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Introduzione
Partendo dai dati statistici drasticamente rilevanti circa gli infortuni sul lavoro in Italia negli
ultimi anni è nata l’idea di redigere questa tesi, composta da sei capitoli, con due finalità ben
specifiche.
Se da un lato si vuole aiutare l’ipotetico datore di lavoro, che legge la suddetta, a produrre un
documento di valutazione dei rischi completo ed utile al raggiungimento ed al mantenimento
di un buon livello di sicurezza aziendale, dall’altro lato si vuole invece sensibilizzare lo stesso
imprenditore affinché non veda il documento come un’imposizione legislativa ma come uno
strumento utile per la sua attività industriale.
Dopo una breve introduzione con i dati statistici come già citato in precedenza, utile a far
riflettere e meditare chi ancora fa lavorare persone in condizione di precaria sicurezza, la tesi
si evolve con l’iter procedurale da seguire in caso di redazione di un documento di
valutazione dei rischi.
La parte iniziale della tesi tratta la gestione del rischio e i vari metodi per affrontarla al
meglio. Una buona attività di gestione del rischio consente infatti all’azienda di usufruire di
grandi vantaggi in termini sia economici che di produttività, in quanto si hanno meno
riduzioni di personale a causa di infortuni e più armonia aziendale oltre a grandi risparmi
dovuti ai costi assicurativi.
Successivamente viene affrontato il discorso inerente alla normativa, la sua evoluzione in
Italia da prima del 1900 ai giorni nostri, con l’evoluzione data dai Decreti Legislativi 626 del
1994 e 81 del 2008, che hanno segnato, ad oggi, due momenti chiave della legislazione in
materia di sicurezza.
Il capitolo quattro invece guiderà alla stesura vera e propria del documento, con procedimenti
comuni a tutte le tipologie di rischio e con le differenze specifiche per ogni rischio, per il
quale sono citati tutti gli articoli e le norme tecniche a cui far riferimento in modo da
ottimizzare i tempi procedurali senza dimenticar legge alcuna.
Si troverà in questo capitolo la differenza tra documenti di valutazione dei rischi redatti con
un metodo check list, poco plasmabile sull’azienda ma comunque apprezzato, in quanto circa
il 20% dei documenti analizzati è risultato appartenente a questa tipologia, e altri documenti
compilativi o sia check list che compilativi.
Infine negli ultimi due capitoli si cerca di mettere in pratica quanto di teorico è presente nel
resto della tesi, analizzando un vero documento di valutazione dei rischi messo gentilmente a
disposizione dall’azienda CMF Costruzioni Meccaniche, una realtà industriale alessandrina,
riportando successivamente le conclusioni del lavoro di tesi.
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1. Statistiche nazionali sugli infortuni durante l’attività
lavorativa
L’attualità non lascia spazio all’immaginazione. Se da un lato il lavoro nobilita l’uomo, balza
altresì agli occhi di tutti che non c’è giornata lavorativa alcuna in cui non si verifichi un
incidente legato a condizioni operative inadeguate, piuttosto che alla disattenzione o alla
superficialità con cui molte mansioni sono svolte.

Figura 1.1 schema dell’attività produttiva di un impianto industriale

In un contesto aziendale l’attività produttiva si basa su degli input costituiti da materie prime
che, dopo la lavorazione, si trasformano in output costituiti da prodotti finiti. Non si deve però
prestare attenzione solo a questa tipologia di schema di un’unità produttiva, in quanto è
necessario osservare attentamente anche gli eventi esterni che percorrono questa catena
trasversalmente, come esemplificato in figura 1.1. Si parla di eventi esterni di rischio, che
possono suddividersi in due tipologie, eventi interni, controllabili, ed eventi esterni che
possono essere rappresentati da catastrofi naturali ad esempio. Da questi rischi possono
derivare dei danni o degli infortuni a cui seguono perdite economiche e funzionali, quali
periodi di infortuni di dipendenti, premi assicurativi più elevati, perdite di produttività
aziendale e scarsa qualità del prodotto finito.
Da ciò nasce l’esigenza di porre rimedio alla presenza di questo scomodo fattore trasversale,
specie per tutelare la salute e la sicurezza delle persone che lavorano nell’azienda interessata,
che oltre a costare parecchio all’attività in termini di diminuzione di produttività, è
ovviamente anche sconfortante per i singoli lavoratori che devono pensare sia a lavorare che a
non subire infortuni per tutelare la loro salute.
Ciò però non è stato recepito da tantissimi imprenditori che negli anni hanno pensato più alla
produzione in sé che non alla sicurezza delle loro aziende, creando così gravi situazioni di
pericolo alle quali hanno fatto seguito numerosi infortuni, fatti che si sono protratti fino ai
giorni nostri. A seguito di ciò si è sviluppata una normativa che tutela la salute e la sicurezza
5

dei lavoratori che si è drasticamente evoluta specie negli ultimi anni (i passi più significativi
sono stati fatti dal 1994 ai giorni nostri), obbligando tutti i datori di lavoro a garantire la
sicurezza nelle loro imprese grazie anche allo strumento che sarà oggetto di questa tesi, il
Documento di Valutazione dei Rischi, comunemente chiamato DVR.

1.1. Statistiche nazionali infortuni sul lavoro
Il concetto di attività lavorativa va ricercato nella trasformazione di un input, che può essere
una materia prima, in un output, riscontrabile in un prodotto finito. Per giungere all’output si
percorre un iter più o meno lungo di step lavorativi, ognuno dei quali può avere insiti
determinati rischi che possono andare a minare la salute e la sicurezza di chi svolge la
succitata azione.
Solo nell’anno 2011, già attanagliato dalla pesante crisi economica che quindi ha visto
all’attivo meno lavoratori degli anni precedenti, i casi di infortunio sono stati oltre 725 mila
(dati INAIL1), che pur avendo insiti gli infortuni in itinere si attestano comunque su un valore
inaccettabile per un paese civile ed altamente industrializzato come l’Italia.

Infortuni in complesso

Casi mortali

Modalità di evento
2010

2011

Var. %

2010

2011

Var.
%

687.970

643.313

-6,5

744

680

-8,6

- Ambiente di lavoro ordinario
(fabbrica, cantiere, terreno agricolo,
ecc.)

633.369

593.285

-6,3

452

450

-0,4

- Circolazione stradale

54.601

50.028

-8,4

292

230

-21,2

In itinere
(percorso casa-lavoro-casa)

88.129

81.861

-7,1

229

240

4,8

Totale

776.099

725.174

-6,6

973

920

-5,4

In occasione di lavoro
di cui:

(autotrasportatori merci/persone,
commessi viaggiatori, addetti alla
manutenzione stradale, ecc.)

Figura 1.2 Confronto infortuni anni 2010/2011

L’aggravante di tutto ciò è che ben 920 degli infortunati riconosciuti da INAIL sono
purtroppo deceduti. Si stanno trattando esclusivamente gli eventi riconosciuti da INAIL,
ovvero si stanno escludendo tutti coloro che si sono infortunati lavorando, ma che magari non
dovevano essere in quel luogo. Si citano ad esempio i lavoratori “in nero”, i pensionati che
continuano a fare i piccoli lavori domestici retribuiti irregolarmente, seppur non potendo, e
1

INAIL: Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro
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tutti quei fatti che non sono riconosciuti dall’INAIL in quanto esso non rimborsa loro alcuna
quota, non essendo essi assicurati, ovviamente. Per classificare e portare alla luce questo tipo
di infortuni non riconosciuti da INAIL si sta mettendo a punto uno strumento, grazie allo
SPreSAL2, denominato INFOR.MO.3, che ha lo scopo di far emergere il sommerso, ovvero
tutti gli infortuni che non sono portati alla luce da INAIL ma sono comunque avvenuti
causando morti.
INFOR.MO. si occupa di individuare tutti quegli infortuni mortali che non sono risarciti
mediante assicurazione, come già detto, creando un database mediante il quale divulgare al
meglio, tramite vignettistiche ed animazioni, le cause più comuni di infortunio al fine di
sensibilizzare l’utenza, come si avrà modo di vedere nel prosieguo della tesi.
Molto si sta facendo con il continuo sviluppo da parte del Ministero del Lavoro e dello
Sviluppo Economico di normative sempre più restrittive e ben organizzate. Se infatti fino al
2007 si è continuato ad utilizzare il D.Lgs. 626 del 1994, il primo decreto “attivo” incentrato
sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che non impone più leggi e norme ma
responsabilizza le figure aziendali, talvolta confusionario e di difficile lettura a causa della sua
frammentarietà e dei suoi richiami a svariati articoli e leggi extra-decreto, nel 2008 è stato
finalmente emanato il D.Lgs. 81, “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza nei Luoghi di
Lavoro”, proprio per il fatto che avesse conglobate al suo interno tutte le leggi che
regolamentano la sicurezza negli ambienti di lavoro, qualunque essi siano. E solo questo è
stato un enorme passo avanti in quanto a semplificazione del lavoro di tutti coloro che devono
operare al fine di garantire la sicurezza nella loro azienda, in quanto dal 2008 si può, con un
unico testo, osservare tutta la normativa senza doversi perdere in tantissime strade diverse.
Anche grazie all’applicazione di questo nuovo Decreto Legislativo, nel solo 2008 si è riusciti
ad abbattere di circa il 4% il numero di eventi infortunistici lavorativi (dati INAIL), ma, ed è
ciò che più fa specie, di diminuire di oltre il 7% i casi mortali rispetto al 2007, avallando così
l’efficacia di tale Decreto, unita allo sviluppo tecnologico delle macchine operatrici e
all’accresciuta sensibilità in materia di sicurezza dei lavoratori.

2
3

SPreSAL: Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro
INFOR.MO.: Database Ricostruzione Infortuni Mortali, a cura di SPreSAL
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Figura 1.3 Confronto infortuni anni 2007/2008

La crisi economica che inizia a prendere piede non lascia però passare inosservata l’ulteriore
flessione infortunistica del 2009 (790 mila infortuni, 1050 casi mortali), che registra
addirittura un calo del 10% circa rispetto al 2008.
Ma, nonostante tutti gli sforzi fatti, ci si accorge in fretta che qualcosa ancora non funziona a
dovere. Le 1050 morti bianche dell’anno 2009 non sono sicuramente un dato confortante in
un paese civile e industrialmente all’avanguardia come il nostro. Tutto ciò porta nel 2009 alla
necessità di apportare alcune correzioni al D.Lgs4. 81/08, che trovano sede nel D.Lgs.
106/2009. L’obiettivo da raggiungere è la creazione di un sistema collaborativo aziendale in
cui inserire un Sistema di Gestione per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro, capace di creare un
ambiente di lavoro sicuro e un clima di partecipazione dei dipendenti stessi nella
formulazione di piani operativi di programmazione e gestione di misure di protezione e
prevenzione per la riduzione dei rischi lavorativi presenti, come previsto anche nel D.Lgs. 231
del 2001: “Il sistema di gestione della sicurezza opera sulla base del processo dinamico:
«pianificazione, attuazione, verifica, riesame», che si esplica secondo una sequenza ciclica,
nell’ottica del miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza” (tratto da
www.sindar.it, Sistemi Industriali Ambientali Relazionali).

1.2. Individui più soggetti ad infortunio e province più virtuose
In questo paragrafo si vuole rapidamente analizzare la situazione infortunistica nei vari settori
lavorativi al fine di capire quali sono le discipline più soggette ad incidente.
Analizzando al solito i dati INAIL possiamo osservare la seguente tabella (figura 1.4):

4

D.Lgs.: Decreto Legislativo, Con la specifica locuzione decreto legislativo o decreto delegato (spesso
abbreviato in D.Lgs.) si intende un atto normativo avente forza di legge adottato dal potere
esecutivo (Governo) per delega espressa e formale del potere legislativo (Parlamento).
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Gestione
Industria e
Servizi
Agricoltura
Conto Stato
Dipendenti
TOTALE

Definiti con
indennizzo

Positivi
senza
indennizzo

Franchigie

Negativi

Totale
definiti

In corso di
definizione

TOTALE
DENUNCE

422.800
36.761

14.694
455

92.858
2.898

85.228
5.403

615.580
45.517

32.022
1.446

647.602
46.963

18.599
478.160

15.149

2.265
98.021

9.121
99.752

29.985
691.082

624
34.092

30.609
725.174

Figura 1.4 Denunce di incidenti in Italia per settore

È subito possibile constatare il fatto che la maggior parte delle problematiche, com’era logico
aspettarsi, la crea il ramo industriale. Va però detto e ribadito che questi dati si riferiscono ai
soli lavoratori i cui infortuni sono stati riconosciuti da INAIL, che corrispondono ad una
parte non completa del quadro infortunistico italiano.
Possiamo inoltre fare un’altra analisi molto rapida grazie ai tabulati che vengono forniti da
VEGA ENGINEERING5, che ha definito per fasce d’età e sesso le tipologie di infortunati
mortali nonché ha classificato le regioni e province in cui avvengono gli eventi infortunistici.

Figura 1.5 Statistiche sul sesso degli infortunati

Si può osservare come la stragrande maggioranza degli infortuni mortali dell’ultimo biennio
sia di sesso maschile.

Figura 1.6 Statistiche sull'età degli infortunati sul lavoro

L’età dei lavoratori infortunati è un dato che deve fare riflettere: premesso che le statistiche
indicate in figura 1.6 sono scarsamente indicative non avendo anche a disposizione il numero
di occupati delle rispettive fasce d’età, non può passare inosservato il 22% degli infortunati di
5

VEGA ENGINEERING: sito web che si occupa di raccogliere in database i dati statistici inerenti i fenomeni
infortunistici italiani
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età compresa tra i 45 e i 54 anni, a fronte del 5% circa dei lavoratori ventenni. In base
all’esperienza di chi scrive, man mano che aumenta l’età dei lavoratori, aumentano anche le
morti bianche. Riflettendo, i lavoratori più giovani, hanno ben recepito e stanno facendo
fruttare le nuove disposizioni che tutelano la loro salute e sicurezza sul lavoro, mentre troppo
spesso coloro che rivestono un determinato ruolo da più tempo si ritengono esperti, e avendo
lavorato a lungo senza protezioni o leggi che regolarizzassero il loro operato, in modo che non
fosse dannoso per loro stessi, tendono a non osservare il D.Lgs. 81/08 causando eventi
problematici per la loro incolumità, e quella di chi lavora vicino, se non sulla stessa macchina,
nel turno successivo.
Per quanto riguarda la classifica provinciale invece, la provincia di Alessandria nel 2011 è
giunta al cinquantesimo posto, con cinque morti bianche su 180403 occupati. Il primo posto,
che in questo caso non costituisce motivo di vanto, spetta alla provincia di Nuoro, con cinque
decessi su 56735 lavoratori.

1.3. Statistiche sui rischi
Meno del 20% degli infortuni che avvengono in Italia sono legati a rischi derivanti da
problematiche tecnologiche, impiantistiche, strutturali mentre la prevalenza è da ricercare
nelle abitudini lavorative (esempio la distrazione delle prime ore di inizio settimana o nelle
ultime ore prima del weekend), nel non corretto uso dei dispositivi di protezione individuale,
nella difficoltà di determinare procedure che tutelino gli operatori.
Come in ogni cosa anche nella valutazione dei rischi ci sono ambiti più delicati da trattare con
più attenzione e per i quali è necessario entrare più nel dettaglio. Se da un lato, specie per
un’azienda meccanica, magari l’aspetto riguardante lo stress-lavoro correlato è quasi
trascurabile se non per motivi burocratici, notiamo come alcuni rischi abbiano portato al
ripetersi incessante di incidenti mortali.
Analizzando i dati che Infor.Mo. ci fornisce dall’analisi infortunistica relativa agli anni
2009/2010, le cause principali di infortunio in territorio piemontese sono spesso le solite,
ovvero:

Figura 1.7 Dati relativi agli incidenti riconosciuti da INFOR.MO

Per quanto riguarda la caduta dall’alto (incidente più frequente), ci sono specifici articoli che
la regolamentano, tra cui l’articolo 113 del D.Lgs. 81/08 riguardante le scale ad esempio, e
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alcune norme tecniche come la norma UNI-EN-ISO 14122-3 per parapetti su coperture piane
o UNI-EN-ISO 8088 per coperture inclinate.
Un’altra tipologia di lavorazione su cui bisogna prestare moltissima attenzione è la
lavorazione in ambiente confinato o sospetto di inquinamento. Basti pensare che dal 2006 ad
oggi si sono verificati 25 eventi che hanno avuto un bilancio di ben 43 vittime di cui il 70%
per asfissia.
Ciò ha portato il legislatore ad emanare il DPR177 il 14 settembre 2011 che disciplina la
qualificazione delle imprese, il numero di lavoratori che deve operare ed il numero di
lavoratori che deve osservare la squadra operante affinché possano prestare soccorso in caso
di improvviso incidente, i DPI6 da utilizzare ed altre norme che il legislatore ha considerato
imprescindibili al fine di ridurre i rischi provenienti da questo tipo di lavorazione.
A seguito delle cause di morte, analizziamo i dati relativi ai motivi per i quali si sono
verificate queste tragedie:

Figura 8 Motivazioni incidenti aziendali

L’errore di procedura, pratica scorretta tollerata, che ha portato 37 infortuni va ricercato
assolutamente nell’errato recepimento della normativa, che indica le modalità di lavorazione,
e con che attrezzature protettive si deve operare (7 incidenti). Tenendo conto che ci sono
anche quattro eventi negativi a causa di precari stati di salute, che dovrebbero esser segnalati
dal medico competente, possiamo notare immediatamente quanto un’efficace gestione dei
rischi avrebbe potuto agire e lavorare salvando 48 persone da incidenti sul luogo di lavoro.

6

DPI: Dispositivi di Protezione Individuale
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2. Gestione del rischio
Nel terzo capitolo viene trattata la gestione del rischio aziendale al fine di trovare tutti i rischi
presenti in azienda mediante svariati modelli, dallo swiss cheese model, al metodo basato
sull’esperienza citando Infor.Mo. ed al plan do check act, introducendo anche i concetti di
Work Breakdown Structure, Risk Breakdown Structure e Risk Breakdown Matrix.

2.1. Rischio e pericolo, definizioni
Definizioni di rischio e pericolo:
- Rischio: “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alle
loro combinazioni.” (Art. 2, comma 1, lettera s, D.Lgs. 81/2008).
- Pericolo: “proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale
di causare danni.” (Art. 2, comma 1, lettera r, D.Lgs. 81/2008).
Caratteristiche del rischio:
- Probabilità: un evento è rischioso soltanto se non si hanno certezze circa il suo futuro
accadimento.
- Negatività: l’evento rischioso porta soltanto ad un danno/infortunio.

Figura 2.1 processo di accadimento del rischio

L’evoluzione del rischio è così composta: in origine abbiamo alcune cause che sono fonte di
rischio. La manifestazione di queste cause dà origine a dei rischi, i quali possono avere effetti
dannosi quali infortuni (figura 2.1).

Figura 2.2 Ruolo dell'igiene industriale e quello della medicina del lavoro nel controllo dei rischi
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Due barriere che si interpongono al processo di evoluzione del rischio sono rappresentate
dall’igiene industriale e dalla medicina del lavoro, come illustrato in figura 2.2. La cura
dell’igiene industriale permette di prevenire l’eventuale esposizione a un rischio per la
sicurezza dei lavoratori, ma se questo rischio non può essere del tutto arrestato dalla barriera
rappresentata dall’igiene, sottoponendo i lavoratori ad un’esposizione, si può ancora
interporre un’ulteriore barriera rappresentata dalla medicina del lavoro, che tutela i lavoratori
cercando di scongiurare eventuali danni dovuti all’esposizione al suddetto rischio.
Ci sono tre tipi di Outcomes del processo di rischio. Ciò è esplicitato nella piramide in Figura
2.3 in cui possiamo notare i near misses, ovvero molti casi in cui si è andati vicini ad un
fenomeno avverso ma per fortuna o coincidenza si è evitato il peggio. Sopra i near misses,
nelle caselle comprese tra property damage e minor injury sono locati gli incidents, mentre la
punta della piramide è occupata dagli accidents.
Gli incidents sono i fenomeni avversi che hanno causato danni a cose senza provocare morti o
infortuni gravi; quando invece si verifica un evento rischioso con un impatto severo che
provoca morte o grave infortunio si tratta di accidents.

Figura 2.3 piramide dei rischi

Esemplificando quanto detto sopra, se un martello lasciato su una pedana sospesa cade, ma
non colpisce nessun lavoratore, si parla di near miss. Se cade e, rimbalzando sul pavimento
colpisce in modo lieve un lavoratore, si tratta di incident, mentre se cadendo ferisce un
lavoratore rendendo necessario il ricovero ospedaliero il fatto rientra tra gli accidents.

2.2. Lo swiss cheese model
Un modello molto utile per schematizzare il processo di gestione del rischio è lo Swiss Cheese
Model. Questo modello permette di tracciare un percorso attraverso le varie falle presenti nel
sistema e che occasionalmente sono sincronizzate.
Ogni livello offre delle finestre di opportunità alla penetrazione della traiettoria di opportunità
e l’approccio proattivo (cioè di prevenzione attuata eliminando i fattori patogeni alla radice)
di questo modello postula che il rischio di un incidente possa essere abbattuto individuando ed
eliminando gli elementi patogeni residenti nel sistema. L’obiettivo è quello di trarre
esperienza ed insegnamento da ogni singolo evento che rilevi l’esistenza di una penetrabilità
del sistema, risalendo lo schema operativo al contrario, dai difetti attivi a quelli latenti, fino
alle radici organizzative.
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Figura 2.4 esempio di swiss cheese model

Come si può dedurre dalla semplice osservazione del grafico che illustra la metafora del
modello Swiss Cheese (in figura 2.4), ci troviamo al livello sistemico lineare, dove la
traiettoria dell’incidente parte da un errore iniziale che passa, secondo una traiettoria lineare,
attraverso le barriere protettive del sistema. Ma affinché si verifichi un incidente
organizzativo è necessario che si crei una combinazione rarissima di eventi che consente ad
un pericolo incombente di compiere tutta la traiettoria necessaria a determinare un incidente.
In altre parole, una serie di buchi presenti a più livelli devono mettersi in fila, consentendo al
pericolo di penetrare e di oltrepassare tutte le difese esistenti. Tutti questi livelli rappresentano
le varie problematiche aziendali, e sono tutti di dimensioni diverse. Con il passare degli anni
infatti la tecnologia è cresciuta in maniera esponenziale, permettendo di avere un livello in
questo swiss cheese model molto piccolo, e con fori di minime dimensioni. Il livello più
facilmente perforabile è il fattore umano/organizzativo, che come è già stato detto nel
paragrafo 1.3 relativo alle statistiche, è una delle principali cause di incidente.

2.3. Gestione del Rischio
Per prevenire i fenomeni avversi bisogna seguire uno schema composto da quattro fasi, la
gestione del rischio:
- Analisi: processo di analisi del rischio, composto dalle operazioni di identificazione e
di valutazione.
a) Identificazione: andare a identificare tutte le fonti di rischio è indispensabile al fine di
migliorare la sicurezza sul lavoro ed agire per eliminarle o ridurle al minimo.
b) Valutazione: step successivo all’identificazione, serve a valutare l’impatto che questi
rischi hanno sui lavoratori che possono venirne a contatto.
- Risposta: questa fase comprende le operazioni di pianificazione e controllo, cioè come
fronteggiare il rischio una volta identificato e valutato.
c) Pianificazione: consiste nel programmare una serie di interventi utili ad eliminare i
rischi o, ove non sia possibile, ridurli al minimo. È molto utile per non disperdere le
forze e concentrarsi prima sui rischi che possono comportare eventi dannosi di
maggior entità e, in seguito, andare a concentrarsi su tutti i rischi residui.
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d) Controllo: da eseguire al termine degli interventi aziendali atti a migliorare la
sicurezza, è utile per osservare la reale efficacia di quanto fatto, ed eventualmente
riprogrammare altre azioni correttive.

Figura 2.5 Rappresentazione delle fasi della gestione del rischio

Dal momento in cui non è quasi mai possibile eliminare tutte le fonti di rischio, si dovranno
accettare dei rischi residui che andranno monitorati nel tempo.
Il metodo più utilizzato per il calcolo del rischio è il seguente:
- R = P x I, dove P è la probabilità di accadimento mentre I è la conseguenza
dell’accadimento, ovvero l’intensità del possibile danno.

2.4. Metodi per l’identificazione del rischio
L’identificazione del rischio si può fare in svariati modi. Tutte le tecniche descritte in seguito
sono efficaci se l’azienda presenta un’analisi dei processi sviluppata in modo da evidenziare
immediatamente le criticità di una determinata mansione.

2.4.1. Intervista
Si tratta di un incontro con soggetti in possesso di informazioni significative, con l’obiettivo
di rilevare fatti e giudizi utili per l’identificazione dei rischi. Può essere sia formale che
informale, con argomenti predefiniti o meno e può essere associata a dei questionari cartacei.
Essi vengono strutturati in base al tipo di indagine da svolgere e devono cercare di focalizzare
l’attenzione sulle variabili fondamentali e determinanti per descrivere l’esatto profilo del
fenomeno interessato.

2.4.2. Checklist
Le checklist (un esempio reale in figura 2.6) sono liste di riscontro basate sulla classificazione
dei fattori di rischio, sulla storia e sull’esperienza aziendale. Hanno forma di questionario e
vengono sottoposte al team che si occupa di sicurezza aziendale.
Ogni punto della checklist mira a richiamare alla mente circostanze che possono originare
eventi dannosi o aggravarne le conseguenze in modo tale da evitare dimenticanze, sebbene in
stesura del documento di valutazione dei rischi possono risultare insufficienti se non correlate
da opportune schede ed appendici.
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Il pregio principale è la facilità di impiego, sono inoltre di rapida preparazione.

