
VALUTARE I RISCHI

L’obiettivo della lezione è fornire le conoscenze di base ai Rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza per metterli in condizione di partecipare al processo di valutazione dei rischi. 

Verranno analizzati i seguenti argomenti:

 i criteri e le modalità di valutazione;

 i fattori di rischio;

 L’elaborazione del documento di valutazione dei rischi;

 La probabilità di accadimento di un danno;

 le figure del Sistema di prevenzione aziendale 

La lezione descrive anche i criteri e gli strumenti per l’individuazione, la valutazione e gestione 
dei rischi.  

Criteri e strumenti per l’individuazione e valutazione dei rischi negli ambienti di lavoro 

LE DEFINIZIONI

 PERICOLO: La potenzialità di un fattore di rischio (agenti chimici, fisici e biologici, 
attrezzature o metodi di lavoro) di causare danni.

 RISCHIO: La probabilità che si verifichi un evento dannoso.

 DANNO: Lesione (infortunio sul lavoro, malattia professionale) fisica e/o mentale di un 
lavoratore

 PREVENZIONE e protezione: Le misure adottate per evitare o diminuire i rischi e i 
danni.

L’RLS per svolgere al meglio il proprio ruolo bisogna che apprenda e comprenda alcuni concetti 
di base. In questa diapositiva vengono elencate le definizioni di concetti basilari come pericolo, 
rischio, danno e prevenzione. Dove per pericolo si intende fondamentalmente un fattore di 
rischio che può comportare un evento dannoso per la sicurezza o per la salute del lavoratore, 
per rischio si intende il prodotto della probabilità di accadimento e la gravità del danno, per 
danno si intende la lesione (infortunio) o la malattia, per prevenzione e protezione si intendono 
tutte le misure atte a diminuire un rischio.

Come ad esempio l’utilizzo di un attrezzatura è un pericolo perché può causare dei danni, il 
rischio associato è la probabilità che si verifichi un danno come ad esempio un taglio, il danno 
infatti è la lesione (taglio ad una mano) e le misure di prevenzione in questo caso possono 
essere le protezioni da applicare alla macchina per evitare che l’addetto si ferisca.   

La Valutazione dei rischi

 È un’analisi sistematica di individuazione dei pericoli e di stima dei rischi per la 
prevenzione dei danni alla salute e sicurezza dei lavoratori durante la loro attività.

 È finalizzata ad individuare le misure generali di prevenzione e protezione da adottare.”

Chi deve fare la valutazione dei rischi



 Il datore di lavoro deve farla con la collaborazione del RSPP e del MC, previa 
consultazione del RLS. 

 Può essere effettuata da esterni (consulenti) ma sempre sotto la responsabilità del DL 
e attuando le modalità di collaborazione e consultazione previste dalla legge. 

La legge definisce le misure generali di tutela e gli obblighi a carico del Datore di lavoro. 

La  valutazione  è un obbligo specifico del Datore di lavoro, deve essere eseguita in tutti i luoghi 
di lavoro, pubblici e  privati, in cui opera anche un solo lavoratore. Il Datore di lavoro effettua la 
valutazione in collaborazione con Rspp, Rls e Mc. 

Inoltre tale valutazione deve essere rielaborata ogni qualvolta  venga introdotto un 
cambiamento nel processo produttivo che possa variare i rischi valutati.

Dopo aver effettuato la valutazione il Datore di lavoro deve elaborare  il Documento di 
valutazione che va custodito presso l’azienda o unità produttiva.

Il ruolo dei lavoratori nella valutazione dei rischi

• È necessario che durante il processo di valutazione dei rischi vengano coinvolti tutti i 
lavoratori con idonei sistemi di indagine

 I lavoratori infatti sono infatti in grado di richiamare l’attenzione su pericoli per il fatto che la 
percezione del rischio  in molti casi è soggettiva, e il lavoratore  che  è la figura maggiormente 
esposta  ai pericoli può svolgere  un ruolo importante nell’individuazione  e  stima dei rischi. Il 
lavoratore può segnalare  problemi che possono derivare dall’organizzazione del lavoro, dalle 
attività svolte o dal posto di lavoro. I  lavoratori possono anche  contribuire nella rilevazione di 
situazioni di stress e comunque di pericolo o fattori che possono pregiudicare la loro salute.

