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1 PREMESSA 

La presente relazione tratta della valutazione del rischio elettrico nei luoghi di lavoro presso il sito scolastico 
Istituto Comprensivo Varese 5 “Dante Alighieri” di via Morselli, 8 -  21100 Varese, con la finalità di 
individuare i fattori di rischio elettrico e di ridurne gli  indici. 
Essa è stata redatta ai sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 
articoli da 80 a 86 e s.m.i., e costituisce integrazione del “Documento di valutazione del rischio aziendale 
(DVR)”. Sarà soggetto ad aggiornamento periodico laddove si verifichino cambiamenti sostanziali o in 
ragione del progresso tecnologico (D. Lgs. 81/08 all'art. 29) 
La redazione del documento è stata effettuata tramite consulenza esterna: Per. Ind. Ing. EurEta Dante 
Melito, Albo di Varese n. 1200, e con la partecipazione del Responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione aziendale. 

2 METODOLOGIA E SCHEMA DI FLUSSO DELLA VALUTAZIONE 

Il modello organizzativo cui si è riferito  il presente documento, non esistendo un modello specifico per la 
valutazione del rischio elettrico,  si orienta a quanto stabilito dal Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 
articolo 30. 

Riferimento 
DLgs 81/08 

Oggetto Disposizione 

Articolo 30 
Modelli di 

organizzazione 
e di gestione 

1.a) rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a 
attrezzature, impianti, luoghi di lavoro; 
1.b) valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione 
e protezione conseguenti; 
e) informazione e formazione dei lavoratori; 
f)  vigilanza al rispetto delle procedure e delle istruzioni da parte dei 
lavoratori; 
g) acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge; 
h) periodiche verifiche applicazione ed efficacia delle procedure adottate. 
2. prevedere idonei sistemi di registrazione delle attività di cui al comma 1. 
3. prevedere, un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze 
tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e 
controllo del rischio, ed un sistema disciplinare a sanzionare il mancato 
rispetto delle misure indicate nel modello. 
4 Idoneo sistema di controllo del modello e sul mantenimento nel tempo 
delle misure adottate. Il riesame deve essere rivisto quando vi siano 
violazioni significative delle norme di sicurezza, ed in occasione di 
cambiamenti in relazione al progresso scientifico e tecnologico. 

 
Nella fattispecie si possono distinguere dei rischi generici (riferiti agli impianti elettrici generali) e dei rischi 
specifici (riferiti ad ambienti specifici e mansioni specifiche): 

RISCHI GENERICI 

- Contatti elettrici diretti ed indiretti. 
- Rischio incendio ed esplosione originati da impianti elettrici. 
- Fulminazione atmosferica. 

RISCHI SPECIFICI 

- Sicurezza del personale docente. 
- Sicurezza del personale di servizio. 
- Sicurezza dell’alunno / discente. 
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L’approccio metodologico di valutazione del rischio elettrico prevede inizialmente una suddivisione macro-
tematica per aree e mansioni omogenee quali quelle di seguito individuate: 

a. Valutazione circa l’idoneità e la  congruenza delle documentazioni di impianto e delle apparecchiature 
elettriche. 

b. Valutazione del rischio diretto sulle persone, per mansioni omogenee di rischio in relazione 
all’esposizione al rischio elettrico. 

 

Obiettivo: quello di raggiungere il conseguimento  delle seguenti attività: 

 

Per ogni struttura / reparto si procederà ad : 

 analisi documentale di elaborati, verifiche, progetti  e certificazioni in possesso della struttura; 
 

per ogni categoria omogenea di lavoratori saranno individuate poi: 
 individuazione dei rischi specifici per mansione;  
 indice qualitativo del rischio per mansione; 
 qualità e quantità dell’informazione somministrata; 
 schede informative dei rischi per mansione; 
 procedure operative per specifiche mansioni riferite agli impianti elettrici; 
 esistenza di lettere di incarico per la mansione di conduttore di impianti elettrici, suddividendo per 

persona idonea o non idonea ai lavori si impianti elettrici sottotensione, ai sensi della norma CEI 11-
27; 

 esistenza di lettere di incarico per la copertura dei ruoli di responsabile dell’impianto e di preposto ai 
lavori ai sensi della norma CEI 11-27; 

 esistenza di modulistica personalizzata di piani di lavoro e piani di intervento; 
 dispositivi di protezione individuali e collettivi: individuazione, predisposizione di libro giornale per 

l’eseguita formazione,  l’assegnazione e la conservazione dei DPI, normativa di riferimento; 
 listato delle iniziative necessarie al conseguimento degli obbiettivi di prevenzione e protezione dal 

rischio elettrico. 
 
Gli indici di rischio per mansione tengono conto degli elementi: 

MANSIONE – AMBIENTE (impianti)  – MACCHINARI  ED  ATTERZZATURE 

La mansione è valutata in relazione al rischio elettrico. 
L’ambiente in relazione alla conformità degli impianti (Progettazione – dichiarazione di conformità – verifica 
e manutenzione degli impianti, protezione contro i contatti diretti ed indiretti) 
Le attrezzature in relazione alla conformità dei macchinari. 
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Nella  figura 1  della pagina seguente compare lo schema semplificato di valutazione. L’ allegato SCHEDA 
0 riporta il flusso completo delle azioni necessarie alla valutazione del rischio elettrico aziendale, riportante 
per esteso tutte le azioni necessarie alla valutazione, i riferimenti legislativi e normativi applicabili per i vari 
adempimenti necessari. 
In merito alla valutazione del rischio di esplosione che può essere innescato da componenti elettrici, questo 
può esistere solo se si è in presenza di ambienti a rischio di esplosione la cui trattazione deve essere 
sviluppata nel “documento sulla protezione contro il rischio di esplosione” (art. 294 DLgs 81/08)  il quale 
considera già le fonti di innesco da impianti elettrici. 
 
Al termine dello stato di applicazione della normativa compaiono i riferimenti che prevedono l’aggiornamento 
periodico di documenti ed azioni di tutela, a prescindere dall’aggiornamento della valutazione generale del 
rischio elettrico comunque previsto in caso di sopraggiunte variazioni significative, profondi cambiamenti 
della normativa di riferimento o in ragione dell’adeguamento tecnico-scientifico. 
 
Lo schema non riporta le azioni necessarie a disciplinare i lavori in elevazione i quali attengono ad un’altra 
sezione del decreto ma che rientrano nel rischio cui possono incorrere i lavoratori che operano sugli impianti 
elettrici. Nel “Documento di valutazione rischi aziendali (DVR)” risulta assolto questo tipo di rischio.  
 
Le tre sezioni principali di partenza sono: 

 idoneità tecnica e documentale di impianti elettrici e macchinari; 
 valutazione del rischio per i lavoratori e per l’ambiente di lavoro; 
 sistemi di controllo e procedure. 

 
La varietà della natura dei rischi possibili, la difficoltà di dettagliare i tempi di esposizione ai vari rischi, la 
soggettività del pericolo di elettrocuzione e la difficile stima dei danni materiali prevedibili, rendono 
indefinibile il metodo quantitativo della valutazione del rischio complessivo. Si adotta quindi il metodo 
qualitativo suddiviso per comparti omogenei di rischio. 
L’ allegato n. 1  del presente elaborato risultano riportate le schede di valutazione eseguite per le varie 
mansioni ed attività previste all’interno dell’azienda, con l’indicazione degli adempimenti di carattere tecnico 
ed organizzativo. 
 
 
Nei paragrafi che seguono sono illustrate nel dettaglio le varie fasi in cui deve essere articolata la 
valutazione dei rischi. 

Esclusioni 

Sono esclusi dalla presente valutazione del rischio: 
a) il rischio elettrico nei cantieri temporanei e mobili; 
b) il rischio di incendio; 
c) il rischio di esplosione; 
d) cadute dall’alto; 
e) rumore; 
f) emissioni elettromagnetiche EMC 
g) per la salute: respiratori per esalazione vapori di piombo / idrogeno di accumulatori; 
h) impiego di muletti ed elevatori; 
i) rischi generici sul lavoro. 
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Fig. 1 Schema semplificato di flusso della valutazione 
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3 RIFERIMENTI NORMATIVI  

La valutazione del rischio elettrico viene trattata nello specifico dal DLgs 9 aprile 2008, n. 81, agli articoli 
che vanno dall’ 80 all’ 87: 

 
Tab. 1 

Riferimento DLgs 81/08 Oggetto 
Articolo 80 Obblighi del datore di lavoro 

Articolo 81 Requisiti di sicurezza 

Articolo 82 Lavori sotto tensione 

Articolo 83 Lavori in prossimità 

Articolo 84 Protezioni dai fulmini 

Articolo 85 Protezione di edifici, impianti strutture ed attrezzature 
Articolo 86 Verifiche 
Articolo 87 Sanzioni 

 
Un’ulteriore normativa viene richiamata trasversalmente dallo stesso decreto per i rischi correlati a quello 
elettrico come quello di caduta, uso di DPI e DPC ed impiago di macchinari ed impianti, nonché per quelli 
riferiti alla sicurezza degli impianti, introdotti da altre disposizioni legislative. 

 

Tab. 2 
(NON APPLICABILI ALLA STRUTTURA IN OGGETTO) 
Riferimento DLgs 81/08 Oggetto 

Articolo 70 Requisiti di sicurezza attrezzature impianti e DPI 
Articolo 71 Obblighi del datore di lavoro per attrezzatura impianti e DPI 

Articolo 73 
Informazione e formazione per l’uso di attrezzatura impianti e 

DPI 
Articolo 77 Obblighi del datore di lavoro per l’impiego dei DPI 
Articolo 79 Criteri per l’individuazione e l’uso dei DPI 

Articolo 111 
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavori 

in quota nei CANTIERI 
Articolo 112 Idoneità dei ponteggi nei CANTIERI 
Articolo 113 Scale nei CANTIERI 
Allegato XX Costruzione impiego e requisiti di scale portatili nei CANTIERI 
Articolo 115 Sistemi di protezione contro le cadute dall’alto nei CANTIERI 

Articolo 111 
Obblighi del datore di lavoro nell’uso di attrezzature per lavoro 

in quota nei CANTIERI 
      
                 Tab. 3 

Disposizione Oggetto 
L 86/68  -  Articolo 1 Regola d’arte, sicurezza materiali e impianti 
DPR 2/10/01 n. 462 

Articolo 4 
Verifiche di legge su impianti elettrici 

DM 22/1/08   n. 37 
Articolo 5 

Sicurezza impianti elettrici - Progettazione di impianti 

DM 22/1/08   n. 37 
Articolo 6 

Sicurezza impianti elettrici - Realizzazione di impianti 

DM 22/1/08   n. 37 
Articolo 8 

Sicurezza impianti elettrici - Obblighi del committente o 
proprietario 

CEI 64-8  1/7 Impianti elettrici in BT 
CEI 64-8  Artt. 61.4.1, 62.3.1. Impianti elettrici in BT - Verifiche 

CEI 64-8  sez. 751 Ambienti a maggior rischio in caso di incendio 
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4 INFORMAZIONI  GENERALI   ED  ATTIVITA’  

L’attività è di tipo scolastico – ente pubblico. 
 
Tabella 4 

ANAGRAFICA :   

Società:  I.C. Varese 5 Dante Alighieri Scuola Secondaria “Dante Alighieri” 

Indirizzo:  Via Morselli 8 

CAP:  21100 

Comune:  VARESE (VA) 

Codice Fiscale:  95070780127 

Settore:  SCUOLA SECONDARIA 

Codice Ateco   85.31.10 
 
 
      REFERENTI  AZIENDALI 
Datore di Lavoro / Dirigente scolastico  Dott.ssa Rossi Maria Rosa 
RSPP  Banchini Mauro 
RLS  Meschino Maria Antonietta 
Medico Competente  Dott. Calandrino Daniele 

 
Società/Manutentori esterni qualificati PES: 
Per conto della Provincia: Ditta Nelsa S.r.l. di Garbagnate Milanese (Mi) (Sig. Ghiringhelli Antonio) 
 
 

L’azienda I.C. Varese 5 Dante Alighieri svolge attività di  insegnamento  esercitata su studenti di età compresa tra 
11 e 14 anni.  
Le attività svolte dal personale presente nell’edificio (esclusi gli studenti), sono le seguenti: 
 Supervisione delle attività,  esercitata dalle responsabili; 
 insegnamento  teorico e pratico  esercitato dal personale docente; 
 attività di laboratorio informatico, esercitato dal personale docente; 
 gestione delle condizioni di sicurezza dei luoghi e gestione delle emergenze; 
 pulizie generali e sorveglianza, effettuate dai collaboratori scolastici; 
 gestione amministrativa. 
 
