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Concetti di Pericolo, Danno, Rischio, 
Processo di Valutazione, Precauzione, 
Attenzione al Genere, Clima delle 
Relazioni Aziendali, Rischio di Molestie 
e Mobbing, Prevenzione e Protezione. 
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OBBLIGHO NON DELEGABILE 

Il datore di lavoro deve elaborare un documento contenente 
 la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
 lavoratori, ivi compresi quelli derivanti da attività collegate  
a stress (Accordo europeo 8-10-04), presenza di lavoratrici  
in stato di gravidanza (D.Lgs. n°151, 26 Marzo 2001)  
o differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi. 

Art.17-Valuta i rischi per la sicurezza  
 e la salute dei lavoratori 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Definizione di Pericolo 
art. 2, lettera r, D.Lgs. 81/ 08 
 

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato 
fattore avente il potenziale di causare danni. 
 
Il pericolo è una proprietà intrinseca (della 
situazione, oggetto, sostanza, ecc.) non legata a 
fattori esterni; è una situazione, oggetto, sostanza, 
etc. che per le sue proprietà o caratteristiche ha la 
capacità di causare un danno alle persone. 
 

 
 

 

PERICOLO 
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 Qualunque conseguenza negativa derivante dal 
verificarsi dell’evento (UNI 1230 – Gestione del 
rischio) 

 Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 
12100-1) 

 Gravità delle conseguenze che si verificano al 
concretizzarsi del pericolo 

 La magnitudo delle conseguenze M può essere 
espressa come una funzione del numero di soggetti 
coinvolti in quel tipo di pericolo e del livello di 
danno ad essi provocato. 
 

 
 

DANNO 
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 Probabilità che sia raggiunto il livello 
potenziale di danno. 
 
(Orientamenti CEE riguardo alla valutazione 
dei rischi di lavoro) 
 
 

 
 

 
 

RISCHIO 
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Definizione di Rischio 
art. 2, lettera s, D.Lgs. 81/ 08 
 

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di 
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente oppure alla loro 
combinazione 

 

Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità 
che accada un certo evento capace di causare un danno 
alle persone. La nozione di rischio implica l’esistenza di 
una sorgente di pericolo e delle possibilità che essa si 
trasformi in un danno. 

 
 

 

RISCHIO 
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Criteri   
individuazione  

dei rischi 
 

 
 

 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
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OBBLIGHO NON DELEGABILE 

Il datore di lavoro deve elaborare un documento contenente 
 la valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
 lavoratori, ivi compresi quelli derivanti da attività collegate  
a stress (Accordo europeo 8-10-04), presenza di lavoratrici  
in stato di gravidanza (D.Lgs. n°151, 26 Marzo 2001)  
o differenze di genere, età e provenienza da altri Paesi. 

Art.17-Valuta i rischi per la sicurezza  
 e la salute dei lavoratori 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Sezione II 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Art. 28. (Oggetto della valutazione dei rischi) 
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche 
nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di 
lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori 
esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 
ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di 
gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di 
genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla 
specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la 
prestazione di lavoro. 

ATTENZIONE AL GENERE 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Valutazione globale e documentata di 
tutti i rischi per la salute e sicurezza dei 
lavoratori presenti nell'ambito 
dell'organizzazione in cui essi prestano 
la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad 
elaborare il programma delle misure atte 
a garantire il miglioramento nel tempo 
dei livelli di salute e sicurezza. 
 
 

 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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Tutti i rischi: 
 CHE DERIVANO DALL’ATTIVITA’ 

LAVORATIVA 
 CHE POSSONO INFLUIRE IN MODO 

SIGNIFICATIVO SULLO DI SALUTE E 
SICUREZZA DEL LAVORATORE 

 CHE SONO RAGIONEVOLMENTE 
PREVEDIBILI E QUINDI PREVENIBILI 

Quali rischi devono essere oggetto di 
valutazione 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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 PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 
 ATTENZIONE AL GENERE 
 CLIMA DELLE RELAZIONI AZIENDALI 
 RISCHIO DI MOLESTIE E MOBBING 

UNA CORRETTA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
DEVE PRENDERE IN CONSIDERAZIONE 
ANCHE I SEGUENTI ELEMENTI: 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Il principio di precauzione permette di reagire 
rapidamente di fronte a un possibile pericolo 
per la salute umana, animale o vegetale, 
ovvero per la protezione dell'ambiente.  
 

