
CFP CONCOREZZO

Elenco Rischi Generali
Processo Pericolo LR G P NoteLuogo

 - ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Il rischio di caduta/scivolamento è correlato alla presenza a
terra di cavi di alimentazione delle attrezzature elettriche (VDT,
stampanti, ecc.).
L'attenzione e l'ordine degli addetti sono fondamentali per la
gestione del rischio.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività di collaborazione scolastica ^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che
comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività di collaborazione scolastica ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione indiretta associato
all'utilizzo di apparecchi connessi all'impianto elettrico. Gli
addetti non effettuano nessun tipo di intervento di natura
elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna
qualificata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività di collaborazione scolastica ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti
dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in
alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività di collaborazione scolastica ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in
perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli
studenti temporaneamente appogiati a terra.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività di collaborazione scolastica ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo
prolungato.
La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato
che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività di collaborazione scolastica ^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di
rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si
valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

 - CFP CONCOREZZO Attività di collaborazione scolastica ^ Ergonomia e movimentazione manuale Rischio associato alla possiiblità di movimentare manualmente
carichi di peso non trascurabile quali secchi pieni di acqua,
carrelli delle pulizie o banchi.
L'attività è effettuata saltuariamente e per brevi periodi.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

Elenco Rischi Generali - Stampato il: 18/09/2015 10.53 Verificare l'eventuale aggiornamento dei dati riportati Pagina 1 di 20



Processo Pericolo LR G P NoteLuogo

 - CFP CONCOREZZO Attività di collaborazione scolastica ^ Ergonomia e movimentazione manuale -
traino e spinta

Rischio associato alla possibilità di effettuare spostamenti di
banchi, scrivaniere o dei carrelli utilizzati per la pulizia delle
aule.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica del docente ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in
perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli
studenti temporaneamente appogiati a terra.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica del docente ^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che
comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica del docente ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'utilizzo di
elementi connessi all'impianto di alimentazione elettrica. Gli
addetti non effettuano nessun tipo di intervento di natura
elettrica  che risulta di assoluta competenza di azienda esterna
qualificata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica del docente ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo
prolungato.
La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato
che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica del docente ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti
dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in
alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica del docente Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato
al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa.
Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi
da stress,  si rimanda comunque a futuri approfondimenti in
caso di necessità.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica del docente ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica del docente ^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di
rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si
valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica dell'alunno ^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che
comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1
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PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica dell'alunno ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in
perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli
studenti temporaneamente appogiati a terra.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica dell'alunno ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti
dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in
alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica dell'alunno ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo
prolungato.
La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato
che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica dell'alunno ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'utilizzo di
elementi connessi all'impianto di alimentazione elettrica. Gli
studenti  non effettuano nessun  tipo di intervento di natura
elettrica  che risulta di assoluta competenza di azienda esterna
qualificata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aule didattiche Attività didattica dell'alunno ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica del docente ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in
perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli
studenti temporaneamente appogiati a terra.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica del docente ^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che
comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica del docente ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica. Gli addetti non effettuano nessun tipo di
intervento di natura elettrica  che risulta di assoluta
competenza di azienda esterna qualificata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica del docente ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare nella stessa posizione per u periodo di tempo
prolungato.
La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato
che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica del docente ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti
dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in
alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica del docente Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato
al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa.
Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi
da stress,  si rimanda comunque a futuri approfondimenti in
caso di necessità.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1
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PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica del docente ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica del docente ^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di
rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si
valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica dell'alunno ^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che
comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica dell'alunno ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in
perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli
studenti temporaneamente appogiati a terra.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica dell'alunno ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti
dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in
alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica dell'alunno ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare nella stessa posizione per u periodo di tempo
prolungato.
La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato
che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica dell'alunno ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica. Gli studenti  non effettuano nessun  tipo
di intervento di natura elettrica che risulta di assoluta
competenza di azienda esterna qualificata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Aula didattica Attività didattica dell'alunno ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica del docente ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in
perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli
studenti temporaneamente appogiati a terra.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica del docente ^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che
comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica del docente ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica. Gli addetti non effettuano nessun tipo di
intervento di natura elettrica  che risulta di assoluta
competenza di azienda esterna qualificata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1
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PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica del docente ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo
prolungato.
La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato
che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica del docente ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti
dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in
alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica del docente Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato
al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa.
Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi
da stress,  si rimanda comunque a futuri approfondimenti in
caso di necessità.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica del docente ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica del docente ^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di
rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si
valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica dell'alunno ^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che
comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica dell'alunno ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in
perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli
studenti temporaneamente appogiati a terra.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica dell'alunno ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti
dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in
alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica dell'alunno ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare nella stessa posizione per u periodo di tempo
prolungato.
La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato
che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica dell'alunno ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica. Gli studenti  non effettuano nessun  tipo
di intervento di natura elettrica  che risulta di assoluta
competenza di azienda esterna qualificata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

