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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
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1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

categoria di rischio
tipo di rischio dovuto a
suddivisione attività aziendale

antincendio
1.4.1.1 - Materiali combustibili e/o infiammabili
fabbricati
controllo e
Gestione
valore
rischio residuo
manutenzione emergenza del
rischio

misure preventive e precauzionali di esercizio
1. vernici e solventi infiammabili
01
ridurre la probabilità dei rischi di incendio
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. Formazione

2. adesivi infiammabili

01

ridurre la probabilità dei rischi di incendio
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. Formazione

3. gas infiammabili

04

ridurre la probabilità dei rischi di incendio

ridurre la probabilità dei rischi di incendio

realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. Formazione

all VIII

descrizione azione precauzionale
Possibilità di incendio
//
si
conservare al riparo da fiamme e scintille in contenitori
correttamente chiusi
Mantenere libere le vie di fuga
formazione
Dotazione estintori e formazione addetti
Manutenzione e controllo periodico
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata
//
Possibilità di incendio
sì
conservare al riparo da fiamme e scintille in contenitori
correttamente chiusi
Mantenere libere le vie di fuga
formazione
Dotazione estintori e formazione addetti
Manutenzione e controllo periodico
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

Incendio ed esplosione

Sì

sì

Controllo impianto, uso dispositivi di sicurezza, corrette
procedure di utilizzo e comportamento
Mantenere libere le vie di fuga
formazione
Dotazione estintori e formazione addetti
Manutenzione e controllo periodico
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. Formazione

4. grandi quantitativi di carta e
materiali di imballaggio

impianto A/I

06

Incendio

//

si

organizzare la presenza materiali –mantenere il luogo
ordinato - effettuare formazione in merito – non
avvicinarsi con fiamme e scintille
Mantenere libere le vie di fuga
formazione
Dotazione estintori e formazione addetti
Manutenzione e controllo periodico
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata
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02

realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione

01

realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione

00

realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione

00

//

si

Nessuno

//

si

Nessuno

//

si

Se l’uso di tali sostanze si renderà necessario in futuro
aggiornare l’analisi e definire le azioni del caso
Trattato nei punti con rischio
Vedi primo capoverso
Vedi primo capoverso
Vedi primo capoverso

ridurre la probabilità dei rischi di incendio
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione
9. vaste superfici di pareti o solai rivestite
con materiali facilmente combustibili
ridurre la probabilità dei rischi di incendio

Incendio

Se l’uso di tali sostanze si renderà necessario in futuro
aggiornare l’analisi e definire le azioni del caso
Trattato nei punti con rischio
Vedi primo capoverso
Vedi primo capoverso
Vedi primo capoverso
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

ridurre la probabilità dei rischi di incendio

8. prodotti derivati dalla lavorazione del
petrolio

si

Organizzare la presenza materiali –mantenere il luogo
ordinato - effettuare formazione in merito – non
avvicinarsi con fiamme e scintille
Mantenere libere le vie di fuga
formazione
Dotazione estintori e formazione addetti
Manutenzione e controllo periodico
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

ridurre la probabilità dei rischi di incendio

7. prodotti chimici che possono essere
da soli infiammabili o che possono
reagire con altre sostanze provocando
un incendio

//

Organizzare la presenza materiali –mantenere il luogo
ordinato - effettuare formazione in merito – non
avvicinarsi con fiamme e scintille
Mantenere libere le vie di fuga
formazione
Dotazione estintori e formazione addetti
Manutenzione e controllo periodico
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

ridurre la probabilità dei rischi di incendio

6. grandi quantità di manufatti
infiammabili

Incendio

Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata

04

Incendio

//

si

Organizzare la presenza materiali –mantenere il luogo
ordinato - effettuare formazione in merito – non
avvicinarsi con fiamme e scintille
3
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realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione

Mantenere libere le vie di fuga
formazione
Dotazione estintori e formazione addetti
Manutenzione e controllo periodico
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

1.4.1 - IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI DI INCENDIO

categoria di rischio
antincendio
tipo di rischio dovuto a
1.4.1.2 - Sorgenti di innesco
suddivisione attività aziendale fabbricati
controllo e
Gestione emergenza valore
rischio residuo
manutenzione
all VIII
del
impianto A/I
rischio
misure preventive e precauzionali di
descrizione azione precauzionale
esercizio
1. conseguenza di difetti
Avvio ed innesco
sì
si
06
meccanici od elettrici
incendio
ridurre la probabilità dei rischi di incendio

Manutenzione e controllo periodico con sorveglianza
programmata
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
Mantenere libere le vie di fuga
rapida segnalazione di incendio
formazione
assicurazione dell’estinzione di incendio
Dotazione estintori e formazione addetti
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
Manutenzione e controllo periodico
fornire
ai
lavoratori
adeguata
inform. Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata
formazione

2. presenza di fiamme o scintille

00

Nessuno

//

si

dovute a processi di lavoro, quali
taglio, affilatura, saldatura
ridurre la probabilità dei rischi di
incendio
realizzare vie di uscita e di emergenza
art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione
dell’estinzione
di
incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di
protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform.
formazione