Infatti, nel caso in cui i dati scientifici non 
consentano una valutazione completa del 
rischio, il ricorso a questo principio consente, 
ad esempio, di impedire la distribuzione dei 
prodotti che possano essere pericolosi ovvero 
di ritirare tali prodotti dal mercato. 

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Secondo la Commissione Europea , il 
principio di precauzione può essere 
invocato quando gli effetti 
potenzialmente pericolosi di un 
fenomeno, di un prodotto o di un 
processo sono stati identificati tramite 
una valutazione scientifica e obiettiva, 
ma questa valutazione non consente di 
stabilire l'effettiva entità del rischio 

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Affinchè il principio di precauzione sia rispettato e 
applicato correttamente bisogna applicare le tre 
regole: 
1. una valutazione scientifica condotta da 

un'autorità indipendente, per stabilire il grado 
d'incertezza 

2. una valutazione dei rischi e delle conseguenze 
che si avrebbero, nel caso in cui l'azione 
protettiva non venisse avviata 

3. la partecipazione di tutte le parti interessate, 
allo studio delle eventuali azioni da attuare 

 
 

PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 
Regole 

 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Il “GENERE" è un prodotto della cultura 
umana, un rivestimento sociale della base 
sessuale, in grado di trasformare le 
differenze biologiche tra uomini e donne, in 
differenze sociali. 
Ciò vuol dire che mentre il SESSO è una 
realtà acquisita con la nascita, il “GENERE” è 
una realtà in continuo mutamento grazie 
alle esperienze di ogni giorno. 

ATTENZIONE AL GENERE 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 



18 14/09/2015 

Negli ultimi anni, si è fatta sempre più 
strada la consapevolezza che il tema 
della salute e della sicurezza nei luoghi di 
lavoro dovesse tenere in maggiore 
considerazione le specificità delle 
lavoratrici in quanto tali. 

ATTENZIONE AL GENERE 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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In ambiti diversi, accademici, sindacali, 
istituzionali e nei luoghi di lavoro si è perciò 
aperto un dibattito teso a dimostrare: 
 che le donne sono spesso oggetto di 

discriminazioni che incidono sulla loro 
salute fisica e psicologica; 

 che il lavoro familiare può avere 
ripercussioni sul versante della sicurezza al 
lavoro; 

 che uomini e donne possono avere risposte 
diverse rispetto alla stessa esposizione al 
rischio. 

ATTENZIONE AL GENERE 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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La tutela della salute dalla donna deve 
essere slegata dal suo ruolo sociale ma 
ricondotta : 

 

all’ IDENTITA’ DI LAVORATRICE. 
 

il Testo Unico introduce un'attenzione a 
una concezione di "salute e sicurezza" e di 
"prevenzione" non più "neutra", ma 
tenendo in considerazione le differenze di 
genere 

ATTENZIONE AL GENERE 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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È il contesto dentro cui si sviluppano i 
processi lavorativi e le dinamiche relazionali 
fra gli individui all'interno dell'Azienda;  
un buon clima è il risultato di un equilibrato 
rapporto fra: 
 cultura e valori guida 
 comportamenti quotidiani del 

management ed aspettative dei 
dipendenti 

CLIMA DELLE RELAZIONI AZIENDALI 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Organizzazioni aziendali caratterizzate 
invece da elementi, quali: 
 

 forte gerarchia; 
 gestione autoritaria; 
 forte competizione e insensibilità alla 

gestione delle risorse umane. 

