affinché vengano segnalati tutti gli episodi 
di violenza, tenere a tal fine la registrazione degli eventi 

 regolamentazione dell’utilizzo e della gestione delle attrezzature di lavoro  
o altri oggetti che possano essere utilizzati come armi evitando la presenza 
degli stessi in luoghi accessibili 

 definizione di procedure per l’apertura e la chiusura di cassaforti e armadi 
blindati nonché le procedure di custodia delle chiavi e di eventuali codici di 
sicurezza 

 siano attuati interventi di formazione informazione con particolare 
riferimento allo sviluppo delle abilità atte al riconoscimento e al controllo 
dei comportamenti ostili e aggressivi. 

Lavoratore Si attiene alle disposizioni di servizio 

Medico competente 

Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno e collabora con il 
Datore di lavoro e con il R.S.P.P. alla individuazione e predisposizione delle 
necessarie misure per la tutela della salute e dell'integrità psicofisica dei 
lavoratori 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 2 x 1 = 2  

 
 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

10 

Movimentazione manuale dei carichi 

Il Rischio da Movimentazione manuale dei carichi viene trattato nel titolo VI 
del D.Lgs 81/08, e approfondito nell’allegato XXXIII dello stesso decreto. 

Rischio 

patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture 
osteoarticolari, muscolo tendinee e nervo vascolari 

Valutazione del rischio 

Il carico sia mano-braccio che corpo intero, non presenta caratteristiche 
particolari in relazione alla mansione svolta. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Informa il lavoratore sulle modalità di movimentazione manuale dei carichi. 
In particolare per sollevare un carico senza sottoporsi ad uno sforzo eccessivo 
è necessario: 
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prima di sollevare e trasportare manualmente un carico è necessario 
conoscerne il peso, il senso di sollevamento, gli eventuali punti di presa e le 
caratteristiche del contenuto 
afferrare il carico mantenendo le gambe divaricate, con i piedi ad una 
distanza di 20/30 cm tra loro, affinché sia garantito l’equilibrio durante 
l’operazione 
sollevare il carico gradualmente dal punto di appoggio 
eseguire il sollevamento con la schiena in posizione eretta e con le braccia 
rigide in modo tale che lo sforzo sia sopportato prevalentemente dai muscoli 
delle gambe 
sollevare un peso mantenendo la schiena dritta e piegando le gambe 
non eseguire torsioni del busto durante il sollevamento o lo spostamento del 
carico 
non mantenere lontano dal baricentro del corpo il carico 
non inarcare la schiena per raggiungere posizioni sopraelevate, ma usare 
apposite scalette 
quando, per la movimentazione dei carichi, vengono utilizzate specifiche 
attrezzature (bravette e carrelli) verificare che siano in buono stato e che i 
materiali siano correttamente posizionati per evitare cadute o ribaltamenti  

Lavoratore si attiene alle disposizioni del dirigente 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione. 

 
 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 2 = 2 Allegato IV D.Lgs. 81/08 

 
 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

11 

Rischio Chimico 

Il D.lgs 81/2008 all’art. 222 definisce agenti chimici: “tutti gli elementi o 
composti chimici, sia da soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale o 
ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante 
qualsiasi attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano 
immessi o no sul mercato”.  

Rischio 

Rischio connesso all’utilizzo di prodotti chimici di cui alle schede di sicurezza 
della valutazione di rischio chimico. 

Valutazione del rischio 

Il Videoterminalista non svolge attività con l’ausilio di alcun prodotto 
chimico pertanto non è sottoposto a rischio. 
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COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato Mantiene attivo il monitoraggio 

Lavoratore Non immette nel luogo di lavoro sostanze chimiche 

Medico competente Mantiene attivo il monitoraggio 

 
 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

  R = P x D = 1 x 1 = 1 

Decreto legislativo n. 81/2008 
Regolamento (CE) n.1907/2006 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 18 dicembre 2006 (REACH, Registration, Evaluation, 
Authorization of CHemicals) 
il Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 16 dicembre 2008 (CLP – Classification Labelling 
Packaging)  

 
 
 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

12 

Esposizione ad agenti biologici 

Il D.lgs 81/2008 art 267 comma a) del D.Lgs 81/08, risulta giustamente 
omnicomprensiva, classificando come agente biologico “qualsiasi 
microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed 
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o 
intossicazioni” 

Rischio 

Per rischio biologico si intende la probabilità che un individuo entri in 
contatto con un organismo patogeno, si infetti e contragga una malattia. Il 
rischio è potenzialmente sempre presente in tutti gli ambienti di vita e di 
lavoro. 