 Chi è la figura da tutelare in funzione dei rischi

 TUTTI I POTENZIALI ESPOSTI AL RISCHIO

o Tutti i lavoratori, chiunque svolga una qualsiasi attività lavorativa

o Compresi subappaltatori, lavoratori autonomi, studenti tirocinanti, visitatori

o Con particolare riguardo a:  portatori di handicap, minorenni, anziani, 
lavoratori inesperti (neo assunti o stagionali), gestanti, lavoratori con specifiche 
malattie o sottoposti a trattamenti farmacologici.  

Per valutare al meglio i rischi, il datore di lavoro dovrà tener conto delle normali condizioni di 
lavoro e, quando possibile, potrà valutare i rischi per gruppi omogenei di lavoratori. Inoltre in 
fase di valutazione dovranno essere tenuti in considerazione anche eventuale personale 
esterno come: i visitatori, gli appaltatori (per i rischi connessi all’ambiente  di lavoro), il 
pubblico e le  altre persone che frequentano abitualmente  i luoghi di lavoro e  che  non sono a 
conoscenza dei rischi propri dell’attività lavorativa.   

Per questo effettuare la valutazione rischio è un’azione che interessa tutti gli individui che 
lavorano o che si trovano all’interno di un’azienda. 

Principali fattori di rischio:

 RISCHI PER LA SALUTE E SICUREZZA



o Macchine, apparecchiature, ambienti di lavoro, …

 RISCHI IGENICO AMBIENTALI

o Agenti chimici (polveri, fumi e gas ), agenti fisici (rumore, vibrazioni e 
radiazioni), agenti biologici (virus e batteri), …

 RISCHI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

o Ritmi usuranti, posizioni di lavoro disagevole, procedure, ...

 RISCHI PSICO-SOCIALI

o Ripetitività, compiti non adeguati, ...

La prima cosa da fare quindi è individuare i fattori di rischio quindi i pericoli e i rischi connessi 
all’ambiente di lavoro e all’attività lavorativa. Per facilitarne l’individuazione è utile classificare i 
rischi a seconda della loro natura. 

Tenendo sempre presente che il lavoratore (oggetto della tutela) lavora in un ambiente di 
lavoro, con delle attrezzature o macchine in una determinata maniera.

Rischi per la salute e sicurezza

 STRUTTURALI E AMBIENTALI 

 MACCHINE E APPARECCHIATURE

 SOSTANZE PERICOLOSE

Rischi igienico ambientali

 AGENTI CHIMICI

o Polveri, fumi, nebbie, gas e vapori.

o AGENTI FISICI

o Rumore.

o Vibrazioni.

o Radiazioni ionizzanti e non.

o Microclima.

o Illuminazione. 

 AGENTI BIOLOGICI

o Rischio di contatto con liquidi biologici (ospedali, scuole, servizi sanitari, …). 
Sperimentazione in vitro e in vivo. 

L’esposizione ad agenti chimici appunto è  molto più diffusa di quanto si possa pensare. Nella 
maggioranza degli ambienti di lavoro (industriali, agricoli, servizi) vengono infatti utilizzate 
sostanze o preparati che possono provocare irritazioni alla pelle e alle vie respiratorie o, alla 
lunga, danni irreversibili a  causa dell’esposizione molto spesso non protetta e del livello di 
tossicità delle sostanze.

Le  condizioni legate al microclima (caldo  – freddo)  e  la  cattiva illuminazione sono spesso non 
idonee,  ad una frequentazione quotidiana di personale addetto,  anche  in attività di per sé non 
particolarmente rischiose. Come ad esempio in un ufficio  la mancata ventilazione dei locali e il 



conseguente  ricambio d’aria e la scarsa illuminazione  possono comportare problemi di salute 
anche seri come patologie a carico del sistema respiratorio e oculo visivo.

