
 

 

Rapporto di Valutazione del Rumore  
(AUTOCERTIFICAZIONE) 

D.Lgs.81/08, Titolo VIII, capo II 
Il sottoscritto dott. Urbinati Massimiliano  in qualità di Dirigente del I.I.S. “REMO 
BRINDISI” (LICEO CLASSICO–LINGUISTICO, I.P.S.I.A, I.P.S.S.A.R., I.P.S.S.C.T.) con 
sede in via M. M. Boiardo, 10 – LIDO DEGLI ESTENSI – 44024 – Comune di 
COMACCHIO – Prov. di FERRARA, consapevole della responsabilità che assume ai sensi 
del D.Lgs.81/08 

DICHIARA: 

• di autocertificare la valutazione del rumore in data   _______/_____/______ 
 
• che gli occupati nella scuola rispondono al seguente schema, per un totale di: 
    Studenti n°____________ Docenti n°_____________ I.T.P. n° ___________ 
    Applicati di segreteria n°________ Ass. Tecnici n° __________ Ausiliari n°________ 

 
• di aver potuto escludere il superamento degli 80 dB(A) di Lex,8h e/o ppeak 135 dB(C) sulla 

base: 

 della palese assenza di sorgenti rumorose 

 di misurazioni in situazioni analoghe 

• di aver consultato i seguenti lavoratori o loro rappresentanti (RLS): 
 
Sig._____________________________Sig.____________________________ 

 
• che la Valutazione in oggetto, salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente 

delle condizioni su indicate, verrà ripetuta con periodicità quadriennale. 
 
 
LIDO DEGLI ESTENSI 
 
li, _____________________________ 

Il Dirigente scolastico (timbro e firma) 
 
 
_____________________________ 

 
per presa visione 

 
(i lavoratori o loro rappresentanti):  
  
  
  
 (firma leggibile) 

 
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    L i c eo  C lass i co  –  L ingu is t i co     

  “REMO BRINDISI”  I .P .S.I .A.–I .P.S.S.A.R.–I .T.C. 

 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE)                              c.f. 91007310385 
 
    tel. 0533/327440 - 326123  fax 327902              e-mail:feis008008@istruzione.it 



 

 

Rapporto di Valutazione delle Vibrazioni  
(AUTOCERTIFICAZIONE) 

D.Lgs.81/08, Titolo VIII, capo III 
 

Il sottoscritto dott. Urbinati Massimiliano  in qualità di Dirigente del I.I.S. “REMO 
BRINDISI” (LICEO CLASSICO–LINGUISTICO, I.P.S.I.A, I.P.S.S.A.R., I.P.S.S.C.T.) con 
sede in via M. M. Boiardo, 10 – LIDO DEGLI ESTENSI – 44024 – Comune di 
COMACCHIO – Prov. di FERRARA, consapevole della responsabilità che assume ai sensi 
del D.Lgs.81/08 

DICHIARA: 

• di autocertificare la valutazione delle vibrazioni in data   _______/_____/______ 
 
• che gli occupati nella scuola rispondono al seguente schema, per un totale di: 
    Studenti n°____________ Docenti n°_____________ I.T.P. n° ___________ 
    Applicati di segreteria n°________ Ass. Tecnici n° __________ Ausiliari n°________ 

 
• di aver potuto escludere il superamento di esposizione giornaliera di 2,5 m/s2 e di 20 m/s2 

per brevi periodi, nel sistema mano-braccio, sulla base: 
 di misurazioni in situazioni analoghe  
 della palese assenza di lavorazioni con attrezzi o macchinari vibranti 

• di aver potuto escludere il superamento di esposizione giornaliera di 0,5 m/s2 e di 1,5 m/s2 
per brevi periodi, nel corpo intero, sulla base: 

 di misurazioni in situazioni analoghe  
 della palese assenza di lavorazioni con attrezzi o macchinari vibranti 

• di aver consultato i seguenti lavoratori o loro rappresentanti (RLS): 
 

Sig._____________________________Sig.____________________________ 
 
• che la Valutazione in oggetto, salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente 

delle condizioni su indicate, verrà ripetuta con periodicità quadriennale. 
 
 
LIDO DEGLI ESTENSI 
 
li, _____________________________ 

Il Dirigente scolastico (timbro e firma) 
 
 
_____________________________ 

 
per presa visione 

(i lavoratori o loro rappresentanti): 
  
  
 (firma leggibile) 

 
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    L i c eo  C lass i co  –  L ingu is t i co     

  “REMO BRINDISI”  I .P .S.I .A.–I .P.S.S.A.R.–I .P.S.S.C.T.  