Valutazione del rischio 

Il videoterminalista che svolge attività di back office e/o verifiche tecniche 
negli spazi espostivi non è soggetto a rischio biologico. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato Mantiene attivo il monitoraggio 

Lavoratore Non immette nel luogo di lavoro sostanze biologiche 

Medico competente Mantiene attivo il monitoraggio 
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Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

  R = P x D = 1 x 1 = 1 
D.Lgs. 81/08 – Allegati  XLIV, XLV ed  
XLVI 

 

 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

13 

Rischi connessi all’invecchiamento della forza lavoro 

Molto spesso la possibilità di continuare a svolgere un’attività lavorativa è 
strettamente legata alle caratteristiche del lavoro stesso, influenzando 
quella che, ad oggi, è conosciuta come “work ability”, ovvero  “la misura in 
cui un lavoratore è capace di svolgere il proprio lavoro nel presente e nel 
prossimo futuro, rispetto alle richieste della propria mansione ed alle 
proprie risorse mentali e fisiche” (J. Ilmarinen, Work ability – a 
comprehensive concept for occupational health research and prevention, 
Scandinavian Journal of Work, Environment & Health, vol. 35(1), pp. 1–5, 
2008). 

Rischio 

Rischio di tipo fisico (ad es. carichi di lavoro eccessivi) 
Rischio di tipo biologico 
Rischio di tipo organizzativo (ad es. stress,orari di lavoro) 

Valutazione del rischio 

Dato atto che la valutazione relativa a palazzo della Ragione - ex Ateneo e 
ex Chiesa della Maddalena è diretta a un gruppo ristretto di persone, si 
segnala una potenziale violazione della privacy. 
Si precisa che la valutazione verrà riportata nel DVR di via Tasso 2 / via 
Sora, per il quale verranno coinvolte più persone. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Valutazione di tutti i rischi compresi quelli correlati all'invecchiamento 
della forza lavoro 

Lavoratore Si attiene alle indicazioni del preposto 

Medico competente     Definizione dei sintomi e dei pericoli a cui i lavoratori sono esposti  

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

La valutazione verrà effettuata nel 2019 e verrà riportata nel DVR di 
via Tasso 2 / via Sora 

D.Lgs. 81/08 
Indice WAI 
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SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

14 

Stress Lavoro Correlato  

L’attuale quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di 
lavoro, costituito dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modifiche ed 
integrazioni, ha specificamente individuato lo "stress lavoro-correlato" come 
uno dei rischi oggetto, sia di valutazione, secondo i contenuti dell’Accordo 
europeo dell’8 ottobre 2004, puntualmente richiamato dal decreto stesso, 
sia di una conseguente adeguata gestione dello stesso. Inoltre, ha 
demandato alla Commissione Consultiva permanente per la salute e la 
sicurezza del lavoro il compito di "elaborare le indicazioni necessarie alla 
valutazione del rischio stress lavoro-correlato", successivamente emanate il 
17/11/2010 sotto forma di un "percorso metodologico che rappresenta il 
livello minimo di attuazione dell’obbligo" (Comunicato del Ministero del 
Lavoro in G.U. n.304 del 30/12/2010). 

Rischio 

Disturbi o disfunzioni di natura psicologica o sociale 

Valutazione del rischio 

Il 30 dicembre 2010 il Gruppo di monitoraggio per lo Stress da lavoro 
correlato ha sottoposto ai datori di lavoro il “Documento di valutazione e 
manuale di gestione dei rischi psicosociali”. Il 19 marzo 2012 il dott. 
Vincenzo Caporaso rappresentante della società QUAERO Psicologi & 
Associati ha presentato l’analisi dati della rilevazione effettuata  alla quale 
ha partecipato anche parte del personale in servizio presso la Gamec, oltre 
una Prima Ipotesi di Piano di Miglioramento.  
L’indagine ha evidenziato un livello di rischio trascurabile e/o medio basso. 
Una nuova indagine è prevista per il biennio 2019-2020 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 
Interviene con urgenza per attenuare nei casi di supero del valore medio – 
alto. Pianifica gli altri interventi 

Lavoratore Partecipa alla valutazione dei rischi. 

Medico competente 
Partecipa alla valutazione dei rischi ed all'individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione. 

