Titolo
Lavoro

RUOLO DI R.S.P.P. PRESSO PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Commitente
Lavoro

Comune di Villorba (TV)

Prestazioni
di competenza

Ruolo di RSPP svolto dal 1997 al 2006 (per il Comune di Villorba).
Ruolo di RSPP svolto dal 2001 al 2006 (per l’Istituto Scolastico Comprensivo di Villorba

Responsabile
Prestazioni

arch. Giovanni Mangione (per. ind. Lionello Colusso collaboratore)

Importo
Lavori

-

Data
prestazione

1997 - 2006

Importo
Prestazione
Stato
Lavoro

-

Amministrazione pubblica con circa 80 addetti.
Servizi correlati svolti: stesura dei documenti di valutazione dei rischi dei lavoratori riferiti a tutti gli edifici di proprietà comunale
(Municipio edificio Principale; Edificio Polizia Locale; Magazzino Comunale; Scuole elementari e Scuole medie; Locali e vani
tecnici Acquedotto; Biblioteca Comunale; Palestre comunali; Sedi associazioni varie; Cimiteri comunali;
Attività Informativa-Formativa erogata:
 Corso a tutti i dipendenti con i contenuti di cui agli artt. 21 e 22 del d.lgs. 626/94 (il servizio di prevenzione e protezione
aziendale; diritti, doveri e regime sanzionatorio; criteri generali di analisi e valutazione rischi; protocollo sanitario); svolto il
02.06.1997 della durata di 2,5 ore;
 Corso per gli addetti Uff. Tecnico LL.PP. (operai) sui seguenti argomenti: rischi specifici quali rischio incendio, rischio da
movimentazione manuale carichi; rischio elettrico; rischio macchine utensili e attrezzi manuali; svolto il 24.10.1997 della durata di
4,0 ore;

 Corso a tutti i dipendenti sui seguenti argomenti: relazione sugli esiti della valutazione dei rischi eseguita; rischi presenti in
ambienti d’ufficio (incendio; elettrico; movimentazione manuale; uso di scale portatili; videoterminali); svolto nelle date seguenti
per gruppi omogenei di lavoratori:
• 17.11.1997 delle durata di 2,0 ore;
• 29.06.1998 della durata di 2,0 ore;
• 18.10.1999 della durata di 2,0 ore;
 Corso a tutti i dipendenti con i contenuti di cui agli artt. 21 e 22 del d.lgs. 626/94 svolto il 19.04.2006 della durata di 2,0 ore;
Partecipazione alla riunione periodica della sicurezza ai sensi dell’art. 11 del d.lgs. 626/94.
QUESITO

SI

NO

1.1. Dati della scuola
1. Numero alunni
2 . Collaboratori scolastici
3 . Insegnanti
4 . Incremento del 20 % su personale di
servizio
5 . Totale presenze nella scuola.
6 . Anno di costruzione della scuola
1.2. Dati generali edificio
1 . Presenza di edifici circostanti
(presenza di gravi rischi di incendio)
2 . La scuola risiede in un edificio
indipendente da altri edifici.
3 . Limiti di accesso all’ area:
a- larghezza ≥ 3.50 m;
b- altezza libera ≥ 4 m;
c- raggio di volta ≥ 13 m;
d- pendenza stabile ≤ 8 %;
e- resistenza a carico di almeno 20
ton.
4 . Per i locali di altezza superiore a 12
m è possibile accostare l’autoscala ad
ogni finestra o terrazza.
5 . Presenza di scale protette per edificio
≤ 24 m
6 . Presenza di scala a prova di fumo per
scala > 24 m
1.3. Separazioni
1 . In caso di scuola in edificio con
presenza di destinazione d’uso
diversa, la separazione è una struttura
REI 1 20 priva di comunicazioni.
2 . E’ presente una comunicazione, unica
eccezione, con l’ alloggio del custode
mediante porta REI 12 0.
3 . In caso di comunicazione, questa
avviene mediante filtro a prova di
fumo.
4 . Le attività hanno accessi ed uscite
indipendenti.
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Esempio schede di valutazione (maggio 2005)

SICUREZZA LUOGHI DI LAVORO

 Corso per gli addetti Uff. Tecnico LL.PP. (operai) sui seguenti argomenti: rischi specifici quali rischio ponteggi; rischio scavi e
cadute dall’alto; rischio uso scale; DPI; rischio chimico; rischio rumore; svolto il 14.11.1997 della durata di 3,0 ore;

