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EVENTO COLLETTIVO CASTAGNATA 

 
La castagnata a scuola costituisce un evento di socializzazione importante nella vita scolastica. 

Si indicano di seguite le misure di prevenzione da adottare. 

Elementi di rischio e valutazione 

Gli elementi che possono costituire rischio di incendio sono costituiti 

• dal rischio di incendio che interessa persone e cose causato dal fuoco di alimentazione del 

braciere 

• dal rischio di ustione da calore causato dal fuoco 

• dal rischio di ustione causato dalla manipolazione delle castagne dopo la cottura 

• dal rischio di contaminazione alimentare causato dalla manipolazione delle castagne prima e 

dopo la cottura. 

Norme di prevenzione 

Si premette che non è ipotizzabile che la cottura delle castagne sia attuata da personale dell’istituto. 

E’ ipotizzabile che la gestione della cottura sia totalmente affidata a personale esterno Nicolè 

Marco, che si assume le relative responsabilità.  

L’area di cottura deve essere recintata da 2 distinte linee identificate da fettuccia bianco rossa poste 

la prima ad almeno 10 metri dal braciere e la seconda a distanza di almeno 1 m dalla prima, a 

protezione dell’incolumità degli allievi e del personale della scuola. 

L’area compresa tra le 2 fettucce deve essere interdetta alle persone ed è finalizzata a prevenire 

intrusioni di allievi e personale della scuola verso il braciere. 

Tale area deve essere continuamente presidiata da un soggetto in possesso dell’attestato di addetto 

alla gestione antincendio. 

Nell’area deve essere posizionato un estintore. 

I soggetti addetti alla manipolazione delle castagne devono indossare guanti di protezione in lattice 

e capo coperto. 

Le castagne devono essere consegnate in sacchetti di carta ed insaccata mediante l’uso di cucchiai, 

palette o similari, al fine di prevenire il rischio di ustione. 

Deve essere identificato un soggetto presente durante tutto l’evento che verifica costantemente 

l’attuazione delle misure di prevenzione di cui sopra assumendosene la responsabilità 

Le famiglie sono state preventivamente avvisate mediante comunicazione su libretto e registro 



elettronico sulla distribuzione di tale cibo per evitare casi di allergie o intolleranze alimentari. 

All’evento parteciperanno alcuni genitori volontari che collaboreranno alla buona riuscita 

dell’attività. L’elenco dei genitori verrà inviato in segreteria appena disponibile. 
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