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0  INTRODUZIONE 
 
Il presente documento è stato realizzato ai sensi dell’articolo 6, comma 8, 
lettera f) e dell’articolo 28 comma 1 e seg. e dall’articolo 29, comma 5 D.Lgs. 
81/2008 e costituisce Documento per la Valutazione del Rischio dell’asilo 
nido Il Giardino dei Ciliegi.  
Rappresenta l’aggiornamento del Documento di Valutazione del Rischio  
Edizione 2°  
Esso contiene 

- norme generali 
- valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza durante il lavoro 

presso l’asilo nido 
- individuazione delle misure di prevenzione e protezione 
- programma di attuazione delle medesime misure 

 
la valutazione dei rischi e la redazione del presente documento è stata 
effettuata da: 
Valli Cristina (Datore di lavoro, Presidente, Legale rappresentante e RSPP 
della cooperativa) 
Paroni Elisa (Vice presidente, coordinatrice, RLS e RIA della cooperativa) 
 
Bregnano, 27 aprile 2015 
 
 
Il datore di lavoro  
 
……CRISTINA VALLI…………………………………….. 
 
 
Il Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 
 
……PARONI ELISA……………………………………. 
 
 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
……CRISTINA VALLI……………………………………. 
 
Medico competente (nominato il 02/05/2016) 
 
……DR. TERMINE LORENZO……………………………………. 
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1   DIPOSIZIONI GENERALI 
 
Il Documento di Valutazione dei Rischi  secondo quanto previsto dal D. Lgs. 
81/08 è lo strumento redatto dal DATORE DI LAVORO allo scopo di 
valutare il grado di rischio lavorativo rilevabile in azienda, individuare le 
misure di prevenzione e protezione e attuare piani di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza dei lavoratori.  

 
1.1 FIGURE COINVOLTE NELL’AMBITO DELLA SICUREZZA 

 
Le figure coinvolte nel sistema di prevenzione e protezione sono: 
 

- DATORE DI LAVORO (DL): è la persona titolare del rapporto di lavoro 
con il lavoratore. Deve essere ben identificato dal CCIAA. Secondo 
quanto previsto dall’art. 16 comma 1, ai soli fini della sicurezza può 
anche essere un suo delegato  nominato con atto scritto recante data 
certa, in possesso di tutti i requisiti di professionalità ed esperienza, 
avente poteri di organizzazione, gestione  e controllo, avente piena 
autonomia di spesa in ambito di sicurezza.  
Il datore di lavoro, secondo quanto previsto dall’art. 17 comma, 1 
lettera a) e b), non può delegare le seguenti attività: 

• elaborazione del Documento di Valutazione dei Rischi 

• nomina del Responsabile del Sevizio di prevenzione e Protezione 

(RSPP). Per le aziende fino a  di 30 dipendenti può assumere 

l’incarico il DL stesso. 

Nelle aziende fino a 5 dipendenti  il DL può assumere 
contemporaneamente l’incarico di RSPP, di addetto alla squadra 
antincendio e di addetto alla squadra di primo soccorso. 

         Il DL è soggetto sia a sanzione amministrativa che penale. 
 

- PREPOSTO: secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1 lettera e) è 
colui che con competenza professionale e nei limiti dei poteri 
gerarchici e funzionali adeguati all’incarico conferitogli, sovrintende 
all’attività lavorativa e garantisce  l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa. Il preposto deve seguire 
idoneo corso di formazione e successivi aggiornamenti.  
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Nella pratica, i capi-squadra, i capi-reparto, i capi-officina, i capi-sala, 
ecc... vanno inquadrati nella figura del PREPOSTO poiché rientra nei 
loro compiti sorvegliare il lavoro dei componenti della 
squadra/reparto/officina/sala, in quanto gli è stato attribuito il potere 
gerarchico richiesto, indipendentemente dal conferimento formalizzato 
per iscritto. 
Il Preposto è soggetto sia a sanzione amministrativa che penale. 

 
- RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: 

secondo quanto previsto dall’art. 2 comma 1, lettera f) è la persona in 
possesso dei requisiti e delle capacità professionali necessarie per 
coordinare il Servizio di Prevenzione e Protezione. E’ nominato per 
iscritto dal DL. 
Possono assumere  l’incarico di RSPP: 

• il DL nelle aziende produttive fini a 30 dipendenti e nelle 

improduttive fino a 200 

• un consulente esterno: qualora all’interno dell’azienda non vi sia 

nessuno in possesso dei requisiti formativi richiesti dall’art. 32. E’ 

fatto obbligo di avere un RSPP interno nei casi previsti dall’art 31 

comma 6 

• un lavoratore 

• NO l’RLS 

L’RSPP deve essere in possesso di un titolo di studio non inferiore la 
diploma di istruzione secondaria superiore e dei requisiti formativi  di 
cui all’art. 32 comma 2, e seg. 
Svolge l’incarico di  “consulente” del DL in materia di sicurezza. 
L’RSPP è soggetto sia a sanzione amministrativa che penale. 

 
- RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: secondo quanto 

previsto dall’art. 2 comma 1. lettera i) è la persona eletta dai lavoratori 
per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti  della 
salute e della sicurezza sul luogo di lavoro e funge da interfaccia tra i 
lavoratori, il DL e l’RSPP in materia di sicurezza. L’RLS collabora alla 
stesura del Documento di Valutazione del Rischio.  
a) nelle aziende con meno di 15 dipendenti può essere eletto 

direttamente dai lavoratori al loro interno o individuato per più 
aziende nell’ambito territoriale o per comparto produttivi (RLST) T= 
territoriale 
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b) nelle aziende con più di 15 dipendenti non ci si può avvalere 
dell’RLST ma deve essere eletto internamente tra i lavoratori o tra 
le rappresentanze sindacali. 

L’incarico di RLS è incompatibile con quello di RSPP e DL. 
Il nome dell’RLS deve essere comunicato all’INAIL da parte del Datore 
di Lavoro. 
L’RLS è soggetto sia a sanzione amministrativa che penale. 

 
- MEDICO COMPETENTE (MC): è la persona che, in possesso di uno 

dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38, 
collabora con il DL ai fini della valutazione dei rischi.  
Effettua la sorveglianza sanitaria secondo quanto previsto dall’art. 41 
e svolge tutti gli altri compiti previsti dal decreto. Il medico competente 
collabora alla stesura del Documento di Valutazione del Rischio. 
L’attribuzione dell’incarico deve essere fatta da parte del DL per 
iscritto. 
Secondo quanto previsto dal D. Lgs 106/09 il MC va nominato qualora 
esista anche uno solo dei seguenti rischi per la salute: 

- rischio derivante da movimentazione manuale carichi 

- rischio derivante dall’uso di videoterminale per almeno 20 ore 

settimanali 

- rischio derivante dall’esposizione ad agenti chimici 

- rischio derivante dall’esposizione ad agenti biologici  

- rischio derivante dall’esposizione ad egenti fisici (rumore, infrasuoni, 

vibrazioni, microclima ecc.) 

Il MC è soggetto sia a sanzione amministrativa che  penale. 

- LAVORATORE è la persona che, indipendentemente dal tipo di 
contratto, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di 
un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione anche 
la solo fine di imparare.     
Ai soli fini della sicurezza vengono quindi equiparati al lavoratore 
propriamente detto: 

- il socio lavoratore di cooperative e società anche di fatto 
- l’associato in partecipazione 
- il tirocinante o stagista 
- l’allievo di istituti di istruzione o universitari 
- il volontario  

Tutti i lavoratori devono essere formati per quanto riguardo la 
sicurezza sul luogo di lavoro (art. 37) 
Il Lavoratore è soggetto sia a sanzione amministrativa che  penale. 
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- secondo quanto previsto dall’art. 45 comma 1, il datore di lavoro, 
tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, 
sentito il medico competente ove presente, nomina (per iscritto) tra i 
lavoratori gli ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO che devono seguire 
idoneo corso di formazione e successivi aggiornamenti. 
Gli addetti non possono rifiutare la nomina a meno di giustificato 
motivo. Il numero di addetti non è specificato ma deve essere 
sufficiente a coprire l’intero orario di lavoro, le aree di lavoro e 
compatibile con il numero di lavoratori per turno.  
Gli addetti non possono rifiutare la nomina a meno di giustificato 
motivo. Non sono perseguibili ne amministrativamente ne penalmente 
salvo che per omissione di soccorso per mancato allarme agli enti di 
soccorso 

 
- secondo quanto previsto dall’art. comma, 1 lettera b) il datore di 

lavorio nomina (per iscritto) lavoratori ADDETTI ALL’ATTUAZIONE 
DELLE MISURE DI PREVENZIONE INCENDI in caso di pericolo 
grave ed immediato. Il numero di addetti non è specificato ma deve 
essere sufficiente a coprire l’intero orario di lavoro, le aree di lavoro e 
compatibile con il numero di lavoratori per turno. 
Gli addetti non possono rifiutare la nomina a meno di giustificato 
motivo. Non sono perseguibili ne amministrativamente ne penalmente 
salvo che per omissione di soccorso per mancato allarme agli enti di 
soccorso 

 
Nelle aziende produttive con più di 15 dipendenti è obbligatoria almeno una 
riunione periodica annuale in cui partecipano DL + RSPP + MC + RLS. 
Nelle aziende fino a 15 dipendenti la riunione è facoltativa; diviene 
obbligatoria se richiesta dall’RLS. 
La convocazione deve essere effettuata dal DL e al termine della riunione 
deve essere redatto un verbale a disposizione dei partecipanti per la 
consultazione. 
 
 
1.2 TABELLA RIASSUNTIVA 

 
 

FIGURA DEFINIZONE OBBLIGHI FORMAZIONE AGGIORNAMENTO SANZIONI 

Datore di 
lavoro 

Soggetto titolare 
del rapporto di 
lavoro con il 
lavoratore o, 
comunque, il 
soggetto che, 
secondo il tipo e 

- nomina del MC 
- nomina delle 
squadre di 
emergenza 
-  nomina RSPP 
- fornisce ai 
lavoratori i DPI 

NO NO Amministrativ
e e/o penali 
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l’assetto 
dell’organizzazio
ne nel cui 
ambito il 
lavoratore 
presta la propria 
attività ha 
responsabilità 
organizzativa, 
decisionale e di 
spesa. 