Elenco Rischi Generali - Stampato il: 18/09/2015 10.53 Verificare l'eventuale aggiornamento dei dati riportati Pagina 5 di 20



Processo Pericolo LR G P NoteLuogo

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività didattica dell'alunno ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica del docente ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in
perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli
studenti temporaneamente appogiati a terra.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica del docente ^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che
comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica del docente ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'utilizzo di
elementi connessi all'impianto di distribuzione dell'energia
elettrica. Gli addetti non effettuano nessun tipo di intervento di
natura elettrica  che risulta di assoluta competenza di azienda
esterna qualificata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica del docente ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare nella stessa posizione per u periodo di tempo
prolungato.
La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato
che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica del docente ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti
dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in
alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica del docente Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato
al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa.
Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi
da stress,  si rimanda comunque a futuri approfondimenti in
caso di necessità.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica del docente ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica del docente ^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di
rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si
valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica dell'alunno ^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che
comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica dell'alunno ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in
perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli
studenti temporaneamente appogiati a terra.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1
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PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica dell'alunno ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti
dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in
alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica dell'alunno ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare nella stessa posizione per u periodo di tempo
prolungato.
La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato
che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica dell'alunno ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica. Gli studenti  non effettuano nessun  tipo
di intervento di natura elettrica  che risulta di assoluta
competenza di azienda esterna qualificata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività didattica dell'alunno ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aula insegnati Attività di riunioni e coordinamento
attività didattiche.

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampere con
conseguente caduta a livello.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aula insegnati Attività di riunioni e coordinamento
attività didattiche.

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto
all'utilizzo di apparati o interruttori connessi all'impianto di
alimentazione elettrica. Gli addetti non effettuano nessun
intervento di natura elettrica  che risulta di assoluta
competenza di azienda esterna qualificata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aula insegnati Attività di riunioni e coordinamento
attività didattiche.

^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro componenti
fisse dell'arredo presente nell'area considerata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Aula insegnati Attività di riunioni e coordinamento
attività didattiche.

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Le addette in ufficio utilizzano, per lo svolgimento della propria
attività, il videoterminale per periodi di tempo inferiore alle 20
ore settimanali. L'attività non comporta situazioni di rischio per
il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta
rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA."

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con
conseguente caduta a livello.
Le pavimentazioni risultano essere in perfetto stato di
conservazione.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di tastiera, personal
computer da scrivania.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1
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PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Attività al VDT Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla
postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambienatale associato all'utilizzo di
personal computer.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate
nell'area considerata. Gli addetti non effettuano nessun tipo di
intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza
di  azienda esterna qualificata. La presenza di cavi di
alimentazione di computer e attrezzature sul pavimento
dell'aula può comportare con il passare del tempo il rischio di
usura dello strato isolante e conseguente rischio di
elettrocuzione.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di lavorare in posizioni incongrue per un periodo di tempo
prolungato. La natura dell'attività non comporta fattori di rischio
l'addetto può cambiare postura frequentemente.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con parti
dell'arredo presenti.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Campi elettromagnetici Rischio associato alla possibile esposizione ai campi
elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari
a 300 GHz. I personal computer risultano essere marcati CE.
Non si ritiene che ci possa essere un superamento dei limiti di
esposizione.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di
rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si
valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività di alunno in laboratorio
informatico

