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• La valutazione del rischio è lo strumento fondamentale che
  permette di individuare le misure di prevenzione e
  pianificarne l’attuazione, il miglioramento ed il controllo al
fine di verificarne l’efficacia e l’efficienza.
• La valutazione dei rischi non può essere effetuata in astratto,
ma deve tradursi in un documento contenente:
“a) una relazione sulla valutazione dei rischi per la sicurezza e
la salute durante il lavoro, nella quale sono specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa;
 b) l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione e
dei dispositivi di protezione individuale, conseguente alla
valutazione di cui alla lettera a);
 c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire
nel tempo il miglioramento dei livelli di sicurezza.”
                                                  (Art. 4, 2° comma-d.lgs.626/94)
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DEFINIZIONI

• PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di una entità
avente il potenziale di causare danni.

• RISCHIO: probabilità che sia raggiunto il livello
potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di
esposizione, nonchè dimensioni possibili del danno stesso.

• VALUTAZIONE DEL RISCHIO: procedimento di
valutazione dei rischiper la sicurezza e la sanità dei
lavoratori, nell’espletamento delle loro mansioni, derivanti
dalle circostanza del verificarsi di un pericolo sul luogo di
lavoro.
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DEFINIZIONI

• SALUTE: lo stato di salute è definito dall’Organizzazione
Mondiale della Sanità in base al benessere fisico, psichico
e sociale.

• DANNO: la perdita di qualsiasi elemento che contribuisca
alla conservazione delle salute.

• PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure
adottate o previste in tutte le fasi dell’attività lavorativa per
evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della
salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente di
lavoro
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GLI OBIETTIVI DELLA VALUTAZIONE
DEL RISCHIO

• Analizzare con metodo e sistematicamente l’attività lavorativa ed i
pericoli.

• Individuare le misure necessarie alla salvaguardia della salute e
sicurezza.

-Misure tecniche

-Misure di manutenzione

-Misure procedurali

-Misure formazione

-Misure sanitarie

-Misure ergonomiche

• Pianificare l’attività in modo che si svolga nelle migliori condizioni
di sicurezza e di salute
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CHI EFFETUA LA VALUTAZIONE DEI
RISCHI

E’ un obbligo indelegabile del datore di lavoro che può e deve
avvalersi del:

– Servizio di protezione e prevenzione

– Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

– Medico competente

– Lavoratori
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FASI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 1

1) Suddivisione dell’unità organizzativa in ambienti di
lavoro.

2) Scelta dell’ambiente di lavoro.

3) Compilazione dati generali (n° addetti, lay-out impianti,
n° macchine, denuncia impianti, lavorazioni pericolose,
ecc.).

4) Analisi storica e attività di sudit.

5) Identificazione dei lavoratori esposti.

6)Identificazione dei pericoli
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FASI DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO 2

7) Identificazione dei rischi.

8) Stima/misura delle esposizioni.

9) Stima degli effetti che ne possono derivare.

10) Verifica delle misure di prevenzione e protezione
già in atto

11) Identificazione di eventuali nuove misure di
prevenzione e protezione.

12) Programma attuativo delle misure.
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
NELL’

 AMBIENTE DI LAVORO

• RISCHIO DI NATURA INFORTUNISTICA

– strutture

– Macchine

– Impianti elettrici

– Incendio, esplosioni
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RISCHIO DI NATURA INFORTUNISTICA

- Aree di transito                                         - Reti e apparecchi

- Spazi di lavoro                                               distribuzione gas

- Scale                                                         - Apparecchi di

- Macchine                                                        sollevamento

- Attrezzi manuali                                       - Mezzi di trasporto

- Manipolazione manuale                           - Rischi di incendio ed

     di oggetti                                                      esplosione

- Immagazzinamento di                              - Rischi per la presenza

    oggetti                                                           di esplosivi

- Impianti elettrici                                       - Rischi chimici

- Apparecchi a pressione
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
NELL’

 AMBIENTE DI LAVORO

• RISCHIO DI NATURA IGIENICO
AMBIENTALE

– Agenti chimici

– Agenti biologici

– Agenti fisici
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RISCHIO DI NATURA IGIENICO
AMBIENTALE

- Esposizione ad agenti chimici             - Microclima termico

- Esposizione ad agenti cancerogeni      - Esposizione a radiazioni

                                                                  ionizzanti

- Esposizione ad agenti biologici           - Esposizione a radiazioni

                                                                  non  ionizzanti

- Ventilazione industriale                       - Illuminazione

- Climatizzazione ambienti                    - Carico di lavoro fisico

  di lavoro                                               - Carico di lavoro mentale

- Esposizione a rumore                          - Lavoro ai video

- Esposizione a vibrazioni                        terminali
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INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
NELL’

 AMBIENTE DI LAVORO

• RISCHIO “TRASVERSALE”

(aspetti organizzativi ed gestionali)

