Richiesta di accesso all’impianto per visite guidate
Il sottoscritto __________________________________ in qualità di _____________________
dell’Istituto ____________________________________________Tel____________________

CHIEDE

per il giorno _______________ di consentire l’accesso all’impianto a n° __________ alunni di
classe ______________________ del suindicato Istituto, guidati da n° _______ accompagnatori
Nel far ciò DICHIARA(1)


Di aver dotato di assicurazione tutti i partecipanti alla visita (alunni e docenti) (2)



Di essere stato informato da parte dei Responsabili dell’impianto dei rischi presenti
presso lo stesso (3)



Di aver informato i docenti dei rischi presenti presso l’impianto



Di aver informato gli alunni dei rischi presenti presso l’impianto



Di aver comunicato a tutti i partecipanti l’obbligo di indossare idonee calzature (in
ordine di idoneità scarponcini, scarpe da ginnastica, calzature senza tacco e con tutte le
parti del piede protette) (4)

Data _____________
Firma del direttore
______________________________________________________________________
Firma degli accompagnatori
______________________________________________________________________
(1) Sbarrare le caselle
(2) Allegare gli estremi dell’assicurazione
(3) Cfr. allegato
(4) A loro insindacabile giudizio i Responsabili dell’Impianto si riservano il diritto di non consentire l’accesso a
coloro i quali non siano dotati di idonee calzature
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D. Lgs. 81/08 - Elenco dei rischi presenti
Il presente documento si prefigge lo scopo di informare i Datori di Lavoro degli Istituti
scolastici (come definiti dal D. Lgs. 81/08) sui pericoli presenti presso l’impianto. Tale
documento, allegato alla richiesta di accesso da parte degli istituti stessi, non può costituire,
invece, l’adeguata informazione richiesta per gli accompagnatori e gli alunni.
Nel caso in cui il Datore di Lavoro voglia informare autonomamente dette figure, lo stesso
dovrà rivolgersi ai Responsabili (responsabile dell’impianto ing. Bernasconi; RSPP ing.
Calcaterra) per ottenere indicazioni aggiuntive. Inoltre il Datore di Lavoro dovrà accertare che
le informazioni fornite ad alunni ed accompagnatori siano state recepite dagli stessi (come
prescritto dal D. Lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni).
Di seguito vengono indicati i principali pericoli presenti in Azienda ed i conseguenti rischi;
Rischi per la sicurezza derivanti dalla situazione ambientale
 Scivolamento su pavimentazione liscia, bagnata o scivolosa per presenza di fanghi e melma
(passerelle degli impianti)
 Caduta in piano su pavimentazione non perfettamente uniforme (strade sterrate)
 Caduta dall’alto (passaggi sopra gli impianti, su scale e passerelle)
Rischi per la sicurezza derivanti dalle lavorazioni (presenza di impianti ed apparecchiature)
 Folgorazione Elettrocuzione (contatto con parti in tensione)
 Punture e tagli alle mani (contatto con parti taglienti)

Rischi per la salute derivanti dalla situazione ambientale
 Aree di transito non perfettamente igieniche (presenza di rifiuti derivanti da liquame)
 Inalazione di effluvi, odori e vapori e altro derivanti dai liquami in arrivo
 Contatto accidentale con liquame in arrivo (rischio biologico)
Rischi per la salute derivanti dalle lavorazioni (presenza di prodotti chimici pericolosi)
 Contatto accidentale con reagenti e/o prodotti chimici (rischi di irritazione per contatto,
intossicazione)

In conseguenza dei pericoli suindicati si ricordano i seguenti OBBLIGHI:
- recarsi presso l’impianto muniti di scarpe adeguate;
- seguire scrupolosamente le indicazioni riportate sui cartelli affissi nei punti di pericolo;
- seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal responsabile dell’impianto preposto
all’accompagnamento.
L’RSPP
Ing. Daniela Calcaterra
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