 

DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO 
 
Le  attività  della  scuola  secondaria  vengono  svolte  all’interno  di  un  edificio  a  corpo  unico  di  forma  poligonale 
complessa costituito da due piani fuori terra ed un piano interrato.  
La  struttura edile non è  recente, costruita  in cemento armato, con  tamponamenti di  laterizio e malta. La  struttura 
portante  verticale  si presenta  in buono  stato d’efficienza  così  come  la  struttura portante orizzontale delle  solette, 
costituite da laterocemento.  
La soffittatura dei  locali è  intonacata a civile con presenza di alcuni tratti di controsoffitto.   Pavimentazione rivestita 
con piastrella monocottura. L’accesso ai piani dell’edificio è permesso grazie ad una scala interna; per le emergenze l’ 
edificio è inoltre provvisto di una scala esterna alla struttura. 
Il progetto originario dell’edificio, nel corso degli anni è stato in parte modificato, in relazione alle mutate esigenze del 
tempo. 
L’insediamento è delimitato da una recinzione ed è servito da un ingresso pedonale e carraio anteriore e presenza di 
un secondo accesso pedonale posteriore. All’esterno del lato anteriore e posteriore della costruzione, sono disponibili 
diverse aree adibite a parcheggio automobili, ma utilizzate da tutti gli insegnanti delle scuole presenti.  
Nell’area  esterna  anteriore  all’edificio  è  presente  un  cortile  non  di  competenza  della  scuola  secondaria  “Dante 
Alighieri” mentre il cortile posto nell’area posteriore all’edificio è di competenza del liceo classico Ernesto Cairoli. 
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L’edificio  comprende  tutti  i  locali  necessari  all’esercizio  dell’attività:  aule  didattiche  di  teoria,  laboratori  di 
esercitazioni, servizi igienici, spazi per impianti tecnologici, ascensore. 
Si segnala la presenza di un edificio esterno adibito a palestra ed utilizzato esclusivamente dalla scuola secondaria. 
Si osserva che la capacità d’accoglienza di personale stanziale è superiore a 600 unità.    
 

 

ATTIVITÀ SVOLTA DAI LAVORATORI PER SINGOLO REPARTO 
 
Aule didattiche, laboratorio di informatica, laboratorio di scienze ed aula magna: 
Nell’edificio vi sono  aule dove viene svolta l’attività per gli studenti iscritti alla scuola secondaria “Dante Alighieri”. 
Principalmente nelle aule è presente una controsoffittatura costituita da pannelli quadrati in cartongesso. 
 
Palestra: 
Si segnala la presenza di un edificio esterno adibito a palestra ed utilizzato esclusivamente dalla scuola secondaria. 
La palestra è dotata di servizi igienici e spogliatoi. 
 
 
Locale Archivio:  
Il  locale archivio è collocato al piano  seminterrato dell’edificio. All'interno del medesimo non vi è presenza di 
personale.  L’accesso  all’aula    avviene  di  rado  poiché  il  personale  è  autorizzato  solamente  al  deposito  ed  al 
prelievo del materiale.  

 
Spogliatoi e Servizi: 
Presenza di servizi igienici per il personale e per gli studenti della scuola secondaria ubicati nei vari piani dell’istituto.  
 
 
Uffici amministrativi e segreteria:  
Gli uffici amministrativi sono ubicati presso la scuola secondaria “Dante Alighieri” in Via Morselli 8 Varese (Va).  
I  locali  sono  atti  allo  svolgimento  della  mansioni  amministrative;  all'interno  del  reparto  sono  presenti  PC, 
stampanti, fotocopiatrici, telefoni e fax. 
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5 REPARTI  E  MANSIONI 

 

5.1 I reparti 

 
Tabella 5 

Reparto Piano/Livello 

Locale archivio Livello interrato 
Locali tecnici (teleriscaldamento) Livello interrato 
Aule didattiche e servizi igienici Livello rialzato 
Aule didattiche e servizi igienici Livello +1 
Laboratorio di scienze  Livello +1 
Uffici amministrativi e segreteria Livello +1 

Infermeria Livello +1 

Aula magna Livello +2 

Laboratorio informatica Livello +2 

Aula di scienze  Livello +2 

Aule didattiche e servizi igienici Livello +2 

Palestra e servizi Edificio attiguo – livello 0 
 

5.2 Le mansioni 

 
Tabella 6 

Gruppo omogeneo 
di appartenenza 

Mansione 

G1 

Impiegati Amministrativi  

Docenti  

Alunni / discenti (*) 

G2 Collaboratori scolastici 

 
 (*)  In questa valutazione gli alunni vengono equiparati a lavoratori dipendenti al fine di tutelarne la 
       sicurezza alla stessa stregua 
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L’approccio alla valutazione procede secondo il canone UOMO-MACCHINA-AMBIENTE, dove: 
 
UOMO: comportamento (procedure), impiego di attrezzature, DPI e DPC. 
MACCHINA: sicurezza elettrica dei macchinari e degli impianti impiegati. 
AMBIENTE: rischi legati ad un particolare tipo di ambiente, come: Atex, maggior rischio in caso di incendio, 
luoghi conduttori ristretti, rischio incendio / attività CPI-SCIA, lavorazioni in esterno, luoghi umidi o bagnati. 
A tal fine risulta necessario associare  elementi legati all’ambiente, alle apparecchiature impiegate ed,  al 
profilo di mansione, cioè: al comportamento. 
 
Tabella 7 

Impiegati / Docenti / Alunni       Mansione  G1 

ATTIVITÀ NORMALMENTE SVOLTA 
 

- Attività didattica  frontale con impiego di lavagne  
   multimediali 
- Attività al videoterminale  
- Attività di laboratorio di scienze 
- Attività d’ufficio  

MACCHINE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
UTILIZZATE  

- Videoterminali 
- Lavagna LIM  
- Apparecchiature elettriche d'ufficio in genere (PC,  
  stampanti, fotocopiatrici, trita carta) 
- Ascensore olio-dinamico ad alimentazione elettrica 
- Piccoli elettrodomestici di laboratorio 
- Macchine distributrici di caffè e bevande 
- Impiego di prese multiple e ciabatte multipresa  
- Phon asciugacapelli (palestra) 
- Contato (raro) con masse e masse estranee 

AMBIENTI  FREQUENTATI  

-  Aule didattiche 
-  Laboratorio di scienze 
-  Servizi igienici e spogliatoi 
-  Palestra 
-  Archivio  

 
Tabella 8 

Collaboratori scolastici       Mansione  G2 

ATTIVITÀ NORMALMENTE SVOLTA 
 

- Servizi generali di gestione 
- Controlli periodici sullo stato d’uso e di efficienza 
   degli impianti (integrità involucri, efficienza tasto  
   prova dei dispositivi differenziali)  
- Attività di assistenza nell’impiego di apparecchiature 
  multimediali e di ufficio 
- Collegamento e scollegamento di piccole  
  apparecchiature elettriche tramite prese a spina  

MACCHINE ED APPARECCHIATURE ELETTRICHE 
UTILIZZATE  

- Videoterminali 
- Lavagna LIM  
- Apparecchiature elettriche d'ufficio in genere (PC,  
  stampanti, fotocopiatrici, trita carta) 
- Ascensore olio-dinamico ad alimentazione elettrica 
- Piccoli elettrodomestici di laboratorio 
- Macchine distributrici di caffè e bevande 
- Impiego di prese multiple e ciabatte multipresa  
- Contato (frequente) con masse e masse estranee 
- Quadri elettrici di distribuzione 

AMBIENTI  FREQUENTATI  

-  Aule didattiche 
-  Laboratorio di scienze 
-  Servizi igienici e spogliatoi 
-  Palestra 
-  Archivio  
-  Locali tecnici livello interrato 
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5.3 Rischi particolari 

 
Presenza di impianti ATEX 
Non rilevate sorgenti di emissione ed impiego di sostanze infiammabili o polveri combustibili. 
Il riscaldamento degli ambienti avviene tramite teleriscaldamento. 
Non impiegate fiamme libere 
 
Presenza di ambienti di tipo medico 
Presenza  di un ambulatorio medico ma, in assenza di attività medica l’ambiente viene considerato ordinario 
secondo la norma CEI 64-8. Rientra tuttavia negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per 
complesso degli ambienti scolastici. 
 
Presenza di ambienti a maggior rischio in caso di incendio 
Sono definiti a maggior rischio in caso d'incendio (CEI 64-8, sez. 751)  tutti quegli ambienti che, a differenza 
di quelli ordinari, presentano nei confronti dell'incendio un rischio maggiore. Il compito di individuare i luoghi 
a maggior rischio in caso d'incendio spetta al datore di lavoro nell'ambito delle fasi operative di valutazione 
dei rischi. Il progettista riceve il risultato di queste valutazioni come dato d'ingresso per la stesura del 
progetto.  
 
All’interno elle documentazioni di progetto, gli ambienti considerati sono stati classificati come: a maggior 
rischio in caso di incendio  senza specificarne la specifica tipologia. 
 
Indicativamente si possono considerare i seguenti elementi : 
-    densità di affollamento ; 
-     massimo affollamento ipotizzabile ; 
-     capacità di deflusso o di sfollamento ; 
-     entità del danno per animali e/o  cose ;  
-     comportamento al fuoco delle strutture dell'edificio ; 
-     presenza di materiali combustibili ; 
-     tipo di utilizzazione dell'ambiente ; 
-   situazione organizzativa per quanto riguarda la protezione antincendio (adeguati mezzi di segnalazione 
ed estinzione incendi, piano di emergenza e sfollamento, addestramento del personale, distanza dal più 
vicino distaccamento del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, esistenza di Vigili del fuoco aziendali ecc...). 
 
Le CEI 64-8 individua tre tipologie di luoghi rispettivamente agli articoli 751.03.02, 751.03.03, 751.03.04 che 
per comodità, riferendoci al numero degli articoli, chiameremo di tipo 02, 03, 04 (ex A, B, C). 
La nuova edizione della norma, in appendice, indica le 97 attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco. 
Salvo diverse considerazioni tali attività sono normalmente da ritenersi luoghi a maggior rischio in caso 
d'incendio. Gli altri luoghi dovranno essere valutati caso per caso. 
 
Luoghi di tipo 02 -  Luoghi con elevata densità di affollamento o con elevato tempo di sfollamento in caso 
d'incendio o per l'elevato danno ad animali e  cose. La probabilità che si sviluppi un incendio è bassa ma 
elevato potrebbe essere l'entità del danno. 
 
Luoghi di tipo 03  - Ambienti con strutture portanti combustibili, come ad esempio edifici con strutture 
portanti in legno dove la  probabilità che si sviluppi un incendio è alta. 
 
Luoghi di tipo 04 - Luoghi con presenza di materiale infiammabile o combustibile in lavorazione, 
convogliamento, manipolazione o deposito, quando la classe del compartimento antincendio è uguale o 
superiore a 30. Il numero indicativo della classe, secondo l'art. 3 della circolare n. 91 del 14/09/61 del 
Mistero degli Interni, esprime sia il carico d'incendio virtuale in kg/m2 di legna standard sia, in minuti primi, la 
durata minima di resistenza al fuoco da richiedere alla struttura o all'elemento costruttivo in esame. Per 
semplicità, a favore della sicurezza, si può considerare di classe 30 un comparto che contiene più di 15 
kg/m2 di materiale combustibile standard. 
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Se un luogo appartiene a più di una delle tipologie su menzionate l'impianto elettrico deve avere le 
caratteristiche richieste per ciascun tipo. Ad esempio gli impianti in un luogo a maggior rischio in caso 
d'incendio per elevata densità di affollamento (tipo 02) che contenesse elevate quantità di combustibile con 
una classe del compartimento uguale o maggiore di trenta (tipo 04) devono possedere i requisiti relativi sia al 
tipo 02 sia al tipo 04. 
 
