
Esame del carteggio agli atti 
 

Ord. DOCUMENTAZIONE  

Normativa 

di riferimento si no 

MODALITA' DI 

ACQUISIZIONE MISURE 

1 E' acquisito agli Atti il verbale di consegna dell'edificio? DPR 547/55   Richiesta all'Ente Locale Conservazione / Richiesta di adeguamento 

2 E' acquisito il certificato di abitabilità?    Richiesta all'Ente Locale Conservazione / Richiesta di adeguamento 

3 E' acquisita copia dei verbali o certificazione delle verifiche biennali 

dei dispositivi contro le scariche atmosferiche? 

Art. 40 DPR 547/55   Richiesta all'Ente Locale Conservazione / Richiesta di adeguamento 

4 E' acquisita la dichiarazione di idoneità delle strutture speciali e delle 

infrastrutture mobili in dotazione agli edifici? 

Artt. 374 / 377  

DPR 547/55 

  Richiesta all'Ente Locale Conservazione / Richiesta di adeguamento 

5 E' acquisita la planimetria dei locali con indicazione della 

destinazione d'uso e del numero massimo degli allievi ospitabili? 

   Richiesta all'Ente Locale Conservazione / Richiesta di adeguamento 

6 E' acquisita la planimetria della distribuzione dell’impianto idrico?    Richiesta all'Ente Locale Conservazione / Richiesta di adeguamento 

7 E' acquisita la planimetria della distribuzione dell’impianto fognante?    Richiesta all'Ente Locale Conservazione / Richiesta di adeguamento 

8 E' acquisita la planimetria della distribuzione dell’impianto di 

riscaldamento? 

   Richiesta all'Ente Locale Conservazione / Richiesta di adeguamento 

9 E' acquisita la planimetria della distribuzione dell’impianto gas?    Richiesta all'Ente Locale.  Conservazione / Richiesta di adeguamento 

10 E' acquisita la planimetria della distribuzione dell’impianto 

antincendio? 

   Richiesta all'Ente Locale Conservazione / Richiesta di adeguamento 

11 E' acquisita la planimetria della distribuzione dell’impianto messa a 

terra? 

   Richiesta all'Ente Locale Conservazione / Richiesta di adeguamento 

12 E' acquisito il certificato di estensione dell'abitabilità in caso di 

variazione di destinazione d'uso dei locali? 

   Richiesta all'Ente Locale.  Conservazione / Richiesta di adeguamento 

13 E' acquisito agli Atti il certificato di conformità dell'impianto 

elettrico? 

L. 46/94   Richiesta all'Ente Locale di verifica 

rispondente alla normativa vigente 

 

14 E' acquisito agli Atti il Nulla Osta da parte dei VV. FF. per l’esercizio 

dell'impianto di riscaldamento? 

   Richiesta all'Ente Locale di verifica 

rispondente alla normativa vigente 

Conservazione / Richiesta di adeguamento 

15 E' acquisita copia dei verbali o certificazione delle verifiche 

periodiche dei dispositivi antincendio e rinnovo Nulla Osta da parte 

dei VV. FF.? 

   VV.FF. Conservazione / Richiesta di adeguamento 

  



CONTESTO ESTERNO 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 

1 La scuola è situata in prossimità di attività che comportino gravi 

rischi escluso l'incendio (esalazioni nocive, scoppi, ecc.)? 

          Tenerne conto nell’elaborazione del 

piano di emergenza 

2 Esiste un sistema di allarme interno direttamente collegato 

all'impianto a rischio? 

          Concordare piano di emergenza con il 

gestore dell’impianto a rischio 

3 Il piano di emergenza esterno dell'impianto a rischio tiene conto 

della presenza della scuola? 

          Concordare piano di emergenza con il 

gestore dell’impianto a rischio 

4 La scuola è nelle immediate vicinanze di vie di transito 

particolarmente pericolose? 

          Comunicare all’Ente Locale 

5 In vicinanza della scuola il traffico è regolato da un vigile nelle ore 

di ingresso e di uscita? 

          Comunicare all’Ente Locale 

6 La scuola è nelle immediate vicinanze di strade ferrate, aeroporti, 

industrie rumorose? 

           

7 La scuola è in località sottovento a zone con esalazioni, fumi nocivi 

o sgradevoli? 

          Comunicare all’Ente Locale 

8 Se la scuola è adiacente, sottostante, sovrastante locali aventi 

destinazione diversa da quella scolastica sono presenti strutture con 

caratteristiche di resistenza al fuoco REI  120? 

          Tenerne conto nell’elaborazione del 

piano di emergenza 

9 Le parti aggettanti dell'edificio (cornicioni, mensole, pensiline, etc.) 

presentano elementi fessurati o lesionati? 

          Comunicare all’Ente Locale 

10 Gli ancoraggi di infissi che aprono verso l'esterno sono integri?           Comunicare all’Ente Locale 

11 I canali di gronda e i pluviali sono integri?           Comunicare all’Ente Locale 

12 Gli arredi esterni sospesi sono saldamente ancorati?           Comunicare all’Ente Locale 

13             

14             

15             



                                                                                                                                       AREA CORTIVA:…………………………………………………………… 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 

1 L'area è adeguatamente protetta con recinzione?           Comunicare all’Ente Locale 

2 Il sistema di recinzione permette qualunque possibilità di 
scavalcamento? 

          Comunicare all’Ente Locale 

3 Nella recinzione sono inseriti elementi di pericolosità a scopo 

dissuasivo (filo spinato, vetri, etc.)? 