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con
conseguente caduta a livello.
Le pavimentazioni risultano essere in perfetto stato di
conservazione.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività di alunno in laboratorio
informatico

^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di tastiera, personal
computer da scrivania.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività di alunno in laboratorio
informatico

^ Attività al VDT Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla
postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambienatale associato all'utilizzo di
personal computer.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1
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PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività di alunno in laboratorio
informatico

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate
nell'area
considerata. Gli addetti non effettuano nessun tipo di
intervento di natura elettrica che risulta di assoluta competenza
di
 azienda esterna qualificata. La presenza di cavi di
alimentazione di computer e attrezzature sul pavimento
 dell'aula può comportare con il passare del tempo il rischio di
usura dello strato isolante e conseguente rischio di
elettrocuzione.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività di alunno in laboratorio
informatico

^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di lavorare in posizioni incongrue per un periodo di tempo
prolungato. La natura dell'attività non comporta fattori di rischio
l'addetto può cambiare postura frequentemente.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività di alunno in laboratorio
informatico

^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con parti
dell'arredo presenti nell'aula.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio di
informatica

Attività di alunno in laboratorio
informatico

^ Campi elettromagnetici Rischio associato alla possibile esposizione ai campi
elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari
a 300 GHz. I personal computer risultano essere marcati CE.
Non si ritiene che ci possa essere un superamento dei limiti di
esposizione.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate
nell'area
considerata. Gli addetti non effettuano nessun intervento di
natura elettrica che risulta di assoluta competenza di
azienda esterna qualificata. Effettuano attività didattica tramite
utilizzo di banchi appositi.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare, con
conseguente caduta a livello.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Campi elettromagnetici Rischio associato alla possibile esposizione ai campi
elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari
a 300 GHz.
Le attività effettuate con quadro in tensione risultano molto
limitate.
Si procederà comunque con una valutazione strumentale.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio di tagli, contusioni associato all'utilizzo di cacciaviti ed
attrezzi manuali.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio di urti accidentali contro parti dell'arredo presente
all'interno del laboratorio.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1
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PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di
rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si
valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività di alunno in laboratorio
elettrico

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate
nell'area
considerata. Gli addetti non effettuano nessun intervento di
natura elettrica che risulta di assoluta competenza di
azienda esterna qualificata.

L3L3L3L3 G2G2G2G2 P2P2P2P2

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività di alunno in laboratorio
elettrico

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare, con
conseguente caduta a livello.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività di alunno in laboratorio
elettrico

^ Campi elettromagnetici Rischio associato alla possibile esposizione ai campi
elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari
a 300 GHz.
Le attività effettuate con quadro in tensione risultano molto
limitate.
Si procederà comunque con una valutazione strumentale.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività di alunno in laboratorio
elettrico

^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio di tagli, contusioni associato all'utilizzo di cacciaviti ed
attrezzi manuali.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Laboratorio
elettrico