 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 2 x 2 = 4 
Vedasi relazione del 19/03/2012 redatta da  QUAERO Psicologi & 
Associati in allegato. Una nuova indagine è prevista per il biennio 
2019-2020 

D.Lgs 81/08 (art 28 c1) 
Accordo Europeo 8/10/2004 

 



60 

 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

15 

Utilizzo attrezzature di lavoro 

Il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. - art. 69 - c. 1 - lett. a definisce attrezzatura di 
lavoro: “qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il 
complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di 
un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro". 

Rischio 

I danni derivanti dalla non applicazione e dal mancato utilizzo di procedure di 
sicurezza oltre ad un utilizzo improprio e inadeguato delle attrezzature, può 
comportare danni permanenti di vario genere all’utilizzatore. 

Valutazione del rischio 

Il Videoterminalista non svolge attività con l’ausilio di attrezzature di lavoro 
pertanto non è sottoposto a rischio. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato Tiene monitorato il rischio 

Lavoratore Segnala l’introduzione di eventuali attrezzature 

Medico competente Tiene monitorato il rischio 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 X 1 = 1 

Allegato V D.Lgs. 81/08 
Allegato VI D.Lgs. 81/08 
Allegato VII D.Lgs. 81/08 
Norma UNI EN 131 

 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

16 

Caduta dall’alto 

il Testo Unico riserva il Capo II, per illustrare le norme relative 
alla prevenzione degli infortuni sul lavoro in quota ed in particolare 
all’art. 107 definisce i lavori in quota come quelle attività lavorative che 
espongono il lavoratore al rischio di caduta da una altezza superiore a 
due metri rispetto ad un piano stabile 

Rischio 

I fattori di rischio e le misure preventive per il rischio cadute dall’alto 
tratte dalla scheda n. 2 “Le cadute dall’alto dei lavoratori” pubblicata da 
INAIL. 

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legislativo:2008-04-09;81!vig
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Valutazione del rischio 

Il Videoterminalista non svolge lavori in quota pertanto non è soggetto a 
rischio. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato Tiene monitorato il rischio 

Lavoratore 
Segnala l’introduzione di eventuali attrezzature che possano provocare 
caduta dalla’lto 

Medico competente Tiene monitorato il rischio 

 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 X 1 = 1 Decreto legislativo n. 81/2008  

 
 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

17 

Radiazioni ottiche artificiali 

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella 
gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100  nm e 1 mm.  

Rischio 

La tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza 
d’onda della radiazione incidente, mentre dall’intensità dipendono sia la 
possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità. L’interazione 
della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze 
dannose  

Valutazione del rischio 

Il Videoterminalista non svolge attività con fonti di radiazioni ottiche 
artificiali pertanto non è soggetto a rischio. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato Tiene monitorato il rischio 

Lavoratore Segnala l’introduzione di eventuali fonti 

Medico competente Tiene monitorato il rischio 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 
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 R = P x D = 1 X 1 = 1  Decreto legislativo n. 81/2008  

 
 

SCHEDA N. FONTE DI RISCHIO 

18 

Attività con uso di postazione munita di videoterminale 

Il lavoratore videoterminalista è colui “che utilizza un’attrezzatura munita di 
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, 
dedotte le interruzioni di cui all’art. 175 d.lgs. 81/08” 

Rischio 

Patologie della visione e a carico dell'apparato muscolo-scheletrico, 
affaticamento mentale. 

Valutazione del rischio 

L’utilizzazione in sé dell’attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i 
lavoratori. 
Le postazioni presenti nel luogo di lavoro rispettano i requisiti minimi di cui 
all’allegato XXXIV D.Lgs. 81/2008. 

 

COMPETENZA MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

Dirigente Delegato 

Predispone postazioni di lavoro ergonomiche e conformi e ne verifica 
periodicamente la permanenza dei requisiti come da sotto riportato schema. 
Provvede affinché i lavoratori ricevano adeguata formazione sui rischi dovuti 
all'utilizzo del VDT. 
Provvede alla informazione dei lavoratori su come svolgere l'attività al meglio e 
come proteggere occhi e vista. 
Consente al lavoratore addetto al VDT di beneficiare di interruzioni nel corso 
dell'attività lavorativa. 
Attua, attraverso il medico competente, la sorveglianza sanitaria dei lavoratori 
esposti. 

Lavoratore 
Partecipa alle azioni di prevenzione previste dal Datore di Lavoro. 
Si sottopone ai controlli sanitari, se esposto ai rischi dovuti all'uso del 
Videoterminale. 

