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Il portale AcquistiVerdi.it®
Il portale AcquistiVerdi.it nasce nell’aprile del 2005 da un’idea di Punto 3, società di
consulenza allo sviluppo sostenibile (www.punto3.info) con l’obiettivo di dare visibilità a
tutte le aziende italiane produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici, affinché
consumatori grandi e piccoli (Pubbliche Amministrazioni e privati cittadini) possano
facilmente trovare e scegliere i prodotti e i servizi ecologici di cui hanno bisogno.
Il portale AcquistiVerdi.it (www.acquistiverdi.it) in questi mesi è diventato un riferimento
per tutte le aziende produttrici e distributrici di prodotti e servizi ecologici ed il punto di
incontro con i loro potenziali clienti distinguendosi anche per i servizi forniti tra cui la
newsletter quindicinale e i costanti aggiornamenti delle news.
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Il portale AcquistiVerdi.it, progetto innovativo e vincente nell’ottica dello sviluppo
sostenibile, ha ottenuto gli importanti patrocini di:
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Coordinamento delle Agende 21 Locali Italiane
www.a21italy.it
Provincia di Ferrara – Sportello Ecoidea
www.provincia.fe.it/ecoidea
Associazione Nazionale Architettura Bioecologica
www.anab.it
Polieco. Consorzio obbligatorio per il riciclaggio dei rifiuti dei beni in polietilene.
www.polieco.it
Il portale AcquistiVerdi.it è stato menzionato come buona pratica di sostenibilità in due
importanti banche dati:
• Banca dati GELSO (GEstione Locale per la Sostenibilità) http://www.gelso.apat.it/
realizzata da APAT Agenzia per la Protezione dell’Ambiente e per i Servizi Tecnici.
• La “Vetrina delle Sostenibilità” della Regione Emilia Romagna
http://www.ermesambiente.it/vetrinasostenibilita/

Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it®
Gli Speciali del portale AcquistiVerdi.it sono presentazioni approfondite dedicate
interamente ad un particolare prodotto ecologico, ad un servizio rispondente ai criteri
della sostenibilità o ad argomenti che possono promuoverne lo sviluppo, la produzione
e l’utilizzo.
Gli Speciali sono scaricabili dal portale; sono scritti in un linguaggio immediato,
finalizzato a sottolineare gli aspetti più pragmatici in relazione soprattutto ai vantaggi
di natura ambientale, sociale e, non ultimi, economici.
Le informazioni contenute negli Speciali spiegano le caratteristiche tecniche del
prodotto, il contesto in cui meglio può esplicare le sue funzioni e generare vantaggi per
il consumatore e per l’ambiente.
Gli Speciali sono pubblicati con cadenza periodica e mostrati tramite newsletter a tutti
gli iscritti alla mailing list del portale AcquistiVerdi.it.
Il primo Speciale ”La fontana del futuro per lo sviluppo sostenibile”, pubblicato a
settembre 2006, è scaricabile dal portale nella sezione Speciali.

INTRODUZIONE
Quando ogni anno a settembre riaprono le scuole, i genitori non devono preoccuparsi unicamente di
acquistare libri, quaderni e penne ma sono spesso costretti a chiedersi se siano sicuri i luoghi dove i
propri figli trascorrono ogni giorno gran parte del tempo.
Quali sono i principali rischi per docenti e studenti?
Diverse sono le cause che possono generare pericoli per la sicurezza di ragazzi e insegnanti:
• il rischio ambientale (sismico, idrogeologico) legato al luogo dove sorge l’edificio
• le fonti di inquinamento esterno (atmosferico, elettromagnetico, acustico)
• le fonti di inquinamento interno (amianto o radon)
• gli incidenti dovuti ai fattori più diversi, dalla caduta dalle scale allo sviluppo di un incendio
• le condizioni igienico-sanitarie
Le situazioni di emergenza
Come previsto dalla legge 626 del 1994, ogni scuola deve essere dotata di un piano di emergenza
che comprenda un piano antincendio ed un piano di evacuazione. Almeno due volte nel corso
dell’anno devono essere svolte prove di simulazione. Gli studenti, gli insegnanti e il personale
devono essere informati e istruiti sul segnale d’allarme che indica l’emergenza, su come proteggersi,
su come uscire dall’aula e sugli altri comportamenti da tenere in caso di emergenza.
Gli eventi che potrebbero richiedere l’evacuazione parziale o totale di un edificio, sono generalmente
i seguenti:
• incendi che si sviluppano all’interno dell’edificio scolastico (ad esempio nei magazzini, nei
laboratori, nelle centrali termiche, nelle biblioteche o in locali in cui sia presente un potenziale
rischio di incendio)
• incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola e che potrebbero coinvolgere l’edificio
scolastico
• un terremoto
• crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di edifici contigui
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Fonti di inquinamento esterne ed interne

Esistono anche fonti di inquinamento invisibili come l’amianto e il radon.
In passato l’amianto è stato utilizzato nelle scuole come materiale di rivestimento delle strutture per
aumentarne la resistenza al fuoco o ancora nei pavimenti e nei soffitti delle aule e delle palestre
(vinil-amianto); il radon è un gas radioattivo presente in alcuni materiali utilizzati in edilizia che in
ambienti chiusi e scarsamente areati può accumularsi e raggiungere concentrazioni pericolose per la
salute.
In entrambi i casi, per eliminare queste sostanze sono necessarie e obbligatorie azioni di bonifica
totale da parte delle amministrazioni locali.
Ma quando una scuola può dirsi sicura?

A scuola sicuri

Una scuola sicura è, prima di tutto, una scuola certificata! E’ fondamentale che l’edificio scolastico
disponga del certificato di agibilità statica, del certificato di agibilità igienico-sanitaria e del
certificato di prevenzione incendi (CPI).

Effettuare acquisti verdi mettendo in sicurezza le scuole

Ogni istituto deve effettuare periodicamente un’autovalutazione del rumore: non ci devono essere
locali o spazi in cui il riverbero è particolarmente fastidioso né sorgenti rumorose dannose. Secondo
le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità, scuole ed asili devono essere collocati
lontano da aeroporti, autostrade e siti industriali e il livello di rumore di fondo durante le lezioni
deve essere inferiore ai 35 decibel.
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Aule
Le aule, il luogo dove gli studenti trascorrono la maggior parte del tempo, devono essere
sufficientemente spaziose e ben aerate: l’altezza non deve essere inferiore ai 3 m e l’ampiezza della
superficie deve garantire uno spazio di 1,96 m2 per ogni alunno nelle scuole superiori e 1, 80 m2
nelle scuole materne, elementari e medie. La dimensione e la disposizione delle finestre devono
garantire una sufficiente illuminazione e aerazione naturale.
L’esigenza di uno spazio adeguato è determinata da motivazioni igieniche, ovvero dalla necessità di
garantire una certa cubatura di aria procapite onde evitare il propagarsi delle malattie infettive ma
anche da una questione sicurezza, ovvero quella di permettere una sicura, veloce e corretta
evacuazione dell'aula/edificio in caso di emergenza.
Nei laboratori di informatica e nelle postazioni dei video terminali, i monitor devono essere istallati in
modo che non producano fastidiosi riflessi sugli schermi; a tal scopo è preferibile che l’illuminazione
provenga lateralmente.
Arredi
L’arredamento deve avere forme e dimensioni adeguate alle varie classi di età degli studenti. Le
superfici di lavoro devono essere spaziose e di materiale idoneo, con bordi arrotondati.
Gli attaccapanni vanno posizionati nei luoghi meno frequentati o dove ci sono corridoi più larghi.
All’interno degli armadi non vanno conservati materiali infiammabili o altri materiali a rischio chimico.

