
 

Il  Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione 

                                                                                                                              

PIANO  DELLE  MISURE  DI  TUTELA  PER  PROGETTI  ASL TIPO 2 

(STUDENTI  INDIRIZZO  TECNICO  AMMINISTRATIVO/MARKETING - TURISTICO) 

I Rischi sotto riportati sono quelli più ricorrenti e per i quali è stato valutato un "valore R dell'entità del rischio significativo" e cioè 1 < R ≤ 2 [nel 

limite del valore massimo accettabile posto in via precauzionale  R = 1 (RISCHIO BASSO)  per tutti i tipi di progetti, tenuto conto della giovane 

età ed inesperienza degli Stagisti].   Il  rispetto  e  l'applicazione  di tutte le  misure di tutela sopra indicate è in grado di assicurare una riduzione del 

livello dei rischio entro l'intervallo di accettabilità: 0< R≤1   

TIPO RISCHIO MISURE   DI  TUTELA  PROPOSTE 

AGENTI 

 BIOLOGICI 

E CHIMICI 

(AB - AC) 

Sotto forma di INQUINANTI OUTDOOR - INDOOR l'esposizione esiste nei progetti che prevedono mansioni  anche 

occasionali  svolte all'esterno (attività di accompagnamento o guida di gruppi di persone in  uscite o visite sul territorio - - 

partecipazione a mercati o ad eventi che si svolgono all'aperto  etc.) o all'interno (ambienti  chiusi  caratterizzati da 

sovraffollamento;  in  questi casi  gli AB/C  sono in genere quelli presenti naturalmente e veicolati alla persona da inalazione o 

contatto con polveri, sollevate per ventilazione naturale o per altre azioni meccaniche, da contatto delle mucose e da inalazione 

di aria inquinata da  pollini o altri contaminanti biologici.  L'esposizione può sussistere anche qualora l'attività si svolga in aree 

di intenso traffico.   

 * Al termine dell'attività è sufficiente un accurato lavaggio delle mani e del viso ed eventualmente il cambio del vestiari indossato.  * DPI da 

utilizzare in caso di  necessità: mascherine di protezione delle vie respiratorie. * Particolare tutela è dovuta nei confronti di quegli Stagisti che 

denuncino situazioni o patologie personali ( es. allergie) non compatibili con l'esposizione.   

 

INCENDIO 

E ALTRE  

EMERGENZE 

 

Il rischio può essere presente in progetti in cui sia previsto  nelle mansioni  degli Stagisti l'utilizzo frequente di materiale  

facilmente infiammabile (carta, plastica, etc)  che possa essere depositato dagli Stessi inavvertitamente vicino a sorgenti di 

innesco (quadri, dispositivi e apparecchiature elettriche, fiamme libere, etc.). o in cui gli Stagisti, a motivo della mansione 

svolta, frequentino locali in strutture molto complesse di Aziende Ospitanti a RISCHIO  INCENDIO  MEDIO o ALTO  

(musei, biblioteche, mostre campionarie,  etc,)  

 * In questi casi  i Tutor Esterni dovranno provvedere ad  illustrare preliminarmente agli Stagisti il Piano di Emergenza ed Evacuazione   * in 

previsione che tale obbligo non sia rispettato,   i Tutor Interni dovranno  informare gli Stagisti di prendere visione autonomamente della 

Cartellonistica di Emergenza ed Evacuazione affissa per legge nei locali di tutti gli ambienti lavorativi o frequentati da Pubblico  

AGENTI 

ATMOSFERICI 

  

L'esposizione esiste solo per quei progetti che  prevedono mansioni  anche occasionalmente svolte all'esterno : (attività di 

accompagnamento o guida di gruppi di persone in  uscite o visite sul territorio - - partecipazione a mercati o ad eventi che si 

svolgono all'aperto  etc.): in relazione al periodo dell'attività ASL l'esposizione agli agenti climatici può presentare livelli di 

rischio più o meno elevati con riflessi sulla salute degli Stagisti riconducibili non solo ad alcune patologie (raffreddori, stati 

influenzali, bronchiti, etc.) ma anche ad una maggior probabilità di infortuni dovuti a cadute per scivolamenti  e per posture e/o 

comportamenti  inadeguati a seguito degli eventi in atto.  