Figura 2.6 esempio di checklist

2.4.3. What-if analysis
Questa tecnica analizza in modo qualitativo e dettagliato le varie fasi di rischio, seguendo uno
schema a domande del tipo “cosa succede se?”.
Questo metodo cerca di far emergere le potenziali situazioni rischiose con relativi processi di
accadimento in termini di cause, manifestazione e conseguenze che ne possono derivare. Per
ogni rischio si evidenziano le contromisure da prendere, valutando azioni che correggono
quanto già presente a livello di “difesa”.
Il metodo sfrutta la suddivisione del progetto in unità più semplici effettuata dalla Work
Breakdown structure e cerca di analizzare ogni singola attività in modo autonomo.
Causa

Manifestazione

Conseguenze

Contromisure

2.4.4. Il diagramma causa-effetto
Permette di identificare gli effetti indesiderati individuando a ritroso la catena causale.
È un mezzo utile sia a rappresentare sinteticamente le cause di un problema, sia come
strumento per l’individuazione delle cause stesse e delle soluzioni del problema.
È detto anche diagramma a lisca di pesce per la configurazione che assume quando è
completata la compilazione grafica (un esempio in figura 2.7).
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Figura 2.7 esempio di diagramma causa-effetto

Per l’identificazione delle cause si possono seguire due metodologie:
- Definizione prioritaria delle cause primarie e successivamente ricerca delle cause
secondarie.
- Discussione per l’individuazione di tutte le cause possibili e loro organizzazione in
categorie più generali.
Nel primo caso si parte dall’asse principale percorrendo a ritroso i vari assi secondari, nel
secondo caso viceversa si considerano prima gli assi secondari.
Il vantaggio di questa tecnica è da ricercarsi nell’ottima conoscenza dell’evento che riesce a
trasmettere. Lo svantaggio è dato dal fatto che, analizzando le singole fasi, si possono perdere
le interazioni tra le diverse cause.

2.4.5. Risk Breakdown Structure
È un valido strumento per conoscere e gestire i rischi di un’azienda.
Può essere utilizzata per ben strutturare il processo di gestione del rischio. Classifica gli eventi
rischiosi mediante un sistema gerarchico “ad albero” costituito da vari livelli di
approfondimento. Ad ogni livello le fonti di rischio sono più dettagliate.
Il grado di specificità della RBS è indice del livello di maturità aziendale nei confronti del
rischio.
Essa aiuta ad identificare le cause comuni di rischio, le tipologie di rischio e le aree di rischio
di un progetto.
Si può osservare un esempio di RBS per un generico progetto in figura 2.8.
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Figura 2.8 esempio di WBS di un generico progetto

2.4.6. La Work Breakdown Structure
Si vuole in questo paragrafo introdurre il concetto di Work Breakdown Structure essendo
essenziale per costruire poi, di concerto con la Risk Breakdown Structure, la Risk Breakdown
Matrix che sarà trattata nel paragrafo seguente.
Si definisce Work Breakdown Structure (WBS o Struttura Analitica di Progetto)
un diagramma molto utilizzato nell'ambito del Project management che evidenzia, in maniera
organizzata, le attività di un progetto.
La WBS definisce le attività da sviluppare mettendole in relazione tra loro e descrivendo tutto
ciò che è necessario per poterle realizzare. Graficamente è spesso rappresentata da
un diagramma ad albero ma può essere resa anche con una semplice lista di elementi
(categorie ed attività).
Spesso, quando si pianifica un progetto, ci si riferisce a strumenti quali il diagramma di Gantt,
associando la gestione del progetto al suo sviluppo temporale.
Come vedremo, però, questo non è assolutamente sufficiente per gestire al meglio una serie di
attività complesse.
In realtà, l'approccio alla pianificazione di un progetto dovrebbe seguire lo schema seguente:
- Contenuti (scopo del progetto).
- Elementi che lo compongono.
- Definizione delle tempistiche delle attività.
Partendo, dunque, dalla definizione dei contenuti, possiamo ricostruire lo schema delle attività
fino ad arrivare alla realizzazione della schedulazione e del conseguente diagramma di Gantt.
Questo strumento è utilissimo per gestire progetti grandi e complessi che, mediante
diagrammi che vanno sempre più nel dettaglio, vengono scomposti per essere compresi
meglio e per portare a termine più facilmente il lavoro. Una WBS può articolarsi in
un numero qualsiasi di livelli.
Spezzare il progetto in fasi e organizzare ogni fase in maniera logica tramite una WBS
permetterà di capire meglio:
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- Cosa c'è da fare?
- Chi deve compiere le varie attività?
- Qual è lo scopo del progetto?
- Quanto può costare?
Definendo sottosistemi sempre più piccoli, si arriva all'individuazione di pacchetti di attività
(work package) che permettono di identificare chiaramente compiti attribuibili alla
responsabilità di un'unica risorsa, definendoli in modo tale che possano essere pianificati,
legati ad una voce di budget e, infine, controllati.
In figura 2.9 un esempio di WBS per la costruzione di impianti a led.

Figura 2.9 esempio di WBS

2.4.7. Matrice WBS-RBS = RBM (Risk Breakdown Matrix)
Come già anticipato nel paragrafo precedente esiste una forte affinità tra la WBS e la RBS
appena trattate. Se la prima infatti fornisce gli eventi di lavoro identificabili del progetto, la
seconda individua gli eventi di rischio ai quali il progetto è esposto.
L’utilizzo congiunto dei due strumenti determina una struttura a matrice, capace di consentire
al team aziendale di gestire il rischio con un grado di dettaglio appropriato alla specifica realtà
aziendale.
Si ricorre a interconnessioni tra RBS e WBS ottenendo così la matrice RBM, di cui un
esempio in figura 2.10. Tale risultato permette di concentrarsi su particolari elementi della
WBS e su certe fasi del progetto in modo tale da minimizzare i rischi nelle fasi successive.
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Figura 2.10 esempio di RBM

Le fasi di creazione di una RBM possono essere così riassunte (esempio in figura 2.11): in
una prima fase si identificano le aree operative, che saranno suddivise ulteriormente in tante
mansioni (creazione WBS). A questo punto si sceglie un’area operativa alla volta e si vanno a
identificare i vari fattori di rischio che la caratterizzano. Si fa questa procedura per ogni
mansione in modo da identificare tutti i rischi (creazione RBS). Si valutano infine i gradi di
rischi assegnando un valore ai parametri di frequenza, probabilità e danno, si intersecano
WBS ed RBS e si ottiene la RBM.

Figura 2.11 Fasi della creazione di una RBM
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2.4.8. Dati storici, database, Infor.Mo. e l’esperienza
Un ulteriore metodo per l’identificazione del rischio può essere il ricorrere ad archivi storici,
organizzati in database, in modo da far fruttare l’esperienza passata al fine di individuare tutte
le possibili fonti di rischio.
Infor.Mo è un database a cura degli SPreSAL che raccoglie tutte le tipologie di infortuni
mortali, quindi gli infortuni rientranti nella categoria degli accidents, da cui l’acronimo
Infor(tuni).Mo(rtali).
Già il nome può far pensare. Se da una parte è il mero acronimo di infortunio mortale,
dall’altro punto di vista ha lo scopo di informare le aziende e i lavoratori sulla gestione della
sicurezza, basandosi sull’esperienza. Si può pensare che sia un aspetto un po’ macabro, ma
non c’è nulla di più efficace di un incidente rilevante per sensibilizzare chi ha competenza ad
utilizzare, o far utilizzare i dispositivi o comportarsi in modo da evitare certi eventi.
Questo sito non si occupa infatti di creare il solo database, ma ha predisposto anche una
raccolta di video animati e semplici immagini schematizzate per dare anche un’impronta
visiva che scalfisce ancora più profondamente la sensibilità dell’osservatore.
Di seguito è inserita una vignettistica riguardante un incidente come esempio delle
potenzialità di questo sistema.
Si nota nella prima immagine l’attività dell’operatore, atto a scendere una scala a pioli
appoggiata ad un muro in prossimità di un mezzo di trasporto interno a catena. L’operatore,
terminando la sua discesa, non si accorge della presenza del mezzo di trasporto e appoggia un
piede sulla catena, subendo un trauma.
La terza immagine indica che, posizionando opportunamente un carter sul mezzo di trasporto,
poteva evitarsi l’infortunio.

Scenario

Infortunio

Elemento di prevenzione
Figura 2.12 Esempio di vignettistica Infor.Mo.
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Il modello Infor.Mo. consente di esporre in maniera strutturata e standardizzata la dinamica
infortunistica, ovvero quella sequenza di eventi e circostanze che hanno portato il verificarsi
dell’infortunio.
Il verificarsi di un incidente non comporta necessariamente il verificarsi di un infortunio:
condizione ineliminabile perché ciò avvenga è che vi sia uno scambio di energia (contatto) di
una certa intensità tra l'ambiente fisico ed almeno una persona (lavoratore). Cioè, perché si
verifichi un danno biologico a seguito di un incidente è necessario che l'energia liberatasi
passi, tutta o in parte, dall'ambiente alla persona o viceversa e che tale scambio sia
sufficientemente grande da provocare danni. In generale, l'energia che viene scambiata deriva
da due situazioni:
- Avviene una rapida e non intenzionale liberazione/trasformazione di energia (di sede,
tipo o intensità) come in figura 2.13. Un esempio pratico può essere un lavoratore che
cade da un tetto. L’incidente si verifica sul tetto dello stabile, con la caduta vi è un
accumulo di energia cinetica fino al contatto col suolo, l’infortunio avviene quando
egli impatta il suolo. Un eventuale moderatore può essere ad esempio la presenza di
cespugli che assorbono l’energia accumulata con la caduta.

Figura 2.13 Schema a variazione di energia cinetica

-

Non vi è alcuna alterazione nella situazione energetica, ma si assiste al tempo stesso
alla modifica dell’interfaccia ambiente-lavoratore, dove quest’ultimo entra in contatto
con l’energia correttamente presente, nelle ordinarie condizioni di lavoro,
nell’ambiente stesso (figura 2.14). Un esempio può essere il lavoratore che si schiaccia
una mano durante una lavorazione alla pressa.
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Figura 2.14 Schema a variazione di interfaccia ambiente-lavoratore

Un incidente, quindi, assume il carattere di infortunio quando si verificano entrambe le
seguenti condizioni: vi sia, a seguito dell’incidente, un trasferimento di energia tra il
lavoratore e l’ambiente fisico in cui si trova, ed a seguito del trasferimento di energia, insorga
immediatamente un danno per il lavoratore.
Per completare la ricostruzione della dinamica infortunistica, secondo il modello Infor.Mo.,
vanno poi identificati i determinanti, ovvero i fattori di rischio che concorrono al verificarsi di
un incidente aumentandone la probabilità di accadimento, e gli eventuali modulatori, cioè
quei fattori che, ininfluenti sulla probabilità di accadimento dell’incidente, sono però in grado
d’impedire, attenuare o anche peggiorare il danno biologico che ne consegue.
Nelle immagini i triangoli azzurri rappresentano le attività dell’infortunato o di terze persone
che han portato all’infortunio, i rettangoli azzurri costituiscono utensili, macchine, impianti,
materiali o ambiente di lavoro o DPI. (ad esempio nel triangolo va inserito che il conducente
della pala gommata guidava con visuale limitata, nel rettangolo si dice che non erano presenti
percorsi segnalati e protetti per pedoni, e questi sono i determinanti, il modulatore invece è un
qualcosa che aggrava o riduce le conseguenze dell’incidente).
Sulla base delle definizioni date, gli elementi costitutivi di un infortunio sono l’incidente,
il contatto (scambio di energia), il danno.
L’individuazione di essi segue il classico percorso “a ritroso” in uso nel processo
investigativo giudiziario: una volta individuato il danno, ultimo avvenimento in ordine
temporale, si risale al contatto (scambio di energia) che ha portato all’infortunio del lavoratore
e, successivamente, si evidenzia l’incidente che a sua volta ha determinato lo scambio di
energia. Nella situazione in cui l’energia in ballo entra in contatto con il lavoratore a causa
della modifica dell’interfaccia ambiente-lavoratore, l’incidente e lo scambio di energia
coincidono.
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2.5. Tecniche di valutazione del rischio
Dopo aver identificato le varie fonti di rischio ritenute più significative per la specifica
mansione, e dopo averne descritto le prevedibili conseguenze si deve procedere alla
valutazione degli effetti attesi. Il dimensionamento della reale portata delle conseguenze
ipotizzate viene effettuato con l’aiuto di tecniche diverse a seconda del tipo di valutazione
voluta, qualitativa o quantitativa.
Due sono gli obiettivi di questa operazione di valutazione:
1) Dimensionare la portata delle conseguenze ipotizzate.
2) Attribuire a ogni rischio una priorità.
Da ciò posso programmare gli interventi di riduzione e gestione del rischio.
Come già detto in precedenza il rischio R può essere quantificato mediante la formula:
R = PxI
Dove P è la probabilità di accadimento e I è la magnitudo che esprime l’impatto causato dal
verificarsi degli eventi negativi nel caso si concretizzi il rischio R.
Se si utilizza l’approccio qualitativo, per R posso applicare una scala di livelli sia per P (da
molto alta a molto bassa) che per I (da catastrofico a trascurabile). La scala di riferimento
viene tarata sul rischio di valore maggiore e successivamente si passa a quello considerato
accettabile.
Nell’individuazione delle due componenti che determinano il rischio risulta di più facile
determinazione l’impatto in base ai dati storici aziendali e non disponibili (fattore esperienza).

Molto alta
5

Alta
4

Catastrofico
5

Critico
4

Probabilità
Media
3
Impatto
Medio
3

Bassa
2

Molto bassa
1

Marginale
2

Trascurabile
1

Figura 2.15 Matrice P/I qualitativa

Tra le due grandezze è più critico l’impatto.

2.5.1. Risk Breakdown Matrix anche per valutare i rischi
Viene ripresa in questo paragrafo la già trattata matrice dei rischi, la RBM. Infatti essa è
utilissima oltre che in fase di identificazione dei rischi, come già visto, anche in fase di
valutazione, in quanto essa permette di individuare gli eventi rischiosi più caratteristici per
ogni mansione, creando una struttura a matrice che consente al team di lavoro di gestire i
rischi con un dettaglio idoneo alla specifica realtà aziendale.
Nella fase di quantificazione, in ogni singola cella della RBM si inserisce il valore del rischio
calcolato come prodotto tra le due componenti di accadimento ed impatto.
Si possono inoltre strutturare in modo gerarchico gli elementi costituenti il rischio operando
sulle righe o sulle colonne della matrice.
Potremo così classificare (esempio in figura 2.17):
- I rischi maggiormente influenti, sommando i valori delle celle per ogni colonna.
- Le attività maggiormente gravate da rischi, sommando i valori delle celle per riga.
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- I rischi singolarmente più critici, evidenziando i valori maggiori delle celle.
In questo modo è possibile classificare immediatamente i rischi in modo da ottimizzare le
risorse, investendo di più su rischi e mansioni più critici, accettando senza eccessivo
dispendio di tempo e denaro i rischi meno significativi.

Figura 2.16 Risk Breakdown Matrix

Figura 2.17 Classifiche per attività a rischio e per eventi rischiosi

2.6. Risposta al rischio
Questa fase si scompone ulteriormente in due fasi:
- Pianificazione: si pianificano e programmano le misure di riduzione del rischio.
- Controllo: si verifica l’evolversi del rischio allo scopo di ricercare gli interventi
finalizzati al rispetto ed al miglioramento degli obiettivi in materia di sicurezza.

2.6.1. La fase di pianificazione
Questo step consiste nell’individuazione della tipologia e delle modalità degli interventi
necessari per far fronte al concreto realizzarsi di ogni singolo evento rischioso.
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-

Obiettivi: individuazione degli interventi mirati a massimizzare i risultati degli eventi
positivi o minimizzare le conseguenze degli eventi negativi.
Sviluppo: individuazione del processo di realizzazione del rischio e applicazione delle
misure correttive.

Figura 2.18 Area di rischio

Dalla figura 2.18 si può notare in modo visivo come va affrontato il rischio a seconda che
esso sia di magnitudo ingente o trascurabile o di probabilità bassa o elevata. Se il prodotto PxI
supera una certa soglia, il rischio non è più accettabile ed occorre immediatamente porvi
rimedio. In altri casi, se il valore di magnitudo si abbassa pur restando costantemente alta la
probabilità, sarà solo necessario apportare interventi protettivi, quali l’uso di DPI ad esempio.
Al contrario, se la magnitudo è ingente e la probabilità bassa, bisogna intervenire in modo
preventivo sulle attrezzature o sulle lavorazioni in azienda, al fine di scongiurare il possibile
accadimento del fenomeno indesiderato.
La definizione di prevenzione è anche esplicitata dal testo unico, specificatamente all’articolo
2:
- Prevenzione: “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”.
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.
Per protezione invece si intende invece Difesa contro ciò che potrebbe recare danno,
l’elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può causare.
- Protezione attiva: quella che gli stessi operatori devono attivare (Estintori, Arresti di
emergenza), indossare (caschi, scarpe).
- Protezione passiva: interviene anche senza il comando umano (impianto rilevazione
incendio).
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Ovviamente le azioni preventive e protettive non devono essere considerate alternative. Esse
concorrono per lo stesso obiettivo, e vanno intraprese di concerto per aumentare
esponenzialmente il grado di sicurezza aziendale.
Quattro sono le azioni che si possono prendere per minimizzare le minacce:
1) Evitare, attraverso l’eliminazione delle incertezze.
2) Trasferire, attraverso il trasferimento di proprietà ad altri.
3) Mitigare, riducendo cause ed effetti.
4) Accettare, attraverso il mantenimento dei rischi residui con controllo e monitoraggio.
Con la strategia dell’evitare si rimuove la fonte di rischio attraverso mezzi diretti o attraverso
il cambiamento di strategie o metodi lavorativi.
Il trasferimento del rischio comporta lo spostamento delle conseguenze del rischio ad altri, ad
esempio assicurando in maniera più importante l’attività specifica o dando compito ad
un’altra azienda di farla.
Il gestire o mitigare consiste nella riduzione delle eventuali conseguenze negative attraverso
la riprogrammazione della lavorazione, o del plant layout, con l’aggiunta di quelle attività
necessarie per attuare le misure di riduzione dei rischi, prima che l’evento rischioso si
verifichi. Per mitigare invece si ricorre all’utilizzo di dispositivi di protezione che possono
essere individuali o collettivi e volendo far riferimento ad un grafico ci si può ritrovare nella
figura 2.18.
Infine si possono accettare, monitorando al fine di evitare che il fenomeno diventi troppo
rischioso, i rischi residui ritenuti di entità e probabilità di accadimento molto basse.
Il tutto è riassunto nella figura 2.19.

Figura 2.19 Valori di impatto ed indice di accadimento con le quattro risposte strategiche

2.6.2. La fase di controllo del rischio
L’obiettivo di questa fase è di valutare l’efficacia dimostrata sul campo dal piano di gestione
del rischio al fine di confermarne la validità o di innescare una fase di revisione del sistema di
gestione del rischio.
Consiste nel monitoraggio e aggiornamento della valutazione del rischio, in rapporto ai
cambiamenti significativi dei processi lavorativi e dell’organizzazione della struttura
operativa.
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2.6.3. L’organo di vigilanza
L’articolo 13 del Decreto Legislativo 81/08, al comma 1, tratta l’argomento riguardante
l’organo di vigilanza:
“La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di
specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché per il settore
minerario, fino all’effettiva attuazione del trasferimento di competenze da adottarsi ai sensi
del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dal Ministero dello
sviluppo economico, e per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e
termali dalle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano. Le province autonome di
Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente articolo, nell’ambito delle proprie
competenze, secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti”.
Essendo una tipologia di controllo della sicurezza aziendale, e dal momento in cui nei
paragrafi precedenti è stato ripetutamente nominato l’organo di vigilanza, si vogliono in
questo paragrafo descrivere semplicemente i principali enti che si occupano di monitorare i
datori di lavoro affinché rispettino la normativa in materia di sicurezza.
Gli organi di vigilanza sono: lo SPreSAL, il Servizio di Prevenzione della Sicurezza negli
Ambienti di Lavoro gestito dalle varie ASL (Aziende Sanitarie Locali), presso cui chi scrive
questa tesi ha lavorato come tirocinante, l’ispettorato del lavoro ed i Vigili del Fuoco.
Gli ispettori dello SPreSAL, tipicamente, si recano nelle aziende a seguito di denunce da parte
dei lavoratori o a seguito di gravi incidenti che hanno portato lesioni permanenti o morte, ma
non per ispezioni casuali, questo perché gli eventi sono tanti in proporzione al numero di
ispettori che quindi non riescono ad effettuare anche controlli preventivi.
L’iter che seguono per ricostruire la causa di un infortunio e trovare un colpevole da associare
ad essa è standard, ed è così composta:
- Sopralluogo nell’azienda interessata dall’evento infortunistico.
- Raccolta in loco di materiale quale fotografie, campioni di materiali o dati delle
macchine, metodologie e comportamenti lavorativi mediante interviste al personale.
- Verbale di richiesta documenti quali documento di valutazione dei rischi, documento
unico di valutazione dei rischi dovuti alle interferenze, piano operativo di sicurezza
per i cantieri e quanto loro necessario per approfondire l’indagine.
- Analisi della documentazione per controllarne la completezza.
- Verbale sanzionatorio in caso di eventuali lacune o problemi, con indicate anche le
tempistiche di risoluzione di determinate problematiche.
- Sopralluogo dopo aver lasciato trascorrere le suddette tempistiche per controllare
l’effettiva realizzazione di quanto richiesto nel precedente verbale.
Solitamente gli ispettori dello SPreSAL intervengono di concerto con gli ispettori del
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per controllare anche la documentazione
relativa alle tipologie contrattuali, per combattere il “lavoro nero”.
In caso vi siano problematiche inerenti al rischio incendio in una azienda, interviene anche il
comando dei Vigili del Fuoco, l’unico in grado di occuparsi di questo rischio specifico.
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2.7. Sistemi di gestione del rischio e metodo BS OHSAS 18001:2007
Nel campo industriale vi sono diversi sistemi di gestione del rischio, come riportato in figura
2.20, (ad esempio la soddisfazione del cliente piuttosto che la salute e la sicurezza sul lavoro),

Figura 2.20 Principali sistemi di gestione dei rischi

esistono elementi comuni come l’attenzione alle parti interessate (stakeholders), la definizione
di una politica e di specifici obiettivi, l’utilizzo di indicatori e sistemi di controllo, il rispetto
della normativa vigente, la gestione delle risorse, della documentazione e delle registrazioni,
la previsione di audit di controllo e il riesame della direzione, la struttura organizzativa
generale, come riportato nello schema generale in figura 2.21.

Figura 2.21 Schema generale della gestione del rischio
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La norma BS OHSAS 18001:2007 per i Sistemi di Gestione della Salute e Sicurezza sul
Lavoro è stata sviluppata per essere compatibile in particolar modo con la norma ISO 9001,
connessa alla qualità, e la norma ISO 14001 associata all’ambiente, al fine di facilitare
l’integrazione dei tre sistemi da parte delle organizzazioni che desiderino farlo.

2.7.1. La norma BS OHSAS 18001:2007
L'acronimo OHSAS sta per Occupational Health and Safety Assessment Series ed identifica
uno
standard
internazionale
per
un sistema
di
gestione della Sicurezza e
della Salute dei Lavoratori. La norma OHSAS 18001:1999 è stata emanata dal BSI nel 1999 e
rivista nel 2007, così da poter disporre di uno standard per il quale potesse essere rilasciata
una certificazione di conformità. La certificazione OHSAS attesta l'applicazione volontaria,
all'interno di un'organizzazione, di un sistema che permette di garantire un adeguato controllo
riguardo alla Sicurezza e la Salute dei Lavoratori, oltre al rispetto delle norme cogenti.
Nel 2000, è stata pubblicata un'apposita guida a questa norma, la OHSAS 18002: Sistemi di
Gestione della Sicurezza e della Salute dei Lavoratori - Linee guida per l'implementazione
dello standard OHSAS 18001. Il sistema di gestione regolato dalla norma OHSAS è spesso
costruito integrandolo con il sistema di gestione ambientale, ispirato alla Norma 14001:
la Sicurezza e l'Ambiente sono infatti strettamente collegati tra loro.
Lo standard BS OHSAS 18001:2007 è applicabile a qualsiasi organizzazione che desideri:
- Eliminare o ridurre i rischi per i propri addetti e per le altre parti interessate che potrebbero
essere esposte.
- Attuare, mantenere e migliorare continuamente un Sistema di Gestione della Salute e
Sicurezza sul Lavoro
- Rispettare la propria politica sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro e dimostrare ad altri tale
rispetto.
- Ottenere la certificazione del proprio Sistema di Gestione per la Sicurezza e la Salute sul
Lavoro da parte di un organismo di certificazione oppure rilasciare una dichiarazione di
conformità del proprio sistema alla specifica di riferimento.
La conformità a questa norma non conferisce di per sé l’immunità da altri obblighi legislativi,
ad esempio di tipo legale, ma è in grado di spiegare che si assume un comportamento
orientato alla sicurezza, basato su un’iniziativa autonoma di autoresponsabilizzazione nello
specifico campo, come già stabilito dal D.Lgs. 81/08.