Gli Speciali di

Porte e finestre
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Per consentire una rapida uscita in caso di necessità, le porte devono esser facilmente apribili;
l’apertura deve essere nel verso dell’esodo con maniglie antipanico; l’altezza delle maniglie deve
essere compresa tra 85 e 95 cm; le porte di sicurezza devono avere un’altezza minima di 2 m.
Per impedire lo sfondamento e il ferimento in caso di rottura, la superficie deve essere costituita da
materiali sicuri (antischeggia).
Segni indicativi apposti sulle porte trasparenti servono ad evitare che le persone, distrattamente, vi
sbattano contro.
Le ante delle finestre causano un’infinità di ferite per urti e tagli: è fondamentale che le finestre
dispongano di dispositivi di bloccaggio che, pur permettendo il ricambio dell’aria, non le facciano
muovere.
Un’insidia ancora più grave si nasconde nella possibilità di cadere arrampicandosi o sporgendosi
troppo dalla finestra: per questo motivo i parapetti devono essere alti almeno 90 cm.
Pavimenti e scale
I pavimenti, insieme alle scale, sono i maggiori responsabili di cadute e scivolate: per essere sicuri,
non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; devono essere fissi, stabili e
antisdrucciolo; nelle aree destinate al gioco e all’attività sportiva, devono essere realizzati con
materiale in grado di attutire urti e cadute.
Le scale devono essere sufficientemente resistenti per sopportare ogni evenienza di sovraffollamento
dovuta ad evacuazioni e situazioni di emergenza; devono avere una larghezza minima di 1,20 m; il
parapetto, nei lati aperti, deve essere alto almeno 1 m e deve essere inattraversabile da una sfera di
10 cm; il corrimano alla parete deve essere posto all’altezza minima di 75 cm..
Servizi igienici
Il numero dei servizi igienici in una scuola deve essere pari al numero delle classi.
Questi locali devono essere illuminati e aerati direttamente, in caso contrario deve esser presente un
impianto di ventilazione. Le porte si devono aprire verso l’esterno e devono essere munite di una
chiusura dall’interno che, tuttavia, in caso di necessità, possa aprirsi anche dall’esterno.

Laboratori didattici
In questi locali il pavimento degli spazi di lavoro deve essere adeguato alle condizioni d’uso (per
resistenza, caratteristiche antisdrucciolo).
I laboratori di chimica e di biologia devono essere forniti di cappa aspirante ad espulsione d’aria
verso l’esterno. I reattivi devono essere sempre conservati e depositati in modo corretto, in luoghi
idonei ed eventualmente separati in ragione della loro incompatibilità chimica.
Impianto elettrico
L’impianto elettrico deve essere conforme alla normativa e dotato dell’idonea certificazione.
Per prevenire incidenti vanno eliminati i rischi di contatto diretto con le parti nude in tensione
dell’impianto (ad esempio i fili elettrici), vanno utilizzate prese e spine conformi alle norme
comunitarie (le prese dovranno disporre di fori protetti per evitare l’introduzione di oggetti); è
opportuno evitare l’uso di riduttori e spine multiple, che possono surriscaldarsi con pericolo di
incendi o di deterioramento dell’impianto. Nell’estrarre la spina dalla presa bisogna sempre
ricordarsi di non tirare il cavo: si rischia di staccarlo dalla spina o addirittura di staccare la presa dal
muro con il rischio che i fili si tocchino e generino un corto circuito.

Effettuare acquisti verdi mettendo in sicurezza le scuole

A scuola sicuri
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CAPITOLO 1
L’ANTINFORTUNISTICA NEGLI ISTITUTI EDUCATIVI:
COMPETENZE E RESPONSABILITA’
Nel settembre 2006 l’associazione Cittadinanzattiva ha presentato il “Quarto rapporto sulla
sicurezza degli istituti scolastici” realizzato su di un campione di 271 istituti in 88 città italiane.
Lo studio ha ribadito lo stato di rischio in cui si trovano centinaia di istituti scolastici di diverso
ordine e grado. Secondo il rapporto, infatti, il 10% degli edifici non è a norma, gli infortuni sono in
aumento e solo il 32% degli istituti ha il certificato di agibilità statica, solo il 29% possiede quello
di agibilità igienico-sanitaria e soltanto il 23% dispone del certificato di prevenzione incendi.
Il rapporto di Cittadinanzaattiva non è l’unico documento in cui si denuncia il precario stato in cui
versano molti degli edifici scolastici italiani. Dal “Manifesto per una scuola sicura” realizzato nel
febbraio 2006 dal Coordinamento dei dirigenti scolastici CGIL-CISL di Milano e Provincia, si evince
con chiarezza lo stato generale di carenza per quanto riguarda i dispositivi di sicurezza e
soprattutto i dispositivi antinfortunistici.

Gli Speciali di

Fra le tante necessità di intervento, quella relativa alla sicurezza rappresenta una priorità per due
ragioni:
1.

i bambini, soprattutto quelli più piccoli, sono le persone più esposte agli infortuni ed agli
incidenti in genere. Ciò è ancora più vero se si considera il fatto che la maggior parte degli
edifici è stata progettata ed arredata in un periodo, quello dell’immediato dopoguerra e dei
primi anni sessanta, in cui ancora non si era a conoscenza delle norme tecniche e delle
soluzioni architettoniche atte a garantire elevati standard di sicurezza.

2.

l’applicazione di norme e soluzioni tecniche che attengono alla sicurezza nelle istituzioni
scolastiche rappresenta, prima ancora che un obbligo di legge, un’opportunità per
promuovere la cultura della sicurezza sul lavoro.
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Ad ostacolare l’adozione di soluzioni e interventi concreti contribuiscono sia la scarsa
informazione in materia sia disposizioni normative tutt’altro che organiche. Spesso diventa
addirittura complicato capire quale sia la figura che si deve occupare dell’applicazione della
normativa e, ancora più spesso, non sono chiari gli obblighi che a questa figura competono.
Per queste ragioni è urgente intervenire affinché gli edifici scolastici diventino più sicuri per chi vi
lavora e soprattutto per chi vi studia. Per gli interventi di carattere strutturale occorrono tempo e
ingenti risorse economiche. Esiste però la possibilità di adottare prodotti e soluzioni transitorie in
grado di garantire comunque un elevato standard di sicurezza.
Coperture, paraspigoli di sicurezza, pavimentazioni antitrauma, protezioni per finestre,
copritermosifoni e copricaloriferi rappresentano strumenti accessibili economicamente e idonei a
garantire un’adeguata sicurezza .
Questi prodotti possono essere realizzati anche con materiali riciclati o riciclabili, coniugando
sicurezza ed ecocompatibilità.
Garantire il benessere degli studenti e rispettare l’ambiente sono due esigenze fondamentali:
prodotti con queste caratteristiche sono realizzati da Didattica & Sport (D&S), azienda che
produce dispositivi e strumenti antinfortunistici per gli ambienti scolastici realizzati, quasi
tutti in materiale riciclato al 100% (vedi cap. 4).
.

La responsabilità in caso di infortunio all’interno di un edificio scolastico
All’interno delle scuole, il responsabile della sicurezza è il Dirigente Scolastico che ha l’obbligo
di garantire il più elevato standard di sicurezza possibile eliminando tutte le situazioni
potenzialmente pericolose e sul quale grava la responsabilità oggettiva in caso di infortunio
all’interno del perimetro della struttura.
L’impossibilità di realizzare interventi strutturali, tuttavia, ne limita spesso l’effettiva capacità di
garantire la sicurezza nell’edificio scolastico.
Fino a poco tempo fa, il Dirigente Scolastico poteva limitarsi unicamente a segnalare la
situazione di potenziale pericolo all’Ente Locale competente (il Comune per le scuole Materne,
Elementari e Secondarie di primo grado; e la Provincia per l’intera fascia Secondaria superiore ed
Artistica, nonché per le altre Istituzioni Educative).
Oggi, invece, si può ricorrere ai dispositivi anti-infortunistici pensati specificamente per far
fronte a situazioni potenzialmente pericolose: si tratta di soluzioni temporanee da adottare in
attesa di interventi strutturali, facilmente affrontabili con il solo budget dell’ordinaria
amministrazione.

