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PREMESSA
Il presente documento ed i fascicoli allegati, che ne sono parte integrante, redatti secondo i
criteri indicati nell'art. 17, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81,
sono riferiti ai luoghi di lavoro della FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA, sita
a Ferrara (FE), in Corso Martiri, 5.
Il documento è stato redatto al fine di effettuare una valutazione dell’entità dei rischi presenti
negli ambienti di lavoro e degli interventi necessari per migliorare le condizioni di sicurezza
all’interno del Teatro Comunale e locali pertinenti.
L’esposizione dei singoli argomenti è schematica in modo da fornire, a chi utilizzerà il
documento, una chiara visione della situazione e degli interventi consigliati per ottenere il
miglioramento della sicurezza.
La presente relazione è stata realizzata con la collaborazione del Responsabile del Servizio
Prevenzione e Protezione del teatro, il consulente esterno Ing. Bergagnin Stefano, e del
Medico Competente, Dott. Panagiotis Lagatoras come previsto dall’art. 29, comma 1, del D.
Lgs.81/2008, previa consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza, sig.
Cazzola Marco.
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1. ORGANIZZAZIONE

DELLA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO – LEGALE RAPPRESENTANTE
SIG. OVADIA SALOMONE

Come previsto dagli artt. 17-18 del D.Lgs.81/2008, di seguito si riportano le principali figure
che in azienda si occupano della gestione della sicurezza.
L’organigramma sotto riportato è aggiornato alla data di emissione del presente documento.

MEDICO COMPETENTE
DOTT. PANAGIOTIS LAGATORAS

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DAI RISCHI (RSPP)
NOMINATIVO

PROSSIMO
INTERVENTO DI
AGGIORNAMENTO

DATA EFFETTUAZIONE CORSO PER
RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

ENTE DI FORMAZIONE

MODULO A: ESENTE

-

-

MODULO B: ESENTE

Ordine Ingegneri di
Ferrara

Aggiornamento
quinquennale
completo

MODULO C: NOVEMBRE 2006

Ordine Ingegneri di
Ferrara

-

ING. STEFANO
BERGAGNIN
(RSPP esterno)

(*)

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI LAVORATORI (ASPP)
DATA EFFETTUAZIONE CORSO PER
ADDETTI AL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

ENTE DI
FORMAZIONE

PROSSIMO
INTERVENTO DI
AGGIORNAMENTO

CORSO COMPLETATO NEL 2009

COFIMP FE

(*)

CORSO COMPLETATO NEL 2009

COFIMP FE

(*)

NOMINATIVO

CARLETTI ANDREA
AREA PALCOSCENICO E LOCALI
TECNICI

MANTOVANI CRISTIANO
AREA SALA TEATRO

NICOLA TALMELLI
AREA PALCOSCENICO E LOCALI
TECNICI

CORSO COMPLETATO NEL
03/2013

(*)

(*) Aggiornamento continuo.
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RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

NOMINATIVO

DATA DI
ELEZIONE

CAZZOLA
MARCO

07/10/2009

DATA EFFETTUAZIONE
CORSO PER
RAPPRESENTANTI DEI
LAVORATORI PER LA
SICUREZZA (32 ORE)

DAL

14/05/2009 AL
23/06/2009

ENTE DI FORMAZIONE

PROSSIMO
INTERVENTO DI
AGGIORNAMENTO

COFIMP FERRARA

2021

Si ricorda che in fase di prima elezione o in caso di successive modifiche, il nominativo
dell’RLS deve essere comunicato all’INAIL. Per consentire l’effettuazione della
comunicazione l’INAIL ha predisposto un’apposita procedura on-line accessibile dal sito
dell'Istituto attraverso la sezione “Punto Cliente” del portale http://www.inail.it.
PREPOSTI
NOMINATIVO

AMBITO

DATA FORMAZIONE

CARRARO STEFANO
CAZZOLA MARCO
MANTOVANI CRISTIANO
SACCHI MANUELA

PALCOSCENICO
PALCOSCENICO

05/2009
05/2009
05/2009
05/2009

RESPONSABILE DI SALA
RESPONSABILE DI SALA

PROSSIMO INTERVENTO DI
AGGIORNAMENTO*

ENTRO 06/2025
ENTRO 06/2025
ENTRO 06/2025
ENTRO 06/2025

(*)

L’accordo Stato Regioni prevede per i preposti una formazione della durata di 8 ore
(aggiuntive rispetto a quelle dei lavoratori) a prescindere dal settore di appartenenza
dell’azienda e un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.

DIRIGENTI
NOMINATIVO

REPARTO

CARLETTI ANDREA

RESPONSABILE TECNICO

PEDRONI MARINO

DIRETTORE ARTISTICO

DATA FORMAZIONE

AGGIORNAMENTO

05/2018
AGGIORNAMENTO

05/2018

INTERVENTI DI
AGGIORNAMENTO

(*)
ENTRO 05/2023
ENTRO 05/2023

RESPONSABILE
AGGIORNAMENTO
ENTRO 05/2023
ORGANIZZATIVO
05/2018
(*) L’accordo Stato Regioni prevede per i dirigenti una formazione della durata minima di 16
ore e un aggiornamento quinquennale, con durata minima di 6 ore.
GRASSO BRUNA
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SERVIZIO PRIMO SOCCORSO

NOMINATIVO

GRUPPO DI APPARTENENZA E
ORE DI FORMAZIONE

GRUPPO B

FERRARESI
DANIELA

CORSO BASE
2 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

CATOZZI
RICCARDO

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

GRUPPO B

GRUPPO B

BALBONI
MARIA
TERESA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

CASTELLI
LUCIA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

FILOSOFI
ESMERALDA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

FIOCCHI
MONICA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

GUERZONI
ANTONELLA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

LAZZARI
DAURA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

GRUPPO B

GRUPPO B

GRUPPO B

GRUPPO B

GRUPPO B

DATA
EFFETTUAZIONE
CORSO BASE E
ENTE DI
FORMAZIONE

DAL 10/03/2006
AL 16/03/2006
COMITATO

DATA
EFFETTUAZIONE
ULTIMO CORSO DI
AGGIORNAMENTO E
ENTE DI
FORMAZIONE

PROSSIMO
INTERVENTO DI
AGGIORNAMENTO
(OGNI 3 ANNI)

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.
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SERVIZIO PRIMO SOCCORSO

NOMINATIVO

GRUPPO DI APPARTENENZA E
ORE DI FORMAZIONE

GRUPPO B

SACCHI
MANUELA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

PESCI
PAOLA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

GRUPPO B

GRUPPO B

RICCI
RICCARDO

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE
GRUPPO B

BARION
MARCO

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

CARRARO
STEFANO

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

TALMELLI
NICOLA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

GRUPPO B

GRUPPO B

DATA
EFFETTUAZIONE
CORSO BASE E
ENTE DI
FORMAZIONE

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO

DATA
EFFETTUAZIONE
ULTIMO CORSO DI
AGGIORNAMENTO E
ENTE DI
FORMAZIONE

PROSSIMO
INTERVENTO DI
AGGIORNAMENTO
(OGNI 3 ANNI)

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.
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SERVIZIO PRIMO SOCCORSO

NOMINATIVO

GRUPPO DI APPARTENENZA E
ORE DI FORMAZIONE

GRUPPO B

FRANZONI
GLORIA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE
GRUPPO B

MORELLI
MORENA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

VERONESI
IRENE

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

RIMONDI

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

GRUPPO B

ALESSANDR
O

PROSSIMO
INTERVENTO DI
AGGIORNAMENTO
(OGNI 3 ANNI)

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

26/11/2020

ENTRO 11/2023

23/01/2018 E
02/02/2018
PASS SRL

26/11/2020

ENTRO 11/2023

23/01/2018 E
02/02/2018
PASS SRL

26/11/2020

ENTRO 11/2023

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

DAL 10/03/2006
AL 22/03/2006
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

GRUPPO B

GRUPPO B

MANTOVANI
CRISTIANO

DATA
EFFETTUAZIONE
ULTIMO CORSO DI
AGGIORNAMENTO E
ENTE DI
FORMAZIONE

DATA
EFFETTUAZIONE
CORSO BASE E
ENTE DI
FORMAZIONE

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE
GRUPPO B

CARLETTI
ANDREA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

PARMEGGIA
NI BARBARA

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE

GRUPPO B

-

2 SETTEMBRE23 SETTEMBRE
2004
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

13/11/2007 E
20/11/2007
COMITATO
PROVINCIALE
C.R.I.

GRUPPO B

ZANIRATO
MARCO

CORSO BASE
12 ORE
CORSO AGGIORNAMENTO
4 ORE
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ESECUTORE DI BLSD
NOMINATIVO

DATA DI FORMAZIONE

PROSSIMO AGGIORNAMENTO

CARRARO STEFANO

01/2019

01/2021

CAZZOLA MARCO

01/2019

01/2021

DE PAOLI MARCELLO

01/2019

01/2021

GUERZONI ANTONELLA

01/2019

01/2021

MAURO LORIS

01/2019

01/2021

MANTOVANI CRISTIANO

01/2019

01/2021

PARMEGGIANI BARBARA

01/2019

01/2021

PESCI PAOLA

01/2019

01/2021

SACCHI MANUELA

01/2019

01/2021

ZANIRATO MARCO

01/2019

01/2021

La Fondazione Teatro Comunale Ferrara ha la disponibilità di un defibrillatore ubicato in
prossimità del palcoscenico.

SERVIZIO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE IN CASO DI PERICOLO

NOMINATIVO

LIVELLO DI
RISCHIO
INCENDIO /
ORE DI
FORMAZIONE

DATA EFFETTUAZIONE
CORSO PER ADDETTI AL
SERVIZIO PREVENZIONE
INCENDI E GESTIONE
DELLE EMERGENZE

ENTE DI
FORMAZIONE

PROSSIMO
INTERVENTO DI
AGGIORNAMENTO*

BALBONI MARIA
TERESA

MEDIO
(8 ORE)

TERMINATO 8
FEBBRAIO 2007
CON CONSEGUIMENTO
IDONEITA’ TECNICA

COMANDO
PROVINCIALE
VV.FF. FERRARA

ENTRO 10/2021

BARION MARCO

MEDIO
(8 ORE)

22/06/2006

COMANDO
PROVINCIALE
VV.FF. FERRARA

ENTRO 10/2021

BOLDRINI MASSIMO

MEDIO
(8 ORE)

31/01/2018

PASS

ENTRO 01/2021

CARLETTI ANDREA

ALTO
(16 ORE)

TERMINATO L’ 8
AGOSTO 2001
CON CONSEGUIMENTO
IDONEITA’ TECNICA

CARRARO STEFANO

MEDIO
(8 ORE)

DAL 22 OTTOBRE 2002
AL 29 OTTOBRE 2002

INIZIO CORSO
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TERMINATO 8
FEBBRAIO 2007
CON CONSEGUIMENTO
IDONEITA’ TECNICA

COMANDO
PROVINCIALE
VV.FF. FERRARA

ENTRO 10/2021

COMANDO
PROVINCIALE
VV.FF. FERRARA

ENTRO 03/2022

DAL 3 DICEMBRE 2002
AL 5 DICEMBRE 2002

SAFAS

ENTRO 10/2021

MEDIO
(8 ORE)

31/01/2018

PASS

31/01/2021

MEDIO
(8 ORE)

TERMINATO 8
FEBBRAIO 2007
CON CONSEGUIMENTO
IDONEITA’ TECNICA

COMANDO
PROVINCIALE
VV.FF. FERRARA

ENTRO 10/2021

MEDIO
(8 ORE)

TERMINATO 8
FEBBRAIO 2007
CON CONSEGUIMENTO
IDONEITA’ TECNICA

COMANDO
PROVINCIALE
VV.FF. FERRARA

ENTRO 10/2021

FIOCCHI MONICA

MEDIO
(8 ORE)

TERMINATO 8
FEBBRAIO 2007
CON CONSEGUIMENTO
IDONEITA’ TECNICA

COMANDO
PROVINCIALE
VV.FF. FERRARA

ENTRO 10/2021

FRANZONI GLORIA

MEDIO
(8 ORE)

COMANDO
PROVINCIALE
VV.FF. FERRARA

ENTRO 10/2021

GUERZONI
ANTONELLA

MEDIO
(8 ORE)

TERMINATO 8
FEBBRAIO 2007
CON CONSEGUIMENTO
IDONEITA’ TECNICA

COMANDO
PROVINCIALE
VV.FF. FERRARA

ENTRO 10/2021

LAZZARI DAURA

MEDIO
(8 ORE)

DAL 22 OTTOBRE 2002
AL 29 OTTOBRE 2002

SAFAS

ENTRO 10/2021

MANTOVANI
CRISTIANO

MEDIO
(8 ORE)

DAL 22 OTTOBRE 2002
AL 29 OTTOBRE 2002

SAFAS

ENTRO 10/2021

RICCI RICCARDO

MEDIO
(8 ORE)

INIZIO CORSO

COMANDO
PROVINCIALE
VV.FF. FERRARA

ENTRO 10/2021

SACCHI MANUELA

MEDIO
(8 ORE)

DAL 3 DICEMBRE 2002
AL 5 DICEMBRE 2002

SAFAS

ENTRO 10/2021

TALMELLI NICOLA

MEDIO
(8 ORE)

INIZIO CORSO

COMANDO
PROVINCIALE
VV.FF. FERRARA

ENTRO 10/2021

ZANIRATO MARCO

MEDIO
(8 ORE)

PASS

ENTRO 10/2021

CASTELLI LUCIA

MEDIO
(8 ORE)

CATOZZI RICCARDO

MEDIO
(8 ORE)

INIZIO CORSO

CAZZOLA MARCO

MEDIO
(8 ORE)

DE PAOLI MARCELLO

FERRARESI DANIELA

FILOSOFI
ESMERALDA

22/06/2006

INIZIO CORSO

22/06/2006

22/06/2006

22/06/2006
25/02/2016
AGG. 10/2018

(*)E’ consigliabile effettuare un aggiornamento periodico ogni tre anni in ottemperanza all’art
37, comma 9, del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., secondo i contenuti previsti nella circolare del
Dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile-Direzione
Generale per la Formazione prot. 12653 del 23/02/2011.
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DI