- fornisce 
all’RSPP e al 
MC tutte le 
informazioni 
relative 
all’organizzazion
e, agli impianti, 
alle misure di 
prevenzione e 
protezione ecc 
- invia i 
lavoratori alla 
visita medica 
secondo quanto 
previsto dal 
Piano di 
Emergenza 
Sanitaria 
- adempie agli 
obblighi di 
informazione, 
formazione e 
addestramento  
- richiede 
l’osservanza da 
parte dei 
lavoratori  delle 
norme vigenti e 
delle 
disposizioni 
aziendali 
- richiede al 
medico 
l’osservanza dei 
suoi obblighi 
- si astiene dal 
richiedere ai 
lavoratori di 
riprendere 
l’attività in 
situazioni di 
pericolo 
- elabora il 
Documento di 
Valutazione del 
Rischio che 
dovrà essere 
firmato anche 
dall’RLS e dal 
MC. Ne 
consegna copia 
all’RLS 
- comunica 
all’INAIL il nome 
dell’RLS 
- comunica 
all’INAIL i dati 
relativi agli 
infortuni 
- consulta l’RSL 
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- adotta le 
misure 
necessarie per 
prevenzione 
incendi e 
evacuazione 
- convoca la 
riunione 
periodica per le 
aziende 
produttive > 15 
dipendenti (art. 
35) 
- vigila affinché i 
lavoratori, per i 
quali vige 
l’obbligo di 
sorveglianza 
sanitaria, non 
sia adibiti a 
mansioni senza 
giudizio di 
idoneità 
- fornisce ai 
lavoratori i DPI 
previsti dal 
Documento di 
Valutazione dei 
Rischi 

RSPP 

Designato dal 
DL è persona 
dotata dei 
requisiti 
professionali 
adeguati per 
svolgere il 
Servizio di 
Prevenzione e 
Protezione. Il DL 
può assumere 
l’incarico in 
aziende 
produttive fino a 
30 dipendenti e 
in aziende 
improduttive fino 
a 200 
dipendenti. 
L’RSPP può 
anche essere 
esterno. 
L’RSPP deve 
essere in 
possesso di un 
titolo di studio 
non inferiore la 
diploma di 
istruzione 
secondaria 
superiore e dei 

- individua i 
fattori di rischio 
- individuazione 
delle misure di 
prevenzione e 
protezione 
- elabora le 
misure di 
sicurezza 
- partecipa alle 
consultazioni e 
alla riunione 
periodica (ove 
prevista) 
- fornisce ai 
lavoratori delle 
informazioni 
sulla sicurezza a 
cui hanno diritto 
- propone 
programmi di 
informazione e 
formazione dei 
lavoratori 
 
 
 

RISCHIO BASSO 
16 ore 
RISCHIO MEDIO 
32 ore 
RISCHIO ALTO 
48 ore 
 

Periodicità 
quinquennale 
RISCHIO BASSO 
6 ore 
RISCHIO MEDIO 
10 ore 
RISCHIO ALTO 
14 ore 
 

Amministrativ
e e/o penali 
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requisiti 
formativi   

RLS 

Nominato dai 
lavoratori è un 
lavoratore con 
compiti di 
interfaccia tra i 
lavoratori stessi, 
il DL, l’RSPP 
per comunicare 
eventuali  
situazioni 
critiche 
segnalate dai 
lavoratori. 
La nomina di 
RLS è 
incompatibile 
con la nomina di 
RSPP. 

- è consultato 
dal DL sulla 
valutazione dei 
rischi 
- è consultato  
dal DL sulla 
designazione 
dell’RSPP 
-è consultato 
sull’organizzazio
ne della 
formazione 
- promuove 
l’elaborazione, 
l’individuazione 
e l’attuazione 
delle misure si 
prevenzione e 
protezione 
- partecipa alla 
riunione 
periodica (ove 
prevista) 

32 ore Periodicità annuale 
< 50 dipendenti 
4 ore 
> 50 dipendenti 
8 ore 
 

Amministrativ
e e/o penali 

Preposto 

Persona che, in 
ragione delle 
competenze 
professionali e 
nei limiti di 
poteri gerarchici 
e 
funzionali, sovri
ntende alla 
attività 
lavorativa e 
garantisce 
l'attuazione delle 
direttive 
ricevute, controll
andone la 
corretta 
esecuzione da 
parte dei 
lavoratori ed 
esercitando un 
funzionale poter
e di iniziativa. 
 

- sovraintende e 
vigila 
sull’osservanza 
da parte dei 
singoli lavoratori 
degli obblighi di 
legge e delle 
disposizioni 
aziendali e, in 
caso di 
persistenza 
dell’inosservanz
a, informano i 
diretti superiori 
- verifica che 
solo i lavoratori 
che hanno 
ricevuto 
adeguate 
istruzioni 
accedano alle 
zone che li 
espongono ad 
un rischio grave 
e specifico 
- in caso di 
emergenza 
danno istruzioni 
affinché i 
lavoratori in 
caso di pericolo 
grave, 
immediato 

8 ore Periodicità 
quinquennale 
6 ore 

Amministrativ
e e/o penali 
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abbandonino il 
posto di lavoro 
- informano i 
lavoratori 
esposti al rischio 
di pericolo grave 
e immediato 
- si astengono, 
salvo motivate 
eccezioni, dal 
richiedere ai 
lavoratori di 
riprendere la 
loro attività in 
caso di pericolo 
- segnalano al 
DL o al diretto 
superiore le 
deficienze o ogni 
altra situazione 
di pericolo di cui 
vengono  a 
conoscenza 
- frequentano 
appositi corsi di 
formazione 

Medico 
Competente 

Nominato dal 
DL è persona 
che, in 
possesso di uno 
dei titoli e dei 
requisiti 
formativi e 
professionali di 
cui all’art. 38, 
collabora con il 
DL ai fini della 
valutazione dei 
rischi 

- collabora con il 
dl e il RLS alla 
valutazione dei 
rischi 
- redige il Piano 
di Sorveglianza 
Sanitaria (ove 
prevista) 
- programma ed 
effettua la 
sorveglianza 
sanitaria 
- istituisce , 
aggiorna e 
custodisce una 
Cartella 
Sanitaria di 
Rischio per ogni 
lavoratore 
sottoposto a 
sorveglianza 
sanitaria 
- alla cessazione 
dell’incarico 
consegna al Dl 
la 
documentazione 
sanitaria in suo 
possesso 
- informa il 
lavoratore 
interessato dei 
risultati  della 
sorveglianza 

  Amministrativ
e e/o penali 
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sanitaria e su 
sua richiesta 
rilascia copia 
della 
documentazione 
sanitaria 
- partecipa alla 
riunione 
periodica (ove 
prevista) 
- visita gli 
ambienti di 
lavoro almeno 
una volta 
all’anno 
- comunica 
mediante 
autocertificazion
e il possesso di 
titolo e requisiti 

Lavoratore 

Persona che, 
indipendenteme
nte dal tipo di 
contratto, svolge 
un’attività 
lavorativa 
nell’ambito 
dell’organizzazio
ne di un datore 
di lavoro 
pubblico o 
privato, con o 
senza 
retribuzione 
anche al solo 
fine di imparare  
 Ai soli fini della 
sicurezza 
vengono quindi 
equiparati al 
lavoratore 
propriamente 
detto: 
-il socio 
lavoratore di 
cooperative e 
società anche di 
fatto 
- l’associato in 
partecipazione 
-il tirocinante o 
stagista 
-l’allievo di 
istituti di 
istruzione o 
universitari 
-il volontario  
 

- si prende cura 
della propria e 
altrui salute e 
sicurezza, 
conformemente 
alla sua 
formazione, alle 
istruzioni e ai 
mezzi (DPI) 
forniti dal DL 
- da immediata 
notizia al DL o al 
Preposto di 
qualsiasi 
infortunio che gli 
accada, anche 
se di lieve entità 
- fa pervenire al 
DL i certificati 
medici attestanti 
l’inizio, la 
continuazione e 
la guarigione 
dall’infortunio 
- utilizza 
correttamente  le 
attrezzature, le 
sostanze, i 
dispositivi di 
sicurezza ecc 
- segnala al DL 
o al preposto 
inefficienze o 
eventuali 
situazioni di 
pericolo per sé o 
per gli altri  
adoperandosi 
direttamente 
(ove possibile) 

Da effettuarsi 
entro 60 gg dalla 
data di 
assunzione. 
RISCHIO BASSO 
8 ore 
RISCHIO MEDIO 
12 ore 
RISCHIO ALTO 
16 ore 
 

Periodicità 
quinquennale 
6 ore 

Amministrativ
e e/o penali 
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per eliminare  o 
ridurre situazioni 
di pericolo per 
sé o per gli altri 
- partecipa ai 
programmi di 
formazione 
- si sottopone ai 
controlli sanitari 
- non rimuove o 
modifica i 
dispositivi di 
sicurezza 
- non compie di 
propria iniziativa 
operazioni o 
manovre non di 
sua competenza 
o che possano 
pregiudicare la 
propria e altrui 
sicurezza  
 

Squadra 
antincendio 

Designata dal 
DL è costituita 
da un numero di  
addetti 
sufficiente a 
coprire l’intero 
orario di lavoro, 
le aree di lavoro 
e compatibile 
con il numero di 
lavoratori per 
turno 

- dare l’ordine di 
evacuazione 
- allertare gli enti 
di soccorso 
esterni 
- soccorrere 
eventuali 
infortunati 
- aprire i cancelli 
d’ingresso 
- effettuare un 
primo intervento 
con i mezzi di 
estinzione 
- mettere in 
sicurezza gli 
impianti 

RISCHIO BASSO 
4 ore 
RISCHIO MEDIO 
8 ore 
RISCHIO ALTO 
16 ore 
 

Periodicità triennale  
4 ore 

NO 

Squadra 
Pronto 

Soccorso 

Designata dal 
DL è costituita 
da un numero di  
addetti 
sufficiente a 
coprire l’intero 
orario di lavoro, 
le aree di lavoro 
e compatibile 
con il numero di 
lavoratori per 
turno 

- portare il primo 
soccorso in caso 
di emergenza  
- chiamare 
tempestivament
e enti di 
soccorso esterni 
- collaborare con 
gli enti di 
soccorso esterni 
- aprire i cancelli 
d’ingresso 

12 o 16 Periodicità triennale  
4 ore 

NO 

 
 
 
 
 
 

 



Il Giardino dei Ciliegi 

Documento di Valutazione dei Rischi 
 

12 

1.3 IL RISCHIO 
 
Il rischio è la PROBABILITA’ di raggiungimento di un livello potenziale di 
DANNO nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato 
fattore o agente oppure alla loro combinazione.  
 
 
Il rischio può essere: 

• di natura infortunistica ➔ rischio per la sicurezza  ➔ infortunio 

• di natura igienico ambientale ➔ rischio per la salute  ➔ malattia 

professionale 

 
I rischi vanno eliminati ove possibile. Ove non è possibile  vanno ridotti al 
minimo ovvero contenuti e gestiti attraverso sistemi di Prevenzione e 
Protezione. 
I sistemi di Prevenzione  sono azioni volte ad evitare il verificarsi del danno 
mentre i Sistemi di Protezione  sono azioni volte a ridurne al minimo la 
gravità.  
I sistemi di Protezioni possono essere : 
- collettivi: es. segnaletica, parapetti,  estintori ecc. 
- individuali: DPI 
 
 
1.3.1 L’INFORTUNIO 

Gli infortuni possono essere causato da diversi fattori: 
- comportamentali: relativi al comportamento umano spesso dovuti ad 

Over-confidence che abbassa la soglia di attenzione  del lavoratore e 

compromette la capacità di valutare  criticamente le situazioni che si 

presentano 

- tecnici/ambientali: relativi all’attività 

In caso di infortunio il DL deve: 
- ai sensi dell’art. 92 del DPR 1124/65 accompagnare l’infortunato 

presso il più vicino pronto soccorso al fine di sottoporlo a visita medica  

- ai sensi dell’art. 18 comma 1 lettera r) comunicare all’INAIL i dati 

relativi all’infortunio sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro di 

almeno 1 giorno, escluso quello dell’evento 

- compilare il  Registro Infortuni che deve obbligatoriamente  essere sul luogo di lavoro. 