CLIMA DELLE RELAZIONI AZIENDALI 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Le non buone relazioni aziendali possono 
provocare facilmente l'insorgenza di conflitti 
aziendali e disagi lavorativi fra i dipendenti, 
con la possibile insorgenza di rischi di natura 
psicosociale, come: 
 

 molestie morali 
 Mobbing 

CLIMA DELLE RELAZIONI AZIENDALI 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Condotte scorrette che si manifestano mediante 
comportamenti, atti, gesti, scritti capaci di: arrecare 
offesa alla personalità o all'integrità fisica o psichica 
di una persona metterne in pericolo l'impiego o 
degradarne il clima lavorativo, mediante: 
 Emarginazione 
 Diffusione di maldicenze 
 Assegnazione a compiti dequalificanti 
 Compromissione dell’immagine sociale nei 

confronti di colleghi e superiori 

RICHIO DI MOLESTIE E MOBBING 

MOLESTIE  MORALI 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Si tratta di: 
atti e comportamenti discriminatori o 
vessatori protratti nel tempo posti in essere 
nei confronti di lavoratori, da parte del 
datore di lavoro o soggetti posti in posizione 
sovraordinata, ovvero da altri colleghi 
(posizione di parità), che si caratterizzano 
come “UNA VERA E PROPRIA FORMA DI 
PERSECUZIONE PSICOLOGICA O DI 
VIOLENZA MORALE”. 

RICHIO DI MOLESTIE E MOBBING 

MOBBING 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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La vittima di queste vere e proprie persecuzioni  
si vede emarginata, calunniata, criticata gli 
vengono affidati compiti dequalificanti, o viene 
spostata da un ufficio all'altro, o viene 
sistematicamente messa in ridicolo di fronte a 
colleghi o superiori. Nei casi più gravi si arriva 
anche al sabotaggio del lavoro e ad azioni illegali. 
Lo scopo di tali comportamenti può essere vario, 
ma sempre distruttivo: eliminare una persona 
divenuta in qualche modo "scomoda", inducendola 
alle dimissioni volontarie o provocandone un 
motivato licenziamento.  

RICHIO DI MOLESTIE E MOBBING 
MOBBING 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Il Mobbing si manifesta come un‘ azione (o una serie di 
azioni) che si ripete per un lungo periodo di tempo, 
compiuta da uno o più mobber per danneggiare 
qualcuno (il mobbizzato), in modo sistematico e con 
uno scopo preciso.  
Il mobbizzato viene letteralmente accerchiato e 
aggredito intenzionalmente (il verbo inglese to mob 
significa "assalire, aggredire, affollarsi attorno a 
qualcuno") da aggressori che mettono in atto strategie 
comportamentali volte alla sua distruzione psicologica, 
sociale e professionale. I rapporti sociali si volgono alla 
conflittualità e si diradano sempre più, relegando la 
vittima nell'isolamento e nell'emarginazione più disperata.  

RICHIO DI MOLESTIE E MOBBING 

MOBBING 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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In alcuni casi il mobber è l'azienda stessa e la strategia 
persecutoria assume i contorni di una vera e propria 
strategia aziendale di riduzione, ringiovanimento o 
razionalizzazione del personale, oppure di semplice 
eliminazione di una persona indesiderata.  
Siamo di fronte a quello che viene chiamato Bossing: 
una vera e propria politica di Mobbing, compiuta dai 
quadri o dai dirigenti dell ́azienda con lo scopo preciso di 
indurre il dipendente "indesiderato" alle dimissioni, 
al riparo da qualsiasi problema di tipo sindacale.  

RICHIO DI MOLESTIE E MOBBING 

MOBBING 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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MOBBING  EMOZIONALE 
 

Il comportamento è posto in atto da due 
o più colleghi della vittima, per varie 
ragioni:  
rivalità, gelosia, antipatia, diffidenza, ecc. 
 

In questi casi il mobbing è l'esito di 
conflitti interpersonali protratti nel tempo. 

