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0. PREMESSA
La presente relazione costituisce l'analisi dei rischi e sarà in particolare costituita dalla
somma dei seguenti fascicoli:
0. introduzione, descrizione dell’intervento conclusioni
1. criteri adottati per l’esecuzione
ANALISI E SOLUZIONI ADOTTATE
2. inquadramento azienda ed attività.
3. individuazione e stima del rischio
3.1. fabbricati
3.2. mansioni
4. individuazione delle misure da adottare
4.1. fabbricati
4.2. mansioni
Omettendo i punti 3.2 e 4.2 come già accennato nell’indice perché già trattati in altro
documento e riguarderà inoltre solo l’analisi conseguente a quanto richiesto dal:
 Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 CRITERI GENERALI DI SICUREZZA
ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO.
tenuto conto anche di quanto previsto dal D.L. 626 e successive modifiche ed integrazioni.
In particolare in tale fascicolo verranno trattati i seguenti punti:
- definizione degli obiettivi
- descrizione dell’intervento
- modalità attuative

1. DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI
L'obiettivo di tale relazione è quello di effettuare la valutazione dei rischi secondo quanto
previsto dal Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 CRITERI GENERALI DI SICUREZZA
ANTINCENDIO E PER LA GESTIONE DELL’EMERGENZA NEI LUOGHI DI LAVORO per
poter formulare un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi conseguenti e ai
provvedimenti necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute.
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2. DESCRIZIONE DELL’INTERVENTO
L’intervento verrà attuato attraverso:
2.0. inventario dei dati relativi all’attività e sopralluoghi
0. raccolta dati fabbricati macchine e pratiche
0.1. fabbricati, aree e locali vari esterni ed interni
0.2. macchine
0.3. attrezzature
0.4. impianti
0.5. situazione antincendio
0.6. situazione emissioni in atmosfera – analizzata in altro documento
0.7. situazione rumore – analizzata in altro documento
0.8. eventuali situazioni particolari
1. descrizione ciclo di lavorazione
2. descrizione mansioni ed elenco persone addette alle varie lavorazioni
( solo personale esposto al rischio antincendio – interne ed esterne)
3. raccolta dati sui materiali utilizzati e relative trasformazioni durante le
lavorazioni.”I dati raccolti serviranno per l’effettuazione del lavoro e
verranno considerati in allegato ma non faranno parte dell’elaborazione”.
2.1. criteri adottati per le valutazioni
2.2. inquadramento dell’attività
2.4. individuazione e stima del rischio
2.5. individuazione delle misure da adottare
2.6. Conclusioni
Riassunto delle conclusioni emerse dalle indagini puntuali riportate nei punti 3 e 4. Il tutto in
tale paragrafo iniziale.
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3. CONCLUSIONI
Il risultato finale delle analisi tenuto conto anche delle soluzioni adottate nella gestione del
rischi incendio sono quelle di seguito riassunte.
Descrizione attività svolta

Rischio dovuto a
1.4.1.1. materiali
combustibili e/o
infiammabili

A

M

B

1.4.1.2. sorgenti
di innesco

A

M

B

1.4.2. lavoratori
e di altre
persone presenti
esposte a rischio
di incendio
A

M

B

COMPLESSIVO

A

M

Aule

X

X

X

X

Uffici

X

X

X

X

Servizi Igenici- Spogliatoi

X

X

X

X

Locali ricreativi

X

X

X

X

Palestre

X

X

X

X

Laboratori

X

X

X

X

Corridoi

X

X

X

X

LEGENDA:
A
M
B

= rischio alto
= rischio medio
= rischio basso
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