-  
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1.4 CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI  

1) In base alle conseguenze che possono generare i rischi si possono 
classificare in: 
 
Categoria Fattori di rischio Conseguenze 

Rischi per la sicurezza 
(rischi di natura 
infortunistica) 

• luogo di lavoro 

• macchinari 

• impianti elettrici 

• sostanze pericolose 

• incendio - esplosioni 

 

Infortuni 

Rischi per la salute 
(rischi di natura igienico 
ambientale) 

• agenti fisici  

- legati a traumi e/o ferite dovute 

all’utilizzo di macchinari e/o 

utensili 

- esposizioni a radiazioni 

ionizzanti 

- movimentazione manuale 

carichi  

• agenti chimici 

• agenti biologici 

Malattie professionali  

Rischi per la sicurezza e 
la salute 
(rischi di tipo cosiddetto 
trasversale) 

• organizzazione del lavoro 

• fattori psicologici 

• fattori ergonomici 

• condizioni di lavoro difficili 

• stress lavoro correlato 

Infortuni e malattie 
professionali 

 
 

1.5 CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 28, la valutazione dei rischi deve 
riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi 
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari tra cui quelli 
legati allo stress lavoro correlato, secondo i contenuti dell’Accorso Europeo 
dell’8 ottobre 2004 e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, 
secondo quanto previsto dal D. Lgs 151/01. 
Il DL effettua la valutazione del rischio ed elabora il Documento di 
Valutazione dei Rischi in collaborazione con il RLS e del MC (ove previsto). 
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Il Documento di Valutazione dei Rischi deve essere custodito presso l’unità 
produttiva o sede aziendale alla quale si riferisce la valutazione dei rischi. 
A partire dal 30.05. 2013 non è più ammassa l’autocertificazione della 
Valutazione dei Rischi per le aziende fino a 10 dipendenti. 
 
Il rischio è dato dalla la probabilità che si verifichi un danno in una situazione 
di pericolo potenziale o reale e dalla gravità del danno potenziale o reale. 
 

RICHIO = PROBABILITA’ X DANNO 

 
 
1.6 INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 
 
Per informazione s’intende il complesso delle attività dirette a fornire 
conoscenze utili all’identificazione, riduzione e gestione dei rischi in 
ambiente di lavoro. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 36  comma 1, il DL provvede affinché 
ciascun lavoratore riceva un’adeguata informazione circa: 

a) i rischi dell’attività dell’impresa in generale  

b) le procedure che riguardano il primo soccorso, l’antincendio e 

l’evacuazione 

c) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure 

emergenziali 

d) i nominativi dell’RSPP e del MC 

e) i rischi specifici a cui è esposto 

f) i pericoli per l’uso di sostanze pericolose 

g) le misure  e le attività di prevenzione e protezione 

Il contenuto dell’informazione deve essere facilmente comprensibile per i 
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative conoscenze. 
Per i lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione 
della lingua utilizzata nel percorso formativo. 
 
Per formazione si intende il processo educativo attraverso il quale si 
trasferisce ai lavoratori e altri soggetti coinvolti nel sistema di  prevenzione e 
protezione aziendale conoscenze  e procedure utili a: 
 

a) acquisire competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi 

compiti 

b) identificare, ridurre e gestire i rischi 



Il Giardino dei Ciliegi 

Documento di Valutazione dei Rischi 
 

15 

Secondo quanto previsto dall’art. 37 comma 1, il DL assicura che ciascun 
lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute 
e sicurezza. 
 
Secondo quanto previsto dall’art. 37 comma 3, il DL assicura altresì che 
ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito 
ai rischi specifici reali o potenziali a cui è esposto. 
 
La formazione di ciascun lavoratore deve essere effettuata entro 60 gg 
dall’assunzione. 
 
La formazione sulla sicurezza sul luogo di lavoro, laddove prevista è 
obbligatoria e deve essere effettuata  nelle modalità previste per  ognuna 
delle figure coinvolte nel Sistema di Prevenzione e Protezione.  
Alla formazione segue l’aggiornamento nelle modalità e con la periodicità 
previste per  ognuna delle figure coinvolte nel Sistema di Prevenzione e 
Protezione. (ved. Cap. 1.2 Tabella riassuntiva). 
 
L’addestramento è il complesso di attività dirette a far apprendere ai 
lavoratori: 

a) l’uso corretto di attrezzature, macchinari, impianti, sostanze, 

dispositivi anche DPI 

b) le procedure di lavoro 

Secondo quanto previsto dall’art 37 comma 5, l’addestramento viene 
effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 

 
1.7 I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale qualsiasi attrezzatura 
atta ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo 
contro uno o più rischi che possono minacciare la sicurezza o la salute 
durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 
scopo. (art. 74 comma 1) 
 
Il DL  fornisce i DPI e deve: 

a) scegliere i più appropriati per il tipo di lavorazione 

b) determinare quando e per quanto tempo devono essere portati 

c) verificare le condizioni igieniche  

d) sostituire i DPI non più idonei 

e) controllare il corretto uso da parte dei lavoratori 

f) istruire i lavoratori sull’uso  
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I DPI devono essere: 
EFFICACI        ➔  massima efficacia protettiva 
FUNZIONALI   ➔ semplicità e facilità nell’indossarli 
ERGONOMICI ➔ regolabili e adattabili a misure anatomiche 
 
Devono inoltre (art 76 comma 2): 

a) arrecare il minimo disturbo a movimenti, respirazione, traspirazione 

e percezione sensoriale 

b) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare per sé un 

rischio maggiore 

c) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro 

 
I DP devono obbligatoriamente essere contrassegnanti dalla marcatura CE. 
 
Tutti i lavoratori sono obbligati  ad utilizzare i DPI  salvo esonero per 
giustificato motivo  stabilito dal MC. 
 
Il lavoratore non può modificare i DPI messi a disposizione dal DL  e deve 
utilizzarli secondo quanto disposto dal DL  e nei modi indicati nel corso di 
formazione e/o addestramento. 
Il lavoratore provvede alla cura dei DPI messi a sua disposizione. (art. 78 
comma 3, lettera a) 
 
 
1.8 LA SORVEGLIANZA SANITARIA 

La sorveglianza sanitaria attuata dal MC è volta a tutelare la salute e 
l’integrità fisica dei lavoratori. Secondo l’art. 41 comma 2, la sorveglianza 
sanitari, laddove prevista ( D.Lgs 106/09) prevede: 
 

a) visita medica da parte del MC 

b) visite specialistiche (su prescrizione del MC) 

c) esami ematochimici (su prescrizione del MC) 

d) esami specialistici (spirometria, audiometria..) (su prescrizione 

del MC) 

La visita medica è obbligatoria: 
 

a) prima dell’assunzione (cosiddetta pre assuntiva) con rilascio 

dei giudizi di 
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▪ IDONEITA’ ALLA MANSIONE 

▪ IDONEITA’ PARZIALE (con prescrizioni) 

▪ NON IDONEITA’ 

La pre assuntiva deve essere effettuata entro 60 gg 

dall’assunzione.  

b) a seguito di un cambio di mansione con rilascio dei giudizi di 

idoneità o meno alla nuova mansione 

c) alla cessazione del rapporto  

d) nel caso in cui il lavoratore è stato assente dal lavoro per più 

di 60 gg di malattia consecutivi 

 
La visita medica è discrezionale: 
 

e) se richiesta dal lavoratore qualora ritenga che la sua salute 

sia pregiudicata dal lavoro effettuato. In questo caso il MC si 

riserva di valutarne l’opportunità 

f) con periodicità stabilita dal Protocollo Sanitario Aziendale 

redatto dal MC 

Gli esiti della Sorveglianza Sanitaria sono segreti nel rispetto del diritto sulla 
Privacy. Il MC redige la Cartella professionale di rischio del lavoratore in cui 
vengono riportate tutte le informazioni medico-cliniche del paziente. Va 
custodito in luogo sicuro concordato tra MC e DL. L’accesso e la 
consultazione è consentita esclusivamente al MC. 
Contro il giudizio del medico si può ricorrere entro  30 gg. 
 
1.9 SISTEMA SANZIONATORIO 

Il sistema sanzionatorio è disciplinato nel  Capo IV sezione I. 
La responsabilità maggiore è in capo al DL ma sono perseguibili tutti i 
soggetti coinvolti nel Sistema di Prevenzione e Protezione qualora vengano 
accertate le responsabilità specifiche. 
Sono sanzionabili amministrativamente e/o penalmente: 

a) datore di Lavoro (DL) 

b) preposto 

c) RSPP 

d) Lavoratore 

e) Medico Competente (MC) 

f) Progettisti, istallatori, fabbricanti 
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1.10 ORGANI DI VIGILANZA 

L’art. 13  prevede che l’attività ispettiva, ovvero di vigilanza e di controllo in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro è regolata ed affidata a soggetti 
qualificati appartenenti alla Pubblica Amministrazione: 

a) Ispettorato del lavoro 

b) Azienda Sanitaria Locale 

c) Vigili del Fuoco 

d) Ministero dello Sviluppo Economico 

e) INAIL 

f) INPS 

g) Carabinieri 

Il procedimento previsto dal D.Lgs. n. 758/94 prevede che l’organo di 
vigilanza che accerta la commissione di un reato contravvenzionale in 
materia di igiene e sicurezza sul lavoro punibile con l’arresto o l’ammenda 
deve impartire al contravventore un’imposizione ad adempiere alla norma 
violata al fine di estinguere il reato entra 60 gg dall’accertamento. 
 
Nel caso in cui entro la scadenza del termine l’organo di vigilanza riscontri 
l’adempimento, il contravventore è ammesso a pagare una sanzione in sede 
amministrativa, nel termine di 30 gg, par ad ¼ del massimo dell’ammenda 
prevista. 
 
L’organo di vigilanza deve comunicare entro 120 gg dalla scadenza del 
termine fissato nella prescrizione, l’adempimento alla prescrizione e 
l’eventuale pagamento della somma predetta. 
 
Una volta ricevuta la comunicazione il PM richiede l’archiviazione e il reato 
si estingue. 
 
Diversamente, se l’organo di vigilanza, a seguito di verifica, riscontra 
l’inadempimento alla prescrizione, lo comunica al PM ed al contravventore 
entro 90 gg dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione. 
 
La mancata regolarizzazione riattiva il procedimento penale  sospeso. 
 
2 SEGNALETICA 
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La segnaletica di sicurezza comprende tutti quei pittogrammi informativi 
necessari per la salvaguardia  e la protezione delle persone. 
Il DL è tenuto ad identificare i pericoli, valutarne i rischi e mobilitarsi al fine di 
minimizzare gli stessi, anche utilizzando un’adeguata segnaletica di 
sicurezza che deve essere ben visibile. 
 
La segnaletica è ben identificata da colori differenti: 

• Rosso:  divieto, pericolo, emergenza e attrezzatura antincendio 

• Azzurro: prescrizione e informazione 

• Verde: salvataggio e soccorso 

Vi è poi una particolare segnaletica che riguarda l’identificazione delle 
sostanze pericolose. 
 