RICHIO DI MOLESTIE E MOBBING 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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MOBBING  STRATEGICO 
 

È quello programmato dall'azienda o dai 
suoi vertici, con il preciso scopo di 
allontanare dal lavoro uno o più 
dipendenti, oppure per esercitare un 
abuso di potere. 

RICHIO DI MOLESTIE E MOBBING 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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CONSEGUENZE PER ENTRAMBI LE TIPOLOGIE 
 

L"individuo che ne è soggetto può arrivare fino ad una sorta 
di INVALIDITÀ PSICOLOGICA a causa di: 
 

 problemi psicologici (insicurezza, mancanza di autostima, 
anoressia); 

 disturbi psicosomatici (tremori, dolori di stomaco, 
pressione sul petto, ecc.); 

 depressione; 
 calo significativo della produttività 

RICHIO DI MOLESTIE E MOBBING 

MOBBING 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 



32 14/09/2015 Funz. Tecn. Luigi Lupo 

Processo 
di 

valutazione 
 

 
 

 
 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
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IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI: 
È un procedimento di indagine ed analisi accurata del  
lavoro che permette di: 
 CONOSCERE i rischi presenti ed i fattori che li  

influenzano; 
 INDIVIDUARE i provvedimenti 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, al fine di garantire le condizioni di salute e 
sicurezza dei lavoratori. 

 
 

Criteri e strumenti per l’individuazione del rischio 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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 Rischi di natura infortunistica 

 Rischi di natura igienico ambientale 

 Rischi di natura trasversale 

 
 
 

CATEGORIE  DEI  RISCHI 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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rischi di natura infortunistica: 
 

sono quelli che possono provocare incidenti o 
infortuni, con menomazioni fisiche (più o 
meno gravi), in conseguenza di un impatto 
fisico-traumatico di diversa natura 
(meccanica, elettrica,  chimica, termica, 
etc.). 

CATEGORIE  DEI  RISCHI 
RISCHI PER LA SICUREZZA 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Possono derivare da: 
 Ambienti di lavoro: altezza, superficie e 

volume degli ambienti, inadeguati, 
illuminazione carente, pavimenti scivolosi o 
con asperità, pareti sporche, ecc. 

 Macchine: mancata o inadeguata 
protezione dei vari organi, non conformità 
alla Direttiva Macchine. 

 Apparecchi a pressione: pericolo di 
scoppio. 

RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Possono derivare da: 
 Impianti Elettrici: non a norma, mancanza 

di Progetto e/o di Dichiarazione di 
conformità, non adatti all’ambiente, ecc. 

 Incendio-esplosione: mancato rispetto 
norme prevenzione incendi, presenza di 
materiali infiammabili, mancanza di 
Certificazione, carenza dei sistemi 
antincendio, ecc. 

RISCHI DI NATURA INFORTUNISTICA 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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 Agenti fisici: rumore, vibrazioni, radiazioni, 
microclima, illuminazione. 

 Agenti chimici: presenza di sostanze 
tossiche o nocive per ingestione, inalazione 
o contatto cutaneo. 

 Agenti cancerogeni e mutageni. 
 Vdt: posizionamento errato, illuminazione 

inadatta, postura scorretta, ecc. 
 
 

RISCHI DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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 Amianto 
 Agenti biologici 
 Movimentazione manuale di carichi: 

carichi eccessivi, ambiente non idoneo, 
assenza di pause adeguate. 
 
 

RISCHI DI NATURA IGIENICO AMBIENTALE 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Possono riguardare: 
 L’organizzazione del lavoro: es. processi di 

lavoro usuranti, procedure inadeguate, lavoro 
notturno, ecc.; 

 Fattori psicologici (es. situazioni conflittuali, 
lavoro monotono o in solitudine); 

 Fattori ergonomici: scarsa ergonomia della 
postazione di lavoro; 

 Condizioni di lavoro difficili: ad es.: condizioni 
microclimatiche esasperate (lavoro su 
piattaforme o in immersione. 
 