Attività di alunno in laboratorio
elettrico

^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio di urti accidentali contro parti dell'arredo presente
all'interno del laboratorio.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività amministrativa ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello durante il transito all'interno
della scuola. Le pavimentazioni risultano regolari le scale in
perfetto stato di conservazione.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività amministrativa ^ Attività al VDT Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla
postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambienatale associato all'utilizzo di
Video terminale.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1
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PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività amministrativa ^ Campi elettromagnetici Rischio associato alla possibile esposizione ai campi
elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari
a 300 GHz.
Le attrezzature risultano essere maecate CE e pertanto
rispondono ai requisiti minimi di sicurezza. Da una avalutazione
qualitativa effettuata non sussistono problemi legati alla
presenza di campi elettromagnetici superiori ai limiti previsti
dalla normativa vigente pertanto il rischio è da considerarasi
trascurabile.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività amministrativa ^ Chimico (salute) - Inalazione Rischio associato alla sostituzione dei toner delle stampanti /
fotocopiatrici.
Il rischio chimico è associabile alla improbabile inanazione di
polvere contenuta all'interno dei toner.
Una volta esausti i toner vengono stoccati in apposito
contenitore chiuso per evitarne la dispersione nei luoghi di
lavoro. Il rischio chimico è  valutato IRRILEVANTE per la salute
dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività amministrativa ^ Chimico (sicurezza) - Incidente Rischio associato alla rottura accidentale dei toner durante la
fase di sostituzione.
La bassa quantità di polvere e la probabilità di accadimento
molto bassa rendono il rischio BASSO per la sicurezza dei
lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività amministrativa ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate
nell'area considerata. Gli addetti non effettuano  interventi
manutentivi di natura elettrica che risultano di assoluta
competenza di azienda esterna qualificata. La presenza di cavi
di alimentazione di computer e attrezzature sul pavimento
dell'ufficio può comportare con il passare del tempo il rischio di
usura dello strato isolante e conseguente rischio di
elettrocuzione.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività amministrativa ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare in posizioni incongrue per un periodo di tempo
prolungato. Gli addetti utilizzano il personal computer e la
natura dell'attività impone il cambiamento della postura
frequentemente.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1
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PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività amministrativa ^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Le addette in ufficio utilizzano, per lo svolgimento della propria
attività, il videoterminale per periodi di tempo inferiore alle 20
ore settimanali. L'attività non comporta situazioni di rischio per
il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta
rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA."

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività amministrativa ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività amministrativa ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di entrare accidentalmente in
contatto con parti dell'arredo presente all'interno degli uffici
(scrivanie, armadi, ecc...) che in alcuni casi potrebbero
presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività amministrativa Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato
al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa.
Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi
da stress,  si rimanda comunque a futuri approfondimenti i n
caso di necessità.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - PIANO
RIALZATO

Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato
al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa.
Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi
da stress,  si rimanda comunque a futuri approfondimenti in
caso di necessità.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - PIANO
RIALZATO

^ Illuminazione Rischio di affaticamento visivo associato alla possibilità di
operare con illuminazione carente. Le aule didattiche risultano
essere dotate di finestre ed impianto di illuminazione artificiale.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - PIANO
RIALZATO

^ Microclima nel luogo di lavoro - Generale Rischio associato alla possibilità di operare  in situazioni
microclimatiche avverse.
L'edificio e le aule sono dotati di finestre apribili. L'impianto di
riscaldamento dell'edificio è connesso con l'impianto di
riscaldamento dell'istituto scolastico confinante.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - PIANO
INTERRATTO

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associtato alla possiiblità di inciampo o scivolamento
all'interno dell'ambiente di lavoro. Dal momento che la scala di
accesso all'ambiente di lavoro è all'aperto, il rischio di
scivolamente è aumentato in occaasioni di piogge o giornate
particolarmente umide.
L'ambiente di lavoro è normalmente non presidiato.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - PIANO
INTERRATTO

^ Clima esterno Rischio associato alla transito in aree esterne all'istituo al fine di
raggiungere la palestra posta in altro complesso.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2
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CFP CONCOREZZO - PIANO PRIMO ^ Illuminazione Rischio di affaticamento visivo associato alla possibilità di
operare con illuminazione carente. Le aule didattiche risultano
essere dotate di finestre ed impianto di illuminazione artificiale.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - PIANO PRIMO ^ Microclima nel luogo di lavoro - Generale Rischio associato alla possibilità di operare  in situazioni
microclimatiche avverse.
L'edificio e le aule sono dotati di finestre apribili. L'impianto di
riscaldamento dell'edificio è connesso con l'impianto di
riscaldamento dell'istituto scolastico confinante.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - PALESTRA Attività didattiche/motorie del
docente