EFFETTUA ZIONE

DELLA

VALUTAZIONE

DEL

RISCHIO

2.1 METODOLOGIA SEGUITA E RISORSE UTILIZZATE
Gestione della sicurezza
La gestione della sicurezza, il controllo e l’aggiornamento delle misure di prevenzione e
protezione adottate presso il TEATRO COMUNALE vengono effettuati dal Datore di Lavoro
(ai sensi di quanto previsto dell’art. 18, comma 1, del D. Lgs.81/2008), con l’ausilio del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs.81/2008)
del Medico Competente (ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs.81/2008) e del preposto.
Ogni decisione inerente alla sicurezza e alle misure di prevenzione e protezione viene
preventivamente sottoposta alla consultazione del Rappresentante dei Lavoratori per la
Sicurezza.
Risorse umane
Il presente documento di Valutazione dei Rischi è stato redatto dal Datore di Lavoro, in
collaborazione con il RSPP e con il Medico Competente, dopo avere preventivamente
consultato il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ed i Preposti.
Condizioni di rilevamento
I risultati e le considerazioni illustrate fanno riferimento alle situazioni rilevate all'interno della
struttura teatrale dalle figure sopra indicate, in special modo per quanto concerne le
condizioni operative dei lavoratori, delle attrezzature e degli impianti; tali situazioni sono
riferite ai sopralluoghi effettuati regolarmente e in particolar modo nei recenti sopralluoghi ai
dati che sono stati raccolti nell'archivio del teatro in merito agli impianti, alle strutture, alle
autorizzazioni, permessi e pratiche in corso e alle statistiche degli infortuni.
Nel corso dei sopralluoghi sono state analizzate le procedure di lavoro dei lavoratori e tutte le
macchine e gli impianti. Inoltre per ogni rappresentazione, in relazione alle esigenze
sceniche, si effettua con il Direttore degli allestimenti, il Direttore di Scena e il Responsabile
del Servizio Prevenzione, l’analisi dello spettacolo che comprende la valutazione dei rischi
per tutto il personale tecnico ed artistico che opera sul palcoscenico. Tale valutazione
prevede tre fasi distinte:
1. analisi dell’allestimento in fase di progetto;
2. analisi dell’allestimento in fase di montaggio, durante le prove in palcoscenico;
3. analisi dell’allestimento prima della prova generale e/o della prima, al fine di verificare
che non siano emerse nuove situazioni di pericolo.
Interviste ai lavoratori e loro sensibilizzazione
Durante i sopralluoghi i lavoratori sono stati interpellati sul posto di lavoro al fine di
raccogliere il maggior numero di indicazioni utili per stimare correttamente il grado di rischio
reale connesso alle mansioni svolte e all’ambiente di lavoro.
I lavoratori stessi vengono preventivamente informati dell’obbligo e della finalità della
Valutazione del Rischio e degli adempimenti previsti dal D. Lgs.81/2008, onde invitarli a
collaborare attivamente nel corso dei sopralluoghi per individuare con la massima precisione
le tipologie di rischio, le misure di prevenzione esistenti e gli eventuali interventi che si
rendessero necessari per migliorare la situazione esistente.
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Vengono inoltre effettuate periodicamente sedute di informazione ai lavoratori (art. 36) e
incontri di formazione ed addestramento ai lavoratori ed ai loro rappresentanti (art. 37), nelle
quali vengono esaminati i luoghi e le tipologie di lavoro, ed i rischi connessi alle singole
lavorazioni necessarie per i vari spettacoli. La valutazione finale è stata stabilita in rapporto
alle misure di sicurezza e protezione già adottate dalla Fondazione Teatro Comunale e
utilizzate dai lavoratori stessi.
Competenze mediche e tecniche
Per l’approntamento di questo documento il Datore di Lavoro ha utilizzato le conoscenze e le
esperienze specifiche in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro acquisite dal
Consulente Esterno nonché RSPP, Ing. Stefano Bergagnin (che è in possesso dei titoli e dei
corsi previsti per legge per lo svolgimento di tale compito), esperto in problematiche
dell’ambiente e della sicurezza sul lavoro con esperienza pluriennale e dagli ASPP.
Inoltre sono state utilizzate le conoscenze del Medico Competente, specializzato in medicina
del lavoro ed esperto del campo già da diversi anni.
Verifica delle condizioni di sicurezza all’interno dell’azienda
Il RSPP esegue periodiche verifiche con cadenza almeno mensile e in occasione degli
allestimenti scenici presso gli ambienti e luoghi di lavoro, controllando che le disposizioni e le
procedure riguardanti la sicurezza vengano rispettate dai lavoratori, e che questi utilizzino i
DPI necessari ove previsto.
Il RSPP effettua tali periodici sopralluoghi e redige ogni anno un aggiornamento del presente
documento di Valutazione dei Rischi.
Programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza
Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza all’interno degli ambienti di lavoro dell’azienda, viene riportato all’interno
dell’allegato VII “Programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza” del
presente documento.
Nello stesso allegato vengono indicate le procedure per l’attuazione delle misure da
realizzare, nonché i ruoli con adeguate competenze in materia di sicurezza
dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere.
Riunione periodica
Viene prevista, ai sensi dell’art. 35 del D. Lgs.81/2008, una riunione periodica annuale di
prevenzione e protezione dai rischi, a cui partecipano:
 il Datore di Lavoro o un suo rappresentante;
 il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi;
 il Medico Competente;
 il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
L’ultima riunione periodica si è svolta in data 20/11/2019.
Archiviazione del documento
Il presente documento viene custodito presso gli uffici del teatro e viene firmato per presa
visione dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
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Obblighi connessi ai contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione ai sensi dell’art. 26 del
D.Lgs.81/2008
Il Datore di Lavoro, in caso di affidamento dei lavori ad impresa appaltatrice o a lavoratori
autonomi all’interno della propria sede o locali di pertinenza, mette in atto le seguenti
procedure:
a) verifica l’idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione (acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio,
industria e artigianato, acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o
dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale);
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività;
c) nell’ambito dello svolgimento delle attività verifica che il personale occupato
dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice sia munito di apposita tessera di
riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e
l’indicazione del Datore di Lavoro.
Inoltre, il Datore di Lavoro e le imprese sopra previste, anche nel caso in cui siano previsti
subappaltatori:
d) cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
e) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione.
Il Datore di Lavoro promuove la cooperazione ed il coordinamento, fornendo all’impresa un
documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali come previsto dal comma 3, art. 26, del
D.Lgs.81/2008, contenente precise direttive di coordinamento cui i lavoratori dell’azienda
esterna dovranno attenersi scrupolosamente. I lavoratori interni e quelli appartenenti
all’azienda appaltatrice dovranno reciprocamente essere informati sui rischi provenienti da
eventuali lavorazioni contemporanee.
Tale procedura viene adempiuta dalla FONDAZIONE TEATRO COMUNALE DI FERRARA in
sede di stipulazione del contratto di appalto o di opera.
In particolare la Fondazione Teatro Comunale ha previsto Documenti Unici di Valutazione
dei Rischi Interferenziali per la gestione degli interventi di manutenzione e per le pulizie dei
locali. In tali documenti infatti vengono riportati i rischi a cui gli appaltatori potrebbero essere
esposti entrando nei locali di pertinenza della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara e
sono evidenziati i rischi interferenziali legati alla presenza contemporanea di personale del
Teatro e personale esterno. Inoltre tale procedura viene effettuata per ogni compagnia
esterna che lavora presso il Teatro; in questo modo anche gli esterni prenderanno sempre
visione dei rischi presenti e saranno consapevoli degli effettivi rischi interferenziali.
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2.2 FASI DEL PROCEDIMENTO
Il presente documento di Valutazione dei Rischi è stato predisposto rispettando le seguenti
fasi, alle quali hanno partecipato e nelle quali sono state coinvolte tutte le figure indicate
precedentemente.
Fase preparatoria
1
2
3
4
5
6

Riunione preliminare tra il Datore di Lavoro ed il Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione (Ing. Bergagnin Stefano) e i preposti.
Consultazione preventiva con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e il
Medico Competente.
Incontro informativo con i dirigenti e i responsabili di reparto e preposti per ottenere la
massima collaborazione interna sulle problematiche connesse alla sicurezza.
Analisi delle documentazioni tecniche e autorizzative in possesso dell'azienda.
Studio e analisi dell’andamento infortuni.
Analisi dei verbali dei sopralluoghi periodici.

Fase operativa
7
8

Sopralluoghi atti ad individuare la situazione dei luoghi di lavoro e dei lavoratori per
quanto riguarda i rischi presenti.
Interviste informative con il personale.

Fase dell’elaborazione dei dati
9 Analisi ed elaborazione dei dati raccolti durante i sopralluoghi.
10 Comparazione di quanto rilevato con le documentazioni raccolte e con la precedente
Valutazione dei Rischi.
11 Preparazione di una bozza preliminare che nell’analisi dei rischi prende in considerazione
eventuali gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari come quelli collegati allo stress
lavoro-correlato, differenze di età e nazionalità, nonché le lavoratrici in stato di
gravidanza, con indicati gli interventi necessari per il miglioramento delle condizioni di
sicurezza dei lavoratori.
Fase conclusiva
12 Consultazione con il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
13 Preparazione del documento finale.
14 Trasmissione del documento al Datore di Lavoro per la valutazione dello stesso e per le
eventuali osservazioni.
15 Emissione del documento finale.
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2.3 METODO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO
Nella Valutazioni dei Rischi a cui sono sottoposti i lavoratori in riferimento alla singola
mansione svolta, vengono considerate le dimensioni possibili del danno derivante da un
determinato rischio, in base alle seguenti tipologie di conseguenze:
lesioni e/o disturbi lievi (rapidamente reversibili);
lesioni o disturbi di modesta entità;
lesioni o patologie gravi;
incidente mortale o morte successiva a grave invalidità permanente.






Contemporaneamente viene stimata la probabilità di accadimento del danno (lesioni,
disturbi, patologie) il cui livello può essere espresso con giudizi di gravità in scala crescente.
Vengono quindi utilizzati semplici stimatori del rischio complessivo, che tengano
contemporaneamente conto di probabilità e gravità degli effetti dannosi; l'adozione di simili
criteri di classificazione può risultare utile anche per definire in sede di programmazione degli
interventi di miglioramento e delle misure di prevenzione (vedi allegato VII) una scala di
priorità.
Per tale motivo è stata individuata una relazione che consente di esprimere in termini
numerici l’entità del rischio in funzione dei due parametri sopra considerati:

R=PxG
dove:
R =entità del rischio;
P = probabilità di accadimento (valori attribuibili da 1 a 4);
G = gravità dell’evento infortunio o dell’eventuale danno (valori attribuibili da 1 a 4).
I valori attribuibili alla probabilità (P) e alla gravità (G) sono riportati nei prospetti che
seguono.
SCALA DELLE PROBABILITÀ (P)

VALORE

LIVELLO

CRITERI


1

Improbabile 

2

Poco
probabile

3

Probabile

4

Altamente
probabile












la mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi
poco probabili indipendenti;
non sono noti episodi già verificatisi;
il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
la mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di
eventi;
sono noti solo rarissimi episodi già verificati;
il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in modo automatico
o diretto;
è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno;
il verificarsi del danno ipotizzato non susciterebbe sorpresa in azienda.
esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno
ipotizzato;
si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa azienda
o in aziende simili o in situazioni operative analoghe;
il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata risulti nelle aspettative.
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SCALA DELLE GRAVITÀ (G)

VALORE

LIVELLO

CRITERI

1

Lieve




infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile
esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

2

Medio




infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
esposizione cronica con effetti reversibili

3

Grave




infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

4

Gravissimo




infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Per una facile lettura dei dati e una chiara identificazione della situazione esistente, la scala
di valori da noi utilizzata si articola su 8 gradi di rischio, indicati di seguito, che corrispondono
a valori compresi tra 1 e 16.
Nella nostra valutazione sono state fissate per il parametro R le seguenti corrispondenze:








molto basso
basso
medio-basso
medio
medio-alto
alto
altissimo

(1-2)
(3-4)
(6)
(8)
(9)
(12)
(16)
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2.4 RIFERIMENTI NORMATIVI ADOTTATI
Le principali norme considerate nell'approntamento del presente documento sono quelle di
seguito indicate. Tali normative sono state assunte, come riferimenti guida, per il controllo
delle condizioni necessarie e sufficienti a garantire la protezione dei lavoratori e la loro tutela
dai rischi potenziali ed effettivi presenti nei luoghi di lavoro.
a) Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 - “Testo unico sulla sicurezza”.
b) Decreto Legislativo 3 agosto 2009 n. 106 “Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro”.
c) art. 64 del D.P.R. 303/56 “Ispezioni”.
d) D.P.R. 689/59 per le normative sulla protezione dalle scariche atmosferiche.
e) D.P.R. 151/2011. Regolamento recante semplificazione della disciplina dei
procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma del’art. 49, comma 4-ter.
f) Legge 447/95 e Legge Regionale 9 maggio 2001 n. 15 sull’inquinamento acustico.
g) D.M. 21/5/74 e relative successive circolari e aggiornamenti per gli impianti a
pressione.
h) D.M. 14 giugno 1989 n. 236 e Legge 9 gennaio 1989 n.13, relative alle “Disposizioni
per il superamento e l’eliminazione delle barriere architettoniche”.
i) D.M. 12/04/96; L. 10/91; D.P.R. 412/93, per quanto riguarda gli impianti di
riscaldamento.
j) Decreto Ministeriale 22 novembre 2007 “Indicazioni su come applicare il Regolamento
comunitario “Reach” n.1907/2006”.
k) Decreto del Min. Sanità del 2 marzo 1987, relativo all’Elenco delle industrie insalubri.
l) D. Lgs. n. 17 del 27 gennaio 2010. Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle
macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
m) D.M. 10/03/98 sulla sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro.
n) D. Lgs. 26 novembre 1999, n. 532, sul recepimento alle direttive comunitarie inerenti le
disposizioni in materia di lavoro notturno.
o) Legge 12 marzo 1999, n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" e Legge
Regionale n. 14 del 2000 “Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e
svantaggiate”.
p) D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001, contenente il “Testo Unico delle disposizioni in
materia di tutela e di sostegno della maternità e paternità”.
q) D.P.R. n. 462 del 22 Ottobre 2001, concernente la “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”.
r) Decreto 15 luglio 2003, n. 388, “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso
aziendale, in attuazione dell’ex art. 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626”.
s) Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004 – “Accordo europeo sullo stress sul lavoro”
t) D.Lgs.152/2006 “Norme in materia ambientale”.
u) DECRETO 22 gennaio 2008 n. 37 “Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo
11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante
riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno
degli edifici”.
v) D. Lgs 238/2005, “Attuazione della direttiva 2003/105/CE, che modifica la direttiva
96/82/CE, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate
sostanze pericolose".
w) Circolare del Ministero Lavoro n. 14877 del 30 giugno 2011, (precise istruzioni dettate
dalla Commissione Consultiva Permanente istituita dall'art. 6 del D.lgs. 81 sul come
tener conto delle notevoli conseguenze in materia di rischio chimico prodotte per tutti i
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datori di lavoro dalle più recenti normative europee (CLP , SDS e modifica al REACH),
in vigore dal 2010.
x) Circolare del Ministero del Lavoro del 18 novembre 2010 recante “Indicazioni per la
valutazione dello stress lavoro-correlato” approvate dalla Commissione consultiva per
la salute e sicurezza sul lavoro.
y) Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 per la formazione dei lavoratori, ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
z) Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 sui corsi di formazione per il datore di
lavoro ex art. 34, co. 2 e 3, D. Lgs. 81/2008
aa) D.L. 12 maggio 2012, n°57 “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese.”
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DELL’AZIENDA E DELL’ATTIVITÀ SVOLTA

3.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA
Denominazione dell’azienda
TEATRO COMUNALE DI FERRARA
Ubicazione dell’insediamento produttivo
44121 Ferrara – Corso Martiri della Libertà, 5
Attività svolta o esercitata
Il teatro offre al pubblico ogni anno spettacoli di prosa, danza, lirica, concerti, teatro
sperimentale e per ragazzi, per oltre 300 rappresentazioni ogni anno.
Suddivisione reparti dello stabilimento per attività
Con riferimento alla planimetria dell’allegato II, in cui viene indicata in maniera schematica la
suddivisione dei reparti e delle zone di lavoro, all’interno dell’azienda sono distinguibili le
seguenti aree/reparti:








area uffici (direzione, uffici-segreteria e uffici stampa);
palcoscenico;
area sala (comprendente la zona platea e la zona palchi);
ridotto;
camerini;
vani tecnici (sottopalco, falegnameria e locali tecnici);
sale prova.
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3.2 DESCRIZIONE DELL’ATTIVITÀ PRODUTTIVA SVOLTA NELLE AREE AZIENDALI
L’attività della Fondazione TEATRO COMUNALE DI FERRARA, organizza la messa in
scena di spettacoli di prosa, danza, lirica, concerti, teatro per ragazzi e sperimentale per un
totale di oltre 300 spettacoli all’anno.
Solitamente il processo di messa in scena di uno spettacolo prevede la seguente modalità:









acquisto dello spettacolo da parte della fondazione;
progettazione dello spettacolo nel rispetto degli spazi a disposizione
del teatro comunale;
scarico scenografie;
allestimento scenografie;
prove generali di luci, audio e spettacolo;
turni di spettacolo vari per il pubblico;
smontaggio scenografie;
imballo e carico scenografie.

