
Stato di applicazione della normativa

Luogo di  Lavoro : ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE SCHIAPARELLI
GRAMSCI - VIA SETTEMBRINI 4 MILANO

Data di compilazione : 28/02/2017 16.07.45

Livello di rischio  : Irrilevante per la sicurezza e/o basso per la salute

Sorveglianza sanitaria : Prevista Effettuazione di misurazione di agenti : Non Prevista

1. Disponibilità di informazioni

Sì 1.1. Sono note le proprietà pericolose di tutti gli agenti chimici pertinenti per il luogo di lavoro

Sì 1.2. Sono disponibili le schede di sicurezza di tutte le sostanze pericolose presenti e e tutte le ulteriori informazioni
necessarie per la completa valutazione del rischio

Sì 1.3. Sono disponibili le informazioni sulle circostanze in cui vengono svolte le lavorazioni, compresa la quantità degli
agenti chimici presenti

No 1.4. Sono disponibili informazioni sul livello, la durata e il tipo di esposizione a ciascun agente chimico

Sì 1.5. Sono disponibili informazioni sui reali effetti delle misure di prevenzione e protezione adottate

Sì 1.6. Sono disponibili le informazioni sui valori limite di esposizione professionale e/o i valori limite biologici

No 1.8. Sono disponibili le conclusioni tratte dalla Sorveglianza Sanitaria

2. Valutazione dei rischi chimici

Sì 2.1. La valutazione dei rischi da agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro viene effettuata preliminarmente ed è
inserita nella valutazione dei rischi di cui all'art. 28 D.Lgs 81/908

Sì 2.2. La valutazione dei rischi chimici prende in considerazione tutte le variabili rilevanti per la determinazione del livello di
rischio

Sì 2.3. La valutazione dei rischi chimici include anche le attività per le quali è prevedibile la possibilità di notevole
esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, anche dopo che sono
state adottate tutte le misure tecniche

Sì 2.4. Nel caso di attività lavorative che comportano l'esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in
base al rischio che comporta la combinazione di tutti gli agenti chimici.

Sì 2.6. E' previsto che si sottoponga a revisione la valutazione del rischio nel caso in cui si evidenzi l’esistenza di danni alla
salute imputabili all'esposizione ad un agente chimico o il superamento di un valore limite biologico

3. Contenuto del documento di valutazione dei rischi chimici

Sì 3.1. Il documento contiene informazioni sulle misure di prevenzione e protezione adottate

Sì 3.2. Il documento contiene la giustificazione che la natura e l'entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi
rendono non necessaria un ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

Sì 3.3. Il documento contiene la dimostrazione dell'esistenza di un rischio solo basso per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori e che le misure adottate sono sufficienti a ridurre il rischio

Sì 3.4. L'azienda assume come criterio per la definizione del rischio basso o irrilevante, se definite, le determinazioni
adottate con apposito Decreto Ministeriale

Sì 3.8. Il documento contiene la periodicità della sorveglianza sanitaria, se necessaria, e le motivazioni che la giustificano
(a cura del Medico Competente)

N.A. 3.9. Il documento contiene, in forma anonima, i risultati del monitoraggio biologico, se necessario

Sì 3.10. Il documento di valutazione dei rischi chimici viene aggiornato periodicamente e, comunque, in occasione di
notevoli mutamenti ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità

4. Misure di prevenzione e di protezione adottate

Sì 4.1. Riduzione dei rischi alla fonte
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Sì 4.2. Programmazione della prevenzione e integrazione nella prevenzione delle condizioni tecniche produttive ed
organizzative dell'azienda nonché dell'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro

Sì 4.3. Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso

Sì 4.4. Rispetto dei principi ergonomici nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione
dei metodi di lavoro e produzione, anche per attenuare il lavoro monotono e quello ripetitivo

Sì 4.5. Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale

Sì 4.6. Limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio

Sì 4.7. Utilizzo limitato degli agenti chimici sui luoghi di lavoro, ovvero riduzione al minimo della quantità di agenti presenti
sul luogo di lavoro in funzione delle necessità della lavorazione

Sì 4.8. Riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione

Sì 4.9. Allontanamento del lavoratore dall'esposizione a rischio, per motivi sanitari inerenti la sua persona

Sì 4.10. Misure igieniche

Sì 4.11. Misure di protezione collettiva ed individuale

Sì 4.12. Misure di emergenza da attuare in caso di pronto soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di
pericolo grave ed immediato

Sì 4.13. Uso di segnali di avvertimento e di sicurezza

Sì 4.14. Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine ed impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di
sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti

No 4.15. Informazione, formazione, consultazione e partecipazione dei lavoratori (compresi dirigenti e preposti) e dei loro
rappresentanti, sulle questioni riguardanti la sicurezza e la salute sul luogo di lavoro

No 4.16. Istruzioni adeguate ai lavoratori, comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione,
nell'immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono
detti agenti chimici

Sì 4.17. Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro

Sì 4.18. Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico

Sì 4.19. Nel caso di un'attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi l'attuazione delle misure di
prevenzione è disposta preventivamente

Sì 4.20. Laddove i contenitori e le condutture per gli agenti chimici pericolosi utilizzati durante il lavoro non siano
contrassegnati da segnali di sicurezza, il datore di lavoro ha provveduto affinché la natura del contenuto dei contenitori e
delle condutture e gli eventuali rischi connessi siano chiaramente identificabili