Medico competente 
Provvede ai controlli sanitari dei lavoratori esposti e pronuncia i giudizi di 
idoneità alla mansione 

 
 

Esito della valutazione del Rischio Riferimenti 

R = P x D = 1 x 2 = 2 
D.Lgs. 81/08 – Titolo VII art. 172-179 
Allegato XXXIV D.Lgs. 81/08 
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10.4 TABELLE DI RIEPILOGO DEI RISCHI RELATIVI ALLA MANSIONE 
 
 

n. Rischio Videoterminalista 

1 Microclima 1X2 

2 Fumo Passivo 1X1 

3 Uso di alcool 1X1 

4 Uso di sostanze supefacenti 1X1 

5 Ergonomia delle postazioni di lavoro ed organizzazione degli spazi 1X2 

6 Trasferimenti abitazione – lavoro 1X2 

7 Spostamento su strada per ragioni di servizio 1X2 

8 Caduta, scivolamento e inciampo 1X1 

9 Aggressione – rapina – terrorismo 2X1 

10 Movimentazione manuale dei carichi 1X2 

11 Rischio chimico 1X1 

12 Esposizione ad agenti biologici 1X1 

15 Rischi connessi all’invecchiamento della forza lavoro - 

16 Stress lavoro correlato 2X2 

17 Utilizzo di attrezzature di lavoro 1X1 

18 Caduta dall’alto 1X1 

19 Radiazioni ottiche artificiali 1X1 

20 Utilizzo di attrezzature munite di videoterminale 1X2 

 
 

10.5 LAVORATRICI MADRI E GESTANTI 
 

Dalla rilettura dei compiti relativi ad ogni mansione individuata vengono individuate le attività 
effettivamente svolte che possono rappresentare condizioni incettabili in caso di gravidanza. 
Per le mansioni per cui non è addetta nessuna lavoratrice donna, la valutazione non viene effettuata ma 
rimandata all’eventuale inserimento in organico di personale femminile. 
 

MANSIONE ATTIVITA’ A RISCHIO 

VIDEOTERMINALISTA - 

 

 

 

 



64 

 

11 PROCEDURE 
 

11.1 APERTURA, CHIUSURA, SORVEGLIANZA E ACCOGLIENZA DEGLI SPAZI 

L’apertura e chiusura degli spazi, la disattivazione e il reinserimento degli allarmi, la sorveglianza e 
accoglienza degli spazi sono attività svolte quotidianamente e in relazione alle aperture programmate così 
come da calendario, per ogni variazione sulle aperture verificare sul sito internet: www.comune.bergamo.it 
e/o contattare il Servizio attuazione strategie turistiche e culturali, dalla ditta incaricata Rouge srl. 

11.2 SPOSTAMENTO E SOSITUZIONE DEI CORPI ILLUMINATI PALAZZO DELLA RAGIONE 

Per l’orientamento dei faretti e le operazioni connesse alla gestione dell’impianto di illuminazione è presente 
presso la Sala delle Capriate piattaforma di lavoro elevabile di marca Haulotte modello Quick Up 11. 
Tale attività viene svolta dagli elettricisti - dipendenti comunali, debitamente formati per l’utilizzo della 
piattaforma aerea e DPI di III categoria per cadute dell’alto. 
 
L’utilizzo di tale attrezzature da parte del soggetto affidatario è assolutamente vietata, a meno di una 
esplicita autorizzazione da parte del Comune di Bergamo, previa verifica degli utilizzatori: 
- siano in possesso idoneità fisica all’impego per l’esecuzione di lavori in quota 
- abbiano frequentato i corsi di formazione obbligatori ai sensi del dlgs 81/08 e smi per le piattaforme di 

lavoro elevabili e gli stessi siano in corso di validità; 
I lavoratori siano provvisti di tutti i dispositivi anticaduta (DPI di terza categoria) obbligatori in base a quanto 
previsto dal libretto di uso e manutenzione della piattaforma e come riportato nell’immagine sottostante:  

 
(immagine pag. 3 manuale Quick Up 11). 

 
 

12 MANUTENZIONE DELLE ATTREZZATURE 
 
Si precisa che così come previsto dal D.lgs 81/08 all’art. 71 comma 4, Il datore di lavoro prende le misure 
necessarie affinché: 
a) le attrezzature di lavoro siano: 

1. installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 
2. oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di 

sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d'uso e 
libretto di manutenzione; 

http://www.comune.bergamo.it/
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3. assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite con specifico 
provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni di cui all'articolo 18, comma 1, 
lettera z); 

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo 
stesso è previsto. 
 