2.7.2. Il modello plan do check act
Il modello organizzativo di riferimento per organizzare un Sistema di Gestione in generale è
quello PDCA (acronimo di Plan-Do-Check-Act), in cui si prevedono le fasi riportate di
seguito.
1) Plan: pianificare i principi guida, gli obiettivi e i processi per attuare la politica
stabilita dall’alta direzione. In un SGSSL ciò significa identificare le attività da
considerare nella stesura del manuale del SGSSL, valutando i pericoli qui presenti,
effettuando una valutazione dei rischi lavorativi, individuando e definendo sistemi di
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controllo o potenziali cambiamenti dei sistemi già esistenti. Nel definire i sistemi di
controllo si deve tenere in considerazione la riduzione dei rischi, individuati durante
la fase di valutazione dei rischi, in base alla seguente gerarchia:
a) Eliminazione.
b) Sostituzione.
c) Controlli di ingegneria e dispositivi di protezione collettiva.
d) Allarmi-segnaletica e/o controlli di tipo amministrativo (ad esempio creazione di
procedure per descrivere operazioni critiche).
e) Dispositivi di Protezione Individuale.
2) Do: svolgere le attività attraverso le modalità operative fissate nella pianificazione.
L’attuazione e il funzionamento del Sistema di Gestione istituito comporta tenere sotto
controllo differenti fattori tra cui:
-

-

-

Risorse (le risorse includono anche risorse umane e professionalità dei dipendenti),
definizione di una gerarchia delle responsabilità.
Formazione, informazione per stimolare consapevolezza e competenza delle figure
interessate.
Controllo della documentazione (tra la documentazione del SGSSL è prevista la
stesura di un manuale che descriva come i requisiti della norma OHSAS 18001
vengono applicati all’organizzazione) e controllo documentale delle fasi operative
aziendali; controllo della conformità normativa in riferimento alle norme vigenti.
Controllo operativo: stesura del Documento di Valutazione dei Rischi, specifico per
l’organizzazione, identificando le operazioni e le attività che presentano rischi
lavorativi significativi e per le quali devono essere applicate misure di controllo.
L’organizzazione pianifica tali attività di controllo, compresa la manutenzione delle
attrezzature e delle infrastrutture per assicurare che queste siano eseguite nelle
condizioni prescritte. Si nota che all’interno del controllo operativo rientrano i punti
“d-e” della gerarchia di riduzione dei rischi analizzata nella fase di pianificazione.
Preparazione e risposta alle emergenze: l’organizzazione deve predisporre appositi
piani di emergenza per la lotta antincendio e il pronto soccorso.

3) Check: attività di monitoraggio e di misurazione dei processi a fronte delle politiche
messe in atto, degli obiettivi, delle prestazioni e dei requisiti precedentemente stabiliti.
L’attività di monitoraggio in generale avviene producendo documenti inerenti ad
esempio le valutazioni tecniche, le richieste di autorizzazioni, le comunicazioni interne
o esterne richieste dalla norma BS OHSAS 18001:2007. La documentazione deve
sempre essere proporzionale al livello di complessità e rischio aziendale, si deve cioè
mantenere il livello della documentazione conforme con le caratteristiche dell’azienda.
Durante il monitoraggio vengono registrate, investigate ed analizzate le non
conformità, reali e potenziali, gli incidenti e le malattie professionali per determinare
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azioni correttive e preventive. Durante la valutazione dei rischi viene effettuata anche
la valutazione della conformità ai requisiti legali applicabili alle attività
dell’organizzazione, tale valutazione sarà successivamente ripresa in sede di riesame
del Sistema di Gestione da parte della direzione. Infine avviene un controllo delle
registrazioni rilevanti per il SGSSL, incluse quelle inerenti gli audit interni e i verbali
dei riesami della direzione. Di norma viene stabilito un programma di audit per
assicurare la verifica di tutte le attività dell’impresa a intervalli pianificati e per
determinare se il SGSSL è conforme ai requisiti stabiliti e documentati dalla direzione
aziendale, e se il sistema è efficace nel soddisfare la politica e nel raggiungere gli
obiettivi prefissati.
4) Act: individuazione e attuazione di nuove azioni predisposte per migliorare le
prestazioni del processo considerato. Si sottolinea che la norma BS OHSAS
18001:2007 non obbliga ad attuare le modifiche individuate nelle fasi precedenti per la
riduzione del rischio; ogni azienda attiva soluzioni compatibili con le risorse aziendali.
5) Il ciclo si conclude e si riavvia con il riesame della direzione, che valuta il
raggiungimento degli obiettivi e della politica prefissati in base alla documentazione
raccolta e in caso di non conformità prefigge nuovi obiettivi all’organizzazione per
ottenere un miglioramento continuo nella salute dei lavoratori e nella sicurezza dei
luoghi di lavoro.
In figura 2.22 viene schematizzato il metodo appena trattato.

Figura 2.22 Schema del metodo Plan Do Check Act
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2.8. Conclusioni
Lo scopo dell’analisi dei rischi è quello di individuare quali siano le possibili fonti di rischio,
valutare attentamente quale sia l’impatto dell’eventuale accadimento di tali minacce per poter
definire ed implementare contromisure atte ad eliminare i pericoli alla fonte, o, ove non sia
possibile, ridurre al minimo possibile i rischi, accettandoli consapevolmente.
In definitiva l'analisi dei rischi pone le basi perché si possano scegliere le contromisure senza
“provare a indovinare”, e si possano bilanciare tali contromisure rispetto ai rischi e ai costi
delle stesse.
Il tutto può essere riassunto dal diagramma di flusso SGSL7 presente in figura 2.23, presente
sul sito web dell’INAIL.

Figura 2.23 Diagramma di flusso di un sistema di gestione della sicurezza sul lavoro

-

-

Valutazione iniziale della situazione, identificazione dei rischi mediante gli svariati
metodi analizzati e in riferimento alla normativa ed alle norme tecniche.
Valutazione di tutti i rischi.
Pianificazione ed organizzazione del sistema aziendale, assegnazione di responsabilità,
coinvolgimento e sensibilizzazione dei lavoratori, cooperazione, miglioramenti
strutturali al fine di garantire la sicurezza.
Programmazione di un piano di interventi da attuare nel tempo per eliminare o ridurre
al minimo i rischi precedentemente valutati

7

SGSL: Sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro, è un sistema organizzativo finalizzato al
raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza aziendale, progettato con il più idoneo rapporto tra costi e
benefici.
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-

Monitoraggio di tutti i rischi ritenuti di lieve caratura e miglioramento delle strutture
qualora vi siano infortuni o cambiamenti di layout.
Iterazione del ciclo per garantire il continuo miglioramento della sicurezza aziendale
nonché per verificare la presenza di nuovi rischi a seguito del cambiamento di
lavorazione o dell’aggiunta di nuovi macchinari, come stabilito dal Decreto legislativo
81/08 nell’articolo 29: “la valutazione dei rischi va immediatamente rielaborata “in
occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro
significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di
evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità”. In questo modo si individuano le nuove fonti di rischio date
dall’evoluzione aziendale, si valutano i nuovi rischi presenti e si aggiornano i
programmi aziendali per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.
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3. La normativa sulla salute e sicurezza negli ambienti di lavoro
Nel secondo capitolo viene trattata l’evoluzione della normativa sulla salute e sicurezza negli
ambienti di lavoro dal 1865 ai giorni nostri, enunciando le principali innovazioni del decreto
legislativo 81 del 2008 e del successivo decreto legislativo 106 del 2009.

3.1. Storia della normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro in Italia
Il tema della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in Italia, ha sempre occupato e
occupa l'attenzione del nostro legislatore. Tale materia ha subito, negli ultimi due secoli, un
radicale e decisivo cambiamento.
In origine, vale a dire con il codice civile del 1865, si parlava di responsabilità basata sulla
colpa; poi con la legge 80/1898, che introdusse l'assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni sul lavoro, si è fatto strada il concetto della responsabilità oggettiva del datore di
lavoro limitata alla riparazione del danno, la quale comportava il ristoro economico per il
lavoratore che subiva l'infortunio.
Con l'avvento della Costituzione del 1948, si è affermato il concetto che la salute è tutelata, da
un lato, come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività e, dall'altro,
come limite all'esercizio dell'iniziativa economica privata. Il principio della tutela della salute
non è soltanto garantito da fonti costituzionali, ma ha trovato e trova, ancor oggi, il suo
riconoscimento nell'art. 2087 c.c8. L'art. 2087 c.c., rubricato, non a caso, tutela delle
condizioni di lavoro, costituendone la norma principale e chiave in materia di misure
antinfortunistiche. Infatti, la dottrina e la giurisprudenza sono concordi nel rilevare che l'art.
2087 c.c. pone a carico dell'imprenditore-datore, ma anche di tutti coloro che esercitano
l'impresa avvalendosi di prestatori d'opera dipendenti, l'obbligo di adottare, in tutti i posti, in
tutte le fasi del lavoro, in ogni luogo e in ogni momento, le misure necessarie per tutelare
l'incolumità e l'integrità fisica del lavoratore. Le misure previste dall'art. 2087 c.c. e che
l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa possono essere indicate dalla
legge oppure possono essere oggetto di previsione contrattuale (c.d. misure antinfortunistiche
atipiche), posto che l'adozione di queste ultime rispondano all'esigenza di previsione del
rischio specifico. La genericità dell'obbligo di sicurezza disposto dall'art. 2087 c.c. ha
evidenziato che il quadro normativo italiano, in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro,
dovesse essere arricchito da nuove disposizioni più specifiche e tecniche. Infatti, la Legge 12
febbraio 1955 n. 519, delegando il Governo ad emanare norme in materia di prevenzione degli
8

Art. 2087 Codice Civile - Tutela delle condizioni di lavoro: L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio
dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.
9

Legge 51/1955: Il Governo della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, è
autorizzato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme generali e
speciali per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e per l’igiene del lavoro.
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infortuni sui luoghi di lavoro, ha dato vita ad una serie di provvedimenti: alcuni di carattere
generale ed altri di carattere speciale. Questo corpus normativo ha il merito di aver, da un lato,
esteso il campo di applicazione delle norme antinfortunistiche, a tutte le attività alle quali
siano addetti lavoratori subordinati e, dall'altro, individuato specifici obblighi in capo al
datore di lavoro, dirigente, preposto, costruttori e lavoratori.
Il quadro normativo in materia di sicurezza si completa successivamente negli anni '70 (Legge
300 del 20 maggio 1970), con l'art. 9 dello Statuto dei lavoratori (riportato in figura 1), il
quale attribuisce alle rappresentanze dei lavoratori, senza necessità di alcun mandato da parte
di questi ultimi, la tutela della salute e dell'integrità fisica dei lavoratori, sia attraverso il
controllo e la promozione delle necessarie iniziative contrattuali, sia attraverso la
partecipazione al processo penale, avente ad oggetto la responsabilità penale dei titolari
dell'impresa per inosservanza delle norme sulla sicurezza del lavoro. Con il passare di alcuni
anni, le rappresentanze dei lavoratori previste dall'art. 9 del suddetto statuto sono state
assorbite dalle RSA, disciplinate dall'art. 1910 dello statuto:
“I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle
norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la
ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica.”
Il sindacato comincia, dunque, ad acquisire una posizione attiva nel campo della sicurezza sul
lavoro: non solo ha un diritto al controllo, ma può avere anche funzione propositiva.
Ma la svolta decisiva che rende il ruolo del sindacato e dei lavoratori momento attivo
necessario per l’adempimento dell’obbligo di sicurezza gravante in capo al datore di lavoro, è
dato dalla legislazione comunitaria.
Dalla tragedia avvenuta nella miniera Belga di Martinelle, la comunità ha preso in
considerazione l’aspetto della sicurezza sul lavoro. Per molti anni, tuttavia, questa attenzione
non si è tradotta in atti concreti.
Ma la stessa necessità di un mercato comune omogeneo richiedeva che ogni singolo Stato
avesse una legislazione che non consentisse alle imprese di produrre a costi inferiori rispetto
agli altri Stati, a scapito della sicurezza delle persone.
Vengono quindi emanate direttive volte a determinare una soglia minima di sicurezza dei
macchinari e degli impianti.

10

Art. 19 - Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali: rappresentanze sindacali aziendali possono
essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito delle associazioni sindacali che
siano firmatarie di contratti collettivi di lavoro applicati nell'unità produttiva. Nell'ambito di aziende con più
unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.
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L’evoluzione arriva all’emanazione della direttiva quadro 391 del 1989 (testo riportato in
Allegato1) in materia di sicurezza sul lavoro, cui faranno seguito numerose direttive-figlie
relative a specifici rischi lavorativi.
La direttiva risolve diversi problemi che si erano posti nell’applicazione delle normative
nazionali, conferma e rafforza principi che abbiamo già visto, quale il concetto di sicurezza
legato all’organizzazione stessa del lavoro, ma soprattutto introduce una nuova visione del
sistema di prevenzione: l’informazione e la formazione mirata alla sicurezza (il datore di
lavoro deve provvedere e assicurare che sia attuata), quali elementi principali nella
prevenzione.
Con l’attuazione delle normative CEE riguardanti “il miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro” è entrato in vigore il D.Lgs. 626/94 che ha modificato
l’approccio con cui i Datori di Lavoro si dovevano porre di fronte al problema della sicurezza.
Si è passati quindi da un sistema impositivo (il rispetto della legge e della norma tecnica è
condizione necessaria e sufficiente per osservare le condizioni minime di sicurezza) ad un
sistema collaborativo, che deve tendere ad ottenere la massima sicurezza possibile,
coinvolgendo in questo processo anche i lavoratori (il rispetto della norma è condizione
necessaria, ma può essere non sufficiente). Non sono state più indicate, per legge, regole
tecniche da rispettare, in quanto queste cambiano con il progredire della scienza e della
tecnica. Bisogna stabilire da soli cosa fare per raggiungere gli obiettivi della sicurezza indicati
dalla legge. L’obbligo giuridico è quello di valutare il rischio e conseguire la sicurezza. Ecco
che allora diventa obbligatorio tutto ciò che serve allo scopo, anche se i provvedimenti
adottati non vengono esplicitati nelle Leggi o Regolamenti: le “norme di buona tecnica” (ad
esempio le norme CEI e le norme UNI), le istruzioni del costruttore e tutto ciò che concorre
all’esecuzione a regola dell’arte della costruzione di impianti, manufatti e macchine (Legge
186/68) diventano importantissime. Per “norme di buona tecnica” si intendono specifiche
tecniche emanate dai diversi organi nazionali europei e internazionali, quali appunto il
Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) o l’ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI).
Vengono inoltre considerate norme di buona tecnica le disposizioni legislative relative ad
elementi di natura tecnica e costruttiva contenute nei decreti presidenziali del 1955/1956,
quali ad esempio il DPR11 303/56 sull’igiene del lavoro e il DPR 164/56 inerente la
prevenzione degli infortuni sui cantieri.
Tante quindi le migliorie e grossi i passi avanti fatti negli anni ma ciò non bastava. Si sentiva
la necessità di cambiamento e semplificazione della normativa, così da mettere in condizione
gli imprenditori di entrare in sintonia con la materia in modo agevole. Da ciò la necessità di
un testo unico, completo, che conglobasse in esso tutto ciò che avesse a che vedere con la
sicurezza negli ambienti di lavoro. Nasce così nel 2008 il Decreto Legislativo 81.
Significativo è l’articolo 1 di tale decreto che cita testualmente:
“Le disposizioni contenute nel presente decreto legislativo costituiscono attuazione
dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, per il riassetto e la riforma delle norme
11

DPR: decreto che ha valore di legge emanato dal Presidente della Repubblica
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vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro,
mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo. Il
presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al presente comma nel rispetto delle
normative comunitarie e delle convenzioni internazionali in materia, nonché in conformità
all'articolo 117 della Costituzione e agli statuti delle regioni a statuto speciale e delle province
autonome di Trento e di Bolzano, e alle relative norme di attuazione, garantendo l'uniformità
della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei
livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle
differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati”.
Questo decreto sarà poi oggetto di modifiche e correzioni nel 2009, con l’avvento del D.Lgs.
numero 106, e di continui aggiustamenti di piccola entità per farlo restare aggiornato nei
confronti dello sviluppo tecnologico e sociale.

3.2. Vecchio e nuovo approccio della legislazione in materia di
sicurezza: il cambio di pensiero

Il grafico in figura 3.1 ci permette di avere un’immediata impronta visiva sull’evoluzione
della legislazione in materia di sicurezza negli anni.

Figura 3.1 Differenza di approccio pre e post D.Lgs. 626/1994
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Fino al 1994 infatti ci si basava, nella costruzione di impianti e macchine, alle specifiche
tecniche fornite dalle direttive comunitarie con un eventuale rinvio a norme tecniche fornite
dagli enti normatori quali UNI, CEI, CENELEC ecc.
Se la macchina o l’impianto non era conforme alle norme succitate, esso non poteva essere
commercializzato o realizzato.
Ci si è però accorti che questo metodo non è molto utile perché pone i costruttori dinnanzi a
dei vincoli molto rigidi.
Per consentire lo sviluppo della tecnologia si è allora passati ad una nuova concezione: le
direttive comunitarie hanno sempre il ruolo di stabilire le caratteristiche di base che una
macchina necessita, mentre le norme tecniche forniscono una linea guida di costruzione che
lascia libertà al costruttore di innovare. Se egli infatti non si attiene alle norme tecniche, ma
dimostra che quanto da lui fatto incrementa le prestazioni in materia di sicurezza, può
commercializzare quella macchina costruita secondo le specifiche da lui “inventate”.
Possiamo quindi dire che le norme tecniche sono ora condizione sufficiente ma non necessaria
affinché una macchina o impianto sia conforme ai requisiti di sicurezza stabiliti dalle direttive
comunitarie.
Con lo spirito in cui è nata la 626 viene superato il concetto di lavoratore inteso
esclusivamente come macchina in grado di produrre profitto, lasciando spazio ad una nuova
concezione che focalizza l’attenzione sul lavoratore in quanto uomo, da tutelare nella sua
interezza psicofisica.
Ci si è resi conto di come il coinvolgimento in prima persona dei lavoratori e dei loro
rappresentanti nel sistema di gestione aziendale sia un contributo fondamentale, nell’ottica di
un miglioramento in termini di salute e sicurezza e di come per rendere protagonisti tali
lavoratori un’importante strada da perseguire è quella della formazione mirata, specifica,
qualificante in grado di far acquisire a tutti i lavoratori, in prima istanza, quella
consapevolezza interiore di attenzione verso sé stessi e nei confronti degli altri.
Prevedere un’integrazione di questo tipo a supporto di un processo educativo che però deve
nascere da più lontano, è fondamentale nella lotta alla riduzione di infortuni e di malattie
professionali.
Per sviluppare effettivamente la cultura della salute e sicurezza aiuterebbe creare percorsi
educativi che già dalla scuola primaria educassero in questa direzione.
L’introduzione della figura del RLS 12 in tale contesto ha contraddistinto questa fase.
Con la venuta del D.Lgs. 81/08 i legislatori hanno ritenuto opportuno rafforzare il ruolo di
tale figura rendendo indispensabile la nascita di RLS territoriale e di RLS di sito che con le
modifiche della 106/09 le quali in parte hanno, nostro malgrado, peggiorato alcuni aspetti
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RLS: responsabile dei lavoratori per la sicurezza, ovvero quella figura che porta alla luce i problemi aziendali
relativi alla sicurezza al datore di lavoro o al dirigente delegato.
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nell’attività dei RLS, possono ancora, nei limiti delle loro competenze, incidere positivamente
sui meccanismi aziendali anche in maniera importante.

3.3. Principali novità del Decreto Legislativo 626 del 1994
La legge 626, ovvero il decreto legislativo n°626 del 1994, chiamata anche, più
semplicemente, 626, è la prima legge a carattere generale che raccoglie le direttive
comunitarie in materia di sicurezza dei luoghi di lavoro ed è la legge cardine sulla quale si
basa la disciplina della medicina del lavoro.
E' il Decreto Legislativo che ha segnato la svolta in materia di igiene e sicurezza del lavoro,
modificando le norme che disciplinano la materia, introducendo anche in Italia le Direttive
Europee.
La 626 si applica in tutti i settori di attività privati e pubblici, (industria, artigianato,
commercio, servizi, pubblica amministrazione) dove operano lavoratori dipendenti, compresi
gli apprendisti, gli assunti a contratto di formazione, i soci di società di fatto e di cooperative,
i collaboratori familiari di ditte individuali. Le nuove disposizioni riguardano in particolare:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Le caratteristiche dei luoghi di lavoro.
L'uso dei videoterminali.
L'uso delle attrezzature di lavoro.
L'uso dei mezzi di produzione individuale.
La movimentazione manuale dei carichi.
La protezione da agenti cancerogeni presenti nei luoghi di lavoro.
La protezione da agenti biologici (microbi, batteri, virus) presenti nei luoghi di lavoro.

Rispetto alle leggi già in vigore, la nuova normativa introduce, fra le altre, una fondamentale
novità: in base alla 626, il datore di lavoro, non solo deve garantire ai lavoratori condizioni di
sicurezza e salubrità, ma è tenuto a valutare i rischi presenti negli ambienti di lavoro. I
risultati del processo di valutazione devono essere riportati in una relazione. In questa
relazione vengono anche individuate le opportune priorità con le quali attuare le misure di
protezione. Il documento resterà valido finché le caratteristiche del luogo di lavoro (ambienti,
macchine ed attrezzature, processi di produzione) rimangono le medesime.

3.3.1. I protagonisti del Decreto Legislativo 626/1994
La nuova legge individua in modo preciso i protagonisti della sua attuazione. Essi sono: il
datore di lavoro, i lavoratori, il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, il
medico competente, il rappresentante dei lavoratori. Tutti insieme, ciascuno nell'ambito del
proprio ruolo, concorrono al raggiungimento degli obiettivi della sicurezza e della salute nei
luoghi di lavoro.
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La distinzione tra datore di lavoro e lavoratore è intuitiva, ma opportunamente, nella 626,
viene data una precisa definizione di queste figure come degli altri soggetti chiamati ad
attuare la legge.
E' importante riassumere sinteticamente queste definizioni:








Datore di lavoro: è il titolare del rapporto di lavoro, o comunque, colui che ha la
responsabilità dell'impresa o dell'unità produttiva.
Lavoratore: è ogni persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di un datore di
lavoro, oppure il socio lavoratore di cooperative o di società anche di fatto.
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione: è la persona che, essendo in
possesso di attitudini e capacità adeguate, viene designato dal datore di lavoro per
aiutarlo nelle scelte al fine di migliorare la sicurezza aziendale. In alcuni casi, può
essere il datore di lavoro stesso.
Medico competente: è un medico, specialista in medicina del lavoro, nominato dal
datore di lavoro per svolgere attività sanitaria nei confronti dei lavoratori esposti a
rischi nei casi previsti dalla nuova legge.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza: è un lavoratore scelto dai colleghi con
il compito di occuparsi dei problemi di salute e sicurezza.

Obblighi prescritti al datore di lavoro dalla 626 (riferimento all'Art. 4):











Evitare i rischi.
Valutare i rischi che non possono essere evitati.
Per quanto possibile, ridurre i rischi alla fonte.
Adeguare il lavoro all'uomo attraverso opportuni accorgimenti nell'ambiente di lavoro,
nelle attrezzature e nei metodi di produzione.
Aggiornare le misure di sicurezza tenendo conto del grado di evoluzione della tecnica.
In linea generale, sostituire ciò che è pericoloso con ciò che è meno o per nulla
pericoloso.
Dare equilibrio alle esigenze della produzione tenendo conto delle complessive
condizioni di lavoro e del fattore umano.
Dare priorità alle misure di protezione collettiva e ricorrere alle protezioni individuali
soltanto quando la situazione rende impossibile qualsiasi altra soluzione.
Informare i lavoratori sui rischi che derivano dalle attività svolte.
Formare i lavoratori all'uso corretto di macchinari, attrezzature e dispositivi in uso.

Il lavoratore: Diritti e Doveri
Il lavoratore è il fulcro attorno a cui tutto ruota, infatti il fine ultimo delle norme è quello di
tutelare la sua salute e la sua sicurezza sul luogo di lavoro.
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Un importante aspetto introdotto dalla 626 è quello di non considerare il lavoratore in modo
passivo, ma di investirlo direttamente di alcuni doveri e responsabilità nel quadro della
sicurezza dei luoghi di lavoro.
E' un diritto del lavoratore:





Verificare l'effettiva applicazione delle misure di prevenzione a tutela della salute,
tramite il proprio rappresentante per la sicurezza.
Prendere iniziative per evitare un pericolo grave ed immediato, fino all'abbandono del
posto di lavoro.
Ricevere adeguata formazione.
Ottenere adeguate informazioni sul significato e i risultati degli accertamenti sanitari.
Tutte le attività di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria sono a totale
carico del datore di lavoro e devono essere svolte durante l'orario di lavoro.

E' un dovere del lavoratore:







Utilizzare correttamente, secondo le informazioni e la formazione ricevute, le
macchine, le attrezzature e i materiali messi a disposizione.
Servirsi correttamente dei mezzi di protezione individuale.
Non manomettere i dispositivi di sicurezza montati sulle macchine e sugli impianti.
Segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai responsabili ogni situazione che
presenti un pericolo grave per la sicurezza e la salute, nonché qualsiasi anomalia dei
sistemi di protezione.
Collaborare con il datore di lavoro e i servizi preposti per offrire un ambiente e
condizioni di lavoro senza pericoli né rischi per la sicurezza e la salute.