Nella fattispecie si può asserire: 
 
Tabelle 9 

Reparto Piano/Livello Ambienti  MARCI (*) 

Locale archivio Livello interrato 
Luoghi di tipo 02   
Luoghi di tipo 04 

Locali tecnici (teleriscaldamento) Livello interrato 
Per attività soggetta a 
CPI/Scia generale 

Aule didattiche e servizi igienici Livello rialzato Luoghi di tipo 02   
Aule didattiche e servizi igienici Livello +1 Luoghi di tipo 02   
Laboratorio di scienze  Livello +1 Luoghi di tipo 02   
Uffici amministrativi e segreteria Livello +1 Luoghi di tipo 02   

Infermeria Livello +1 Luoghi di tipo 02   

Aula magna Livello +2 Luoghi di tipo 02   

Laboratorio informatica Livello +2 Luoghi di tipo 02   

Aula di scienze  Livello +2 Luoghi di tipo 02   

Aule didattiche e servizi igienici Livello +2 Luoghi di tipo 02   

Palestra e servizi Edificio attiguo – livello 0 Luoghi di tipo 02   
(*) Acronimo di: Ambiente a MAggior  Rischio in Caso di Incendio 
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6 CONFORMITA’ DI IMPIANTI E MACCHINARI  

[STEP 4 della SCHEDA 0] 
La ricerca e l’analisi delle documentazioni tecniche in possesso della struttura hanno riguardato i 

seguenti ambiti: 

- Progettazione degli impianti e conformità di legge 

- Conformità degli impianti elettrici 

- Verifica e adeguamento degli impianti elettrici  

- Omologazione e verifiche amministrative degli impianti elettrici (DPR 462/01) 

- Controlli periodici e manutenzione impiantistica 

 

Sintesi tecnico-descrittiva degli impianti. 
 
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio. 
 
Categorie di tensione: 
0, I, (BBT, BT). 
 
Stato del neutro: TT. 
Sistemi di protezione contro i contatti diretti: di tipo totale (involucri). 
Sistemi di protezione contro i contatti indiretti: con interruzione automatica dell’alimentazione tramite 
dispositivi RCD. 
Sistemi di protezione contro le sovracorrenti: dispositivi  di massima corrente a tempo inverso. 
Presenza di impianti di, filodiffusione, antenna, rete dati, rilevazione manuale di incendio. 
 
Caratteristiche degli impianti che richiedono la progettazione obbligatoria: 
Ambienti a maggior rischio in caso di incendio, potenza impegnata maggiore di 6kW, impianti non civili con 
più di 200mq di estensione. 
E’ disponibile presso l’azienda la progettazione esecutiva per il complesso delle installazioni. 
 

6.1 Catalogazione ed analisi della documentazione  certificativa, o rilevante, presente  

E’ disponibile presso l’azienda un archivio cartaceo ordinato con gli elaborati progettuali . 
Il presente documento riporta una  tabella (PAG. 21) che censisce e cataloga tutta la documentazione 
reperita in azienda. 
Le tabelle riportano: 

- Tipo di elaborato 
- Data di rilascio 
- Impresa/responsabile tecnico   
- Eventuali vizi di forma che potrebbero invalidare la documentazione ed eventuali azioni intraprese 

per eliminarli 
- Eventuali note 
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6.2 Verifica e adeguamento degli impianti elettrici esistenti  

 
In coerenza con quanto disposto dall’articolo 86 – verifiche, comma1, del DLgs 9 aprile 2008, n. 81: 
“1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il 
datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano 
periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa 
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza.”; 
ed in attesa che vengano definiti i criteri di cui al comma 2 dello stesso articolo: 
“2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute vengono 
stabilite, sulla base delle disposizioni vigenti, le modalità ed i criteri per l’effettuazione delle verifiche di cui al 
comma 1”; 
si provvede alla verifica dello stato dell’arte ed alla verifica periodica degli impianti elettrici eserciti in azienda, 
approntandone l’apposita registrazione, così come previsto al comma 3: 
“3. L’esito dei controlli di cui al comma 1 deve essere verbalizzato e tenuto a disposizione dell’autorità di 
vigilanza.”. 
 
Ai fini del rischio elettrico ed in relazione alla conformità degli impianti elettrici ai requisiti di legge e di norma 
tecnica, risulta rilevante l’acquisizione dei criteri adottati relativamente alla protezione contro i contatti diretti, 
i contatti indiretti, sovraccarico e cortocircuito, prevenzione incendi, rischio di esplosione e valutazione del 
rischio di fulminazione atmosferica. 
 
In particolare: 

 regola tecnica di prevenzione incendi, eventualmente applicabile (illuminazione di emergenza, 
pulsanti di emergenza, sistemi di rivelazione incendio, ecc); 

 classificazione degli impianti in ordine al rischio elettrico (a maggior rischio in caso di incendio, 
presenza di piscine, fontane, saune, bagno doccia, ambienti medici o zootecnici, ecc). 

 classificazione degli impianti in ordine all’eventuale rischio di esplosione (con dedicata planimetria in 
scala che ne riporti inequivocabilmente le zone); 

 sviluppo planimetrico e dimensionamento dell’impianto disperdente;  
 valore analitico o misurato della resistenza di terra; 
 sistema di collegamento a terra di neutro e masse (TT, IT o TNS) e scelta del metodo di protezione 

contro i contatti diretti ed indiretti; 
 valutazione del rischio dovuto al fulmine, CEI EN 62305 (CEI 81-10); 
 planimetria con la destinazione d‘uso degli ambienti controfirmata dal datore di lavoro o dalla 

direzione lavori; 
 norme di uso e manutenzione periodica degli impianti realizzati. 

 
La conformità formale di un impianto elettrico è desumibile dalla documentazione tecnico-giuridica prevista 
per legge. 
 
In particolare sono disponibili: classificazione del rischio fulmine (2016) , verifiche periodiche DPR 462/01. 
 
Le verifiche ed i controlli periodici degli impianti sono eseguiti da aziende terze (non necessaria delega 
URI/RI per l’assenza di lavori complessi e comunque per la l’inapplicabilità della norma CEI 11-27, lavori 
elettrici a carico del Dirigente scolastico. La figura di URI viene rivestita direttamente dalla Provincia di 
Varese. 
 
La documentazione afferente le macchine e gli apparecchi elettrici è  depositata presso la struttura (libretti 
uso e manutenzione apparecchiature di ufficio e lavagne multimediali – LIM). 
 
L’azienda ha appaltato i lavori di manutenzione impiantistica ad Impresa esterna, tramite la Provincia. 
 
Non coperta da certificazione, l’Aula Magna per la quale è disponibile il progetto elettrico esecutivo di 
adeguamento ma non le realizzazioni delle opere e quindi assenza di dichiarazione di conformità. 
 
Il report documentale annesso alla presente ne censisce gli elaborati. 
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6.3 Omologazione e verifiche amministrative degli impianti elettrici (DPR 462/01) 

 
DPR 22/10/01 n. 462 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e 
dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di 
impianti elettrici pericolosi”  
Richiami agli obblighi previsti dal DPR 462/01 ricorrenti nel DLgs 81/08: 
Art. 86 – Verifiche  
“1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il 
datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano 
periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la normativa 
vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza”. 
 
Gli impianti di messa a terra sono stati denunciati ed immatricolati da ASL (1992),  periodicamente verificati 
secondo quanto previsto dal DPR 462/01 con incarico affidato ad un organismo abilitato esterno. 
 
La documentazione relativa alle denunce degli impianti e la pianificazione delle verifiche periodiche è 
disponibile presso il cliente. 
 
Non dovuta la verifica degli impianti di protezione dai fulmini perché inesistenti in ragione della 
classificazione del rischio fulmine secondo CEI 81-10 (CEI EN 62305-2) elaborata in data 2016. 
Classificazione anch’essa disponibile presso gli archivi aziendali, e valevole alla luce della nuova edizione 
della norma CEI81-10 – ed. 2014. 
 
Sono presenti i verbali di verifica periodica relativi a: 

 Impianto di terra. 
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6.4 Verifiche periodiche e controlli  degli impianti elettrici (D.lgs. 81/08 art. 86.1 – 86.3) 

 
La verifica degli impianti elettrici, quale operazione manutentiva di sicurezza, è resa obbligatoria dai disposti 
legislativi: 
DPR  22 ottobre 2001, n. 462  
Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione 
contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici 
pericolosi. 
Art. 4 
Verifiche periodiche - Soggetti abilitati 

1. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare regolari manutenzioni dell’impianto, nonché a far sottoporre lo 
stesso a verifica periodica ogni cinque anni, ad esclusione di quelli installati in cantieri, in locali adibiti 
ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio per i quali la periodicità è 
biennale.  

DLgs  9  aprile  2008, n. 81 
Testo unico sulla sicurezza sul lavoro 
Articolo 86 - Verifiche 

1. Ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 ottobre 2001, n. 462, il 
datore di lavoro provvede affinché gli impianti elettrici e gli impianti di protezione dai fulmini, siano 
periodicamente sottoposti a controllo secondo le indicazioni delle norme di buona tecnica e la 
normativa vigente per verificarne lo stato di conservazione e di efficienza ai fini della sicurezza. 

3. … omissis … I risultati delle verifiche cui al punto uno devono essere verbalizzati e tenuti a 
disposizione dell’autorità di vigilanza. 

Articolo 64  - Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro provvede affinché: 
Omissis … 
c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare manutenzione tecnica e vengano 
eliminati, quanto più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute 
dei lavoratori; 
Omissis … 
e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o all’eliminazione dei pericoli, vengano 
sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro funzionamento. 
 
Le verifiche periodiche ed i controlli di sicurezza e manutenzione  degli impianti elettrici consentono di 
prevenire il pericolo di contatti diretti, indiretti ed incendio causato dalla presenza di sovracorrenti 
riconducibili al cattivo funzionamento degli impianti elettrici fissi. 
 
Disponibile preso la struttura la verbalizzazione dei controlli di sicurezza. 
 

Verifiche e controlli periodici  
 
La periodicità delle verifiche è indicativamente quella di seguito riportata: 
Tasto prova di intervento dei dispositivi differenziali  : mensilmente (o secondo le indicazioni del costruttore 
dei dispositivi differenziali). 

Verifica funzionamento impianto illuminazione di emergenza:  6 mesi   (attinente al registro incendio) 

Lettura del valore di resistenza di terra  :  2 anni 

Prova di intervento dei dispositivi differenziali e coordinamenti con l’impianto di terra  :  2 anni 

Esame a vista e prova di continuità dei collegamenti equipotenziali e impianto di terra  -: 2 anni 

Prova di isolamento dei conduttori  : 2 anni 

L’attività, tramite la Provincia di Varese, impiega  una società esterna specializzata per  la manutenzione 
impiantistica elettrica che esegue i controlli, in abbondanza, ogni trimestre ed ogni semestre. 
 
La completezza sui controlli eseguiti è riportata anche nelle tabelle da pagina 20. 
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Dall’analisi della documentazione è emerso: 
 
Registro  RCD – ISO  Rt 

 Il titolo del registro riporta (erroneamente): PROVA DI CONTINUITA’ DEI CONDUTTORI DI P. 
 Non eseguite, da diciture,  prove sui quadri: AVANQUADRO, INTERRATO –PALESTRA – AULA 

MAGNA –AULA INFORMATICA – SOTTOCANTRALE SCAMBIATORI – AULA SCIENZE. 
 Non indicata la destinazione d’uso dei circuiti. 
 Non indicata l’efficienza del tasto prova. 

 
Continuità PE 

 l titolo del registro riporta (erroneamente): “PROVE DI TERRA”. 
 Non si indica il metodo di misura della Rt (se loop o voltamperometrico). 
 Non indicata la continuità tra collettore generale e nodi di quadri zonali e tra il nodo principale ed il 

dispersore. 
 Si impiaga il listato delle utenze senza indicare, all’interno dell’utenza, dove è stata eseguita la prova 

(presa, massa, ecc). 
 Non indicata la corrente di prova. 