          Comunicare all’Ente Locale 

4 In caso di cancelli automatici i sistemi di prevenzione e protezione 

sono efficienti e sicuri? 

          Comunicare all’Ente Locale 

5 Sui cancelli automatici è stato posto il segnale di “pericolo”?           Comunicare all’Ente Locale 

6 Il cancello a scorrimento è provvisto di sistema di sicurezza che 

impedisca di uscire dalle guide o di cadere? 

          Comunicare all’Ente Locale 

7 Esistono aree destinate anche momentaneamente ad attività di 

cantiere? 

          Comunicare all’Ente Locale 

8 Le eventuali aree destinate a cantiere sono opportunamente  

recintate? 

          Comunicare all’Ente Locale 

9 Le eventuali aree destinate a cantiere sono opportunamente 

segnalate? 

          Comunicare all’Ente Locale 

10 Esistono essenze vegetali potenzialmente nocive per la salute?           Comunicare all’Ente Locale 

11 Avviene una regolare manutenzione del patrimonio arboreo e delle 
aree attrezzate? 

          Comunicare all’Ente Locale 

12 L’area esterna inclusa quella destinata ai percorsi è uniforme?           Comunicare all’Ente Locale 

13 I percorsi destinati ai veicoli sono provvisti di opportuna 

segnaletica orizzontale e/o verticale? 

          Comunicare all’Ente Locale 

14 I percorsi destinati ai veicoli sono provvisti di elementi dissuasori 
di velocità? 

          Comunicare all’Ente Locale 

15 I percorsi pedonali sono delimitati?           Comunicare all’Ente Locale 

16 Le aree utilizzabili ed i percorsi sono adeguatamente illuminati?           Comunicare all’Ente Locale 

17 Gli alunni utilizzano accessi diretti su strade provinciali e statali?           Comunicare all’Ente Locale 

18 L'ingresso principale è arretrato rispetto al ciglio stradale per offrire 

un'uscita sicura? 

          Comunicare all’Ente Locale 

19 I cassonetti per i rifiuti sono sistemati in area protetta?           Comunicare all’Ente Locale 



ATRIO DI INGRESSO 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 

1 Nel caso di portone di ingresso  preceduto da gradini è consentito 

agile accesso ai disabili? 

          Comunicare all’Ente Locale 

2 I gradini di ingresso sono antiscivolo?           Installare bande antiscivolo o 

comunicare all’Ente Locale 

3 Il pavimento è regolare ed uniforme? DPR 303/56 art.7          Ripristinare la destinazione d’uso 

4 Il pavimento è pulito e privo di sostanze sdrucciolevoli? DPR 303/56 art.7 - DPR 

547/55 art. 8 

         Comunicare all’Ente Locale 

5 Eventuali aperture nel pavimento sono segnalate e protette?           Provvedere 

6 Le zone di passaggio sono prive di ostacoli?           Rimuovere gli ostacoli o comunicare 

all’Ente Locale 

7 La tinteggiatura  delle pareti è di colore chiaro? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

8 Sono rispettate le condizioni di benessere per quanto riguarda la 

temperatura, l’umidità ed il movimento dell’aria? 

DPR 303/56 art.11          Disporre umidificatori sui corpi scaldanti 

- Comunicare all’Ente Locale 

9 I livelli d'illuminazione sono adeguati in ogni zona? DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

10 Eventuali pareti vetrate sono opportunamente segnalate con 

cxartelli ad altezza di occhio? 

DPR 303/56 art.7          Provvedere 

11 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 

presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 
accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 

Provvisoriamente isolare adeguatamente 

12 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 

fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

13 I corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei 

loro componenti? 

          Comunicare all’Ente Locale 

14 Le vie di esodo sono mantenute costantemente libere da ingombri? DPR 547/55 art. 13          Rimuovere ingombri 

15 Il portone di ingresso è dotate di chiusura antipanico?  DPR 547/55 art. 13 

 

         Comunicare all’Ente Locale 
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(N.B. La presente scheda va ripetuta per ogni corridoio e per ogni piano) CORRIDOIO  Piano 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 

1 Il pavimento è regolare ed uniforme? DPR 303/56 art.7          Ripristinare la destinazione d’uso 

2 Il pavimento è pulito e privo di sostanze sdrucciolevoli? DPR 303/56 art.7 - DPR 

547/55 art. 8 

         Comunicare all’Ente Locale 

3 Eventuali aperture nel pavimento sono segnalate e protette?           Provvedere 

4 Le zone di passaggio sono prive di ostacoli?           Rimuovere gli ostacoli o comunicare 
all’Ente Locale 

5 La tinteggiatura  delle pareti è di colore chiaro? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

6 Sono rispettate le condizioni di benessere per quanto riguarda la 
temperatura, l’umidità ed il movimento dell’aria? 

DPR 303/56 art.11          Disporre umidificatori sui corpi scaldanti 
- Eliminare spifferi - Comunicare 

all’Ente Locale 

7 I livelli d'illuminazione sono adeguati in ogni zona? DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

8 Eventuali pareti vetrate sono opportunamente segnalate? DPR 303/56 art.7          Provvedere 

9 Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 

cm.? 