3.4. Il Decreto Legislativo 231 del 2001 nell’ambito della sicurezza sul
lavoro
Il D.lgs. 8 giugno 2001 n. 231, che ha introdotto nel nostro ordinamento una nuova ed
autonoma forma di responsabilità amministrativa a carico degli enti, ha inevitabilmente
determinato la necessità di procedere ad un’attenta riflessione del sistema organizzativo
societario in ragione delle conseguenze che può subire l’ente in occasione della realizzazione
di determinati tipi di reati da parte di soggetti apicali o dipendenti della stessa.
Naturalmente occorre che il comportamento illecito abbia determinato un vantaggio per l’ente
o sia comunque realizzato nel suo interesse in quanto sono esclusi, per espressa previsione
legislativa, tutti quei comportamenti che sono ascrivibili al mero interesse di colui che li
compie e che pertanto non hanno ripercussioni sulla società di appartenenza.
Il decreto in questione prevede tuttavia una forma di esonero dalla responsabilità
amministrativa se l’ente dimostra di avere adottato ed efficacemente attuato un modello di
organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire la realizzazione dei reati contemplati
dalla legge.
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I recenti interventi legislativi in materia denotano una precisa volontà di estendere l’ambito di
applicazione del decreto a tipologie di reato che rappresentano la concretizzazione dei rischi
correlati all’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Il decreto 231 contempla infatti la responsabilità dell’ente in relazione ad un’ampia gamma di
reati dolosi tra cui quelli contro la Pubblica Amministrazione, i reati societari o i delitti contro
l’industria e il commercio.
In estrema sintesi i passi operativi che un ente deve seguire per creare un proprio Modello
possono essere così rappresentati.
Preliminarmente occorre che sia operata da parte della Società, in relazione alla propria
specifica attività, una sorta di “valutazione del rischio” attraverso la quale vengano individuati
i settori aziendali nel cui ambito possono essere commessi dei reati.
Successivamente, dopo un’attenta ricognizione del sistema di controllo aziendale, è
necessario che siano elaborati dei protocolli comportamentali finalizzati a programmare la
formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in rapporto ai reati da prevenire.
Inoltre è opportuno che siano individuate modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee
ad impedire la commissione dei reati.
Infine devono essere previsti obblighi di informazione nei confronti dell’organismo di
vigilanza e deve altresì essere introdotto un sistema disciplinare deputato a sanzionare il
mancato rispetto delle misure indicate dal modello.
La previsione di fattispecie dolose aveva determinato la costruzione di un sistema di controllo
finalizzato a prevenire comportamenti di natura volontaria ma le ultime modifiche legislative
hanno cambiato il quadro di riferimento.
Infatti con l’introduzione dell’art. 25-septies nel D.lgs. 231/01 ad opera della legge 3 agosto
2007 n. 123 (poi modificato dal D.lgs 9 aprile 2008 n. 81) sono stati inseriti nel novero dei
reati presupposto previsti dal D.Lgs. 231/01 le fattispecie di cui agli articoli 589 (omicidio
colposo) e 590 (lesioni personali colpose) del codice penale commesse in violazione della
normativa a tutela dell’igiene e della sicurezza sul lavoro.
Tale modifica rappresenta un’effettiva rivoluzione sia sotto il profilo giuridico, in quanto per
la prima volta fanno ingresso nel decreto 231 reati di natura colposa, sia sotto l’aspetto più
operativo in quanto è evidente la necessità di coniugare il sistema di regole poste a
fondamento della responsabilità amministrativa dell’ente con la complessa disciplina prevista
nel settore antinfortunistico ed in materia di igiene e salute sul lavoro.
Le nuove ipotesi avendo natura colposa coinvolgono soggetti e realtà imprenditoriali che
prima si ritenevano del tutto estranee alle ipotesi di reato previste sino alla riforma del 2007.
La matrice dolosa delle tipologie di reati sino ad allora introdotti nel decreto (reati contro la
Pubblica Amministrazione, reati societari, reati di criminalità organizzata, etc….) sembrava
far propendere molti autori per un’applicazione del D.lgs. 231/01 come un’esigenza più legata
al mondo della grande impresa caratterizzata sovente da matrici aziendali complesse con
problematiche di “corporate governance” a volte delicate.
L’estensione alle ipotesi colpose precedentemente indicate ha invece posto un problema
rilevante di adozione del modello organizzativo sostanzialmente in tutte le realtà aziendali ove
si possa verificare un infortunio sul lavoro o una malattia professionale.
L’attenzione del legislatore nei confronti dei reati commessi con violazione della normativa
antinfortunistica ha trovato conferma con la previsione, nell’ambito del testo unico sulla
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sicurezza, dell’art. 30 il quale ad oggi è un imprescindibile norma di riferimento per
qualunque Società che intenda dotarsi di un modello organizzativo idoneo a proteggersi in
caso di infortunio.
La citata norma rappresenta il primo caso in cui il Legislatore è intervenuto analiticamente ad
indicare i contenuti minimi del modello organizzativo finalizzato ad avere efficacia esimente
per la Società con riferimento alla commissione dei reati di cui agli artt. 589 e 590 c.p. In
questo modo si è voluto fornire alle imprese una traccia minima da seguire nella
predisposizione del modello stabilendo una serie di elementi che devono necessariamente
corredare lo stesso.
La ratio risiede probabilmente nella convinzione che solo inserendo una scala di priorità si
sarebbe realmente consentito alle imprese di costruire un modello completo ed esaustivo ed al
contempo di raggiungere un livello ottimale di sicurezza al di sotto del quale non si può
scendere.
Chi opera nel settore della sicurezza si renderà immediatamente conto di come quanto
richiesto dall’art. 30, di fatto, ripercorra i contenuti di un sistema di gestione della
sicurezza che preveda l’adempimento dei principali obblighi giuridici contemplati dal D.lgs
81/08.
In primis è fondamentale procedere ad una corretta stesura del documento di valutazione dei
rischi, che rappresenta indubbiamente il documento più importante per una corretta gestione
della sicurezza e successivamente disciplinare gli altri aspetti rilevanti indicati nella normativa
(ad es. formazione e informazione, sorveglianza sanitaria, appalti, etc).
L’obiettivo è di garantire un sistema di protocolli (o procedure) che consenta di verificare nel
concreto, da parte dell’organismo di vigilanza, l’attuazione degli stessi al fine di delineare un
sistema efficiente ed idoneo a preservare la società dall’eventuale responsabilità
amministrativa che potrebbe sorgere in caso di commissione dei reati in questione.
Il modello dovrà essere non uno strumento statico ma dinamico capace di adeguarsi alle
necessità concrete. Ad esempio in caso di un infortunio che evidenzi in modo chiaro che le
procedure adottate non sono state efficaci o che in qualche modo possono essere migliorate
occorrerà procedere ad una revisione delle stesse oppure ogni qual volta vi sia un’innovazione
tecnologica occorrerà adattare gli standard di sicurezza in azienda.
Si deve prevedere la revisione del modello in caso “siano scoperte violazioni significative
delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all’igiene sul lavoro, ovvero in
occasione di mutamenti nell’organizzazione e nell’attività in relazione al progresso scientifico
e tecnologico” .
Il sistema così delineato si contraddistingue sempre più perché l’adozione di un modello
organizzativo ai sensi del D.lgs. 231/01 diventa non solo una scelta di tipo giuridico,
finalizzata ad evitare la condanna dell’azienda, ma prima di tutto una decisione organizzativa.
Perché il sistema descritto sia efficiente è necessario che la Società svolga un’attenta
valutazione sul tipo di attività svolta e sulla sua natura e dimensione, e da tale valutazione
scaturisca una chiara scelta organizzativa individuando in modo preciso i diversi profili di
responsabilità in tema di sicurezza sul lavoro e le principali fonti di rischio.
Questo processo consente di avere ben chiari i rischi ai quali si dovrà far fronte con la stesura
di procedure idonee ad evitare violazioni della normativa sulla sicurezza.
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3.5. Il Decreto Legislativo 81 del 2008
In questo paragrafo saranno descritte le principali innovazioni portate dal Decreto Legislativo
81/2008, la strada con cui si è arrivati alla sua emanazione e le successive modifiche apportate
dal Decreto Legislativo 106/2009.

3.5.1. La Legge 123/2007, il passaggio dal D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs.
81/2008
La Legge n. 123/2007, che contiene la delega al Governo per il riassetto e la riforma della
normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro, è stata pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 185 del 10 Agosto 2007. Riguarda le misure in tema di tutela della salute e della
sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia. Nell'ambito dei provvedimenti immediatamente operativi si segnalano le
modificazioni apportate al D.Lgs. n. 626/1994, tra i quali l'obbligo del committente di
elaborare nell'appalto un documento unico sui rischi lavorativi dovuti alla interferenza delle
diverse lavorazioni e l'obbligo di indicare i costi della sicurezza in tutti i contratti di appalto,
inoltre, l'obbligo di indicare in tutte le gare di appalto i costi della sicurezza col divieto di
ribasso d'asta, l'obbligo del tesserino per i dipendenti in caso di tutti gli appalti pubblici e
privati (non solo nei cantieri), la possibile sospensione dell’attività da parte dell’ispettorato
del lavoro e condizioni per la revoca in alcuni casi eccezionali (come ad esempio lavoro nero
o gravi e iterate violazioni della disciplina in materia di salute e sicurezza sul lavoro).

3.5.2. Il D.Lgs. 81/08, principali innovazioni rispetto al D.Lgs. 626/94
Il nuovo decreto legislativo recante il “Testo unico” sulla sicurezza nei luoghi di lavoro gode
di un campo di applicazione più esteso di quello previsto dal Dlgs 626/1994, definisce meglio
soggetti destinatari degli obblighi di sicurezza e meccanismi di delega di funzioni, stabilisce
regole più ferree per la tenuta della documentazione relativa alla tutela dei lavoratori,
inasprisce le sanzioni per l’inosservanza delle regole di prevenzione e protezione.
L’elaborato da una parte semplifica alcune procedure ed adempimenti e dall’altra migliora
alcune tra le principali norme sulla sicurezza.
Il decreto legislativo è composto da 306 articoli (suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati tecnici
e, successivamente all’entrata in vigore, sono state abrogate le seguenti norme in quanto
inserite nel testo unico:
-

DPR 27 aprile 1955, n. 547 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.
DPR 7 gennaio 1956 n. 164 sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle
costruzioni.
DPR 19 marzo 1956, n. 303 sull’igiene del lavoro, fatta eccezione per l’articolo
64.
D.Lgs. 15 agosto 1991, n. 277 sul rischio chimico, fisico e biologico.
D.Lgs. 19 settembre 1994, n. 626 sul miglioramento della sicurezza e della
salute dei lavoratori durante il lavoro.
D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493 sulla segnaletica di sicurezza.
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-

D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute
da attuare nei cantieri temporanei o mobili.
D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 187 sull’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti
da vibrazioni meccaniche.
Articolo 36 bis, commi 1 e 2 del decreto legge 4 luglio 2006 n. 223, convertito
con modificazioni dalla legge 5 agosto 2006 n. 248 (“pacchetto Bersani”).
Articoli 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 sul riassetto e riforma
della normativa sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Rimangono in vigore in particolare le seguenti norme:
-

DM 10/3/98 sulla prevenzione incendi.
D.Lgs. 151/01 in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
Accordi Stato-Regioni sulla formazione per RSPP.

Tra le principali novità contenute nel nuovo Testo Unico si segnalano:
Aspetti generali:
-

-

-

-

-

Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni in materia di salute
e sicurezza (articoli 2 e 3), ossia estensione delle norme a tutti i settori di
attività, privati e pubblici, a tutte le tipologie di rischio (es. quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, lavoratrici in stato di gravidanza nonché quelli connessi
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri stati) e a tutti i
lavoratori e lavoratrici (subordinati e autonomi in qualsiasi forma, es. contratti
di somministrazione, lavoratori a distanza, ecc.).
Valutazione dei rischi; le modalità di redazione del documento di valutazione
dei rischi variano a seconda del livello occupazionale: fino a 10 dipendenti ove
non vengano svolte attività lavorative che presentino particolari profili di
rischio i Datori di Lavoro potranno effettuare la valutazione dei rischi sulla
base di procedure standardizzate (non ancora definite ad ora).
Per istituti di istruzione, di formazione professionale, universitari, ecc.
l’obbligo di organizzare un servizio di prevenzione e protezione con un
numero adeguato di addetti.
Eliminazione o semplificazione di obblighi formali (es. non più necessaria la
nomina del RSPP tramite raccomandata e relative sanzioni).
Rafforzamento delle prerogative delle rappresentanze in azienda: specificati i
concetti di “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza “territoriale” e di
“sito” e le loro attribuzioni come già specificate nella Legge 123/2007;
normata la funzione dei preposti, prevedendo per questa figura apposito
percorso formativo; comunicazione annuale dei nominativi degli RLS
all’INAIL.
Coordinamento delle attività di vigilanza: ruoli e i compiti degli Istituti/Enti
(es. INAIL, ISPESL, ecc.).
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-

-

Finanziamento di azioni promozionali private e pubbliche con particolare
riferimento al finanziamento di progetti formativi specificatamente dedicati
alle micro, piccole e medie imprese nonché al finanziamento di progetti di
investimento in materia di salute e sicurezza.
Specificato il divieto di prestare attività di consulenza da parte del personale
addetto alla vigilanza nelle pubbliche amministrazioni.

Formazione:
-

Introdotta l’obbligatorietà della formazione anche per le forme di lavoro
atipiche.
Rafforzata la formazione dei lavoratori, dei preposti, degli RLS e dei datori di
lavoro che svolgono la funzione di RSPP.
Aggiornamento formativo per i Coordinatori della Sicurezza e aggiornamento
formativo degli addetti alle emergenze, prevenzione incendi.
Introdotta la facoltà degli istituti scolastici, universitari e di formazione
professionale di inserire in ogni attività di formazione professionale percorsi di
istruzione per favorire la cultura della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Regolamentazione di appalti e subappalti:
Introdotto il concetto della “qualificazione delle imprese” e dei lavoratori autonomi. Il
possesso dei requisiti per ottenere la qualificazione costituisce elemento vincolante per la
partecipazione alle gare relative agli appalti e subappalti pubblici e per l’accesso ad
agevolazioni e finanziamenti.
-

Confermata e codificata la necessità del DUVRI, il documento unico di
valutazione dei rischi per i lavori in appalto.
Diventano nulli i contratti di appalto, subappalto e somministrazione che non
indichino espressamente i costi della sicurezza.
Ampliamento di alcuni requisiti per le imprese che operano nei cantieri
temporanei e mobili.

Un altro elemento delicato e introdotto dal Testo Unico è la Delega di Funzioni:
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è
ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
1. Che essa risulti da atto scritto recante data certa.
2. Che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
3. Che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e
controllo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate.
4. Che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo
svolgimento delle funzioni delegate.
5. Che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
6. Che venga data adeguata e tempestiva pubblicità alla delega stessa.
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7. Che l’azienda sia di grandi dimensioni (sancito dalla giurisprudenza).
2. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in
ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite.
3. Va ricordato che non possono assolutamente essere delegati due obblighi del datore di
lavoro, in quanto il legislatore ha stabilito che siano due cardini essenziali della
sicurezza aziendale. Si tratta della nomina del responsabile dei servizi di prevenzione e
protezione e della redazione del Documento di Valutazione dei Rischi.

3.5.3. Le principali novità del D.Lgs. 106/2009
Il 5 agosto 2009 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 180 il D.Lgs. 106/09
"Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di
tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".
Il Decreto legislativo 106/09 contiene ben 149 articoli che modificano in maniera incisiva il
Decreto legislativo n. 81/2008.
Le modifiche salienti sono:
- Introduzione di un sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori
autonomi in settori a particolare rischio infortunistico in modo che in essi
possano operare unicamente aziende o lavoratori autonomi rispettosi delle
norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Tale sistema, in vista della
sua estensione in altri ambiti, inizierà ad operare nel settore edile per mezzo
della istituzione di una "patente", strumento che utilizzerà un criterio certo e
semplice per la verifica della idoneità tecnico-professionale delle imprese o dei
lavoratori autonomi edili, la quale verrà valutata tenendo conto di elementi
quali la effettuazione delle attività di formazione e la assenza di sanzioni da
parte degli organi di vigilanza.
- Superamento di un approccio meramente formalistico e burocratico al tema
della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro prestando maggiore attenzione ai
profili sostanziali (approccio per obiettivi e non solo per regole). Ad esempio,
il correttivo ribadisce la assoluta e inderogabile necessità per ogni impresa di
valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei propri lavoratori ma, al
contempo, semplifica la procedura per dare prova della data del medesimo
documento.
- Rivisitazione del potere di sospensione dell'impresa, in modo da perfezionare
tale importante procedura rendendo maggiormente certi sia i requisiti che ne
legittimano la adozione che i casi nei quali la sospensione possa essere
imposta.
- Definizione di un corpo normativo coerente anche con la realtà e le
caratteristiche delle piccole e medie imprese e con le peculiarità delle forme di
lavoro atipico e temporaneo.
- Valorizzazione del ruolo degli enti bilaterali quali strumenti di ausilio alle
imprese e ai lavoratori per il corretto adempimento degli obblighi in materia di
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salute e sicurezza sul lavoro e per l'innalzamento dei livelli di tutela negli
ambienti di lavoro.
- Miglioramento della efficacia dell'apparato sanzionatorio, con l'obiettivo di
assicurare una migliore corrispondenza tra infrazioni e sanzioni.
L'intero apparato sanzionatorio è stato rimodulato con il principio di un sostanziale aumento
(rispetto al D.Lgs. 626/94) delle sanzioni pecuniarie di circa un 30% e una sostanziale
conferma delle pene detentive.
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4. Il documento di valutazione dei rischi
Il documento valutazione rischi è l’elemento fondamentale per garantire
sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro e per la tutela della salute dei lavoratori.
Il documento di valutazione rischi è formato da tre sezioni principali.

la

Il D.Lgs. 81/08, all’articolo 2, comma 1, lettera q indica cosa deve essere la valutazione del
rischio: “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”.
L’articolo 28 invece tratta nello specifico il documento di valutazione dei rischi:
“Il datore di lavoro valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori; in base
all’esito della valutazione elabora un documento contenente:
- Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi (esplicitati i criteri di
valutazione, la cui scelta è rimessa al datore di lavoro).
- L’indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi
di protezione individuale adottati.
- Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di sicurezza.
- Le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare e i ruoli aziendali che
vi debbono provvedere.
- L’indicazione del nominativo dell’RSPP, RLS, medico competente
- Eventuali mansioni con rischi specifici.”
In primo luogo il documento deve presentare una relazione su quali siano i pericoli all’interno
dei luoghi di lavoro e i rischi che comportano per la sicurezza e la salute dei lavoratori.
In una seconda sezione deve esporre un piano costituito da un insieme di azioni e attività volte
ad eliminare, ridurre o almeno controllare i pericoli e i rischi precedentemente individuati.
In una terza sezione il documento valutazione rischi deve indicare tutte le misure da adottare
per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Per redigere il documento bisogna effettuare, preventivamente, una valutazione dei rischi:
questa si effettua entrando nei luoghi di lavoro ove si svolge l’attività dell’azienda ed
effettuando osservazioni, analisi e misurazioni per individuare i pericoli e per determinare
l’entità con cui essi incidono sulla sicurezza e sulla salute dei lavoratori.
Il documento di valutazione dei rischi risulta quindi essere la relazione scritta dell’attività di
valutazione arricchita però da un piano di miglioramento della sicurezza.
Si possono quindi riprendere le quattro fasi della gestione del rischio, ovvero:
1) Identificazione di tutti i rischi.
2) Valutazione.
3) Pianificazione dei programmi di miglioramento.
4) Controllo dell’efficacia di tali programmi e dei rischi residui.
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Il documento valutazione rischi non individua solamente la rappresentazione dello stato
dell’azienda dal punto di vista della sicurezza, ma è anche una guida che indica a tutti gli
operatori preposti alla sicurezza all’interno dell’azienda gli interventi da attuare per
raggiungere un miglioramento significativo della tutela della salute e della sicurezza dei
lavoratori.

4.1. Requisiti di un documento di valutazione dei rischi
Purtroppo, come spesso accade, quando un qualcosa va fatto per adempiere agli obblighi di
legge, si tende ad effettuarlo controvoglia, più per imposizione che per reale utilità.
Il documento di valutazione dei rischi è il classico esempio lampante di questa tesi.
Pochi sono infatti i datori di lavoro che sfruttano questa occasione per migliorare la sicurezza
in azienda, sebbene spesso si possa fare anche senza impegnare grandi capitali, ma
analizzando attentamente i rischi derivanti magari da un’errata disposizione del flusso
lavorativo o dei malcostumi dei lavoratori. I più invece commissionano il lavoro ad un ente
esterno di consulenza per rispettare la legislazione, incappando di fatto nel più grave errore
possibile.
Se è redatto a regola d’arte, il DVR permette di migliorare il contesto lavorativo con
inevitabili impatti positivi non solo sulla riduzione di infortuni, ma anche di incremento
dell’efficienza aziendale con riscontri in termini di aumento della produzione e miglioramento
della qualità del prodotto finale.
Vediamo ora i principali requisiti di un documento di valutazione dei rischi ben fatto ed utile.
Il principale crisma da osservare è la maneggevolezza. Questo perché va da sé che un
documento leggero e maneggevole è più immediato da consultare anche per chi non sia
acculturato o esperto in materia di sicurezza. Inoltre può essere ritoccato più facilmente in
caso di aggiornamento delle attività lavorative aziendali o in caso di infortuni gravi. E, non
ultima cosa, indispettisce meno l’organo di vigilanza che si trova di fronte un documento
comodo da verificare.
Il secondo requisito da soddisfare è la semplicità di redazione. Un buon documento non deve
essere troppo complesso e dettagliato ma contenere solo le informazioni necessarie ed efficaci
a garantire la sicurezza in azienda. E qua si torna al discorso precedente riguardo alla sua
consultabilità da parte di tutti gli operatori presenti in azienda, che deve essere immediata e
comoda.
Infine la sensibilità di redazione. Con questo termine si vuole indicare la fiducia e
l’importanza che un imprenditore vuole dare a questo oggetto, sul quale è veramente
importante investire denaro, sforzi e sacrifici e farlo con un “credo”, dal momento in cui esso
può restituire con gli interessi quanto speso per farlo, limitando le assenze del personale per
infortunio, facendo limitare le spese da affrontare per nuovi macchinari e per non incorrere in
sanzioni che possono gravare anche sul piano penale.
Si vedrà come redigere un documento di valutazione dei rischi completo e snello nei paragrafi
seguenti.
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4.2. Adeguamento del documento di valutazione dei rischi
Un documento di valutazione dei rischi ovviamente non ha una durata infinita, che va da
quando il datore di lavoro lo redige a quando l’azienda chiude.
Esso infatti andrà periodicamente rivisto, aggiornato e migliorato.
Ci sono però alcuni fattori che possono portare a dover effettuare l’immediata modifica del
documento e sono:
- Modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori.
- Evoluzione delle tecniche e delle tecnologie adottate.
- Infortuni significativi, o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità.
A seguito del verificarsi di una delle succitate circostanze il documento di valutazione dei
rischi va rielaborato entro 30 giorni.

4.3. Redazione di un documento di valutazione dei rischi
Ogni rischio deve esser valutato singolarmente e con la dovuta attenzione, ma ci sono alcuni
elementi comuni che possono essere analizzati allo stesso modo per ogni tipologia di rischio.
Per procedere alla redazione di un documento di valutazione dei rischi ottimale si deve
riprendere il concetto di gestione del rischio. Come visto già nel capitolo 2 sono quattro gli
step da effettuare, riportati anche in sette punti dell’articolo 15 del D.Lgs. 81/08.
In prima battuta si andrà ad identificare il rischio, mediante i più comuni metodi che vanno
dalla check list, all’intervista o alle WBS e RBS, che intersecate formano la matrice dei rischi,
risk breakdown matrix, RBM. (un esempio in tabella 1)
Grazie ad essa è possibile valutare il rischio assegnando ad esso dei coefficienti, dati dal
prodotto di intensità del potenziale danno e alla sua probabilità di accadimento.
Rischio A
Lavorazione A
Lavorazione B

Rischio B

Rischio C

R = IxP
Figura 4.1 Risk Breakdown Matrix

Intersecando la singola lavorazione con i rischi specifici, si trova a quali rischi quella
determinata lavorazione è soggetta e, assegnando un punteggio all’intensità (I, in genere da 1
danno trascurabile a 3 morte) del danno potenziale e alla probabilità di accadimento (P, 1
improbabile, 2 possibile, 3 probabile), in relazione alla frequenza e alla durata
dell’esposizione del lavoratore ad un pericolo (fattore F, che va da 1, esposizione quasi nulla,
a 3, esposizione frequente, informazione quasi mai disponibile purtroppo), si ottiene un valore
per il rischio specifico che farà prendere decisioni su come affrontarlo al datore di lavoro o
all’RSPP.
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R

Stima del rischio

Misure da attuare

1-2 Rischio residuo

Area in cui i pericoli potenziali sono completamente sotto
controllo

3-4 Rischio moderato

Deve essere monitorato che i pericoli potenziali siano sotto
controllo e siano oggetto di interventi mirati alla loro
progressiva riduzione

6

Rischio alto

Devono essere programmati miglioramenti con interventi di
prevenzione e protezione per ridurre la probabilità e/o
frequenza oppure la gravità del danno potenziale

9

Rischio alto

Devono essere programmati miglioramenti con interventi
immediati di prevenzione e protezione per ridurre la
probabilità e/o frequenza oppure la gravità del danno
potenziale

>9 Rischio non accettabile

Il rischio deve essere immediatamente eliminato. devono
essere programmati miglioramenti con interventi di
prevenzione e protezione per ridurre la probabilità e/o
frequenza oppure la gravità del danno potenziale

Figura 4.2 Relazione tra valore R, stima del rischio e conseguenti misure da adottare

Per fare ciò senza dimenticarsi di eventuali rischi che magari non vengono in mente
nell’immediato, può essere utile una check list inglobata in un tabulato che riprende un po’
quelle che sono le tabelle FMEA/FMECA13.
Rischio Probabilità Intensità Misure di riduzione Rischi residui
Tipologia di rischio A
Tipologia di rischio B
Figura 4.3 Tabella FMEA/FMECA rischi, probabilità, intensità, misure di riduzione

In questo modo non è possibile tralasciare rischio alcuno per nessuna mansione. Queste due
tabelle infatti sono assolutamente utilizzabili per ogni tipo di rischio ed ogni tipo di
lavorazione. Ovviamente ogni tipologia di rischio ha poi alcune peculiarità che devono essere
spiegate e curate nel dettaglio, ma già riuscire a costruire quanto sopra riportato è un passo in
avanti non indifferente nel percorso di stesura del documento di valutazione dei rischi.
Il terzo step prevede la pianificazione degli interventi da attuare in azienda per eliminare o
ridurre al minimo le fonti di rischio individuate e valutate in precedenza. Per l’ordine con cui
effettuare gli interventi, si consideri la tabella 2 di pagina 47. Per i rischi con valore basso sarà
sufficiente monitorare la situazione e pianificare interventi che però non risultano
eccessivamente urgenti. Se invece il valore supera il 6 (seguendo i valori da tabella 2), sarà
13

La FMEA è una metodologia utilizzata per analizzare le modalità di guasto o di difetto di un processo,
prodotto o sistema. L’acronimo deriva dalla denominazione inglese Failure modes and effects analysis.
Generalmente (ma non necessariamente) l'analisi è eseguita preventivamente e quindi si basa su
considerazioni teoriche e non sperimentali.
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necessario provvedere immediatamente in qualche modo per tutelare la salute e la sicurezza,
altamente a rischio, dei lavoratori.
Gli interventi più comuni sono:
Identificazione:
- Eliminazione del rischio alla fonte.
- Riduzione dei rischi alla fonte (se non eliminabili).
Valutazione:
- Quantificazione del valore R secondo il prodotto PxI.
Pianificazione:
- Prevalenza dell’utilizzo dei dispositivi di protezione collettiva a quelli individuali.
- Limitazione al minimo dei soggetti esposti a rischio.
- Applicazione dei principi ergonomici.
- Formazione informazione ed addestramento del personale.
- Utilizzo dei DPI.
Infine si effettuerà il controllo in modo da chiudere questo iter, valutando se gli interventi
apportati sono risultati efficaci e se è necessario valutare nuovamente il rischio e migliorare
ulteriormente le strutture.

