
IL RISCHIO E LA SUA VALUTAZIONE

Sicurezza sul lavoro – D.Lgs. 81/2008



Definizioni

� PERICOLO: si intende qualsiasi cosa (materiali di lavoro, 
apparecchiature, metodi o prassi di lavoro) 
potenzialmente in grado di arrecare danno

� RISCHIO: è la probabilità, elevata o ridotta, che 
qualcuno possa subire danni a causa di un determinato 
pericolo



Il Rischio – fattori oggettivi

� Quando viene valutato il rischio, si tengono 
conto di una serie di fattori “tecnici” legati 
alla situazione pericolosa.

� Quindi, se guidiamo una macchina ad 
esempio, il rischio di incidente è legato alla 
manutenzione del mezzo, al traffico, al fondo 
stradale, alle condizioni del guidatore.



Il Rischio – fattori soggettivi

� Esiste un’importante componente psicologica che 
gioca un ruolo fondamentale nella percezione del 
rischio.

� La percezione soggettiva del rischio è talmente 
rilevante che porta tutti noi, ad esempio, più
facilmente ad usare un’auto, piuttosto che un 
aereo, anche se, il rischio di incidenti è
notevolmente più alta con il mezzo a quattro ruote.



Il Rischio

� Il RISCHIO (R) è:

R = P x M

R= Rischio
P= Probabilità
M= Magnitudo



Il Rischio

ProbabilitàProbabilità

MagnitudoMagnitudo



La matrice del Rischio

altamente 
probabile

4
4 8 12 16

probabile

3 3 6 9 12

poco probabile

2 2 4 6 8

improbabile

1 1 2 3 4

1
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2
medio

3
grave

4
gravissimo
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Entità del danno

� livello 4 (gravissimo): Infortunio con 
invalidità permanente di grado > 16% tab. 
INAIL

� livello 3 (grave): Infortunio con invalidità
permanente di grado < 16% tab. INAIL

� livello 2 (medio): Infortunio che comporta 
assenza > 3 giorni

� livello 1 (lieve): Infortunio che comporta 
assenza < 3 giorni



Definizione degli interventi

R > 8
Rischio fuori controllo: l’attività deve 
essere sospesa in attesa di definire e 
attuare con urgenza le misure necessarie

4 < R < 8 
Non accettabile: definire ed attuare 
le misure necessarie

2 < R < 3
Sotto controllo: definire misure di 
miglioramento

R = 1 Accettabile: non si dovrà procedere



La valutazione dei rischi

� è un procedimento di indagine ed analisi accurata 
del lavoro, che permette di 
o conoscere i rischi presenti ed i fattori che li influenzano
o individuare i provvedimenti effettivamente necessari per 

salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori
o stabilire una priorità di intervento delle misure preventive 

e protettive e pianificarne l'attuazione
o monitorare l'efficacia e l'efficienza delle misure adottate 

sulle condizioni di salute e sicurezza



La valutazione dei rischi

� la valutazione dei rischi non e’ un mero 
adempimento formale, 
o ma uno strumento in progress 
o di conoscenza
o di intervento
o di miglioramento



La valutazione dei rischi

� Decreto Legislativo 81/2008, art. 17
o Il datore di lavoro  non può delegare le seguenti 

attività: la valutazione di tutti rischi con la 
conseguente elaborazione del documento 
previsto dall’ art 28



La valutazione dei rischi

� Decreto Legislativo 81/2008, art. 28
deve riguardare  TUTTI I RISCHI compresi quelli 

riguardanti:
o Gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari 
o Stress lavoro-correlato
o Le lavoratrici in stato di gravidanza
o Differenze di genere, età, provenienza 



La valutazione dei rischi

� Decreto Legislativo 81/2008, art. 29
all'esito della valutazione dei rischi, il datore di lavoro elabora un 

documento avente data certa contenente:
a) una relazione sulla valutazione di tutti  i 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 il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.



Percorso di valutazione

1. analisi del processo di lavoro
2. individuazione dei pericoli
3. identificazione dei lavoratori esposti
4. stima della gravità degli effetti che ne possono derivare
5. stima della probabilità che tali effetti si manifestino
6. quantificazione del livello di rischio
7. verifica dell'idoneità delle misure in atto e della disponibilità di 

ulteriori misure 
8. scelta delle misure necessarie
9. definizione di un piano per la messa in atto delle misure 

necessarie individuate
10.definizione di tempi e modi per la verifica e/o l’aggiornamento



Come procedere

� L’analisi del rischio si suddivide in due fasi:

� Analisi del rischio: consente di ottenere i dati 
occorrenti per la stima del rischio

� Stima del rischio: consente di formulare giudizi 
sulla sicurezza di prodotti o impianti tecnici.

� L’analisi del rischio comprende:
o La determinazione e destinazione d’uso
o L’identificazione dei pericoli
o La stima del rischio
o I lavoratori esposti al rischio individuato



Come procedere

� Il datore di lavoro deve valutare i rischi per 
la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
analizzando: 
o luoghi di lavoro,
o le attrezzature, 
o le sostanze e i preparati chimici impiegati, ecc. 