DPR 547/55 art. 26          Comunicare all’Ente Locale 

10 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 
presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 

accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 
Provvisoriamente isolare adeguatamente 

11 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 

fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

12 I corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei 
loro componenti? 

          Comunicare all’Ente Locale 

13 Le vie di esodo sono mantenute costantemente libere da ingombri? DPR 547/55 art. 13          Rimuovere ingombri 

14 Le porte dell’uscita di emergenza sono dotate di chiusura 

antipanico?  

DPR 547/55 art. 13 

 

         Comunicare all’Ente Locale 

15 Le porte dell’uscita di emergenza rimangono sempre non chiuse 

durante l’attività lavorativa? 

DPR 547/55 art. 13 

 

         Dare disposizioni in merito 

16 Le vie e le uscite di emergenza sono idonee ed adeguate alla 

normativa di sicurezza? 

DPR 547/55 art. 13 

 

         Comunicare all’Ente Locale 

17 Le vie e le uscite di emergenza sono dotate di segnaletica di 

sicurezza adeguata? 

          Comunicare all’Ente Locale 



                                                          (N.B. La presente scheda va ripetuta per ogni gruppo di rampe)       SCALE    
……………………………………………………………………………………………… 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 

1 Le rampe di scale, con più di 3 gradini, dispongono sui lati aperti di 

parapetto non inferiore ai 100 cm? 

DPR 547/55 art. 16 

DPR 384/78 art. 9 

         Comunicare all’Ente Locale 

2 Le rampe di scale, con più di 3 gradini, dispongono almeno di un 

corrimano per larghezze fino a 180 cm o di due se superiore? 

DPR 547/55 art. 16 

DPR 384/78 art. 9 

         Comunicare all’Ente Locale 

3 I gradini hanno altezza non superiore a 17 cm e pedata non 

inferiore a 30 cm? 

D.M.I. 26/8/92          Comunicare all’Ente Locale 

4 Tutti i gradini sono uniformi e antiscivolo?           Installare bande antiscivolo o 

comunicare all’Ente Locale 

5 La tinteggiatura  delle pareti è di colore chiaro? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

6 I livelli d'illuminazione sono adeguati in ogni zona? DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

7 Il vano scale ha una superficie netta di aerazione permanente in 

sommità non inferiore a 1 mq? 

D.M.I. 26/8/92          Comunicare all’Ente Locale 

8 Le rampe sono sempre prive di ostacoli?           Rimuovere ostacoli o comunicare 

all’Ente Locale 

9 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 

presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 

accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 

Provvisoriamente isolare adeguatamente 

10 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 

fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

11 Per l’ascensore si è in possesso del certificato di omologazione 

rilasciato dall’USL? 

          Richiederlo all’Ente Locale 

12 Vengono eseguiti controlli periodici regolari? L. 1415/42          Comunicare all’Impresa di 

manutenzione 

13 Esiste targhetta di esercizio dell’ascensore chiaramente visibile? DPR 1767/51 - art. 5          Comunicare all’Impresa di 

manutenzione 

14 Il pulsante di allarme e la lampada di sicurezza funzionano?           Comunicare all’Impresa di 

manutenzione 

15 Il vano ascensore è aerato? D.M.I.  8.3.1985          Comunicare all’Ente Locale 

16 Il personale ausiliario è addestrato per le manovre di emergenza?           Provvedere di conseguenza  

 



                                                                             (N.B. La presente scheda va ripetuta per ogni aula)              AULA   
……………………………………………………………………..                                                                  

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 

1 E' conforme alla destinazione d'uso prevista in planimetria?            Ripristinare la destinazione d’uso 

2 Il pavimento è adeguato alla destinazione d'uso? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

3 Il pavimento è regolare ed uniforme? DPR 303/56 art.7 - DPR 

547/55 art. 8 

         Comunicare all’Ente Locale 

4 Lo stato delle pareti è adeguato alla destinazione d'uso del locale? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

5 I livelli d'illuminazione naturale sono adeguati alla destinazione 
d'uso? 

DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

6 Sono rispettate le condizioni di benessere per quanto riguarda la 

temperatura, l’umidità ed il movimento dell’aria? 

DPR 303/56 art.11          Disporre umidificatori sui corpi scaldanti 

Eliminare spifferi - Comunicare all’Ente 

Locale 

7 Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria? DPR 303/56 art.9          Comunicare all’Ente Locale 

8 Vi sono tracce evidenti di umidità? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

9 Si avvertono rumori esterni molesti? DPR 277/91 - Capo IV          Comunicare all’Ente Locale 

10 Le porte del locale, per numero, larghezza ed apertura sono 

adeguate alle disposizioni vigenti in relazione all’attività che vi si 

svolge nel locale? 

DPR 547/55 art. 14 

DPR 626/94 art. 33 

         Comunicare all’Ente Locale 

11 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 
fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

12 I corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei 
loro componenti? 

          Comunicare all’Ente Locale 

13 Gli arredi sono privi di sporgenze che possono costituire causa 
potenziale di urto? 

          Provvedere o sostituire gli arredi 

14 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 

presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 

accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 

Provvisoriamente isolare adeguatamente 

15 Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 
cm.? 

DPR 547/55 art. 26          Comunicare all’Ente Locale 

16 La tinteggiatura delle pareti è chiara? DPR 626/94 art. 33          Comunicare all’Ente Locale 

17 La disposizione dei banchi consente l'illuminazione naturale da 

sinistra? 