Aspetti giuridici
Nella sentenza del TAR Puglia n. 229 del 17 febbraio 1999 si ribadisce che l’Ente proprietario
dell’edificio scolastico è responsabile limitatamente alla costruzione ed al mantenimento in
buono stato delle opere mentre compete al Dirigente Scolastico adottare le soluzioni tecniche e
le norme di esercizio necessarie all’organizzazione di studio e lavoro.
Negli ultimi anni gli Enti Locali hanno ottenuto continue proroghe per eseguire i necessari
lavori di adeguamento; di fronte al mancato intervento delle amministrazioni locali, per poter
consentire lo svolgimento delle normali attività didattiche, i Direttori Scolastici devono
garantire con metodi tecnici alternativi ed anche temporanei i necessari livelli di
sicurezza, come disposto dal comma 3 dell’art. 31 del D.lgs. 626/94 modificato dal D.lgs.
242/96; e come ribadito anche dalla carta dei servizi scolastici1.
Ciò significa che il Direttore Scolastico è obbligato a eseguire una ricognizione volta ad
individuare le situazioni potenzialmente pericolose all’interno dell’edificio e ad adottare i
possibili rimedi.
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Principalmente manca l’adeguamento alla normativa antincendio: mancano scale esterne ed
adeguate vie di fuga.
In secondo luogo manca la messa a norma degli edifici scolastici secondo i parametri fissati dalla
legge 626 del 1994 sulla sicurezza nei luoghi di lavoro. In alcuni degli edifici scolastici in cui
esiste il pericolo di contaminazione da amianto non è ancora stato progettato un intervento di
bonifica.
Di fronte a un simile scenario è fondamentale svolgere una valutazione dei pericoli presenti in
ogni singolo edificio; all’attività di ricognizione potrebbero partecipare anche gli alunni, suddivisi
per gruppi di lavoro: il loro coinvolgimento, oltre ad infondere senso di responsabilità e fiducia
nelle proprie capacità di analisi, promuove gli approcci partecipativi e di ascolto utili a
raccogliere idee, proposte esigenze e priorità da parte dei diretti interessati (vedi cap. 5 ).

___________________
1
Documento che ogni scuola deve redigere per rendere noti al pubblico i principi e i paramenti ai quali le attività
scolastiche devono ispirarsi.

A scuola sicuri

Infine si vedrà come, attraverso l’utilizzo di questi prodotti, sia possibile raggiungere oltre gli
obbiettivi di sicurezza anche quelli legati agli acquisti verdi della Pubblica Amministrazione.

Effettuare acquisti verdi mettendo in sicurezza le scuole

Ma cosa manca in molte scuole ?
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CAPITOLO 2
LA CHECK LIST DI VALUTAZIONE
Di seguito riportiamo un “test sulla sicurezza dell’edificio” in forma di check list finalizzata a far
conoscere le disposizioni sulla sicurezza e la corretta fruizione di una struttura scolastica.
Attraverso le valutazioni effettuate mediante la check list è possibile individuare e programmare
gli interventi più urgenti avvalendosi delle soluzioni per la sicurezza in plastica riciclata, come
quelle proposte da Didattica e Sport.

Gli Speciali di

NOTE PER LA COMPILAZIONE DELLA CHECK LIST
La check list dovrebbe essere compilata a cura del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.). Ogni domanda attiene a un obiettivo di sicurezza: in presenza di domande
multiple, una sola risposta negativa implica la risposta “NO”, in quanto l’obiettivo di sicurezza in
questione non si ritiene raggiunto. Nel caso in cui la seconda domanda proponga una possibile
alternativa, è sufficiente rispondere “SI” alla seconda domanda perché l’intero obiettivo di
sicurezza in questione si ritenga raggiunto.
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N.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

SI

NO

PUNTI

1

L’edificio scolastico è dotato dell’obbligatorio certificato
d’usabilità (equivalente all’abitabilità degli edifici) e/o di agibilità
rilasciato dal Comune in occasione della costruzione e dopo
ampliamenti o modifiche ?

1

0

2

In classe, ogni alunno, ha a disposizione almeno 1,80 mq. netti?

3

0

3

Lavoratori dell’istituto e alunni delle classi maggiori conoscono il
nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione (R.S.P.P.), del medico competente e del rappresentante
della sicurezza dell’ Istituto/Scuola ai quali segnalare le
inefficienze e le problematiche inerenti l’igiene e la sicurezza?

1

0

4

Esiste un piano delle emergenze? Alunni e docenti lo conoscono?

2

0

5

Esiste un segnale sonoro (allarme) per identificare le diverse
emergenze?

1

-2

6

Alunni e personale conoscono il segnale (allarme o squilli di
campanella) che identifica le diverse emergenze?

2

0

7

Tutte le norme di comportamento da adottare in caso
d’emergenza sono esposte? Sono stati assegnati i diversi compiti?
Sono state effettuate almeno due prove d’evacuazione generale
simulata nell’arco dell’anno scolastico?

2

0

8

Esiste il registro degli infortuni? E quello dei controlli giornalieri e
della manutenzione? Chi effettua i controlli giornalieri (verifica
carica estintori, efficienza uscite e luci d’emergenza, interruttori
differenziali salvavita, ecc.) è qualificato e da voi conosciuto?

1

0

9

Le prese elettriche hanno i fori che si chiudono quando viene
estratta la spina? In alternativa hanno uno sportellino di
sicurezza?

1

0

10

Il personale della scuola è stato formato per la lotta agli incendi
ed alla gestione delle emergenze? Sa come utilizzare un estintore?

2

0

11

Gli estintori presenti vengono controllati ogni sei mesi? Il cilindro
dell’estintore viene collaudato o sostituito ogni cinque anni (la
data di costruzione è stampata sul cilindro stesso)?

1

-2

12

Ci sono le uscite d’emergenza con i maniglioni antipanico? Sono
sempre libere, sgombre, non chiuse a chiave ed apribili
dall’interno con la semplice spinta?

4

-4

13

E’ stato deciso un punto di raccolta in caso di emergenze? Gli
alunni ed il personale lo conoscono?

1

0

14

I corridoi, le scale ed i passaggi in genere, hanno la larghezza di
almeno 120 cm.?

2

0

15

Nell’impianto elettrico vi sono fili scoperti, prese ed interruttori
divelti o rotti o cavi volanti?

-3

1

16

Nei corridoi, sui pianerottoli, dietro le porte delle aule, uffici,
laboratori, biblioteche, ecc. è esposta la planimetria con
l’indicazione delle vie di fuga e dei presidi antincendio?

1

-1

17

Prodotti o sostanze pericolose eventualmente adoperate sono
etichettate correttamente e munite sia della simbologia (irritante,
infiammabile, esplosivo, cancerogeno, inquinante, ecc.) che delle
frasi “R” (Frasi sui rischi specifici) ed “S” (Consigli di prudenza,
tipo: non inalare, ecc.)?

1

0

Effettuare acquisti verdi mettendo in sicurezza le scuole
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N.

OGGETTO DELLA VALUTAZIONE

18

Esiste la prevista scheda dati di sicurezza per i prodotti e/o
sostanze pericolose redatta in sedici punti e sottopunti ed
aggiornata ai sensi del D.Lgs. n° 52/97 e del D.M. Sanità
7/09/2002 (G.U. n. 252 del 26/10/02)?

1

0

19

Il numero massimo di alunni per aula è inferiore alle 26 unità ?

2

-2

20

La Scuola è dotata di pacchetto di medicazione, cassetta di
medicazione (nei laboratori) e sala di medicazione (per tutta la
Scuola)?

1

-2

21

Le scale sono munite di striscia abrasiva antiscivolo?

2

-3

22

La Scuola ha adottato gli accorgimenti tecnici idonei per
l’abbattimento delle barriere architettoniche allo scopo di favorire
l’inserimento degli alunni disabili?

2

-1

23

Sono presenti inconvenienti tipo intonaci, tegole o materiali vari
che cadono, materiali vari ammucchiati, ecc.?

-1

1

24

Sono presenti spigoli vivi non protetti?

-3

2

25

Il toner delle fotocopiatrici, le cartucce ad inchiostro, i nastri delle
stampanti e tutti gli altri rifiuti pericolosi (specialmente per gli
Istituti tecnico/scientifici) sono raccolti in modo differenziato o
smaltiti correttamente?

2

0

26

La Scuola ha il Certificato Prevenzioni Incendi (CPI) rilasciato dal
Comando Provinciale dei Vigili del fuoco?

1

-1

27

Se la struttura è di proprietà di un privato, sono state concesse
proroghe per l'adeguamento alle varie norme?
(Le deroghe e proroghe sono previste solo per le infrastrutture di
proprietà pubblica).

1

-1

28

Le macchine, le attrezzature, i congegni, i meccanismi ed i
prodotti che normalmente utilizzate nella scuola sono marcati CE
e provvisti di apposita targhetta?

1

0

29

Nei laboratori, nelle officine o nei luoghi ove si effettuano lavori
(anche se solo di tipo didattico) in genere, vengono usati i
Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) tipo occhiali protettivi,
cuffie antirumore, grembiuli protettivi, scarpe antinfortunistiche
(con punta rinforzata), ecc. di tipo omologati, marcati CE e
provvisti di istruzioni per la pulizia, l'uso e la manutenzione?