Oltre alle attività sopra indicate in riferimento al lay-out allegato, sono presenti anche un’area
uffici e diversi locali tecnici e di servizio di pertinenza del Teatro stesso.
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3.3 DESCRIZIONE DELLA STRUTTURA
Il Teatro Comunale “Claudio Abbado” di Ferrara è un edificio di notevole pregio storico
architettonico, che si caratterizza per il contrasto fra le sobrie facciate e gli interni raffinati,
inserito con discrezione in un complesso contesto architettonico a pochi passi dal Castello
Estense. Dall’inaugurazione del 1798 fino al ‘900, è il riferimento della città come sede di
spettacoli e luogo di incontri mondani. Dopo l’interruzione delle attività nella seconda guerra
mondiale, alla fine degli anni ‘50 è stato ristrutturato dal Comune, e riaperto il 31 ottobre
1964. Fa parte dei 23 teatri di tradizione italiani e dal 1994 ha assunto la forma giuridica di
Istituzione. Nel 1773 il Cardinale Legato Borghese commissiona il progetto per il nuovo
teatro a Cosimo Morelli e Antonio Foschini. La costruzione si arena fino al 1778, quando il
Cardinale Carafa affida a Giuseppe Campana un nuovo progetto. Nel 1787, quando
subentra il Cardinale Spinelli, un altro blocco: il progetto è ridiscusso da una commissione (ci
sono tra gli altri il Piermarini, costruttore del Teatro della Scala a Milano e il Valadier, che
costruirà il Teatro di Tordinona a Roma). Morelli e Foschini vengono coinvolti di nuovo. È
possibile individuare i diversi apporti: al Morelli è attribuita la Rotonda e la sistemazione della
facciata, al Foschini appartiene il vestibolo anteriore, con le botteghe, lo scalone d’onore, le
sale per la conversazione e quelle del piano nobile. La curva ellittica della sala e i palchetti
sono frutto di un ulteriore progetto. Il 2 settembre 1798, il Teatro Comunale viene inaugurato
con l'opera Gli Orazi e i Curiazi di Marco Portogallo e il balletto La figlia dell’aria di Salvatore
Viganò.
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3.4 LAVORATORI DISABILI
In ottemperanza a quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 68 del 1999 “Norme per il diritto
al lavoro dei disabili” e della successiva Legge della Regione Emilia Romagna n. 14 del 2000
“Promozione dell’accesso al lavoro delle persone disabili e svantaggiate”, la fondazione in
oggetto avendo in organico superiore ai 36 lavoratori rientra nel seguente campo di
applicazione:
≤ 14 unità (esente);
da 15 a 35 unità – obbligo di assunzione di un disabile;
da 36 a 50 unità – obbligo di assunzione di due disabili;
da 51 a 150 unità – 7% (disabili) e un altro beneficiario della legge 68/99;
oltre 150 unità – 7% (disabili) e 1% di altri beneficiari della legge 68/99.
Come si può vedere dal prospetto sopra riportato la fondazione, avendo un organico
compreso tra le 36 e le 50 unità, secondo quanto disposto dalla Legge 68/99, ha l’obbligo di
assumere due lavoratori disabili.
Tale obbligo è stato assolto dal Datore di lavoro del Teatro Comunale in quanto ad oggi sono
presenti n. 2 lavoratori diversamente abili.
Nei luoghi di lavoro non sono presenti servizi per disabili in quanto la disabilità di tali persone
non implica difficoltà motorie e al momento non si ritiene necessario effettuare interventi di
adeguamento a quanto prescritto dalle normative vigenti (D.M. 14/06/89 n. 236).
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IMPIANTI, CERTIFICAZIONI E AUTORIZZAZIONI

4.1 CONCESSIONI EDILIZIE E AGIBILITÀ
La Fondazione ha ottenuto dagli organi competenti la necessaria licenza di agibilità per l’uso
delle strutture (aree produttive e uffici). Tutta la documentazione relativa è depositata presso
l’ufficio tecnico dell’amministratrice comunale.

4.2 VALUTAZIONE DELLA RUMOROSITÀ IN AMBIENTE ESTERNO
Non essendo presenti lavorazioni con rumorosità rilevabile in misura apprezzabile all’esterno
ai sensi del D.P.C.M. 01/03/1991, la Fondazione non ha provveduto ad effettuare una
valutazione della rumorosità in ambiente esterno.

4.3 AUTORIZZAZIONE ALLE EMISSIONI IN ATMOSFERA
All’interno del teatro così come nei locali di pertinenza non vi sono punti di emissione
pertanto non è necessario che la Fondazione inoltri una specifica pratica autorizzativa.

4.4 SCARTI, RIFIUTI E SCARICHI IDRICI
4.4.1 SCARTI E RIFIUTI
L’attività della Fondazione Teatro comunale non prevede la produzione di particolari tipologie
di rifiuti, dunque la minima quantità prodotta viene smaltita nelle comuni aree di raccolta
comunale.
4.4.2 SCARICHI IDRICI
Il Teatro provvede a scaricare le proprie acque civili presso impianto fognario comunale,
perciò presenta una situazione che è conforme alle normative vigenti.
L’attività non è soggetta alla normativa ai sensi dell’art. 39 D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 per
quanto riguarda le acque di prima pioggia e di lavaggio di aree esterne, in quanto negli
ambienti esterni le acque meteoriche non trasportano “residui” (anche passivi) tali per cui le
acque meteoriche perdano le proprie caratteristiche e possano caratterizzarsi come acque di
scarico.

4.5 IMPIANTISTICA ELETTRICA GENERALE (SCHEDE DI CONTROLLO RISCHIO ELETTRICO)
4.5.1 GRADO DI PROTEZIONE GENERALE
Impianto elettrico funzionante a 380/220V.
All’interno dei locali di pertinenza del teatro, dislocata in locale ad uso esclusivo, è presente
la cabina di consegna in MT direttamente a servizio della struttura, dalla quale partono le
derivazioni ai quadri elettrici generali a servizio dei reparti.
L’accesso ai quadri viene interdetto al personale non autorizzato; infatti ha accesso ad essi
esclusivamente il personale addetto alla manutenzione.
L’impianto elettrico nel suo complesso (F.M., illuminazione, quadri elettrici, prese a spina,
ecc.) è conforme alle normative vigenti.
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All’interno della Fondazione Teatro Comunale sono separate la rete di distribuzione F.M., la
rete di distribuzione dell’illuminazione e la messa a terra. Le stesse linee di alimentazione
F.M. sono separate per reparti.
Tutto l’impianto è stato progettato per avere in ogni sua parte un grado di protezione minimo
IP 44, che garantisce in ogni locale una sicurezza contro il contatto diretto ed indiretto negli
elementi in tensione o che potrebbero trovarsi in tensione per anomalie o dispersioni.
Per maggiori dettagli in merito a questo argomento, si rimanda alla documentazione e al
progetto degli impianti elettrici custoditi presso gli uffici del teatro.
La fondazione Teatro Comunale fra il suo organico conta elettricisti che sono qualificati ed
autorizzati a compiere manutenzioni alla cabina con gli opportuni dispositivi di protezione
individuale (corso PES-PAV per l’addetto Cazzola Marco e De Paoli Marcello).
4.5.2 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
Sono installati dispositivi differenziali e magnetotermici sui quadri generali e sui sottoquadri
di reparto.
Inoltre è stato installato un pulsante a fungo di emergenza per l’immediata messa fuori
tensione degli impianti. Tali dispositivi sono sufficienti e a norma. Tuttavia si consiglia di
effettuare sempre le necessarie manutenzioni in modo da controllare l’efficienza di tali
dispositivi onde prevenire l’usura e la deperibilità degli stessi.
Per quanto riguarda l’impianto di messa a terra si veda quanto già indicato ai paragrafi
successivi e la documentazione tenuta presso il teatro.
4.5.3 ALIMENTAZIONE MACCHINE E IMPIANTI
Tutte le macchine presenti nel laboratorio di falegnameria, sono alimentate in bassa tensione
dai sottoquadri di servizio tramite dorsali conformi alla normativa vigente. Gli interruttori e le
prese utilizzate sono tutte a norma, del tipo interbloccate e la loro installazione è stata
effettuata ad altezze superiori a 150 cm dal pavimento.
Eventuali prese e cavi fuori norma sono segnalate nelle schede dell’allegato III relativo alle
macchine presenti nella struttura o locali di pertinenza.
Per quanto riguarda nello specifico la situazione degli impianti elettrici delle macchine ed
attrezzature da lavoro presenti nei locali di pertinenza del teatro, si rimanda all’allegato III
della presente relazione, nel quale vengono analizzate singolarmente.
4.5.4 PROTEZIONE DALLE SCARICHE ATMOSFERICHE (OMOLOGAZIONE)
In base alla tipologia del teatro e alla natura delle attività svolte, non si è ritenuto necessario
predisporre un impianto integrativo di protezione, in quanto le strutture che ospitano le
attività produttive in oggetto risultano da calcoli effettuati autoprotette.
4.5.5 IMPIANTI DI MESSA A TERRA (OMOLOGAZIONE)
La struttura del teatro è dotata di un regolare impianto di messa a terra, realizzato mediante
un sistema di dispersione costituito da un congruo numero di picchetti infissi nel terreno,
alloggiati all'interno di appositi pozzetti in c.l.s., tra di loro interconnessi con corda in rame
nudo, di idonea sezione, posta in intimo contatto con il terreno. L’intervento è stato effettuato
conformemente agli obblighi di progetto previsti dalla Legge 46/90 e del D.P.R. 447/91. Di
tali impianti è stata fornita la Dichiarazione di Conformità alla regola d’arte.
In base a quanto indicato dal D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 il Datore di Lavoro provvede ad
effettuare regolari manutenzioni dell'impianto, e far sottoporre lo stesso a verifica periodica
ogni due anni.
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VERIFICA IMPIANTO DI MESSA A TERRA
DATA ULTIMO CONTROLLO

PROSSIMO INTERVENTO

10/2020

Entro 10/2022

Lo stesso impianto di messa a terra è stato regolarmente denunciato all'organo competente
(Provincia di Ferrara).
4.5.6 DENUNCIA IMPIANTO ELETTRICO NEI LUOGHI CON PERICOLO DI ESPLOSIONE O INCENDI
Il Teatro non presenta ambienti con possibilità di atmosfere esplosive, in riferimento alla
definizione fornita dalle normative vigenti.
4.5.7 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE
L'impianto è stato realizzato mediante l’installazione di apposite linee di alimentazione a cui
sono collegate lampade provviste di regolare armatura anticaduta e regolare protezione
(minimo IP 44). All’interno dei luoghi di lavoro è garantita un’illuminazione conforme ai
requisiti minimi previsti dalla normativa vigente.
4.5.8 IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE DI EMERGENZA
Sopra le porte adibite ad uscite di emergenza e lungo i percorsi di esodo sono state installate
le necessarie luci di emergenza (illuminazione di sicurezza) atte ad entrare in funzione in
caso di guasto dell’impianto elettrico. Il teatro provvede ad effettuare verifiche periodiche di
funzionamento secondo quanto definito dalla norma UNI 11222.
Il fine è di rendere facilmente individuabili e agibili per i lavoratori i percorsi di esodo in caso
di emergenza. Tali impianti sono soggetti a regolare manutenzione e a prove periodiche di
funzionamento.
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4.6 IMPIANTI TECNOLOGICI E PER ALTRI USI
4.6.1 IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEI LOCALI DI LAVORO E DEI SERVIZI
Tutta la struttura è dotata di un sistema di riscaldamento costituito da n. 1 centrale
funzionante a geotermia con accesso da corso Giovecca n.38.
All’interno del vano tecnico sono presenti:
- boiler con capacità da 1000 lt.;
- boiler con capacità 100 lt
- boiler con capacità 35 litri;
- numerose valvole di intercettazione che interrompono il flusso di acqua
calda.
4.6.2 IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO DELL’ARIA
Nella maggior parte degli ambienti, è presente un sistema di raffrescamento assicurato da un
impianto ubicato in locale esclusivo con accesso dalla Rotonda Foschini. Il sistema permette
il controllo di due distinte unità di trattamento aria ubicate rispettivamente nel terrazzino del
locale sartoria e nel terrazzino di pertinenza degli uffici del 4° piano. La prima unità di
trattamento aria prevede il raffrescamento di tutti gli ambienti del teatro vero e proprio
(platea, palchi, camerini…) mentre la seconda unità è a servizio del settore amministrativo
(segreterie, direzione, uffici vari ecc…).
Le uniche aree non coperte da tale sistema di raffrescamento, sono le sale del Ridotto e
alcuni vani tecnici ai primi ordini di palco. I locali di servizio sono comunque dotati di un
adeguato sistema di ventilazione realizzato mediante l’apertura degli infissi destinati anche
all’illuminazione naturale degli ambienti; essendo tale situazione sufficiente per garantire una
corretta aerazione dei locali, non è installato alcun sistema di condizionamento o
refrigerazione.
4.6.3 IMPIANTI E APPARECCHI IN PRESSIONE
Nei locali di pertinenza del teatro, sono presenti n. 4 compressori.
COMPRESSORE
MARCA

TIPO

MATRICOLA

ANNO

GIS

GS10/24/260/CA
R/M

-

2003

ELETTROMECCA
NICA GENERALE

CL80

-

1986

FINI

E.C. TIGER 212
23050 EU
ROSS302

-

1997

DARI

114 N. 43808

-

1994

MARCATURA

-

4.6.4 CARICA BATTERIE
Presso la fondazione Teatro Comunale non sono presenti punti adibiti alla ricarica batteria in
quanto non si dispone di tali mezzi.
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SA NITARIA

Tutti i lavoratori del Teatro sono soggetti a sorveglianza sanitaria ad opera del Medico
Competente così come previsto dall’art. 41 del D.Lgs.81/2008.
Sono previste visite mediche preventive intese a constatare l’assenza di controindicazioni al
lavoro cui i lavoratori sono destinati, sia nel caso di nuova assunzione che nel caso di
cambiamento di reparto e conseguente mutamento di mansioni, e visite mediche periodiche
per controllore lo stato di salute dei lavoratori.
Gli accertamenti periodici comprendono esami clinici e biologici e indagini diagnostiche
mirate al rischio presente nell’ambiente di lavoro al fine di controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica.
Il protocollo sanitario viene aggiornato di norma una volta all’anno, sulla base delle
acquisizioni scientifiche e degli aggiornamenti della Valutazione dei Rischi, e presentato in
occasione della riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi di cui all’art. 35 del
D.Lgs.81/2008, il cui significato viene spiegato dal Medico Competente al Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza.
Le cartelle sanitarie e di rischio di ciascun lavoratore sono costantemente aggiornate dal
Medico Competente, regolarmente chiuse, sigillate e custodite, sotto la propria responsabilità
con salvaguardia del segreto professionale, presso gli uffici del Poliambulatorio Canani,
come prescritto dalla normativa vigente (art. 25, comma 1, lettera c, del D.Lgs.81/2008).
La fondazione si avvale della collaborazione del Dott. Panagiotis Lagatoras, in qualità di
Medico Competente, che visita regolarmente gli ambienti di lavoro del teatro (almeno una
volta all’anno).
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DELLE EMERGENZE

In questo capitolo vengono inserite solo alcune delle indicazioni relative alle procedure di
emergenza, in quanto ai sensi del D.Lgs.238/2005 l’azienda è dotata di un apposito
documento di dettaglio riferito alle possibili emergenze.