          Provvedere di conseguenza  

18 Le attrezzature sono mantenute in buono stato?           Provvedere di conseguenza  

19 Esistono spazi e arredi per riporre le attrezzature quando non 

vengono utilizzate? 

          Provvedere di conseguenza 



                                                                                                                                                                   ATTIVITÀ  ARTISTICHE  - AULA   
           

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 
1 E' conforme alla destinazione d'uso prevista in planimetria?            Ripristinare la destinazione d’uso 

2 Il pavimento è adeguato alla destinazione d'uso? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

3 Il pavimento è regolare ed uniforme? DPR 303/56 art.7 - DPR 

547/55 art. 8 

         Comunicare all’Ente Locale 

4 Lo stato delle pareti è adeguato alla destinazione d'uso del locale? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

5 I livelli d'illuminazione naturale sono adeguati alla destinazione 

d'uso? 

DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

6 Sono rispettate le condizioni di benessere per quanto riguarda la 

temperatura, l’umidità ed il movimento dell’aria? 

DPR 303/56 art.11          Disporre umidificatori sui corpi scaldanti 

Eliminare spifferi - Comunicare all’Ente 

Locale 

7 Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria? DPR 303/56 art.9          Comunicare all’Ente Locale 

8 Vi sono tracce evidenti di umidità? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

9 Si avvertono rumori esterni molesti? DPR 277/91 - Capo IV          Comunicare all’Ente Locale 

10 Le porte del locale, per numero, larghezza ed apertura sono 

adeguate alle disposizioni vigenti in relazione all’attività che vi si 

svolge nel locale? 

DPR 547/55 art. 14 

DPR 626/94 art. 33 

         Comunicare all’Ente Locale 

11 Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 
cm.? 

DPR 547/55 art. 26          Comunicare all’Ente Locale 

12 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 

fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

13 I corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei 

loro componenti? 

          Comunicare all’Ente Locale 

14 Gli arredi sono privi di sporgenze che possono costituire causa 

potenziale di urto? 

          Provvedere o sostituire gli arredi 

15 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 

presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 
accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 

Provvisoriamente isolare adeguatamente 

16 Pareti, soffitto e pavimento sono coibentati e predisposti 

acusticamente? 

          Comunicare all’Ente Locale 

17 I collegamenti elettrici delle attrezzature a spina sono conformi alle 

norme di sicurezza? 

          Provvedere 

18 Le parti metalliche delle attrezzature elettriche sono collegate a 
terra? 

DPR 547/55 art. 314          Provvedere 
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AULE SPECIALI LABORATORI  

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 
1 E' conforme alla destinazione d'uso prevista in planimetria?            Ripristinare la destinazione d’uso 

2 Il pavimento è adeguato alla destinazione d'uso? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

3 Il pavimento è regolare ed uniforme? DPR 303/56 art.7 - DPR 
547/55 art. 8 

         Comunicare all’Ente Locale 

4 Lo stato delle pareti è adeguato alla destinazione d'uso del locale? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

5 I livelli d'illuminazione naturale sono adeguati alla destinazione 

d'uso? 

DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

6 Sono rispettate le condizioni di benessere per quanto riguarda la 
temperatura, l’umidità ed il movimento dell’aria? 

DPR 303/56 art.11          Disporre umidificatori sui corpi scaldanti 
Eliminare spifferi - Comunicare all’Ente 

Locale 

7 Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria? DPR 303/56 art.9          Comunicare all’Ente Locale 

8 Vi sono tracce evidenti di umidità? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

9 Si avvertono rumori esterni molesti? DPR 277/91 - Capo IV          Comunicare all’Ente Locale 

10 Le porte del locale, per numero, larghezza ed apertura sono 

adeguate alle disposizioni vigenti in relazione all’attività che vi si 

svolge nel locale? 

DPR 547/55 art. 14 
DPR 626/94 art. 33 

         Comunicare all’Ente Locale 

11 Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 

cm.? 

DPR 547/55 art. 26          Comunicare all’Ente Locale 

12 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 

fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

13 I corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei 

loro componenti? 

          Comunicare all’Ente Locale 

14 Gli arredi sono privi di sporgenze che possono costituire causa 
potenziale di urto? 

          Provvedere o sostituire gli arredi 

15 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 

presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 
accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 

Provvisoriamente isolare adeguatamente 

16 I collegamenti elettrici delle attrezzature a spina sono conformi alle 

norme di sicurezza? 

          Provvedere 

17 Le parti metalliche delle attrezzature elettriche sono collegate a 

terra? 

DPR 547/55 art. 314          Provvedere 

18 Nel locale è esposta segnaletica appropriata?           Esporre segnaletica 

19 È assicurato lo smaltimento dei rifiuti speciali? DPR 547/55 art. 356 
DC 27.7.1984 

         Provvedere 

20 Esistono spazi e arredi per riporre le attrezzature quando non 

vengono utilizzate? 

          Provvedere di conseguenza 

21 Il locale è dotato di una cassetta di pronto soccorso contenente 

prodotti adeguati alla natura dei rischi delle attività correlate? 