Il rumore, primo tra i rischi di esposizione che causano danni alla  salute degli addetti  è 
presente in una molteplicità di attività lavorative, ovunque vi siano fonti di rumore.

Analogamente i rischi di esposizione ad agenti biologici sono presenti negli ospedali, nei servizi 
sanitari, ma anche nelle scuole e nel settore delle  pulizie, della  cura del verde pubblico e 
privato, dell’igiene urbana e comunque in ogni ambiente  possiamo trovare la presenza di 
agenti biologici.

Rischi legati all’organizzazione del lavoro:

 Ritmi usuranti.

 Posizioni di lavoro disagevoli e non ergonomiche.

 Lavoro notturno.

 Procedure inadatte a garantire la sicurezza

 L’organizzazione errata o meglio la disorganizzazione è forse il primo fattore a 
determinare la scatenarsi dell’evento dannoso da un rischio potenziale.

Infatti tra i fattori organizzativi che maggiormente incidono sugli eventi infortunistici possiamo 
considerare: la fretta, le condizioni ambientali disagevoli,  lo svolgimento di più attività nello 
stesso momento, l’assenza o il non utilizzo di procedure di sicurezza o procedure errate. 

Rischi psicosociali e lo stress lavoro correlato

 Ripetitività.

 Compiti non adeguati o non definiti. 

 Deresponsabilizzazione o iper responsabilizzazione

 Assenza di motivazione e di obbiettivi

 Difficoltà di adattamento a contesti culturali e linguistici diversi 

Il fattore indicato influisce negativamente su tutti i rischi aggravandone i danni e  aumentando 
la probabilità di accadimento, pertanto  è di fondamentale importanza individuare tutti i fattori 
di stress correlati al lavoro e  intraprendere misure organizzative e procedurali atte  a  ridurre 
questi fattori. Azione di prevenzione fondamentale al fine  di ridurre questo rischio è 
intraprendere percorsi formativi mirati per aumentare  la conoscenza e  la competenza primo 
strumento per diminuire lo stress lavoro correlato. 

Quali sono gli obiettivi della valutazione dei rischi

 Prevenire e proteggere dai rischi tutti i lavoratori

 Migliorare continuamente le condizioni lavorative 

La valutazione dei rischi si prefigge quindi:

 prevenire  e proteggere i lavoratori dai rischi lavorativi. Molto spesso non è possibile 
eliminare  i rischi, in questi casi i rischi devono essere ridotti ai minimi livelli e i rischi 
residui dovranno essere monitorati costantemente;



 migliorare  in modo continuo le condizioni di lavoro. Pertanto in occasione di modifiche 
significative del processo produttivo i rischi dovranno essere  nuovamente valutati e alla 
luce delle  nuove conoscenze acquisite si considererà ulteriormente la possibilità di 
eliminarli o ridurli. 

La valutazione dei rischi dove va fatta

La valutazione va effettuata in tutti i posti di lavoro:

 Nei luoghi di lavoro fissi;

 nei posti di lavoro mobili; 

 In tutti i luoghi dove si svolge un’attività lavorativa.

Come procedere per valutare i rischi

1. Raccolta di dati relativi a:

 l’ambiente di lavoro;

 I lavori svolti;

 le procedure adottate; 

 i fattori di rischio.

2. Confronto dei dati acquisite con le indicazioni delle norme giuridiche e tecniche.

Quindi una volta recuperati i dati e le informazioni sui rischi presenti nell’attività  lavorativa, 
questi andranno verificati con le indicazioni contenute nella  normativa  tecnica in modo da 
verificarne la corrispondenza e evidenziare i sistemi di intervento. 

La metodologia di valutazione dei rischi

Il procedimento di valutazione si può distinguere in fasi:

 individuazione dei rischi noti;

 valutazione attenta di rischi ulteriori o correlati;

 identificazione delle misure di prevenzione e protezione;

 definizione del Programma di attuazione delle misure con delle priorità.

I rischi noti sono quelli già eventualmente  identificati in precedenti valutazioni e di cui sono già 
identificate idonee misure di prevenzione e protezione.