Si precisa che gli interventi di manutenzione si dividono in: 

 MANUTENZIONE ORDINARIA: consiste nell’esecuzione delle procedure specificate nel libretto d’uso e 
manutenzione dell’attrezzatura/apparecchiatura, che possono essere eseguite anche dall’operatore 
assicurando così il corretto uso dell’attrezzatura; 

 MANUTENZIONE STRAORDINARIA: consiste nell’ esecuzione di interventi da effettuarsi in occasione 
di inconvenienti non prevedibili (es. anomalie, guasti, rotture), che devono essere eseguiti da tecnici 
specializzati. 

 
 

13 CRITERI DI SCELTA, ACQUISTO E FORNITURA DI DPI E DPC 

Sono Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) le attrezzature che il lavoratore deve indossare ed utilizzare 
per proteggersi da rischi che possano minacciare la sua salute o la sua sicurezza. 

Essi devono essere obbligatoriamente utilizzati quando non è possibile impiegare altri metodi per la 
diminuzione o per il contenimento del rischio (es. l’allontanamento, la riduzione, la sostituzione, il 
contenimento del fattore di rischio) e comunque devono essere: 

 conformi alle prescrizioni di legge; 
 adeguati ai rischi da prevenire; 
 adeguati alle esigenza ergonomiche o di salute dei lavoratori; 
 compatibili tra loro nel caso di uso simultaneo di più dispositivi; 
 non  recare significativo intralcio all’attività lavorativa. 

Nella scelta e nella dotazione dei DPI il datore di lavoro ha i seguenti obblighi: 

 individuare i DPI più adeguati alla natura del rischio e alla prestazione del dispositivo, valutando le 
caratteristiche di quelli già presenti sul mercato, ed aggiornando la scelta nel caso di ulteriori 
variazioni e migliorie; 

 mantenere in efficienza ed in buone condizioni igieniche i DPI; 
 fornire al lavoratore chiare istruzioni circa il corretto uso e mantenimento dei DPI, informandolo sul 

rischio da cui viene protetto; 
 assicurare una formazione adeguata al corretto uso dei DPI; 
 destinare i DPI ad uso personale. 

Contestualmente, il lavoratore ha l’obbligo di: 

 sottoporsi ai programmi di formazione ed addestramento per l’uso dei dispositivi; 
 utilizzare il DPI messo a sua disposizione, non apportandovi modifiche di propria iniziativa; 
 seguire le procedure di consegna e riconsegna; 
 segnalare immediatamente qualsiasi difetto o inconveniente riscontrato. 

I DPI devono essere utilizzati in tutte le operazioni, anche saltuarie, di esposizione ai rischi. 

DPI PER RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
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Calzature antinfortunistiche 
 
In base alla normativa europea EN 20345 CE, devono essere scelte calzature di sicurezza classificate S3 o 
superiore. 
 
I requisiti di protezione necessari a tutte le calzature sono: 
- cuciture e pellami resistenti agli strappi e all'abrasione;  
- tutti i materiali che costituiscono l'interno della tomaia devono favorire la traspirazione;  
- la suola deve essere antiscivolo e non deve perdere l'aderenza anche in presenza di liquidi, oli e 

idrocarburi; 
- la calzatura deve avere proprietà antistatiche ed assorbimento degli shock sul tallone 
- la calzatura deve avere la lamina antiforo in acciaio o materiali compositi 
- la calzatura deve avere la puntale antiforo in acciaio o materiali compositi 
- la calzatura deve essere impermeabile 

Protezione delle mani 
 
I guanti devono essere scelti in base alle norma EN 388 CE per la protezione contro i rischi meccanici. 
 
Per la movimentazione delle cassette dell’ossario e le eventuali ulteriori occasionali operazioni di MMC, 
devono essere utilizzati guanti in pelle fiore con livello minimo di protezione dal rischio meccanico 2122. 
 
 
DPI PER RISCHIO BIOLOGICO 
 
Protezione del corpo 
 
Per l’esecuzione di mansioni che possano esporre a rischio biologico seppur di lieve intensità e poco 
frequente, devono essere fornite tute monouso e copri scarpe in Tyvec conformi alle EN 13982 e EN 13034 
 
Protezione delle vie respiratorie 
 
Per la protezione delle vie respiratorie devono essere fornite semimaschere ai sensi della norma ENI 140 
dotate di filtro polivalente combinato di tipo A2 – B2 – E2 – K1 – P3 a norma ENI 4387:2004. 
 