 
Manutenzione ordinaria di impianto (serraggio morsetti) 

 Verbalizzazione NON prodotta 
 
 

6.5 Conformità tecnica delle macchine aziendali in relazione al rischio elettrico 

 
Il rischio elettrico delle macchine costituisce una quota parte dei rischi complessivi dei macchinari che vanno 
analizzati in un contesto più generale. Questa sezione darà quindi priorità a quanto applicabile in relazione a 
tale rischio avendo a riferimento dal direttiva bassa tensione 2006/95/CE e la norma armonizzata “sicurezza 
del macchinario” CEI EN 60204-1 (CEI 44-5) 
 
Gli obblighi in tal senso a carico del datore di lavoro sono richiamati dal DLgs 81/08: 
Articolo 70 
1. Le attrezzature di lavoro devono essere conformi alle disposizioni legislative di recepimento delle 

direttive comunitarie di prodotto. 
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative devono essere conformi all’ 

ALLEGATO V. 
3. Si considerano conformi le attrezzature costruite ai sensi dell’articolo 395 del decreto Presidente della 

Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626. 

 
Articolo 80 
1. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i materiali, le apparecchiature e gli impianti 

elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati e manutenuti in 
modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica ed in particolare quelli derivanti da: 

a) contatti elettrici diretti; 
b) contatti elettrici indiretti; 
c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e 

radiazioni; 
d) innesco di esplosioni; 
e) fulminazione diretta ed indiretta; 
f) sovratensioni; 
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 

 
 
 
 
 
 



 

Oggetto: Relazione sulla valutazione del rischio elettrico aziendale 

Istituto Comprensivo Varese 5 “Dante Alighieri” 
Via Morselli n°8 ‐ 21100 Varese (Va) 

Pagina 20 di 41 

 

Proprietà  intellettuale riservata Studio Tecnico Dante Melito – Vietata ogni riproduzione artt. 2043, 2048, 2049 C.C ed artt. 622 e 623  C.P. 

Articolo 81 - Requisiti di sicurezza 

1.Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti elettrici ed 
elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d’arte. 

Si specifica che il decreto intende per attrezzatura: 

Articolo 69 

1.  Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per: 
a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato ad essere 
usato durante il lavoro; 
 
L’azienda dispone di apparecchiature da ufficio prevalentemente in classe di isolamento II e lavagne 
multimediali 
 
 
L’impianto ascensore viene regolarmente mantenuto da azienda specializzata ed alimentato da dispositivo 
RCD. 
 
La documentazione certificativa è conservata presso gli archivi del cliente e presso la sede di fornitura della 
strumentazione “Provincia”. 
 
Non vengono impiegati macchinari ed attrezzature industriali (Direttiva macchine, BT) tali da prevedere uno 
specifico registro di controllo di sicurezza delle attrezzature. 
 
La documentazione afferente le macchine e gli apparecchi elettrici è  depositata presso la struttura (libretti 
uso e manutenzione apparecchiature di ufficio e lavagne multimediali – LIM). 
 
In merito agli impianti non risultano coperti da documentazione certificativa: 
AULA MAGNA 
 
 
 
 

6.6 Catalogazione ed analisi della documentazione  presente  

 
E stata eseguita un’istruttoria cartacea della documentazione reperibile presso gli archivi dell’azienda. Le 
note sull’elaborato sono state indicate con quattro  colori diversi: NERO, BLU, ARANCIO, VERDE 

 

NERO:  note descrittive di completezza ed individuazione dell’elaborato scritto-grafico 
BLU:  aspetti formali (irrilevanti ai fini della sicurezza) 
ARANCIO: elementi maggiormente rilevanti degni di attenzione  
ROSSO: elementi di attenzione  
VERDE:                documento valevole ai fini della conformità impiantistica
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                Tabelle  10 

Tipo di elaborato 
Data di  

redazione 
Professionista/Tecnico redattore 

Rilievo 
[STEP 24 della SCHEDA 0] 

PROGETTO  ESECUTIVO  Interventi di adeguamento  
Alle norme di sicurezza 
Specifica Tecnica Impianti Elettrici 

Dicembre  
2005 

Studio Tecnico ing. Mario Pizzi  

Via Zucchi 6 - 21049 Tradate 

Professionista: Ing. Mario Pizzi 

Non è stato indicato, nelle planimetrie, lo 
sviluppo dimensionale dell’impianto 
disperdente. 
Gli schemi elettrici non riportano dati di 
calcolo (cdt, Ib, correnti di cto cto,  
coefficienti). 

PRIMA PERIZIA  DI  VARIANTE di cui al Progetto esecutivo: 
Interventi di adeguamento alle norme di sicurezza  
Specifica Tecnica Impianti Elettrici Integrativi 

Gennaio 
2007 

Studio Tecnico ing. Mario Pizzi  

Via Zucchi 6 - 21049 Tradate 

Professionista: Ing. Mario Pizzi 

Non è stato indicato, nelle planimetrie, lo 
sviluppo dimensionale dell’impianto 
disperdente. 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO A 
REGOLA DELL’ARTE della realizzazione dell’impianto 
elettrico FM  e  luce  

05/11/2008 
 

GIEVVE IMPIANTI S.n.C. 

C.Da Molino di Piede (PZ) - 85010 Pignola (PZ) 

C.F./P.Iva: 01189020769 

Responsabile Tecnico: Guida Gaetano 

Non riportato n. di tel dell’impresa 
installatrice. 
Modulo non conforme all’allegato 1 del 
DM 37/08 (non riporta una doppia 
sezione nel gruppo firma: Resp Tec. e 
Dichiarante) 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO A 
REGOLA DELL’ARTE della realizzazione dell’impianto 
antintrusione senza fili e diffusione sonora  

05/11/2008 

GIEVVE IMPIANTI S.n.C. 

C.Da Molino di Piede (PZ) - 85010 Pignola (PZ) 

C.F./P.Iva: 01189020769 

Responsabile Tecnico: Guida Gaetano 

Non riportato n. di tel  dell’impresa 
installatrice. 
Modulo non conforme all’allegato 1 del 
DM 37/08 (non riporta un doppia 
sezione nel gruppo firma: Resp Tec. e 
Dichiarante) 

DICHIARAZIONE   CE  DI CONFORMITA’DEL CANCELLO 
CARRAIO  

02/04/2009 
CARDIN ELETTRONICA S.p.A. 

Responsabile Tecnico: Viggiano  Donato 
\\ 

DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA’ 
 Sostituzione lampade  2° Piano – Edificio E 

08/09/2014 
MULTI MANUTENZIONE S.r.l. 

Via Merli 10, 20095 -  Cusano Milanese (MI) 

Professionista:  Perito Ind. Benetti Claudio 

Comprensivo di planimetria, calcolo 
illuminotecnico e piano di manutenzione. 
Barra allegato obbligatorio progetto 
elettrico, non dovuto e non allegato. 

PROGETTO AI SENSI DEGLI D.M. 37/08 
Della nuova aula di scienze al primo piano edif.. E  

01/11/2014 

Cappelletti Srl  

Via A. Appiani 26 – 20030 Senago (Mi)  

P.Iva C.F. :   05961640967 

Professionista: Perito Ind. Tonini Andrea  

Gli schemi elettrici non riportano dati di 
calcolo (cdt, portata cavi, Ib, correnti di 
cto cto, tipo posa dei cavi, coefficienti).  
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Tipo di elaborato 
Data di  

redazione 
Professionista/Tecnico redattore 

Rilievo 
[STEP 24 della SCHEDA 0] 

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO A  

REGOLA D’ARTE della sostituzione lampade 2°piano  

 edificio E 

07/11/2014 
MULTI  MANUTENZIONE  S.r.l. 

Via Merli 10, 20095 -  Cusano Milanese (MI) 

Responsabile Tecnico :  Albanese Vincenzo 

Negli allegati obbligatori viene barrata la 
casella “Progetto” (non dovuto) 
 

 
 
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO A  
REGOLA D’ARTE 
Della nuova aula di scienze al primo piano edificio  

 
 

29/11/2014 
 

--- 
 

02/12/2014 

Cappelletti Srl  

Via A. Appiani 26 – 20030 Senago (Mi)  

P.Iva C.F. :   05961640967 

Responsabile Tecnico : Cappelletti Denis Paolo 

----- 

NELSA Srl 

Via dei Pioppi, 18 – 20024 Garbagnate M (MI) 

P.IVA 00419700133 – Tel 02.990702.1 

Rilasciate due dichiarazioni di 
conformità per la realizzazione del 
medesimo impianto 

VALUTAZIONE  DEL  RISCHIO  DOVUTO  AL  FULMINE 
Dicembre 

2016 

Studio Banfi 

Via G Mameli, 24 – 21052 – Busto Arsizio (VA) 

Professionista: Per. Ind. Banfi Bruno 

Non allegata certificazione o acquisto 
del valore di Ng. 
Valutazione eseguita per la sola perdita 
di vite umane. Non presente la 
liberatoria per il rischio R4 (perdita 
economica). 

PROGETTO AI SENSI DEGLI D.M. 37/08 
Manutenzione  Straordinaria Impianto Elettrico Aula Magna 

Gennaio 
2018 

Professionista 

Dott. Ing. Massimiliano di Toma 

Via Muro, 6 – Comerio (VA) 

Il progetto riporta il rifacimento degli 
interi impianti come: manutenzione 
straordinaria, per la quale la 
progettazione non è dovuta. 
Tuttavia nel confronto con l’opera 
esistente, l’intervento si configura come: 
trasformazione ed ampliamento. 
Le opere non sono state realizzate alla 
data di elaborazione del presente 
documento. 

Aggiornamento degli schemi elettrici generali   Febbraio 2018 Ing. Antonio Petraccone 

Provincia di Varese 

Generico timbro tondo appartenente alla Provincia 
di Varese, non  timbro per l’esercizio della libera 
professione. 
L’elaborato non costituisce variante di progetto ma 
solo aggiornamento della destinazione d’uso dei 
circuiti.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ DELL’IMPIANTO A  
REGOLA D’ARTE 
Varianti di progetto - Avanquadro 2018  

Febbraio 2018  
Elaborato in fase di consegna 
Manutenzione straordinaria per la sostituzione del 
solo involucro: da metallico a termoplastico 
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Tipo di elaborato 
Data di  

redazione 
Professionista/Tecnico redattore 

Rilievo 
[STEP 24 della SCHEDA 0] 

VALUTAZIONE  DL  RISCHIO  ELETTRICO 
DLga 81/08  AERTT. 80-86  

26/02/2018 

Studio Tecnico Dante Melito 

Ia Garibaldi 23/B – 21024 Biandronno (VA) 

338.9142017 – dantemelito@libero.it 

Redattore: Per. Ind. Ing. EurEta Dante Melito 

All’interno è presente un elaborato con 
la destinazione d’uso degli ambienti a 
firma del Dirigente scolastico. 