4.3.1. Gestione dei rischi relativi ai locali e alle aree lavorative
In questa sezione specifica andranno descritti gli ambienti e le aree di lavoro, suddivisi per
locali quali capannoni e uffici.
Per ogni locale si dovrà specificare l'attività produttiva insita in esso, le macchine in esso
presenti e gli impianti. Saranno inoltre da specificare le dimensioni dei locali, e la loro
altezza.
Elencare inoltre gli impianti elettrici presenti all'interno dei locali e i rispettivi quadri elettrici,
comprensivi della loro locazione.
Va anche resa nota la ventilazione degli ambienti mediante sfoghi sul tetto, superfici finestrate
(comprensive di dimensioni e numero finestre) e porte o portoni.
Elencare se vi sono trasformatori o cabine elettriche.
Se c'è una centrale termica non è quasi mai considerata luogo di lavoro in quanto vi si recano
solo gli addetti al controllo della stessa.
Annotare per ogni locale le vie e uscite di emergenza, da mantenere obbligatoriamente libere
ed i percorsi privi di ostacoli.
Verificare la presenza di eventuali scale o gradini, garantire un'area di riposo e ristoro ed i
locali adibiti a spogliatoi e servizi igienici da mantenere costantemente puliti ed in ordine.
Specificare inoltre la frequenza degli interventi di pulizia dei locali.

54

4.3.2. Gestione dei rischi relativi all'esposizione agli agenti chimici
Identificazione
Protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la sicurezza che derivano, o possono
derivare, dagli effetti di agenti chimici presenti sul luogo di lavoro o come risultato di ogni
attività lavorativa che comporti la presenza di agenti chimici.
Il capo 1 prevede che il datore di lavoro determini in via preliminare l'eventuale presenza di
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori derivanti dalla loro presenza.
Agenti chimici pericolosi sono quelle sostanze pericolose ai sensi del D.Lgs. 52/97 e D.Lgs
65/03 nonché agli agenti che corrispondono ai criteri di classificazione come sostanze
pericolose di cui al predetto decreto, e altri agenti chimici che, pur non essendo classificabili
come pericolosi in base ai D.Lgs sopracitati, possono comportare un rischio per la sicurezza e
la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e
del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli agenti chimici cui è
stato assegnato un valore limite di esposizione professionale.
Valutazione
La valutazione del rischio secondo quanto stabilito dall'articolo 223 14 deve considerare:
-

Le proprietà pericolose.

-

Le informazioni comunicate tramite le schede di sicurezza.

-

Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione.

-

Le circostanze in cui viene svolto il lavoro e le qualità dell'agente chimico.

-

I valori limite di esposizione professionale o i limiti biologici.

-

Gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare.

-

Se disponibili, le conclusioni tratte da azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Per la stima ponderata del ‘rischio basso per la sicurezza e irrilevante per la salute dei
lavoratori’ ai sensi del D.Lgs 81/08, in attesa di precisazioni ufficiali sulle modalità di
conduzione della valutazione stimata dell'esposizione dei lavoratori, si ritiene opportuno
applicare le linee operative individuate dalla Regione Piemonte.
Il fattore di gravità G viene determinato in base alla classificazione CEE delle sostanze e dei
preparati pericolosi presenti sul luogo di lavoro, con l'assegnazione di una classe di gravità in
base alle frasi di rischio riportate sulle schede di sicurezza dei produttori e/o fornitori
dell'agente chimico considerato.
Il fattore di durata è determinato secondo i dati seguenti:

14

Da ora in poi, quando non si cita più il Decreto Legislativo ma si cita solo l’articolo, si fa riferimento sempre al
D.Lgs. 81/08
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Esposizione al rischio dell'agente chimico rispetto all'orario % orario
di lavoro

f

Occasionalmente

<10

1

Frequentemente

10/25

2

Abitualmente

25/50

3

Sempre

50/100

4

Figura 4.4 Determinazione fattore di durata

Il fattore livello di esposizione al rischio chimico si rileva dai dati derivanti da monitoraggio
biologico e/o ambientale.
In assenza di ciò, il livello stimato è identificato con l'indice Ps (probabilità stimata), graduato
sulla base dei quantitativi utilizzati da ogni addetto per settimana e valutato sulla base della
seguente tabella:

Kg/Litri

Ps

1

1

1 < x < 10

2

10 < x < 100

3

100 < x < 1000

4

1000 < x

5
Figura 4.5 Determinazione indice di probabilità stimata

Questo parametro Ps può subire modifiche a seconda delle modalità di impiego dell'agente
chimico, del suo stato fisico e delle condizioni di esercizio del processo. Ad esempio una
lavorazione in ambiente sigillato può abbassare di ben tre punti il valore di Ps, mentre un ciclo
manuale svolto in condizioni di esercizio non adeguate comporta l'innalzamento di un punto.
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Pianificazione
Misure e principi generali per la prevenzione dei rischi (Art 224)
Riporta le misure richieste per eliminare o ridurre al minimo i rischi derivanti da agenti
chimici pericolosi.
Se i risultati della valutazione dimostrano che, in relazione al tipo e alle quantità di un agente
chimico pericoloso e alle modalità di frequenza di esposizione non vi è un rischio basso per la
sicurezza e non rilevante per la salute dei lavoratori, devono essere applicate misure
specifiche di prevenzione e protezione.
Misure specifiche di protezione e di prevenzione (Art 225)
Riporta le misure che il datore di lavoro deve adottare ove il rischio non sia valutato basso per
la sicurezza e non rilevante per la salute dei lavoratori.
Disposizioni in caso di incidenti e di emergenza (Art 226)
Prescrive le misure e le procedure da adottare in caso di incidenti o emergenze derivanti dalla
presenza di agenti chimici pericolosi.
Informazione e formazione dei lavoratori (Art 227)
Prescrive che i lavoratori o il loro rappresentante dispongano di informazioni sugli agenti
chimici pericolosi presenti sul luogo di lavoro e i rischi per la sicurezza e la salute, di
formazione e informazione sulle misure di precauzione da adottare.
Sorveglianza sanitaria (Art 229)
Pone l'obbligo della sorveglianza sanitaria per i lavoratori esposti ad agenti chimici classificati
molto tossici, tossici, nocivi, sensibilizzanti corrosivi, irritanti, tossici per il ciclo riproduttivo,
cancerogeni e mutageni di categoria 3.

4.3.3. Gestione dei rischi relativi all'esposizione ad agenti biologici
Identificazione
Sono da considerare tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione ad
agenti biologici, ferme restando le disposizioni particolari di recepimento delle norme
comunitarie sull'impiego confinato di microrganismi modificati e sull'emissione deliberata
nell'ambiente di organismi geneticamente modificati.
Il D.Lgs 81/08 classifica gli agenti biologici in quattro categorie:
- Agenti biologici del gruppo 1: poche probabilità di causare malattie in soggetti umani.
-

-

-

Agenti biologici del gruppo 2: agente che può causare malattie in soggetti umani e
costituire un rischio per i lavoratori. È poco probabile che si propaghi alla comunità.
Sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche.
Agenti biologici del gruppo 3: agente che può causare malattie gravi e costituisce un
serio rischio per i lavoratori. L'agente biologico può propagarsi nella comunità. Sono
di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche.
Agenti biologici del gruppo 4: agente che può causare malattie gravi e costituisce un
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serio rischio per i lavoratori. L'agente biologico può propagarsi nella comunità. Non
sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche e terapeutiche.
Valutazione e pianificazione
- Tenere conto nella valutazione del rischio di esposizione di tutte le informazioni
disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità
lavorative.
- Applicare i principi di buona prassi microbiologica e adottare, in relazione ai rischi
accertati, le misure preventive e protettive.
- Effettuare nuovamente la valutazione in occasione di modifiche dell'attività
lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro.
- Integrare il documento di valutazione dei rischi con:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione
b) il numero dei lavoratori addetti
c) le generalità dell'RSPP
d) metodi e procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive adottate
e) il programma di emergenza per la professione dei lavoratori contro il rischio di esposizione
ad agenti del gruppo 3 e 4.
- Consultare l'RLS prima dell'effettuazione della valutazione.
- Evitare l'uso di agenti biologici attivi.
- Limitare al minimo i lavoratori esposti, o potenzialmente esposti.
- Progettare adeguatamente i processi lavorativi.
- Adottare misure di protezione collettive e individuali.
- Adottare misure igieniche per prevenire o ridurre al minimo la propagazione di un
agente fuori dal luogo di lavoro.
- Usare il segnale di rischio biologico ed altri segnali.
- Elaborare idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare campioni di
origine umana ed animale.
- Definire i mezzi necessari per la raccolta, l'immagazzinamento e lo smaltimento
dei rifiuti in condizioni di sicurezza.
- Concordare misure per la manipolazione ed il trasporto in condizioni di sicurezza.
- Fornire ai lavoratori informazione e istruzioni sui rischi per la salute dovuti ad
agenti biologici, le precauzioni da prendere, le misure igieniche da osservare, la
funzione degli indumenti e dei DPI, e sul loro corretto impiego, le procedure da
seguire per la manipolazione degli agenti del gruppo 4 e sulle modalità per
prevenire infortuni e per prevenire le conseguenze.
- Assicurare una formazione adeguata, prima che i lavoratori siano in attività, e
ripetuta con frequenza almeno quinquennale.
- Sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria nel caso di attività per le quali la
valutazione dei rischi ha evidenziato un rischio per la salute.
- Adottare, su conforme parere del medico competente, misure protettive particolari
per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiedono
misure speciali di protezione.
La valutazione del rischio va fatta seguendo le tabelle in figura 4.1 e 4.2.
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4.3.4. Gestione dei rischi inerenti al rumore
Analisi
Si può schematizzare un DVR nella sua sezione riguardante i rischi provenienti dal rumore in
azienda con alcuni punti chiave da trattare accuratamente badando al Dlgs 81/08.
- Ciclo di lavorazione.
- Metodologie di rilevamento: descrizione strumenti usati, tempi di rilevamento,
incertezze.
- Metodologie di valutazione dei livelli di esposizione del personale: giornaliera
(Lex,8h) o settimanale (Lex,w).
- Risultati:
a) Elenco reparti di lavorazione: tratti da grafico planimetrico allegato al DVR.
b) Calibrazione strumentazione: misurazione iniziale e finale, calcolo l'incertezza.
c) Rilievi di rumorosità: risultati delle misure tabulati, suddivisi nei vari reparti.
d) Valutazione di pressione acustica di picco: al massimo per legge 140 dB.
e) Calcolo livelli di esposizione giornaliera, suddivisa per i vari addetti.
- Analisi in frequenza: per postazioni oltre gli 80 dB, divise per area di lavoro,
tabulate (La,eq).
Risposta
a) Al di sotto degli 80 dB e/o con pressione acustica di picco minore di 135 dB si deve:
eseguire DVR, integrare il DVR, far effettuare la valutazione dei rischi ogni 4 anni da
personale altamente qualificato, aggiornare la valutazione dei rischi, eliminare o ridurre al
minimo i rischi, informare il medico competente e consultare il responsabile dei lavoratori per
la sicurezza.
b) Tra gli 80 dB e gli 85 dB si deve: eseguire DVR, integrare il DVR, far effettuare la
valutazione dei rischi ogni 4 anni da personale altamente qualificato, aggiornare la
valutazione dei rischi, eliminare o ridurre al minimo i rischi, informare il medico competente
e consultare il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, fornire i dispositivi di protezione
individuale (DPI), scegliere i DPI consultando l'RLS, verificare l'efficacia dei DPI, garantire
la formazione dei lavoratori sui rischi derivanti all'udito da esposizione al rumore, valutare le
misure da adottare in applicazione al Dlgs 81/08, valutare il valore limite di esposizione ed
azione, analizzare i risultati delle valutazioni, formare i lavoratori all'uso corretto dei DPI, la
loro utilità e le misure per prevenire i danni, e le circostanze in cui i lavoratori hanno diritto a
sorveglianza sanitaria, analizzare le procedure di lavoro per ridurre al minimo l'esposizione al
rumore, garantire la sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori o dal medico competente,
se la sorveglianza sanitaria rileva anomalie bisogna aggiornare la valutazione dei rischi
ridefinendo le misure di tutela e ripetere poi il controllo sanitario.
c) Tra gli 85 dB e gli 87 dB si deve: eseguire DVR, integrare il DVR, far effettuare la
valutazione dei rischi ogni 4 anni da personale altamente qualificato, aggiornare la
valutazione dei rischi, eliminare o ridurre al minimo i rischi, informare il medico competente
e consultare il responsabile dei lavoratori per la sicurezza, fornire i dispositivi di protezione
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individuale (DPI), scegliere i DPI consultando l'RLS, verificare l'efficacia dei DPI, garantire
la formazione dei lavoratori sui rischi derivanti all'udito da esposizione al rumore, valutare le
misure da adottare in applicazione al Dlgs 81/08, valutare il valore limite di esposizione ed
azione, analizzare i risultati delle valutazioni, formare i lavoratori all'uso corretto dei DPI, la
loro utilità e le misure per prevenire i danni, e le circostanze in cui i lavoratori hanno diritto a
sorveglianza sanitaria, analizzare le procedure di lavoro per ridurre al minimo l'esposizione al
rumore, garantire la sorveglianza sanitaria se richiesto dai lavoratori o dal medico competente,
se la sorveglianza sanitaria rileva anomalie bisogna aggiornare la valutazione dei rischi
ridefinendo le misure di tutela e ripetere poi il controllo sanitario, elaborare ed applicare un
programma di misure tecniche e organizzative per ridurre l'esposizione al rischio, sorvegliare
i lavoratori affinchè usino i DPI uditivi, obbligo di sorveglianza sanitaria, intensificare la
sorveglianza sanitaria se viene richiesta una deroga sull'utilizzo dei DPI uditivi, esporre un
segnale nei luoghi interessati e delimitarne l'area di accesso se possibile.
d) Oltre gli 87 dB si deve: adottare misure immediate per rientrare al di sotto del valore limite
di esposizione, per individuarne la causa ed evitare il ripetersi del superamento di tale soglia
- Allegare la scheda tecnica dei DPI per valutare l'abbattimento del rumore, ed il
programma delle misure di prevenzione e protezione finalizzate alla riduzione
dell'esposizione al rumore.

4.3.5. Gestione del rischio da esposizione ad amianto
Identificazione
Il campo di applicazione è composto dalle attività lavorative che possono comportare, per i
lavoratori, il rischio di esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o
dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché
bonifica delle aree interessate.
Con il termine amianto si indica l'insieme di tutti quei materiali fibrosi presenti in natura e
provenienti da una trasformazione chimica di rocce eruttive. Si tratta di un materiale a
struttura finemente fibrosa.
Valutazione
Art. 249: valutazione del rischio
- Nella valutazione del rischio, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere
proveniente da amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura
ed il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.
- Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino
modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei
lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.
Pianificazione
Art. 251: misure e principi generali per la prevenzione e protezione dai rischi
- In tutte le attività soggette a polveri di amianto, l'esposizione dei lavoratori deve essere
ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite mediante le seguenti
misure:
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a) Il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente
dall'amianto deve essere limitato al numero più basso possibile.
b) I lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale delle vie
respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto
nell'aria e tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che l'aria filtrata presente all'interno del
DPI sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254.
c) L'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impiego fisico
richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea
decontaminazione.
e) I processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di
amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria.
f) Tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a
regolare pulizia e manutenzione.
g) L'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono
essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi.
h) I rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro al più presto possibile in
appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono
amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformità alla vigente
normativa in materia di rifiuti pericolosi.
Art. 252: Misure igieniche
1) Fermo restando quanto previsto dall’articolo 249, comma 2, per tutte le attività di cui
all’articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinché:
a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:
- Chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli.
- Accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro
lavoro o della loro funzione.
- Oggetto del divieto di fumare.
b) Siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza
rischio di contaminazione da polvere di amianto.
c) Siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati
dispositivi di protezione individuale.
d) Detti indumenti di lavoro o protettivi restino all’interno dell’impresa. Essi possono essere
trasportati all’esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di
operazioni, in contenitori chiusi, qualora l’impresa stessa non vi provveda o in caso di
utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni.
e) Gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato
agli abiti civili.
f) I lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di
operazioni in ambienti polverosi.
g) L’equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e
pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l’equipaggiamento
difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione.
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Art. 253: Controllo dell’esposizione
1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all’articolo 254 e in funzione dei
risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la
misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell’aria del luogo di lavoro tranne nei
casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell’articolo 249. I risultati delle
misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.
2. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell’aria della polvere
proveniente dall’amianto o dai materiali contenenti amianto.
3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro
rappresentanti.
4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche
nell’ambito del servizio di cui all’articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente
analizzati da laboratori qualificati.
5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un’esposizione
rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli
ponderati nel tempo.
6. Il conteggio delle fibre di amianto è effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto
di fase, applicando il metodo raccomandato dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS)
nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.
7. Ai fini della misurazione dell’amianto nell’aria, si prendono in considerazione unicamente
le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a
tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.
Art. 259: Sorveglianza sanitaria
1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell’amianto o dei materiali
contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle aree
interessate di cui all’articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e
periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicità fissata dal medico
competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la
possibilità di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.
2. I lavoratori che durante la loro attività sono stati iscritti anche una sola volta nel registro
degli esposti sono sottoposti ad una visita medica all’atto della cessazione del rapporto di
lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni
relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all’opportunità di sottoporsi a successivi
accertamenti sanitari.
3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l’anamnesi individuale, l’esame
clinico generale ed in particolare del torace, nonché esami della funzione respiratoria.
4. Il medico competente, sulla base dell’evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato
di salute del lavoratore, valuta l’opportunità di effettuare altri esami quali la citologia
dell’espettorato, l’esame radiografico del torace o la tomodensitometria.
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Ripetere periodicamente i campionamenti finalizzati all'indagine sulle fibre libere disperse nei
luoghi di lavoro. Prevedere interventi di bonifica/rimozione dei materiali contenenti amianto.
Ridurre il numero dei lavoratori esposti a polvere contenente amianto e che tali lavoratori
debbano sempre utilizzare i DPI delle vie respiratorie con un opportuno fattore di protezione
operativo adeguato alla concentrazione di amianto in aria. Inoltre i lavoratori dovranno essere
opportunamente informati sul rischio di inalazione di fibre di amianto e si dovranno
mantenere puliti i locali e le attrezzature che contengono e rilasciano polvere di amianto. I
luoghi di lavoro contenenti amianto dovranno essere accessibili solo per i lavoratori che vi
debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione, devono essere chiaramente
delimitati e contrassegnati da appositi cartelli e devono essere soggetti a divieto di fumo.

4.3.6. Gestione dei rischi da esposizione a vibrazioni meccaniche
Analisi
Misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono
essere esposti a rischi derivanti da vibrazioni meccaniche.
È posto l'obbligo al datore di lavoro di valutare e, quando necessario, misurare, i livelli di
vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti.
Il livello di esposizione alle vibrazioni meccaniche può essere valutato mediante
l'osservazione delle condizioni di lavoro specifiche ed il riferimento ad appropriate
informazioni sulla probabile entità delle condizioni di lavoro specifiche ed il riferimento ad
appropriate informazioni sulla probabile entità delle vibrazioni per le attrezzature o i tipi di
attrezzature nelle particolari condizioni di uso reperibili presso banche dati dell'ISPESL o
delle regioni o, in loro assenza, dalle informazioni fornite in materia dal costruttore delle
attrezzature.
Questa operazione va distinta dalla misurazione, che richiede l'impiego di attrezzature
specifiche e di una metodologia appropriata e che resta comunque il metodo di riferimento.
Ai fini della valutazione il datore di lavoro tiene conto, in particolare, dei seguenti elementi:
- Il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a
vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti.
- I valori limite di esposizione e i valori di azione.
- Gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente
sensibili al rischio con particolare riferimento a donne in gravidanza e a minori.
- Gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza e salute dei lavoratori risultanti da
interazioni tra le vibrazioni meccaniche, il rumore e l'ambiente di lavoro o altre
attrezzature.
- Le informazioni fornite dal costruttore dell'attrezzatura di lavoro.
- L'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di
esposizione alle vibrazioni meccaniche.
- Il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero
al di là delle ore lavorative, in locali di cui è responsabile.
- Condizioni di lavoro particolari, come le basse temperature, il bagnato, l'elevata
umidità o il sovraccarico biomeccanico degli arti superiori e del rachide.
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-

Informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile,
quelle reperibili nella letteratura scientifica.

Pianificazione
Quando sono superati i valori d'azione, il datore di lavoro elabora e applica un programma di
misure tecniche o organizzative, volte a ridurre al minimo l'esposizione ed i rischi che ne
conseguono, considerando in particolare quanto segue:
- Altri metodi di lavoro che richiedono una minore esposizione a vibrazioni
meccaniche.
- La scelta di attrezzature di lavoro adeguate concepite nel rispetto dei principi
ergonomici e che producono, tenuto conto del lavoro da svolgere, il minor livello
di vibrazioni possibile.
- La fornitura di attrezzature accessorie per ridurre i rischi di lesioni provocate dalle
vibrazioni, quali sedili che attenuano efficacemente le vibrazioni trasmesse al
corpo intero e maniglie o guanti che riducono la vibrazione trasmessa al sistema
mano/braccio.
- Adeguati programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di
lavoro, dei sistemi sul luogo di lavoro e dei DPI.
- La progettazione e l'organizzazione dei luoghi e dei posti di lavoro.
- L'adeguata informazione e formazione dei lavori sull'uso corretto e sicuro delle
attrezzature di lavoro e dei DPI, in modo da ridurre al minimo la loro esposizione a
vibrazioni meccaniche.
- La limitazione della durata e dell'intensità dell'esposizione.
- L'organizzazione di orari di lavoro appropriati, con adeguati periodi di riposo
- la fornitura, ai lavoratori esposti, di indumenti per la protezione dal freddo e
dall'umidità.
Se, nonostante le misure adottate, il valore limite di esposizione è stato superato, il datore di
lavoro prende le misure immediate per riportare l'esposizione al di sotto di tale valore,
individua le cause del superamento e adatta, di conseguenza, le misure di prevenzione e
protezione per evitare un nuovo superamento.
I lavoratori esposti a livelli di vibrazioni superiori ai valori d'azione sono sottoposti alla
sorveglianza sanitaria.
Criteri procedurali per la valutazione del rischio
La metodica di valutazione del rischio da esposizione a vibrazioni si basa sulla misura di
grandezza fisica denominata “accelerazione”, ponderata in frequenza che viene misurata
secondo norme ISO Standard, utilizzando speciali apparecchiature.
Ci si basa su linee guida ISPESL15 che ha corretto i valori di accelerazione moltiplicandoli per
fattori correttivi per evitare sottostime del rischio.

15

ISPESL: Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza del Lavoro
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4.3.7. Gestione dei rischi da movimentazione manuale carichi
Misure per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori che sono esposti o possono
essere esposti a rischi derivanti da movimentazione manuale dei carichi.
Si deve intendere per movimentazione manuale di carichi le operazioni di trasporto o di
sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare,
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico che, per le loro caratteristiche o in
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, possono comportare tra l'altro rischi
di lesioni dorso/lombari.
Riferimenti legislativi
Il D.Lgs 81/08 non assegna un valore specifico massimo di peso movimentabile ma lo valuta
solo qualitativamente e rimanda alla normativa tecnica per la sua definizione quantitativa. Le
norme tecniche che propongono metodi e valori quantitativi per il carico massimo
movimentabile sono:
- ISO 1128-1/2003
- UNI EN 1005-2/2004
- NATIONAL INSTITUTE OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALT
(NIOSH)
Ciascuna di queste norme tecniche o metodi individua un determinato valore limite di peso
con metodologie differenti ma tutte altrettanto valide.
Analisi
L'allegato XXXIII del D.Lgs 81/08 fornisce gli elementi di riferimento da tenere in evidenza
per una valutazione delle condizioni di sicurezza e di salute dei lavoratori nelle
movimentazioni manuali dei carichi.
La movimentazione manuale secondo l'allegato, può costituire un rischio di danni quando il
carico:
- E’ troppo pesante.
-

E’ ingombrante o difficile da afferrare.