6.1 PRIMO SOCCORSO (RIF. TITOLO I, ART. 45, DEL D.LGS.81/2008)
Nei locali di pertinenza del Teatro, come previsto dal D.M. 388/2003, in accordo con il
Medico Competente è installato un adeguato numero di cassette di Pronto Soccorso.
Le cassette sono state installate in punti ben visibili e facilmente accessibili al personale
della fondazione (lungo la via di esodo). Nei pressi di ogni cassetta vi sono affissi i cartelli
identificativi che riportano i numeri telefonici di emergenza da chiamare in caso di necessità.
Gli stessi numeri dovranno essere riportati anche nei pressi dei telefoni dell’ufficio centralino
e nei pressi del telefono ubicato nell’area a fianco la bacheca degli spettacoli a servizio del
personale di teatro. Eventualmente predisporre anche presso le sale del Ridotto una zona di
chiamata per le emergenze.
Contenuto minimo cassetta di pronto soccorso
All’interno della cassetta vi è uno stampato che illustra l’uso dei materiali contenuti.
L’attività svolta dall’azienda rientra tra quelle previste per il gruppo A. In base all’allegato 1
del D.M. n. 388/2003 il contenuto minimo della cassetta di pronto soccorso è quindi il
seguente:




















Guanti sterili monouso (5 paia).
Visiera paraschizzi.
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio da 1 litro (1).
Flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0, 9%) da 500 ml (3).
Compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole (10).
Compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole (2).
Teli sterili monouso (2).
Pinzette da medicazione sterili monouso (2).
Confezione di rete elastica di misura media (1).
Confezione di cotone idrofilo (1).
Confezioni di cerotti di varie misure pronti all'uso (2).
Rotoli di cerotto alto cm. 2,5 (2).
Un paio di forbici.
Lacci emostatici (3).
Ghiaccio pronto uso (due confezioni).
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari (2).
Termometro.
Apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa.
Istruzioni sul modo di usare i presidi suddetti e di prestare i primi soccorsi in attesa del
servizio di emergenza pubblico.

Verifica periodica del contenuto delle cassette
La cassetta viene periodicamente controllata dagli incaricati al servizio di primo soccorso per
verificare la presenza di tutti i materiali e accessori necessari secondo la normativa vigente.
Il controllo viene effettuato con periodicità mensile.
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Gli stessi materiali, sostanze e accessori, conservati in condizioni di assoluta pulizia, sono
periodicamente sostituiti secondo le scadenze previste, controllando le date di scadenza dei
medicinali e del materiale utilizzato per le medicazioni. Ogni controllo viene annotato e
verbalizzato su apposito registro.
Camera di medicazione
Le visite mediche al personale vengono effettuate all’interno della sala infermeria ubicata al
primo piano dei camerini. La sala viene utilizzata previa apposita pulizia e disinfezione.
Numeri di emergenza
Presso il centralino, presso il telefono ubicato in area bacheca al primo piano e nel Ridotto,
sono esposti i principali numeri telefonici di emergenza (Pronto Soccorso, Vigili del Fuoco,
ecc.) e delle squadre interne (squadra primo soccorso, addetti al servizio prevenzione
incendi e gestione dell’evacuazione) da chiamare in caso di necessità.
Per quanto concerne la vicinanza dei posti pubblici permanenti di pronto soccorso,
l’ospedale più vicino al luogo in cui sorge l’Azienda è l’Arcispedale S. Anna di Cona, a circa 7
km di distanza.
Numeri utili in caso di emergenza
Nominativo

Numero telefono

Pronto soccorso

118

Comando Vigili del fuoco

115

Carabinieri

112

Polizia

113

Squadra primo soccorso

____________

Squadra emergenza incendio ed evacuazione

____________

La fondazione Teatro ha predisposto una squadra di addetti al servizio di Primo Soccorso
composta dai lavoratori già indicati nel capitolo 1.
Principali procedure in caso di emergenza
In caso di emergenza dovrà attivarsi il personale addetto alla squadra di Primo Soccorso
seguendo le indicazioni apprese durante l’apposito corso di formazione.
Di seguito si riassumono le principali procedure da adottare:
 verificare immediatamente le condizioni dell’infortunato;
 se necessario provvedere a chiamare con la massima urgenza i servizi esterni;
 impedire qualsiasi affollamento presso il luogo in cui i trova l’infortunato;
 valutare, in base alle conoscenze acquisite durante il corso di formazione, se e come
intervenire sull’infortunato in attesa di soccorsi esterni.
Eventuale chiamata di soccorso
In caso di necessità verrà effettuata la chiamata al Pronto Soccorso utilizzando la frase di
seguito riportata:
“Pronto, qui è IL TEATRO COMUNALE DI FERRARA, in Corso Martiri della Libertà 5. E’
richiesto il vostro intervento con un’autoambulanza per un’assistenza ad una/più
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E GESTIONE EMERGENZE

(RIF. TITOLO I,

ART.

46,

DEL

Per quanto riguarda nello specifico la valutazione del rischio incendio, in attesa dei Decreti
attuativi di quanto disposto nell’art. 46, comma 3, del D.Lgs.81/2008, vengono seguiti i criteri
fissati dal DM 10/03/1998 (“Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione delle
emergenze nei luoghi di lavoro”). In accordo con il suddetto decreto la valutazione dei rischi
di incendio si articola nelle seguenti fasi con riferimento alle aree omogenee individuate:






individuazione dei pericoli di incendio in termini di presenza di sostanze facilmente
combustibili e infiammabili, sorgenti di innesco e situazioni che possono determinare la
facile propagazione dell’incendio;
individuazione dei lavoratori o di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a
rischi di incendio;
eliminazione o riduzione dei pericoli di incendio;
valutazione del rischio residuo di incendio;
indicazione delle misure di sicurezza esistenti ed eventuale indicazione di ulteriori
provvedimenti e misure per eliminare o ridurre i rischi residui di incendio.

I pericoli di incendio vengono individuati, come già evidenziato, in relazione a:
 presenza di materiali combustibili e/o infiammabili immagazzinati o manipolati: materiali
che costituiscono pericolo potenziale perché facilmente combustibili, infiammabili o
perché possono facilitare il rapido sviluppo di un incendio;
 potenziali sorgenti di innesco: presenza di sorgenti di innesco e fonti di calore che
costituiscono cause potenziali di incendio; tali fonti possono essere, in alcuni casi,
conseguenza di difetti meccanici od elettrici;
 situazioni che possono determinare la facile propagazione dell’incendio.
A prescindere dalla potenziale e generica esposizione di tutto il personale presente al rischio
incendio, possono esserci una o più persone esposte a rischi particolari in caso di incendio a
causa della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro; tali persone
vengono, ove presenti, identificate.
Infine vengono considerate, con riferimento alle singole aree o se necessario all’intero
stabilimento o unità produttiva, le misure di sicurezza presenti sulla base di quanto indicato
negli allegati al D.M. 10/03/1998, con osservazioni relative alle carenze o alle non conformità
riscontrate. A seguito della valutazione del rischio sono indicate le misure finalizzate
all’eliminazione di carenze e non conformità oppure alla riduzione del rischio incendio.
Sulla base della valutazione del rischio le aree identificate vengono classificate secondo i
seguenti criteri stabiliti dal DM 10/03/1998:
A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse
possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.
B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio MEDIO
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da
ritenersi limitata.
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C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio ELEVATO
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui per presenza
di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono
notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di
propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di
incendio basso o medio.

6.3 VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO
All’interno delle aree della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara sono presenti alcune
zone classificate a rischio incendio medio e altre (le rimanenti) a rischio incendio basso.
Il Teatro è quindi soggetto al controllo da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Ferrara al fine di ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi.
Al momento la pratica di esame progetto per il conseguimento del Certificato di
Prevenzione Incendi è in corso. Si rimanda a tale pratica per approfondimenti sulla
valutazione del rischio.
Nel frattempo la Fondazione Teatro Comunale richiede periodicamente permessi temporanei
della Commissione di Vigilanza per i locali di Pubblico Spettacolo, al fine di ottenere il nulla
osta ad esercitare l’attività.
All’interno della documentazione che viene presentata per tali pratiche è presente una
dettagliata valutazione del rischio incendio.
Vengono inoltre periodicamente svolte prove di evacuazione che coinvolgono tutto il
personale della Fondazione e il personale della squadra antincendio. Ai risultati di tali prove
viene data evidenza attraverso la compilazione di appositi verbali conservati presso gli uffici
della Fondazione.
6.3.1 SORGENTI DI INNESCO ED AREE A RISCHIO SPECIFICO
SORGENTI DI INNESCO
Sono presenti le seguenti potenziali sorgenti di innesco di incendio:
-

impianti elettrici.

AREE NON FREQUENTATE
All’interno degli ambienti di pertinenza della Fondazione Teatro Comunale di Ferrara non
vi è presenza di aree non regolarmente frequentate.
6.3.2 VIE DI FUGA E SISTEMI DI ALLARME
VIE DI FUGA

All’interno del Teatro e delle aree accessorie sono presenti vie di esodo e uscite di
emergenza in numero sufficiente in rapporto all’affollamento massimo previsto negli spazi del
Teatro e del Ridotto del Teatro così come evidenziato nei verbali della Commissione
Provinciale di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo. Per maggiori approfondimenti in merito si
rimanda al PIANO DI EMERGENZA INTERNO.
SISTEMI DI ALLARME

All’interno del Teatro è presente un impianto di allarme acustico vocale, costituito da un
messaggio pre-registrato, attivabile manualmente in caso di emergenza reale, per impartire
le istruzioni di evacuazione al pubblico ed al personale addetto alle emergenze.
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E’ presente inoltre in tutte le aree un impianto di allarme acustico che potrà essere attivato
manualmente tramite i pulsanti dislocati lungo le vie di esodo e automaticamente mediante i
rivelatori puntiformi e a barriera presenti a protezione di tutti i locali.
Le centraline di comando sono installate all’interno della guardiania e sono collegate con la
ditta incaricata della manutenzione e con il Comando dei Vigili del Fuoco di Ferrara.
Per maggiori approfondimenti in merito si rimanda al PIANO DI EMERGENZA INTERNO.
6.3.3 DOTAZIONI ANTINCENDIO
SISTEMI DI RILEVAZIONE INCENDI
In orario non lavorativo e durante la chiusura al pubblico del Teatro, non è presente
personale all’interno dei locali, ma è presente un sistema di rivelazione ed allarme incendio
collegato ad un combinatore telefonico che avvisa la ditta COOPSERVICE, la quale è
reperibile in caso di allarme incendio quando il teatro non è presidiato.
Per maggiori approfondimenti in merito si rimanda al PIANO DI EMERGENZA INTERNO.
MEZZI ANTINCENDIO

Impianti fissi
Il complesso edilizio è protetto da un impianto idrico antincendio, costituito da più colonne
montanti, derivate dall’anello antincendio interrato così composto:
- n. 1 attacco di mandata UNI 70 per autopompa Vigili del Fuoco ubicata nel
interno;
- n. 10 idranti a muro UNI 45, corredati di tubazione flessibile lunga 20 m e
regolabile, al livello della platea;
- n. 7 idranti a muro UNI 45, corredati di tubazione flessibile lunga 20 m e
regolabile, al livello del I° ordine;
- n. 6 idranti a muro UNI 45, corredati di tubazione flessibile lunga 20 m e
regolabile, al livello del II° ordine;
- n. 3 idranti a muro UNI 45, corredati di tubazione flessibile lunga 20 m e
regolabile, al livello del III° ordine;
- n. 7 idranti a muro UNI 45, corredati di tubazione flessibile lunga 20 m e
regolabile, al livello del IV° ordine;
- n. 7 idranti a muro UNI 45, corredati di tubazione flessibile lunga 20 m e
regolabile, al livello del V° ordine;
- n. 4 idranti a muro UNI 45, corredati di tubazione flessibile lunga 20 m e
regolabile, al livello della copertura;

cortile
lancia
lancia
lancia
lancia
lancia
lancia
lancia

A servizio dell’impianto è stato installato un serbatoio di accumulo interrato in acciaio da
25.000 litri e un gruppo di pressurizzazione automatico, alloggiato in locale ad uso specifico
del serbatoio, costituito dai seguenti dispositivi:
-

elettropompa principale;
motopompa di emergenza;
una elettropompa di compensazione;
quadro comandi.

Lo stesso gruppo fornisce l’alimentazione all’impianto di raffreddamento del sipario. Tale
sistema è servito da un serbatoio di accumulo indipendente da 8.000 litri.
Sono previste periodiche prove dell’impianto, ogni 6 mesi, a garanzia della costante
efficienza del sistema, annotando i risultati sul registro delle manutenzioni antincendio.
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Estintori
Sono presenti estintori portatili a polvere e biossido di carbonio, ubicati internamente sia
nelle zone frequentate che nelle zone non frequentate dal personale e distribuiti in maniera
omogenea per tutta l’area.
L’ubicazione esatta di tali attrezzature, così come concordato durante le varie Commissioni
Provinciali di Vigilanza Locali Pubblico Spettacolo, viene indicata nelle planimetrie allegate e
nelle planimetrie affisse nelle varie aree dell’edificio.
Complessivamente vi è la disponibilità dei seguenti estintori:
Livello teatro

N. estintori

Estinguente

Area

livello grotta

1

polvere

spogliatoi per orchestrali

1

polvere

sala

1

polvere

gruppo di continuità

1

polvere

locale macchine ascensore

1

polvere

locale macchine ascensore

1

polvere

sottopalcoscenico

1

polvere

centrale termica

1

polvere

1

CO2

1

polvere

1

polvere

laboratorio falegnameria

1

CO2

cabina di trasformazione

2

polvere

uffici

4

polvere

3

CO2

4

polvere

palcoscenico

1

polvere

deposito materiali

1

polvere

camerini

3

polvere

sala

1

polvere

locali non utilizzati

2

CO2

Ridotto del teatro

1

polvere

sala prove 1

2

polvere

sala

1

polvere

camerini

2

polvere

uffici

2

polvere

sala

2

polvere

sala prove 2

1

polvere

Uffici Ferrara Musica

1

polvere

uffici

2

polvere

sala

1

polvere

sala prove 3

3

polvere

passerella

livello platea

livello I° ordine

livello II° ordine

livello III° ordine

livello IV° ordine

livello V° ordine
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1

polvere

uffici

2

polvere

sottotetto sala

2

polvere

graticcia

56

Gli estintori vengono revisionati ogni 6 mesi dalla ditta fornitrice o da personale abilitato.
6.3.4 SERVIZIO INTERNO DI EMERGENZA:
E’ presente un servizio interno per l’evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo e per la
prevenzione incendi. Gli addetti sono stati adeguatamente informati e formati come previsto
dal D.M. 10/03/98.
In caso di incendio tutto il personale (interno ed esterno) viene fatto evacuare seguendo le
procedure indicate nel Piano di Emergenza Interno.
6.3.5 DOTAZIONI DI SICUREZZA PER IL PERSONALE
All’interno dell’armadio delle attrezzature antincendio posto nel vano scala attiguo al
palcoscenico sono previsti:








n. 3 elmetti con schermo
n. 3 paia di guanti anticalore
n. 1 coperta antifiamma
n. 2 tute anticalore in nomex
maschere antigas con filtro universale
n. 1 ascia
n. 1 lampada di emergenza portatile.