           
  Tabella  10.1 

VARIFICHE  PERIODICHE  IMPIANTISTICHE 

Tipo di elaborato 
Data di  

redazione
Professionista/Tecnico redattore 

Rilievo 
[STEP 24 della SCHEDA 0] 

Modulo B  Immatricolazione Impianto elettrico di 
terra 

16.07.1992 A.S.S.L. n. 3 – Varese [A] – Prot 028625 \\ 

Verbali  di verifica periodica O.A. DPR 462/01 dal  30.1.14 Vari \\ 

Registro controlli verifiche periodiche impianti elettrici 
 
Registro  RCD – ISO  Rt 

Ultimo 
Nov. 2017 

TITOLARE: 
NELSA Srl 
Via dei Pioppi, 18 – 20024 Garbagnate M (MI) 
P.IVA 00419700133 
Tel 02.990702.1 
 
ESECUTRICE: 
Cappelletti Srl  
Via A. Appiani 26 – 20030 Senago (Mi)  
P.Iva C.F. :   05961640967 

Il titolo del registro riporta (erroneamente): PROVA DI 
CONTINUITA’ DEI CONDUTTORI DI P. 
I registri vengono prodotti mediamente  ogni tre mesi. 
Non eseguite, da diciture,  prove sui quadri: 
AVANAQUADRO, INTERRATO –PALESTRA – AULA MAGNA –AULA 
INFORMATICA – SOTTOCANTRALE SCAMBIATORI – AULA 
SCIENZE 
Non indicata la destinazione d’uso dei circuiti. 
Non indicata l’efficienza del tasto prova. 
Nessuna considerazione sul coordinamento RCD/Rt 

Registro controlli verifiche periodiche impianti elettrici 
 
Continuità PE 

Ultimo 
Nov. 2017 
--------------- 

A partire dal 
2015 

TITOLARE: 
NELSA Srl 
Via dei Pioppi, 18 – 20024 Garbagnate M (MI) 
P.IVA 00419700133 
Tel 02.990702.1 
 
ESECUTRICE: 
Cappelletti Srl  
Via A. Appiani 26 – 20030 Senago (Mi)  
P.Iva C.F. :   05961640967 

Il titolo del registro riporta (erroneamente): “PROVE DI 
TERRA” 
I registri vengono prodotti ogni dei  mesi. 
Non si indica il metodo di misura della Rt (se loop o 
voltamperometrico). 
Non indicata la continuità tra collettore generale e nodi di 
quadri zonali e tra collettore e disperdente. 
Si impiega il listato delle utenze senza indicare, all’interno 
dell’utenza, dove è stata eseguita la prove (presa, 
massa, ecc). 
Non indicata la corrente di prova. 
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7 RISCHIO ELETTRICO DIRETTO DEGLI OPERATORI  SU IMPIANTI E MACCHINARI 

 

L’attività non dispone di operatore di settore, manutentore elettrico e non è applicabile la norma CEI 11-27 in 
tema di lavori elettrici in quanto, testualmente estrapolato dalla norma: 
 
CEI 11-27 articolo 1 “Campo di applicazione” – rigo 21: “La presente Norma non si applica ai lavori a 
distanza maggiore o uguale a DA9 da parti attive in tensione non protette o non sufficientemente 
protette.” 
 
In bassa tensione (cat 0 e I) la DA9 è di 3m da una parte attiva non protetta o non sufficientemente protetta. 
Gli impianti elettrici vengono eserciti e condotti senza parti attive accessibili. 
 
Unica attività svolta dal personale interno, in tema di conduzione impiantistica, da parte della mansione G2 
(personale di servizio) è la prova mensile dei dispositivi differenziali tramite tasto prova. Questa attività 
rientra nei controlli manutentivi indicati dal costruttore dei dispositivi differenziali e si configura come 
“manovra” ai fini del rischio elettrico. 
Questa attività non comporta rischi apprezzabili per l’operatore tranne che per il caso “raro” che un corto-
circuito possa coincidere con l’attività di “riarmo “ del dispositivo successivamente all’azionamento del tasto 
prova. Simultaneità estremamente improbabile. Tuttavia si suggerisce, da parte dell’operatore, di indossare 
occhiali protettivi. 
Non sono prevedibili azioni formative o addestramento specifico per questa attività se non l’informazione 
generale sui rischi elettrici aziendali. 
 
Prudenziale più risultare una scheda procedurale per tale attività 
 
La figura di URI (Ufficio Responsabile dell’impianto), è rivestita dalla Provincia di Varese. 
 
 
7.1 Dispositivi di protezione individuale e collettiva 

 
Non previsti in assenza di lavori sottotensione o in prossimità- 
 
 

7.2 Procedure e schede di lavoro 
 

Non previste in assenza di lavori elettrici, tuttavia può risultare prudenziale fornire all’operatore G2 una 
scheda procedurale per le operazioni di test dei dispositivi differenziali tramite tasto prova. Scheda fornita 
all’allegato “ATTI” 
 

7.3 Lavori  in elevazione 

 
L’attività non prevede lavori in elevazione per il personale interno.  
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8 RISCHIO ELETTRICO DEI GENERICI LAVORATORI 

Ulteriori fattori di rischio elettrico sono quelli presenti dove esistono impianti elettrici di distribuzione generale 
di energia elettrica (uffici, zone di passaggio, servizi, ecc) in presenza di impiegati e generici lavoratori, 
nonché quelli presenti apparecchi  funzionanti ad energia elettrica. 
Per questi comparti di rischio le azioni sono prevalentemente di tipo preventivo, agendo sulla verifica della 
sicurezza degli impianti e dei macchinari in conformità alle norme tecniche e di prodotto, e sulle  linee di 
condotta adottate dai lavoratori esposti. 
 

8.1 Prevenzione e protezione dei lavoratori negli uffici ed alunni  (G1) 

 
Gli impianti elettrici presenti negli uffici, nelle zone di transito e servizi in generale, sono di tipo civile, la cui 
sicurezza è direttamente proporzionale allo stato dell’arte della progettazione, installazione e verifica. La 
conformità degli involucri, i modi di posa degli impianti, l’idoneità dell’impianto elettrico di terra e l’adozione 
dei giusti dispositivi di protezione automatica, rendono basso il rischio elettrico in questi ambienti. 
 
Malgrado ciò una impropria gestione delle utenze può esporre il lavoratore ad un rischio residuo e diventa 
preponderante l’adozione di una buona condotta, unitamente all’informazione dei rischi cui possono essere 
esposti i lavoratori. 
 
La prassi di valutazione della conformità degli impianti è trattata all’apposito capitolo del presente 
documento. 
 
La valutazione del rischio di fulminazione atmosferica diretta ed indiretta delle strutture ha dichiarato l’auto 
protezione per tutte le strutture.  
 
Per la tipologia di impianti presenti e per le lavorazioni eseguite, non si prevedono sovratensioni indotte 
pericolose dagli impianti elettrici. 
 
Si è provveduto ad informare tutti i lavoratori che hanno accesso alle strutture aziendali dotate di impianti 
elettrici, di distribuzione energia per servizi, palestra, impianti in vista ed altro, sulla natura dei rischi 
prevedibili, i possibili danni attesi, i dispositivi di protezione individuali e collettivi impiegabili, il 
comportamento in caso di folgorazione ed i riferimenti legislativi pertinenti. 
 
Gli alunni saranno  informati anch’essi alla stessa stregua. 
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9 RISCHIO ELETTRICO INDIRETTO SULL’AMBIENTE  E  DALL’AMBIENTE  

Gli impianti elettrici possono essere causa di innesco di incendio o esplosione. Anche in questo caso le 
misure di sicurezza sono di ordine preventivo e comportamentale. 
Preponderante è l’idonea progettazione, realizzazione e verifica degli impianti elettrici in quegli ambienti a 
maggior rischio in caso di incendio (ambienti MARCI di tipo 02 e 04 della norma CEI 64-8 – parte 7. 
 
Alcune prescrizioni di sicurezza sono indicate dal DLgs 9 aprile 2008, n. 81, all’ ALLEGATO IV “Requisiti dei 
luoghi di lavoro” – punti 4 e 5. 
 
ALLEGATO IV 
REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO MISURE CONTRO L’INCENDIO E L’ESPLOSIONE 
Omissis… 

4.5.1. Nella fabbricazione, manipolazione, deposito e trasporto di materie infiammabili od 
esplodenti e nei luoghi ove vi sia pericolo di esplosione o di incendio per la presenza di gas, 
vapori o polveri, esplosivi o infiammabili, gli impianti, le macchine, gli attrezzi, gli utensili ed i 
meccanismi in genere non devono nel loro uso dar luogo a riscaldamenti pericolosi o a 
produzione di scintille. 

4.5.3. Analoghe misure devono essere adottate nell’abbigliamento dei lavoratori. 
4.10. I dispositivi di aspirazione per gas, vapori e polveri esplosivi o infiammabili, tanto se 
predisposti in applicazione del punto 2.1.9.1., quanto se costituenti elementi degli impianti di 
produzione o di lavorazione, devono rispondere ai seguenti requisiti: 

4.10.2. avere tutte le parti metalliche collegate fra loro ed il relativo complesso collegato 
elettricamente a terra; 

 
INSTALLAZIONI ELETTRICHE IN LUOGHI DOVE ESISTONO PERICOLI DI ESPLOSIONE O 
DI INCENDIO 

5.1. Non sono ammesse installazioni elettriche, salvo che le apparecchiature impiegate ed i 
relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l’insieme della installazione, 
di tipo “antideflagrante”, dichiarati come tali dal costruttore, nei luoghi ove esistono pericoli di 
esplosione o di incendio in dipendenza della fabbricazione, manipolazione o deposito di materie 
esplosive. 

5.2. il punto precedente non si applica nei riguardi delle installazioni elettriche costituenti parti 
integranti ed essenziali dei processi chimici di produzione, sempre che siano adottate le 
necessarie misure di sicurezza.  

5.3. Nei luoghi di cui al primo comma dell’articolo precedente, quando sia necessario, in 
relazione alle esigenze del processo di lavorazione o dell’esercizio o delle particolari condizioni 
dell’impianto possono essere installati motori elettrici, purché questi, le relative apparecchiature 
ed i relativi conduttori di alimentazione siano, singolarmente e per tutto l’insieme della 
installazione, di tipo “antideflagrante”, dichiarati come tali dal costruttore. 
5.4.1 Nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio l’illuminazione elettrica 

può essere effettuata solo dall’esterno per mezzo di lampade collocate in nicchie munite, 
verso l’interno del luogo da illuminare, di robuste lastre di vetro a chiusura ermetica. 

5.4.2. Nei casi in cui non sia tecnicamente possibile effettuare una conveniente 
illuminazione elettrica con lampade collocate in nicchie chiuse è ammesso l’impiego di 
lampade protette da un robusto involucro di vetro a chiusura ermetica, comprendente anche 
il portalampade e le relative connessioni con i conduttori di alimentazione. In questi impianti i 
conduttori elettrici devono essere adeguatamente isolati e protetti con guaine resistenti. 

5.5. Le linee che alimentano gli impianti elettrici installati nei luoghi ove esistono pericoli di 
esplosione o di incendio devono essere provviste, all’esterno dei locali pericolosi o prima 
dell’entrata nella zona pericolosa, di interruttori onnipolari. 

5.5. E’ vietato togliere le custodie di sicurezza ed eseguire lavori sulle installazioni elettriche 
contemplate al punto 5., prima di avere aperto gli interruttori onnipolari esterni di alimentazione 
del circuito ed averne assicurata la posizione di apertura con mezzi idonei. 

5.6. Nei luoghi ove esistono pericoli di esplosione o di incendio, qualora vi sia la possibilità di 
scariche elettrostatiche, si devono adottare le seguenti misure di sicurezza: 
5.6.1. collegamento elettrico a terra delle parti metalliche delle pareti, dei tetti, delle 

incastellature, delle macchine e delle trasmissioni; 
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5.6.2. installazioni di mezzi o dispositivi aventi lo scopo di disperdere le cariche 
elettrostatiche che si possono produrre nelle cinghie di cuoio delle trasmissioni. Essi 
debbono però essere tali da non dare luogo alla produzione di scintille; 

5.6.3. collegamento elettrico fra di loro, senza soluzione di continuità e per tutta 
l’estensione della rete, degli elementi delle tubazioni metalliche per il trasporto o la 
circolazione delle polveri e delle fibre, e collegamento elettrico a terra dell’intera rete di 
tubazioni; 

5.6.4. collegamento elettrico delle strutture metalliche dei serbatoi di liquidi infiammabili 
con le strutture metalliche dei mezzi di trasporto degli stessi liquidi, durante le operazioni di 
carico e scarico, e collegamento elettrico a terra di tutto il sistema, qualora il veicolo sia 
provvisto di pneumatici. 

 
 
L’allegato sovrappone i rischi di incendio e di esplosione, trattando sommariamente i dettami di sicurezza. 
Specifici ambienti, come quelli considerati (MARCI) vengono idoneamente trattati dalla norma CEI 64-8. 
Assente il rischio di esplosione. 
 