 
 
 
2.1 SEGNALETICA DI DIVIETO 
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2.2 SEGNALETICA DI PRESCRIZIONE 

 

   
 
 
 
2.3  SEGNALETICA DI SOCCORSO 
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2.4 SEGNALETICA ANTINCENDIO 
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2.5 SEGNALETICA SOSTANZE PERICOLOSE 
 

 
 
 
3 DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA 

 
3.1 DATI AZIENDALI 

 
Ragione sociale Il Giardino dei Ciliegi Società Cooperativa 

Sociale 

Attività economica Gestione di asilo nido (6 – 36 mesi) 

Codice ATECO 88.91 

Tipologia Coop. A 

Data costituzione 01/07/2008 

Titolare/Legale Rappresentante Valli Cristina 

Sede legale Via Milano, 89/91 
22070 Bregnano CO 

Sede operativa Via Milano, 89/91 
22070 Bregnano CO 

Cellulare 346 7419468 
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Fax 031 722015 

e-mail info@ilgiardinodeiciliegi.org 

Pec ilgiardino@pec.confcooperative.it 

CF/P.IVA 03134900137 

Cod. Ditta INAIL 18340109/01 

Cod. REA CO - 297924 

N. ISCR. ALBO COOP. SOCIALI A193319 

N. ISCR. ALBO REGIONALE COOP. 
SOCIALI 

Sezione A n. 1640 

 
 
 
 
 
 

3.2 ATTIVITA’ SVOLTA 

 
All’interno dell’asilo nido vengono svolte le seguenti attività: 
 

• direzione ed amministrazione 

• progettazione e attuazione di attività educative per minori da 6 a 36 

mesi 

• funzioni di pulizia generale degli ambienti, degli arredi, del materiale 

ludico e della biancheria utilizzata (da tavola, da bagno e da letto). 

Sporzionamento del pasto fornito da una società i catering esterna 

(contratto allegato al M.C.P.I), ausilio durante il servizio mensa. 

Il personale ausiliario è debitamente formato per compiere le attività 
di propria competenza.  
Il servizio al tavolo e l’assistenza al pasto dei minori è di 
competenza esclusiva del personale educativo. 
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3.3 SISTEMA DI PREVENZIONE E  PROTEZIONE 

 
 

Datore di Lavoro Valli Cristina 

Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione  dai rischi   
(RSPP) 
 

Valli Cristina 

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza (RLS) 
 

Paroni Elisa 

Preposto - coordinatrice Paroni Elisa 

Addetti al Servizio di Pronto Soccorso 
 

Paroni Elisa 
Quartieri Anna 

Addetti al Servizio di Antincendio  Valli Cristina 
Ceppi Vera 

Medico Competente (MC) Dr. Lorenzo Termine 

 
 

4 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA  
 

 AMBIENTE ACCESSO 
CONSERNTITO 

AI MINORI     
SI-NO 

 C
H

IU
S

O
 

A
P

E
R

T
O

 

ATTIVITA’ SVOLTA 

1 

Spazio gioco e 
accoglienza 
denominato la 
Piazza 

SI X  

Accoglienza 
Attività ludico-ricreative 
 

2 
Aula sezione 
grandi 

SI X  
Attività ludico- educative 
Servizio mensa 

3 
Aula sezione 
piccoli 

SI X  
Attività ludico- educative 
Servizio mensa 

4 
Atelier  sezione 
grandi 

SI X  
Attività creative: pittura – 
decorazione etc. 

5 
Atelier  sezione 
piccoli 

SI X  
Attività creative: pittura – 
decorazione etc. 

6 
Servizi igienici 
sezione grandi 

SI X  
Attività igieniche e cambio 
bambini 

7 
Servizi igienici 
sezione piccoli 

SI X  
Attività igieniche e cambio 
bambini 

8 
Cameretta 
sezione  grandi 

SI X  
Riposo in lettini 
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9 
Cameretta 
sezione  piccoli 

SI X  
Riposo in culle 

10 Cucina NO X  

Controllo cibo in entrata 
Sporzionamento del cibo 
Stoccaggio sia del fresco (frigo 
o freezer) e confezionato 
 

11 

Spogliatoio e 
Servizi igienici 
personale 
ausiliario 

NO X  

Attività igieniche e di cambio 
riservate al personale ausiliario 

12 Lavanderia NO X  
Lavaggio e deposito biancheria 
Deposito detersivi 

13 

Spogliatoio e 
Servizi igienici 
personale 
educativo 

NO X  

Attività igieniche e di cambio 
riservate al personale 
educativo 

14 Ufficio  NO X  
Attività direzionale e 
amministrativa 

15 Sala d’attesa NO X  
Spazio riservato ai genitori 

16 Sala riunioni NO X  
Aula riservata alle riunioni del 
personale o ai colloqui con i 
genitori 

17 Soppalco NO X  
Spazio riservato alle riunioni 
collettive con i genitori o agli 
incontri di formazione 

18 Locale caldaia NO X  

Caldaia alimentata a gas 
metano  
Impianto di depurazione , 
filtraggio e dissalazione acqua 
potabile 

19 
Portici e 
giardino 

SI  X 
Attività di gioco libero 

 
Planimetria allegata: ALLEGATO 8 

 
 

5 MANSIONI AZIENDALI 
 
 

Attività di coordinamento ed educativa 
 

Descrizione Ambiente di 
lavoro 

Arredi e attrezzature Materiale 
impiegato 

Accudimento dei 
bambini. 

Da 1 a 9 
13 - 16 - 19 

Tutti gli arredi sono in 
legno certificati dal 

Biancheria 
da tavola, da 
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Programmazione 
e attuazione delle 
attività ludico-
educative 
Servizio Mensa 

produttore. Sono  
presenti tappeti di 
gomma o 
gommapiuma, cuscini, 
contenitori per 
giocattoli etc 

bagno e da 
camera. 
Giochi. 
Materiale 
didattico 
(pastelli, 
colori a dito, 
carta, 
cartoncini 
materiale da 
riciclo etc). 
Suppellettili 
adibite al 
servizio 
mensa.  
Computer 
portatile. 
Macchina 
fotografica. 

 
 

Attività ausiliaria 
 

Descrizione Ambiente di 
lavoro 

Arredi e attrezzature Materiale 
impiegato 

Pulizia e 
sanificazione della 
biancheria e degli 
ambienti. 
Controllo degli 
alimenti in 
ingresso. 
Sporzionamento e 
conduzione del 
cibo ai tavoli 
 

Da 1 a 17 
 

Cucina: tutti gli arredi 
della cucina sono in 
acciaio inox. Gli 
elettrodomestici sono 
tutti funzionanti di cui 
vengono utilizzati solo 
i seguenti: 
frigorifero 
congelatore 
forno a microonde 
lavastoviglie. 
Due carrelli in acciaio 
inox. 
Lavanderia: armadio 
deposito detersivi 
dotato di chiusura a 
chiave. 

Suppellettili 
adibite al 
servizio 
mensa. 
Detersivi per 
il lavaggio 
delle 
suppellettili. 
 
 
 
Detersivi per 
il lavaggio 
della 
biancheria. 
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Due lavasciuga 
Mensole stoccaggio 
biancheria pulita. 

 
 

Direzione e amministrazione 
 

Descrizione Ambiente di 
lavoro 

Arredi e attrezzature Materiale 
impiegato 

Direzione 
generale, 
contabilità e 
amministrazione 
 

14 
 

Computer 
/Videotermianle 
Schedario 
Fotocopiatrice 
Arredi 

Cancelleria 
e stampati 
 

 
 
 
 
 
 
5.1 PERSONALE 

 
Nella struttura operano una direttrice-amministratrice, un’ausiliaria  addetta 
al servizio mensa e alle pulizie degli ambienti e, in rapporto al numero di 
bambini presenti, 4/5 educatrici  di cui una è anche coordinatrice  
Il servizio di ristorazione è affidato ad una società di catering. All’interno del 
nido viene effettuato lo sporzionamento e il servizio al tavolo.  In rispetto 
della normativa HACCP relativa ai controlli di sicurezza alimentare (D.lgs 
193/07), il nido è dotato di Manuale di Corretta Prassi Igienica (M.C.P.I.)  
 
 
6 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI 
 
 

Luoghi di 
lavoro al 
chiuso 

Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 

p
re

s
e

n
ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e di 
criticità 

Da 1 a 17 Solidità e 
stabilità delle 
strutture 

X  

D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 

Crollo di pareti o solai per 
cedimenti strutturali 

 Altezza , X  D.Lgs. 81/08 e Mancata salubrità o 
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cubatura, 
superficie 

s.m.i. (Allegato IV) 
normativa locale 
vigente 

ergonomicità legata ad 
insufficienti dimensioni 
degli ambienti 

 Pavimenti, 
muri, soffitti, 
finestre e 
lucernari 

X  

D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 

-Cadute dall’alto 
-Cadute in piano 
-Urti 

 Vie di 
circolazione 
interne 

X  

D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 

Cadute dall’alto 
-Cadute in piano 
-Urti 

 Vie e uscite 
d’emergenza 

X  

-D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 
-DM 10/03/98 
-Regole tecniche di 
prevenzione 
incendi applicabili 
D.Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art.15 
 

Vie di esodo non 
facilmente fruibili 

 Porte  

X  

-D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 
-DM 10/03/98 
-Regole tecniche di 
prevenzione 
incendi applicabili 
D.Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art.15 
 

-Urti e schiacciamento 
-Uscite non facilmente 
fruibili 

 Scale 

X  

-D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV 
punton1.7; Titolo IV 
capo II; art. 113) 
-DM 10/03/98 
-Regole tecniche di 
prevenzione 
incendi applicabili 
D.Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art.15 
 

-Cadute  
-Difficoltà nell’esodo 

 Posti di lavoro 
e di passaggio 

X  
D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 

Caduta 

 Microclima 
 

  

D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 

-Esposizioni a condizioni 
microclimatiche non 
confortevoli 
-Assenza di impianto di 
riscaldamento adeguato 
-Carenza di areazione 
naturale e/o forzata 

 Illuminazione 
naturale e 
artificiale 
 X  

-D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 
-DM 10/03/98 
-Regole tecniche di 
prevenzione 
incendi applicabili 
D.Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art.15 

-Carenza di illuminazione 
naturale 
-Abbagliamento 
-Affaticamento visivo 
- Urti 
-Cadute 
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 -Difficoltà nell’esodo 

 Locali di riposo 
e refezione 
 

X  

-D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 
-Normativa  locale 
vigente 

-Scarse condizioni 
igieniche 
 

 Cucina 

X  

-D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 
-Normativa  locale 
vigente 

-Scarse condizioni 
igieniche  
- Inadeguata 
conservazione di cibi e 
bevande 

 Spogliatoi e 
armadi per il 
vestiario 

X  

-D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 
-Normativa  locale 
vigente 

-Scarse condizioni 
igieniche 
-Numero e capacità 
inadeguati 
-Possibile contaminazione 
degli indumenti privati con 
quelli di lavoro 

 Servizi igienici 

X  

-D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 
-Normativa  locale 
vigente 

-Scarse condizioni 
igieniche 
-Numero e dimensioni 
inadeguati 

 
 

Luoghi di 
lavoro 

all’aperto 
Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e di 
criticità 

19 Portici e 
giardino X  

-D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV) 
 