4.21. Non vengono effettuate la produzione (se non previa autorizzazione), la lavorazione e l'impiego degli agenti chimici
sul lavoro e le attività indicate all'allegato XL salvo che l'agente sia presente in un preparato, o quale componente di
rifiuti, purché la concentrazione individuale sia inferiore al limite indicato nello stesso allegato

6. Sorveglianza Sanitaria

No 6.2. La sorveglianza sanitaria viene effettuata: prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione

No 6.3. La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l'anno o con periodicità diversa decisa
dal Medico Competente con adeguata motivazione (o con provvedimento motivato dell'organo di vigilanza) in funzione
della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza sanitaria

No 6.4. La sorveglianza sanitaria viene effettuata all'atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione il medico
competente deve fornire al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare

Sì 6.5. Vengono assunti come riferimento i valori limite biologici predisposti dalla Commissione europea e adottati con
apposito Decreto Ministeriale

Sì 6.6. Viene effettuato il monitoraggio biologico obbligatorio per  i lavoratori esposti agli agenti per i quali è stato fissato un
valore limite biologico

Sì 6.7. Gli accertamenti sanitari sono a basso rischio per il lavoratore

Sì 6.8. Su conforme parere del Medico Competenete, si adottano misure preventive e protettive particolari per singoli
lavoratori sulla base delle risultanze degli esami clinici e biologici effettuati (compreso l'allontanamento del lavoratore)
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Sì 6.9. Il Medico Competente informa i lavoratoir interessati e il datore di lavoro nel caso in cui si evidenzi l’esistenza di
danni alla salute imputabili all'esposizione ad un agente chimico o il superamento di un valore limite biologico

Sì 6.10. Nel caso in cui si evidenzi l’esistenza di danni alla salute imputabili all'esposizione ad un agente chimico o il
superamento di un valore limite biologico, si dispone una visita medica straordinaria per tutti i lavoratori che hanno subito
una esposizione simile

Sì 6.11. Il Medico Competente istituisce ed aggiorna una cartella sanitaria e di rischio, con salvaguardia del segreto
professionale, per ciascuno dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria

Sì 6.12. Nella cartella di rischio sono, tra l'altro, indicati i livelli di esposizione professionale individuali forniti dal Servizio di
prevenzione e protezione

Sì 6.13. Le Cartelle sanitarie e di rischio sono custodita presso l’azienda o l’unità produttiva (o in altro luogo di custodia
concordato tra Medico Competente e Datore dil lavoro, nel caso di aziende o unità produttive con piu' di 15 lavoratori)

Sì 6.14. Su richiesta, e' fornita agli organi di vigilanza copia delle Cartelle sanitarie e di rischio

7. Misurazioni degli agenti

Sì 7.4. Vengono assunti come riferimento i valori di esposizione professionale e biologici predisposti dalla Commissione
europea e adottati con apposito Decreto Ministeriale

10. Informazione e formazione

Sì 10.1. I lavoratori ricevono una informazione e formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute
riferita ad agenti chimici, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.

Sì 10.2. I lavoratori sono adeguatamente informati sugli agenti chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro (identità, rischi
per la sicurezza e la salute, valori limite di esposizione professionale ecc.)

Sì 10.3. I lavoratori sono adeguatamente informati e formati sulle precauzioni ed azioni da intraprendere per proteggere
loro stessi ed altri lavoratori sul luogo di lavoro

Sì 10.4. I lavoratori hanno accesso ad ogni scheda di sicurezza relativa a agenti chimici pericolosi

Sì 10.5. I lavoratori sono adeguatamente informati sui dati ottenuti attraverso la valutazione del rischio e sui suoi risultati

Sì 10.6. Gli interventi di informazione e formazione sono effettuati attraverso comunicazioni orali o formazione e
addestramento individuali con il supporto di informazioni scritte, a seconda della natura e del grado di rischio rivelato

Sì 10.7. La formazione avviene in occasione dell'assunzione, del trasferimento o cambiamento di mansioni,
dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro, di nuove tecnologie, di nuovi agenti chimici pericolosi.

Sì 10.8. La formazione viene periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di nuovi
rischi

Sì 10.11. Il lavoratore interessato viene informato dei risultati del monitoraggio biologico

Sì 10.12. I risultati del monitoraggio biologico sono comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori

Sì 10.13. La periodicità della sorveglianza sanitaria viene resa nota ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori

Sì 10.14. Il Medico Competente informa individualmente i lavoratori interessati nel caso in cui si evidenzi l’esistenza di
danni alla salute imputabili all'esposizione ad un agente chimico o il superamento di un valore limite biologico

Sì 10.15. Il Medico Competente fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari cui sono
sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti
sanitari anche dopo la cessazione dell'attività che comporta l'esposizione a tali agenti

Sì 10.16. Il Medico Competente fornisce, a richiesta, informazioni ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sul
significato degli accertamenti sanitari adottati

Sì 10.17. Il Medico Competente informa ogni lavoratore interessato dei risultati degli accertamenti sanitari e, a richiesta
dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria

Sì 10.18. In occasione della cessazione del rapporto di lavoro, il Medico Competente fornisce al lavoratore le eventuali
indicazioni relative a prescrizioni mediche da osservare
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