^ Clima esterno Rischio associato al transito in aree esterne all'istituo per
raggiungere la palestra posta in altro complesso scolastico.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - PALESTRA Attività didattiche/motorie
dell'alunno

^ Clima esterno Rischio associato al transito in aree esterne all'istituo per
raggiungere la palestra posta in altro complesso scolastico.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - PALESTRA Attività didattiche/motorie
dell'alunno

^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con
componenti fisse durante l'attività motoria.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare, con
conseguente caduta a livello.
Nella scuola sono presenti scale fisse che risultano essere in
perfetto stato di conservazione.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - LOCALITA' PER
GITE FORMATIVE

Attività di gite e/o viaggi di
istruzione

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di scivolare, cadere con
conseguente caduta a livello.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - LOCALITA' PER
GITE FORMATIVE

Attività di gite e/o viaggi di
istruzione

^ Caduta dall'alto/ Lavori in quota Rischio associato alla caduta accidentale durante la salita e
discesa dal pulman.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - LOCALITA' PER
GITE FORMATIVE

Attività di gite e/o viaggi di
istruzione

^ Circolazione con automezzi Rischio associato alla circolazione su strada pubblica in
occasione di spostamenti al di fuori dell'edificio scolastico. A
tale rischio sono esposti sia i docenti che gli alunni.
La scheda in esame considera la saltuaria possibilità di utilizzo
dell'automobile del docente (in caso di brevi sposatamenti).

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

CFP CONCOREZZO - LOCALITA' PER
GITE FORMATIVE

Attività di gite e/o viaggi di
istruzione

^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con parti
dell'arredo degli hotel  durante l'attività di gita scolastica.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività di transito all'interno della
scuola

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Il rischio di caduta/scivolamento è correlato alla presenza a
terra di cavi di alimentazione delle attrezzature elettriche (VDT,
stampanti, ecc.).
L'attenzione e l'ordine degli addetti sono fondamentali per la
gestione del rischio.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività del docente di sostegno ^ Attività al VDT Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla
postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambienatale associato all'utilizzo di
personal computer. L'attività del docente al videotermianle è
limitata in quanto incaricato di supportare ed affiancare gli
studenti bisognosi.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1
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 - CFP CONCOREZZO Attività del docente di sostegno ^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici,
strumenti manuali portatili o di altri elementi anche metallici
che comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività del docente di sostegno ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con
conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni dell'aula
risultano in perfetto stato di conservazione.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività del docente di sostegno ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con parti
di attrezzature, impianto, che in alcuni casi potrebbero
presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività del docente di sostegno ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo
prolungato.
La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato
che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività del docente di sostegno ^ Aree di lavoro ed accesso da disabili Rischio afferente la presenza di studenti disabili che accedono
all'ambiente di lavoro ed all'interazione del docente con gli
alunni in caso di emergenza o evaquazione.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività del docente di sostegno ^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di
rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si
valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Ad esclusione
delle attività che comportano il sollevamento di pesi o posture
scomode che sono comuqne interdette al momento della
comunicazione dello stato di gravidanza, il processo è ritenuto
COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA E/O
ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

 - CFP CONCOREZZO Attività del docente di sostegno ^ Campi elettromagnetici Rischio associato alla possibile esposizione ai campi
elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari
a 300 GHz.
Le attività effettuate con quadro in tensione risultano molto
limitate.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

 - CFP CONCOREZZO Attività del docente di sostegno ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato :
- all'utilizzo di componentistica elettrica connessa con l'impianto
di alimentazione elettrica presente nei laboratori
- all'utilizzo delle restanti apparecchiature elettriche dislocate
nelle restanti aree dell'istituto.
Il docente di sostegno non effettua nessun intervento di natura
elettrica che risulta di assoluta competenza di azienda esterna
qualificata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1
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 - CFP CONCOREZZO Attività del docente di sostegno ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio di tagli, contusioni, ecc... associato all'utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Uffici servizi al
lavoro