3. presenza di sorgenti di calore
causate da attriti

00

Se tale situazione si verificherà in futuro aggiornare l’analisi e
definire le azioni del caso
Trattato nei punti con rischio
Vedi primo capoverso
Vedi primo capoverso
Vedi primo capoverso
Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata

Nessuno

//

si

Se tale situazione si verificherà in futuro aggiornare l’analisi e
definire le azioni del caso
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
Trattato nei punti con rischio
rapida segnalazione di incendio
Vedi primo capoverso
assicurazione dell’estinzione di incendio
Vedi primo capoverso
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
Vedi primo capoverso
fornire
ai
lavoratori
adeguata
inform. Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata
formazione
ridurre la probabilità dei rischi di incendio

4
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Nessuno

04

//

si

apparecchiatura in cui si produce calore
non installate e utilizzate secondo le
norme di buona tecnica

ridurre la probabilità dei rischi di incendio

Manutenzione e controllo periodico con sorveglianza
programmata
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
Mantenere libere le vie di fuga
rapida segnalazione di incendio
formazione
assicurazione dell’estinzione di incendio
Dotazione estintori e formazione addetti
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
Manutenzione e controllo periodico
fornire
ai
lavoratori
adeguata
inform. Proseguire con la manutenzione della formazione effettuata
formazione

5. uso di fiamme libere
ridurre la probabilità dei rischi di incendio

Si

si

Manutenzione e controllo periodico con sorveglianza
programmata
Mantenere libere le vie di fuga
formazione
Dotazione estintori e formazione addetti
Manutenzione e controllo periodico
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione

6. presenza a di attrezzature elettriche
non installate e utilizzate secondo le
norme di buona tecnica

Nessuno

04

06

ridurre la probabilità dei rischi di incendio
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione

Avvio ed innesco incendio

Sì

Sì

Manutenzione e controllo periodico con sorveglianza
programmata
Mantenere libere le vie di fuga
formazione
Dotazione estintori e formazione addetti
Manutenzione e controllo periodico
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

1.4.2 - IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI E DI ALTRE PERSONE PRESENTI ESPOSTI A
RISCHIO DI INCENDIO

categoria di rischio
suddivisione attività aziendale

antincendio
fabbricati
valore
del
rischio
misure preventive e precauzionali di esercizio
1. siano previste aree di riposo
00
ridurre la probabilità dei rischi di incendio
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione

rischio residuo

controllo e
manutenzione
impianto A/I

Gestione
emergenza all VIII

descrizione azione precauzionale
Nessuno
//
Sì

//
//
//
//
//
//
5
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06

tale da determinare situazione di affollamento

ridurre la probabilità dei rischi di incendio

realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione

3. siano presenti persone la cui
mobilità, udito o vista sia limitata

06

ridurre la probabilità dei rischi di incendio
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione

4. siano presenti persone che non
hanno familiarità con i luoghi e con
le relative vie di esodo

ridurre la probabilità dei rischi di incendio
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione

Recepimento segnali di
allarme e procedure di
evacuazione

//

si

Assistere sempre tali persone
Realizzare vie d’uscita con segnaletica del caso
Segnali semplici ed evidenti
Vedi dotazioni estintori e manichette
Manutenzione programmata
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

02

ridurre la probabilità dei rischi di incendio
realizzare vie di uscita e di emergenza art.13
rapida segnalazione di incendio
assicurazione dell’estinzione di incendio
garantire l’efficienza dei sistemi di protezione
fornire ai lavoratori adeguata inform. formazione

5. siano presenti lavoratori in aree a
rischio specifico di incendio

Assemblee, riunioni,
//
Sì
manifestazioni, attività
didattiche di gruppo
Accompagnare e limitari i visitatori esterni, organizzare
le riunioni nei luoghi e con le modalità adeguate;
garantire la presenza di personale formato per la
prevenzione e l’evacuazione antincendio
Realizzare vie d’uscita con segnaletica del caso
Segnali semplici ed evidenti
Vedi dotazioni estintori e manichette
Manutenzione programmata
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

Possibile presenza
visitatori esterni

//

si

Accompagnare e limitari i visitatori esterni
Realizzare vie d’uscita con segnaletica del caso
Segnali semplici ed evidenti
Vedi dotazioni estintori e manichette
Manutenzione programmata
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

00

Nessuno

//

si

//
Realizzare vie d’uscita con segnaletica del caso
Segnali semplici ed evidenti
Vedi dotazioni estintori e manichette
Manutenzione programmata
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

6
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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 incendio, poiché
lavorano in aree isolate e le relative vie
di esodo sono lunghe e di non facile
praticabilità
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06

Recepimento segnali di
allarme, gestire le
emergenze

//

si

Piano gestione emergenze, esercitazioni programmate
Realizzare vie d’uscita con segnaletica del caso
Segnali semplici ed evidenti
Vedi dotazioni estintori e manichette
Manutenzione programmata
Proseguire con la manutenzione della formazione
effettuata

7