RISCHI TRASVERSALI 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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 La VALUTAZIONE DEI RISCHI è una 
operazione complessa che prevede 3 FASI 

 

 I FASE : identificazione delle SORGENTI DI 
RISCHIO nel ciclo lavorativo; 

 II FASE: individuazione dei RISCHI DI 
ESPOSIZIONE, sia per la salute che per la 
sicurezza dei lavoratori; 

 III FASE:  STIMA dell’entità dei suddetti 
rischi. 
 

PROCEDURA PER LA  
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 



42 14/09/2015 

Avviene attraverso un’accurata analisi del ciclo LAVORATIVO 
che prenda in considerazione: 
 L’insieme delle aree, reparti, linee, posti di lavoro, 

mansioni svolte dai lavoratori; 
 La sequenza ordinata delle lavorazioni presenti nel ciclo 

produttivo, articolate nei diversi ambienti fisici, 
evidenziando gli elementi che potrebbero rappresentare 
POTENZIALI PERICOLI. 

 Caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro; 
 Identificazione e numero dei lavoratori esposti presenti nei 

vari ambienti; 
 Sostanze impiegate e/o prodotte, eventuali sostanze 

intermedie; 
 Presenza di movimentazione manuale dei carichi. 

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Al termine di questa fase sarà possibile individuare 
le SORGENTI DI RISCHIO che potrebbero provocare 
un POTENZIALE RISCHIO DI ESPOSIZIONE 
infortunistico e/o igienico-ambientale. 
 

Esempi di possibili sorgenti di rischio: 
 

 Pavimenti sconnessi;  
 Scale senza protezione; 
 Cavi elettrici accessibili, con isolamento difettoso; 
 Assenza di protezione su organi in movimento 

delle macchine 

IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Deve portare a definire se la presenza nel ciclo lavorativo 
delle sorgenti di rischio e/o di pericolo identificate nella fase 
precedente, possa rappresentare per i lavoratori, UN REALE 
RISCHIO DI ESPOSIZIONE 
A tale fine è necessario esaminare: 
 le modalità seguite per la conduzione delle lavorazioni (es. 

manuale, automatica,strumentale) 
 per la loro esecuzione: in ambiente protetto o con 

esposizione diretta del lavoratore; 
 la loro tipologia ed entità; 
 la presenza e l’effettiva efficacia di misure di sicurezza e/o 

di sistemi di prevenzione e protezione pre-esistenti; 
 La documentazione tecnica e le certificazioni esistenti 

(CPI, ecc.). 

INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Questa stima può essere eseguita prendendo come 
riferimento i seguenti elementi: 
 Verifica del rispetto dell'applicazione delle norme di 

sicurezza alle macchine durante il loro funzionamento; 
 Verifica dell'accettabilità delle condizioni di lavoro, 

tenendo in considerazione anche gli infortuni già 
verificatisi in azienda. 

 Misure analitiche dei livelli di esposizione ai Fattori 
Ambientali di Rischio, quali:rumore, amianto, piombo, 
radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici,etc.; 

 Verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene, anche 
mediante acquisizione di documentazioni e certificazioni 
eventualmente esistenti in azienda; 
 

STIMA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE. 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 
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Stima del rischio: definizione della probabile gravità 
del danno e della probabilità del suo accadimento (UNI 
EN ISO 12100-1) 

R = f (P, D)   
 R = rischio 
 P = probabilità o frequenza del verificarsi delle 

conseguenze 
 D = magnitudo (gravità) delle conseguenze (danno ai 

lavoratori) 
Spesso si usa la relazione 

R = P x D 
 

Uno dei metodi per esprimere P e D utilizza scale di 
probabilità ed una analisi matriciale 

 

 

Come misurare il rischio? 
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SCALA  DELLE  PROBABILITA’ 

P Livello di Probabilità Criterio di valutazione 
4 Altamente probabile -Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed 

il verificarsi del  danno ipotizzato per i lavoratori 
-Si sono già verificati danni per la stessa azienda o in 
aziende simili o insituazioni operative simili 
- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata 
non susciterebbe alcuno stupore in azienda 

3 Probabile - La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se 
in modo automatico o diretto. 
- È noto qualche episodio di cui alla mancanza ha fatto 
seguire il danno. 
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una 
moderata sorpresa in azienda. 
 