-

E’ in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi.

-

E’ collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o movimentato ad una
certa distanza dal tronco o con una torsione e inclinazione del tronco.

-

Può comportare lesioni, in particolare in caso di urti a causa della struttura esterna
e/o delle condizioni dell'ambiente.

Lo sforzo fisico richiesto può costituire un rischio se:
- E’ eccessivo.
-

Può essere effettuato solo con un movimento di torsione del tronco.

-

Può comportare un movimento brusco del tronco.

-

E’ compiuto con il corpo in posizione instabile.
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Le caratteristiche dell'ambiente possono aumentare le possibilità di rischio se:
- Lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente.
-

Il pavimento presenta rischio di inciampi o di scivolamento.

-

Il posto o l'ambiente di lavoro non consentono la movimentazione del carico ad
un'altezza di sicurezza o in buona posizione.

-

Il pavimento o piano di lavoro presentano dislivelli che implicano la
movimentazione a livelli diversi.

-

Il pavimento o il punto di appoggio sono instabili.

-

La temperatura o l'umidità sono inadeguate.

La movimentazione può provocare un rischio di danni se:
-

Gli sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale sono troppo
frequenti o troppo prolungati.

-

Il periodo di riposo fisiologico o di recupero è insufficiente.

-

Le distanze di sollevamento, abbassamento, trasporto sono troppo grandi.

-

Se il ritmo del processo non può essere modulato dal lavoratore.

Valutazione quantitativa del rischio secondo il metodo NIOSH
Il metodo si fonda sull'ipotesi di un peso limite massimo standard di riferimento, sollevabile
senza alcun rischio per il lavoratore, se effettuato in determinate condizioni ottimali. Il
NIOSH propone un peso limite di 23 Kg. Il peso limite stabilito invece dalla norma italiana
varia secondo sesso ed età del lavoratore tra 10/15 Kg per donne e 25 Kg per uomini.
Quindi il metodo italiano sarà più cautelativo per le donne.
Parametri caratterizzanti:
per quanto riguarda la definizione di condizioni ottimali il metodo NIOSH individua
complessivamente sei parametri da tenere in evidenza:
- Altezza da terra delle mani all'inizio del movimento.
-

La distanza verticale di spostamento del peso.

-

La distanza orizzontale fra le mani ed il punto di mezzo tra le caviglie.

-

La dislocazione angolare del peso.

-

Il giudizio sulla presa del carico.

-

La frequenza dei gesti in rapporto alla durata della movimentazione.

In condizioni ottimali hanno ciascuno valore 1. questi parametri sono tanto minori di 1 quanto
più onerosa per il lavoratore è la condizione operativa che identificano. Il metodo non prende
in considerazione carichi inferiori a 3 Kg.
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Equazione NIOSH:
PLR = PLRIF x FF
PLRIF = PC x FO x FV x FDV x FDA x FP
PLR

PESO LIMITE
RACCOMANDATO

Peso movimentabile senza rischi nelle
condizioni operative considerate

PLRIF

PESO LIMITE DI
RIFERIMENTO

Peso limite

PC

PESO LIMITE MASSIMO
STANDARD

Valore limite fissato dalla normativa

FO

FATTORE
ORIZZONTALE

Distanza orizzontale del carico dal corpo

FV

FATTORE VERTICALE

Altezza dal suolo delle mani del lavoratore

FDV

FATTORE
DISLOCAZIONE
VERTICALE

Differenza in altezza della posizione delle
mani dell'operatore al momento della presa e
al termine dell'operazione

FF

FATTORE FREQUENZA

N° di azioni di movimentazione al minuto
primo e durata

FDA

FATTORE
DISLOCAZIONE
ANGOLARE

Rotazione del tronco in gradi durante il
movimento

FP

FATTORE PRESA

Facilità di presa del carico da movimentare
Figura 4.6 Legenda NIOSH

Confrontando il PLR ottenuto in base al calcolo, con il peso limite realmente sollevato, si
stabilisce un indice di rischio I.R., in virtù del quale alla valutazione del rischio si
attribuiscono i significati sotto riportati:
- I.R. < 0,75: rischio accettabile
-

0,75 < I.R. < 1,25 : rischio minimo, effettuare informazione e formazione e
sorveglianza sanitaria a richiesta dei lavoratori e/o medico competente

-

1,25 < I.R. < 3: rischio concreto di livello medio-alto. Necessità di interventi di
riduzione del rischio

-

3 < I.R.: rischio eccessivo: specifica informazione e formazione e sorveglianza
sanitaria con periodicità ravvicinata.

Limiti del metodo NIOSH
Applicabile solo ad operazioni in cui è possibile identificare i fattori demoltiplicativi utili per
il calcolo dell'indice di rischio.
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Pianificazione
Obblighi del datore di lavoro
Art. 168: Obblighi del datore di lavoro
1) Il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie e ricorre ai mezzi
appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.
2) Qualora non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi ad opera dei
lavoratori, il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie, ricorre ai
mezzi appropriati e fornisce ai lavoratori stessi i mezzi adeguati, allo scopo di ridurre
il rischio che comporta la movimentazione manuale di detti carichi, tenendo conto
dell’allegato XXXIII, ed in particolare:
a) Organizza i posti di lavoro in modo che detta movimentazione assicuri condizioni di
sicurezza e salute.
b) Valuta, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di sicurezza e di salute
connesse al lavoro in questione tenendo conto dell’allegato XXXIII.
c) Evita o riduce i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando le misure
adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di rischio, delle
caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che tale attività comporta, in base
all’allegato XXXIII.
d) Sottopone i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla base della
valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui all’allegato XXXIII.
3) Le norme tecniche costituiscono criteri di riferimento per le finalità del presente
articolo e dell’allegato XXXIII, ove applicabili. Negli altri casi si può fare riferimento
alle buone prassi e alle linee guida.
Art. 169: Informazione, formazione e addestramento (valido per tutti i fattori di rischio
presenti in azienda, non solo per movimentazione carichi)
1. Tenendo conto dell’allegato XXXIII, il datore di lavoro:
a) Fornisce ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed alle altre
caratteristiche del carico movimentato.
b) Assicura ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi lavorativi ed alle modalità
di corretta esecuzione delle attività.
2. Il datore di lavoro fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette
manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei carichi.
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4.3.8. Gestione del rischio incendio
Identificazione
Individuazione di ogni pericolo di incendio (per esempio sostanze facilmente combustibili ed
infiammabili, sorgenti di innesco, situazioni che possono determinare la facile propagazione
dell'incendio).
Individuazione dei lavoratori e di altre persone presenti nel luogo di lavoro esposte a rischi di
incendio.
Valutazione
Sulla base della valutazione dei rischi è possibile classificare il livello di rischio di incendio
dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso: può essere basso, medio o elevato
A) rischio
basso

Luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze a basso tasso di
infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse
possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di
incendio, la possibilità di propagazione dello stesso è da ritenersi
limitata

B) rischio
medio

Luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze infiammabili e/o
condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione
dello stesso è da ritenersi limitata

C) rischio alto Luoghi di lavoro in cui sono presenti sostanze altamente infiammabili
e/o condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di
sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di
propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione
come luogo a rischio medio/basso
Figura 4.7 Classificazione rischio incendio

Va inoltre valutato se vi sono attività soggette al controllo obbligatorio da parte del Comando
Provinciale dei Vigili del Fuoco, secondo D.M. 16/02/82.
Elencare i materiali combustibili utilizzati nella lavorazione ed i loro stoccaggi, e se è
presente qualche lavorazione che sviluppa vapore acqueo, abbassando quindi la probabilità di
innesco.
Specificare le possibili sorgenti di innesco, quali ad esempio attività di saldatura ad arco e
cannello. Specificare dove sono situate le sostanze infiammabili usate per le suddette
operazioni, e descriverne lo svolgimento.
Elencare inoltre gli apparecchi elettrici in uso (computer, quadri elettrici, telefoni etc.).
Pianificazione
Negli ambienti di lavoro vige il divieto di fumare.
Gli impianti elettrici devono essere installati secondo le norme CEI o di pari o superiore
qualità.
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Specificare gli impianti antincendio presenti in azienda, fissi e mobili, i sistemi d'allarme
antincendio e se l'azienda resta o meno incustodita durante la chiusura. Elencare poi il
programma di verifica e manutenzione degli impianti.
Elencare le caratteristiche e le condizioni delle uscite di emergenza, la dotazione della
segnaletica relativa ai percorsi delle vie d'uscita, alla locazione degli idranti/estintori e delle
uscite di emergenza. Indicare se è presente un piano di emergenza contro gli incendi
contenente le procedure di evacuazione del luogo di lavoro dei lavoratori e di eventuali altre
persone presenti e di richiesta di intervento dei Vigili del Fuoco. Saranno stati inoltre
designati i lavoratori incaricati ad attuare le misure di prevenzione e lotta antincendio, primo
soccorso e gestione dell'emergenza; avranno seguito opportuni corsi di formazione e di
aggiornamento e saranno in possesso dei relativi attestati di frequenza.
Indicare il numero di porte specifiche ed il loro indice REI, nonché la loro locazione.
Specificare la locazione e le specifiche delle cabine elettriche.

4.3.9. Gestione del rischio elettrico
Riferimenti legislativi
- D.Lgs 81/08.
- D.P.R. 462/2001: regolamento di semplificazione del procedimento per la
denuncia, installazione e verifica di dispositivi di protezione contro scariche
atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti
elettrici pericolosi.
- Legge 46/1990: norme per la sicurezza degli impianti.
- D.P.R. 1991.
- Norma CEI 64-8/7: impianti elettrici utilizzatori a tensione nominale non superiore
a 1000V CA e 1500V CC – ambienti e applicazioni particolari.
- Norma CEI 11-27: lavori su impianti elettrici.
- Norme UNI: norme di buona tecnica per gli impianti elettrici.
Analisi
Il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi, tenendo in considerazione:
- Le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali
interferenze
- I rischi presenti nell'ambiente di lavoro.
- Tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
Pianificazione
A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i
dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del
lavoro ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la
permanenza del livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure tecniche ed
organizzative scelte.
Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè i materiali, le apparecchiature e gli
impianti elettrici messi a disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati,
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utilizzati e mantenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di natura elettrica
ed in particolare quelli derivanti da:
- Contatti elettrici diretti.
- Contatti elettrici indiretti.
- Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose,
archi elettrici e radiazioni.
- Innesco di esplosioni.
- Fulminazione diretta e indiretta.
- Sovratensioni.
- Altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli impianti
elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola d'arte, ovvero
secondo le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le installazioni e gli impianti elettrici
ed elettronici, ovvero secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX del D.Lgs
81/08.
Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle
disposizioni legislative vigenti, dalle indicazioni contenute nei manuali di uso e manutenzione
delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle
norme di buona tecnica nell'allegato IX.
Lavori sotto tensione
l'articolo pone il divieto di eseguire lavori sotto tensione tranne nei seguenti casi:
- Nel caso in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza.
- Per tensioni nominali non superiori a 1000V in CA e 1500V in CC purché affidati
a lavoratori riconosciuti come idonei per tale attività.
- Per tensioni nominali superiori a 1000V in CA e 1500V in CC purché effettuate da
aziende autorizzate, con l'esecuzione affidata a lavoratori abilitati.
Le procedure adottate e le attrezzature utilizzate devono essere conformi ai criteri definiti
dalle norme di buona tecnica.
Lavori in prossimità di parti attive
Non possono essere eseguiti lavori in prossimità di linee elettriche o di impianti elettrici con
parti attive non protette o che per circostanze particolari si debbano ritenere non
sufficientemente protette, e comunque a distanze inferiori a determinati limiti, salvo che
vengano adottate disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai
conseguenti rischi.
Vanno comunque rispettate le disposizioni contenute nella pertinente norma di buona tecnica.
Protezione di edifici, impianti, strutture ed attrezzature
Il datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature siano
protetti dai pericoli determinati dall'innesco elettrico di atmosfere potenzialmente esplosive
per la presenza o sviluppo di gas, vapori, nebbie o polveri infiammabili, o in caso di
fabbricazione, manipolazione o deposito di materiali esplosivi.
Tali protezioni si realizzano utilizzando le specifiche disposizioni e le pertinenti norme di
buona tecnica.
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Fonti di rischio
Indicare le tipologie di rischio per l'azienda presa in analisi, citando chi fa la manutenzione (se
personale esperto) e chi può maneggiare quadri elettrici e altri apparecchi risultati fonti di
rischio.
Criteri per la definizione dell'esposizione al rischio
Per l'individuazione del personale esposto al rischio elettrico e di conseguenza il grado di
esposizione oltre che all’individuazione dei materiali, apparecchiature ed impianti utilizzati, si
deve partire da quattro concetti fondamentali:
- Esposizione al rischio: il personale è diversamente esposto al rischio elettrico a
seconda che sia un mero utente di apparecchiature ed impianti o che sia un
manutentore o operatore elettrico avvertito o esperto.
- Tipologia di contatto: il contatto fisico con un impianto od una attrezzatura elettrica
può assumere diverse connotazioni:
1 Specialistico: il contatto fisico proprio dei manutentori ed operatori
elettrici.
2 Accidentale: quello che occorre accidentalmente tra una persona che
urta una parte di impianto o una attrezzatura non avendo l'utilizzo o la
manutenzione della stessa come scopo.
3 Concitato: quello che avviene in situazioni di pericolo ed emergenza tra
personale addetto alla gestione dell'emergenza ed attrezzature ed
impianti elettrici con lo scopo della interruzione della corrente o
eventualmente per lo spegnimento di parti elettriche che hanno preso
fuoco.
4 Per necessità: quello che caratterizza l'utenza di una apparecchiatura o
un impianto da parte di una persona sprovveduta di fronte al rischio
elettrico.
-

Tipologia di incidenti: l'elettricità in azienda è un servizio alla base di tutte le attività
che in essa si svolgono. Il rischio elettrico pertanto è presente in tutti i luoghi di
lavoro; a seconda dell'ambiente di lavoro e delle attività che in esso si svolgono, le
tipologie di incidente a seguito di anomalie, malfunzionamenti o guasti sono le più
disparate. Di seguito si descrivono le conseguenze e gli incidenti che possono
occorrere a seguito di una anomalia o un guasto dell'impianto elettrico inteso appunto
come servizio.
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TIPOLOGIA DI INCIDENTE ELETTRICO

CONSEGUENZA

Guasto o malfunzionamento che causa una differenza di potenziale che può
Folgorazione
entrare in contatto con il lavoratore
Guasto o malfunzionamento che causa sovratemperatura di oggetti o parti di
Ustione
impianto o apparecchiatura che può entrare in contatto con il lavoratore
Guasto o malfunzionamento che causa la mancanza di un servizio di sicurezza,
allarme o illuminazione la cui assenza mette a rischio la sicurezza fisica dei
lavoratori.

Evento traumatico

Guasto o malfunzionamento per la cui risoluzione il lavoratore deve effettuare
manutenzione e manovre non in sicurezza sotto il punto di vista del rischio
meccanico (es. sostituzioni parti in quota)
Guasto o malfunzionamento che causa scintilla ed innesco in presenza di
Incendio
materiale combustibile
Guasto o malfunzionamento che causa scintilla ed innesco in presenza di
Esplosione
atmosfera esplosiva
Figura 4.8 Conseguenze dei tipici incidenti elettrici

-

condizioni ambientali: le caratteristiche di un impianto elettrico, dei suoi componenti e
del modo in cui vengono assemblati, non possono prescindere dalle condizioni
ambientali in cui dovrà operare ed essere mantenuto; il mancato rispetto delle
precauzioni necessarie comporta l'insorgere di rischi legati appunto alle difformità fra
i fattori negativi riscontrabili nell'ambiente e l'inadeguatezza dell'impianto, non
previsto per resistervi in modo adeguato.

4.3.10. Gestione del rischio di formazione di atmosfere esplosive
Riferimenti legislativi
La valutazione del rischio da atmosfera esplosiva va condotta prendendo come riferimento per
la classificazione dei luoghi pericolosi le sotto elencate norme tecniche:
- CEI EN 60079-10: (CEI 31-30): costruzioni elettriche per atmosfera esplosiva per la
presenza di gas. Parte 10: classificazione dei luoghi pericolosi.
- CEI EN 50281-3: Costruzioni per atmosfera esplosiva per la presenza di polvere
combustibile. Parte 3: classificazione dei luoghi dove sono o possono essere presenti
polveri combustibili.
- CEI 31-35: costruzioni elettriche potenzialmente esplosive per la presenza di gas.
Guida all'applicazione della norma CEI EN 60079-10 (CEI 31-30). classificazione dei
luoghi pericolosi.
- UNI EN 1127-1 2001: atmosfere esplosive; prevenzione dell'esplosione e protezione
contro l'esplosione, concetti fondamentali e metodologia.
- CEI EN 61241-10 (sostituisce la precedente norma CEI EN 50281-3): classificazione
delle aree dove sono o possono essere presenti polveri combustibili.
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In materia di apparecchi e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva si è fatto riferimento al D.P.R. 23/03/1998 n.126.
Identificazione
L’identificazione del rischio da atmosfere esplosive si svilupperà secondo la modalità di
seguito descritta:
- Identificazione delle aree e degli impianti/macchinari ove le sostanze e/o i
preparati depositati, utilizzati o generati durante il processo, per le caratteristiche
intrinseche e per le modalità di stoccaggio e di utilizzo, sono potenzialmente in
grado, nelle condizioni identificate, di formare una miscela esplosiva.
- Identificazione delle sorgenti di innesco presenti con continuità o occasionalmente
in dette aree o in prossimità delle stesse.
Nel caso in cui non risulti possibile escludere la possibilità di formazione di atmosfere
esplosive si provvederà all'identificazione dei luoghi pericolosi per rischio di esplosione per
gas, vapori o nebbia utilizzando la norma CEI EN 60079-10 che si applica ai luoghi in cui vi
può essere il rischio di accensione dovuto alla presenza di gas o vapori infiammabili o nebbia
in miscela con aria in condizioni atmosferiche normali.

Valutazione
Ove necessario la classificazione può essere fatta avvalendosi del software prodotto dalla CEI
ProgEx. Se il rischio deriva dalle polveri il software è ProgEx Dust.
Questi software seguono passo a passo il tecnico nella classificazione dei luoghi, secondo le
indicazioni della guida CEI ed eseguono automaticamente i calcoli, garantendo così la corretta
applicazione della normativa. Permettono inoltre la gestione di più sorgenti di emissione
contemporaneamente e scrivono automaticamente un’esauriente relazione tecnica.
Pianificazione
- Pianificazione dei provvedimenti da adottare per evitare le condizioni che possono
determinare la formazione di atmosfere esplosive.
Nel caso in cui non sia escludibile la formazione di atmosfere esplosive, si dovrà provvedere a
verificare che le caratteristiche delle attrezzature e degli impianti elettrici siano tali che essi
possano essere utilizzati in presenza di dette atmosfere; saranno inoltre fornite indicazioni in
merito agli aspetti gestionali e comportamentali che dovranno essere adottati, in particolar
modo per quanto riguarda la formazione dei lavoratori.
L'esplosione avviene con la presenza contemporanea di:
- Atmosfera esplosiva.
- Sorgente di accensione.
Al fine di evitare atmosfere esplosive si devono attuare alcuni principi base per la prevenzione
e la protezione contro l'esplosione, come prescritto nella norma UNI EN 1127-1:
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Principio di prevenzione

Evitare la formazione di atmosfere esplosive.
L'obiettivo è raggiungibile principalmente portando la
concentrazione della sostanza infiammabile ad un valore NON
compreso nel campo di esplosione.
Evitare qualsiasi sorgente di accensione attiva possibile.

Principio di protezione

Limitare gli effetti delle esplosioni ad un livello accettabile
mediante misure di protezione costruttive.

Figura 4.9 Prevenzione e protezione per rischio esplosione

Accorgimenti per la prevenzione del rischio esplosione:
Quando possibile, le sostanze infiammabili
Sostituzione delle sostanze infiammabili con devono essere sostituite da sostanze non
materiali inerti
infiammabili o da sostanze non in grado di
formare atmosfere esplosive
La ventilazione dei locali è un elemento
Limitazione delle concentrazioni di sostanze fondamentale per evitare concentrazioni di gas,
infiammabili per evitare il campo di esplosione vapori e nebbie che possono determinare la
formazione di atmosfere esplosive.
Figura 4.10 Accorgimenti per la prevenzione del rischio esplosione

Classificazione dei luoghi pericolosi
Gli elementi fondamentali presi in considerazione per la determinazione del tipo di zona
pericolosa e per la valutazione del rischio da atmosfera esplosiva nel luogo di lavoro sono i
seguenti:
- Identificazione degli ambienti in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva.
- Identificazione delle emissioni non previste da emissioni strutturali, rappresentate
da punti di discontinuità di impianti quali flange, valvole e giunzioni tra serbatoi
ed impianti, sfiati di sicurezza eccetera.
- Individuazione della presenza di atmosfera esplosiva e posizione luoghi che sono o
possono essere in collegamento tramite aperture con quella in cui possono
formarsi atmosfere esplosive.
- Probabilità e grado di emissione di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapore,
nebbia, polveri-fibre e loro caratteristiche chimico-fisiche; probabilità che le fonti
di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e divengano
attive ed efficaci.
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Identificazione delle sostanze e/o preparati pericolosi
- Infiammabili (R10).
- Facilmente infiammabili (R11).
- Estremamente infiammabili (R12).
Tali dati sono rilevabili dalle “schede di sicurezza” dei prodotti disponibili in azienda o
utilizzando classificazioni ufficiali per le sostanze e/o preparati più diffusi.
Sono considerati non infiammabili tutte le sostanze/preparati la cui temperatura di utilizzo e
conservazione è sempre inferiore alla corrispondente temperatura di infiammabilità
evidenziata nella relativa scheda di sicurezza.

Presenza di atmosfera esplosiva

Gas, vapori, nebbie di sostanze Polveri
infiammabili
combustibili

Continua, per lunghi periodi, frequente

Zona 0

Zona 20

Probabile durante il funzionamento normale Zona 1

Zona 21

Non probabile durante il funzionamento
Zona 2
normale o, se si verifica, è di breve durata

Zona 22

Figura 4.11 Aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive

Ventilazione
a) Grado di ventilazione
Il grado di ventilazione è direttamente in rapporto con il tipo delle sorgenti di emissione.
Tanto maggiore è la quantità di ventilazione rispetto alla portata dell'emissione, tanto minore
è l'estensione delle zone pericolose. La ventilazione può avere diversi gradi:
- Alto: quando è in grado di ridurre la concentrazione in prossimità della sorgente di
emissione contenendola al di sotto del LEL.
- Medio: quando è in grado di influire sull'emissione per cui la concentrazione oltre il
limite della zona è inferiore al LEL.
- Basso: quando non è in grado di influire sulla concentrazione durante l'emissione.
b) Efficacia della ventilazione
Identifica le condizioni che possono essere di impedimento alla capacità di miscelazione del
gas, vapore, polvere nel volume interessato dall'emissione.
c) Disponibilità della ventilazione
Ha un'influenza diretta sulla presenza o formazione di una miscela esplosiva per cui è valutata
su tre livelli:
BUONA

Ventilazione presente in pratica con continuità

ADEGUATA

Ventilazione presente o con interruzioni brevi e poso frequenti durante il
funzionamento normale

SCARSA

Quando non è buona o adeguata
Figura 4.12 Livelli ventilazione

All'aperto la ventilazione è considerata buona.
76

Aperture tra luoghi diversi
Le aperture tra luoghi diversi sono sorgenti di emissione possibili e valutate in funzione del
loro grado di emissione che dipende da:
- Tipo di zona del luogo dal quale proviene il pericolo, a monte dell'apertura.
- Frequenza e durata dei periodi di apertura.
- Efficacia delle tenute e dei giunti.
- Differenza di pressione tra i luoghi interessati.
Le aperture possono essere di quattro tipi:
Aperture non conformi alle caratteristiche specificate per i tipo B, C, D, per esempio
passaggi aperti per l'accesso o il passaggio di tubi, condotti che attraversano pareti,
TIPO A
soffitti, pavimenti. Uscite di ventilazione fisse dei locali e aperture del tipo B/C/D
mantenute aperte frequentemente e per lunghi periodi
TIPO B Aperture che sono normalmente chiuse, esempio con dispositivo di autochiusura
TIPO C

Aperture normalmente chiuse o aperte poco frequentemente, conformi ai requisiti del tipo
B, ma provviste inoltre di dispositivi di tenuta

TIPO D

Aperture normalmente chiuse, conformi ai requisiti del tipo B, apribili solo con mezzi
speciali o in caso di emergenza
Figura 4.13 Tipologie aperture