1

-1

30

L'impianto elettrico è dotato di lampade di emergenza con
alimentazione autonoma o, comunque, separata da quella
principale e che si attivano automaticamente quando viene a
mancare l'energia elettrica?

1

-1

31

La scuola è dotata di segnaletica di sicurezza?

1

-3

32

Si utilizzano prolunghe elettriche in modo stabile?

-1

1

33

Nella scuola vi è presenza di ulteriori vetrate non retinate o
comunque non conformi che, in caso di rottura anche accidentale,
può provocare il ferimento di persone?

-3

3

34

Se la scuola è a più piani, è dotata di scale esterne antincendio?

3

-4

35

Si utilizzano riduttori, spine multiple, comprese quelle chiamate
"ciabatte", in modo permanente?

-1

1
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SI

NO

PUNTI

36

Sono presenti rumori continui o con riverbero, riflessi di luce o
luce accecante tali da disturbare la normale attività didattica?

37

SI

NO

PUNTI

-2

1

La luce artificiale (lampade o neon) è sufficiente a non creare
affaticamento visivo?

1

0

38

L'arredamento è con i bordi arrotondati, a norma UNI, ed
ergonomici?

2

-1

39

Il numero di WC è sufficiente?

1

0

40

Le scaffalature della biblioteca, sono fatte in modo che gli
studenti non debbano far uso di scale manuali per accedere ai
libri?

1

0

41

Nella scuola il tassativo divieto di fumo (ovunque, compresi
corridoi, uffici, WC, palestra, mensa, ecc.) viene rispettato? È stato
nominato e pubblicizzato il responsabile per l’osservanza del
divieto di fumo?

1

0

42

Il Rappresentante dei Lavoratori ed Utenti (R.L.S.) è stato eletto?

1

0

43

L' R.L.S. è una persona diversa da quella nominata dal capo
d'istituto quale R.S.P.P. (Responsabile Servizio Prevenzione e
Protezione?

1

0

44

In attesa dell'esecuzione dei lavori di adeguamento alle norme, il
Dirigente Scolastico ha identificato le misure alternative che
garantiscono un equivalente livello di sicurezza? (art. 31 comma 3
D. Lgs. 626/94 come modificato dal D.Lgs. 242/96).

3

-5

45

Sulle scale è garantita un’illuminazione naturale tramite una
finestra di superficie superiore ad un metro quadro, per ogni
pianerottolo?

1

0

46

Sulle scale ad ogni pianerottolo è garantita un’illuminazione
artificiale superiore ai 100 lux (intensità luminosa)?

1

0

47

I gradini hanno pedata superiore ai 30 cm?

1

0

48

I gradini hanno alzata inferiore ai 17 cm?

1

0

49

I gradini delle scale sono tutti uguali? Hanno la stessa alzata a
pedata?

1

0

50

I bordi dei gradini sono visibili e segnalati?

1

0

51

Le scale sono larghe almeno 120 cm?

1

0

52

Esiste un corrimano su entrambi i lati? In caso di scuole inferiori
esiste un corrimano per gli adulti ed uno per gli alunni?

2

0

53

La pavimentazione delle scale è antisdrucciolo? In caso contrario
sono state applicate almeno delle strisce antiscivolo?

2

0

54

L’altezza dei parapetti delle scale è superiore ai 100 cm? In caso
contrario è stata adeguata con l’applicazione di tubi suppletivi?

1

0

55

Nei parapetti delle scale la distanza tra gli elementi verticali (le
sbarre) è inferiore ai 10 cm? In caso contrario è stato aumentato il
diametro delle sbarre mediante l’applicazione di copripali, o in
alternativa sono state applicate grate di sicurezza?

2

0
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56

Eventuali spigoli sporgenti o taglienti di parapetti e corrimano
delle scale sono stati coperti con paraspigoli?

2

0

57

Le finestre hanno davanzale posto ad un altezza superiore ai 100
cm.? Nel caso i davanzali siano posti ad altezze inferiori sono
stati montati sistemi antirottura per il vetro e anticaduta per gli
alunni?

3

-1

58

L’apertura delle ante avviene verso l’interno? In caso contrario
sono stati posti dei blocchi di sicurezza (sbarra sul davanzale)?

2

-1

59

Esiste il blocco delle ante per la finestra in apertura verso
l’interno? È evitata la possibilità di contatto con gli spigoli
dell’anta?

1

0

60

In caso di finestre sali scendi è stato impostato il blocco di
sicurezza?

1

0

61

Sono stati posizionati dei banchi sotto le finestre?

0

1

62

Le vetrate (soprattutto quelle delle porte o nei luoghi di transito)
sono segnalate?

1

0

63

Le vetrate sono dotate di vetri infrangibili? In caso contrario sono
state montate almeno delle pellicole o delle grate per evitare lo
spargimento di detriti ed il ferimento in caso di rottura?

2

-2

64

Nel caso di porte con vetri, questi sono segnalati? Sono
infrangibili o almeno sono stati resi tali mediante pellicola o
intelaiatura?

2

-2

65

Le superfici dei pavimenti sono antisdrucciolo? In caso contrario
sono state almeno rese tali mediante l’applicazione di strisce
antiscivolo?

66

L’inizio delle scale, degli scivoli e di altri eventuali dislivelli è
accuratamente evidenziato?

1

0

67

Attorno alle attrezzature per i giochi e per lo sport (in cortile)
esiste un’area protetta?

2

-1

68

Il fondo dell’area destinata al parco giochi è costituita da
materiale antitrauma?

2

-3

69

Le strutture ludiche del parco giochi sono fissati stabilmente a
terra?

1

-2

70

L’area di gioco esterna è ubicata lontano dalle vie trafficate? In
caso contrario esiste una delimitazione?

1

-1

71

Eventuali pali, idranti e sporgenze presenti nelle aree ludiche o
destinate all’attività sportiva sono ricoperti di materiale
antitrauma?

1

-1

72

La manutenzione di strutture ludiche o attrezzi ginnici fissi viene
svolta ogni anno prima dell’inizio del ciclo scolastico?

1

-1

73

Le giostre rotanti sono stabilmente ancorate al terreno?

1

-1

74

Le giostre rotanti sono realizzate in materiale privo di spigoli? In
caso contrario sono rivestite con materiale antitrauma nei punti
critici?

1

-1
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75

Gli scivoli sono ancorati al terreno sia alla base della scala che a
quella dello scivolo?

1

-1

76

Il piano di scivolamento e la scala sono privi di spigoli o bordi
taglienti? In caso contrario sono stati posti in sicurezza mediante
l’applicazione di materiale antiurto?

1

-1

77

L’altezza degli scivoli è inferiore a 180 cm? In caso contrario sono
stati presi accorgimenti per evitare la caduta?

1

-1

78

La protezione lungo il percorso dello scivolo è superiore a 40 cm?
In caso contrario sono state applicate ulteriori protezioni?

1

-1

79

Il sedile delle altalene è sostenuto da sbarre rigide?

1

-1

80

I sedili delle altalene sono provvisti di cintura o sbarra anticaduta?
Sono ricoperte di materiale antigraffio?

81

Le sbarre verticali delle strutture portanti dell’altalena sono
distanti dalle sbarre/catene che sostengono il sedile meno di 50
cm? Le sbarre sono protette da materiale antitrauma?

1

-1

82

Il materiale del sedile è in plastica o copertone con i bordi
arrotondati? In caso contrario il sedile è stato ricoperto con
un’imbottitura o con un materiale antitrauma?

1

-1

83

Nello scivolo il punto di arrivo è posto ad un’altezza inferiore ai
10 cm dal terreno? In caso contrario è stato messo un apposito
fondo antitrauma (nel caso questo non sia già presente in tutta
l’area)?

1

-1

84

Nei dondoli la distanza tra poggiapiedi e terreno è inferiore ai 10
cm?

1

-1

85

In caso l’area destinata a parco giochi o agli impianti sportivi sia
circondata da una recinzione, questa è antiscalata? In caso
contrario l’area è stata ricoperta con materiale o pannelli
antiscalata?

1

-1

86

Le lampade nelle aree di passaggio e nelle palestre sono dotate di
griglie di protezione?

2

-1

87

In palestra è presente una cassetta o una valigetta per
l’automedicazione?

1

-1

1

PUNTI

0

15

A scuola sicuri

Perchè una scuola possa considerarsi sufficientemente sicura occorre raggiungere
un punteggio complessivo di almeno 70 punti.