-Cadute 
-Esposizione ad agenti 
atmosferici 

 
 
 

 

Ambienti 
confinati 

Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e di 
criticità 

18 Caldaia 
 

 
 

X 

-D.Lgs. 81/08 e 
s.m.i. (Allegato IV 
punto 3,4; Titolo 
XI;artt.66 e 121)     
-DM 19/03/98 
- D.Lgs 8/3/2006 n. 
139, art.15  
- DPR 177/2011 

-Problematiche di Primo 
soccorso e gestione delle 
emergenze 
-Insufficienza di ossigeno 
-Atmosfere irrespirabili 
-Esplosione o incendio 
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-Urto con elementi 
strutturali 

 
 

Impianti di 
servizio 

Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e di 
criticità 

 Impianto 
elettrico 
 

X  

-D.Lgs. 81/08 s.m.i 
(Tit III capo III) 
- DM 37/08 
-D.Lgs 626/96 
(Dir.BT) 
-DPR 462/01 
-DM13/07/2011 
-DM10/03/98 
-Regole tecniche di 
prevenzione 
incendi applicabili 
D.Lgs. 8/3/2006 n. 
139, art.15 
 

-Folgorazione 
-Innesco di esplosioni 
-Incendio 

 Impianto di 
riscaldament
o e 
climatizzazio
ne 
 X  

-D.Lgs 81/08 s.m.i. 
(Tit. III capo I e III) 
-DM 37/08 
- D.Lgs 17/10 
-DM 01/12/1975 
-DPR 412/93 
-DM17/03/03 
-DLgs. 93/00 
-DM 329/04 
-DPR 661/96 
DM 12/04/1996 
-DM 28/04/2005 
-DM 10/03/98 
-RD 09/01/1927 

-Incidenti di natura elettrica 
-Scoppio di 
apparecchiature in 
pressione 
-Incendio 
-Esplosione 
-Emissione di inquinanti 
-Esposizione ad agenti 
biologici 
- Incidenti di natura 
meccanica 

 Serbatoio 
GPL 
interrato 
 

X  

-D.Lgs 81/08 s.m.i. 
(Tit. III capo I) 
-DLgs. 93/00 
-DM 329/04 
- Legge n. 10 del 
26/02/2011 
-DM 13/10/1994 
-DM 14/05/2004 
-DPR 24/10/2003 n. 
340 e s.m.i. 

-Incendio 
-Esplosione 

 Impianto 
idrico e 
sanitario X   

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Tit. III capo I) 
-DM 37/08 
-D.Lgs 93/00 

-Esposizione ad agenti 
biologici 
- Scoppio di 
apparecchiature a 
pressione 
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 Impianto di 
distribuzione 
e 
utilizzazione 
di gas 
 X  

-D.Lgs 81/08 s.m.i. 
(Tit. III capo I e III) 
-DM 37/08 
-Legge n. 1083 del 
1971 
-D.Lgs. n. 1083 del 
1971 
-D.lgs 93/00 
-DM 329/04 
-Regole tecniche di 
prevenzione 
incendi applicabili 
 

-Incendio 
-Esplosione 
Scoppio di 
apparecchiature in 
pressione 
-Emissione di inquinanti 

 Impianto di 
aspirazione 
centralizzata: 
aspirapolver
e  
 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Tit. III capo I 
e III; Tit. XI; 
Allegato IV, punto 
4) 
-D.lgs. 626/96 (BT) 
-D.lgs. 17/2010 

-Esplosione 
-Incendio 
 

 

Apparecchi Pericoli 
P

re
s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e di 
criticità 

 -Apparecchi 
informatici e 
da ufficio (PC, 

stampanti, 
fotocopiatrici, 
etc) 
-Apparecchi 
audio e video 
(televisori, 
video) 

 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Tit. III capo 
III) 
-D.lgs. 626/96 (BT) 
 

Incendi di natura elettrica 

 Elettrodomest
ici (frigoriferi, 

forni a 
microonde, etc.) 

 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Tit. III capo 
III) 
-D.lgs. 626/96 (BT) 
-D.Lgs 17/2010 
 

-Incidenti di natura elettrica 
-Incidenti di natura 
meccanica 

 Organi di 
collegamento 
elettrico ad 
uso 
domestico o 
industriale 
(prolunghe, 
adattatori, etc.) 

 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Tit. III capo 
III) 
-D.lgs. 626/96 (BT) 
 

-Incidenti di natura elettrica 
-Incidenti di natura 
meccanica 
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Scariche 
atmosferiche 

Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e 
di criticità 

 Scariche 
atmosferiche 
 X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Tit. III capo 
III) 
-DM 37/08 
-DPR 462/01 
 

-Incidenti di natura 
elettrica (folgorazione) 
-Innesco di incendi e 
esplosione 

 
 

Lavoro al video 
terminale 

Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 
Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e 
di criticità 

 Lavoro al 
video 
terminale 
 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Totolo VII; 
Allegato XXXIV) 
 

-Posture incongrue, 
movimenti ripetitivi 
-Ergonomia del posto di 
lavoro 
-Affaticamento visivo 

 
 

Agenti fisici Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e 
di criticità 

 Rumore 

 X 

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Totolo VIII, 
Capo I; Capo II) 
 

-Ipoacusia 
-Difficoltà di 
comunicazione 
-Stress psicofisico 

 Vibrazioni 

 X 

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Totolo VIII, 
Capo I; Capo II) 
 

-Sindrome di Raynaud 
-Lombalgia 

 Campi 
elettromagnet
ici 

 X 

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Totolo VIII, 
Capo I; Capo VIII 
Capo IV) 
 

- Assorbimento di 
energia e correnti di 
contatto 

 Radiazioni 
ottiche 
artificiali 

 X 

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Totolo VIII, 
Capo I; Capo VIII 

Esposizione di orecchi e 
cute a sorgenti di 
radiazioni ottiche di 
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Capo V) 
 

elevata potenza e 
concentrazione 

 
 

Sostanze 
pericolose 

Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e 
di criticità 

 Agenti chimici 
(compresse e 
polveri) 

 
 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Tit. IX Capo 
I; Allegato IV punto 
2) 
- RD 6/5/1940, n. 
635 e s.m.i. 
 

-Esposizione per 
contatto, ingestione o 
inalazione 
-Esplosione 
-Incendio 

 
 

Agenti biologici Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e 
di criticità 

 Virus, batteri, 
colture 
cellulari, 
microrganismi, 
endoparassiti 
 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Titolo X) 

Esposizione per 
contatto, ingestione o 
inalazione 

 

Atmosfere 
esplosive 

Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e 
di criticità 

 Presenza di 
atmosfera 
esplosiva (a 

causa di 
sostanze 
infiammabili allo 
stato di gas, 
vapori, nebbie o 
polveri) 

 X 

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Titolo XI; 
Allegato IV punto 4) 

Esplosione 
(caldaia non utilizzata) 
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Incendio Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e 
di criticità 

 Presenza di 
sostanze 
(solide, liquide o 
gassose) 
combustibili o 
infiammabili e 
condizioni di 
innesco 
(fiamme libere, 
scintille, parti 
calde, etc.) 

 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (Titolo I, 
Capo III, sez. VI; 
Allegato IV punto 4) 
-D.M. 10 marzo 
1998 
-D-Lgs. 08/03/2006 
n. 139, art 15 
- Regole tecniche di 
p.i. applicabili 
-DPR 151/2011 

-Incendio 
-Esplosione 

 
 

Fattori 
organizzativi 

Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e 
di criticità 

 Stress lavoro-
correlato 
 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i. (art.28, 
comma 1 bis) 
-Accordo europeo 8 
ottobre 2004 
- Circolare 
Ministero del lavoro 
e delle Politiche 
Sociali del 
18/11/2010 
 

-Numerosi infortuni o 
assenze 
-Evidenti contrasti tra i 
lavoratori 
-Disagio psico-fisico 
-Calo d’attenzione 
-Affaticamento 
-Isolamento 

 

Interazione 
con persone 

Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e 
di criticità 

 Attività svolte a 
contatto con il 
pubblico (attività 

ospedaliera, di 
sportello, 
formazione, 
assistenza, 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i.  art. 15, 
comma 1, lettera a) 
 
 

Aggressioni fisiche e 
verbali 
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intrattenimento, 
rapprsentanza, 
vendita, vigilanza, 
etc.) 

 

 

Movimentazione 
manuale di 

carichi 
Pericoli 

P
re

s
e

n
ti 

N
o

n
 p

re
s

e
n

ti 

Riferimenti 
legislativi 

Esempi di incidenti e 
di criticità 

 Posture 
incongrue 
 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i.   (Titolo VI, 
Allegato XXXIII) 
 

Prolungata assunzione 
di postura incongrua 

 Movimenti 
ripetitivi 
 

 X 

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i.   (Titolo VI, 
Allegato XXXIII) 
 

Elevata frequenza dei 
movimenti con tempi di 
recupero insufficienti 

 Sollevamento 
e 
spostamento 
carichi 
 

X  

-D.-Lgs. 81/08 
s.m.i.   (Titolo VI, 
Allegato XXXIII) 
 

-Sforzi eccessivi 
-Torsioni del tronco 
-Movimenti bruschi 
-Posizioni instabili 

 
 

7 CLASSIFICAZIONE DEL GRADO DI RISCHIO 

Secondo quanto previsto dall’Allegato 2 Decreti Attuativi, Appendice 
Normativa riguardante l’individuazione delle macro categorie di rischio in 
corrispondenza del codice ATECO 2002 2007, il grado di rischio aziendale 
è: 
 

CODICE ATECO GRADO DI RISCHIO 

88.91  Asili nido, assistenza diurna 
per minori disabili 

MEDIO 

 

8 CRITERIO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

8.1 CLASSIFICAZIONE DEL DANNO 

La scala di entità del danno è il risultato della stima comparata delle 
seguenti scale di valutazione: 

• conseguenze di infortuni non comportanti invalidità permanenti (stimati 

sulla base dei giorni di prognosi 
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• conseguenze di infortuni  comportanti invalidità permanenti (punti di 

invalidità) 

• decesso singolo o plurimo 

 

CLASSIFICAZIONE PUNTEGGIO DECRISIONE 
MB molto basso 1 evento con conseguenze trascurabili 

B basso 2 evento con conseguenze lievi 

M medio 3 evento con conseguenze gravi (invalidità temporanea) 

A alto 4 infortunio grave con danno permanente  

MA molto alto 5 
infortunio mortale con coinvolgimento potenziale di una 
o più persone 

 
 

 

 

8.2 CLASSIFICAZIONE DELLA PROBABILITA’ 

La probabilità che si verifichi un danno è determinata sulla base della 
composizione dei seguenti aspetti: 

• condizioni oggettive di lavoro (luogo di lavoro, attrezzature, impianti, 

organizzazione ecc.) 