 I rischi ulteriori sono quelli per i quali è necessario un esame attento e dettagliato. Si 
dovrà procedere inoltre alla identificazione di tutte le persone esposte e dovrà essere 
attuata una stima o misurazione strumentale se possibile.

 L’individuazione delle misure preventive ha l’obiettivo di eliminare o ridurre i rischi. 

 L’adozione delle misure preventive dovrà avvenire tenendo conto di priorità di 
intervento. Si procederà quindi alla definizione del Programma di attuazione che 
comprenderà provvedimenti da prendersi a breve termine e provvedimenti destinati ad 
eliminare progressivamente o a ridurre i rischi a lungo termine. Una volta inserito nel 
Documento di valutazione, il programma d’attuazione delle misure di miglioramento 
diviene vincolante per il Datore di lavoro.  



In tutte le fasi della valutazione dei rischi il Datore di lavoro e il personale incaricato dovranno 
svolgere la valutazione coinvolgendo i dipendenti e i  loro rappresentanti.

I contenuti del Documento di valutazione dei rischi

 La Relazione sugli esiti della valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute 

 La valutazione dei rischi e misure di prevenzione e protezione attuate e dei Dpi 
individuati 

 Il Programma delle misure generali di tutela previste per migliorare la sicurezza

Dopo aver effettuato la valutazione  dei rischi il Datore di lavoro elabora il Documento di 
valutazione dei rischi e lo conserva in azienda o nell’unità produttiva. Il D.Lgs. 81/08 fornisce i 
contenuti del Documento di valutazione dei rischi. I singoli punti che compongono il 
Documento di valutazione verranno discussi dettagliatamente nelle diapositive successive.

La Relazione sulla valutazione dei rischi

 CRITERI UTILIZZATI PER valutare i rischi

 DATI AZIENDALI

 ORGANIGRAMMA AZIENDALE 

 DESCRIZIONE DEI LUOGHI DI LAVORO

 ATTREZZATURE E/O MACCHINE UTILIZZATE

 GRUPPI OMOGENEI DI LAVORATORI esposti

Il documento di valutazione dei rischi per la  sicurezza e la salute dei lavoratori dovrà contenere 
i seguenti argomenti.

1. Criteri utilizzati per la valutazione - Si devono descrivere i criteri utilizzati per 
l’individuazione, la valutazione e le misure preventive e protettive adottate. Si 
individueranno poi  i rischi e i pericoli dei lavoratori. L’individuazione dei fattori di rischio 
e dei rischi correlati dovrà avvenire tramite sopralluoghi.

2. Dati aziendali - Indicazione dei dati necessari all’individuazione dell’azienda. Ragione 
sociale, sede legale, sede  operativa, unità  organizzative, numero dei dipendenti in 
organico e numero di portatori di handicap, mansioni. 

3. Organigramma aziendale  ai fini del  D.Lgs. 81/08 - Indicazione della struttura 
gerarchica dell’azienda, individuazione del DL, dirigenti e preposti. Nominativo del Dl, 
del RSPP, degli addetti al spp, del MC e del RLS 

4. Una descrizione dei luoghi di lavoro, interni e/o esterni, le attrezzature e le macchine 
utilizzate e i lavoratori esposti presi singolarmente o ove possibile per gruppi omogenei.

Il programma delle misure di prevenzione e protezione

 LE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE PER ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI

 I DISPOSITVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

 I LAVORATORI ESPOSTI

 I preposti all’attuazione 



In questa parte del Documento di valutazione devono essere indicati i dati relativi all’analisi dei 
rischi e  all’individuazione delle conseguenti misure di prevenzione  e  protezione attuate o da 
adottare. L’individuazione dei rischi deve essere completata dalla  stima del rischio che 
permetterà di definire le misure di prevenzione e protezione  più idonee e  le  tempistiche di 
attuazione. Per rischi elevati misure da intraprendere nel breve periodo, per rischi bassi misure 
da intraprendersi nel medio-lungo periodo. 

Per ciascun rischio si dovranno individuare i DPI da fornire  ai lavoratori e  la formazione 
correlata.  