Si considera l'apertura una sorgente di emissione quando nell'ambiente a valle dell'apertura
esistono condizioni che, se comparate con quelle dell'ambiente dal quale proviene il pericolo,
ne facilitano l'estensione, per esempio:
- Un grado e disponibilità della ventilazione inferiori.
- Una pressione atmosferica inferiore.
Atmosfera esplosiva per la presenza di polvere
- Caratteristiche della polvere combustibile; dimensione delle particelle, contenuto
di umidità, temperatura minima di innesco della nube/strato.
- Identificazione dei punti di contenimento di polvere non rilasciata in atmosfera.
- Identificazione delle sorgenti di emissione.
- Determinazione del grado di emissione.
- Estensione delle zone pericolose.
- Livello del mantenimento della pulizia.
La sorgente di emissione può essere:
- Di grado continuo: in caso di formazione continua di gas infiammabile o di una
nube di polvere. Si tratta di luoghi nei quali la nube di polvere può essere presente
continuamente o per lunghi periodi, oppure per brevi periodi a intervalli frequenti.
- Di primo grado: in caso di una sorgente che si prevede possa rilasciare polveri
combustibili occasionalmente durante il funzionamento ordinario.
- Di secondo grado: in caso di una sorgente che si prevede non possa rilasciare
polveri combustibili durante il funzionamento ordinario, ma se avviene è possibile
solo poco frequentemente e per brevi periodi.
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I pericoli derivanti dalla formazione di strati di polveri, derivano dalla possibilità che tali strati
possano dare luogo alla formazione di una nube di polvere, oppure accendersi a causa di un
autoriscaldamento o della presenza di superfici calde e provocare un incendio o
surriscaldamento di un'apparecchiatura.
All'interno di un sistema di contenimento nel quale vengono movimentate o lavorate polveri
possono essere presenti strati di polvere di spessore non controllato. All'esterno lo spessore
può essere controllato mediante il mantenimento della pulizia.
Fonti di potenziale innesco
Le fonti di potenziale innesco indicate in seguito sono tratte dalla norma UNI EN 1127-1
2001
- Fiamme libere e gas caldi.
- Superfici a temperatura elevata.
- Scintille di origine meccanica.
- Materiale elettrico.
- Correnti elettriche vaganti, protezione contro la corrosione catodica.
- Elettricità statica.
- Fulmine.
- Onde elettromagnetiche a radiofrequenza.
- Onde elettromagnetiche.
- Radiazioni ionizzanti.
- Ultrasuoni.
- Compressione adiabatica.
- Reazioni esotermiche.
Categoria delle apparecchiature
Le apparecchiature e sistemi di protezione destinati ad essere utilizzati in superficie ed in
atmosfera potenzialmente esplosiva in base al D.Lgs 126/88 (direttiva ATEX) appartengono
al gruppo II. Nello schema che segue sono indicate le principali caratteristiche e riferimenti
identificativi delle apparecchiature in funzione delle possibili zone d'uso.
Categoria apparecchiatura Livello di protezione Zona pericolosa di utilizzo Marcatura CE
1

2

3

Molto elevato

Elevato

Normale

G: gas

0

Ex 1G

20

Ex 1D

1

Ex 2G

21

Ex 2D

2

Ex 3G

22

Ex 3D

D: dust

Figura 4.14 Categorie apparecchiature
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4.3.11. Gestione del rischio da esposizione a radiazioni ottiche
artificiali
Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche artificiali.
Riferimenti legislativi
- D.Lgs 81/08.
- Linee guida ISPESL.
- Norme CEI-EN/IEC.
- Norme UNI.
Analisi
Il datore di lavoro, in occasione della valutazione dei rischi, presta particolare attenzione a:
a) Il livello, la gamma di lunghezze d’onda e la durata dell’esposizione a sorgenti artificiali di
radiazioni ottiche.
b) I valori limite di esposizione di cui all’articolo 215.
c) Qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi
particolarmente sensibili al rischio.
d) Qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle
interazioni sul posto di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti.
e) Qualsiasi effetto indiretto come l’accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco;
f) L’esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione
alle radiazioni ottiche artificiali.
g) La disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle
radiazioni ottiche.
h) Per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria,
comprese le informazioni pubblicate.
i) Sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali.
l) Una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in
relazione a tutte le sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser
della classe 3B o 4, tutte le classificazioni analoghe.
m) Le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative
attrezzature di lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.
Il datore di lavoro valuta tutti i rischi derivanti dall'esposizione alle ROA in modo da
identificare e adottare le opportune misure di prevenzione e protezione con particolare
riferimento alle norme di buona tecnica e buona prassi. La valutazione conterrà una
giustificazione del datore di lavoro, secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono
necessaria una valutazione dei rischi più dettagliata. La valutazione va ripetuta con cadenza
almeno quadriennale da persone in possesso di specifiche conoscenze in materia.
I valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche riportati nelle tabelle dell'allegato
XXXVII del D.Lgs 81/08 sono correlati direttamente ai possibili effetti sulla salute che sono
stati accertati nelle esperienze lavorative sulla base di considerazioni di natura prettamente
biologica: il rispetto di questi limiti fornisce un elevato livello di protezione della salute per i
lavoratori esposti. Questi valori limite permettono anche di valutare il tempo massimo di
permanenza in un ambiente in cui sia possibile un'esposizione, misurabile e calcolabile, a
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radiazioni non coerenti o laser senza subire danni alla salute.
Pianificazione
Utilizzo di DPI al fine di proteggere i lavoratori dai rischi che possono provocare danni agli
occhi e al viso, una volta identificati e valutati i rischi ed adottate tutte le misure attuabili per
la loro eliminazione e riduzione, il datore di lavoro ha l'obbligo di adottare anche i dispositivi
di protezione degli occhi e del viso più efficaci per contrastare i tipi di rischio presenti. Si
utilizzano occhiali, maschere e ripari facciali.
la valutazione dei rischi mette in evidenza che i valori limite d’esposizione possono essere
superati, il datore di lavoro definisce e attua un programma d’azione che comprende misure
tecniche e/o organizzative destinate ad evitare che l’esposizione superi i valori limite, tenendo
conto in particolare:
a) Di altri metodi di lavoro che comportano una minore esposizione alle radiazioni ottiche.
b) Della scelta di attrezzature che emettano meno radiazioni ottiche, tenuto conto del lavoro
da svolgere.
c) Delle misure tecniche per ridurre l’emissione delle radiazioni ottiche, incluso, quando
necessario, l’uso di dispositivi di sicurezza, schermatura o analoghi meccanismi di protezione
della salute.
d) Degli opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, dei luoghi e delle
postazioni di lavoro.
e) Della progettazione e della struttura dei luoghi e delle postazioni di lavoro.
f) Della limitazione della durata e del livello dell’esposizione.
g) Della disponibilità di adeguati dispositivi di protezione individuale.
h) Delle istruzioni del fabbricante delle attrezzature.
In base alla valutazione dei rischi, i luoghi di lavoro in cui i lavoratori potrebbero essere
esposti a livelli di radiazioni ottiche che superino i valori limite di esposizione devono essere
indicati con un’apposita segnaletica. Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse
è limitato, laddove ciò sia tecnicamente possibile.
La sorveglianza sanitaria viene effettuata periodicamente, di norma una volta l’anno o con
periodicità inferiore decisa dal medico competente con particolare riguardo ai lavoratori
particolarmente sensibili al rischio, tenuto conto dei risultati della valutazione dei rischi
trasmessi dal datore di lavoro. La sorveglianza sanitaria è effettuata con l’obiettivo di
prevenire e scoprire tempestivamente effetti negativi per la salute, nonché prevenire effetti a
lungo termine negativi per la salute e rischi di malattie croniche derivanti dall’esposizione a
radiazioni ottiche. Sono tempestivamente sottoposti a controllo medico i lavoratori per i quali
è stata rilevata un’esposizione superiore ai valori limite della normativa vigente.
Criterio di valutazione
1) Criterio proposto da linee guida ISPESL
- Conoscenza delle sorgenti: è necessario effettuare un censimento preliminare delle
sorgenti di ROA ed acquisirne i dati forniti dai fabbricanti o da documenti tecnici
o lavori presenti in Letteratura che trattano sorgenti analoghe. Utilizzare la
classificazione delle sorgenti secondo le norme tecniche specifiche o la conformità
a standard tecnici, può consentire direttamente la giustificazione che permette di
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-

-

-

-

non effettuare una valutazione approfondita del rischio in quanto trascurabile.
Conoscenza delle modalità espositive: tutte le attività che comportano o possono
comportare l'impiego di sorgenti di ROA devono essere censite e conosciute a
fondo, in particolare devono essere individuate le tipologie di sorgenti, le modalità
di impiego ed i luoghi in cui esse sono installate, i tempi e le distanze e le modalità
di esposizione, eventuali, riflessioni in caso di sorgenti laser.
Esecuzione di misure: nel caso non siano disponibili i dati del fabbricante o non vi
siano riferimenti a standard specifici, è necessario effettuare misure strumentali
secondo le indicazioni fornite da norme tecniche specifiche.
Esecuzione di calcoli: partendo dai dati forniti dal fabbricante, dai dati di
letteratura o dai valori misurati, mediante appositi calcoli si ottengono le
grandezze necessarie al confronto con i valori limite.
Confronto con i valori limite: confrontare i risultati ottenuti con i valori limite
previsti nell'allegato XXXVII del D.Lgs 81/08 per stabilire il possibile
superamento di tali valori.

2) ROA
La radiazione ottica artificiale comprende le componenti dello spettro elettromagnetico che
corrispondono alle lunghezze d'onda degli infrarossi, del visibile e dell'ultravioletto, mentre
sono escluse le radiazioni naturali.
Le sorgenti di radiazioni ottiche possono essere inoltre classificate in:
- Coerenti: radiazioni emesse sono in fase tra loro (sorgenti laser).
- Non coerenti: radiazioni emesse sono sfasate tra loro.
3) Sorgenti giustificabili
Talune sorgenti di radiazioni ottiche, nelle condizioni corrette di impiego, non danno luogo ad
esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza. In questi casi è giustificato non
dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata.
L'approfondimento della valutazione è necessario in tutti quei casi di esposizione a ROA i cui
effetti negativi non possono essere ragionevolmente esclusi. Le fonti giustificabili si trovano
su tabulati CEI e UNI.
4) Sorgenti non giustificabili
Vanno valutate ai fini della prevenzione del rischio per i lavoratori. La valutazione senza
misurazioni può essere effettuata quando si è in possesso di dati tecnici forniti dal fabbricante,
o di dati di letteratura scientifica o di dati riferiti a situazioni espositive analoghe.
Anche l'analisi preliminare della situazione lavorativa e della sorgente talvolta permettono di
evitare la necessità di effettuare le misure. In questo caso è necessario però conoscere e
riportare nel documento di valutazione dei rischi:
- Il numero, la posizione e la sorgente da considerare.
- La possibilità di riflessione (scattering) della radiazione da pareti, apparecchiature,
oggetti contenuti nell'ambiente.
- I dati spettrali della sorgente (dati tecnici del fornitore).
- Se l'emissione della sorgente è costante o variabile.
- La distanza operatore-sorgente e le caratteristiche del campo visivo professionale.
- Il tempo di permanenza dell'operatore nella posizione esposta.
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Non sono ad esempio necessari calcoli per saldatrici ad arco in quanto è noto che i tempi di
esposizione sono di qualche decina di secondo.
5) Esecuzione di misure
Se non sono presenti informazioni precise si dovrà ricorrere a misurazioni strumentali per
caratterizzare la sorgente di radiazioni ottiche artificiali che può esporre i lavoratori ad un
rischio.

4.3.12. Gestione dei rischi connessi alle differenze di genere, all'età e
alla provenienza da altri paesi
Premessa
Il documento di valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori connessi a rischi particolari,
tra cui quelli connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi”.
Riferimenti legislativi
- D.Lgs 81/08.
- Legge 977/67: tutela del lavoro dei bambini e degli adolescenti.
- D.Lgs 151/01: testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno
della maternità e paternità.
Analisi
Per la valutazione dei rischi connessi alle differenze di genere, età, provenienza da altri paesi
si valutano in genere i seguenti fattori:
- Dimensioni dell'organizzazione dell'azienda.
- Tipologia di attività svolta e fasi lavorative.
- Caratteristiche del personale presente.
Questa sezione del documento, seppur da valutare, incontra alcune sovrapposizioni con le
schede riguardanti l'organigramma aziendale e la valutazione di stress-lavoro correlato. Ne
segue che può esser affrontata in maniera rapida, dando priorità a rischi più concreti
dell'azienda.

4.3.13. Gestione dei rischi connessi allo stress lavoro-correlato
Premessa
La valutazione dei rischi 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'accorto europeo
dell'8/10/2004”.
Riferimenti legislativi
- D.Lgs 81/08.
- Accordo europeo sullo stress lavoro-correlato stipulato a Bruxelles l'8/10/2004.
- Accordo interconfederale 9/6/2008 di recepimento dell'Accordo Quadro Europeo
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sullo stress lavoro-correlato concluso l'8/10/2004.
Accordo Quadro Europeo 8/10/2004
Oggetto
Lo scopo dell'accordo è migliorare la consapevolezza e la comprensione dello stress da lavoro
da parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti, attirando la loro
attenzione sui sintomi che possono indicare l'insorgenza di problemi di stress da lavoro.
L'obiettivo è di offrire un modello che consenta di individuare e di prevenire o gestire i
problemi di stress da lavoro.
Descrizione dello stress e dello stress da lavoro
Lo stress è uno stato che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o
sociali e che consegue dal fatto che le persone non si sentono in grado di superare le lacune
rispetto alle richieste e alle attese nei loro confronti. L'individuo è capace di reagire alle
pressioni a cui è sottoposto nel breve termine, e queste possono essere considerate positive,
ma di fronte ad un'esposizione prolungata a forti pressioni esso avverte grosse difficoltà di
reazione. Inoltre, persone diverse possono reagire in modo diverso a situazioni simili e una
stessa persona può, in momenti diversi della propria vita, reagire in maniera diversa. Lo stress
non è una malattia ma un'esposizione prolungata allo stress può ridurre l'efficienza sul lavoro
e causare problemi di salute.
Lo stress indotto da fattori esterni all'ambiente di lavoro può condurre a cambiamenti nel
comportamento e ridurre l'efficienza sul lavoro.
Tutte le manifestazioni di stress sul lavoro non vanno considerate causate dal lavoro stesso.
Lo stress da lavoro può essere causato dal lavoro stesso e da vari fattori quali il contenuto e
l'organizzazione del lavoro, l'ambiente di lavoro, una comunicazione scarsa ecc.
Individuazione dei problemi di stress da lavoro
Un alto assenteismo o un'elevata rotazione del personale, conflitti interpersonali o lamentele
frequenti da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che possono rivelare la presenza di
stress da lavoro. L'individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso
un'analisi di fattori quali l'organizzazione ed i processi di lavoro, la comunicazione ed i fattori
soggettivi. Se il problema di stress da lavoro è identificato, bisogna agire per prevenirlo,
eliminarlo o ridurlo. La responsabilità di stabilire le misure adeguate da adottare spetta al
datore di lavoro. Queste misure saranno attuate con la partecipazione e la collaborazione dei
lavoratori e/o dei loro rappresentanti.
Responsabilità dei datori di lavoro e dei lavoratori
Il datore di lavoro è obbligato a tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo dovere
riguarda anche i problemi di stress da lavoro in quanto costituiscono un rischio per la salute e
la sicurezza. Tutti i lavoratori hanno il dovere generale di rispettare le misure di protezione
decise dal datore di lavoro. I problemi associati allo stress possono essere affrontati nel
quadro del processo di valutazione di tutti i rischi, programmando una politica aziendale
specifica in materia di stress e/o attraverso misure specifiche mirate per ogni fattore di stress
individuato.
Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress da lavoro
Per prevenire, eliminare o ridurre questi problemi si può ricorrere a varie misure, che possono
essere collettive o individuali.
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Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress individuato oppure le
misure possono rientrare nel quadro di una politica anti-stress integrata che sia
contemporaneamente preventiva e valutabile.
Dove l'azienda non può disporre al suo interno di competenze sufficienti, può ricorrere a
competenze esterne. Una volta definite, le misure anti-stress dovrebbero essere riesaminate
regolarmente per valutarne l'efficacia e stabilire se utilizzano in modo ottimale le risorse
disponibili e se sono ancora appropriate o necessaire.
Per esempio:
- Misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli obiettivi aziendali ed
il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un sostegno adeguato da parte della
direzione ai singoli individui ed ai team di lavoro, di portare a coerenza
responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare l'organizzazione, i processi, le
condizioni e l'ambiente di lavoro.
- La formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la loro consapevolezza e
la loro comprensione nei confronti dello stress, delle sue possibili cause e del
modo in cui affrontarlo e/o per adattarsi al cambiamento.
- L'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti, in
conformità alla legislazione europea e nazionale, ai contratti collettivi ed alle
prassi.
Criteri da adottare
In mancanza di una lista esaustiva dei potenziali indicatori di stress, si considerano i segnali di
stress ed i fattori riguardanti l'organizzazione ripresi dai contenuti dall'Accordo
Interconfederale.
Tre fasi principali:
- Fase 1: valutazione di indicatori oggettivi di stress al lavoro-correlato.
- Fase 2: identificazione della condizione di rischio e pianificazione delle azioni di
miglioramento.
- Fase 3: valutazione della percezione dello stress al lavoro dei lavoratori, attraverso
compilazione di questionari di percezione, analizzati in modo aggregato.
Fase 1 Identificazione
La prima fase consiste nella valutazione di indicatori oggettivi che possono costituire fonti di
stress al lavoro. Gli indicatori considerati caratterizzano le seguenti aree tematiche:
- Dati aziendali.
- Contesto lavorativo.
- Contenuto lavorativo.
Come previsto dall'Agenzia Europea sulla salute e sicurezza al lavoro e nell'Accordo
Europeo.
Questi indicatori possono essere raccolti e valutati, in funzione dei livelli di complessità
organizzativa più elevata, per partizioni organizzative o mansioni omogenee. La valutazione
degli indicatori caratterizzanti queste tre aree identifica la condizione di rischio basso-medioalto.
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Fase 2 Valutazione
La valutazione avviene tramite l'assegnazione di un peso alle informazioni sopra elencate.
Questi pesi vengono a loro volta combinati tra loro ad ottenere un indicatore numerico per
ciascuna delle tre aree valutate la cui somma darà il valore del rischio.
Fase 3 Pianificazione
In caso di rischio alto, persistente dopo l'attuazione di misure di miglioramento specifiche, è
necessario procedere alla valutazione soggettiva dello stress lavoro-correlato. A tale scopo la
procedura prevede l'identificazione delle figure aziendali, dei responsabili aziendali, dei
responsabili qualità ed eventuali consulenti che devono essere coinvolti per la definizione di:
- Campione/settori/unità operative in cui intervenire in modo prioritario.
- Scelta del questionario.
- Modalità di rilevazione che garantiscano a tutti i lavoratori l'informazione, la
partecipazione e l'anonimato.
- Modalità di analisi dei risultati per aggregazioni di interesse aziendale.
- Pianificazione delle azioni di miglioramento.

4.3.14. Gestione dei rischi connessi all'assunzione di alcol e sostanze
psicotrope e stupefacenti
Riferimenti legislativi
- Legge 125/2001.
- Provvedimento 16/3/2006.
- Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 30/10/2007.
- Provvedimento della Conferenza Stato-Regioni 18/9/2008.
- D.Lgs 81/08.
La Legge 125/2001 dispone che:
“nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per
la sicurezza, l'incolumità o la salute di terzi è fatto divieto di assunzione di somministrazione
di bevande alcoliche e superalcoliche”
Attività soggette al divieto
- Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di
lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, conduzione di generatori di vapore,
attività di fochino, fabbricazione e uso di fuochi artificiali, vendita di fitosanitari,
manutenzione degli ascensori.
- Dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei
sistemi di sicurezza negli impianti a rischio di incidenti rilevanti
- Sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 (lavori in tubazioni,
canalizzazioni ecc).
- Mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico
specialista in anestesia e rianimazione, medico specialista in chirurgia, medico ed
infermiere di bordo, medico comunque preposto ad attività diagnostiche e
terapeutiche, infermiere, operatore socio-sanitario, ostetrica caposala e ferrista.
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-

-

Vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi
materni ed ai reparti per neonati ed immaturi, mansioni sociali e socio-sanitarie
svolte in strutture pubbliche e private.
Attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado.
Mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le
attività di guardia particolare e giurata.
Mansioni inerenti attività di trasporto.
Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e
vendita di esplosivi.
Lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni
che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.
Capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione.
Operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore
idrocarburi.
Tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere.

L'assunzione di bevande alcoliche o superalcoliche può essere accertata mediante controlli
con apparecchio alcolimetrico, il quale rivela il tasso di alcol nel sangue espresso in grammi
di alcol/litro di sangue. Nei luoghi di lavoro i controlli possono essere effettuati dal medico
competente o dai medici del lavoro dei Servizi per la Prevenzione e la sicurezza negli
ambienti di lavoro. I controlli possono essere effettuati a sorpresa.
Non sono previsti valori limite, è sufficiente la positività al test.
Il provvedimento della Conferenza Stato-Regioni del 30/9/2007 dispone che:
“per le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di
terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti è
obbligatoria la sorveglianza sanitaria.”
Attività soggette al divieto
- Attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento di
lavori pericolosi quali impiego di gas tossici, fabbricazione e uso di fuochi
artificiali e posizionamento e brillamento mine.
- Mansioni inerenti le attività.
- Addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e
vendita di esplosivi.
Prassi cliniche
Le prassi cliniche per la conduzione di tali accertamenti sono contenute nel Provvedimento
Conferenza Stato-Regioni del 18/9/2008.
Individuazione delle mansioni
L'iter procedurale vede una prima fase durante la quale il datore di lavoro comunica per
iscritto al medico competente i nominativi dei lavoratori da sottoporre ad accertamento, in
base all'elenco delle mansioni sopra riportato.
Tale comunicazione deve essere fatta in occasione di nuove assunzioni e, comunque, con
frequenza minima annuale. L'accertamento sanitario, in accordo con i contenuti del D.Lgs.
81/08, non è di tipo pre-assuntivo, ma va inteso come visita preventiva da effettuare in seguito
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all'assunzione per verificare l'idoneità alla mansione specifica, qualora la mansione rientrasse
tra quelle individuate dal provvedimento del 30/10/2007.
Non è possibile effettuare test su individui che non ricoprono le suddette mansioni.
Obblighi del datore di lavoro
Il provvedimento del 30/10/2007 prevede per il datore di lavoro i seguenti obblighi:
- Prima di adibire un lavoratore all'espletamento di una mansione che comporta
rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie o di terzi, richiedere al
medico competente gli accertamenti sanitari del caso, comunicandogli il
nominativo del lavoratore interessato.
- Provvedere affinché i lavoratori che svolgono mansioni a rischio siano sottoposti
ad accertamenti sanitari, di norma con periodicità annuale, dal medico competente.
- Qualora il medico competente ravvisi la necessità di ulteriori accertamenti sanitari
per verificare un'eventuale stato di tossicodipendenza, inviare il lavoratore stesso
al Servizio per la tossicodipendenza dell'ASL o di altre strutture sanitarie
competenti per il territorio.
- Informare il lavoratore interessato della data dell'accertamento, comunicandogli il
luogo ove l'accertamento si svolgerà.
- In caso in cui il lavoratore non si sottoponga, senza giustificato motivo,
all'accertamento sanitario, far cessare il lavoratore interessato dall'espletamento
della mansione a rischio, fino a che non venga accertata l'assenza di
tossicodipendenza.
Il datore di lavoro che non ottempera alle disposizione relative all'obbligo della cessazione da
parte del lavoratore dall'espletamento delle mansioni in caso di accertamento dello stato di
tossicodipendenza è soggetto a sanzione.

4.3.15. Gestione dei rischi di specifiche tipologie contrattuali
Premessa
La valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori connessi a rischi particolari, tra
cui quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione
di lavoro”.
Definizioni
- Contratto a tempo indeterminato: contratto di lavoro stipulato tra un datore di lavoro
ed un lavoratore senza l'apposizione di un termine finale di durata.
- Contratto di collaborazione a progetto: rapporto che deve essere riconducibile ad uno
o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso, determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel
rispetto del coordinamento con l'organizzazione del committente e indipendentemente
dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa. Non ha un termine
temporale definito entro cui il progetto, il programma o le fasi di esso venga
realizzato.
- Prestazione d'opera occasionale: è una forma di contratto o comunque un incarico
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formale conferito da un committente ad un prestatore. È una prestazione saltuaria e
priva di vincoli di subordinazione e di orari.
- Contratto a tempo determinato: vera e propria assunzione ma valida solo per un
periodo definito.
- Lavoro interinale: s'intende una tipologia di effettuazione dell'attività lavorativa con
carattere temporaneo. Sia il lavoro interinale che la somministrazione di lavoro
consentono alle aziende di stipulare un contratto di fornitura di manodopera con
agenzie specializzate, in grado di fornire in tempo reale, e solo per il periodo
necessario, le professionalità richieste. Il lavoratore dipende giuridicamente dalle
aziende fornitrici, e da queste viene retribuito, ma funzionalmente presta il suo lavoro
presso altre aziende che hanno bisogno di professionalità per periodi di tempo
limitato.
- Volontariato: è l'attività prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite
l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività del volontariato non può essere
retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere
soltanto rimborsate dall'organizzatore di appartenenza le spese effettivamente
sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti dalle
organizzazioni stesse. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di
rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto
patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte.
Riferimenti da seguire
- D.Lgs 81/08.
Analisi
Analizzare tutti i rischi presenti per ogni singola tipologia contrattuale, e le mansioni che quei
determinati lavoratori possono svolgere.
Risposta
Formare ed informare le classi di lavoratori sopra citate.