 

9.1 -Prevenzione dell’incendio di origine elettrica 
 
Tale rischi possono risultare ridotti in ragione dell’applicazione di misure tecniche ed organizzative di 
prevenzione e protezione in ordine a: 

 adeguamento di impianti, attrezzature e macchinari elettrici; 
 tenuta in efficienza degli stessi tramite verifiche ed ispezioni periodiche (manutenzione ordinara di 

serraggio morsetti); 
 rispetto della regola tecnica di prevenzione incendio relativamente all’efficienza di impianti 

antincendio; 
 informazione e formazione dei lavoratori circa l’idoneo impiego di impianti e macchinari;  
 rispetto delle indicazioni fornite dai costruttori di attrezzature e macchinari; 

 
Gli impianti elettrici dell’attività risultano progettati, certificati e mantenuti da registro dei controlli all’interno 
del quale non compare tuttavia la prassi di manutenzione ordinaria di serraggio morsetti. 
 
Il sistema antincendio consiste nell’impiego di un sistema EVAC di evacuazione vocale, unitamente a 
pulsanti di emergenza che interrompono l’alimentazione all’origine degli impianti. 
Non è stata riscontrata tuttavia una bobina di sgancio energia all’interno del quadro generale di impianto, né 
riportata sugli schemi elettrici. 
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10 VALUTAZIONE DEL RISCHIO  ELETTRICO 

 
L’approccio alla valutazione procede secondo il canone UOMO-MACCHINA-AMBIENTE, dove: 
UOMO: comportamento (procedure), impiego di attrezzature, DPI e DPC. 
MACCHINA: sicurezza elettrica dei macchinari e degli impianti impiegati. 
AMBIENTE: rischi legati ad un particolare tipo di ambiente, come: Atex, maggior rischio in caso di incendio, 
luoghi conduttori ristretti, rischio incendio / attività CPI-SCIA, lavorazioni in esterno, luoghi umidi o bagnati. 
 
Tali elementi risultano dati di ingresso alle schede di valutazione cui all’allegato 1 della presente relazione 

Per le situazioni di pericolo per la salute dei lavoratori di seguito in dettaglio identificati è effettuata la 
valutazione del rischio al fine di individuare un ordine di priorità/urgenza dei provvedimenti da assumere.  

Per ogni fattore di rischio considerato, si assume che il rischio associato a una situazione di pericolo è una 
combinazione dei seguenti elementi: 

 Gravità del danno (G) 

 Probabilità che si verifichi tale danno (P) 

La stima del rischio effettuata con il criterio adottato è basata su decisioni qualitative che prevedono che gli 
elementi che costituiscono il rischio non vengano determinati con esattezza, bensì stimati dalla persona/dal 
gruppo di persone che effettua l’analisi.  
La stima del rischio risente quindi del giudizio soggettivo del valutatore. 
Per limitare il fattore soggettivo sono stati definiti i criteri per la stima degli elementi che costituiscono il 
rischio. 
la Probabilità (P) che il rischio individuato si trasformi effettivamente in un danno per i lavoratori; 

l’Entità del danno (D) che potrebbe verificarsi. 

 

10.1 Gravità del danno  

 
Nel definire l’entità del danno, sia esso dovuto ad infortunio (cioè un evento traumatico) che ad 
esposizione acuta oppure cronica, si procede a: 
determinare se le conseguenze del danno sono reversibili (caso di inabilità temporanea) o irreversibili 
(caso di inabilità permanente o morte).  
Se il rischio in esame può dar luogo a diversi tipi di danno, è scelto per la valutazione quello più grave; 
determinare approssimativamente la durata della guarigione, se rapida o lenta; definire quanti sono i 
lavoratori potenzialmente danneggiati.  
 
Sulla base delle valutazioni elaborate si sceglie un valore da 1 a 4 sulla seguente scala di entità del danno:  
  
     Tabella 11 
 GRAVITA’ G Descrizione 

 Trascurabile 1 
Evento senza conseguenze. 
Danno reversibile senza giorni di assenza dal lavoro 
escluso quello dell’infortunio. 

 Lieve 2 
Evento con possibile danno lieve alla salute. 
Danno normalmente reversibile, con almeno 1 giorno di 
assenza dal lavoro escluso quello dell’infortunio. 

 Grave 3 
Evento con possibile danno grave. 
Danno normalmente irreversibile 

 Morte 4 Evento con possibile morte 
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10.2 Probabilità 

 
Nel definire la probabilità dell’avverarsi del danno si tiene conto di: 

 registro degli infortuni; 
 dati bibliografici; 
 esperienze di realtà simili; 
 parere degli addetti. 

Sulla base di quanto sopra si sceglie un valore da 1 a 4 sulla seguente scala di probabilità: 
 
   Tabella 12 
 CASO P Descrizione 

 
Poco 

probabile 
1 

Non c’è esposizione nella zona di pericolo. L’intervento dell’operatore 
in zona di pericolo è stato eliminato (es. automatizzando le 
operazioni di carico e scarico) e/o comunque impedito in maniera 
efficace (es. ripari fissi o mobili, distanze di sicurezza, ecc.);L’evento 
pericoloso non può accadere perché il pericolo è stato eliminato (es. 
sostituzione di sostanza pericolosa con una non pericolosa, 
eliminazione di un posto di lavoro in quota, ecc.);L’evento pericoloso 
si manifesta molto lentamente, le persone esposte sono molto 
consapevoli della situazione di pericolo sulla quale hanno esperienza 
diretta; sono formate, addestrate e informate. La possibilità di reagire 
efficacemente è elevata. Possono essere presenti sistemi di 
segnalazione acustica e/o luminosa. Sono presenti spazi di fuga 
efficaci ed accessibili. 

 Probabile 2 

L’esposizione è limitata come frequenza e come durata, oppure è 
possibile accidentalmente in caso di guasto o malfunzionamento del 
sistema che segrega la zona di pericolo (es. guasto a barriera, 
protezione di sicurezza, sistemi di contenimento delle sostanze, ecc.) 
o in caso di comportamento scorretto ragionevolmente imprevedibile; 
l’evento pericoloso non può accadere in condizioni normali perché il 
sistema è affidabile, ad es. è stato sottoposto a verifica di conformità 
(es. marcatura CE), è controllato periodicamente secondo programmi 
definiti (es. manutenzione programmata), sono disponibili istruzioni 
formalizzate, il personale è formato e addestrato sull’utilizzo del 
sistema, viene effettuata sorveglianza sul rispetto delle 
misure, le verifiche e i controlli vengono registrati. Possono però 
crearsi accidentalmente le condizioni perché si verifichi l’evento 
pericoloso (es. in caso di guasto o malfunzionamento di un 
dispositivo o di un componente del sistema; o per un comportamento 
scorretto non ragionevolmente prevedibile; ecc.);L’evento pericoloso 
si manifesta lentamente ma le persone esposte non sono molto 
consapevoli della situazione di pericolo; oppure le persone esposte 
sono consapevoli, hanno esperienza della situazione di pericolo 
specifica, ma l’evento pericoloso si manifesta velocemente. Possono 
essere presenti sistemi di segnalazione permanente (cartelli). Sono 
disponibili 
spazi di fuga efficaci ed accessibili. 
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Molto 

probabile 
3 

L’esposizione in zona di pericolo avviene frequentemente per periodi 
anche brevi, o occasionalmente per tempi prolungati (es. pulizia 
settimanale di durata prolungata);L’evento pericoloso può generarsi 
occasionalmente in condizioni di normale funzionamento perché il 
sistema non è considerato completamente affidabile: 
ad es. vengono effettuate occasionalmente verifiche del sistema ma 
tali verifiche non sono programmate (es. manutenzione 
programmata) né sono registrate. Sono disponibili istruzioni di lavoro 
non formalizzate. Il personale è formato e addestrato. Viene 
effettuata sorveglianza; l’evento pericoloso si manifesta velocemente 
e le persone esposte hanno scarsa consapevolezza (es. non hanno 
esperienza, hanno ricevuto informazioni ma non sono state formate o 
addestrate) oppure si manifesta improvvisamente e le persone 
esposte hanno elevata consapevolezza (es. 
dall’esperienza e dalla formazione sono consapevoli della possibilità 
che possa generarsi un evento pericoloso improvviso e lo possono 
quindi prevedere). Spazi di fuga non segnalati, o difficilmente 
accessibili. 

 
Evento 
certo 

4 

L’esposizione avviene continuamente durante l’attività lavorativa (es. 
rumore presente con continuità nell’ambiente di lavoro);L’evento 
pericoloso può generarsi facilmente 
anche durante il normale funzionamento perché il sistema non è 
considerato affidabile (es. sistema non a norma, mancanza di 
controlli o verifiche, mancanza di istruzioni, 
mancanza di formazione e addestramento, ecc.);L’evento pericoloso 
si manifesta velocemente e le persone esposte non hanno alcuna 
consapevolezza oppure l’evento si manifesta improvvisamente e le 
persone esposte hanno scarsa consapevolezza (in entrambi i casi 
non è possibile prevedere l’evento e quindi reagire efficacemente per 
evitarlo). Spazi di fuga inesistenti o insufficienti o non accessibili. 

 
 

10.3 Stima del rischio 

 
Il rischio su può definire come una funzione a più variabili che lega la probabilità dell’accadimento di un 
evento dannoso alla gravità delle conseguenze che può provocare.  
Il rischio è calcolato secondo la seguente relazione: 
R = G x P 
Il rischio R può assumere i seguenti valori: 1; 2; 3; 4; 6; 8; 9; 12; 16. 
 
 

10.4 Valutazione (ponderazione) del rischio 

 
E’ stato deciso di suddividere il campo dei possibili valori di R in 3 classi di tollerabilità del rischio (in accordo 
a BS 8800:2004): 
Rischio accettabile: le condizioni di sicurezza sono considerate sufficienti e non sono richiesti interventi 
specifici. E’ necessario garantire il controllo sul mantenimento delle condizioni. 
Rischio tollerabile: Sono necessari interventi per migliorare le condizioni di sicurezza. La priorità degli 
interventi è definita dal valore di R. 
Un esempio di rischio valutato tollerabile è un rischio che può essere corso temporaneamente, a condizione 
di programmare misure per la riduzione del rischio al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente 
ottenibile, oppure un rischio che può essere corso nel tempo, purché vengano attuate adeguate misure di 
controllo.  
Rischio intollerabile: le condizioni di sicurezza non sono considerate tollerabili. Le attività lavorative devono 
essere interrotte fino a che non vengano adottate e realizzate misure sostanziali per riportare il rischio a 
livelli di accettabilità o tollerabilità. Se ciò non è possibile, la lavorazione deve essere proibita. 
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MATRICE  DEI  RISCHI  ADOTTATA 
Tab 13 
 
1  MOLTO  BASSO 
 

Li
ev

e 
  

  
   

 

M
od

es
ta

 

G
ra

ve
 

G
ra

vi
ss

im
a 

2  BASSO 

3  MEDIO DANNO  (Magnitudo) 

4  ALTO 1 2 3 4 

Improbabile 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

A
’ 

1 1 2 3 4 

Possibile 2 2 4 6 8 

Probabile 3 3 6 9 12 

Molto Probabile 4 4 8 12 16 

 
L’attribuzione delle scelte deve essere orientata secondo i seguenti aspetti: 
 

 osservazione dell’ambiente di lavoro: requisiti di sicurezza degli impianti e delle attrezzature; 
 identificazione dei compiti eseguiti sul posto di lavoro (rischi delle singole mansioni); 
 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (rispetto delle procedure e rischi derivanti dalla 

loro applicazione); 
 esame dell’organizzazione del lavoro; 
 interferenze negative con altre tipologie di lavoro o tra elementi estremamente diversi dello stesso 

lavoro. 
 
