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La presente valutazione del rischio riguarda i fabbricati sotto descritti
N°

Descrizione

1

LICEO SCIENTIFICO

2

LICEO CLASSICO

3

PALESTRE

Per maggiori dettagli vedere le planimetrie allegate:
Piano di evacuazione – gestione emergenze

1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

categoria di rischio
tipo di rischio
suddivisione attività aziendale
elemento di rischio dovuto a

in conseguenza a descrizione rischio
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

a. per la sicurezza di tipo antinfortunistico
a.3. incendio ed esplosione
fabbricati
1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili
griglia di criticità
sorgente di
entità del
rischio
danno
probabilità
SI
NO 1 2 3 4 1 2 3 4 valore

vernici e solventi infiammabili
adesivi infiammabili
gas infiammabili
grandi quantitativi di carta e materiali di
imballaggio
materiali plastici, in particolare sotto
forma di schiuma
grandi quantità di manufatti infiammabili
prodotti chimici che possono essere da
soli infiammabili o che possono reagire
con altre sostanze provocando un
incendio
prodotti derivati dalla lavorazione del
petrolio
vaste superfici di pareti o solai rivestite
con materiali facilmente combustibili

X
X
X

X
X
X

X

X
X
X

X

X

X

X

X

1
1
4
X

6

X

2

X

1

X

X
X

X

X

4

1
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1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

categoria di rischio
tipo di rischio
suddivisione attività aziendale
elemento di rischio dovuto a

a. per la sicurezza di tipo antinfortunistico
a.3. incendio ed esplosione
Fabbricati
1.4.1.2 - Sorgenti di innesco
griglia di criticità
sorgente di
entità del
in conseguenza a rischio
danno
probabilità
descrizione rischio
SI
NO 1 2 3 4 1 2 3 4 Valore
1. conseguenza di difetti meccanici od
X
X
X
6
elettrici
2. presenza di fiamme o scintille
dovute a processi di lavoro, quali
X
taglio, affilatura, saldatura
3. presenza di sorgenti di calore
X
causate da attriti
4. presenza
di
macchine
ed
apparecchiatura in cui si produce
X
X
X
4
calore non installate e utilizzate
secondo le norme di buona tecnica
5. uso di fiamme libere
X
X
X
4
6. presenza a di attrezzature elettriche
non installate o utilizzate secondo le X
X
X
6
norme di buona tecnica
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1.4.2 - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A RISCHIO DI
INCENDIO

categoria di rischio
tipo di rischio
suddivisione attività aziendale

a. per la sicurezza di tipo antinfortunistico
a.3. incendio ed esplosione
Fabbricati
griglia di criticità
Sorgente di
entità del
in conseguenza a rischio
danno
probabilità
descrizione rischio
SI
NO 1 2 3 4 1 2 3 4 valore
1. siano previste aree di riposo
X
2. sia presente pubblico occasionale in
numero
tale
da
determinare X
X
X
6
situazione di affollamento
3. siano presenti persone la cui
X
X
X
6
mobilità, udito o vista sia limitata
4. siano presenti persone che non
hanno familiarità con i luoghi e con X
X
X
2
le relative vie di esodo
5. siano presenti lavoratori in aree a
X
rischio specifico di incendio
6. siano presenti persone che possono
essere
incapaci
di
reagire
prontamente in caso di incendio o
possono essere particolarmente
ignare del pericolo causato da un X
X
X
6
incendio, poiché lavorano in aree
isolate e le relative vie di esodo
sono lunghe e di non facile
praticabilità
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