DPR 303/56 artt. 29 - 56          Provvedere di conseguenza 



AULA SPECIALE ATTIVITÀ ARTISTICHE 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 
1 E' conforme alla destinazione d'uso prevista in planimetria?            Ripristinare la destinazione d’uso 

2 Il pavimento è adeguato alla destinazione d'uso? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

3 Il pavimento è regolare ed uniforme? DPR 303/56 art.7 - DPR 

547/55 art. 8 

         Comunicare all’Ente Locale 

4 Lo stato delle pareti è adeguato alla destinazione d'uso del locale? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

5 I livelli d'illuminazione naturale sono adeguati alla destinazione 

d'uso? 

DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

6 Sono rispettate le condizioni di benessere per quanto riguarda la 

temperatura, l’umidità ed il movimento dell’aria? 

DPR 303/56 art.11          Disporre umidificatori sui corpi scaldanti 

Eliminare spifferi - Comunicare all’Ente 

Locale 

7 Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria? DPR 303/56 art.9          Comunicare all’Ente Locale 

8 Vi sono tracce evidenti di umidità? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

9 Si avvertono rumori esterni molesti? DPR 277/91 - Capo IV          Comunicare all’Ente Locale 

10 Le porte del locale, per numero, larghezza ed apertura sono 

adeguate alle disposizioni vigenti in relazione all’attività che vi si 

svolge nel locale? 

DPR 547/55 art. 14 

DPR 626/94 art. 33 

         Comunicare all’Ente Locale 

11 Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 
cm.? 

DPR 547/55 art. 26          Comunicare all’Ente Locale 

12 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 

fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

13 I corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei 
loro componenti? 

          Comunicare all’Ente Locale 

14 Gli arredi sono privi di sporgenze che possono costituire causa 

potenziale di urto? 

          Provvedere o sostituire gli arredi 

15 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 

presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 
accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 

Provvisoriamente isolare adeguatamente 

16 I collegamenti elettrici delle attrezzature a spina sono conformi alle 

norme di sicurezza? 

          Provvedere 

17 Le parti metalliche delle attrezzature elettriche sono collegate a 

terra? 

DPR 547/55 art. 314          Provvedere 

18 Nel locale è esposta segnaletica appropriata?           Esporre segnaletica 

19 È assicurato lo smaltimento dei rifiuti speciali? DPR 547/55 art. 356 
DC 27.7.1984 

         Provvedere 

20 Esistono spazi e arredi per riporre le attrezzature quando non 

vengono utilizzate? 

          Provvedere di conseguenza 

23 Vengono utilizzati prodotti tossici?           Possibilmente sostituire 



AULA SPECIALE   per attività artistiche alunni  “H” 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 
1 E' conforme alla destinazione d'uso prevista in planimetria?            Ripristinare la destinazione d’uso 

2 Il pavimento è adeguato alla destinazione d'uso? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

3 Il pavimento è regolare ed uniforme? DPR 303/56 art.7 - DPR 

547/55 art. 8 

         Comunicare all’Ente Locale 

4 Lo stato delle pareti è adeguato alla destinazione d'uso del locale? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

5 I livelli d'illuminazione naturale sono adeguati alla destinazione 
d'uso? 

DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

6 Sono rispettate le condizioni di benessere per quanto riguarda la 

temperatura, l’umidità ed il movimento dell’aria? 

DPR 303/56 art.11          Disporre umidificatori sui corpi scaldanti 

Eliminare spifferi - Comunicare all’Ente 
Locale 

7 Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria? DPR 303/56 art.9          Comunicare all’Ente Locale 

8 Vi sono tracce evidenti di umidità? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

9 Si avvertono rumori esterni molesti? DPR 277/91 - Capo IV          Comunicare all’Ente Locale 

10 Le porte del locale, per numero, larghezza ed apertura sono 

adeguate alle disposizioni vigenti in relazione all’attività che vi si 

svolge nel locale? 

DPR 547/55 art. 14 

DPR 626/94 art. 33 

         Comunicare all’Ente Locale 

11 Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 

cm.? 

DPR 547/55 art. 26          Comunicare all’Ente Locale 

12 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 
fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

13 I corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei 
loro componenti? 

          Comunicare all’Ente Locale 

14 Gli arredi sono privi di sporgenze che possono costituire causa 

potenziale di urto? 

          Provvedere o sostituire gli arredi 

15 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 

presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 

accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 

Provvisoriamente isolare adeguatamente 

16 Le attrezzature sono mantenute in buono stato con un programma 

di revisione periodico ed un pronto intervento di segregazione e 

riparazione in caso di necessità? 

          Provvedere 

17 Esistono spazi e arredi per riporre le attrezzature quando non 
vengono utilizzate? 

          Provvedere di conseguenza 

18 Nel locale è esposta segnaletica appropriata?           Provvedere di conseguenza 



 PALESTRA 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 
1 E' conforme alla destinazione d'uso prevista in planimetria?            Ripristinare la destinazione d’uso 

2 Il pavimento è adeguato alla destinazione d'uso? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

3 Il pavimento è regolare ed uniforme? DPR 303/56 art.7 - DPR 
547/55 art. 8 

         Comunicare all’Ente Locale 

4 Lo stato delle pareti è adeguato alla destinazione d'uso del locale? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

5 I livelli d'illuminazione naturale sono adeguati alla destinazione 

d'uso? 

DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

6 Sono rispettate le condizioni di benessere per quanto riguarda la 

temperatura, l’umidità ed il movimento dell’aria? 