Effettuare acquisti verdi mettendo in sicurezza le scuole

SI
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CAPITOLO 3
COME INTERVENIRE
I principi ispiratori dei possibili interventi
Una volta definito il livello di sicurezza dell’edificio che ospita la struttura educativa, il problema
diventa capire come e dove intervenire nel caso in cui ve ne fosse bisogno.

Gli Speciali di

Per affrontare correttamente l’esame e la pianificazione degli interventi occorre, anzitutto, avere
chiaro quali siano i principi che devono ispirare il lavoro: l’obiettivo è eliminare le possibili cause di
rischio e, qualora ciò non fosse possibile per ragioni tecniche ed economiche, diviene necessario
intervenire per attenuare le potenziali situazioni di pericolo.
Nel valutare gli interventi da compiere è importante dare priorità alle misure di protezione collettiva
rispetto a quelle di protezione individuale.
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Altrettanto importante è occuparsi dell’eliminazione delle barriere architettoniche, rappresentate da
tutti quegli ostacoli che rendono difficile la fruizione dello spazio. Molti di questi impedimenti (piccoli
gradini, dislivelli, spazi ristretti) non vengono dai più considerati delle “barriere” in quanto
perfettamente superabili dalla maggior parte dei fruitori; per molti però, non solo i diversamente abili
ma anche persone il cui corpo presenta una ridotta funzionalità a causa di malattie temporanee o
croniche, si tratta di ostacoli che determinano un serio peggioramento delle condizioni di vita.
L’assenza di barriere architettoniche migliora la qualità della vita di molte persone, ponendo anche le
basi per migliori relazioni sociali; inoltre previene un gran numero di incidenti.

CAPITOLO 4
SOLUZIONI DIDATTICA & SPORT: LA SICUREZZA SUBITO
Avendo chiari i principi generali relativi alla sicurezza degli edifici scolastici, è possibile pianificare
gli specifici interventi da realizzare. L’analisi che segue individua gli ambiti nei quali i prodotti e i
dispositivi realizzati da Didattica & Sport rappresentano una soluzione valida, certificata e
soprattutto sostenibile sul piano dei materiali utilizzati (si tratta di prodotti ottenuti con materiale
riciclato al 100% ).

AREE DI PASSAGGIO
Verificare se il pavimento dei corridoi/passaggi è realizzato con materiali idonei (non
infiammabili, lavabili, antisdrucciolo e impermeabili), se è regolare e uniforme, se è mantenuto
pulito.
I pavimenti devono essere non scivolosi, agevoli da percorrere e privi di impedimenti.
Nel caso in cui il pavimento non sia antiscivolo occorre provvedere immediatamente con una
soluzione veloce, efficace e poco costosa rappresentata dall’applicazione di strisce adesive
antiscivolo.
Verificare se nelle aree di passaggio ci sono spigoli esposti non eliminabili
attraverso la manutenzione ordinaria.
In tal caso occorre provvedere a mettere gli spigoli in sicurezza: una soluzione veloce,
efficace e poco costosa è rappresentata dall’applicazione di protezioni paraspigoli e
angolari di sicurezza.
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Verificare che le pareti (anche esterne) e le porte trasparenti o traslucide siano chiaramente
segnalate e costruite con materiale di sicurezza o retinate affinché, in caso di rottura anche
accidentale, non possano provocare il ferimento di persone.
Per prima cosa occorre segnalare la presenza di ogni porta o superficie liscia applicando un bollino
rosso ad un altezza di circa 150/160 cm. Questo serve a far si che anche le superfici trasparenti
siano chiaramente visibili. Inoltre tutte le pareti completamente vetrate e le finestre fino all’altezza di
un metro devono essere realizzate in materiale di sicurezza (vetro infrangibile secondo le norme UNI
7697 -7143 – 5832). Nel caso i vetri siano invece normali occorre chiedere la loro sostituzione o
quantomeno la messa in sicurezza attraverso l’applicazione di pellicole di sicurezza o attraverso
l’apposizione di grate temporanee.

Una copertura di sicurezza per
termosifoni “termosicuro” in
plastica riciclata.

A scuola sicuri

Verificare la presenza di termosifoni non protetti nei corridoi e
soprattutto nelle aree di sosta di fronte alle aule.
Nel caso in cui vi siano termosifoni esposti ai quali gli studenti e il
personale possano inavvertitamente appoggiarsi, occorre porli in
sicurezza. Una soluzione pratica e veloce consiste nell’applicazione
delle coperture di sicurezza per termosifoni “termosicuro”.

Effettuare acquisti verdi mettendo in sicurezza le scuole

Verificare se le scale ed i pianerottoli sono provvisti di parapetti alti almeno un
metro e se le scale sono costruite con materiale antiscivolo.
Nel caso in cui i parapetti non siano alti almeno un metro occorre provvedere alla
loro sostituzione. In alternativa possono essere installati parapetti aggiuntivi a
Paraspigoli di
sicurezza
sbarre (nel rispetto delle norme UNI circa le distanze di sicurezza tra le sbarre). Nel
caso in cui la copertura delle scale non sia antiscivolo occorre provvedere
immediatamente mediante l’applicazione di strisce adesive.
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Verificare che le sbarre di ringhiere e parapetti siano posizionate ad una distanza tale da non
consentire il passaggio di una sfera del diametro di 10 cm.
E’ importante verificare il rispetto di questa misura che costituisce la difesa verso il vuoto in modo tale
che le ringhiere e i parapetti risultino non attraversabili dagli studenti.
Nel caso in cui la distanza sia maggiore e nel caso non sia possibile provvedere alla sostituzione delle
ringhiere è possibile aumentare il diametro delle sbarre tramite l’apposizione di protezioni di
sicurezza per pali: in questo modo verrà rispettato questo parametro di sicurezza.
Verificare che nelle scale i bordi dei gradini siano visibili e il primo gradino sia adeguatamente
segnalato.
Occorre posizionare dei segnali orizzontali (strisce colorate e con uno spessore adeguato ad essere
avvertite al passaggio) lungo i corridoi prima dell’inizio di una scala. Anche i bordi dei gradini devono
essere segnalati con strisce colorate.

Gli Speciali di

Verificare l’altezza e la collocazione del corrimano.
Lungo le scale o le rampe di discesa, la ringhiera deve avere altezza superiore al metro e deve essere
dotata di corrimano. Tuttavia nelle scuole inferiori (asili e elementari) occorre offrire la possibilità di
appiglio anche a bambini con altezze inferiori al metro. Sarebbe dunque opportuno che ci fosse
sempre un corrimano per gli adulti ed uno per i bambini posto e senza spigoli vivi.I corrimano vanno
sempre posti su entrambi i lati delle scale e devono proseguire per alcuni centimetri dopo la fine del
parapetto terminando con un arrotondamento. Se non fosse possibile provvedere alla sostituzione di
corrimano potenzialmente pericolosi è possibile installare i corrimano tubolari o ricoprire quelli
esistenti con materiali antiurto.

18

Verificare l’eventuale presenza di quadri elettrici o termici accessibili o la presenza di prese di
corrente non protette.
Occorre impedire il contatto diretto con eventuali quadri elettrici o centraline termiche in aree di
passaggio. Per fare questo è sufficiente montare degli armadi di protezione con serratura. Nelle
scuole inferiori inoltre occorre che i fori delle prese di corrente siano sempre chiusi o resi inaccessibili
da sportellini di sicurezza.
Verificare la presenza di estintori non protetti o non contenuti in appositi
alloggiamenti.
In caso nei corridoi siano posizionati estintori non contenuti in appositi
alloggiamenti che potrebbero essere urtati o cadere provocando il ferimento di
bambini, occorre installare degli appositi copriestintori di sicurezza.

Una copertura di sicurezza per
estintori o idranti su misura.

Recinto gioco, realizzabile anche
su misura.