 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE)                              c.f. 91007310385 
 
    tel. 0533/327440 - 326123  fax 327902              e-mail:feri008008@istruzione.it 



 

 

Rapporto di Valutazione dei Campi Elettromagnetici 
(EMF) 

(AUTOCERTIFICAZIONE) 
D.Lgs.81/08, Titolo VIII, capo IV 

 
Il sottoscritto dott. Urbinati Massimiliano  in qualità di Dirigente del I.I.S. “REMO 
BRINDISI” (LICEO CLASSICO–LINGUISTICO, I.P.S.I.A, I.P.S.S.A.R., I.P.S.S.C.T.) con 
sede in via M. M. Boiardo, 10 – LIDO DEGLI ESTENSI – 44024 – Comune di 
COMACCHIO – Prov. di FERRARA, consapevole della responsabilità che assume ai sensi 
del D.Lgs.81/08 

DICHIARA: 

• di autocertificare la valutazione di EMF in data   _______/_____/______ 
 
• che gli occupati nella scuola rispondono al seguente schema, per un totale di: 
    Studenti n°____________ Docenti n°_____________ I.T.P. n° ___________ 
    Applicati di segreteria n°________ Ass. Tecnici n° __________ Ausiliari n°________ 

 
• di aver potuto escludere il superamento dei valori di azione prescritti dal D Lgs 81/08, 

sulla base: 
 della palese assenza di attrezzature in grado di generare Campi ElettroMagnetici. 

 delle dichiarazioni dei costruttori delle apparecchiature utilizzate. 

• di aver consultato i seguenti lavoratori o loro rappresentanti (RLS): 
 
Sig._____________________________Sig.____________________________ 

 
• che la Valutazione in oggetto, salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente 

delle condizioni su indicate, verrà ripetuta con periodicità quadriennale. 
 
LIDO DEGLI ESTENSI 
 
li, _____________________________ 

Il Dirigente scolastico (timbro e firma) 
 
 
_____________________________ 

 
per presa visione 

 
(i lavoratori o loro rappresentanti):  
  
  
  
 (firma leggibile) 

 
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    L i c eo  C lass i co  –  L ingu is t i co     

  “REMO BRINDISI”  I .P .S.I .A.–I .P.S.S.A.R.–I .P.S.S.C.T.  

 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE)                              c.f. 91007310385 
 
    tel. 0533/327440 - 326123  fax 327902              e-mail:feri008008@istruzione.it 



 

 

Rapporto di Valutazione di Radiazioni Ottiche artificiali 
(ROA) 

(AUTOCERTIFICAZIONE) 
D.Lgs.81/08, Titolo VIII, capo V 

 
Il sottoscritto dott. Urbinati Massimiliano  in qualità di Dirigente del I.I.S. “REMO 
BRINDISI” (LICEO CLASSICO–LINGUISTICO, I.P.S.I.A, I.P.S.S.A.R., I.P.S.S.C.T.) con 
sede in via M. M. Boiardo, 10 – LIDO DEGLI ESTENSI – 44024 – Comune di 
COMACCHIO – Prov. di FERRARA, consapevole della responsabilità che assume ai sensi 
del D.Lgs.81/08 

DICHIARA: 

• di autocertificare la valutazione delle ROA in data   _______/_____/______ 
 
• che gli occupati nella scuola rispondono al seguente schema, per un totale di: 
    Studenti n°____________ Docenti n°_____________ I.T.P. n° ___________ 
    Applicati di segreteria n°________ Ass. Tecnici n° __________ Ausiliari n°________ 

 
• di aver potuto escludere il superamento dei valori di azione prescritti dal D Lgs 81/08, in 

base alla palese assenza di Radiazioni Ottiche Artificiali (salvo che per la saldatura ad 
arco, che viene eseguita per brevissimi periodi e per la quale vengono prescritti gli 
adeguati dispositivi di protezione individuale). 

• di aver consultato i seguenti lavoratori o loro rappresentanti (RLS): 
 
Sig._____________________________Sig.____________________________ 

 
• che la Valutazione in oggetto, salvo l'obbligo di ripeterla ad ogni variazione consistente 

delle condizioni su indicate, verrà ripetuta con periodicità quadriennale. 
 
 
LIDO DEGLI ESTENSI 
 
li, _____________________________ 

Il Dirigente scolastico (timbro e firma) 
 
 
_____________________________ 

 
per presa visione 

 
(i lavoratori o loro rappresentanti):  
  
  
 (firma leggibile) 

 

 
 ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE    L i c eo  C lass i co  –  L ingu is t i co     

  “REMO BRINDISI”  I .P .S.I .A.–I .P.S.S.A.R.–I .P.S.S.C.T.  

 
Via M.M. Boiardo, 10 - 44024 LIDO ESTENSI (FE)                              c.f. 91007310385 
 
    tel. 0533/327440 - 326123  fax 327902              e-mail:feri008008@istruzione.it 