– Organizzazione del lavoro

– Fattori psicologici

– Fattori ergonomici

– Condizioni di lavoro difficili



La valutazione dei rischi -- Programma LEONARDO

ASPETTI ORGANIZZATIVI E
GESTIONALI

(rischio trasversale)
• Organizzazione del lavoro

• Compiti, funzioni e responsabilità

• Analisi, pianificazione e controllo

• Formazione

• Informazione

• Partecipazione

• Norme e procedimenti di lavoro

• Manutenzione e collaudi

• Dispositivi di protezione individuale

• Emergenza, pronto soccorso

• Sorveglianza sanitaria
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MODALITA’ PER
L’IDENTIFICAZIONE DEI

PERICOLI

Fase 1: acquisire, raccogliere e censire la documentazione;
cioè verificare che le macchine, gli impianti, i processi di
lavoro, e gli agenti per i quali la normativa prevede
procedure particolari (di progettazione, di collaudo, di
verifica, ecc.) risultino in regola.

Fase 2: valutare che quanto censito attraverso la raccolta della
documentazione risponda alle norme generali ed a quelle
specifiche di settore.

Fase 3: identificare i potenziali pericoli inerenti il contesto di
rischio in esame.
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MODALITA’ PER
L’IDENTIFICAZIONE DEI

PERICOLI

• L’identificazione dei potenziali pericoli di cui al punto
precedente viene generalmente sviluppata attraverso
opportuni strumenti-indagini quali per esempio:

– liste di controllo (check-list)

– verifica di conformità alle norme

– verifica di conformità ai criteri di buona ingegneria

– rispetto delle norme generali di cautela (Art.3)

– informazioni da impianti vicini (es. cantieri)

– tecniche e metodologie sistematiche (Hozap, FMEA,
ecc.) ove necessario
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IL RISCHIO

- Il rischio può essere ricondotto al prodotto di due grandezze
  probabilistiche: F = frequenza (n° incidenti/anno)
                            M = magnitudo (n° morti/anno)
                            R = FxM > 0    R = rischio
                                                     Ra = rischio accettabile
                                                     Rc = rischio calcolato
                       Rc > Ra           m.pro: misura preventiva atta a ridurre
                                                          o a mitigare l’entità del danno
                                               m.pre: misura preventiva atta a impedire
                                                          l’insorgenza dell’incidente stesso

F

M

Ra Rc

m.pro

m.pre

- L’obiettivo generale è di abbattere la curva del rischio al disotto del
  rischio accettabile.
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IL RISCHIO

• La valutazione dei rischi viene effetuata in relazione alla
tipologia dei pericoli identificati utilizzando metodologie
di analisi che consentano di stimare la probabilità di
accadimento (F) e le conseguenze associate ai pericoli (M).
Su tale base viene poi identificata la necessità r l’urgenza
di adottare eventuali provvedimenti atti a rimuovere e/o
attenuare i rischi.

• Il livello di rischio associato ai pericoli-situazioni
identificate può essere valutato in modo qualitativo,
quantitativo o semiquantitativo.

• Nelle slide successive viene riportata una tipologia di
valutazione di tipo semiquantitativo.
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Scala graduata semiquantitativa

VALORE LIVELLO
4
3
2
1

ALTAMENTE PROBABILE
PROBABILE

POCO PROBABILE
IMPROBABILE

La stima della probabilità dell’ accadimento

Un criterio pratico
Il livello di sorpresa che l’evento provocherebbe

Nella applicazione della scala fare riferimento alla realazione tra carenza
 riscontrata e danno ipotizzato
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La stima della gravità del danno

Scala graduata semiquantitativa

VALORE LIVELLO
4
3
2
1

GRAVISSIMO
GRAVE
MEDIO
LIEVE

Un criterio pratico
reversibilità o meno del danno

Nella applicazione della scala fare riferimento alla realazione tra carenza
 riscontrata e danno ipotizzato
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PRIORITA’ DI INTERVENTO

Moltiplicando tra loro il valore della probabilità di
accadimento e della gravità del danno si ottiene
un indice di priorità arbitrario variabile da 1 a
16 che aiuta soltanto ad identificare la necessità e
l’urgenza di adottare eventuali provvedimenti atti

a rimuovere e/o attenuare i rischi.
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Esempio di matrice di valutazione
del rischio

• R > 8 Azioni correttive indilazionabili

• 4 < R 8 Azioni correttive da programmare con urgenza

• 2 < R <3 Azioni correttive da programmare a breve-medio
termine

• R = 1 Azioni correttive da programmare con minore urgenza

4 8 12 16
3 6 9 12
2 4 6 8
1 2 3 4
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CONCLUSIONI

 assenza/trascurabilità
 del rischio di 
 esposizione

non vi è motivo di
intervenire -
mantenimento a
livello di attenzione

presenza di 
esposizioni entro i 
limiti previsti dalla 
norma

previsione di 
controlli periodici 
sia ambientali che 
sanitari

presenza di 
esposizione nei limiti
ma comunque 
allarmante per la 
salute dei lavoratori

 adozione delle misure
 di prevenzione e 
 protezione di cui all’
 Art. 3 D.Lgs. 626/94