AULE
Verificare se i banchi e gli altri arredi hanno i bordi arrotondati
Nel caso in cui i bordi presentino spigoli vivi occorre sostituire gli arredi o almeno provvedere a porli
in sicurezza mediante l’applicazione di coprispigoli e copriangoli in materiale atossico antitrauma
(anche riciclato).
Verificare la presenza di termosifoni non protetti.
Nelle scuole materne e negli asili nido è necessario che non vi siano termosifoni esposti.
Una soluzione pratica e veloce consiste nell’applicazione di gabbie di protezioni realizzati in
materiale atossico antitrauma.
Verificare la presenza di finestre con vetrate non retinate o non costituite di materiale
infrangibile se poste a meno di un metro di altezza al primo piano o ad un metro e dieci
centimetri ai piani superiori.
In tal caso occorre provvedere a sostituirle con vetri infrangibili. In alternativa, con un investimento
molto più ridotto, è possibile applicare delle speciali pellicole antirottura o delle grate contenitive.
Verificare l’altezza a cui sono poste le finestre.
Nel caso in cui siano poste a meno di un metro dal terreno al primo piano o ad meno di un metro e
dieci centimetri ai piani superiori, occorre porre una sbarra di sicurezza.
Verificare che le prese di corrente abbiano i fori che si chiudono quando viene estratta la spina.
In alternativa occorre montare degli sportellini che impediscano il contatto diretto con i fori quando la
presa non è utilizzata.
Verificare se nelle aule sono presenti spigoli esposti o sporgenze appuntite/affilate non
eliminabili attraverso la manutenzione ordinaria.
In tal caso occorre provvedere a metterli in sicurezza: una soluzione veloce, efficace e poco costosa è
rappresentata dall’applicazione di protezioni paraspigoli e di angolari di sicurezza.
Verificare se le finestre sono apribili anche a vasistas.
In tal caso occorre evitare i rischi legati alla loro possibile caduta. Sarebbe opportuno dotarle di vetri
infrangibili o di pellicole di sicurezza. In alternativa è possibile montare sbarre anticaduta o di
limitazione dell’apertura.
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Verificare l’apertura delle ante delle finestre.
Sarebbe opportuno che le finestre si aprissero sempre e solo verso l’interno; per evitare, però, che
una finestra aperta verso l’interno possa provocare danni, sbattendo o venendo urtata, occorre
posizionare dei blocca ante in apertura. L’installazione di una sola sbarra può fungere da blocca ante
e da parapetto di sicurezza.

A scuola sicuri

Verificare la presenza di porte con vetrate.
Nel caso in cui le porte siano interamente di vetro, cioè senza intelaiatura, occorre provvedere a
segnalarle tramite l’apposizione di bolli di colore acceso ed occorre che i vetri siano infrangibili.
Per le porte con intelaiatura occorre invece verificare l’altezza del bordo inferiore del vetro: se è
posto ad oltre 65 cm occorre che il vetro sia infrangibile; provvisoriamente, tuttavia, si possono
installare sui vetri delle pellicole di sicurezza al fine di evitarne la frammentazione in caso di rottura.

Effettuare acquisti verdi mettendo in sicurezza le scuole

Verificare la presenza di finestre sali-scendi.
Nel caso in cui vi siano finestre di questo tipo occorre istallare dei blocchi automatici in discesa.
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PARCHI GIOCO, PALESTRE ED AREE ESTERNE
Verificare la presenza di un’ area protetta attorno alle attrezzature dei parchi giochi e agli
spazi esterni.
E’ preferibile che intorno alle attrezzature sia predisposta un’area completamente protetta
possibilmente recintata. Nel caso esista già una protezione e questa sia prossima alle giostre,
occorre porla in sicurezza mediante l’applicazione di materiale antiurto. Tutte le strutture ludiche da
esterno devono rispettare le normative UNI EN 1176 e UNI EN 1177.
Verificare il fondo dell’area vicina alle attrezzature.
Tutta l’area in cui sono installate le attrezzature deve presentare un fondo antitrauma. Nel caso ciò
non sia possibile occorre che il fondo sia ricoperto da uno strato di almeno 20 cm di sabbia o di
ghiaino. Sicuramente sono da evitare fondi in cemento o asfalto.
Verificare che i giochi siano fissati a terra.
Tutte le attrezzature, specialmente le giostre e le altalene, devono essere saldamente ancorate al
terreno.

Gli Speciali di

Verificare che le giostre abbiano il piedistallo interrato o comunque protetto.
In caso contrario occorre porre il piedistallo in sicurezza: una buona soluzione consiste
nell’applicazione di protezioni angolari.

20

Verificare che vi siano cinture o sbarre per trattenere il bambino sulle giostre rotanti e sulle
altalene.
Oltre al fatto di essere presenti, queste protezioni devono anche essere realizzate in materiale
antigraffio ed antisoffocamento.
Verificare gli scivoli: occorre che il percorso sia munito di protezioni con altezza superiore ai
40 cm. e con bordo arrotondato; occorre che la scaletta sia costituita in materiale antiscivolo e
che non presenti spigoli o bordi affilati.
Eventuali bordi con spigoli vivi possono essere coperti con materiale di sicurezza, che può anche
servire ad aumentare l’altezza delle protezioni. Sulla scaletta possono essere applicate strisce
antisdrucciolo.
Verificare le sbarre verticali delle strutture portanti delle altalene.
Queste sbarre devono distare dalle sbarre/catene che sostengono il sedile meno di 50 cm.; inoltre
andrebbero ricoperti con materiale antitrauma.
Verificare la presenza di pali nell’area di gioco.
Nel caso in cui all’interno dell’area siano presenti pali o sbarre, queste vanno poste in sicurezza
attraverso l’applicazione di materiali antitrauma sino ad un’altezza dal suolo di almeno 2,5 metri.
Verificare i materiali dei giochi.
Per il rispetto della normativa sul GPP occorre preferire giochi ed attrezzature realizzate con materiali
riciclati (plastica, alluminio, ecc.). Per valutare le esatte percentuali minime necessarie è possibile
consultare le circolari ministeriali applicative del D.M 203 del 2003) o con legno certificato FSC o
PEFC.
Verificare la presenza di estintori non protetti all’esterno, nelle aree di transito e di gioco dei
bambini.
Nel caso in cui caso vi siano estintori posizionati in modo da poter essere urtati durante gli
spostamenti o le attività ludiche e sportive, occorre porli in sicurezza mediante i copri-idrante.
Verificare la presenza di pareti non protette in palestra o nell’area esterna in prossimità dei
campi da gioco.
Nel caso in cui vi siano pareti che possono essere urtate durante le attività ludo-sportive, occorre
porle in sicurezza mediante la sovrapposizione di protezioni murali realizzate in materiale in grado
di assorbire gli urti. Le protezioni murali devono anche essere antigraffio, ignifughe e atossiche.

CAPITOLO 5
SOLUZIONI DIDATTICA & SPORT: PROMUOVERE GLI
ACQUISTI VERDI DEGLI ENTI PUBBLICI
Accanto alla necessità di diffondere la cultura della sicurezza, gli Enti Pubblici stanno prendendo
sempre più coscienza dell’esigenza di promuovere lo sviluppo sostenibile e di diffonderne i
concetti fondamentali anche alle nuove generazioni. Sviluppo sostenibile significa creare un
modello economico capace di integrarsi con le dimensioni ambientali e sociali (inclusa il diritto a
lavorare e studiare in condizioni di sicurezza).
In questa prospettiva gli Enti Pubblici (tra cui anche le scuole) hanno l’esigenza in tutti i settori di
attività di orientare i consumi verso prodotti, che, a parità di funzioni e prestazioni, vengano
realizzati con l’impiego di minori quantità di materia prima e di energia.
A partire da questa esigenza nascono i sistemi di GPP (Green Public Procurement) ovvero i
sistemi pubblici di acquisto che privilegiano prodotti e servizi caratterizzati da elevate
performance ambientali, includendo tra i criteri di acquisto la valutazione delle prestazioni
ambientali dei prodotti.
Il prodotto o il servizio da acquistare viene allora valutato per l’impatto ambientale del suo intero
ciclo di vita, dalle materie prime utilizzate fino al suo smaltimento in qualità di rifiuto.
I sistemi di GPP, già implementati da alcune Enti Pubblici, hanno ricevuto un importantissimo
impulso dalla Strategia di Azione Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile in Italia: la strategia
infatti indica gli obiettivi e i target che la Pubblica Amministrazione dovrebbe raggiungere entro
la fine del 2006. In particolare il 30% dei beni acquistati dovrà essere costituito da prodotti
riciclati (ai sensi del Decreto Ministeriale 203 del 2003). Le Pubbliche Amministrazioni hanno
quindi la necessità di creare nuove procedure di acquisto, basate non solo sulla valutazione
economica ma anche sulle qualità ambientale di prodotti e servizi.
Consapevole dei nuovi criteri e delle nuove esigenze che devono orientare le scelte delle
Pubbliche Amministrazioni, Didattica & Sport ha deciso di realizzare per la sicurezza nelle
scuole una linea di prodotti in materiale riciclato che mantengono però caratteristiche di
performance e di sicurezza paragonabili ai prodotti realizzati in materiale vergine.
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_________________
2 Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale italiana n. 191 del 16 agosto 2004

Effettuare acquisti verdi mettendo in sicurezza le scuole

La copertura per pavimenti modulare “Puzzle
floor” si può installare con facilità senza colle
o adesivi.