Come procedere

� identificazione dei fattori di rischio 
� identificazione dei lavoratori esposti 
� stima dell'entità dell'esposizione 
� verifica delle disponibilità di misure tecniche, 

organizzative e procedurali per eliminare o 
ridurre l'esposizione e/o il numero di esposti 



Suggerimenti

� ispezionare il posto di lavoro e individuare ciò che può 
provocare danno;

� consultare i lavoratori e/o i loro rappresentanti sui problemi 
riscontrati sul luogo di lavoro;

� considerare i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli 
elevati di rumore o l’esposizione a sostanze nocive

� esaminare i registri aziendali degli infortuni e delle malattie;
� raccogliere informazioni da fonti diverse quali:
� manuali di istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori,
� siti web dedicati alla sicurezza e alla salute sul lavoro,
� documentazione relativa ai requisiti di legge e di altro genere 

applicabili al luogo di lavoro. 



Errori più diffusi

� incaricare della valutazione dei rischi persone incompetenti;
� non fornire ai responsabili incaricati dall’organizzazione di 

effettuare la valutazione le informazioni, la formazione, le 
risorse, il tempo e il supporto necessari a tale scopo;

� non assicurare un adeguato coordinamento tra valutatori di 
aziende diverse che operano nel medesimo luogo di lavoro; 

� non coinvolgere nella valutazione dei rischi un gruppo di 
persone e non includere lavoratori dotati di una conoscenza 
pratica del processo/attività oggetto di valutazione.



Errori più diffusi

� sottovalutare talune categorie di rischio, fra cui fattori 
psicosociali e organizzativi (orari, carico di lavoro ecc.);

� trascurare i pericoli a lungo termine per la salute (per esempio, 
rischi derivanti da un’esposizione cronica a sostanze pericolose 
o da livelli elevati di rumore);

� consultare il manuale dello stabilimento, ma non i lavoratori: le 
prassi di lavoro possono essere diverse e i lavoratori conoscono
i problemi reali; 

� attenersi rigidamente a una lista di controllo: 
o considerare soltanto i pericoli menzionati nella lista di controllo
o non tenere di come i lavoratori interagiscono con i pericoli in 

concreto. 



Errori più diffusi

� trascurare alcune delle conseguenze dei rischi, per 
esempio non considerare gli effetti a lungo termine 
dei rischi; 

� creare un falso senso di sicurezza: il fatto di aver 
individuato un rischio non significa che tale rischio 
sia stato eliminato dall’ambiente di lavoro o sia 
tenuto sotto controllo;

� non definire un ordine di priorità dei rischi in 
funzione della valutazione svolta. È indispensabile 
definire le priorità degli interventi di prevenzione e 
di protezione dai rischi.



Chi lo redige

� Aziende che occupano fino a 10 lavoratori possono 
autocertificare l'effettuazione della Valutazione dei 
Rischi, max fino al 30 giugno 2012.

� Dal 30 giugno 2012, tutti i datori di lavoro 
indipendentemente dal n° di lavoratori dovranno 
predisporre il DVR

� Fino a 50 lavoratori si può effettuare la valutazione 
dei rischi secondo procedure standardizzate



Ruolo del documento

E’ un documento che permette di 

� conoscere i rischi presenti ed i fattori che li 
influenzano

� individuare i provvedimenti effettivamente 
necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute 
dei lavoratori

� stabilire una priorità di intervento delle misure 
preventive e protettive e pianificarne l'attuazione

� monitorare l'efficacia e l'efficienza delle misure 
adottate sulle condizioni di salute e sicurezza



Obiettivi del documento

� agire per il miglioramento progressivo e continuo
� eliminare o ridurre i rischi
� prevenire la comparsa di danni conclamati, ma 

anche del malessere/disagio, con particolare 
riguardo alla suscettibilità di individui o categorie

� mantenere nel tempo i livelli di sicurezza
� confrontare a distanza di tempo i progressi 

compiuti



D.lgs. 81/2008, art. 28

� all'esito della valutazione dei rischi, il datore di 
lavoro elabora un documento contenente:
o a) una relazione sulla valutazione di tutti  i rischi per la 

sicurezza e la salute durante il lavoro, nella quale sono 
specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

o b) l'individuazione delle misure di prevenzione e 
protezione e dei dispositivi di protezione individuale, 
conseguente alla valutazione di cui alla lettera a)

o c) il programma delle misure ritenute opportune per 
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
sicurezza.



Stesura del documento

� In collaborazione con RSPP e Medico competente
� Previa consultazione del RLS
� Deve essere rielaborato in occasione di:

o significative modifiche del processo produttivo o 
dell’organizzazione del lavoro

o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della 
prevenzione e della protezione

o a seguito di infortuni significativi
o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne 

evidenzino la necessità. 