DPR 303/56 art.11          Disporre umidificatori sui corpi scaldanti 

Eliminare spifferi - Comunicare all’Ente 
Locale 

7 Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria? DPR 303/56 art.9          Comunicare all’Ente Locale 

8 Vi sono tracce evidenti di umidità? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

9 Si avvertono rumori esterni molesti? DPR 277/91 - Capo IV          Comunicare all’Ente Locale 

10 Le porte del locale, per numero, larghezza ed apertura sono 

adeguate alle disposizioni vigenti in relazione all’attività che vi si 

svolge nel locale? 

DPR 547/55 art. 14 

DPR 626/94 art. 33 

         Comunicare all’Ente Locale 

11 Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 

cm.? 

DPR 547/55 art. 26          Comunicare all’Ente Locale 

12 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 
fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

13 I corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei 

loro componenti? 

          Comunicare all’Ente Locale 

14 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 

presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 
accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 

Provvisoriamente isolare adeguatamente 

15 È corredata di spogliatoi, servizi igienico-sanitari, docce?           Comunicare all’Ente Locale 

16 Il pavimento è mantenuto pulito e privo di sostanze sdrucciolevoli? DPR 303/56 art.7          Provvedere alla pulizia 

17 Il locale è dotato di una cassetta di pronto soccorso contenente 

prodotti adeguati alla natura dei rischi delle attività correlate? 

DPR 303/56 artt. 29 - 56          Provvedere di conseguenza 

18 È corredata di un locale per il deposito delle attrezzature e per la 

manutenzione? 

          Comunicare all’Ente Locale 

19 I servizi igienico sanitari e le docce sono mantenuti costantemente 

puliti ed efficienti? 

          Provvedere di conseguenza - 

Comunicare all’Ente Locale 



(N.B. La presente scheda va ripetuta per ogni ambiente destinato ad ufficio)   UFFICIO 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 
1 E' conforme alla destinazione d'uso prevista in planimetria?            Ripristinare la destinazione d’uso 

2 Il pavimento è adeguato alla destinazione d'uso? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

3 Il pavimento è regolare ed uniforme? DPR 303/56 art.7 - DPR 
547/55 art. 8 

         Comunicare all’Ente Locale 

4 Lo stato delle pareti è adeguato alla destinazione d'uso del locale? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

5 I livelli d'illuminazione naturale sono adeguati alla destinazione 

d'uso? 

DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

6 Sono rispettate le condizioni di benessere per quanto riguarda la 

temperatura, l’umidità ed il movimento dell’aria? 

DPR 303/56 art.11          Disporre umidificatori sui corpi scaldanti 

Eliminare spifferi - Comunicare all’Ente 

Locale 

7 Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria? DPR 303/56 art.9          Comunicare all’Ente Locale 

8 Vi sono tracce evidenti di umidità? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

9 Si avvertono rumori esterni molesti? DPR 277/91 - Capo IV          Comunicare all’Ente Locale 

10 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 

fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

11 I corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei 

loro componenti? 

          Comunicare all’Ente Locale 

12 Gli arredi sono privi di sporgenze che possono costituire causa 

potenziale di urto? 

          Provvedere o sostituire gli arredi 

13 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 

presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 
accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 

Provvisoriamente isolare adeguatamente 

14 La posizione dei posti di lavoro è tale da evitare  il lavoro continuo 

di fronte alle finestre? 

          Ridisporre i posti di lavoro 

15 La posizione dei posti di lavoro è tale da evitare riflessi ed 

abbagliamenti? 

          Ridisporre i posti di lavoro 

16 Se è presente la fotocopiatrice si provvede ad un efficace ricambio 

d’aria durante l’uso prolungato della stessa? 

          Sensibilizzare il personale addetto 

17 I collegamenti elettrici delle attrezzature a spina sono conformi alle 

norme di sicurezza? 

          Provvedere 

18 Le parti metalliche delle attrezzature elettriche sono collegate a 

terra? 

DPR 547/55 art. 314          Provvedere 

19 Le macchine che non dispongono di collegamento a terra hanno 

una protezione con doppio isolamento? 

          Adeguare la macchina o sostituirla 



 (N.B. La presente scheda va ripetuta per ogni gruppo di servizi igienici) SERVIZI IGIENICI 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 
1 Il pavimento è regolare ed uniforme? DPR 303/56 art.7 - DPR 

547/55 art. 8 
         Comunicare all’Ente Locale 

2 Il pavimento è pulito e privo di sostanze sdrucciolevoli? DPR 303/56 art.7 - DPR 

547/55 art. 8 

         Comunicare all’Ente Locale 

3 Il pavimento è munito di un chiusino di scarico e di una presa 

d’acqua con rubinetto portagomma? 

          Comunicare all’Ente Locale 

4 Il pavimento ha superficie unita e impermeabile per avviare i 

liquidi verso il chiusino di scarico? 

DPR 626/94 art.33          Comunicare all’Ente Locale 

5 I livelli d'illuminazione naturale sono adeguati alla destinazione 

d'uso? 

DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

6 Sono rispettate le condizioni di benessere per quanto riguarda la 

temperatura, l’umidità ed il movimento dell’aria? 

DPR 303/56 art.11          Comunicare all’Ente Locale - Eliminare 

spifferi 

7 Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria? DPR 303/56 art.9          Comunicare all’Ente Locale 

8 Vi sono tracce evidenti di umidità? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

9 Le pareti sono ricoperte da piastrellatura o vernice lavabile? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

10 Le pareti sono di tinta chiara?           Comunicare all’Ente Locale 

11 Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 

cm.? 