Procedure per la presenza di lavoratori diversamente abili
In relazione all’eventuale presenza all’interno delle aree del teatro di persone con problemi
di deambulazione (o disabili con problemi nel recepire tempestivamente gli allarmi), in caso
di eventuale ordine di evacuazione, il Coordinatore dell’Emergenza avviserà un addetto alle
emergenze o uno degli ASPP, il quale provvederà ad organizzare l’assistenza diretta a tali
persone per consentire la loro evacuazione in sicurezza.
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(RIF. TITOLO II

DEL

D . L G S . 8 1 / 2 0 0 8)

Nei seguenti paragrafi vengono esaminate le condizioni degli ambienti di lavoro per quanto
riguarda i parametri tipici di igiene e salubrità (ai sensi del Titolo II e dell’Allegato IV del
D.Lgs.81/2008), reparto per reparto.

7.1 STABILITÀ E SOLIDITÀ
A seguito degli eventi sismici del 2012, il Teatro fu dichiarato inagibile.
Sono stati successivamente eseguiti interventi di ripristino danni simici e di miglioramento
sismico della struttura, a seguito delle quali tutte le strutture presentano ora caratteristiche e
condizioni di stabilità e solidità soddisfacenti e consone al tipo d'impiego.

7.2 ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE
Tutte le aree in cui si svolgono attività lavorative, presentano una cubatura sufficientemente
adeguata per garantire buoni standard di salubrità e benessere. I locali aperti al pubblico
inoltre, proprio per le caratteristiche legate alla struttura stessa del teatro, offrono ampi vani e
altezze considerevoli.

7.3 PAVIMENTI,

MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNAI DEI LOCALI, SCALE E RAMPE DI

CARICO

Presso il teatro non sono presenti locali chiusi che non rispondono alle caratteristiche
elencate al punto 1.3.1. dell’allegato IV del D.Lgs.81/2008.
Tutti i pavimenti dei locali non presentano aree instabili e sdrucciolevoli e non presentano
protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi. Data la tipologia di struttura, le aree aperte al
pubblico prevedono molte aree coperte da tappeti soprattutto in corrispondenza di scale e
corridoi. Si specifica che tali tappezzerie sono in materiale ignifugo e che le scale sono
dotate di regolare corrimano posto a circa metro di altezza, ancorato al muro perimetrale.
Le finestre, i lucernari e i dispositivi di ventilazione sono muniti di dispositivi per l’apertura e
la chiusura regolabili dai lavoratori in tutta sicurezza.

7.4 VIE DI CIRCOLAZIONE, ZONE DI PERICOLO, PAVIMENTI E PASSAGGIO
Tutte le vie di circolazione, comprese le scale, sono situate e valutate in modo tale che siano
conformi alla loro destinazione e che i pedoni possano circolare in piena sicurezza.
Non sono presenti nei luoghi di lavoro inciampi o altri ostacoli che possano esporre i
lavoratori a rischi di cadute o rischi di cadute d'oggetti se non nel piano della graticcia ove i
vuoti tra le travi possono consentire la caduta accidentale di oggetti di piccole
dimensioni. Per evidenziare tale rischio, sarà apposta segnaletica di avvertimento.
Si ricorda che l’accesso a tale livello è consentito solo a personale tecnico di Teatro, così
come evidenziato da segnaletica affissa al pianerottolo di sbarco del livello inferiore.
I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non presentano buche
o sporgenze pericolose e sono in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito
delle persone.
Si segnala inoltre che a livello della graticcia è stata installata una balaustra munita di rete
anticaduta che impedisce la caduta sia di attrezzature che degli operatori che si muovono sul
piano di lavoro. (foto sotto riportata).
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7.5 VIE E USCITE DI EMERGENZA
In base a quanto riscontrato durante i sopralluoghi effettuati le vie di esodo sono risultate
sgombre e di dimensione conforme a quanto previsto dalla vigente normativa; inoltre le
uscite di emergenza sono sufficienti per garantire l’evacuazione della potenziale massima
capienza del teatro.
Il calcolo ed il dimensionamento delle uscite di sicurezza e dei percorsi di esodo sono stati
effettuati prendendo in considerazione quanto indicato nel D.M. 10/03/1998.
Per maggiori approfondimenti in merito si rimanda al Piano di Emergenza Interno ed ai
verbali relativi alle prove di evacuazione.

7.6 PORTE E PORTONI
Tutte le porte esterne ed interne ai locali del teatro risultano essere conformi alla normativa
vigente in quanto hanno altezza e larghezza adeguata.
Alcune porte presenti nell’area uffici hanno senso di apertura verso l’interno; tale senso di
apertura è reso necessario dal fatto che esse danno sui passaggi da utilizzare in caso di
emergenza.
La larghezza delle porte presenti in rapporto al numero di lavoratori presenti nei luoghi di
lavoro è ampiamente superiore al minimo previsto per legge (punto 1.6.3 dell’allegato IV del
D.Lgs.81/2008).
In occasioni di particolari spettacoli che prevedono pubblico sul palcoscenico,
l’affollamento massimo dovrà tenere conto delle uscite di sicurezza disponibili e
valide ai fini del conteggio secondo quanto indicato dal D.M. 19 agosto 1996. Tale
verifica viene effettuata nell’ambito di ogni progetto di allestimento scenografico.

7.7 SCALE
Le scale ed i relativi pianerottoli presenti in Teatro sono tutti provvisti, sui lati aperti, di
parapetto normale.
I gradini hanno pedata ed alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle
esigenze del transito.
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Per quanto riguarda la struttura, la collocazione, le dimensioni (alzata e pedata) ed i parapetti
risultano tutte conformi alla normativa vigente (punto 1.7.2.1. dell’allegato IV del
D.Lgs.81/2008).
Tuttavia rimane da evidenziare che i gradini della scala di accesso alla graticcia
presentano una misura dell’alzata troppo alta per cui la percorrenza della stessa
risulta difficoltosa, accentuata dal fatto che le pedate presentano una superficie in
legno levigato dal tempo con possibilità di scivolamento (nonostante la presenza di
una striscia antiscivolo).

7.8 POSTI DI LAVORO E DI PASSAGGIO E LUOGHI DI LAVORO ESTERNI
I posti di lavoro e altri luoghi o impianti all'aperto utilizzati od occupati dai lavoratori durante le
loro attività sono racchiusi all’interno di aree recintate e di pertinenza del teatro.
Per quanto riguarda i luoghi di passaggio la situazione generale all’interno di tutte le aree
risulta essere buona.
Non sono presenti lavoratori che occupano posti di lavoro all'aperto se non durante l’utilizzo
della piattaforma di sollevamento. In particolare si segnala che l’apertura sul palco che
consente lo sbarco della piattaforma, è stato dotato di tavola fermapiede scorrevole e
parapetto normale per evitare il rischio di caduta dall’alto.

7.9 MICROCLIMA
L'aerazione consigliata dal regolamento d’igiene regionale è pari a 1/16 della superficie
calpestabile del locale.
L’aerazione naturale è sufficiente in tutte le aree grazie alla presenza di ampie finestre e
portoni che garantiscono la presenza di una superficie finestrata apribile superiore ad 1/16
della superficie pavimentata dei locali, così come dettato dalle linee guida regionali, e che
contemporaneamente permettono moti convettivi naturali per la circolazione dell’area
interna. La situazione è pertanto conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente.
Tutte le aree sono dotate di impianti di riscaldamento che garantiscono una temperatura
adeguata durante il periodo invernale; pertanto, per quanto concerne la temperatura (tra i 18
°C e 20 °C negli uffici), la situazione risulta essere conforme a quanto prescritto dalla
normativa vigente.

7.10 ILLUMINAZIONE NATURALE ED ARTIFICIALE DEI LUOGHI DI LAVORO
L'illuminazione naturale consigliata ai sensi dei requisiti minimi previsti dal regolamento
d’igiene regionale è pari a 1/8 della superficie calpestabile dei locali.
L’illuminazione naturale presente presso i locali del TEATRO COMUNALE DI FERRARA è
pari e in alcuni casi superiore ad 1/8 della superficie pavimentata di ogni locale grazie alla
presenza di ampie superfici vetrate che comprendono la quasi totalità del perimetro della
palazzina.
La superficie illuminante è costituita, in tutti i locali indicati, da vetro trasparente, mantenuta
costantemente in ottime condizioni di pulizia tali da garantire una perfetta filtrazione della
luce naturale dall’esterno.
All’interno degli ambienti di lavoro è inoltre presente un impianto di illuminazione costituito da
dispositivi che consentono un’illuminazione artificiale adeguata a tutti i locali per
salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere dei lavoratori.
La situazione è pertanto conforme a quanto prescritto dalla normativa vigente.
IL TEATRO COMUNALE provvede ad effettuare una periodica pulizia oltre che delle finestre,
come sopra indicato, anche delle lampade, delle plafoniere, ecc., al fine di mantenere
sempre efficace la luminosità.
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7.11 LOCALI DI RIPOSO E REFEZIONE
Il tipo di attività effettuata dal personale dell’azienda non comporta la necessità di avere
locali adibiti al riposo. Questi sono comunque presenti e sono ubicati nell'ex abitazione del
custode, è presente inoltre una cucina attrezzata ed una sala per consumare il pasto.

7.12 SPOGLIATOI E ARMADI PER IL VESTIARIO
A disposizione dei lavoratori del laboratorio falegnameria sono stati inseriti armadietti
all’interno dei quali depositare i propri indumenti.
Tutto il personale del Teatro usufruisce di camerini e spogliatoio (uno maschile ed uno
femminile) ricavati in appositi locali del teatro comunale. Tutti i lavoratori che operano
all’interno delle aree di lavoro hanno a disposizione armadietti, posti all’interno delle aree
sopra indicate.

7.13 SERVIZI IGIENICO-ASSISTENZIALI
Riguardo al numero di bagni e lavandini a disposizione del personale, possiamo affermare
che il numero dei servizi presenti in diversi punti del teatro è ampiamente sufficiente,
conformemente a quanto previsto dalla normativa vigente: Allegato IV – punto 1.13 “Servizi
igienico assistenziali” del D.Lgs.81/2008.
I lavoratori dispongono di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, di mezzi detergenti
e per asciugarsi in numero sufficiente.
Sono inoltre messe a disposizione dei lavoratori in caso di necessità docce, dotate di acqua
corrente calda e fredda e di mezzi detergenti, distinte per sesso.
L’esatta ubicazione dei servizi è visibile nel lay-out (allegato II).
Condizioni igienico-ambientali dei servizi igienici
Ai fini del rispetto delle norme di salute e igiene del lavoro tutti i locali adibiti a servizi igienici:
 risultano essere ben aerati, illuminati e riscaldati;
 presentano pavimenti e pareti rivestiti con piastrelle di ceramica lavabili e disinfettabili;
 i luoghi di lavoro sono soggetti ad una costante e scrupolosa pulizia.

7.14 DORMITORI
Data la tipologia di attività svolta dall’azienda non sono necessari locali destinati a tale uso.
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8. RISCHI

LEGATI ALL’USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E
DEI DISPOSI TIVI DI PROTEZIO NE INDI VI DUA LE (RIF. TITOLO III
DEL D. LGS. 81/08)

L’attività presenta i rischi elencati nei paragrafi successivi, derivanti dalle varie lavorazioni
praticate all’interno dei locali di pertinenza del teatro, compresi dunque i laboratori e
magazzini.
I rischi sono stati attualmente limitati con interventi di natura diversa. Infatti sono presenti
sistemi di protezione sulle macchine e gli impianti, sia individualmente, sulla singola
macchina, sia con interventi collettivi, per esempio, mezzi di estinzione incendi,
cartellonistica, ecc.
Il teatro ha inoltre predisposto interventi di carattere organizzativo, come la limitazione
dell’accesso, consentito solo a personale specializzato, a certe zone come la cabina
elettrica, la graticcia, ecc, e l’impiego di certi impianti, come ad esempio l’impiego della
piattaforma di sollevamento, o tramite l’informazione e formazione a tutti i lavoratori.
Nei paragrafi successivi riportiamo l’elenco dei rischi presenti, e dei relativi interventi di
carattere generale già previsti o da predisporre. In conclusione di ognuno viene dato un
giudizio generale sul grado di rischio presente, in base ai seguenti elementi:
 percentuali e frequenze di accadimento dei rischi;
 gravità della conseguenza dell’evento dannoso connesso con il rischio;
 eventualità che il rischio possa potenzialmente accadere in futuro;
 misure di tutela e prevenzione attuate dal teatro.
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8.1 RISCHIO MECCANICO
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Ad eccezione del reparto uffici in cui sono
presenti esclusivamente attrezzature da
ufficio (computers, stampanti, fotocopiatrice,
ecc.), in teatro sono presenti alcune
attrezzature e macchine dei quali è stato
fornito un elenco completo nelle tabelle
(schede) di cui all’allegato III.
Presso il piccolo spazio di falegnameria di
pertinenza del teatro, con accesso a fianco
a quello dell’ingresso OCCASIONALMENTE
possono essere utilizzate le macchine
descritte nell’allegato III e utensili elettrici o
a batteria. Nella fase di allestimento sono
utilizzate anche attrezzature di tipo
manuale. I rischi di tipo meccanico presenti,
comportano tagli e lesioni in genere agli arti
superiori (in particolare alle mani) e alla
testa (in particolare agli occhi per proiezione
di sfridi delle attrezzature utilizzate).
I rischi derivanti dalle lavorazioni saltuarie
svolte dagli addetti che operano sulle
macchine
utensili
del
laboratorio
falegnameria sono pertanto legati al pericolo
di entrare in contatto con organi in
movimento o con schegge di materiale in
lavorazione. In graticcia inoltre viene rilevato
il
rischio
di
intrappolamento
e
inciampamento fra i vari “tagli”. Inoltre gli
addetti
alla
movimentazione
delle
piattaforme sollevanti, sono esposti a
possibili rischi di schiacciamento.