2 Poco Probabile - La mancanza rilevata può provocare un danno solo in 
circostanze sfortunate di eventi. 
- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande 
sorpresa.  
 

1 Improbabile - La mancanza rilevata può provocare un danno per la 
concomitanza di piùeventi poco probabili indipendenti. 
- Non sono noti episodi già verificatisi. 
- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 
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SCALA  DELLA  GRAVITA’ DEL DANNO 

P Livello di Probabilità Criterio di valutazione 

4 Gravissimo - Infortunio o episodio di esposizione acuta 
con effetti letali o di invaliditàtotale. 
- Esposizione cronica con effetti letali e/o 
totalmente invalidanti. 

3 Grave -Infortunio o episodio di esposizione acuta 
con effetti di invalidità parziale. 
- Esposizione cronica con effetti irreversibili 
e/o parzialmente invalidanti. 
 

2 Medio -Infortunio o episodio di esposizione acuta 
con inabilità reversibile.- 
Esposizione cronica con effetti reversibili. 
 

1 Lieve - Infortunio o episodio di esposizione acuta 
con inabilità rapidamente reversibile. 
- Esposizione cronica con effetti rapidamente 
reversibili  
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STIMA  DEL  RISCHIO 

  Luigi Lupo – 2012 
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TEMPISTICA 

R Programmazione degli interventi 

R > 8 Azioni correttive necessarie da programmare con 
urgenza 
  

4 < R < 8 Azioni correttive e/o migliorative necessarie da 
programmare nel breve termine 
 

2 < R < 3 Azioni correttive e/o migliorative necessarie da 
programmare nel medio termine 
 

R = 1 Eventuali misure da considerare in sede di riesame 
della valutazione 
 

La stima numerica del rischio permette di identificare una scala di  
priorità degli interventi per ridurre il rischio 

  Luigi Lupo – 2012 
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Gli interventi devono quindi ridurre il rischio fino a: 
 Rischio tollerabile: rischio accettato in seguito alla 

ponderazione del rischio. Il rischio tollerabile è anche detto 
“rischio non significativo” o “rischio accettabile”. Il rischio 
tollerabile non dovrebbe richiedere ulteriore trattamento. 

 Rischio residuo: Rischio rimanente a seguito del 
trattamento del rischio. Il rischio residuo comprende anche i 
rischi non identificabili.  

(UNI 11230 – Gestione del rischio) 
 

Azioni di riduzione del rischio  
 Prevenzione: agisce riducendo  la probabilità di 

accadimento. 
 Protezione: agisce diminuendo la gravità del danno 

 
 

Riduzione del Rischio 
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Definizione di Prevenzione 
 art. 2, lettera n, D.Lgs. 81/ 08 
 

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie 
anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e 
la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali 
nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità‘ 
dell'ambiente esterno. 
 
 
 

 

 
 

PREVENZIONE 
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Le misure di prevenzione sono di tipo strutturale o 
organizzativo, come: 
 

 L'informazione, la formazione e l'addestramento dei 
lavoratori; 

 La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di  
ambienti, strutture, macchine, attrezzature e impianti; 

 L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare 
un danno probabile (rischio); 

 L'adozione di comportamenti e procedure operative  
adeguate. 
 
 
 

 

PREVENZIONE 
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Difesa contro ciò che potrebbe recare danno. Elemento che 
si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò 
che lo può causare. 
 

 La   protezione attiva   è quella che gli stessi operatori 
devono attivare (Estintori, Arresti di emergenza), 
indossare (caschi, scarpe). 

 La protezione passiva    interviene anche senza il 
comando umano (impianto rilevazione incendio). 
  