• ripetitività dell’azione 

• frazione dell’attività rispetto al pericolo complessivo del lavoro 

• ricorrenza statistica dello specifico infortunio 

• fattori psicologici (stanchezza e/o monotonia) 

• ergonomia 

 

CLASSIFICAZIONE PUNTEGGIO DECRIZIONE 
MB molto bassa 1 evento assai poco probabile 

B bassa 2 evento poco probabile 

M media 3 evento di probabilità media 

A alta 4 evento altamente probabile  

MA molto alta 5 evento con elevatissima probabilità di accadimento 

 
8.3 CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

Il grado di rischio è il seguente: 
 
 

D 
A 
N 

PROBABILITA’ 

 1 2 3 4 5 

1 MB  B B M A 
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N 
O 

2 B B M A A 

3 B M M A A 

4 M A A A MA 

5 A A A MA MA 

 
 
 
Al fine di definire in modo più preciso il rischio, si è provveduto ad 
evidenziare, oltre al danno prevedibile, anche il danno stimato più probabile. 
Quest’ultimo parametro, pur non influenzando la valutazione del rischio, 
consente una miglior definizione dello stato di rischio esistente. 
 
 
La valutazione di ciascuna operazione prende in considerazione alcuni 
aspetti specifici, quali: 

1) fattori di rischio presenti sul posto di lavoro 

2) uso dei DPI 

3) livello di addestramento necessario all’espletamento della mansione 

4) disposizioni organizzative e norme di lavoro 

 
9 RISCHIO ELETTRICO 

Secondo quanto previsto dall’art. 80 Titolo III Capo III comma 1, il DL prende 
le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati da tutti i rischi 
di natura elettrica connessi all’impiego di materiali, delle apparecchiature e 
degli impianti elettrici messi a disposizione ed in particolare da quelli 
derivanti da: 

a) contatti elettrici diretti 

b) contatti elettrici indiretti 

c) innesco e propagazione d’incendi e ustioni dovute a sovratemperature 

pericolose, archi elettrici radiazioni 

d) innesco di esplosioni 

e) fulminazione diretta e indiretta 

f) sovratensioni 

g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili 

Secondo quanto previsto dall’art. 80 Capo III  comma 2, la valutazione del 
rischio elettrico è effettuata tenendo in considerazione: 

a) condizioni e caratteristiche specifiche del lavoro 

b) rischi presenti nel luogo di lavoro 
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c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili 

I pericoli connessi all’impianto elettrico sono: 

• folgorazione  contrazione muscolare, blocco respiratorio, fibrillazione  

cardiaca 

• ustione 

• danno neurologico   

In ottemperanza della normativa il DL dichiara: 

• di essere in possesso della Dichiarazioni di Conformità (ALLEGATO 

4) relativa all’impianto elettrico, ai sensi del DM 37/08, rilasciata da 

ente autorizzato 

• che la struttura è dotata di Impianto di Messa a Terra regolarmente 

denunciato 

• di effettuare regolare manutenzione biennale sull’impianto elettrico 

mediante ente abilitato secondo quanto previsto dal DPR 462/01 

• di possedere un Registro di Manutenzione Obbligatoria tenuto a 

disposizione dell’autorità di vigilanza  

• di verificare al momento dell’acquisto che le apparecchiature elettriche  

sono contrassegnate con marchio CE 

 
Le apparecchiature elettriche presenti sul luogo di lavoro rientrano nella 
fattispecie di elettrodomestici che non prevedono l’uso di particolari DPI.  
Il personale non effettua nessun intervento sugli impianti elettrici. 
Gli interventi sugli impianti elettrici vengono effettuati da ditte abilitate. 
 
 
La valutazione del grado di rischio è la seguente: 
 

FONTE DI 
PERICOLO 

MANSIONE PERICOLO P D 
GRADO 

DI 
RISCHIO 

MISURE 
ATTUATE 

PROGRAMMA 
DI 

MIGLIORAMENT
O 

videoterminale 
ed 
apparecchiatur
e ad uso ufficio 

amministrat
rice 

folgorazione 
ustione 
danno 
neurologico 

1 3 B 

*manutenzione 
*formazione 
sulla sicurezza 

non previsto 

elettrodomestici educatrice folgorazione 
ustione 
danno 
neurologico 

1 3 B 

*manutenzione 
*formazione 
sulla sicurezza 

non previsto 

elettrodomestici ausiliaria folgorazione 
ustione 
danno 

1 3 B 
*manutenzione 
*formazione 
sulla sicurezza 

non previsto 
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10  RISCHIO LEGATO AL LUOGO DI LAVORO 

 
Ai sensi del Titolo II Capitolo I  art. 62 comma 1, si intendono per luoghi di 
lavoro unicamente ai fini dell’applicazione della normativa riguardante la 
sicurezza, i luoghi destinati ad ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno 
dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza 
dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del 
proprio lavoro. 
 
Il fabbricato, realizzato in legno lamellare ancorato a fondamenta in 
calcestruzzo, ha una forma  a U con una parte centrale che ospita un 

neurologico 

organi di 
collegamento 
elettrico ad uso 
domestico o 
industriale 
(prolunghe, 
adattatori, etc.) 
 

amministrat
rice 
educatrice 
ausiliaria 

folgorazione 
ustione 
danno 
neurologico 

1 3 B 

*manutenzione 
*formazione 
sulla sicurezza 

non previsto 

impianto 
elettrico 
 

 *folgorazione 
*innesco di 
esplosioni 
*incendio 

1 4 M 

*dichiarazione 
di conformità 
impianto     
ATTEGATO 4 

piano di 
manutenzione 

scariche 
atmosferiche 

tutte * incidenti di 
natura elettrica 
(folgorazione) 
*Innesco di 
incendi e 
esplosione 
 

1 4 M 

*documento 
relativo alla 
protezione 
delle strutture 
contro i fulmini 
ALLEGATO 1 

La struttura 
risulta 
autoprotetta 
contro le 
fulminazioni. 
L’adozione di  
misure di auto 
protezione non 
sono necessarie 
 

Impianto di 
riscaldamento e 
climatizzazione 

 

 *incidenti di 
natura elettrica 
*scoppio di 
apparecchiatur
e in pressione 
*incendio 
*esplosione 
*emissione di 
inquinanti 
*esposizione 
ad agenti 
biologici 
*incidenti di 
natura 
meccanica 

1 4 M 

*dichiarazione 
di conformità 
impianto     
ATTEGATO 5 

piano di 
manutenzione 
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grande salone, gli uffici e i locali didattici, locali riposo e locali accessori; le 
due ali laterali sono occupate da porticati aperti verso il cortile interno. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico della società proprietà 
dell’immobile. 
 
In ottemperanza della normativa il DL comunica che a seguito della 
valutazione effettuata,  grado di rischio connesso al luogo di lavoro è 
evidenziato nella seguente tabella: 
 

FONTE DI 
PERICOLO 

MANSIONE PERICOLO P D 
GRADO 

DI 
RISCHIO 

MISURE 
ATTUATE 

PROGRAMMA DI 
MIGLIORAMENTO 

stabilità e 
solidità della 
struttura 

tutte * crollo di 
pareti e 
solai per 
cedimenti 
strutturali 
* crollo di 
strutture 
causati da 
urti 

1 5 A 

* Domanda 
di agibilità 
ALLEGATO 
7 
* Certificato 
di idoneità 
statica 
ALLEGATO 
2 
* Collaudo 
statico delle 
opere 
strutturali 
ALLEGATO 
3 

piano di 
manutenzione 

altezza, 
cubatura e 
superficie 

tutte mancata 
salubrità o 
ergonomicit
à legate ad 
insufficienti 
dimensioni 
dell’ambient
e 

1 2 B 

 piano di 
manutenzione 

pavimenti, muri, 
soffitti, finestre 
e lucernari 

tutte *cadute 
dall’alto 
*cadute in 
piano 
*cadute in 
profondità 
*urti 
 

1 4 M 

 piano di 
manutenzione 

vie di 
circolazione 
interne ed 
esterne 
utilizzate per: 
-raggiungere il 
posto di lavoro 
-fare 
manutenzione 
agli impianti 
 

tutte 
addetti alla 
manutenzione 

*cadute 
dall’alto 
*cadute in 
piano 
*cadute in 
profondità 
*contatto 
con mezzi 
in 
movimento 
*cadute di 
materiali 
 

1 5 A 

 piano di 
manutenzione 
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vie e uscite di 
emergenza 

tutte vie di esodo 
non 
facilmente 
fruibili 

1 3 B 

 piano di 
manutenzione 

porte e portoni tutte *urti 
*schiacciam
ento 
*uscite non 
facilmente 
fruibili 

1 2 B 

 piano di 
manutenzione 

scale tutte *cadute 
*difficoltà 
nell’esodo 

1 3 B 
 piano di 

manutenzione 

luoghi di lavoro 
esterni: portici e 
giardino 

tutte *cadute 
*esposizioni 
ad agenti 
atmosferici 
 

1 3 B 

Protezione 
delle 
strutture 
contro i 
fulmini 
ALLEGATO 
1 

piano di 
manutenzione 

spogliatoi e 
armadi per il 
vestiario 

ausiliaria 
educatrici 

*scarse 
condizioni 
di igiene 
*numero  e  
capacità 
inadeguati 
*possibile 
contaminazi
one  degli 
indumenti 
privati con 
quelli di 
lavoro 
 

1 2 B 

 non previsto 

servizi igienici tutte *scarse 
condizioni 
di igiene 
*numero e 
dimensione 
inadeguati 

1 2 B 

 non previsto 

cucina ausiliaria *scarse 
condizioni 
di igiene 
*dimension
e 
inadeguate 
*utilizzo di 
utensili 

1 2 B 

 formazione 
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11  RISCHIO DA VIDEOTERMINALI 

 
E’ considerato videoterminalista il lavoratore che utilizza il videoterminale 
per almeno 20 ore la settimana. 
Come previsto dalla normativa, Titolo VII Capo II Art. 174 comma 1, il DL 
nella valutazione del rischio  deve considerare i seguenti fattori: 

a) rischi per la vista  e per gli occhi 

b) problemi legati alla postura  e all’affaticamento fisico e mentale 

c) condizioni ergonomiche e di igiene ambientale 

Particolare attenzione  deve riguardare: 
a) le  fonti di luce naturale non devono creare riflessi sullo schermo 

b) l’illuminazione generale e quella specifica devono garantire 

un’illuminazione sufficiente ed un contrasto appropriato tra schermo e 

ambiente 

c) areazione sufficiente a garantire un ambiente salubre 

d) sedile di lavoro regolabile in altezza e inclinazione 

e) formazione del personale addetto ai videoterminali 

Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività di 15’ ogni 2 ore 
di lavoro continuativo al videoterminale. E’ esclusa la cumulabilità delle 
pause all’inizio e alla fine dell’orario di lavoro. 
 
In ottemperanza della normativa il DL comunica che a seguito della 
valutazione effettuata, il grado di rischio connesso ai videoterminali è 
evidenziato nella seguente tabella: 

 

FONTE DI 
PERICOLO 

MANSIONE PERICOLO P D 
GRADO 

DI 
RISCHIO 

MISURE 
ATTUATE 

PROGRAMMA DI 
MIGLIORAMENTO 

videoterminale  
< 20 ore 
settimana 

amministratrice * posture 
incongrue 
dovute a 
movimenti 
ripetitivi 
*ergonomia 
del posto di 
lavoro 
*affaticamento 
visivo 
* stress 
 

2 2 B 

* formazione e 
informazione 
specifica 
*l’illuminazione 
garantisce  un 
contrasto 
appropriato tra 
lo schermo e 
l’ambiente 
* posizione 
adeguata 
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12 RISCHIO LEGATO AL MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE 
 
L’Allegato IV punto 1.9.1 dispone che nei luoghi di lavoro è necessario far sì 
che, tenendo conto dei metodi di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono 
sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria salubre in quantità sufficiente 
ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e quando ciò non sia 
possibile, con impianti di areazione. 
Se viene utilizzato un impianto di areazione, esso deve essere tenuto 
funzionante. Se sono presenti impianti di condizionamento o ventilazione 
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano 
esposte a correnti d’aria fastidiosa. 
Tutti gli impianti devono essere sottoposti a manutenzione periodica. 
La manutenzione ordinaria e straordinaria è a carico della società proprietà 
dell’immobile. 
 