Per quanto riguarda i sistemi di protezione
dai rischi già in uso sulle macchine, essi
consistono in protezioni di tipo meccanico,
come barriere, cuffie o carter, fisse o
collegate
a
un
arresto
tramite
microinterruttore di emergenza.
Maggiori indicazioni sui dispositivi di
sicurezza presenti nelle macchine sono
indicate all’allegato III.
Le postazioni di lavoro che prevedono
l’utilizzo di macchine utensili che presentano
i rischi descritti in questo paragrafo sono
dotate di adeguata segnaletica di sicurezza
(cartelli di divieto, di prescrizione e di
avvertimento) relativa ai rischi presenti ed ai
dispositivi di protezione individuale per i
lavoratori, ai quali vengono regolarmente
forniti.
Tutte le macchine sono dotate di idonee
coperture e protezioni, ed in ogni caso
vengono indicate nelle schede di rischio
riassuntive le opportune difese da adottare.
Onde limitare alla fonte i rischi stessi,
l’attività deve essere sempre svolta con le
protezioni delle macchine presenti ed
efficienti.
Nel caso della pulizia delle macchine e delle
attrezzature, o di manutenzione delle
stesse, viene effettuata una efficace
formazione
del
personale
affinché
procedano soltanto a macchina ferma o
disattivata. Per quanto concerne il rischio
evidenziato in graticcia, si dichiara che a
questo livello accedono solo persone
adeguatamente formate sui rischi presenti e
di appartenenza a Fondazione Teatro
Comunale Ferrara. Per tal motivo è stata
installata una segnaletica di divieto di
accesso per i non addetti ai lavori.
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Tabella 8.1.1:

riassuntiva per rischio di taglio, intrappolamento, schiacciamento

Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova
Tabella 8.1.2:

REV. 07

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

2
1
2
-

2
1
3
-

4
1
6
-

basso
molto basso
n.c.
n.c.
medio basso
n.c.

riassuntiva per rischio di proiezione di sfridi

Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

-

-

-

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Non si evidenziano particolari differenze nell’attribuzione del livello di rischio nel caso di
lavoratrici donne.
In merito alle fasce di età il rischio non varia; eventualmente è possibile un rischio
maggiorato in funzione della poca esperienza.
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8.2 RISCHIO ELETTRICO
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Il rischio di elettrocuzione è da considerarsi
presente in tutti gli ambienti, data la
presenza negli ambienti di lavoro di prese,
cavi, quadri, ecc.
L’entità del rischio per i soggetti addetti alla
manutenzione degli impianti elettrici o alla
gestione delle luci di scena è decisamente
maggiore rispetto agli altri lavoratori,
soprattutto in relazione alla possibilità di
accedere ai vani tecnici.
Inoltre si rileva che su alcuni palchi vi è il
passaggio dietro alla balaustra di cavi di
collegamento con impianti di illuminazione
che risultano raggiungibili anche dal
pubblico. La medesima situazione di
possibilità da parte del pubblico di
raggiungere elementi elettrificati, si rileva
anche nei corridoi, nei bagni e nei palchetti
in prossimità dei corpi illuminanti.

L’impianto elettrico è a norma.
In teatro é garantito un grado di protezione
minimo IP44.
Tali requisiti vengono rispettati su tutti i
quadri generali, sui quadri elettrici di
alimentazione delle macchine, sulle dorsali
di
alimentazione
e
sull’illuminazione
generale e sussidiaria.
Il sistema di messa a terra dell’impianto
elettrico,
abbinato
ai
differenziali
magnetotermici, fornisce buone garanzie
per la sicurezza di tutti i lavoratori durante lo
svolgimento delle attività.
Le attività di manutenzione agli impianti
elettrici
possono
essere
svolte
esclusivamente da personale autorizzato ed
adeguatamente formato.
Gli impianti di illuminazione, nel caso
siano raggiungibili dal pubblico, sono
dotati di doppia sicurezza.

Tabella 8.2.1:

riassuntiva per rischio elettrico

Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

1

4

4

basso

2
1
1
1
2
1

4
4
4
4
4
4

8
4
4
4
8
4

Medio
basso
basso
basso
Medio
basso

Non si evidenziano particolari differenze nell’attribuzione del livello di rischio nel caso di
lavoratrici donne.
In merito alle fasce di età, per i minori (lavoratori tra i 16 e i 18 anni) il rischio aumenta; è
possibile un rischio maggiorato in funzione alla poca esperienza.
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8.3 RISCHIO MOVIMENTAZIONE MECCANICA DEI CARICHI
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

La movimentazione meccanica dei carichi
avviene
principalmente
mediante
la
piattaforma esterna che permette di
raggiungere il livello del palcoscenico.
Il teatro non prevede la presenza di addetti
a tempo pieno a tale attività.
I rischi presenti riguardano principalmente il
ribaltamento o la caduta dei carichi dai
mezzi stessi (schiacciamento). Inoltre sono
impiegati molteplici modelli di argani sia a
fune che a catena che vengono utilizzati per
il sollevamento dei carichi presenti in
palcoscenico.

La piattaforma, che ha una portata superiore
ai 200 kg è a norma e viene periodicamente
controllate dagli organi di vigilanza come
prescritto dalle normative vigenti in materia.
La piattaforma si attiva soltanto con tutte le
protezioni a barriera montate, inoltre
dispone di una barra perimetrale che
interrompe l’avanzamento in caso di
ostacolo.
Gli argani a fune e catena sono controllati
trimestralmente dai tecnici del Teatro e
annualmente da personale qualificato.
Non vi è più la verifica biennale da parte
dell’ASL di competenza.

Tabella 8.3.1:

riassuntiva per rischio movimentazione meccanica dei carichi

Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

2
-

3
-

6
-

Medio basso
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Non si evidenziano particolari differenze nell’attribuzione del livello di rischio nel caso di
lavoratrici donne.
In merito alle fasce di età il rischio non varia; eventualmente è possibile un rischio
maggiorato in funzione della poca esperienza.
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Si riportano di seguito una serie di norme di comportamento atte a eliminare o comunque
limitare i possibili rischi derivanti dalla movimentazione meccanica dei carichi che vengono
preventivamente promosse nei confronti dei lavoratori.
MOVIMENTAZIONE DEL CARICO
Le forche vanno infilate sotto il carico quanto più possibile, in posizione centrata e giustamente
distanziate tra loro.
Prendere precauzioni speciali nell’inclinare il carico all’indietro, quando si tratta di prendere carichi alti
e frazionati.
Verificare il peso del carico per assicurarsi che sia compreso nella portata del carrello in funzione
dell’altezza di prelievo e di deposito.
Avvicinarsi lentamente alla pila con il montante inclinato indietro per stabilizzare il carico.
Quando il carico si troverà al di sopra della pila si potrà correggere la sua posizione, se necessario,
poi lo si depositerà abbassando le forche.
Assicurarsi che il carico sia posto bene sulla pila.
Sfilare le forche indietreggiando leggermente, abbassare le forche in posizione di riposo, inclinare
indietro il montante ed allontanarsi dopo essersi assicurati che la via sia libera da altri mezzi o pedoni.
Verificare il peso del carico per assicurarsi che sia compreso nella portata del carrello in funzione
dell’altezza di prelievo e di deposito.
Le forche devono essere inserite sotto il carico quanto più possibile.
Controllare che non sussistano impedimenti, allontanare il carrello dalla pila ed abbassare il carico in
posizione di trasporto.

CIRCOLAZIONE SU PENDENZE
La salita e la discesa vanno affrontate a velocità moderata e con prudenza.
Salendo o scendendo i carrelli a presa frontale dovranno essere guidati con il carico nel
senso della salita.
Non curvare mai sulle pendenze.
Non attraversare le pendenze di sbieco.
RISCHI RESIDUI
In caso di ribaltamento del carrello rimanere seduti, tenere stretto il volante, puntare i piedi
sulla pedana, inclinarsi dalla parte opposta del ribaltamento.
Assicurarsi che i passaggi siano sufficientemente alti e larghi da permettere il transito del
carrello con carico trasportato e dei pedoni.
Durante la marcia non sporgersi fuori dalla sagoma della protezione del conducente.
Non usare pallets danneggiati o difettosi.
Non passare sopra cavi o tubazioni.
Non infilare parti del corpo tra le parti mobili e non rimuovere le griglie di protezione.
Non trasportare carichi malformati o troppo sbilanciati.
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8.4 RISCHIO TRAFFICO INTERNO MEZZI E PEDONI
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Tale rischio non è presente all’interno dei Non necessarie.
luoghi di lavoro della FONDAZIONE TEATRO
COMUNALE.

Tabella 8.4.1:

riassuntiva per rischio traffico interno mezzi e pedoni

Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

-

-

-

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
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8.5 RISCHIO DI CADUTA DALL’ALTO
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Data la tipologia di lavorazioni effettuate e la
conformazione dei luoghi di lavoro si rileva la
presenza del rischio di caduta dell’alto nel
momento in cui gli attori o personale tecnico
si trovano a livello del palcoscenico e la fossa
dell’orchestra è abbassata, oppure tale
rischio è presente durante la movimentazione
delle scenografie mediante la piattaforma
esterna che raggiunge il livello del
palcoscenico e un portone ne permette lo
sbarco. Inoltre sono presenti un paio di
ballatoi al di sotto del livello della graticcia
che nonostante abbiano parapetto normale
sono posti a quote considerevoli.

Sul
palcoscenico,
chiaramente,
per
esigenze di spettacolo non è possibile
installare alcun parapetto o balaustra, ma si
ravvisa che tutto il personale operante sul
palcoscenico è ben informato su tale rischio.

Tabella 8.5.1:

Le attività in quota possono essere svolte
esclusivamente da personale autorizzato ed
adeguatamente formato.
Nel mese di novembre 2019 i dipendenti
della Fondazione Teatro Comunale addetti
alle operazioni di palcoscenico hanno
frequentato un corso di formazione per “uso
dei dispositivi di protezione individuale terza
categoria per i lavori in quota”.
Il trabattello utilizzato è corredato da libretto
di montaggio e smontaggio e gli operai sono
stati addestrati per il suo utilizzo.
E’ inoltre utilizzata una scala Tallescope,
corredata di libretto e periodicamente
manutentata.

riassuntiva per rischio caduta dall’alto

Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

2
1
-

4
4
-

8
4
-

Medio
n.c.
n.c.
n.c.
basso
n.c.

Non si evidenziano particolari differenze nell’attribuzione del livello di rischio nel caso di
lavoratrici donne, ad eccezione del caso di lavoratrici madri o in stato di gravidanza per le
quali valgono le misure di tutela e le restrizioni previste dal D.Lgs.151/2001.
In merito alle fasce di età, per i minori (lavoratori tra i 16 e i 18 anni) il rischio aumenta; è
possibile un rischio maggiorato in funzione alla poca esperienza.
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8.6 RISCHI LEGATI ALL’USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
Requisiti dei DPI
I DPI per essere a norma di legge devono soddisfare i seguenti requisiti generali:





possesso della marcatura CE e di tutte le certificazioni previste;
presenza di istruzioni di utilizzo chiare, in lingua italiana o comunque in lingua
comprensibile dal lavoratore;
adeguatezza del DPI al rischio da prevenire (si deve evitare, in sostanza, che il DPI sia
un rischio maggiore di quello che deve prevenire);
adeguatezza del DPI alle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore.

Categorie dei DPI
Il D.Lgs. 475/1992 classifica i dispositivi di protezione individuali nelle tre seguenti categorie:
I° Categoria

II° Categoria
III° Categoria

vi rientrano i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la
persona da rischi di danni fisici di lieve entità. Appartengono a questa
categoria i DPI che hanno la funzione di salvaguardare da:
 azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici;
 azioni lesive di lieve entità causate da prodotti per la pulizia;
 rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non
espongano ad una temperatura superiore ai 50°C;
 ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
 urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare
lesioni a carattere permanente.
raggruppa i DPI che non sono contenuti nelle altre due categorie.
include i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi
di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente. Rientrano in questa
categoria:
 gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi,
liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
 gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati
all'immersione subacquea;
 i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le
aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
 i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una
temperatura d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni
infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
 i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una
temperatura d'aria non superiore a -50 °C;
 i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
 i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che
espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per
alte tensioni elettriche.
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DPI forniti ai lavoratori

TIPO DI
PROTEZIONE
PROTEZIONE
DEI PIEDI

PROTEZIONE
DELLE MANI

PROTEZIONE
DEL CORPO
PROTEZIONE
DELLA VISTA

TIPOLOGIA DPI FORNITA – DESCRIZIONE

Scarpe antinfortunistiche di sicurezza con
requisiti di base (puntale rinforzato, suola
antiperforazione e antiscivolo)
Guanti – rischio di livello intermedio,
resistenza ad abrasione e taglio (in cuoio)
Guanti
–
resistenza
ad
abrasione
(microfibra)
Guanti in lattice
Guanti – rischio di livello alto, resistenza ad
abrasione e taglio (in maglia di acciao)
Guanti – rischio di livello alto, resistenza a
tensione 15.000Volt (in gomma blu)
Imbracatura di sicurezza contro il rischio di
caduta dall’alto
Occhiali con protezioni contro i rischi da
proiezione sfridi
Maschera oscurante per saldature (per
saldature)

PROTEZIONE
DELL’UDITO

Nessun dpi fornito

PROTEZIONE VIE
RESPIRATORIE

Nessun dpi fornito

PROTEZIONE
DEL CAPO

Elmetto/casco di sicurezza

CODICE
INTERNO

CATEGORIA
DPI

S1

I

G1

II

G2

I

G3

I

G4

III

G5

III

V3

III

O1

I

O2

II

C1

III

Tutto il personale viene equipaggiato con idonei Dispositivi di Protezione Individuale come
indicato di seguito.
ZONA DI LAVORO

DPI FORNITI – CODICE INTERNO

UFFICI

-

PALCOSCENICO

S1 – G1 – V3 – C1

SALA

-

RIDOTTO

-

CAMERINI

-

VANI TECNICI

S1 – G1 – G2 – G5

SALE PROVA

-

A tutti i lavoratori viene fornita un’adeguata informazione e formazione sui rischi ai quali sono
soggetti se non utilizzano gli appositi DPI e sul corretto uso degli stessi.
Per l’utilizzo dei DPI di 3° categoria, gli addetti hanno frequentato apposito corso di
formazione e addestramento.
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riassuntiva per rischio legato all’uso di DPI

Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

2
1
-

3
4
-

6
4
-

Medio basso
n.c.
n.c.
n.c.
basso
n.c.

Non si evidenziano particolari differenze nell’attribuzione del livello di rischio nel caso di
lavoratrici donne.
In merito alle fasce di età il rischio non varia; eventualmente è possibile un rischio
maggiorato in funzione alla poca esperienza.
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8.7 RISCHIO UTILIZZO MEZZI AZIENDALI
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Tutti i lavoratori della Fondazione Teatro
Comunale possono utilizzare automezzi
aziendali di proprietà della Fondazione e
pertanto possono essere soggetti ad
incidenti stradali.

Il rischio principale nella guida degli
autoveicoli è rappresentato da quello di
incidente stradale.
Le fonti di rischio derivanti dall'uso del
veicolo aziendale sono in particolare
correlate a: condizioni del veicolo, condizioni
della strada, condizioni del guidatore, durata
e tipologia del viaggio.
I mezzi aziendali sono sottoposti a
manutenzioni e verifiche come da libretto.
Gli addetti sono dotati di adeguata patente
di guida in relazione al mezzo utilizzato e
rispettano quanto previsto dal Codice della
Strada.
I dipendenti che utilizzano i mezzi aziendali
sono tenuti a segnalare immediatamente
eventuali anomalie, guasti, incidenti dei
veicoli ai preposti o agli ASPP.