Il metro per valutare queste osservazioni dovrà essere: 

 il rispetti di norme di legge 
 il rispetto di norme tecniche (di prodotto o di impianto); 
 rispetto dei principi gerarchici della prevenzione dei rischi, ovverosia: 

- eliminazione dei rischi, 
- sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o lo è meno, 
- combattere i rischi alla fonte, 
- applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali, 
- adeguarsi al progresso tecnico, 
- cercare di garantire un miglioramento del livello di protezione 

 
Il colore di appartenenza delle matrici indica l’urgenza con cui procedere alle azioni di miglioramento: 
 

AZIONI DA INTRAPRENDERE 
Tab 14 

Livello di rischio Azione da intraprendere Tempo utile 

MOLTO  BASSO 
Instaurare un sistema di verifica che consenta di 
mantenere nel tempo le condizioni di sicurezza 
preventivate 

1 anno 

BASSO 
Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio 
ed a verificare l’efficacia delle azioni preventive 

1 anno 

MEDIO 
Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio 
provvedendo ad eliminare le anomalie  che portano alla 
determinazione di livelli di rischio non accettabili 

6 mesi 

ALTO 
Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio 
provvedendo a sospendere le lavorazioni sino al 
raggiungimento di livelli di rischio accettabili 

Immediatamente 
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10.5 Valutazione di rischi specifici 

Se un rischio presente è valutabile attraverso metodologie standardizzate condivise, che prevedano ad 
esempio l’utilizzo di misurazioni quantitative (come i rischio rumore, vibrazioni, ecc.) o su modelli specifici di 
calcolo del rischio (es.: movimentazione manuale carichi), il livello di rischio indicato fa riferimento alle 
specifiche metodologie adottate, come richiamato anche nelle singole Schede mansione-rischi. 
 

10.6 Programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza 

Il programma di attuazione degli interventi riassume le conclusioni desunte dall’identificazione dei fattori di 
rischio e dei lavoratori esposti, dall’entità dell’esposizione, dal livello di rischio. L’individuazione delle misure 
di prevenzione e protezione rispetta quanto previsto dall’art. 15 del D.L.vo 81/08 (Misure generali di tutela) e 
i principi gerarchici della prevenzione dei rischi in essa indicati. 
In funzione del valore attribuito in sede di valutazione verrà determinata la priorità dell’intervento necessario 
nell’ambito del “Piano della attuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza”. 
 
Nell’individuazione delle misure si terrà conto dei principi generali di prevenzione esposti nell’art. 15 del 
D.L.vo 81/08, di seguito riassunti sinteticamente: 
- la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
- l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle 

conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 
- la riduzione dei rischi alla fonte; 
- la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; 
- la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 
- l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
- la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
- il controllo sanitario dei lavoratori; 
- l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori, per dirigenti e i preposti, per i rappresentanti dei 

lavoratori per la sicurezza; 
- la partecipazione e consultazione dei lavoratori, dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
- la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 

sicurezza, anche attraverso l’adozione di codici di condotta e di buone prassi; 
- le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei 

lavoratori e di pericolo grave e immediato. 
 
Come indirizzo al processo decisionale che sta alla base dell’elaborazione del programma di miglioramento 
dei livelli di sicurezza si fa riferimento alla tabella criterio generale di valutazione del rischio. 
 

10.7 Attuazione delle misure da realizzare 

 
L’art. 28, c. 1, lettera d del D.L.vo 81/08 richiede l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle 
misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui 
devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri. 
 
Il programma di attuazione definisce le responsabilità, i ruoli dell’organizzazione ed i criteri per l’attuazione 
delle misure da realizzare individuate nel documento di valutazione dei rischi elaborato ai sensi dell’art 28 
del D.L.vo 81/08 e delle specifiche norme contenute nei Titoli successivi al I (Documento di valutazione del 
Rischio chimico, del Rischio rumore, del rischio vibrazioni ecc.). 
 
Come previsto dall’art. 29 c. 3 del D.L.vo 81/08 il documento e la valutazione sono rivisti in occasione  di 
modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della 
sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della 
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la 
necessità. 
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Si definiscono i seguenti compiti e responsabilità: 
 
Datore di lavoro: il datore di lavoro ha la responsabilità dell’attuazione nei tempi previsti delle misure 
individuate nel programma delle misure contenute nel presente documento di valutazione dei rischi; 
l’attuazione delle misure può prevedere l’implementazione di specifiche procedure operative a disposizione 
presso il Servizio di prevenzione e protezione. 
Il datore di lavoro può identificare all’interno della propria organizzazione soggetti dotato di adeguate 
competenze e poteri a cui affidare l’attuazione delle misure previste; 
 
Responsabile dell’attuazione: il datore di lavoro identifica all’interno dell’organizzazione aziendale per ogni 
misura il “responsabile dell’attuazione della misura” il quale ha il compito e la responsabilità di attuare la 
misura. Il nominativo è indicato accanto alla misura. 
 
Il responsabile dell’attuazione è un soggetto all’interno dell’organizzazione aziendale dotato di adeguate 
competenze e poteri: in particolare il datore di lavoro assegna al Responsabile dell’attuazione risorse 
finanziare ed umane adeguate per l’attuazione di quanto previsto. Nel caso in cui il Datore di lavoro assuma 
direttamente la responsabilità dell’attuazione il suo nominativo non viene riportato accanto alla misura 
identificata.  
Il datore di lavoro attraverso un suo incaricato  periodicamente (almeno ogni anno) verifica l’attuazione 
delle misure secondo i tempi previsti. 
Le azioni correttive devono interessare in ordine di priorità all’interno della valutazione, a partire dagli 
inadempimenti maggiori con indice più alto. 
 

Di seguito vengono riportate nel dettaglio le valutazioni eseguite per comparti omogenei di esposizione.  
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11 APPROCCIO  ALLA  VALUTAZIONE  DEGLI  INDICI  DI  RISCHIO 

11.1 Schede di valutazione mansione-rischi 

In questa sezione del Documento si definiscono le mansioni dei lavoratori, i rischi connessi e di 
conseguenza i dispositivi di protezione necessari. 
Lo scopo delle schede di mansione è quello di avere un quadro riassuntivo dei rischio elettrico specifico per 
categorie omogenee di lavoro. 
Per ogni categoria omogenea di mansione, sono individuati, come dati di ingresso, elementi riferiti a: 
- ambiente;  
- impianti elettrici di distribuzione energia; 
- apparecchiature ed impianti di processo; 
- elementi riconducibili al comportamento dell’operatore. 
 
Schematicamente, l’analisi del rischio si può riassumere con il seguente format: 
 
 Tabella 15 

MANSIONE: 
Gruppo X – Grado di esposizione al rischio elettrico: xxx 
ATTIVITA’ CHE  PUO’  DETERMINARE  IL  RISCHIO: 

VALUTAZIONE RIDUZIONE  DEL RISCHIO 

 P D iR 
MIS. 

TECNICHE 
MISU. 

ORGANIZZATIVE

AMBIENTE 
(ove mediamente è 
presente il 
lavoratore) 

Assenza di classificazione al maggior rischio 
elettrico : 

  

ESPLOSIONE    
MARCIO    
LUOGHI  CONDUTT. 
RISTRETTI 

   

FULMINAZIONE ATM    
BAGNO/DOCCIA    
AMB. APERTO    

IMPIANTI 

Assenza di progetto 
elettrico 

   

  

Assenza  DI.CO / DI.RI.    
Assenza  registro verifi. 
periodiche 

   

Assenza  omol. e verif. DPR 
461/01 

   

Assenza registr. mautenz. 
impianti 

   

Assenza registr. manutenz. 
cabine 

   

APPAREC 
CHIATURE 

Assenza conformità 
attrezzature 
(CE – Allegato V) 

   

  

Assenza libretto uso e 
manutenz. 

   

Assenza corretta  
installazione 

   

Assenza registr. 
manutenzione 

   

Assenza registro verif. 
sicurezza 
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segue tabella 15 

VALUTAZIONE RIDUZIONE  DEL RISCHIO 

 P D iR 
MIS. 

TECNICHE 
MISU. 

ORGANIZZATIVE

COMPORTAMENTO 
(mansione) 

Assenza di inform. sui risch. 
elettrici 

   

  

Assenza di formazione 
(nomine PES-PAV-PEC - 
PEI) 

   

Assenza di addestramento    
Assenza di procedure    
Assenza di DPI  o DPI non 
conformi 

   

Assenza cartellonistica 
monitrice 

   

INDICE  GENERALE  DI  RISCHIO (indicativo) (*)   
 
 
ELEMENTI  DI  VALUTAZIONE:: 
RISCHI  RESIDUI: 

 ELETTROCUZIONE PER  CONTATTO  ELETTRICO  DIRETTO 
 ELETTROCUZIONE  PER  CONTATTO  ELETTRICO  INDIRETTO 
 ABBAGLIAMENTO – ACCECAMENTO  (ARCO  ELETTRICO) 
 CADUTE  DALL’ALTO 
 PUNTURE, TAGLI, ABRASIONI 
 USTIONE  (ARCO  ELETTRICO) 
 POSTURA 
 INTOSSICAZIONE  E  IRRITAZIONE (manutenzione accumulatori al piombo) 
 RUMORE  (operazioni su macchine elettriche rotanti in funzione) 

D.P.I. / D.P.C. ELETTRICI  PREVISTI: 
 Elmetto                                                       
 Kit messa a terra e cto cto. 
 Visiera / occhiali                                        
 Teli isolanti                                   
 Calzature di sicurezza ISOLANTI             
 Tappeti isolanti / pedane 
 Calzature di sicurezza ANTISTATICHE 
 Attrezzatura anticaduta 
 Attrezzi man. isolanti 
 Strumenti di misura 
 Cuffie antirumore/auricolari 
 Guanti Isolanti 
 Indumenti isolanti 
 Prot. vie respiratorie 

D.P.I. / D.P.C. ELETTRICI  PREVEDIBILI 
(prudenza): 
 
 

 

 (*)  Il livello di rischio (LDR) costituisce un valore indicativo e va interpretato tramite i’indice di 
rischio (iR) . L’indice di rischio complessivo è calcolato sulla media matematica degli indici di rischio 
per ogni attività presa in esame all’interno delle schede di rischio specifiche per categorie omogenee 
di mansione. 
L’indice di rischio, e sua priorità, per ogni attività (dato di ingresso) preso in esame, è esposto in 
dettaglio in ogni scheda di mansione (allegato 1) 
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12 SOMMARIO  DEGLI  INDICI  DI  RISCHIO  E DELLE  AZIONI  PER  L’ALLINEAMENTO  ALLA  
NORMATIVA 

 

12.1 Sommario  degli  indici  di  rischio 

Vengono esposti di seguito gli indici di rischio calcolati per mansioni omogenee di lavoro 
 
Tabella 16 

MANSIONE 
INDICE  DI  RISCHIO 

(iR) (*) 

GRUPPO 1     (G1) 4 - BASSO 

GRUPPO 2     (G2) 4 - BASSO 
 
 
(*)  Il livello di rischio (LDR) costituisce un valore indicativo e va interpretato tramite l’indice di 
rischio (iR) . L’indice di rischio complessivo è calcolato sulla media matematica degli indici di rischio 
per ogni attività presa in esame all’interno delle schede di rischio specifiche per categorie omogenee 
di mansione. 
 
L’indice di rischio, e sua priorità, per ogni attività (dato di ingresso) preso in esame, è esposto in 
dettaglio in ogni scheda di mansione (allegato 1) 
 
 
 
Riepilogo dei gruppi omogenei 
 
Tabella 6 

Gruppo omogeneo 
di appartenenza (*) 

Mansione 

G1 

Impiegati Amministrativi  

Docenti  

Alunni / discenti  

G2 Collaboratori scolastici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Oggetto: Relazione sulla valutazione del rischio elettrico aziendale 

Istituto Comprensivo Varese 5 “Dante Alighieri” 
Via Morselli n°8 ‐ 21100 Varese (Va) 

Pagina 37 di 41 

 

Proprietà  intellettuale riservata Studio Tecnico Dante Melito – Vietata ogni riproduzione artt. 2043, 2048, 2049 C.C ed artt. 622 e 623  C.P. 

12.2 Sommario  delle azioni da intraprendere per la riduzione del rischio 

 
Vengono esposti di seguito le indicazioni sulle azioni correttive per la riduzione dei rischi, riportate in ordine 
di priorità di intervento. 
 