� Entro 30 giorni dal verificarsi di una di queste cause



Contenuto del documento

� Azienda (ragione sociale) 
� Sede sociale 
� Datore di lavoro/Rappresentante Legale/Titolare 
� Sede dell’azienda cui è riferito il documento
� Attività svolta o esercitata (oggetto d’impresa)
� Numero dei lavoratori dipendenti a tempo 

indeterminato 
� Numero degli altri lavoratori presenti (apprendisti, 

assunti con contratti di formazione, assunti a tempo 
determinato, lavoratori interinali, co.co.co., etc.



Contenuto del documento

� Descrizione dell'attività e schema del ciclo 
lavorativo.

� Organigramma funzionale se disponibile e/o 
descrizione di incarichi e mansioni del  personale in 
azienda  dal quale si evinca la figura del datore di 
lavoro e delle altre eventuali figure gerarchiche 
(dirigenti, preposti, ecc.);

� descrizione degli incarichi propri di ciascuna delle 
funzioni aziendali individuate. 



Contenuto del documento

� l’analisi del processo di lavoro, preliminare alla 
valutazione vera e propria, consente:

� di raggiungere una visione d’insieme delle attività e 
operazioni svolte nell’ambiente di lavoro anche in 
modo saltuario o accessorio

� di poter eseguire un esame analitico per la ricerca 
della presenza di fonti di rischio per la salute o la 
sicurezza delle persone



� Indicazione delle figure del Servizio di Prevenzione e 
Protezione

� nominativo del RSPP e degli eventuali altri addetti al SPP, 
� nominativo del medico competente, 
� nominativo del RLS
� Nominativo e posizione del RSPP
� Indicazione delle figure dedicate all'emergenza, evacuazione 

rapida e primo soccorso.   Il documento indica gli addetti 
dedicati all'emergenza e le risorse assegnate (tempo per la 
formazione, mezzi, strutture ecc.). 

Contenuto del documento



� Elencazione e descrizione delle attività effettuate all'interno 
dell'azienda affidate a terzi (appalto).

� Il documento descrive come vengono individuate e verificate le 
imprese sotto il profilo della sicurezza. 

� Elencazione e descrizione delle attività effettuate all'interno di 
aziende in qualità di appaltatore.  Il documento descrive le 
modalità di attuazione 

Contenuto del documento



Contenuto del documento

� Individuazione dei centri/fonti di pericolo per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori:
o Questa fase del processo si effettua attraverso 

l’elencazione delle aree - reparti – linee - posti di lavoro -
mansioni – lavoratori esposti – sostanze impiegate e/o 
prodotte, eventuali sostanze intermedie gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari. 

o L'esame dei problemi di prevenzione non trascurerà le 
situazioni di lavoro che esulano dalla routine 
(manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione d’impianti, 
cambio di lavorazioni, ecc.), Sarà opportuno fornire ogni 
altro utile dato: lavoro articolato su turni, in cantieri 
fissi/mobili, ecc. 



Contenuto del documento

� Individuazione/descrizione delle misure di prevenzione e 
protezione programmate per eliminare o ridurre il livello dei 
rischi determinati in conseguenza della valutazione.

� misure tecniche  
� individuazione dei Dispositivi di Protezione Individuale 
� misure organizzative
� programmi di formazione
� programmi di informazione
� programmi di manutenzione
� sorveglianza sanitaria
� programmi di monitoraggio dell'esposizione. 
� Tempi di attuazione in riferimento alle misure tecniche, 

organizzative e procedurali



Contenuto del documento

� le date di compilazione e di revisione
� Viene sottoscritto dal datore di lavoro. 
� Viene partecipato al medico competente.
� Posto all’ordine del giorno degli argomenti 

della riunione periodica di sicurezza 
� Sottoposto all’attenzione del rappresentante 

dei lavoratori



Contenuto del documento

� ALLEGATI:
o Conformità e messa a terra (impianto elettrico)
o Verbali delle verifiche periodiche sugli impianti di cui al 

punto precedente, effettuate dall’ARPAV o da un 
organismo notificato

o Copia del certificato di prevenzione incendi (CPI) o nulla 
osta provvisorio (NOP) o dichiarazione di esenzione dal 
controllo dei vigili del fuoco 

o Requisiti professionali installatore
o Attestato frequenza corso RSPP
o Attestati corsi dipendenti
o PLANIMETRIE del luogo di lavoro
o Eventuali lettere di delega, istruzioni, etc.



Contenuto del documento

� ALLEGATI:
o Piano di emergenza antincendio, se il numero dei 

dipendenti è maggiore di 9 
o Registro delle verifiche periodiche (per le attività

soggette al CPI sono obbligatorie) 
o Libretto della centrale termica, se con potenza 

superiore a 35 kW e relativa denuncia all’ISPESL
o Libretti dei recipienti in pressione con relative 

verifiche o documentazione che ne attesti 
l’esenzione



Data certa

� Il documento deve avere data certa, realizzabile 
tramite:
o Timbro postale (ma un’interpretazione rigorosa vuole 

che il timbro sia apposto su tutte le pagine)
o Firma digitale e marca temporale

� Il d.lgs. 106/2009 ha previsto che la data certa la si 
può ottenere attraverso la firma del documento da 
parte di:
o Datore di lavoro
o RSPP
o Medico competente
o RLS