* Qualora si ravvisino condizioni climatiche particolarmente avverse e pericolose o comunque inadeguate allo svolgimento dell'attività i Tutor 

presenti dovranno sospendere e rinviare l'attività.   * In ogni caso i Tutor presenti dovranno istruire preliminarmente  gli Stagisti  e sorvegliare 

affinché indossino sempre un vestiario idoneo alle condizioni climatiche del periodo in relazione alla tipologia delle mansioni da svolgere 

* preliminarmente all'inizio  dell'attività i Tutor presenti dovranno tenere conto di particolari conclamati stati fisiologici degli Stagisti che possano 

ulteriormente incrementare il rischio  

MMC 

MOVIMENTAZIONE 

  MANUALE  

CARICHI 

 

La MMC può interessare  occasionalmente (e in modo generalmente non significativo) i progetti ASL che si basano 

prevalentemente su "pratiche d'ufficio"-  A scopo precauzionale è comunque utile ricordare che sono stati ridotti i valori 

limite dei carichi movimentabili dagli Stagisti  ai seguenti valori: max 15Kg  per  i Machi  - max 10Kg per le 

Femmine -non pericoloso < 3Kg -  consigliato evitare MMC al di sopra dei 10 Kg.   La MMC deve essere sempre 

presa in considerazione dai Tutor presenti  (qualunque sia il valore del carico) anche se svolta in modo del tutto 

occasionale e qualunque sia il tipo di attività ASL in cui essa è inserita in caso di percorsi lunghi e/o insidiosi, di carichi 

ingombranti o pericolosi , di presa poco sicura, di ridotte possibilità di manovra e spazi a disposizione, di condizioni  

climatiche avverse 

* Quanto più il valore del carico si avvicina ai valori limite sopra indicati, tanto più si dovranno evitare percorsi troppo lunghi, accidentati, scivolosi, 

con presenza di rampe di scale o che presentino ostacoli, improvvisi restringimenti e difficoltà di manovra;  * evitare le MMC su carichi che, se pur 

leggeri, risultino molto ingombranti o costituiti da materiali pericolosi (es. vetro) o con difficile presa.  * tenere conto di eventuali stati fisiologici o 

problemi fisici dichiarati dagli Stagisti che possano costituire ostacolo o pericolo all'esecuzione dell'operazione. * per MMC all'aperto valutare lo 

stato del fondo del percorso in relazione alle condizioni meteorologiche esterne. * far utilizzare i DPI (guanti)) laddove necessario. 

INESPERIENZA 

CARENZA  DI  

CONOSCENZE 

SPECIFICHE 

Innalzano enormemente il livello di gravità di tutti i rischi, specialmente laddove gli Stagisti operino in ambienti non 

famigliari e molto  complessi  o svolgano  mansioni  in cui si utilizzino attrezzature, dispositivi, materiali utensili  

sconosciuti  o eseguano pratiche    non ordinarie,  complicate  o molto  delicate; non va inoltre sottovalutata la loro 

incidenza nei confronti di quelle situazioni che richiedono scelte adeguate dell'abbigliamento. 

* E' indispensabile che i Tutor , nei rispettivi campi di azione e competenza, provvedano ad informare dettagliatamente gli Stagisti sulle corrette 

modalità di azione nell'ambiente e contesto del lavoro e su quelle specifiche di  esecuzione delle mansione, con riferimento a tutti i possibili rischi 

che ne derivano nel caso non siano rispettate.  

COMPORTAMENTI  SCORRETTI  

INADEGUATI   PERICOLOSI 

Sono dovuti alla giovane età ed esuberanza degli Stagisti: innalzano enormemente il livello di rischio in 

tutti i tipi di esposizione e costituiscono la principale causa di infortunio nei progetti ASL.  

* I Tutor presenti svolgeranno a proposito stretta azione di sorveglianza reprimendo e correggendo laddove necessario. 

RISCHI  DA   

INTERFERENZA 

Il più significativo e ricorrente è apparso quello riconducibile alla presenza di attività estranee,  negli stessi locali o aree 

(esterne o interne)  in cui gli Stagisti  operano che si avvalgono di sistemi o mezzi di trasporto in movimento: tali 

situazioni risultano altamente pericolose a causa dell'inesperienza, disattenzione, superficialità degli Stagisti 

 * I Tutor presenti svolgeranno a proposito stretta azione di sorveglianza provvedendo precauzionalmente ad ordinare agli Stagisti  la sospensione 

dell'attività  e a farli  allontanare sufficientemente dall'area interessata.  

* Qualora gli Stagisti utilizzino direttamente attrezzature, utensili, materiali, dispositivi per l'allestimento di contesti per  mostre, stand 

fieristici,  banchi mercato etc. è obbligatorio l'uso dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI)  

* E' Assolutamente vietato l'uso di scale amovibili per il raggiungimento di altezze fuori portata 