Attività per centro Servizio al
Lavoro

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello durante il transito all'interno
della scuola. Le pavimentazioni risultano regolari le scale in
perfetto stato di conservazione.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Uffici servizi al
lavoro

Attività per centro Servizio al
Lavoro

^ Attività al VDT Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla
postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambienatale associato all'utilizzo di
Video terminale.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Uffici servizi al
lavoro

Attività per centro Servizio al
Lavoro

^ Campi elettromagnetici Rischio associato alla possibile esposizione ai campi
elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari
a 300 GHz.
Le attrezzature risultano essere maecate CE e pertanto
rispondono ai requisiti minimi di sicurezza. Da una avalutazione
qualitativa effettuata non sussistono problemi legati alla
presenza di campi elettromagnetici superiori ai limiti previsti
dalla normativa vigente pertanto il rischio è da considerarasi
trascurabile.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Uffici servizi al
lavoro

Attività per centro Servizio al
Lavoro

^ Chimico (salute) - Inalazione Rischio associato alla sostituzione dei toner delle stampanti /
fotocopiatrici poste all'interno del locale fotocopiatrici. Lo stesso
risulta separato dagli uffici e dotato di ricambi d'aria
(ventilazione naturale).
Il rischio chimico è associabile alla improbabile inanazione di
polvere contenuta all'interno dei toner.
Una volta esausti i toner vengono stoccati in apposito
contenitore chiuso per evitarne la dispersione nei luoghi di
lavoro. Il rischio chimico è  valutato IRRILEVANTE per la salute
dei lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Uffici servizi al
lavoro

Attività per centro Servizio al
Lavoro

^ Chimico (sicurezza) - Incidente Rischio associato alla rottura accidentale dei toner durante la
fase di sostituzione.
Le stampanti e le fotocopiatrici sono poste all'interno di
apposito locale separato dagli uffici e dotato di ricambi d'aria
(ventilazione naturale).
La bassa quantità di polvere e la probabilità di accadimento
molto bassa rendono il rischio BASSO per la sicurezza dei
lavoratori ai sensi del D.Lgs 81/2008.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1
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PIANO RIALZATO - Uffici servizi al
lavoro

Attività per centro Servizio al
Lavoro

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate
nell'area considerata. Gli addetti non effettuano  interventi
manutentivi di natura elettrica che risultano di assoluta
competenza di azienda esterna qualificata. La presenza di cavi
di alimentazione di computer e attrezzature sul pavimento
dell'ufficio può comportare con il passare del tempo il rischio di
usura dello strato isolante e conseguente rischio di
elettrocuzione.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Uffici servizi al
lavoro

Attività per centro Servizio al
Lavoro

^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare in posizioni incongrue per un periodo di tempo
prolungato. Gli addetti utilizzano il personal computer e la
natura dell'attività impone il cambiamento della postura
frequentemente.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Uffici servizi al
lavoro

Attività per centro Servizio al
Lavoro

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Le addette in ufficio utilizzano, per lo svolgimento della propria
attività, il videoterminale per periodi di tempo inferiore alle 20
ore settimanali. L'attività non comporta situazioni di rischio per
il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta
rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA."

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

PIANO RIALZATO - Uffici servizi al
lavoro

Attività per centro Servizio al
Lavoro

^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO RIALZATO - Uffici servizi al
lavoro

Attività per centro Servizio al
Lavoro

^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di entrare accidentalmente in
contatto con parti dell'arredo presente all'interno degli uffici
(scrivanie, armadi, ecc...) che in alcuni casi potrebbero
presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

 - CFP CONCOREZZO Attività generali ^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori
dell'organizzazione

