
LEZIONE	  6

LA	  VALUTAZIONE	  DEI	  RISCHI	  

Art.	  4	  DLgs	  626/94	  CAPO	  III	  SEZIONE	  II	  D.LGS.	  81/08

“Obblighi	  del	  datore	  di	  lavoro”

…Il	  datore	  di	  lavoro,	  …,	  valuta,	  …,	  i	  rischi	  per	  la	  salute	  e	  la	  sicurezza	  dei	  lavoratori	  …

...	  ELABORA	  IL	  DOCUMENTO	  E	  CONSEGNARE	  TEMPESTIVAMENTE	  COPIA	  ALL’RLS	  O	  RLST…	  

LA	  VALUTAZIONE	  DEI	  RISCHI	  RIENTRA	  NEGLI	  OBBLIGHI	  INDELEGABILI	  DEL	  DATORE	  DI	  LAVORO

ART.	  17	  D.LGS.	  81/08

Contenuto	  del	  documento	  di	  valutazione	  dei	  rischi

Il	  documento	  è	  custodito	  presso	  l’azienda	  ovvero	  l’unità	  produVva,	  comma	  4	  art.29	  DLgs	  81/08

a)	  relazione	  sulla	  valutazione	  dei	  rischi	  …	  nella	  quale	  sono	  specificaZ	  i	  criteri	  ado[aZ	  per	  la	  valutazione	  …

b)	  individuazione	  delle	  misure	  di	  prevenzione	  e	  protezione	  …

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

D)	  LE	  PROCEDURE	  PER	  L’ATTUAZIONE	  DELLE	  MISURE	  DI	  PREVENZIONE	  ED	  I	  RUOLI	  DI	  CHI	  LE	  DEVE	  ATTUARE

E)	   L’INDICAZIONE	   DEI	   NOMINATIVI	   DELL’RSPP,	   DELL’RLS	   O	   RLST	   E	   DEL	   MEDICO	   COMPETENTE	   CHE	   HA	  
PARTECIPATO	  ALLA	  VALUTAZIONE

F)	   L’INDIVIDUAZIONE	   DELLE	   MANSIONI	   CHE	   ESPONGONO	   I	   LAVORATORI	   A	   RISCHI	   SPECIFICI	   CHE	  
RICHIEDANO	  SPECIFICA	  FORMAZIONE	  ED	  ADDESTRAMENTO

LE	  MODALITA’	  DI	  EFFETTUAZIONE	  DELLA	  VDR

LA	  VDR	  E’	  ELABORATA	   IN	  COLLABORAZIONE	   CON	  RSPP	  E	  MEDICO	  COMPETENTE	  PREVIA	   CONSULTAZIONE	  
DELL’RLS

LA	  VDR	  E’	  RIELABORATA	  IN	  OCCASIONE	  DI	  MODIFICHE	  AZIENDALI	  CHE	  DETERMINANO	  UNA	  VARIAZIONE	  DEI	  
RISCHI

NELLE	  AZIENDE	  FINO	  A	  10	  LAVORATORI	  I	  DL	  EFFETTUANO	  LA	  VDR	  SECONDO	  PROCEDURE	  STANDARDIZZATE	  
STABILITE	  CON	  APPOSITO	  DM

SINO	  AL	  30/06/12	  I	  DL	  POSSONO	  AUTOCERTIFICARE	  L’AVVENUTA	  VALUTAZIONE	  DEI	  RISCHI

I	   DL	   CHE	   OCCUPANO	   FINO	   A	   50	   LAVORATORI	   POSSONO	   EFFETTUARE	   LA	   VDR	   SECONDO	   PROCEDURE	  
STANDARDIZZATE	  DEFINITE	  CON	  APPOSITO	  DM



TRANNE	   LE	   AZIENDE	  A	  RISCHIO	  DI	  INCIDENTI	  RILEVANTI,	  O	  AZIENDE	   CHE	   ESPONGONO	  A	  RISCHI	  CHIMICI,	  
BIOLOGICI,	   ATM	   ESPLOSIVE,	   CANCEROGENI,	   O	   AMIANTO	   E	   CMQ	   TUTTE	   LE	   AZIENDE	   CHE	   EFFETTUANO	  
LAVORI	  IN	  CANTIERI	  TEMPORANEI	  E/O	  MOBILI

IL	  PROCESSO	  DI	  VDR	  A	  SECONDA	  DELL’ATTIVITA’	  OGGETTO	  DELLA	  VALUTAZIONE	  SI	  CONCRETIZZA	  IN:

VDR	  PER	  TUTTE	  LE	  AZIENDE	  RIENTRANTI	  NEL	  CAMPO	  DI	  APPLICAZIONE	  DEL	  TU

DUVRI	  PER	  LE	  AZENDE	  COMMITTENTI	  LAVORI	  CHE	  LO	  ALLEGHERANNO	  NEL	  CONTRATTO	  DI	  APPALTO

POS	  PER	  LE	  AZIENDE	  CHE	  PRESTANO	  OPERA	  PER	  UN	  COMMITTENTE

DUVRI

ART.26	  COMMA	  3

IL	   DL	   DELL’IMPRESA	   COMMITTENTE	   PROMUOVE	   IL	   COORDINAMENTO	   E	   LA	   COLLABORAZIONE	   PER	   LA	  
SICUREZZA	   ELABORANDO	   UN	   VDR	   CHE	   TENGA	   CONTO	   DI	   EVENTUALI	   INTERFERENZE	   CHE	   POTESSERO	  
INSORGERE	  DURANTE	  L’ESECUZIONE	  DEI	  LAVORI

POS

ART.98,	  COMMA	  1,	  LETTERA	  H),	  D.LGS.	  81/08

IL	  DL	  DELLE	  AZIENDE	  CHE	   SVOLGONO	  ATTIVITA’	  IN	  CANTIERI	  TEMPORANEI	  E/O	  MOBILI	  DEVONO	  REDIGERE	  
LA	   VDR	   SPECIFICA	   DELLE	   ATTIVITA’	   LAVORATIVE	   CHE	   SARANNO	   SVOLTE,	   I	   LAVORATORI	   INTERESSATI,	   LE	  
ATTREZZATURE	  UTILIZZATE	  E	  LE	  MISURE	  DI	  PREVENZIONE	  E	  PROTEZIONE	  ADOTTATE

PRINCIPI	  DI	  BASE	  DELLA	  VDR

PER	  INDIVIDUARE	  I	  RISCHI	  IL	  DL	  DEVE	  PRENDERE	  IN	  CONSIDERAZIONE	  TRE	  FATTORI	  BASILARI

 LUOGHI	  DI	  LAVORO

 MACCHINE	  ED	  ATTREZZATURE	  USATE

 LAVORATORI

COME	  SI	  VALUTANO	  I	  RISCHI	  ??

ParZamo	  dalle	  definizioni	  ...

PERICOLO:	  PROPRIETA’	  DI	  UN	  FATTORE	  AVENTE	  IL	  POTENZIALE	  DI	  CAUSARE	  UN	  DANNO

RISCHIO:	  POSSIBILITA’	  CHE	  SIA	  RAGGIUNTO	  IL	  LIMITE	  DI	  DANNO	  POTENZIALE



VALUTARE	  IL	  RISCHIO:	  PROCEDIMENTO	  CHE	  CONSENTE	  DI	  GIUNGERE	  AD	  UNA	  QUANTIFICAZIONE	  (STIMA),	  
IN	   TERMINI	   ASSOLUTI	   O	   RELATIVI,	   DELLA	   POSSIBILITA’	   CHE	   SIA	   RAGGIUNTO	   IL	   LIMITE	   DI	   DANNO	  
POTENZIALE	  PER	  LA	  SALUTE	  E	  LA	  SICUREZZA	  DEI	  LAVORATORI	  SUL	  LUOGO	  DI	  LAVORO

VALUTAZIONE	  OGGETTIVA:

 TRAMITE	  METODO	  ANALITICO/MATEMATICO	  O	  STRUMENTALE

VALUTAZIONE	  SOGGETTIVA:

 TRAMITE	  SENSIBILITA’	  E	  PERCEZIONE	  PROPRIA	  (NON	  ATTENDIBILE);

Passiamo	  ai	  criteri	  di	  sZma	  ...

Rischio	  =	  Probabilità	  X	  Gravità

Dove:

 GRAVITA’	   DEL	   DANNO:	   IN	   FUNZIONE	   DEL	   N°	   DI	   PERSONE	   ESPOSTE	   ALLE	   CONSEGUENZE,	   DATI	  
STATISTICI	  O	  PREVISIONI	  IPOTIZZABILI;

 PROBABILITA’	   DI	   ACCADIMENTO:	   IN	   FUNZIONE	   DELLE	   CONDIZIONI	   DI	   SICUREZZA	   LEGATE	   A	  
VALUTAZIONI	  SULLO	  STATO	  DI	  FATTO	  TECNICO.