Tabella 8.7.1:

riassuntiva per rischio utilizzo mezzi aziendali

Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

2

3

6

Medio-basso

2
2
2
2
2
2

3
3
3
3
3
3

6
6
6
6
6
6

Medio-basso
Medio-basso
Medio-basso
Medio-basso
Medio-basso
Medio-basso
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DERIVANTE DALLA MOVIMENTAZIONE MANUALE
( R I F . T I T O L O V I D E L D . L G S . 8 1/ 2 00 8 )

DEI

I rischi che possono derivare dalle attività di movimentazione manuale dei carichi sono
principalmente di due tipologie:

rischio legato alla movimentazione manuale dei carichi (normalmente da
approfondire quando l’entità del peso da sollevare/spostare è superiore ai 3 kg)

rischio legato alla presenza di movimenti ripetitivi e conseguente sovraccarico
biomeccanico degli arti superiori.
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9.1 RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

I lavoratori della Fondazione Teatro
Comunale per la maggior parte non
movimentano carichi manualmente; tali
operazioni si rendono necessarie solo
durante le fasi di installazione delle
scenografie
e
soltanto
per
piccoli
aggiustamenti in quanto il personale si serve
di mezzi meccanici e carrellini per lo
spostamento di maggiore entità.

Gli addetti non sollevano manualmente
elementi di peso superiore a 25 kg.
I carichi di peso maggiore vengono spostati
dai lavoratori servendosi di appositi mezzi
meccanici (piattaforme, argani a fune e
catena...).
Per lo spostamento manuale dei carichi più
ingombranti vengono sempre previsti
almeno due lavoratori.
Pertanto, si può ritenere che il rischio per i
lavoratori di lesioni all’apparato muscoloscheletrico che possono essere dovute al
peso e alla forma del carico movimentato,
ad uno sforzo eccessivo, ad un movimento
brusco, ecc., sia ridotto.
Per le operazioni di movimentazione
manuale
dei
carichi
degli
addetti
all’allestimento delle scene sono state date
le seguenti indicazioni operative:
- utilizzo di apparecchi meccanici per il
sollevamento di carichi superiori a 25 kg.
- nel caso di movimentazione manuale di
carichi superiori a 25 kg ed in assenza di
mezzi meccanici (occasionale) effettuare
le operazioni di sollevamento manuale
con l’ausilio di almeno un secondo
lavoratore.
Se tali disposizioni non potranno essere
soddisfatte, si segnalerà al Medico
Competente la presenza del rischio al fine di
programmare idonea sorveglianza sanitaria.
La Fondazione Teatro Comunale ha
effettuato una valutazione specifica del
rischio.

Dai primi sopralluoghi non risulta che in base all’entità dei carichi ed alla periodicità delle
azioni di sollevamento vi sia una esposizione significativa alla movimentazione manuale dei
carichi.
I rischi da movimentazione manuale dei carichi potranno essere ridotti grazie ad una
specifica formazione sulla corretta postura per il sollevamento dei materiali.
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riassuntiva per rischio movimentazione manuale dei carichi

Addetti / Reparto

sesso

età

Area uffici

U/D

Palcoscenico

Uomini 18-45 anni
Donne 18-45 anni
Uomini<18 e >45
Donne <18 e >45 anni

tutte

Sala

Uomini 18-45 anni
Donne 18-45 anni
Uomini<18 e >45
Donne <18 e >45 anni

Ridotto

Uomini 18-45 anni
Donne 18-45 anni
Uomini<18 e >45
Donne <18 e >45 anni

Camerini

Uomini 18-45 anni
Donne 18-45 anni
Uomini<18 e >45
Donne <18 e >45 anni

Vani tecnici

Uomini 18-45 anni
Donne 18-45 anni
Uomini<18 e >45
Donne <18 e >45 anni

Sale prova

Uomini 18-45 anni
Donne 18-45 anni
Uomini<18 e >45
Donne <18 e >45 anni

Probabilità
P

Gravità
del danno
G

Valore
assegnato
R

2

2

4

3

2

6

-

-

-

n.c.
basso
Medio
basso
n.c.
n.c.

-

-

-

n.c.

-

-

-

n.c.
n.c.

-

-

-

n.c.

-

-

-

n.c.
n.c.

-

-

-

n.c.

1

2

2

n.c.
Molto basso

2

2

4

basso

-

-

-

n.c.
n.c.

-

-

-

n.c.

Entità del
rischio

n.c.
Si evidenziano rischi maggiori nel caso di lavoratrici madri o in stato di gravidanza per le
quali valgono le misure di tutela e le restrizioni previste dal D.Lgs.151/2001.
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9.2 RISCHIO SOVRACCARICO BIOMECCANICO ARTI SUPERIORI
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

È possibile che danni all’apparato muscoloscheletrico siano associati, anche in
presenza di carichi “leggeri”, alla ripetitività
dell’azione.

All’interno delle aree di pertinenza della
Fondazione Teatro Comunale, non sono
previste attività che comportano movimenti
ripetitivi per lunghi periodi di tempo nell’arco
della giornata.
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1 0. R I S C H I O

CONNESSO ALL’USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI
V I D E O T E R M I N A L E ( R I F . T I T O L O V I I D E L D . L G S . 8 1/ 2 0 0 8 )

10.1 RISCHIO UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Sono presenti dipendenti che operano negli
uffici che utilizzano attrezzature munite di
videoterminale per lo svolgimento delle
proprie attività per un periodo di almeno 20
ore settimanali.
Vengono quindi definiti videoterminalisti.
Essi sono tutti potenzialmente soggetti a
rischi oculo-visivi (affaticamento visivo astenopia) o muscolo-scheletrici (problemi
legati alla postura e all’affaticamento fisico o
mentale).
Nel caso di presenza di lavoratrici madri,
possono esservi variazioni posturali che
comportano rischi aggiuntivi collegati alla
posizione di lavoro.

Le postazioni di lavoro degli operatori
risultano conformi alla normativa in materia
(sedie, scrivanie, pareti opache, spazio per le
ginocchia, ecc.), in particolare gli ambienti
sono conformi a quanto indicato nell’allegato
XXXIV del D. Lgs. 81/2008 anche in rapporto
al posizionamento delle attrezzature rispetto
alla configurazione dell’ambiente (finestre).
In caso di riscontro di lavoratrici in stato
interessante, dovranno essere previste pause
o mansioni che consentano alla lavoratrice
madre di cambiare la propria posizione o,
eventualmente, la modifica temporanea
dell’orario di lavoro. Tali accordi andranno
presi di concerto con il medico specialista e il
Medico Competente.

Tabella 10.1.1: riassuntiva per rischio connesso all’uso di attrezzature munite di
videoterminale
Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

2

2

4

basso

-

-

-

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.

Non si evidenziano particolari differenze nell’attribuzione del livello di rischio nel caso di
lavoratrici donne, ad eccezione del caso di lavoratrici madri o in stato di gravidanza per le
quali valgono le misure di tutela e le restrizioni previste dal D.Lgs.151/2001.
In merito alle fasce di età il rischio aumenta per i lavoratori che hanno superato i 50 anni.
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AD

AG ENTI

FISICI

(RIF.

I rischi di natura fisica che possono essere presenti negli ambienti d lavoro sono i seguenti:

rischio rumore in ambiente di lavoro

rischio vibrazioni

rischio campi elettromagnetici

rischio radiazioni ottiche artificiali (ROA)
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11.1 RISCHIO RUMORE IN AMBIENTE DI LAVORO
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Dall’analisi del tipo di attività svolto all’interno degli I segnali di avvertimento utilizzati in
ambienti di lavoro è possibile affermare, data la Teatro sono percepibili da ogni
manifesta assenza di fonti di rumorosità e in lavoratore.
riferimento a dati di letteratura relativi ad attività
analoghe, che non vi siano dei livelli di rumorosità
superiori ai valori inferiori d’azione.

Tabella 11.1.1: riassuntiva per rischio rumore
Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

-

-

-

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
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11.2 RISCHIO VIBRAZIONI
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Le vibrazioni meccaniche sono suddivise in 2 Non necessarie.
categorie: le vibrazioni trasmesse al sistema
mano-braccio e quelle trasmesse al corpo
intero.
 vibrazioni trasmesse al sistema manobraccio: possono comportare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici o
muscolari;
 vibrazioni trasmesse al corpo intero:
possono comportare lombalgie e traumi del
rachide.
Dall’analisi del tipo di attività svolto all’interno
degli ambienti di lavoro è possibile affermare
che i lavoratori non sono esposti a tale rischio
a seguito dell’assenza di attrezzature che
trasmettono vibrazioni al sistema manobraccio e al corpo intero.

Tabella 11.2.1: riassuntiva per rischio vibrazioni
Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

-

-

-

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
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11.3 RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

E’ stata pubblicata il 29 giugno 2013 la nuova
Direttiva Europea 2013/35/UE relativa
all’esposizione dei lavoratori, che dovrà
essere recepita entro il primo luglio 2016 e
che contiene forti novità rispetto alla direttiva
precedente, la 2004/40/CE.
Attualmente non sono disponibili i valori per
verificare i livelli di esposizione cui sono
sottoposti i lavoratori della Fondazione Teatro
nonostante sia necessario segnalare che fra i
locali di pertinenza vi è una cabina elettrica
con tensione pari a 15.000 V.

La Fondazione Teatro Comunale ha
effettuato Valutazione dei Rischi specifica per
verificare i livelli di esposizione a cui sono
sottoposti i lavoratori in Ottobre 2019. Non
sono presenti rischi per i dipendenti.
Ogni attrezzatura elettrica presente in
azienda è marcata CE compresi i quadri
elettrici generali.

L’analisi delle attrezzature utilizzate mostra
che non sono presenti macchine ed impianti
per i quali le Linee Guida (Comitato Tecnico
Stato
Regioni)
prevedono
esposizioni
significative e quindi l’approfondimento.
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TABELLA POSTAZIONI CONFORMI
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TABELLA POSTAZIONI DI LAVORO DA VALUTARE
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11.4 VALUTAZIONE DELL'ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI ALLE RADIAZIONI OTTICHE
ARTIFICIALI (ROA)
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Analizzando le macchine ed i processi Le misure di prevenzione e protezione
lavorativi, possiamo affermare che non sono adottate sono le seguenti:
presenti attività ed attrezzature che
comportano rischi legati alle radiazioni ottiche
(per esempio operazioni di saldatura,
lampade UV, infrarossi ecc.).

Tabella 11.4.1: riassuntiva per ROA
Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

-

-

-

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
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PERICOLOSE

(RIF.

I rischi collegati all’utilizzo di sostanze pericolose possono essere suddivisi nelle seguenti
tipologie:




Rischio derivante dalla presenza di agenti chimici pericolosi
Rischio derivante dalla presenza di agenti cancerogeni e mutageni
Rischio derivante dall’esposizione all’amianto.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

PAG.

66

TEATRO COMUNALE DI FERRARA

REV. 07

12.1 RISCHIO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Presso la fondazione vengono utilizzati La ditta attua misure tecniche, organizzative
SALTUARIAMENTE prodotti chimici quali:
e procedurali di prevenzione e protezione
per ridurre l’esposizione al rischio come
- Smalti all’acqua,
previsto dall’art. 237 del D. Lgs.81/2008.
- Smalto antiruggine
Vengono forniti appositi DPI ai lavoratori.
- Pittura lavabile,
I preposti controlleranno che i lavoratori
- Acquaragia.
esposti utilizzino i DPI necessari.
I lavoratori sono stati formati e informati in
Non si ritiene necessario effettuare una merito agli agenti chimici utilizzati e ai
valutazione specifica di esposizione al rischio relativi sistemi di prevenzione e protezione
chimico perché i prodotti chimici vengono da adottare
utilizzati solo per piccole manutenzioni, con Qualora dovessero essere introdotti nuovi
un consumo occasionale e pertanto prodotti chimici, il DDL, di concerto con
estremamente esiguo.
l’RSPP e il Medico Competente, dovrà
valutare il livello di rischio ed eventualmente
procedere
con
la
redazione
della
valutazione specifica.
Tabella 12.1.1: riassuntiva per agenti chimici pericolosi
Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

1
-

2
-

2
-

Molto basso
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
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12.2 RISCHIO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

I lavoratori della Fondazione Teatro
Comunale di Ferrara non sono esposti ad
agenti cancerogeni, vedi definizione
lettera a), comma 1, dell’art.234 del
D.Lgs.81/2008, o agenti mutageni, vedi
definizione
lettera
b),
comma
1,
dell’art.234 del D.Lgs.81/2008.

Non sono necessarie particolari misure
tecniche, organizzative e procedurali di
prevenzione e protezione per ridurre
l’esposizione dei lavoratori come previsto
dall’art. 237 del D.Lgs.81/2008.

Tabella 12.2.1: riassuntiva per rischio agenti cancerogeni e mutageni
Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

-

-

-

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
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12.3 RISCHIO DERIVANTE DALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Non è stata rilevata la presenza di amianto
all’interno dei luoghi di lavoro, né nei
materiali impiegati, né all’interno dei
componenti edilizi presenti (coperture in
eternit, coibentazioni ecc..) pertanto i
lavoratori dell’azienda non sono esposti a
rischi connessi all’esposizione a silicati
fibrosi così come definiti al comma 1,
dell’art.247 del D.Lgs.81/2008 in quanto non
presenti in azienda.

La Fondazione Teatro non è tenuta ad
attuare
particolari
misure
tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione per ridurre l’esposizione dei
lavoratori, come previsto dagli artt.251-252253 del D. Lgs 81/2008.
A seguito dei campionamenti effettuati dal
dipartimento di sanità pubblica per la verifica
dell’amianto, si conferma che il rischio non è
presente (vedasi certificazione rilasciata al
Comune di Ferrara dal dipartimento di
sanità pubblica).

Tabella 12.3.1: riassuntiva per rischio derivante dall’esposizione all’amianto
Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

-

-

-

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
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1 3. R I S C H I L E G A T I A L L ’ E S P O S I Z I O N E
T I T O L O X D E L D . L G S . 8 1/ 2 0 0 8 )

AD AGENTI BIOLOGICI

(RIF.

13.1 RISCHIO AGENTI BIOLOGICO
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Data la tipologia di lavorazioni effettuate in
azienda i lavoratori non sono esposti ad
agenti biologici così come classificati
nell’art. 268 del D.Lgs.81/2008.

La Fondazione Teatro non è tenuta ad
attuare
particolari
misure
tecniche,
organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione per ridurre l’esposizione dei
lavoratori, come previsto dagli artt. 272-273
del D.Lgs.81/2008.
All’interno del Teatro sono presenti delle
U.T.A., che vengono periodicamente
sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia
e sanificazione. Per questo motivo si ritiene
che non sia necessaria una valutazione
specifica per il rischio biologico.

Tabella 13.3.1: riassuntiva per rischio derivante dall’esposizione ad agenti biologici
Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

-

-

-

n.c.

-

-

-

n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
n.c.
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14. RISCHIO

INCENDIO E RISCHIO LEGATO ALLA PRESENZA DI
ATMOSFERE
ESPLOSIVE
(RIF.
TITOLO
XI
DEL
D . L G S . 8 1/ 2 0 0 8 )

I rischi trattati nel presente paragrafo sono i seguenti:



Rischio derivante dalla presenza di atmosfere esplosive
Rischio incendio
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14.1 RISCHIO DERIVANTE DALLA PRESENZA DI ATMOSFERE ESPLOSIVE
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

All’interno delle aree di pertinenza della
Fondazione Teatro Comunale di Ferrara non
vi è la presenza di ambienti o atmosfere
esplosive, in riferimento alla definizione
fornita dalle normative vigenti.