Protezione delle mani 

Devono essere forniti guanti monouso in nitrile conformi alle norma EN 374-2 CE per la protezione contro il 
rischio biologico.  

 
 
 
PRESIDI DI PRIMO SOCCORSO 
 
Ai sensi del DM 388/2003, i presidi di primo soccorso, di seguito indicati, vengono dati in dotazione e 
mantenuti in efficienza mediante procedura attivata con il coinvolgimento degli addetti di primo soccorso.  
 
Cassette di primo soccorso (presenti negli uffici e negli spogliatoi) contenenti: 
 

- Guanti sterili monouso (5 paia). 
- Visiera paraschizzi 
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- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1). 
- Flaconi di soluzione fisiologica ( sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3). 
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10). 
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2). 
- Teli sterili monouso (2). 
- Pinzette da medicazione sterili monouso (2). 
- Confezione di rete elastica di misura media (1). 
- Confezione di cotone idrofilo (1). 
- Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2). 
- Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2). 
- Un paio di forbici. 
- Lacci emostatici (3). 
- Ghiaccio pronto uso (due confezioni). 
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2). 
- Termometro. 
- Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa 
- Boccaglio per rianimazione 

 
A bordo di ogni veicolo di servizio è inoltre presente un pacchetto di medicazione contenente: 
 

- Guanti sterili monouso (2 paia). 
- Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 125 ml (1). 
- Flacone di soluzione fisiologica (sodio cloruro 0,9%) da 250 ml (1). 
- Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (1). 
- Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (3). 
- Pinzette da medicazione sterili monouso (1). 
- Confezione di cotone idrofilo (1). 
- Confezione di cerotti di varie misure pronti all'uso (1). 
- Rotolo di cerotto alto cm 2,5 (1). 
- Rotolo di benda orlata alta cm 10 (1). 
- Un paio di forbici (1). 
- Un laccio emostatico (1). 
- Confezione di ghiaccio pronto uso (1). 
- Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (1). 
- Boccaglio per rianimazione 
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14 ANALISI DELLE NON CONFORMITA’ PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO 

 

PALAZZO DELLA RAGIONE – SALA DELLE CAPRIATE 

 

 

 

Il parapetto della scala di accesso alla Sala delle 

Capriate ha i montanti molto distanti che non 

proteggono da una possibile caduta dall’alto sia di 

bambini che di adulti. 

I vasi di fiori attualmente posizionati, sono tenuti 

in posizione da vasi di fiore in plastica e assicurati 

al parapetto con del fil di ferro: un urto 

accidentale o condizioni di vento intenso possono 

provocare la caduta di materiale dalla scala verso 

la piazza. 

 

 

In caso di precipitazioni intense, il pluviale, per il 

ridotto diametro, non ha la capacità di smaltire 

l’acqua di falda, provocando scrosci di acqua dalla 

gronda.  

Va programmato un intervento di pulizia della 

gronda ed eventuale sostituzione del pluviale. 

 

 

Non è presente in loco documentazione relativa 

alla porta di accesso, da cui si possano verificare 

le caratteristiche di infrangibilità del vetro. 

 

La porta non è dotata di maniglione antipanico, 

sebbene sia indicata come via di fuga. In caso di 

mostre e /o eventi deve sempre essere lasciata 

aperta. 

 

Devono inoltre essere posizionate vetrofanie che 

la rendano maggiormente visibile all’utenza. 

 Si chiede venga fornita al Servizio sicurezza 

documentazione relativa al minielevatore 
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presente. In caso di utilizzo dei locali da parte di 

terzi va previsto un addestramento per il corretto 

utilizzo dello stesso. 

 

 

Dalle finestrelle presenti (poco visibili in 

fotografia perché oscurata) in caso di 

precipitazioni atmosferiche intense ci sono 

infiltrazioni di acqua e conseguenti allagamenti. 

Va predisposto un sistema di schermatura e 

protezione sia a tutela delle persone presenti che 

degli affreschi, non tutti di proprietà comunale. 

 

 

Il sistema di segnalazione delle vie di fuga si rivela 

inefficace e assolutamente non visibile in caso di 

scarsa visibilità. Vanno posizionate delle targhe 

ottiche luminose visibili anche in caso di eventi 

poco illuminati. 

 

Sono inoltre necessarie luci di emergenza per 

garantire la visibilità e la fruizione delle vie di fuga 

in caso di black out. 

 La seconda via di fuga individuata, di larghezza 

pari a 67.6 cm, va opportunamente segnalata e 
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resa visibile e raggiungibile da persone che non 

hanno confidenza con gli spazi. 