STIMA	  DELLA	  GRAVITA’

GRAVITA’	  a	  b	  c



Percorso	  logico	  per	  stabilire	  un	  valore	  di	  probabilità:

Incrocio	  tra	  gravità	  e	  probabilità:

Valutazione	  del	  rischio:



l’incrocio	  tra	  gravità	  e	  probabilità	  determina	  un	  valore	  di	  rischio	  A	  B	  C

Le	  misure	  di	  prevenzione	  e	  protezione	  terranno	  conto	  della	  priorità	  acquisita	  del	  rischio

INDIVIDUAZIONE	  

DEI	  FATTORI	  DI	  RISCHIO



SCHEDE	  DI	  VALUTAZIONE	  DEI	  RISCHI

Esempio	  di	  scheda	  di	  valutazione	  dei	  rischi

fa[ore

 esposZ

 rischi	  associaZ

 gravità

 probabilità

 valore	  di	  rischio



 priorità	  di	  intervento	  relaZva

 intervenZ	  di	  prevenzione

PROVIAMO	  ORA	  	  A	  FARE	  UN	  ESEMPIO

PROVIAMO	  A	  VALUTARE	  UN	  RISCHIO,	  AD	  ESEMPIO	  IL	  RISCHIO	  DI	  CADUTA	  DALL’ALTO	  DA	  UN	  PONTEGGIO	  O	  
DA	  UN	  TRABATTELLO



IL	   NOSTRO	   LAVORATORE	   STA	   ESEGUENDO	   LAVORI	   DI	   SISTEMAZIONE	   DI	   UN	   CANALE	   DI	   GRONDA	   AD	  
UN’ALTEZZA	  DI	  5	  METRI	  TRAMITE	  UN	  TRABATTELLO

VALUTIAMO	  IL	  RISCHIO	  DI	  CADUTA	  DALL’ALTO

DOVE

RISCHIO	  =	  PROBABILITA’	  x	  GRAVITA’

INCOMINCIAMO	   AD	   ATTRIBUIRE	   UN	   VALORE	   ALLA	   GRAVITA’	   PERTANTO	   CONSIDERIAMO	   IL	   NUMERO	   DI	  
PERSONE	  COINVOLTE:

TUTTE	  –	  MOLTE	  –	  UNA.	  NEL	  NOSTRO	  CASO	  UNA	  CONSIDERIAMO	  ANCHE	  L’ENTITA’	  DELLE	  POSSIBILI	  LESIONI

MOLTO	  SERIE	  –	  SERIE	  –	  LEGGERE:	  NEL	  NOSTRO	  CASO	  MOLTO	  SERIE

TRAMITE	  LA	  MATRICE	  DI	  CALCOLO	  DELLA	  GRAVITA’	  AVREMO	  UN	  VALORE	  PARI	  AD:	  	  a,	  	  MOLTO	  GRAVE	  	  

QUINDI	  NELLA	  NOSTRA	  FORMULA	  INSERIREMO	  IL	  VALORE	  GRAVITA’	  TROVATO

RISCHIO	  =	  PROBABILITA’	  x	  a	  MOLTO	  GRAVE

ORA	   DOBBIAMO	   DARE	   UN	   VALORE	   AL	   FATTORE	   PROBABILITA’	   E	   PER	   ATTRIBUIRLO	   DOBBIAMO	  
CONSIDERARE	  L’EVENTUALE	  PRESENZA	  DI	  DATI	  STATISTICI.

NEL	  NOSTRO	  CASO	  NON	  SI	  SONO	  MAI	  VERIFICATI	  INCIDENTI	  LEGATI	  A	  QUESTA	  ATTIVITA’	  MA	  LE	  STATISTICHE	  
NAZIONALI	  EVIDENZIANO	  UNA	  FORTE	  PROBABILITA’	  DI	  CADUTA	  DA	  IMPALCATURE

DOBBIAMO	  INOLTRE	  CONSIDERARE	  LA	  CONFORMITA’	  DELL’ATTREZZATURA	  USATA	  E	  LA	  PRESENZA	  DI	  SISTEMI	  
DI	  PROTEZIONE:	   NEL	  NOSTRO	   CASO	   IL	  TRABATTELLO	  E’	   CONFORME	  ALLE	  NORMATIVE	   E	   SONO	  PRESENTI	  
SISTEMI	  DI	  PROTEZIONE.	  PERTANTO	  AVVALENDOSI	  DEL	  PERCORSO	  LOGICO	  PRIMA	  MENZIONATO	  ANDREMO	  
AD	  ATTRIBUIRE	  UN	  VALORE	  DI	  PROBABILITA’	  BETA	  MEDIO.

QUINDI	  NELLA	  NOSTRA	  FORMULA	  AGGIUNGEREMO…	  

RISCHIO	  =	  beta	  MEDIO	  x	  a	  MOLTO	  GRAVE

ORA	  GRAZIE	  ALLA	  MATRICE	  PER	  IL	  CALCOLO	  DEL	  RISCHIO	  AVREMO

RISCHIO	  =	  A	  2

ORA	  BISOGNERA’	  INDIVIDUARE	  LE	  MISURE	  DI	  PREVENZIONE	  E	  PROTEZIONE	  ADATTE	  A	  RIDURRE	  IL	  
PRODOTTO	  RISCHIO

QUESTE	  MISURE	  ANDRANNA	  ATTUATE	  SECONDO	  LA	  PRIORITA’	  CALCOLATA	  CHE	  PER	  R=A2	  CORRISPONDE	  A	  
“CON	  URGENZA”