A scuola sicuri

Per questa linea Didattica & Sport utilizza solo materiale riciclato, sempre ben oltre le percentuali
minime indicate dalla Circolare Ministeriale del 4 agosto 20042, recante le indicazioni per
l’attuazione del decreto del Ministeriale 203 del 2003 nel settore plastico.
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CAPITOLO 6
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UNA SCUOLA SOSTENIBILE
Una scuola sostenibile è una scuola non solo salubre, accogliente, sicura e rispettosa
dell’ambiente, ma anche un luogo in cui crescere partecipando attivamente e con senso di
responsabilità.
Sono tanti i laboratori e percorsi didattici che infondono questi principi agli studenti facendo leva
sulle loro capacità creative, organizzative e relazionali.
Aspirare ad una scuola sostenibile aiuta l’ambiente, concretizza le sensibilità ecologiche e rende
l’istituto più sicuro.
A livello internazionale è stato indicato un metodo di lavoro per giungere ad ottenere una “scuola
sostenibile” con l’aiuto di tutti i soggetti che vivono la scuola stessa. Il metodo è quello di Agenda
21, che significa letteralmente: le cose da fare nel XXI secolo per orientare diversamente
comportamenti, scelte e progetti verso un modello di sostenibilità ambientale, sociale ed
economica.
Per fare questo occorre impegnarsi in prima persona, insieme agli altri, stabilendo obiettivi
condivisi e piani di azione articolati.
È ciò che suggerisce l’Agenda 21 prevedendo gruppi di lavoro e incontri partecipativi all’interno
della scuola con la finalità di monitorare, comprendere e migliorare il proprio approccio
relativamente ai temi ambientali e sociali: consumi energetici, produzione di rifiuti, mobilità,
rumore, integrazione sociale.
A questi argomenti può essere aggiunto quello della sicurezza all’interno dell’istituto
scolastico. La partecipazione diretta e attenta di chi vive la scuola ogni giorno rappresenta
una garanzia per il mantenimento e l’aggiornamento dei piani di sicurezza e la prevenzione
delle situazioni di pericolo.
Il metodo Agenda 21 a scuola
Il metodo prevede tre fasi:
1. un’ analisi ambientale, nella quale si individuano e misurano i
principali impatti ambientali correlabili alle attività della scuola, da
realizzare suddividendosi in gruppi di lavoro; in questa fase
possono trovare spazio gli ambiti di sicurezza da controllare;
2. una fase di partecipazione, con la quale gli studenti, i docenti,
il personale non docente, i genitori e rappresentanti di pubbliche
amministrazioni e aziende elaborano un piano di interventi
finalizzato al miglioramento degli impatti e delle condizioni esistenti;
3. una fase di attuazione durante la quale la scuola e gli attori cercano di attuare i progetti
precedentemente ideati.
Il percorso di lavoro prevede anche la creazione di organi a cui sono attribuite funzioni
determinate. Per esempio l’Eco-comitato: viene individuato un gruppo di studenti (una o più classi,
oppure un gruppo interclasse) che diventi protagonista attivo del progetto, svolgendone molte
parti e divenendo veicolo di diffusione a tutti gli altri studenti. Questi studenti, assieme ad un
piccolo gruppo di insegnanti e a rappresentanti del personale non docente, costituirà l’Ecocomitato, ovvero l’organo di verifica, promozione e attuazione del progetto.
Per gli studenti dell’Eco-comitato sarà opportuno acquisire informazioni sull’ambiente in cui è
inserita la scuola e lo studio in aula (con il supporto degli insegnanti) delle tematiche dello
sviluppo sostenibile e delle disposizioni sulla sicurezza.
Il primo passaggio operativo, quello dell’Analisi ambientale scolastica si ispira ai procedimenti
dell’EMAS II, uno standard di gestione ambientale valido per tutti i tipi di organizzazione.

SCHEMA AGENDA 21 A SCUOLA

Coinvolgimento di
studenti , insegnanti,
personale non docente,
genitori, referenti enti locali,
tecnici di autorità di controllo

Forum
Agenda 21
scolastico

Principi e concetti di
sostenibilità condivisi
Analisi ambientale
e sulla sicurezza
scolastica

ECO — COMITATO

Gruppi di lavoro tematici
Piano di Azione
A21 Scuola
Facilitazione — Partecipazione

Programmi operativi

Attuazione
Comunicazione
Monitoraggio
L’analisi utilizza due strumenti:
•
un questionario conoscitivo distribuito a tutti gli studenti della scuola, incentrato
prevalentemente sulle percezioni e sulle abitudini comportamentali: il questionario verrà
ideato, distribuito, raccolto ed elaborato dagli studenti dell’Eco-comitato in collaborazione
con i docenti.
•
la ricerca diretta di dati puntuali riferibili ai principali consumi energetici, idrici,
merceologici della scuola, nonché le modalità di smaltimento dei rifiuti. Per individuare le
possibili situazioni di rischio presenti all’interno dell’edificio può essere utilizzata la
checklist di valutazione sulla sicurezza. Questa ricerca verrà effettuata direttamente dagli
studenti dell’Eco-comitato.
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I dati raccolti verranno classificati, mediante delle matrici, in ordine di rilevanza d’impatto,
fornendo un riferimento molto utile per tutte le politiche gestionali della scuola.

Concentrando la propria attenzione sugli aspetti ambientali/sociali prioritari, il Forum dovrà
individuare un elenco di progetti, semplici e concreti, che la scuola, gli studenti e gli altri attori
coinvolti nel Forum potranno mettere in atto per mitigarne gli impatti attraverso le metodologie
di Agenda 21 Locale.
Il risultato dei lavori del Forum sarà il Piano d’Azione scolastico che indicherà, per ciascun tema
degli obiettivi di miglioramento, delle azioni da intraprendere, degli scadenze temporali, i
soggetti attuatori.
Il Piano d’Azione scolastico dovrà essere approvato dagli organismi istituzionali della scuola e
dall’assemblea degli studenti e successivamente inviato alle Amministrazioni Locali competenti e
a tutti gli attori chiamati in causa.
Il progetto può concludersi con la stipula di un “patto tra generazioni” tra scuola, Enti Pubblici
Locali e gli altri protagonisti della società civile (associazioni, organizzazioni ed Enti) per
sostenere e stimolare comportamenti e progetti ecosostenibili e improntati alla sicurezza.

A scuola sicuri

Il Forum Scolastico è composto da: l’Eco-comitato, i rappresentanti degli studenti, i
rappresentanti dei genitori, i rappresentanti politici degli Enti Pubblici Locali, I tecnici esperti dei
temi trattati.

Effettuare acquisti verdi mettendo in sicurezza le scuole

Il percorso progettuale non termina con la raccolta dei dati poiché si arriva al miglioramento del
proprio istituto se si progettano e attuano anche le fasi di intervento e correzione.
Gli studenti dell’Eco-comitato sono infatti tenuti a dar vita al Forum Scolastico che si occuperà di
elaborare un Piano di azione per la scuola sostenibile.
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CAPITOLO 7
PROFILO DELL’AZIENDA
Didattica & Sport progetta e vende prodotti per la sicurezza per asili, scuole, ospedali, centri per
anziani, centri di riabilitazione, palestre, centri sportivi.
Realizza pavimentazioni per arti marziali pavimentazioni per scuole e palestre, attrezzature per la
preparazione atletica e allestimento campi, attrezzature per l’insegnamento del nuoto e attività
ludiche in acqua, tappeti per ginnastica e tempo libero.
E’ una società giovane e sensibile alle nuove tecnologie con prodotti leader sul mercato in
sintonia con il rispetto dell’ ambiente.
I prodotti principali venduti sono: protezioni per caloriferi, protezioni per pareti, protezioni per
spigoli, pavimentazioni per arti marziali omologate e ufficiali FILJKAM , pavimentazioni antiscivolo
e auto drenanti, pavimentazioni morbide, antitrauma, accessori per la riabilitazione e ginnastica
in acqua, tappeti per vari sport e tempo libero, attrezzature per la preparazione atletica.