 

 

Il vano tecnico di accesso alla seconda via di fuga 

deve essere mantenuto assolutamente sgombro 

da materiale depositato. Gli armadi tecnici 

devono essere tenuti sempre chiusi. 

 

La scala di evacuazione necessità di un intervento 

di pulizia dal guano presente, possibile fonte di 

scivolamento in caso di esodo. 

Va inoltre previsto un intervento di 

disinfestazione dai volatili. 
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Il vetro di sicurezza del naspo posto in 

corrispondenza della seconda uscita di sicurezza 

va reintegrato. 

 

I pozzetti di allaccio alla rete elettrica possono 

causare pericolo di inciampo, soprattutto in 

situazioni di ridotta visibilità. Si deve prevedere 

un sistema alternativo che preveda che gli stessi 

si possano chiudere anche in occasione di 

collegamento, oppure sistemi che ne 

garantiscano la visibilità in ogni situazione. 
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Vista l’irregolarità delle scale, anche a livello di 

diversa altezza della alzate, va posizionata idonea 

segnaletica di avvertimento per gli utenti. 

 

 

Deve essere posizionato sistema di protezione da 

caduta in corrispondenza dei primi gradini della 

scala, non protetti da parapetto. 

 

 

Il cancello in corrispondenza della seconda via di 

fuga deve, in caso di utilizzo della sala delle 

capriate, restare aperto.  

Durante il sopralluogo, sebbene ci fosse una 

mostra aperta al pubblico, il cancello era chiuso a 

chiave. 
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Deve essere rimosso il materiale presente ai piedi 

della scala di emergenza, perché non ammissibile 

sulle vie di fuga. 
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EX ATENEO – PIAZZA REGINALDO GIULIANI 

 

L’installazione presente non è realizzata con 

materiale ignifugo: deve essere chiesta 

all’organizzazione massima attenzione  

 

 

In caso di installazioni temporanee va posta la 

massima cura nell’effettuazione di collegamenti 

elettrici a norma, escludendo soluzioni artigianali 

e fantasiose. 

 

Si chiede che venga fornita al Servizio sicurezza la 

documentazione relativa al montascale, 

comprensiva del registro delle manutenzione 

effettuate. 

In caso di utilizzo dei locali da parte di terzi va 

previsto un addestramento per il corretto utilizzo 

dello stesso. 
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In caso di utilizzo del montascala per l’accesso dei 

disabili da piazza Reginaldo Giuliani, si va ad 

ingombrare la carreggiata stradale. 

 

Devono essere previste procedure di regolazione 

del traffico veicolare, scarso ma presente, in caso 

di utilizzo. 

 

 

La cassetta di primo soccorso va adeguatamente 

posizionata, in luogo visibile ed accessibile. Va 

verificato il contenuto bimestralmente e 

reintegrato in caso di necessità, dandone 

comunicazione al Servizio Sicurezza come da 

procedura interna 

 
E’ presente un estintore scarico, in 

corrispondenza dell’uscita su piazza Reginaldo  
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La TOA vanno verificate. 

 

Deve essere rimosso il contenitore della pittura 

utilizzata. 

 

 

 

Devono essere rimossi i rifiuti presenti e gli 

strumenti per la pulizia dei locali.  
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Deve essere rimosso il materiale presente, perché 

non ammissibile sulle vie di fuga 
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EX CHIESA DELLA MADDALENA – VIA S. ALESSANDRO 

 

 

 

L’accesso secondario alla ex Chiesa della 

Maddalena, avviene da via Borfuro, da cancello 

chiuso a chiave, identificato come via di fuga. 

 

Il cortile presente, in gestione al Servizio 

Patrimonio, è via di fuga condivisa con il 

Tribunale di Bergamo che occupa parte degli 

spazi del complesso. 

E’ evidente che, in caso di emergenza, non è 

possibile il raggiungimento immediato della 

strada da parte del personale presente, né 

l’accesso dei soccorritori in caso di necessità. 

 

 

 

 

La via di fuga, sempre condivisa con il tribunale, 

con uscita su via S. Alessandro, confluisce sul 

portone indicato in fotografia, non elettrificato 

ed apribile unicamente rimuovendo, in modo 

poca agevole, i fermi meccanici presenti. 
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Le vie di fuga individuate all’interno della ex 

chiesa non sono dotate di maniglione antipanico. 

 

 

 

 

 All’interno della chiesa è presente una struttura 

espositiva non ignifuga, regalata al Comune di 
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Bergamo. 