Non risulta attualmente necessaria una
Valutazione del Rischio determinata da
atmosfere esplosive “ATEX”, effettuata ai
sensi dell’art. 290 del D.Lgs.81/2008 e la
relativa classificazione in zone a norma
dell’allegato XLIX dello stesso decreto.
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14.2 RISCHIO INCENDIO
Rischi presenti

Misure di prevenzione e protezione

Per quanto riguarda nello specifico la
valutazione del rischio incendio vengono
seguiti i criteri fissati dal D.M. 10/03/1998
(“Criteri generali di sicurezza antincendio e
per la gestione delle emergenze nei luoghi
di lavoro”) e le indicazioni fornite nel D. Lgs.
81/2008.
Il Tatro è classificato a rischio incendio
medio, è quindi soggetto al controllo da parte
del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco
di Ferrara al fine di ottenere il Certificato di
Prevenzione Incendi.
Al momento la pratica di esame progetto
per il conseguimento del Certificato di
Prevenzione Incendi è in corso.

In azienda sono presenti i seguenti presidi
antincendio sia fissi che mobili.
È presente un piano di emergenza interno.
Gli addetti alla squadra di emergenza hanno
ricevuto idonea formazione.
Gli addetti della squadra antincendio hanno
in dotazione adeguati DPI.
Le vie di fuga e i percorsi di esodo sono
conformi alla normativa vigente.
Per approfondimenti si rimanda al paragrafo
6.3 del presente documento.

Tabella 14.2.1: riassuntiva per rischio incendio
Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

1

4

4

Basso

2
2
1
1
2
1

4
4
4
4
4
4

8
8
4
4
8
4

Medio
Medio
Basso
Basso
Medio
basso

Non si evidenziano particolari differenze nell’attribuzione del livello di rischio nel caso di
lavoratrici donne.
In merito alle fasce di età, per i minori (lavoratori tra i 16 e i 18 anni) il rischio aumenta; è
possibile un rischio maggiorato in funzione alla poca esperienza.

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI

PAG.

73

TEATRO COMUNALE DI FERRARA

REV. 07

1 5. G R U P P I

PARTICOL ARI DI PERSONE ESPOSTE A TIPOLOGIE DI
RIS CHIO DETERMINATE

I rischi trattati nel presente paragrafo sono i seguenti:







il rischio collegato allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'Accordo
Europeo dell'8 ottobre 2004
il rischio riguardante le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto
dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151
il rischio connesso alle differenze di genere
il rischio connesso all'età;
il rischio connesso alla provenienza da altri Paesi;
rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale e orari di lavoro
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15.1 RISCHIO COLLEGATO ALLO STRESS LAVORO-CORRELATO
E’ stata presa in considerazione l’eventuale presenza in azienda di gruppi di lavoratori
esposti a situazioni di rischio collegate allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti
dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004.
Per evidenziare la presenza di lavoratori soggetti a tale rischio, come da indicazioni del citato
Accordo Europeo, sono stati considerati in particolare i seguenti fattori correlati allo stress da
lavoro:
TABELLA 1. Indicatori oggettivi per identificare gruppi o lavoratori soggetti a “fattori
stressogeni”
FATTORI CONSIDERATI
 l’eccessivo carico di lavoro o
l’esposizione a pericoli fisici
 la possibilità che i lavoratori abbiano
un controllo sullo svolgimento delle
proprie attività
 la formazione necessaria per
eseguire le mansioni affidate

VALUTAZIONE ATTRAVERSO
 valutazione mediante organigramma
aziendale e VDR
 valutazione mediante organigramma
aziendale


valutazione mediante organigramma
aziendale e VDR

In conseguenza della valutazione effettuata con riferimento ai fattori indicati nella tabella 1,
nell’organizzazione aziendale si identificano gruppi omogenei di lavoratori potenzialmente
esposti a rischio stress, in particolare per quanto riguarda i lavoratori tecnici/operativi.
Per tali i gruppi di lavoratori a rischio sono stati considerati i seguenti fattori, indicati come
segnali che possono denotare la presenza del rischio di cui trattasi:
TABELLA 2. Indicatori oggettivi di potenziale stress
FATTORI CONSIDERATI
• alto tasso di assenteismo
• frequente
avvicendamento
del
personale
• infortuni
• frequenti conflitti interpersonali
• problemi di salute
• frequente richiesta di cambio
mansioni
• lamentele da parte dei lavoratori

VALUTAZIONE ATTRAVERSO
• Registro personale
• Registro infortuni
• Medico competente
• Questionari lavoratori

Applicando i criteri di cui alla tabella 2, nel gruppo di lavoro considerato non ci sono
segnalazioni di criticità da parte del medico competente, dell’ufficio personale e/o dall’ RLS.
In assenza delle suindicate criticità, e comunque di cambiamenti comportamentali dei
lavoratori tali da denotare un rischio di stress, l’azienda si impegna comunque a monitorare
nel tempo eventuali comportamenti anomali, anche su segnalazione del medico competente
o degli uffici del personale.
In particolare l’azienda potrà fare ricorso tra l’altro, alle seguenti misure di prevenzione dello
stress legato all’attività lavorativa:
•
•


lasciare ai lavoratori il tempo necessario per eseguire le loro mansioni;
fornire descrizioni chiare dell’attività da svolgere.
ridurre al minimo i rischi fisici;
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consentire ai lavoratori di partecipare alle decisioni che hanno ripercussioni dirette su
di loro;
adattare i carichi di lavoro alle capacità e alle risorse di ciascun lavoratore;
definire con chiarezza i ruoli e le responsabilità di lavoro.

E’ stata effettuata valutazione specifica per i dipendenti del Teatro nel mese di Settembre
2019. E’ risultato un rischio basso e si consiglia aggiornamento biennale.
Tabella 15.1.1: riassuntiva per rischio stress lavoro correlato
Addetti / Reparto

Area uffici (direzione, segreteria,
stampa)
Palcoscenico
Area sala (platea, palchi)
Ridotto
Camerini
Vani tecnici
Sale prova

Probabilità
P

Gravità del
danno G

Valore
assegnato R

Entità del
rischio

2

2

4

Basso

3
2
2
2
3
2

2
2
2
2
2
2

6
4
4
4
6
4

Medio basso
Basso
Basso
Basso
Medio basso
basso
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15.2 RISCHIO RIGUARDANTE LE LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA
Il D. Lgs. 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di
sostegno della maternità e della paternità” prescrive le misure per la tutela della sicurezza e
della salute delle lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del
figlio.
Le lavoratrici operanti presso la Fondazione Teatro che svolgono attività considerate
potenzialmente pregiudizievoli per la salute della donna e del nascituro in base a tale D.Lgs.
151/2001 sono ritenute esposte a rischi specifici.
Le tutele previste sono attivate nel momento in cui le lavoratrici informano il datore di lavoro
del proprio stato, conformemente alle disposizioni normative vigenti. In tali casi, il datore di
lavoro adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata,
modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro.
Ove la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per motivi
organizzativi o produttivi, ovvero nei casi in cui i servizi ispettivi del Ministero del lavoro,
d’ufficio o su istanza della lavoratrice, accertino che le condizioni di lavoro o ambientali sono
pregiudizievoli alla salute della donna, il datore di lavoro adibisce la lavoratrice ad altre
mansioni per il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, dandone contestuale
informazione scritta al servizio ispettivo del Ministero del lavoro competente per territorio,
che può disporre l’interdizione dal lavoro per tutto il periodo suddetto.
Qualora non fosse possibile modificare le condizioni o l'orario di lavoro né adibire la
lavoratrice ad altre mansioni, il servizio ispettivo del Ministero del lavoro, competente per
territorio, può disporre l’astensione dal lavoro per tutto il periodo.
Per le lavoratrici in gravidanza che svolgono mansioni che non rivelino rischi specifici
viene prevista l’interdizione obbligatoria dal lavoro pre-parto secondo la flessibilità stabilita
dal D.Lgs.151/2001 (ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le
lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente la data
presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico
specialista ed il medico competente ai fini della prevenzione e tutela della salute nei luoghi di
lavoro attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del
nascituro).
Tabella 15.2.1 generale per rischi delle lavoratrici madri
Tipologia di rischio specifico

Non presente

Lavori faticosi, pericolosi, insalubri (all. A e B d.lgs.151)

X

Agenti biologici

X

Agenti chimici pericolosi

X

Macroclima avverso

X

Movimentazione manuale dei carichi
Postura

X

Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

X

Rumore
Vibrazioni

X
X
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Tabella 15.2.2 riassuntiva per rischi delle lavoratrici madri
Addetti / Reparto

Area uffici

Agenti chimici
pericolosi

Non presenti
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Manuale dei
carichi

Postura

Non presente

Alle lavoratrici
potrà essere
garantita
un’eventuale
modifica
temporanea delle
condizioni o
dell’orario di
lavoro.
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15.3 RISCHIO CONNESSO ALLE DIFFERENZE DI GENERE
Nelle tabelle riassuntive che analizzano ogni singolo rischio sono stati distinti, quando
necessario, i rischi legati alle differenze di genere.
In particolare si fa riferimento alle operazioni di movimentazione manuale dei carichi dove si
distinguono i seguenti limiti:
 divieto di sollevare carichi di peso superiore a 25 kg per gli uomini da 18 ai 45 anni;
20 kg per le donne dai 18 ai 45 anni e per gli uomini con meno di 18 anni e con più di
45 anni; 15 kg per le donne con meno di 18 anni e con più di 45 anni.

15.4 RISCHIO CONNESSO ALL'ETÀ
Nelle tabelle riassuntive che analizzano ogni singolo rischio sono stati distinti, quando
necessario, i rischi legati alle differenze di età.
in riferimento alle operazioni di movimentazione manuale dei carichi si distinguono i seguenti
limiti:
 divieto di sollevare carichi di peso superiore a 25 kg per gli uomini da 18 ai 45 anni;
20 kg per le donne dai 18 ai 45 anni e per gli uomini con meno di 18 anni e con più di
45 anni; 15 kg per le donne con meno di 18 anni e con più di 45 anni.
Per i videoterminalisti gli accertamenti sanitari sono stabiliti anche in funzione dell’età come
previsto nell’art. 176 comma 3 del D.Lgs. 81/2008 ovvero:
 Per gli addetti con più di 50 anni che utilizzano videoterminali la periodicità della
sorveglianza sanitaria è almeno biennale
Sono inoltre presenti diverse restrizioni per i lavoratori adolescenti (minori di età compresa
tra i 16 e i 18 anni non più soggetti all'obbligo scolastico) che non possono essere adibiti alle
lavorazioni, ai processi e ai lavori indicati nell’allegato I (agenti fisici, agenti biologici, agenti
chimici - tossici, molto tossici, nocivi, corrosivi, estremamente infiammabili – amianto, piombo
e composti) del D. Lgs. 345/1999 così come modificato dal D.Lgs. 262/2000, tranne che per
indispensabili motivi didattici o di formazione professionale e per il tempo strettamente
necessario alla formazione.

15.5 RISCHIO CONNESSO ALLA PROVENIENZA DA ALTRI PAESI
Non sono presenti lavoratori provenienti da altri Paesi.

15.6 RISCHIO CONNESSO ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE E ORARI DI LAVORO
Non si rilevano differenze nelle fasce di rischio relative alla tipologia contrattuale.
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SICUREZZA

(RIF.

TITOLO

V

DEL

In tutto lo stabilimento è presente una cartellonistica d'emergenza conforme a quanto
previsto dagli allegati XXIV e XXXII del D. Lgs. n. 81/20008, avente il seguente scopo:






avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;
vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;
prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della sicurezza;
fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza, o ai mezzi di soccorso o salvataggio;
fornire altre indicazioni in materia di sicurezza.

Sono stati apposti cartelli indicanti:




le uscite di sicurezza dei locali;
gli estintori posizionati all'interno dei locali;
l'interruttore di emergenza atto a porre fuori tensione rimpianto elettrico dell'attività.

Oltre ai segnali di:






divieto;
avvertimento;
prescrizione;
salvataggio o soccorso;
informazione e istruzioni di comportamento.
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PER

IL

MIGLIORAMENTO

DEI

Il programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza e di prevenzione
all’interno della Fondazione Teatro Comunale viene adottato secondo la seguente
suddivisione:
-

interventi generali di manutenzione e verifica;
interventi di miglioramento.

Gli interventi di manutenzione e verifica si articolano in interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria, indicati anche come interventi generali di manutenzione e in
interventi particolari, necessari in seguito al riscontro di situazioni non a norma o comunque
migliorabili ai fini della sicurezza dei lavoratori e dell’ambiente.
Gli interventi di miglioramento, a seconda della presenza di situazioni di rischio più o
meno grave per la sicurezza e la salute dei lavoratori, sono evidenziati secondo un ordine
determinato dal maggiore o minore grado di urgenza.
Tutti gli interventi indicati sono comunque finalizzati all’ottenimento di un miglioramento della
sicurezza.
Il programma delle misure per garantire nel tempo il miglioramento della sicurezza, i tempi
ed i responsabili aziendali che vi debbono provvedere è riportato nel dettaglio all’interno
dell’allegato VII “Programma delle misure per il miglioramento dei livelli di sicurezza”.
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DEL DOCUMENTO

Una revisione periodica del presente documento di Valutazione dei Rischi, con l’ausilio del
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dei lavoratori e del Medico Competente,
viene effettuata ogni anno (o ogni qual volta si verifichi un cambiamento significativo) per
garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza e protezione dei lavoratori e il
controllo delle misure adottate. Tale operazione viene effettuata previa consultazione del
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Eventuali nuove valutazioni saranno effettuate in caso di cambiamenti del lay-out o
dell'acquisto di nuove macchine o impianti.
Una revisione completa del documento di Valutazione dei Rischi sarà comunque effettuata
a cadenza di 4 anni.
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DI

APPROFONDIMENTO:

ANALISI

DEI

RISCHI

SPECIFICI

Il D.Lgs. 81/2008 prevede che, per alcuni rischi, siano effettuate approfondite valutazioni
sulla base di specifiche normative o Titoli del medesimo Decreto.
Per la Fondazione Teatro Comunale, come specificato all’interno del presente Documento di
Valutazione dei Rischi (DVR), sono state eseguite (o programmate) le seguenti analisi
specifiche, in quanto pertinenti:
VALUTAZIONI SPECIFICHE ESEGUITE
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (AI SENSI DEL TITOLO VI
DEL D.LGS.81/2008)
- VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE DELLE LAVORATRICI MADRI (AI SENSI DEL
D.LGS.151/2001)
- VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO (AI SENSI DELL’ART. 2 DEL D.M. 10/03/1998) ALL’INTERNO
DELLE PRATICHE DI PERMESSO L. P. S.
- PIANO DI EMERGENZA INTERNO (AI SENSI DELL’ART. 5 DEL D.M. 10/03/1998)
VALUTAZIONI SPECIFICHE PROGRAMMATE
(vedasi “Misure di miglioramento” di cui all’Allegato 7).
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