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AL 11/11/2019 

EVENTO COLLETTIVO CASTAGNATA 
PLESSO I. NIEVO 

 
Anche quest'anno nella scuola primaria I. Nievo viene proposta la castagnata, quale momento di 

socializzazione e di coesione tra le varie componenti scolastiche: alunni, docenti e una rappresentanza dei 

genitori i quali si occuperanno dell'acquisto, della cottura e della distribuzione delle castagne. 

Di seguito si indicano le misure di prevenzione da adottare. 
 
 

Elementi di rischio e valutazione 
 
Gli elementi che possono costituire rischio d’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, 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 presente un estintore. 

 
I soggetti addetti alla manipolazione delle castagne devono indossare guanti di protezione in lattice e cuffia a 
protezione dei capelli. 

 
Le castagne devono essere porzionate in bicchieri di plastica con all’interno un tovagliolino di carta e  
manipolate utilizzando 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 insegnanti Pomaro, Lio 
 
e Juliani si alterneranno nella sorveglianza dell’evento in qualità di addetti antincendio. 
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