Se non fosse possibile rimuoverla è necessario 

alzare il livello di rischio incendio, 

incrementando i sistemi di protezione e 

redigendo procedure e prescrizioni molto rigide, 

anche per eventuali terzi utilizzatori 

 

 

 

I presidi antincendio sono regolarmente 

revisionati. Considerato il rischio incendio in 

precedenza declinato, si chiede di avere 

evidenza dell’effettuazione delle prove di 

portata dell’impianto. 

 

 

SI rilevano anomali nel sistema di controllo 

dell’impianto di riscaldamento 
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Va mantenuto, in tutta la struttura, il massimo 

ordine.  

Vanno immediatamente rimosse le latte di 

pittura esistenti e regolamentato 

l’immagazzinamento delle sedie. 
 

 

  

 

 

Va messa in sicurezza l’apertura della cisterna al 

piano interrato, prevedendo la chiusura della 

stessa per evitare cadute accidentali. 
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Alcune TOA necessitano di verifica e 

manutenzione 

 

 

 

 

La via di fuga dall’accesso principale della chiesa 

su via S. Alessandro è chiusa da cancello. 

In caso di utilizzo degli spazi, tutte i cancelli ed i 

portoni presenti sulle vie di fuga devono essere 

mantenuti costantemente aperti. 

 
Vanno rimossi tutti i materiali infiammabili 

presenti nel cortile con accesso da via Borfuro. 
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15 ALLEGATI 
 
 
Presso il SPP, a corredo e completamento del presente Documento di Valutazione dei Rischi, sono 
presenti i seguenti allegati:        
         

N. ALL Oggetto Note Atto di riferimento 

1 DVR 0 
Riporta le informazioni comuni 

a tutti i DVR e i criteri di 
valutazione dei rischi 

P.G. I0356892 DEL 
12/10/2018 

2 
PIANO DI GESTIONE DELLE 

EMERGENZE 
Da aggiornare  

3 VERBALE PROVE DI EVACUAZIONE Da aggiornare  

4 

VERBALE DI SOPRALLUOGO  
LUOGHI DI LAVORO  

PALAZZO DELLA RAGIONE  
SALA DELLE CAPRIATE 

- 
P.G. I0291969 

F0003/III.8 
del 22/08/2019 

5 
VERBALE DI SOPRALLUOGO  

LUOGHI DI LAVORO  
EX ATENEO 

- 
P.G. I0291973 

F0003/III.8 
del 22/08/2019 

6 
VERBALE DI SOPRALLUOGO  

LUOGHI DI LAVORO  
EX CHIESA DELLA MADDALENA 

- 
P.G. I0291978 

F0003/III.8 
del 22/08/2019 

7 
FORMAZIONE SQUADRA 

ANTINCENDIO COMUNE E 
ASSOCIAZIONE GAMeC 

Attestati presso SPP  

8 
FORMAZIONE SQUADRA  

PRIMO SOCCORSO COMUNE E 
ASSOCIAZIONE GAMeC 

Attestati presso SPP  

9 
PLANIMETRIE 

PALAZZO DELLA RAGIONE  
SALA DELLE CAPRIATE 

Presenti  
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10 
PLANIMETRIE 
EX ATENEO 

Presenti  

11 
PLANIMETRIE 

EX CHIESA DELLA MADDALENA 
Presenti  

12 
VALUTAZIONE RISCHIO STRESS 

LAVORO CORRELATO 
- 

Relazione del 
19/03/2012 redatta da  

QUAERO Psicologi & 
Associati 

13 

  
APPALTO  SERVIZIO DI APERTURA, 
SORVEGLIANZA ED ACCOGLIENZA 

PRESSO MUSEI, SPAZI STORICI 
DESTINATI AD ATTIVITÀ CULTURALI E 

SITI DI INTERESSE TURISTICO 
 

- 
Determinazione Reg. 
Gen. 44-17 Reg. Area 
23-17 del 12/01/2017 

14 
SOLLEVATORE  

PALAZZO DELLA RAGIONE 
SALA DELLE CAPRIATE 

- 

Manuale d’uso e 
manutenzione e 

certificato di 
conformità  

CE SL298-19 

15 
PIATTAFORMA VERTICALE 
PALAZZO DELLA RAGIONE 

SALA DELLE CAPRIATE  
- 

Manuale d’uso e 
manutenzione e 

certificato di 
conformità  

Quick Up 11 

16 
SOLLEVATORE  

Ex ATENEO 
  

 