La temperatura ambientale ottimale è:   
 

TEMPERATURA ESTIVA TEMPERATURA INVERNALE 

19°- 23° 17°- 21° 
 

 
In ottemperanza della normativa il DL dichiara che l’areazione è naturale, 
garantita da finestre apribili manualmente in tutti i locali e da portefinestre in 
vetro apribili manualmente nel salone e nelle aule. 
Il tetto è munito di lucernari apribili automaticamente mediante apposito 
dispositivo. 
E’ presente un impianto di ricircolo  e filtraggio dell’aria che è sempre attivo 
e soggetto a regolare manutenzione. 
Il riscaldamento è effettuato mediante impianto a pavimento. 
 
 
 

FONTE DI 
PERICOLO 

MANSIONE PERICOLO P D 
GRADO 

DI 
RISCHIO 

MISURE 
ATTUATE 

PROGRAMMA DI 
MIGLIORAMENTO 

microclima  tutte * esposizioni a 
condizioni 
microclimatiche 
non 
confortevoli 
*assenza di 
impianto di 
riscaldamento 
adeguato 
*carenza di 
areazione 
naturale e/o 
forzata  

1 1 MB 

manutenzione 
dell’impianto 
di areazione 

piano di 
manutenzione 
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Secondo quanto previsto dall’Allegato IV punto 1.10.1, il luogo di lavoro  
deve disporre di sufficiente luce naturale e tutti i locali devono essere dotati 
do dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale adeguata. Devono 
inoltre esistere sistemi di illuminazione così detta sussidiaria , ossia da 
impegnare in caso di necessità. 
 
In ottemperanza della normativa il DL dichiara che l’illuminazione naturale 
proviene dalle finestre presenti in tutti i locali  e da lucernari lungo le pareti-
soffitto  risulta ovunque adeguata. 
L’impianto di illuminazione artificiale garantisce un livello di illuminazione 
sufficiente. 
E’ presente l’illuminazione di emergenza atta ad assicurare un livello di 
illuminazione sufficiente al deflusso ordinato di persone verso il luogo sicuro 
posto all’esterno. 
 
 

FONTE DI 
PERICOLO 

MANSIONE PERICOLO P D 
GRADO 

DI 
RISCHIO 

MISURE 
ATTUATE 

PROGRAMMA DI 
MIGLIORAMENTO 

illuminazione tutte *carenza di 
illuminazione 
naturale 
*abbagliamento 
*affaticamento 
visivo 
*urti 
*cadute 
*difficoltà 
nell’esodo 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

MB 

*manutenzione 
dell’impianto di 
illuminazione  
*manutenzione 
dell’impianto di 
emergenza 

piano di 
manutenzione 

 
13 RISCHIO LEGATO AGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E GPL 

 

Secondo quanto previsto dal DM 37/08 in materia di istallazione dei impianti 

all’interno degli edifici, la progettazione, realizzazione e istallazione deve 

essere effettuata da un’azienda specializzata la quale rilascia la 

Dichiarazione di conformità dell’impianto alla regola dell’arte (D.M. 20.09.92 

G.U. n. 49 del 28.02.92 – Art 9 L. n. 46 5/3/1990). 

In locale attiguo e sparato dall’asilo nido è presente  un generatore di calore 
murale a condensazione funzionante a GPL. L’utilizzo dell’impianto ha 
carattere emergenziale in quanto il sistema di riscaldamento è garantito 
dall’impianto termico della società Castiglioni Spa ubicato esternamente alla 
scuola. E’ presente la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 20/09/92  
art. 9 Legge n. 46 del 5 marzo 1990. (ALLEGATO 5). L’impianto è soggetto 
a manutenzione ordinaria periodica da parte di un’azienda specializzata. 
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FONTE DI 
PERICOLO 

MANSIONE PERICOLO P D 
GRADO 

DI 
RISCHIO 

MISURE 
ATTUATE 

PROGRAMMA DI 
MIGLIORAMENTO 

Impianto di 
riscaldamento. 
Serbatoio GPL 

addetti alla 
manutenzione 

*incendio 
*esplosione 
*emissione di 
inquinanti 
 
 

1 5 A 

dichiarazione 
di conformità 
ALLEGATO 5 

piano di 
manutenzione 

 

 

 14 RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 

Il D.Lgs 81/08 all’art. 2 comma 1 lettera o) prevede che per “salute” di deve 
intendere lo stato di completo benessere fisico, mentale e sociale del 
lavoratore, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità. 
Parla inoltre (art. 2 comma 1 lettera ff)) di “responsabilità sociale delle 
imprese” quale integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed 
ecologiche delle aziende. 
 
L’art.15 comma 1 lettera d) prevede il rispetto dei principi ergonomici 
nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella 
scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro al fine di 
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e ripetitivo. 
 
La valutazione del rischio stress lavoro correlato è riportata 
nell’APPENDICE 1   “Documento per la valutazione del rischio stress 
lavoro correlato”  che costituisce parte integrante del presente Documento 
di Valutazione dei Rischi. 
 

• Il sistema organizzativo aziendale prevede la compilazione periodica 

(ogni due anni) da parte di tutti i lavoratori di un questionario sul 

modello ISPESL-HSE sulla Soddisfazione Lavorativa QSL 

ALLEGATO 6 

• Il DL provvede all’elaborazione dei dati raccolti e all’emissione del 

documento di sintesi rendendolo noto ai lavoratori. ALLEGATO 6 BIS 

• I lavoratori hanno facoltà di rivolgersi ad un consulente esterno 

laureato in psicologia che svolge all’interno dell’assetto organizzativo 

la funzione  di coaching e mediazione 
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15 RISCHI PER LA TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI, 

PUERPERE E IN ALLATTAMENTO 

Si rimanda all’APPENDICE 2 che costituisce parte integrante del presente 
Documento di Valutazione dei Rischi. 

 

16 RISCHIO INCENDIO 

 

L’attività è classificata a rischio incendio MEDIO in base al D.M. 10/03/98 in 

quanto l’attività svolta è soggetta a obbligo di controllo da parte del VV.F. 

secondo quanto previsto dal DPR 151/11 (asilo nido con più di 30 presenti). 

 
▪ Sorgenti di innesco 

Le sorgenti di innesco presenti nell’asilo sono le seguenti: 
– Impianti elettrici (adeguati); 
– Fornelli della cucina; (non utilizzati) 
– Bruciatore della caldaia; (non utilizzata) 
In tutto l’asilo è stato regolarmente istituito il divieto assoluto di fumare. 
 
▪ Materiali combustibili 

I materiali combustibili presenti nella scuola sono i seguenti: 
– Gas gpl (cucina, caldaia); (non utilizzata) 
– Struttura e arredi in legno  
– Giochi in plastica; 
– Documentazione cartacea; 
– Cuscini e tappeti 
 
▪ Sistemi di estinzione 

All’interno dell’asilo è presente un numero di estintori conforme a quanto 
previsto dal DM 26/08/92 e al DM 10/03/98: 
n. 3 estintori a polvere da 9 kg 
n. 1 estintori a CO2 da 2 kg 
n. 2 estintori a polvere da 3 kg 
 
Gli estintori, controllati semestralmente da ditta specializzata, risultano in 
numero sufficiente in relazione alle superfici ed alla destinazione d’uso dei 
locali e tutti raggiungibili con un percorso inferiore ai 30 metri. 
 

• Vie d’uscita 
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Nella scuola sono presenti n. 3 uscite di emergenza dotate di maniglione 
antipanico che conducono al giardino esterno. 
Tali uscite sono più che sufficienti a garantire il deflusso del massimo 
numero di persone presenti. 
 
▪ Impianto di illuminazione di emergenza 

È presente un impianto d’illuminazione d’emergenza avente alimentazione 
autonoma. 
Le lampade sono in numero sufficiente e posizionate lungo le vie di fuga. 
 

• Sistemi di allarme 

Date le ridotte dimensioni dell’asilo non si è reso necessario installare un 
impianto di allarme antincendio. L’ordine di evacuazione verrà dato tramite 
fischietto. 
 

• Addetti antincendio 
Gli addetti  alla squadra antincendio sono Valli Cristina e Ceppi Verra  che 
hanno frequentato il corso antincendio per attività a rischio medio conforme 
al DM 10/03/98  

 

• Impianti termici 
In locale attiguo e sparato dall’asilo nido è presente  un generatore di calore 
murale a condensazione funzionante a GPL. L’utilizzo dell’impianto ha 
carattere emergenziale in quanto il sistema di riscaldamento è garantito 
dall’impianto termico della società Castilgioni Spa ubicato esternamente alla 
scuola. E’ presente la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 20/09/92  
art. 9 Legge n. 46 del 5 marzo 1990. (ALLEGATO 5). L’impianto è soggetto 
a manutenzione ordinaria periodica da parte di un’azienda specializzata. 
 

• Verifica documentale 
E’ presente un registro antincendio ai sensi del DPR 37/98. 
È presente un contratto di manutenzione per la verifica dei mezzi di 
estinzione con ditta specializzata. 
 

• Prova di evacuazione 
Viene effettuata una prova di evacuazione 2 volte l’anno secondo la 
procedura prevista dal Piano di Evacuazione. 
E’ presente un registro in cui sono riportate le date delle prove. 
Al termine di ogni prova viene redatto un verbale secondo quanto previsto 
dal D.Lgs 81/08 e dal D.M. 10/03/98. 
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17 RISCHIO BIOLOGICO 

Ai sensi del Titolo X Capo I per rischio biologico si intende il rischio da 
contagio ad opera di microorganismi detti agenti biologici 
E’ definito microorganismo  qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, 
in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico. 
 
All’articolo 268 gli agenti biologici sono classificati a seconda della 
pericolosità per l’uomo: 
 

gruppo ➔1 poco pericoloso 

 

gruppo ➔4 molto pericoloso 

L’attività di assistenza a minori che viene effettuata dalla società comporta 
un rischio potenziale di esposizioni ad agenti biologici. Il DL adotta tutte le 
misure igieniche adeguate per prevenire e ridurre al minimo la propagazione 
accidentale di agenti biologici all’interno e fuori dal luogo di lavoro: 

• comunica ai lavoratori i rischi per la salute connessi al rischio di 

potenziale esposizione 

• fornisce ai lavoratori informazioni su quali precauzioni prendere per 

evitare l’esposizione 

• fornisce adeguati DPI 

• fornisce le procedure da seguire durante le attività a maggior rischio di 

contagio 

• assicura la sorveglianza sanitaria laddove prevista 

FONTE DI 
PERICOLO 

MANSIONE PERICOLO P D 
GRADO 

DI 
RISCHIO 

MISURE 
ATTUATE 

PROGRAMMA DI 
MIGLIORAMENTO 

Virus, batteri, 
colture 
cellulari, 
microrganismi, 
endoparassiti 
 

educatrice 
ausiliaria 

esposizione 
per contatto, 
ingestione o 
inalazione 

2 3 M 

*attuazione 
del protocollo 
ASL gestione 
dei casi a 
rischio 
*DPI 
*informazione  
e formazione 
*misure 
igieniche 
adeguate 
*uso di 
prodotti 
marchiati 
come presidi 

aggiornamento 
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medico 
chirurgici per 
la disinfezione 
degli ambienti  

 
 
Il personale è sottoposto a Sorveglianza sanitaria obbligatoria. 
 