DPR 547/55 art. 26          Comunicare all’Ente Locale 

12 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 

fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

13 I corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei 

loro componenti? 

          Comunicare all’Ente Locale 

14 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) sono a 

tenuta stagna? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale 

15 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 
presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 

accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 
Provvisoriamente isolare adeguatamente 

16 Le latrine hanno le porte apribili verso l’esterno, sollevate dal 
pavimento e munite di chiusura interna, tale da poter essere aperte 

dall’esterno in caso di emergenza? 

          Comunicare all’Ente Locale 

17 Le fontanelle per bere sono dotate di acqua sicuramente potabile 

erogata con getto parabolico? 

          Comunicare all’Ente Locale 

18 Gli erogatori di acqua non potabile sono opportunamente segnalati?           Comunicare all’Ente Locale 

19 I sanitari sono perfettamente integri?           Comunicare all’Ente Locale 

20 Nel caso di erogazione di acqua ai sanitari non diretta (attraverso 

serbatoio) è previsto il controllo batteriologico sulla potabilità 
dell’acqua? 

          Rivolgersi al Servizio Multizonale di 

Prevenzione (U.S.L.) 



AMBIENTE GENERICO 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 
1 E' conforme alla destinazione d'uso prevista in planimetria?            Ripristinare la destinazione d’uso 

2 Il pavimento è adeguato alla destinazione d'uso? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

3 Il pavimento è regolare ed uniforme? DPR 303/56 art.7 - DPR 

547/55 art. 8 

         Comunicare all’Ente Locale 

4 Lo stato delle pareti è adeguato alla destinazione d'uso del locale? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

5 I livelli d'illuminazione naturale sono adeguati alla destinazione 

d'uso? 

DPR 303/56 art.10          Comunicare all’Ente Locale 

6 Sono rispettate le condizioni di benessere per quanto riguarda la 
temperatura, l’umidità ed il movimento dell’aria? 

DPR 303/56 art.11          Disporre umidificatori sui corpi scaldanti 
Eliminare spifferi - Comunicare all’Ente 

Locale 

7 Le finestre consentono un adeguato ricambio dell’aria? DPR 303/56 art.9          Comunicare all’Ente Locale 

8 Vi sono tracce evidenti di umidità? DPR 303/56 art.7          Comunicare all’Ente Locale 

9 Si avvertono rumori esterni molesti? DPR 277/91 - Capo IV          Comunicare all’Ente Locale 

10 Le porte del locale, per numero, larghezza ed apertura sono 

adeguate alle disposizioni vigenti in relazione all’attività che vi si 

svolge nel locale? 

DPR 547/55 art. 14 
DPR 626/94 art. 33 

         Comunicare all’Ente Locale 

11 Le finestre sono provviste di parapetto di altezza non inferiore a 90 

cm.? 

DPR 547/55 art. 26          Comunicare all’Ente Locale 

12 Sono periodicamente verificati gli ancoraggi delle apparecchiature 
fissate alla struttura (alle pareti, al soffitto, al pavimento)? 

          Provvedere di conseguenza  

13 I corpi illuminanti sospesi sono protetti da schermi anticaduta dei 

loro componenti? 

          Comunicare all’Ente Locale 

14 Gli arredi sono privi di sporgenze che possono costituire causa 
potenziale di urto? 

          Provvedere o sostituire gli arredi 

15 Le apparecchiature elettriche fisse (prese, interruttori, etc.) 

presentano elementi di pericolo (cavi scoperti, possibilità di contatti 

accidentali, etc.)? 

DPR 547/55 art. 281          Comunicare all’Ente Locale - 

Provvisoriamente isolare adeguatamente 

16             

17             

18             

19             



(N.B. La presente scheda va ripetuta per ogni posto di lavoro VDT) POSTO DI LAVORO VDT 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

    P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 

1 Lo schermo ha riflessi o riverberi che possano causare molestia all'utilizzatore?           

2 Lo schermo emette radiazioni nocive per  la sicurezza e salute dei lavoratori?           

3 Il posto di lavoro è sistemato in maniera tale che non si producano riflessi e abbagliamenti 

fastidiosi sullo schermo? 

          

4 I caratteri sullo schermo hanno una buona definizione ed una forma chiara, grandezza sufficiente e 

spazio adeguato tra caratteri e linee? 

          

5 L'immagine sullo schermo è stabile, esente da sfarfallamento o altre forme di instabilità?           

6 La brillanza e/o il contrasto tra i caratteri e lo sfondo sono facilmente regolabili dall'operatore e 

facilmente adattabili alle condizioni ambientali? 

          

7 Lo schermo è inclinabile ed orientabile liberamente per adeguarsi alle esigenze dell'operatore?           

8 E' possibile utilizzare un sostegno separato o un piano regolabile per lo schermo?           

9 La tastiera è inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire all'operatore di assumere una 

posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani? 

          

10 Lo spazio avanti alla tastiera è sufficiente per consentire un appoggio per le mani e le braccia 

dell'utilizzatore? 

          

11 La tastiera ha una superficie opaca onde evitare i riflessi?           

12 E' agevole l'uso della tastiera in relazione alla disposizione della stessa ed alle caratteristiche dei 

tasti? 

          

13 I simboli dei tasti hanno sufficiente contrasto per essere leggibili dalla normale posizione di 

lavoro? 