Si valuta il rischio di stress lavoro-correlato connesso ai fattori
relativi all'organizzazione. Vengono considerati i principali fattori
di rischio, presenti all’interno dell’organizzazione e comuni a
tutte le mansioni, riconducibili agli indicatori aziendali, agli
indicatori sanitari, all’organizzazione del lavoro, alla cultura
organizzativa, ai ruoli nell’organizzazione, allo sviluppo della
carriera, alle relazioni interpersonali sul lavoro, all’interfaccia
casa/lavoro e alla gestione salute e sicurezza. Osservando
attentamente i fattori di rischio dell’organizzazione il rischio
valutato risulta essere MOLTO BASSO/IRRILEVANTE.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1
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 - CFP CONCOREZZO Attività del docente materie
Laboratorio_Rischi specifici

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori
della mansione

Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione.
Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili
all’ambiente, alle attrezzature di lavoro, alla pianificazione dei
compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’
autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei rapporti
interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione
specifica il rischio valutato risulta essere MEDIO.

L3L3L3L3 G2G2G2G2 P2P2P2P2

 - CFP CONCOREZZO Attività del docente materie
Teoriche_Rischi specifici

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori
della mansione

Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione.
Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili
all’ambiente, alle attrezzature di lavoro, alla pianificazione dei
compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’
autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei rapporti
interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione
specifica il rischio valutato risulta essere BASSO/IRRILEVANTE.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

PIANO PRIMO - Uffici amministrativi Attività di amministrativi
didattici_Rischi Specifici

^ Stress lavoro correlato- valutazione fattori
della mansione

Si valuta il rischio stress lavoro-correlato della mansione.
Vengono considerati  i principali fattori di rischio riconducibili
all’ambiente, alle attrezzature di lavoro, alla pianificazione dei
compiti, al carico e ai ritmi di lavoro, all’orario di lavoro, all’
autonomia decisionale e controllo, alle percezione dei rapporti
interpersonali sul lavoro.
Osservando attentamente i fattori di rischio della mansione
specifica il rischio valutato risulta essere MOLTO BASSO/
IRRILEVANTE.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Trasferimento presso altri istituti ^ Circolazione con automezzi Rischio associato alla circolazione su strada pubblica in
occasione di spostamenti al di fuori dell'edificio scolastico. La
scheda in esame considera la possibilità di utilizzo
dell'automobile del docente.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività didattica del docente ^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di cadere, scivolare, inciampare
con conseguente caduta a livello. Le pavimentazioni risultano in
perfetto stato di conservazione. Possibile presenza di zaini degli
studenti temporaneamente appogiati a terra.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività didattica del docente ^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di libri scolastici che
comunque risultano di ridotto peso e dimensioni.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività didattica del docente ^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica. All'interno degli altri istituti i docenti
non effettuano nessun  tipo di intervento di natura elettrica che
risulta di competenza dalla direzione dell'istituto che ospita
l'insegnante.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività didattica del docente ^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di operare nella stessa posizione per un periodo di tempo
prolungato.
La natura dell'attività non comporta situazioni di rischio dato
che gli addetti possono assumere posizioni diverse.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1
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CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività didattica del docente ^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro parti
dell'arredo presente all'interno delle aule didattiche che in
alcuni casi potrebbero presentare la superficie spigolosa.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività didattica del docente Rischio di disturbi psicosociali, stanchezza, anedonia associato
al possibile stress correlato alla normale attività lavorativa.
Attualmente non risultano essere presenti nel personale sintomi
da stress,  si rimanda comunque a futuri approfondimenti in
caso di necessità.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività didattica del docente ^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio associato al possibile utilizzo di forbici.L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività didattica del docente ^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di
rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si
valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare con
conseguente caduta a livello.
Le pavimentazioni risultano essere in perfetto stato di
conservazione.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Caduta materiali dall'alto Rischio associato alla caduta accidentale di tastiera, personal
computer da scrivania.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Attività al VDT Rischio di lesioni per la vista e gli occhi, problemi legati alla
postura ed all'affaticamento fisico o mentale ed alle condizioni
ergonomiche e di igiene ambienatale associato all'utilizzo di
personal computer.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate
nell'area considerata. All'interno degli altri istituti i docenti non
effettuano nessun  tipo di intervento di natura elettrica che
risulta di competenza dalla direzione dell'istituto che ospita
l'insegnante. Si considera che la presenza di cavi di
alimentazione di computer e attrezzature sul pavimento
dell'aula può comportare con il passare del tempo il rischio di
usura dello strato isolante e conseguente rischio di
elettrocuzione.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Ergonomia e  Postura Rischio di lesioni muscoloscheletriche associato alla possibilità
di lavorare in posizioni incongrue per un periodo di tempo
prolungato. La natura dell'attività non comporta fattori di rischio
l'addetto può cambiare postura frequentemente.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1
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CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di entrare in contatto con parti
dell'arredo presenti.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Campi elettromagnetici Rischio associato alla possibile esposizione ai campi
elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari
a 300 GHz. I personal computer risultano essere marcati CE.
Non si ritiene che ci possa essere un superamento dei limiti di
esposizione.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio informatico