18 RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI O POSIZIONI 

INCONGURE 

Secondo quanto previsto  dal Titolo VI si intendono: 

a) movimentazione manuale dei carichi: le operazioni di trasporto o di 
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni 
del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, 
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche 
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 

particolare dorso-lombari;  

b) patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture 
osteoarticolari, muscolotendinee e nervovascolari.  

In ottemperanza dell’Allegato XXXIII il DL il datore di lavoro: 

 

• fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed 

alle altre caratteristiche del carico movimentato 

• assicura ad esse la formazione adeguata in relazione ai rischi 

lavorativi in merito alle corrette manovre e procedure da adottare nella 

movimentazione manuale dei carichi 

• assicura la sorveglianza sanitaria laddove prevista 

Il rischio da movimentazione manuale dei carichi dipende da due fattori: 
a) peso del carico 

b) frequenza del sollevamento 

c) caratteristiche del carico (peso, ingombro, presa ecc) 

d) sforzo richiesto (es: movimenti di torsione e/o bruschi e/o 

asimmetrici) 

e) caratteristiche ambientali 

f) velocità di movimentazione 

g) fattori individuali di rischio (indumenti, calzature, formazione ecc) 
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Il rischio da movimentazione manuale da valutare nello specifico ambiente 
nido va riferito a due tipologie di carico: 

- carichi inanimati → (MMC: Movimentazione Manuale dei Carichi): 
oggetti  ed attrezzature di qualsiasi tipo. I soggetti più esposti fanno 
parte del personale ausiliario 

- carichi animati → (MMB: Movimentazione Manuale Bambini): bambini 
da 6 mesi a 3 anni  che spesso non sono in grado di deambulare in 
autonomia o, laddove lo sono devono essere comunque sollevati 
affinché possano essere effettuate alcune normali funzioni di 
accadimento es. lavaggio e cambio sul fasciatoio. Di norma i soggetti 
più esposti fanno parte del personale educativo. 

 
Per ciò che concerne la  MMC non vi è alcun rischio dal momento che non 
sono presenti oggetti il cui peso possa indurre all’esposizione a tale rischio. 
 
Per ciò che concerne la MMB si considera fino ad un peso medio massimo 
di 17 Kg, come da tabella del calcolo percentile, con frequenza non 
ripetitiva. 
 
Per la valutazione del rischio da MMB non sono disponibili tecniche 
altrettanto valide  e/o sperimentate come nella valutazione del rischio da 
movimentazione manuale carichi inanimati. 
 
Vi sono poi da considerare le posizioni incongrue legate alla tipologia degli 
arredi a misura di bambino (es. seggiole e tavoli bassi), o volte ad 
assecondare le esigenze dei bambini (es. sedute a terra, addormentamento 
in braccio, raccolta di oggetti da terra, imboccamento al momento del pasto 
etc) 
 
Nel capitolo seguente viene indicata la metodologia utilizzata 
nell’identificazione dei fattori di rischio  e nella determinazione delle misure 
di tutela. (Rif. Atti IV Congresso Nazionale SIE, 1988, 147-154) 
 
 
18.1 FATTORI DI RISCHIO E MISURE DI TUTELA 

1) Gli specifici indicatori di rischio sono stati individuati in: attività a  rischio, 
fattori di rischio e parti del corpo maggiormente esposte: 
 
Le attività a rischio sono: 
 

- sollevamento sul fasciatoio 
- passaggio dalla vaschetta al fasciatoio 
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- posizionamento nella culla dotata di sponde 
- posizionamento nel seggiolone pappa 
- passaggio braccio-braccio al momento dell’accoglienza e delle 

dimissioni 
 
 
I fattori di rischio dipendono da: 
 

- entità del carico 
- autonomia di movimento del carico 
- grado di collaborazione del bambino 
- frequenza dei sollevamenti 
- velocità di sollevamento 
- necessità di assumere posture incongrue a causa di arredi a misura di 

bambino 
- ortostatismo prolungato 

 
Le parti del corpo maggiormente esposte sono:  
 

- rachide cervicale 
- rachide lombare 
- arti superiori 

 
 
18.2 CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO 

Il nido ospita bambini da 6 a 36 mesi e di conseguenza i pesi sono molto 
differenti così come il grado di autonomia dei bambini che incide 
notevolmente sulla frequenza dei sollevamenti (↑ maggiore autonomia ↓ 
frequenza e viceversa). Il rapporto numerico educatore/bambini, secondo 
quanto previsto dalla Dgr 20588 del 2015, è un educatore ogni 8 bambini. 
Per i bambini al di sotto dei 12 medi il rapporto numerico è un educatore 
ogni 5 bambini. 
 
Si e deciso convenzionalmente di suddividere i bambini due gruppi 
omogenei per età media e peso medio: gruppo GRANDI e gruppo PICCOLI 
 

- gruppo piccoli: età   6-18 mesi  peso Kg 8-10 
- gruppo grandi: età 18-40 mesi  peso: kg 11-15 

 
La frequenza è intesa come n. movimenti a persona/gg 
Il grado di rischio viene così classificato: 
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F
R
E
Q
U
E
N
Z
A 

 PESO  

8-10 11-15 

1-15 B B 

11-20 B M 

20-30 M MA 

> 30 MA MA 

 
 
La tabella seguente riposta il grado di rischio riferito alla singola posizione 
lavorativa del personale educativo calcolato in base ai valori medi di peso 
dei bambini per ogni gruppo e alla frequenza giornaliera dei movimenti 
effettuati: 
 
GRUPPO PICCOLI 
 

ATTIVITA’ A  
RISCHIO 

FREQUENZA           
(n.movimenti/gg) 

GRADO DI 
RISCHIO 

sollevamento fasciatoio 32 MA 

passaggio vaschetta 
fasciatoio 

8 B 

posizionamento in culla 8 B 

posizionamento 
seggiolone pappa 

10 B 

passaggio braccio-
braccio accoglienza e 

dimissione 
16 M 

 
GRUPPO GRANDI 
 

ATTIVITA’ A  
RISCHIO  

FREQUENZA           
(n.movimenti/gg) 

GRADO DI 
RISCHIO 

sollevamento fasciatoio 24 MA 

passaggio vaschetta 
fasciatoio 

8 B 

posizionamento 
seggiolone pappa 

6 B 

passaggio braccio-
braccio accoglienza e 

dimissione 
4 B 
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3) Le misure di tutela che sono state attuate sono: 
 

- utilizzo di attrezzature atte a ridurre ed agevolare le educatrici nei 
momenti di maggiore rischio (scaletta per fasciatoi)  

- formazione riguardante specificatamente il tipo di rischio 
- formazione riguardante metodi e tecniche  di miglioramento e 

compensazione di posture e movimenti ripetitivi 
- utilizzo di cuscini per le sedute a terra 
- sorveglianza sanitaria obbligatori 

 
 
19 RISCHIO CHIMICO 

Si rimanda al “Documento di valutazione dei rischi legati a sostanze 
pericolose” (APPENDICE 3) che costituisce parte integrante del presente 
Documento di Valutazione dei Rischi. 
 
20 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

 

Si rimanda all’APPENDICE 4 che costituisce parte integrante del presente 

Documento di Valutazione dei Rischi. 

Tutte le integrazioni e aggiornamenti apportate al DVR sono riportate nel 

Programma di miglioramento. 
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RIFERIMENTI NORMATIVI 

- D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 91  

Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro 

- DM 10 marzo 1998 

Criteri generali di sicurezza antincendio 

- D.Lgs 8 marzo 2006 n. 139 

Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei 

vigili del fuoco a norma dell’articolo 11 della legge 29/078/2003 n. 229 

- D.Lgs  27 gennaio 2010 

Nuova direttiva macchine 

- D.Lgs 29 dicembre 2006 n. 311 

Disposizioni correttive e integrative  al Decreto Legislativo 19 agosto 2005 n. 192 recante 

l’attuazione della direttiva 2002/91/Ce relativa al rendimento energetico nell’edilizia 

- D.Lgs  25 novembre 1996 n. 626 

Attuazione della direttiva  93/68/CEE in materia di marcatura CE del materiale elettrico 

destinato ad  essere utilizzato in taluni limiti di tensione 

- DPR 14 settembre 2011 n. 177 

Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 

operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti 

- DPR 22 ottobre 2001 n. 462 

Regime di verifica degli impianti di terra 

- DPR 26 agosto 1993 n. 412 

Regolamento recante norme per la progettazione, l’istallazione, l’esercizio e la 

manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di 

energia 

- DPR 1 agosto 2011 n. 151 

Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla 

prevenzione degli incendi, a norma dell’art. 49 comma 4 del Decreto Legge 31 maggio 

2010 n. 78 convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122 

- DPR 15 novembre 1996 n. 661 

Regolamento per l’attuazione della direttiva 90/396/CEE concernente gli apparecchi a gas 

- DM 13 luglio 2011 

Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a 

combustibile interna accoppiati a macchina generatrice elettrica e ad altra macchina 

operatrice e di unità di cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, commerciali e 

di servizi 

- DM 22 gennaio 2008 

Regolamento concernente l’attuazione dell’art 11-quaterdecies, comma 13, letta a) della 

legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività 

di istallazione degli impianti all’interno degli edifici 

-  DM 1 dicembre 1975 

Norme di sicurezza per apparecchi contenenti liquidi caldi sotto pressione 

- DM 17 marzo 2003 

Aggiornamento degli allegati F e G del decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 

1993 n. 412 recante norme per la progettazione, l’istallazione, l’esercizio e la 



Il Giardino dei Ciliegi 

Documento di Valutazione dei Rischi 
 

55 

manutenzione degli impianti termici degli edifici, ai fini del contenimento del consumo di 

energia 

- DM 1 dicembre 2004 n. 329 

Regolamento recante norme per la messa in servizio ed utilizzazione delle attrezzature a 

pressione e degli insiemi di cui all’art.19 del D.Lgs 25 febbraio 2000 n. 93 

- DM 10 marzo 1998 

Criteri generali di sicurezza antincendio per la gestione dell’emergenza nei luoghi di 

lavoro 

- Legge 6 dicembre 1971 n. 1083 

Norme per la sicurezza dell’impiego del gas combustibile 

- Circolare del Ministero del Lavoro 18 novembre 2010 n. 23692 

Indicazioni per la valutazione del rischio da stress lavoro correlato 

FONTI 

- Rif. Atti IV Congresso Nazionale SIE, 1988, 147-154 
 

 

 