  Tabella 17 

 
RIDUZIONE  DEL RISCHIO 

MISURE TECNICHE MISURE  ORGANIZZATIVE 

Attività per il 
complesso  degli  
impianti e delle 
mansioni 

1 

Implementare il registro dei 
controlli e delle verifiche elettriche 
di sicurezza (DLgs 81/08)  con: 
- continuità PE tra nodi 

generali e dispersore; 
- verificare l’EQP fisica ed 

elettrica tra nodo principale e 
masse (tubazioni) entranti 
nell’edificio; 

- eseguire il controllo di tutti 
differenziali in campo 
(mancanti le verifiche per i 
quadri elettrici AVANAQUADRO, 
INTERRATO –PALESTRA – AULA 
MAGNA –AULA INFORMATICA – 
SOTTOCANTRALE SCAMBIATORI 
– AULA SCIENZE; 

- eseguire il test di “tasto 
prova” sui differenziali” 

Implementare il registro dei controlli e 
delle verifiche elettriche di sicurezza 
(DLgs 81/08)  con: 
- destinazione d’uso dei circuiti 

testati; 
- nominare correttamente i registri di 

riferimento; 

2 
Procedere alla messa a norma 
dell’AULA MAGNA 

In attesa dell’adeguamento impiantistico 
al progetto esecutivo, si suggerisce di 
non impiegare l’AULA MAGNA 

3 

Predisporre ed attuare un registro 
di manutenzione degli impianti 
(con prassi di serraggio dei 
morsetti) 

Accertarsi della competenza e 
professionalità delle aziende esterne 
preposte alla verifica impiantistica in 
tema di sicurezza (Qualifiche PES) 

 
 
  Tabella 18 

 
RIDUZIONE  DEL RISCHIO 

MISURE TECNICHE MISURE  ORGANIZZATIVE 

GRUPPO 1 (G1) Stessi provvedimenti per il complesso  degli  impianti e delle mansioni 

 
 
 
  Tabella 19 

 
RIDUZIONE  DEL RISCHIO 

MISURE TECNICHE MISURE  ORGANIZZATIVE 

GRUPPO 2 (G2) 

1  
Adottare una prassi di addestramento ai 
controlli visivi di impianto e test dei 
dispositivi differenziali. 

  
Dotare il personale di occhiali protettivi 
per l’esecuzione del test dei differenziali 
(tasto prova). 
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13 AZIONI DI MANTENIMENTO 

 

AZIONI DI MANTENIMENTO TEMPISTICA ATTUATORE RESPONSABILE

Verifica visiva di tutto  
l’impianto elettrico e  
tasto prova interruttori differenziali 
 

Ogni mese 

Operatori    G2 
 
Collaboratori scolastici  
Dell’ I.C. Varese 5 
“Dante Alighieri” 

Datore di lavoro 
Dott. ssa 
Rossi Maria Rosa 

Provare l'efficienza 
delle lampade di emergenza, pulsanti 
manuali antincendio, sistema 
evacuazione vocale EVAC 

Ogni sei mesi 
 

Ente proprietario 
edificio scolastico 
“Provincia di Varese” 

Datore di lavoro 
Dott. ssa 

  Rossi Maria Rosa 

Effettuare i controlli e le verifiche 
periodiche dell'impianto 
elettrico ai sensi del DLgs 81/08, art. 86 

Ogni due anni 
Ente proprietario 
edificio scolastico 
“Provincia di Varese” 

Datore di lavoro 
Dott. ssa 
Rossi Maria Rosa 

Effettuare la verifica periodica 
dell’impianto di messa a terra e 
protezione contro i contatti indiretti, ai 
sensi del DPR 462/01 

Ogni due anni 
Ente proprietario 
edificio scolastico 
“Provincia di Varese” 

Datore di lavoro 
Dott. ssa 
Rossi Maria Rosa 

Procedere ai controlli manutentivi di 
impianto tramite serraggio morsetti 

Periodicità non 
espressamente indicata. 
Orientativamente ogni 
due anni unitamente ai 

controlli impiantistici 

Ente proprietario edificio 
scolastico “Provincia di 
Varese” 

Datore di lavoro 
Dott. ssa 
Rossi Maria Rosa 

Periodicamente verificare 
l’aggiornamento della documentazione 
di progetto e  degli schemi elettrici 

Ogni due anni 
Ente proprietario 
edificio scolastico 
“Provincia di Varese” 

Datore di lavoro 
Dott. ssa 
Rossi Maria Rosa 
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14 SANZIONI  
Gli aspetti sanzionatori riferiti al rischio elettrico sono riportati nell’articolo 87 del DLgs 9 aprile 2008, n. 81. 
Ulteriori sanzioni sono previste per altre inadempienze non trattate specificatamente nel rischio elettrico, ma 
ad esso correlato relativamente ai lavori in elevazione, all’impiego di impianti ed attrezzature ed all’uso di 
DPI e DPC 
Articolo 55 - Sanzioni per il datore di lavoro e il dirigente 
1. E’ punito con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 5.000 a 15.000 euro il datore di lavoro: 

a) che omette la valutazione dei rischi e l’adozione del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera 
a), ovvero che lo adotta in assenza degli elementi di cui alle lettere a), b), d) ed f) dell’articolo 28 e che 
viola le disposizioni di cui all’articolo 18, comma 1, lettere q) e z), prima parte; 

b) che non provvede alla nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione ai sensi 
dell’articolo 17, comma 1, lettera b), salvo il caso previsto dall’articolo 34; 

 
2. Nei casi previsti al comma 1, lett. a), si applica la pena dell’arresto da sei mesi a un anno e sei mesi se 

la violazione è commessa: 
a) nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f; 
b) in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui all’articolo 268, 

comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e da attività di manutenzione, 
rimozione smaltimento e bonifica di amianto; 

c) per le attività disciplinate dal titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la cui entità 
presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno. 

 
3. E’ punito con l’ammenda da 3.000 a 9.000 euro il datore di lavoro che non redige il documento di cui 

all’articolo 17, comma 1, lettera a), secondo le modalità di cui all’articolo 29, commi 1, 2 e 3, nonché nei 
casi in cui nel documento di valutazione dei rischi manchino una o più delle indicazioni di cui all’articolo 
28, comma 2, lettere c) ed e). 

4. Il datore di lavoro e il dirigente sono puniti: 
a) con l’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 800 a 3.000 euro per la violazione degli 

articoli 18, comma 1, lett. b), e), g), i), m), n), o), p), 34, comma 3, 36, commi 1, 2 e 3, 43, comma 1, 
lett. a), b) e c); 

b) con l’arresto tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione degli articoli 18, 
commi 1, lett. d), h), e v), e 2, 26, comma 1, lett. b), 43, comma 1, lett. d) ed e), 45, comma 1, 46, 
comma 2; 

c) con l’arresto tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 5.000 euro per la violazione dell’articolo 18, 
comma 1, lett. c). Nei casi previsti dal comma 2, si applica la pena dell’arresto da quattro a otto mesi; 

d) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro per la violazione degli 
articoli 26, comma 1, e 2, lettere a) e b), 34, commi 1 e 2; 

e) con l’arresto da quattro a otto mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli 
articoli 18, comma 1, lettera l), e 43, comma 4; 

f) con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 3.000 a 10.000 euro per non aver provveduto alla 
nomina di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a) 

g) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 4.500 euro per la violazione dell’articolo 18, 
comma 1, lett. bb); 

h) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 10.000 euro per la violazione degli articoli 18, 
comma 1, lett. u), 29, comma 4, e 35, comma 2; 

i) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.500 euro per la violazione dell’articolo 18, 
comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni; 
l) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 3.000 euro per la violazione dell’articolo 18, 

comma 1, lett. r), con riferimento agli infortuni superiori ad un giorno; 
m) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro per ciascun lavoratore, in caso di 

violazione dell’articolo 26, comma 8. 
n) con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 3.000 in caso di violazione 

dall’articolo 18, comma 1, lettera s); 
o) con la sanzione amministrativa pecuniaria di euro 500 in caso di violazione dall’articolo 18, comma 

1, lettera aa). 
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5. L’applicazione della sanzione di cui al comma 4, lettera i), esclude l’applicazione delle sanzioni 
conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione 
obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. 

 
Articolo 56 - Sanzioni per il preposto 
1. I preposti sono puniti nei limiti dell’attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui 
all’articolo 19: 
a) con l’arresto da uno a tre mesi o con l’ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell’articolo 19, 

comma 1, lett. a), e), f); 
b) con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, 

comma 1, lett. b), c), d); 
c) con l’ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell’articolo 19, comma 1, lett. g). 
 
Articolo 57 - Sanzioni per i progettisti, i fabbricanti, i fornitori e gli installatori 
1. I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono puniti con l’arresto fino a un mese o con 

l’ammenda da 600 a 2.000 euro. 
2. I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da quattro a otto 

mesi o con l’ammenda da 15.000 a 45.000 euro. 
3. Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24 sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con 

l’ammenda da 1.000 a 3.000 euro. 
 
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori 
1. I lavoratori sono puniti: 

a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’articolo 20, 
comma 2, lett. b), c), d), e), f), g), h) e i); 

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’articolo 20 comma 3; 
la stessa sanzione si applica ai lavoratori autonomi di cui alla medesima disposizione. 

 
 

14.1 SANZIONI RIFERITE AL RISCHIO ELETTRICO 

Articolo 87 - Sanzioni a carico del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.000 a 10.000 

euro per la violazione: 
a) dell’articolo 70, comma 1 e dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 3.2.1, 5.6.1, 5.6.6, 5.6.7, 

5.9.1, 5.9.2, 5.13.8 e 5.13.9 dell’ ALLEGATO V, parte II; 
b) dell’articolo 71, commi 1, 2, 4, 7 ed 8; 
c) dell’articolo 82, comma 1, 83, comma 1 e 85, comma 1. 

 
2. Il datore di lavoro è punito con la pena dell’arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.000 

euro a 4.000 euro per la violazione: 
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti 2.10, 3.1.8, 3.1.11, 3.3.1, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.3, 5.5.8, 

5.7.1, 5.7.3, 5.12.1, 5.15.2, 5.16.2, 5.16. 4, dell’ ALLEGATO V, parte II; 
b) dell’articolo 71, comma 3, limitatamente ai punti 2.6, 2.11, 3.1.3, 3.1.4, 3.1.5, 3.1.6, 3.1.7, 3.2.1 dell’ 

ALLEGATO VI. 
 
3. Il datore di lavoro è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 750 a euro 2.500 per la 

violazione: 
a) dell’articolo 70, comma 2, limitatamente ai punti diversi da quelli indicati alle lettere a) e b) dell’ 

ALLEGATO V, parte II, e dell’ ALLEGATO VI; 
b) dell’articolo 71 commi 6 e 9 e 11; 
c) dell’articolo 72, commi 1 e 2; 
d) dell’articolo 86, comma 3. 
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Proprietà  intellettuale riservata Studio Tecnico Dante Melito – Vietata ogni riproduzione artt. 2043, 2048, 2049 C.C ed artt. 622 e 623  C.P. 

15 APPROVAZIONE  

La valutazione dei rischi è stata condotta dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione con il 
coinvolgimento preventivo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, del medico competente,  
dei lavoratori e delle funzioni aziendali interessate. 
Esso è stato redatto ai sensi del DLgs 9 aprile 2008, n. 81 “Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro” 
articoli da 80 a 86 e s.m.i., e costituisce parte integrante del documento di valutazione dei rischi aziendali, 
DVR  «Dlgs 81/08 art. 28 » ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lettera a), e sarà soggetto ad aggiornamento 
periodico laddove si verifichino cambiamenti sostanziali o in ragione del progresso tecnologico. 
 
 
 
Il presente documento è stato valutato ed approvato delle seguenti funzioni aziendali: 
 
DATORE DI LAVORO       Dott.ssa Rossi Maria Rosa 
 
RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE  Banchini Mauro 
 
RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA  Sig.ra Meschino Maria Antonietta 
 
MEDICO COMPETENTE       Dott. Calandrino Daniele 
 
CONSULENTE  ESTERNO        Dante Melito 
dell’RSPP  Banchini Mauro 
 
Data: Varese li,         24  aprile  2018 

 
 

 

Firme 

 
 

Il Datore di lavoro     _____________________________________ 

 
 
 
 
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione _____________________________________ 

 

 

 

Il Medico competente  _____________________________________ 

 

 

 

Il Consulente Esterno _____________________________________ 

 

 