          

14 Il piano di lavoro è di dimensioni sufficienti e permette una disposizione flessibile dello schermo, 

della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio? 

          

15 Il piano di lavoro ha una superficie poco  riflettente?           

16 Il supporto per i documenti è stabile, regolabile e collocabile in modo da ridurre al massimo i 

movimenti fastidiosi della testa e degli occhi? 

          

(segue) 

 

 



 

 

 

 

(continua posto di lavoro VDT) 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

    P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 

17 Lo spazio del piano di lavoro è sufficiente per una posizione comoda dell'operatore?           

18 Il sedile di lavoro è stabile e spazioso?           

19 Il sedile di lavoro permette all'utilizzatore una certa libertà di movimento ed una posizione 

comoda? 

          

20 Il sedile di lavoro ha altezza regolabile?           

21 Lo schienale è regolabile in altezza ed inclinazione?           

22 A richiesta, l'operatore può disporre di poggiapiedi?           

23 Le finestre hanno un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che 

illumina il posto di lavoro? 

          

24 Il rumore emesso dalle stampanti è tale da non perturbare le comunicazioni verbali?           

25 Il rumore emesso dalle stampanti è inferiore a quanto previsto dalle disposizioni in materia (< a 65 

dB)? 

          

26 Il calore prodotto dalle attrezzature non provoca disturbo per gli operatori (non più di 2-3 °C)?           

27 Tutte le radiazioni sono state ridotte a livelli trascurabili (eccez. per la parte visibile dello spettro 

elettromagnetico)? 

          

28 Il software è adeguato alla mansione da svolgere?           

29 Il software è adeguato a livello di conoscenze e di esperienza del lavoratore?           

30 Il software fornisce al lavoratore adeguate informazioni per la sua esecuzione?           

N.B. L a normativa di riferimento per i posti di lavoro VDT è quella prevista dal Capo VII della Legge 626/94



PREVENZIONE INCENDI 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

    P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 

A - DOCUMENTAZIONE 

1 E' stato rilasciato il Certificato di Prevenzione Incendi dal competente Comando Provinciale 

VV.FF.? 

          

2 In assenza del C.P.I. è stato acquisito il Nulla Osta Provvisorio?           

3 In caso negativo, sono state attivate tutte le prescrizioni previste per ottenere il N.O.P.?           

B - PIANO DI EMERGENZA 

1 Esiste piano di emergenza?           

2 Si eseguono almeno due prove di evacuazione l'anno?           

3 Tutto il personale scolastico conosce le disposizioni di pronto intervento?           

4 Tutte le classi conoscono i comportamenti da tenere in caso di emergenza           

5 Le vie d'uscita sono tenute costantemente sgombre da qualsiasi materiale?           

6 L'agevole apertura e funzionalità dei serramenti delle uscite di sicurezza viene verificata all'inizio 

delle lezioni? 

          

7 Le attrezzature e gli impianti di sicurezza sono controllati periodicamente in modo da assicurarne 

la loro costante efficienza? 

          

8 Esistono sistemi per la rilevazione e segnalazione dei focolai di incendio?           

9 Esistono idonei sistemi per il rilevamento della presenza di gas e/o miscele infiammabili?           

10 Idranti ed estintori sono presenti in numero sufficiente?           

11 Idranti ed estintori sono distribuiti correttamente?           

12 Idranti ed estintori sono sottoposti a verifica periodica?           

13 Idranti ed estintori sono facilmente raggiungibili senza ostacoli fissi ed occasionali?           

14 La segnaletica di sicurezza è sufficiente ed efficiente           

15 Idranti ed estintori sono adeguatamente segnalati?           

16 Esistono bocche antincendio in numero sufficiente a copertura di tutta l'area dell'edificio?           



 

ULTERIORI MISURE DI PREVENZIONE 

 INDIVIDUAZIONE VALUTAZIONE PROGRAMMAZIONE 

     P M I Elimin.  Riduz.  

N. Punto di verifica Norma rif. sì no Prob Magn. Indice sì no sì no Misure 
1 

Nei locali ove vengono depositate sostanze infiammabili o 

facilmente combustibili è fatto divieto di fumare o fare uso di 

fiamme libere? 

DPR 547/55 art. 358           

2 
I travasi di liquidi infiammabili sono effettuati in locali appositi e 

con recipienti e/o apparecchiature di tipo autorizzato? 

DPR 547/55 art. 353           

3 
Le sostanze pericolose sono contenute in recipienti chiaramente 

etichettati e, quindi, custoditi in locali ed armadi chiusi a chiave? 

DPR 547/55 art. 355           

4 
Negli archivi e nei depositi i materiali sono depositati in modo da 

consentire una facile ispezionabilità, lasciando corridoi e passaggi 

di larghezza adeguata (0,90 m.)? 

           

5 
Le scaffalature negli archivi e depositi risultano a distanza non 

inferiore a m. 0,60 dall'intradosso del solaio di copertura? 

           

6 
E' stato organizzato un sistema di controllo e di verifica 

dell'adempimento dei compiti e responsabilità? 

           

7 
Sono state impartite istruzioni sul comportamento in sicurezza delle 

diverse mansioni e compiti? 

           

8 Vengono sistematicamente forniti ad alunni e personale mezzi ed 
attrezzi di protezione individuale? 

DPR 547/55 art. 377 e 
segg. 

          

 