R = P x D 
Ridurre P (frequenza) :  prevenzione. 
Ridurre D (magnitudo) : protezione. 
 
 

PROTEZIONE 
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I rischi “residui” non eliminabili con le misure 
preventive devono essere controllati con misure 
protettive. 
 

Elaborare un piano di miglioramento che specifichi : 
 le misure da attuare (cosa fare); 
 le persone responsabili ad attuare determinate 

misure e il relativo calendario di intervento (chi lo 
deve fare e come); 

 le cadenze dei controlli per verificare l’attuazione 
delle azioni previste (sono state attuate) 
 

Funz. Tecn. Luigi Lupo 

ELIMINAZIONE DEI RISCHI RESIDUI. 
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Il valore R dei rischi residui costituisce il 
punto di partenza per poter definire le 
MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 
che si dovranno poi mettere in atto e che 
saranno parte integrante del DOCUMENTO 
DI VALUAZIONE DEI RISCHI, da redigere 
alla fine di questo PROCESSO DI  
VALUTAZIONE. 

 
 
 

 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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Le misure di Prevenzione hanno lo scopo di 
ridurre la PROBABILITÀ DEL RISCHIO, mentre 
quelle di protezione servono a diminuire la 
GRAVITÀ DEL DANNO. 
A questo punto il Datore di Lavoro potrà 
procedere a redigere il DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI , avvalendosi 
della collaborazione delle seguenti figure: 
 • R.S.P.P. 
 • Medico Competente 
 • R.L.S. (consultazione preventiva) 

 
 

IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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CONTENUTI 
 Una RELAZIONE sulla valutazione appena 

effettuata, di tutti i rischi per la sicurezza 
e la salute presenti nell’attività lavorativa, 
nella quale sono specificati i criteri 
adottati per la valutazione stessa; 

 L’indicazione delle MISURE DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE attuate e 
dei D.P.I. adottati a seguito della 
VALUTAZIONE. 
 
 

DOCUMENTO  DI  VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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 Il PROGRAMMA delle misure ritenute 
opportune per garantire il miglioramento 
nel tempo dei LIVELLI DI SICUREZZA 
 

 L ’individuazione delle PROCEDURE per 
l’attuazione delle misure da realizzare, 
nonch è delle figure dell ’Organizzazione 
Aziendale che vi devono provvedere, se in 
possesso di adeguate competenze e 
poteri. 
 
 

DOCUMENTO  DI  VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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 L ’indicazione dei nominativi del: 
- Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione; 
- Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza; 
- Medico competente. 

 

 L ’individuazione delle mansioni che 
espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacità 
professionale, esperienza e adeguata 
formazione e addestramento. 
 

DOCUMENTO  DI  VALUTAZIONE DEI RISCHI 
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Contiene le misure tecniche e organizzativo-

gestionali, finalizzate a ridurre la probabilità 

che un evento dannoso possa accadere. 

 

 
 
 
 
 

PROGRAMMA DI MONITORAGGIO E 
MIGLIORAMENTO NEL TEMPO 
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 MISURE TECNICHE  

 MISURE ORGANIZZATIVE 

 MISURE PROCEDURALI 

 

 
 
 

Mantenimento nel tempo dei livelli di 
sicurezza raggiunti 
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 Consistono in una serie di interventi, in 
ordine di priorità, che occorre effettuare su 
ambienti, macchine, impianti, fasi di 
lavoro, ecc. allo scopo di eliminare o 
ridurre i  RISCHI  RESIDUI 
INDIVIDUATI . 
 
 
 

 

 

MISURE TECNICHE 
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Attivazione di programmi di : 
 

 formazione; 
 informazione; 
 controllo e verifica; 
 manutenzione. 

 
 
 

 

MISURE ORGANIZZATIVE 
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Attivazione di programmi di : 
 

 Migliorare le procedure di sicurezza; 
 

 Monitoraggio periodico 
dell'esposizione dei lavoratori ad 
eventuali rischi residui. 
 
 
 

 

 

MISURE  PROCEDURALI. 
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