Gli Speciali di

I prodotti Didattica & Sport sono ad “Impatto Zero”, il progetto di Lifegate per azzerare le
emissioni di Co2 ( www.impattozero.it )
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Didattica & Sport
Via Vitruvio Pollione 10
21012 Cassano Magnago Va
Tel. 0331-772962
Fax 0331-796392
e-mail: info@didatticaesport.com
Sito Web: www.didatticaesport.com

APPENDICE
GLI SCHEMI DI GREEN PUBLIC PROCUREMENT OPERATIVI
IN ITALIA
1. sistemi obbligatori, dettati da obblighi di legge e da norme; in questo caso sono le norme
stesse a fissare le modalità con cui questi criteri vanno inseriti nei bandi e valutati ai fini della
scelta e a definire i criteri e le caratteristiche che i prodotti devono possedere. Quando operano
questi sistemi, l’acquisto dei prodotti Didattica & Sport può contribuire in maniera significativa
al raggiungimento delle percentuali di acquisti verdi richieste. In questi frangenti l’acquisto di un
unico prodotto permette di rispettare gli obblighi imposti da due diverse normative.
2. sistemi volontari, creati grazie alla spontanea volontà e all’impegno della singola
Amministrazione. Questi sistemi lasciano maggiore flessibilità, permettendo ai responsabili degli
acquisti di adeguarsi all’offerta di nuovi beni ambientalmente virtuosi (ad esempio quelli che
rispettano le caratteristiche fissate dalle “etichettature ambientali” che stanno nascendo in tutta
Europa per iniziativa privata o pubblica). Per un Ente Pubblico in cui sia presente una coscienza
dello sviluppo sostenibile tale da portare alla spontanea adozione di sistemi di acquisto verdi,
sarebbe anacronistico permettere la sopravvivenza di situazioni di pericolo all’interno del
patrimonio immobiliare destinato all’utenza giovanile.

Gli obblighi già previsti dai GPP obbligatori per prodotti plastici e per la sicurezza e le
modalità di implementazione di un sistema GPP volontario.
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I nuovi sistemi di GPP rappresentano oggi uno strumento trasversale alle attività e ai settori di
un’Amministrazione: ad esempio possono contribuire a ridurre i consumi energetici (Piano
energetico) oppure mettere in pratica azioni per il raggiungimento di obiettivi di miglioramento
ambientale definiti nell’ambito dell’Agenda 21 Locale o di piani per la certificazione Emas. In
generale i sistemi di GPP costituiscono un efficace strumento di comunicazione rivolto ai
cittadini, dal forte taglio dimostrativo, finalizzato alla diffusione di nuovi comportamenti di
consumo.
Non solo, spesso gli “acquisti verdi” possono rappresentare un’occasione per “esternalizzare”
alcuni costi: esistono infatti sempre più spesso finanziamenti, europei, nazionali e regionali che
permettono alle amministrazioni comunali di coprire in parte o interamente i costi legati al loro
acquisto.

Alla pagina seguente sono riportate le tabelle con le indicazioni sintetiche sulla normativa
europea, nazionale e regionale attualmente in vigore per quanto riguarda i prodotti di
derivazione plastica o gli arredi.

A scuola sicuri

Per quanto riguarda i sistemi obbligatori va considerato che già esiste una norma di portata
generale (il D.M. 203 del 2003) che impone l’acquisto di prodotti ottenuti con materie prime
riciclate. Esistono poi tutta una serie di leggi regionali ed altre norme attuative ispirate
soprattutto a principi delle Direttive Europee 17-18/2004 e alle Linee Guida della Commissione
Europea sul Green Public Procurement del 2004.

Effettuare acquisti verdi mettendo in sicurezza le scuole

Per sviluppare un sistema di GPP volontario è necessario introdurre le caratteristiche ambientali
secondo le modalità previste dalla legislazione che regola le forniture pubbliche in Italia:
utilizzare la formula della gara (asta pubblica, appalto, trattativa privata) con offerta
economicamente più vantaggiosa (e valutazione di più criteri quali il prezzo, la qualità,
l’affidabilità, ecc.); questa tipologia di gara consente di inserire i criteri ambientali tra gli
elementi di valutazione cui assegnare un punteggio e di comunicarli ex ante. E’ possibile
introdurre tra le caratteristiche tecniche prescrizioni ambientali con riferimento ai materiali da
utilizzare, all’impatto generato dal procedimento di produzione del bene, ecc. E’ anche possibile
fare riferimento a una o più etichette ecologiche quale criterio di preferibilità.
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UNIONE EUROPEA
Direttive Europee 17-18/2004

Regolano le procedure di aggiudicazione degli appalti
pubblici di lavori, forniture e servizi, con la definizione
dei modi di applicazione del GPP all’interno dei capitolati

Linea Guida della Commissione Europea sul
Green Public Procurement 2004

Forniscono indicazioni alle Pubbliche Amministrazioni
circa le modalità con cui rendere ambientalmente
sostenibili le procedure di definizione e assegnazione
degli appalti, attraverso l’inserimento di criteri
ambientali nel processo di acquisto (per la definizione
dei requisiti di contratto, la selezione dei fornitori,
l’assegnazione dei contratti e l’esecuzione dei lavori)
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI NAZIONALI
Legge 443 del 2001

Stabilisce che le Regioni sono tenute a emanare norme
affinché gli uffici pubblici coprano il fabbisogno annuale
con una quota di manufatti in plastica riciclata pari
almeno al 40 % del fabbisogno stesso

D.M. 203 DEL 2003

Individua regole e definizioni affinché le Regioni
adottino disposizioni, destinate agli enti pubblici e
alle società a prevalente capitale pubblico, anche di
gestione dei servizi, che garantiscano che i manufatti
e i beni realizzati con materiale riciclato coprano
almeno il 30% del fabbisogno annuale
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RIFERIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI
Regione

Norma

Enti interessati

Tipologia
dell’intervento

Toscana

L. 29/02

Regione,
Province, Utilizzo di una quota di
Comuni,
altri
Enti, materiale riciclato pari
Istituti
ed
Aziende al 40%
soggette alla vigilanza
della Regione, delle
Province e dei Comuni

Lombardia

L. 21/93

Regione,
Enti
ed Acquisto, di norma, di
Aziende
da
essa mat eriale
plastico
dipendenti
proveniente da attività
di
recupero
da
postconsumo
e
postlavorazione

Lazio

L. 27/98

Enti Locali

A d o z i o n e
d i
provvedimenti
per
destinare una quota
pari al 40% della spesa
per arredi di giardini
pubblici e parchi gioco,
all’acquisto di articoli
prodotti con polimeri
plastici riciclati.

Effettuare acquisti verdi mettendo in sicurezza le scuole

Finito di stampare il 16 ottobre 2006
Speciale numero 02
Lo speciale e gli arretrati sono scaricabili gratuitamente dal portale
www.acquistiverdi.it
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A scuola sicuri
Effettuare acquisti verdi mettendo
in sicurezza le scuole

Quando bambini e ragazzi si recano a scuola, entrano in
un luogo “sicuro”?
Sono tutelati sul piano degli arredi e degli strumenti che
utilizzano, della struttura edile che li ospita, dei servizi
che adoperano?
Le ormai note carenze del sistema scolastico nazionale,
non poche volte oggetto di notizie di cronaca, possono
essere contrastate con misure che da un lato risolvono
temporaneamente le situazioni più a rischio di infortuni
e, dall’altro, stimolano la partecipazione attiva e il
coinvolgimento diretto di studenti, insegnanti, personale
e genitori per migliorare e monitorare il livello di
sicurezza e di sostenibilità dell’istituto.
Un’azienda della provincia di Varese ha ideato soluzioni e
prodotti che, in attesa di interventi strutturali costosi e di
lungo termine, garantiscono per le scuole un buon livello
di sicurezza a prezzi accessibili e con il valore aggiunto
della sostenibilità dei materiali di produzione.
Pianificare la prevenzione degli infortuni e curare gli
aspetti ambientali della propria scuola può essere
l’occasione per promuovere un maggiore coinvolgimento
e senso di responsabilità da parte degli studenti.

www.acquistiverdi.it