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di
rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si
valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica a servizio delle attrezzature utilizzate
nell'area  considerata. I docenti, al di fuori dell'attività di
labotaratorio all'interno degli altri istituti non effettuano alcun
intervento di natura elettrica che risulta di competenza dalla
direzione dell'istituto che ospita l'insegnante.
L'attività didattica di laboratorio è effettuata tramite utilizzo di
banchi appositi.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampare, con
conseguente caduta a livello.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Campi elettromagnetici Rischio associato alla possibile esposizione ai campi
elettromagnetici statici e campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari
a 300 GHz.
Le attività effettuate con quadro in tensione risultano molto
limitate.
Si procederà comunque con una valutazione strumentale.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Meccanico - utilizzo di utensili taglienti,
abrasivi, appuntiti

Rischio di tagli, contusioni associato all'utilizzo di cacciaviti ed
attrezzi manuali.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio di urti accidentali contro parti dell'arredo presente
all'interno del laboratorio.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1
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CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività del docente all'interno del
laboratorio elettrico

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Lo svolgimento della propria attività, non comporta situazioni di
rischio per il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si
valuta rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA.

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività di riunioni e coordinamento
attività didattiche.

^ Aree di lavoro e loro caratteristiche
specifiche

Rischio associato alla possibilità di scivolare, inciampere con
conseguente caduta a livello.

L5L5L5L5 G1G1G1G1 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività di riunioni e coordinamento
attività didattiche.

^ Meccanico per contatto con parti e
componenti fisse

Rischio associato alla possibilità di urtare contro componenti
fisse dell'arredo presente nell'area considerata.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività di riunioni e coordinamento
attività didattiche.

^ Lavoratrici Gestanti - VALUTAZIONE DEI
RISCHI - Agenti fisici Allegato C

Le addette in ufficio utilizzano, per lo svolgimento della propria
attività, il videoterminale per periodi di tempo inferiore alle 20
ore settimanali. L'attività non comporta situazioni di rischio per
il periodo della gravidanza ed allattamento. Non si valuta
rilevante il rischio di stress ai fini della verifica in corso.
L'attività non espone a fattori di rischio ritenuti pregiudizievoli
per lo stato di gravidanza e/o allattamento e rientranti nelle
casistiche di cui agli all. A,B,C del D.Lgs.151/01. Il processo si
ritiene pertanto COMPATIBILE CON LO STATO DI GRAVIDANZA
E/O ALLATTAMENTO. ASTENSIONE PER IL PERIODO DI
INTERDIZIONE OBBLIGATORIA."

L4L4L4L4 G1G1G1G1 P2P2P2P2

CFP CONCOREZZO - ALTRI
ISTITUTI

Attività di riunioni e coordinamento
attività didattiche.

^ Elettrico - Utilizzo apparecchiature
elettriche

Trattasi del rischio di elettrocuzione associato all'impianto di
alimentazione elettrica. All'interno degli altri istituti i docenti
non effettuano nessun  tipo di intervento di natura elettrica che
risulta di competenza dalla direzione dell'istituto che ospita
l'insegnante.

L4L4L4L4 G2G2G2G2 P1P1P1P1
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