4.3.16. Gestione dei rischi per le lavoratrici gestanti
Premessa
La valutazione dei rischi “deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori connessi a rischi particolari, tra
cui quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza”.
La normativa vigente prevede misure per la tutela della sicurezza e della salute delle
lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno
informato del proprio stato il datore di lavoro.
Riferimenti legislativi
- D.Lgs 81/08.
- D.Lgs 151/2001: testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e paternità.
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Lavori vietati
Con riferimento all'articolo 7 del D.Lgs 151/2001 è vietato adibire le lavoratrici gestanti a
“lavori pericolosi, faticosi ed insalubri”. L'elenco dei lavori considerati pericolosi, faticosi ed
insalubri è indicato nell'allegato A del suddetto decreto, ed a completare l'elenco si hanno
anche tutti quei lavori le cui condizioni di lavoro non rientrano nell'elenco all'allegato B del
suddetto decreto.
Misure di prevenzione e protezione
Al fine di evitare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, trattandosi di
eventi non programmabili, ogni qual volta verrà data informazione all'azienda del proprio
stato si provvederà all'attuazione delle seguenti misure di prevenzione e protezione:
- Il datore di lavoro ricevuta l'informazione ne da comunicazione al RSPP.
- Il RSPP ricevuta l'informazione disporrà l'attivazione delle seguenti iniziative:
1) Informare il medico competente al fine di ottenere la sua collaborazione, se
necessario, per l'attivazione delle iniziative che seguono.
2) Individuazione della mansione interessata e rischi correlati.
3) Individuazione delle situazioni a rischio per le condizioni di gestante e relativa
valutazione.
4) Modificare le condizioni di lavoro eliminando le situazioni a rischio individuale
e/o modificando gli orari.
5) Qualora non sia realizzabile quanto riportato al punto precedente, individuare
una mansione alternativa nonché parzialmente modificata nel suo espletamento al
fine di eliminare situazioni di rischio ed adibirvi la gestante.
6) Qualora si applichi l'ultima procedura sopra riportata il RSPP ne darà
comunicazione al Responsabile dell'Ufficio Personale che provvederà a darne
notizia all'Ispettorato Provinciale del Lavoro competente per il territorio.
Sarà messo a disposizione delle lavoratrici incinte o che allattano un locale debitamente
attrezzato per consentire la possibilità di riposarsi in posizione distesa e condizioni
appropriate.

4.4. Conclusioni
I precedenti 16 paragrafi riguardanti i singoli fattori di rischio che possono essere presenti in
azienda, se letti attentamente, possono portare ad una completa stesura di un buon documento
di valutazione dei rischi. Ovviamente vi saranno aziende che non avranno alcune tipologie di
rischio al loro interno, come ad esempio lavoratrici gestanti o lavoratori di altra etnia o con
difficoltà a capire la lingua italiana, e potranno redigere un documento ancora più snello. Ma
si vuole ribadire ancora una volta che tutti i documenti devono essere snelli e maneggevoli in
modo da garantire un loro pratico utilizzo.
Riassumendo un buon documento di valutazione dei rischi deve essere formato da:
-

Identificazione di tutti i rischi presenti in azienda.
Valutazione dei rischi presenti, secondo le normative e le metodologie citate nei 16
paragrafi precedenti.
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-

Pianificazione degli interventi da apportare in azienda a breve o lungo termine per
migliorare la sicurezza.
- Misure di controllo della sicurezza aziendale.
Deve essere inoltre:
- Di facile lettura per esser consultato da tutti.
- Maneggevole.
- Di poche pagine, con i contenuti necessari.
- Non dispersivo.
Nell’immagine 4.15 si ricapitolano tutti i singoli rischi e i riferimenti da seguire all’interno
del testo unico.
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68 a 86
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68 a 86

Elettrico

X

X
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223
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a
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da 272 a
281
risposta

Art. da
246
a
250
analisi,
da 251 a
261
risposta

Art. 167, 168,
169.

Art. da
68 a 86

Art.
172
177

da
a

Art.
287
297

da
a

Art.
287
297

da
a

Art.
da
213 a 216
analisi, da
217 a 218
risposta

Art. 164

Art. 168

X

X

Figura 4.15 Localizzazione rischi all'interno del D.Lgs. 81/08
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I rischi meno significativi sono stati omessi dalla figura 4.15 al fine di non appesantire troppo
la già complessa struttura.
Il TITOLO IV è stato omesso in quanto si riferisce ai cantieri, divergendo dall’analisi
effettuata per un’azienda meccanica.
Per un utilizzo più efficace, sarebbe ancor più completo suddividere ulteriormente la tabella
succitata per organizzare i vari articoli in base alle quattro fasi della gestione del rischio:
identificazione, valutazione, pianificazione, controllo. Per comprendere meglio ciò si riporta
successivamente un esempio (figura 4.16) per illustrare tale suddivisione, nella fattispecie del
rischio chimico, che, come già detto in figura 4.15, viene trattato negli articoli compresi tra il
221 ed il 231 del Decreto Legislativo 81/08.

Art. 221

Analisi
(identificazione e valutazione
del rischio)

Art. 222

Art. 223

Art. 224

Art. 225
Risposta
(pianificazione e controllo)

Art. 226
Art. 227
Art. 228
Art. 229 e Art. 230

Art. 231

Campo di applicazione della
normativa in materia di agenti
chimici.
Definizioni di agenti chimici,
attività che comportano l’utilizzo di
agenti chimici, rischio, pericolo,
valori limite e sorveglianza
sanitaria.
Valutazione dei rischi, indicazioni
su come redigere il documento di
valutazione dei rischi e richiamo
agli allegati XXXVIII e XXXVIX
sui valori limite.
Misure e principi generali per la
prevenzione dei rischi. Indicazioni
generiche sulle misure da adottare
per eliminare i pericoli o ridurre al
minimo i rischi.
Misure specifiche di prevenzione o
protezione, si dettaglia
maggiormente quanto detto
nell’articolo 224.
Disposizioni in caso di incidente.
Informazione e formazione dei
lavoratori.
Divieti.
Sorveglianza sanitaria e cartelle
sanitarie e di rischio, necessarie per
i lavoratori soggetti a rischio
chimico
Consultazione e partecipazione dei
lavoratori

Figura 4.16 dettaglio della figura 4.15 per il rischio chimico
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Avendo analizzato ora tutte le specifiche tipologie di rischio è possibile schematizzare una
RBS che riassuma e localizzi i vari rischi presenti sul lavoro.

Assunzione di alcol o
sostanze psicotrope o
stupefacenti

Guida di carrelli in condizioni
precarie
Svolgimento mansioni
rischiose con scarsa lucidità
mentale

Organizzazione del lavoro

Processi di lavoro usuranti

Stress lavoro correlato

Fattori psicologici:
monotonia, intensità,
solitudine al lavoro

Rischi trasversali

Lavoratrici gestanti
Differenze di etnia, genere
e età
Tipologie contrattuali

Chimico

Rischi per la salute
Eventi rischiosi di un
impianto

Biologico

Inalazione inquinanti
aerodispersi
Contatto cutaneo sostanze
tossiche o nocive
Ingestione sostanze tossiche o
nocive
Emissione involontaria o
incontrollata di aria o acque
contaminate da batteri

Amianto
Radiazioni ottiche
artificiali
Vibrazioni
Rumore

Incendio
Esplosione
Elettrico
Rischi per la sicurezza

Movimentazione manuale
carichi

Locali

Macchine

Presenza di apparecchiatura
vibrante
Presenza di apparecchiatura
rumorosa
Uso di sostanze infiammabili
o comburenti
Carenza di sistemi
antincendio
Uso di sostanze esplosive
Inidoneità del progetto
Inidoneità d’uso
Uso di mezzi di trasporto
inidonei
Scale
Viabilità interna ed esterna
Soppalchi
Botole
Porte ed uscite
Utilizzo di macchine non
conformi

Figura 4.14 Esempio di generica RBS
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5. Analisi del documento di valutazione dei rischi di un’azienda
metalmeccanica: La CMF Costruzioni Meccaniche
La CMF Costruzioni Meccaniche è un'azienda che sorge su un'area di 12000 mq. di cui 4000
coperti, è dotata di attrezzature in grado di poter svolgere all'interno dell'officina ogni fase
lavorativa utile per la produzione e la riparazione di macchine perforatrici. Il settore
trivellazione occupa la maggiore parte dell'attività.
È in grado di offrire la disponibilità di intervento presso i cantieri esterni con automezzi
completamente attrezzati che fungono da complete officine mobili. I continui miglioramenti
nelle attrezzature, nella scelta dei materiali e nella ricerca di nuove idee, esperienza e serietà
professionale caratterizzano questa azienda che da piccola officina artigianale ha saputo
trovare una nuova dimensione puntando sulla realizzazione di macchinari o parti di essi,
partendo dall'esigenza del cliente, fino ad arrivare alla realizzazione materiale del progetto
senza abbandonare mai la cura artigianale del prodotto.

Figura 5.1 Un esempio di macchina prodotta dalla CMF

5.1. Il documento di valutazione dei rischi redatto dall’azienda
Il documento si presenta completo, molto ricco, redatto però mediante check list, già trattata
precedentemente.
Fortunatamente per l’azienda il consulente esperto in materia che ha aiutato il datore di lavoro
nella stesura del DVR è riuscito ad implementare un elenco decisamente abbondante di note e
appendici in modo tale da completare, plasmare sull’azienda e rendere decisamente utile il
documento stesso ai fini della sicurezza aziendale.
Ciò è dimostrato dall’ultimo controllo da parte dello SPreSAL a seguito di infortunio, dal
quale l’azienda è uscita senza alcuna sanzione, cosa che capita rarissime volte.

5.1.1. Composizione del documento di valutazione dei rischi in esame
Si analizza in prima battuta l’indice del documento per avere un primo impatto sulla sua
struttura.
Esso si articola su sette capitoli:
94

1) Informazioni generali e responsabilità.
2) Norme di riferimento.
Identificazione e valutazione
3) Valutazione dei rischi.
Pianificazione
4) Piano di sorveglianza sanitaria.
5) Dotazione dei dispositivi di protezione individuale.
6) Programma per il monitoraggio ed il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
7) Riferimenti.
Il capitolo predominante è il terzo che riguarda la valutazione dei rischi, e si articola in
ulteriori 21 paragrafi. Si nota subito una differenza rispetto alle informazioni citate in
precedenza per un documento ottimale, che si basavano su soli 16 paragrafi. In questo caso ad
esempio si è deciso di scindere le attività di emergenza e primo soccorso dalle attività dei
rischi specifici, per avere una più rapida lettura dei nominativi delle persone scelte per
rivestire i determinati ruoli in caso di emergenza o incidenti.
- Analisi
L’analisi dei rischi occupa il terzo capitolo del documento.
Per aiutarsi nel processo di identificazione del rischio è stato descritto in maniera schematica,
ma non in forma di WBS, il processo produttivo aziendale. In seguito è stata redatta una
check list corredata da varie note al fine di non dimenticarsi alcuna fonte di rischio. Non è
inoltre presente una RBS e, di conseguenza una RBM, che sarebbero state sicuramente molto
efficaci.
A seguito dell’identificazione, sempre nell’ambito del capitolo terzo si trattano i rischi
presenti singolarmente, seguendo una linea molto simile a quella descritta in precedenza. Per
il rischio derivante dalla movimentazione manuale dei carichi viene applicata la valutazione
secondo il metodo NIOSH, particolarità di questo documento dato che solitamente viene
preferita la valutazione standard che non applica fattori correttivi, tutelando un po’ di più le
donne lavoratrici, che però in quest’azienda, nel reparto produttivo non sono presenti.
Il rischio trattato con più delicatezza, come vedremo successivamente, è il rischio chimico, in
quanto è risultato essere il più impattante sulla salute dei lavoratori, essendo tutti utilizzatori
di sostanze pericolose.
- Pianificazione
Al termine di ogni paragrafo riferito ad una specifica tipologia di rischio vengono indicate le
misure atte a migliorare la sicurezza in azienda. Non sono previsti interventi radicali essendo
un’azienda ben strutturata e senza rischi particolarmente rilevanti. Si fa soventemente ricorso
all’utilizzo di dispositivi di protezione individuale e alla sorveglianza sanitaria anche in
maniera superiore al minimo necessario, proprio per l’attenzione che l’imprenditore ha nei
confronti dei suoi lavoratori.
Periodicamente si valuta la possibilità di aggiornare il documento in modo da averlo sempre
in linea con i rischi attuali presenti.
- Controllo
Come detto nel capitolo quarto, bisognerà poi correggere il documento nel caso in cui si
verifichino eventuali problematiche specifiche come infortuni o cambiamento del layout.
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Momentaneamente l’azienda si impegna a monitorare i rischi residui per i quali non sono state
intraprese misure specifiche per la loro riduzione, in quanto non imposte dalla legislazione.

5.1.2. Rischi valutati e programmi aziendali per l’eliminazione o la
riduzione al minimo dei rischi
In questo paragrafo si analizzerà schematicamente cosa viene riportato all’interno del capitolo
tre del documento di valutazione dei rischi dell’azienda per capire come viene applicato nella
realtà quanto citato nei precedenti capitoli della tesi in esame, considerando solo i rischi
presenti per non appesantire troppo l’argomento e renderlo il più efficace possibile.
Partendo dal discorso riguardante la formazione del personale si evince quanto segue:
- Il personale incaricato di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e gestione emergenze ha ricevuto specifica formazione secondo le
vigenti disposizioni in materia.
- Almeno una volta all’anno viene effettuata un’esercitazione antincendio al fine di
mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
Pianificazione per la lotta contro gli incendi:
- Ultimare le opere di adeguamento indicate dal progetto di prevenzione incendi
approvato dal comando dei Vigili del Fuoco.
- Mantenere aggiornato il piano di emergenza in caso di incendio e provvedere
affinché sia conosciuto da tutti i presenti.
- Mantenere formato il personale che gestisce le emergenze nonché tutto il
personale.
L’azienda è a rischio incendio medio, poiché non è soggetta a lavorazioni particolarmente
rischiose. Tuttavia sono presenti le vie d’uscita idonee secondo il DM del 10/3/1998,
segnalate da apposita cartellonistica.
Un estintore sarà posto ogni 200 mq. di superficie, nei pressi delle vie d’uscita, a 1.5 metri
d’altezza.
Per quanto concerne il rischio elettrico si è optato, per motivi legislativi, alla verifica biennale
dell’impianto di messa a terra.
È stata inoltre prestata grande cura alla presenza della segnaletica di sicurezza, essendo come
abbiamo già detto una delle problematiche più in auge in caso di incidente aziendale.
La movimentazione manuale dei carichi è stata valutata secondo il metodo tradizionale
(ricordiamo che è possibile anche utilizzare il metodo NIOSH), benchè non si faccia
movimentazione carichi manuale in quanto sono utilizzati carrelli e carroponti per muovere
gli oggetti più pesanti ed ingombranti.
Si presta anche grande attenzione ai videoterminali per i problemi ottici che possono
provocare. Si è pensato di affrontare la problematica consentendo agli impiegati degli uffici
l’interruzione di 15 minuti ogni due ore di lavoro ed un’illuminazione adeguata a non
provocare l’affaticamento della vista.
Periodico controllo medico-oculistico agli impiegati.
Valutato attentamente il rischio rumore per due figure specifiche, ovvero il saldatore ed il
manutentore dell’officina, che sono sottoposti a valori di esposizione compresi tra gli 80 e gli
85 dBA. Per loro, non essendo necessario l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale
(obbligatorio oltre gli 85 dBA) è solo prevista la sorveglianza sanitaria.
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Problemi sorgono anche dai campi elettromagnetici prodotti dalle saldatrici elettriche. Il
rischio è stato valutato ma è sufficiente l’utilizzo di occhiali, schermi facciali, maschere
respiratorie, guanti ed indumenti di protezione per superare il problema. Nuova valutazione
dei rischi sarà fatta in caso di superamento dei valori limite di cui all’allegato XXXVI del
D.Lgs. 81/08.
Sempre dalla saldatura vi sono rischi anche dovuti alle radiazioni ottiche artificiali non
ionizzanti. Si cerca di limitare il personale esposto a tali radiazioni eliminando l’assistenza al
saldatore da parte di un secondo operatore se non per motivi eccezionali. In tal caso
l’assistente sarà fornito di idonei DPI.
Tutti i lavoratori del reparto produttivo (esclusi quindi gli uffici), sono soggetti a rischio
chimico a seguito dell’utilizzo di svariati prodotti chimici per le lavorazioni quali vernici,
derugginanti, lubrificanti ed olii.
Essendo il rischio più impattante in azienda si è pensato di riportare in questa tesi il metodo
utilizzato per la sua valutazione, in quanto è significativo per capire nella pratica come vanno
utilizzate le tabelle citate nel capitolo 4.

Figura 5.2 Elenco mansioni soggette a rischio chimico
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Figura 5.3 Protezioni contro rischio chimico

Dalle figure 5.2 e 5.3 si deducono frequenza di esposizione e tipologia di protezioni applicate
contro il rischio chimico. In base alle fasi di rischio si applica un fattore di gravità (ad
esempio R65 corrisponde a classe 2). Stimando poi il fattore di esposizione, conoscendo la
frequenza di esposizione al rischio, è facilmente calcolabile il prodotto che porta a dire la
classe di rischio aziendale, che è risultata bassa.
Rischio chimico presente anche nell’operazione di saldatura, risolto per mezzo dell’utilizzo
dei dispositivi di protezione individuale.
Pur essendo rischio chimico basso, non risultando necessario alcun intervento, l’azienda ha
optato per l’utilizzo di opportuni DPI per abbassare ulteriormente l’indice di rischio. Si lascia
inoltre l’opportunità al medico competente di provvedere al controllo sanitario preventivo e
periodico dei lavoratori.
Il rischio esplosioni è quasi totalmente assente in quanto si tratta di una officina con
lavorazioni di carpenteria. È sufficiente un buon ricambio d’aria garantito da porte e portoni a
norma.
La ditta ha comunque predisposto alcuni ulteriori accorgimenti per tutelare i lavoratori:
- Divieto di fumare ed utilizzare fiamme libere in azienda
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-

Assenza di condutture elettriche in prossimità della zona a massima
concentrazione di sostanze potenzialmente esplosive.
- Nel reparto di verniciatura, aspirazione localizzata con numero di volumi d’aria
sufficienti a garantire i necessari ricambi.
Per i rischi di tossicodipendenza ed alcoldipendenza si provvede ad effettuare i necessari test
per l’addetto alla movimentazione merci con carrelli elevatori ed autogru, personale
individuato negli allegati del documento (cosa fatta in pochissimi documenti, che restano sul
generico essendo poi passivi di sanzione).
Sono stati inoltre redatti un piano di sorveglianza sanitaria specifico per ogni mansione
figurante in azienda nonché un piano di dotazione dei dispositivi di protezione aziendale per
ogni mansione.

5.2. Criticità del documento
Dopo aver analizzato il documento in questione, fermo restando che esso è stato ritenuto
valido e privo di lacune da parte dell’organo di vigilanza, si possono comunque effettuare
alcune osservazioni per migliorarlo ulteriormente in fase di lettura e semplificazione.
Il doppio lavoro svolto per eseguire dapprima una ceck list e poi correlare con un grande
quantitativo di appendici per rendere conforme il documento è utile al fine di valutare tutti i
rischi, ma di fatto lo appesantisce. Si sarebbe potuto subito eseguire un documento
compilativo eliminando la parte “crocettata” che costituisce un dispendio di tempo ed un
accumulo di carta inutile.
Un altro elemento lezioso ma di utilità limitata è composto da tutte le note su come un
documento ideale va fatto all’inizio di ogni paragrafo inerente ad uno specifico rischio.
Indubbiamente per il consulente che consegna la relazione è un qualcosa in più con cui poter
ben figurare agli occhi di una persona non esperta, ma si tratta di un qualcosa totalmente
superfluo, e come abbiamo già detto e ripetuto in questa tesi il documento deve essere il più
snello possibile.
Si vuole però recuperare il concetto della ceck list. Se da un lato si tratta di un doppio lavoro,
essa può trovare un senso se la si vede come un supporto, ovvero una lista utile a non
dimenticarsi di valutare rischio alcuno. Però potrebbe esser tenuta a parte dal documento per
non ingolfarlo con carte e quant’altro che possa essere superfluo.
Si poteva magari inserire una RBM, in modo da evidenziare quali rischi siano più ricorrenti in
azienda e quali siano le lavorazioni più rischiose, così da avere un’idea immediata degli
interventi da apportare per ridurre al minimo le situazioni più critiche.
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5.3. Documento di valutazione dei rischi proposto in funzione della
gestione dei rischi
Si vuole in questo capitolo provare ad applicare quanto detto di teorico nel resto della tesi al
fine di migliorare la qualità e la maneggevolezza del documento di valutazione dei rischi in
esame.
Identificazione
Innanzitutto bisogna provvedere alla realizzazione di una WBS e di una RBS in modo tale da
poter intersecare le due strutture per costruire la matrice dei rischi.
Si prova quindi a costruire una WBS dell’azienda in esame, partendo dalla descrizione delle
principali lavorazioni svolte:
- Ricevimento macchine che richiedono assistenza
- Smontaggio delle macchine per la ricerca del guasto
- Sostituzioni di parti guaste con parti realizzate all’interno dell’azienda
- Realizzazione di macchine complete con lavorazioni svolte all’interno dell’azienda
quali: taglio e piegatura lamiere, tornitura, fresatura, foratura, saldatura,
assemblaggio e verniciatura.
Aree non produttive

Uffici
Saldatura
Carrozzeria

Macchine perforatrici

Aree produttive
Officina

Sabbiatura
Verniciatura
Taglio e piegatura
lamiere
Tornitura
Fresatura
Foratura
Assemblaggio

Figura 5.4 WBS aziendale

Per ogni tipologia di lavorazione si assegnerà un codice per semplificare successivamente la
RBM.
In seguito si costruisce una RBS inserendo le principali tipologie di rischio presenti in azienda
associabili alle singole lavorazioni per andare poi a costruire l’RBM.
I rischi più frequenti riscontrati sono stati:
- Movimentazione manuale carichi per i reparti di produzione.
- Videoterminali che possono creare problemi di vista per gli uffici.
- Rumore per le operazioni di saldatura ed officina.
- Vibrazioni per tutti i reparti produttivi.
- Radiazioni elettromagnetiche per i saldatori.
- Radiazioni ottiche artificiali per i saldatori.
- Rischio chimico, come già visto, per tutti i reparti produttivi.
Vengono citati anche altri rischi nella RBS seguente in quanto valutati all’interno del
documento, anche se poco rilevanti, come ad esempio i rischi trasversali.
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Rischi trasversali

Eventi rischiosi della CMF
Costruzioni Meccaniche

Rischi per la salute

Rischi per la sicurezza

Assunzione di alcol o
sostanze psicotrope o
stupefacenti
Differenze di etnia, genere e
età
Organizzazione del lavoro
Chimico
Videoterminali
Rumore
Radiazioni elettromagnetiche
Radiazioni ottiche artificiali
Vibrazioni
Elettrico
Movimentazione manuale
carichi
Locali
Macchine

Figura 5.5 RBS aziendale

Come per la WBS, anche per la RBS si assegna un codice ad ogni tipologia di rischio in modo
da semplificare la stesura della RBM.
Unendo RBS e WBS si ottiene la tabella sottostante, che è una RBM semplificata nella quale
sono riportati solo i rischi più impattanti sulla sicurezza aziendale. Non è considerato il rischio
inerente l’organizzazione del lavoro in quanto non valutato nel documento analizzato.

101

Uffici
(B 01)
Saldatura
(B 02)
Fresatura
(B03)
Foratura
(B04)
Taglio e
piegatura
lamiera
(B05)
Tornitura
(B06)
Assembl
aggio
(B07)
Sabbiatu
ra
(B08)
Verniciat
ura
(B09)

Moviment
azione
manuale
carichi
(A 01)

Videoter
minali
(A02)

Rum
ore
(A03
)

Vibraz
ioni
(A04)

Radiazioni
elettromag
netiche
(A05)

Radiaz
ioni
ottiche
artifici
ali
(A06)

I
P
F
I
P
F
I
P
F
I
P
F
I
P

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
1
3
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
0
0
0
1
1

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0

0
0
0
1
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
2
1
2
1
1
1
1
1
2
1
1

0
0
0
1
1
1
1
1
2
1
1
2
1
1

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Diff
etni
a
gen
ere
età
(A1
0)
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1

F

2

0

1

0

0

0

2

2

1

1

1

1

I
P
F
I
P
F
I
P
F
I
P
F

1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
2

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0

0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1
1
2
1
1
2
2
1
2
2
1
2

1
1
2
1
1
2
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

Chim
ico
(A07
)

Macc
hine
(A08)

Loc
ali
(A0
9)

Assunz
ione
alcol e
sostanz
e
stupefa
centi
(A11)
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Elettr
ico
(A12
)

1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

Figura 5.6 Risk Breakdown Matrix CMF

I coefficienti I (intensità del danno), P (probabilità che l’evento rischioso si verifichi), F
(esposizione dei lavoratori al rischio specifico) sono stati assegnati dopo aver effettuato
un’intervista aziendale presso la sede della CMF Costruzioni Meccaniche, in particolare sono
stati attribuiti i seguenti valori:
- I da 0 a 3, in cui 0 sta per intensità del danno nulla, 3 intensità tale da poter creare
incidenti mortali.
- P da 0 a 3, in cui 0 sta per probabilità di accadimento del fenomeno rischioso
nulla, 3 corrisponde ad un’altissima possibilità che il fenomeno rischioso si
verifichi.
- F da 0 a 3, in cui 0 corrisponde ad un’esposizione al rischio nulla, mentre 3 indica
una costante esposizione del lavoratore allo specifico rischio.
A seguito della RBM si possono fare alcune conclusioni valutative:
- La lavorazione più soggetta a rischi risulta essere la saldatura, visibile analizzando
la matrice per righe.
- Il rischio preponderante è quello chimico, se si legge la matrice per colonne.
Questo fatto è riscontrabile anche nel documento di valutazione dei rischi dell’azienda in
questione, in quanto come già ampiamente descritto precedentemente è stato trattato con un
maggior focus il rischio chimico, mentre sono state intraprese misure più attente di
prevenzione e protezione nei confronti dei lavoratori che ricoprono le mansioni di saldatori.
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Una volta redatta la RBM è possibile costruire una tabella simile alle tabelle FMEA FMECA
già citate in precedenza, per individuare la pianificazione delle misure correttive da applicare
all’azienda per ridurre i rischi. Se in futuro si riusciranno ad ottenere più dati si potrà giungere
alla redazione di tabelle FMEA FMECA, ma al momento ci sono ancora troppi dati aziendali
mancanti.
Un esempio viene citato nella tabella in figura 5.7:
Fonte di rischio

Attività di
riferimento

Movimentazione
manuale carichi
(A 01)

B02, B03,
B04, B05,
B06, B07,
B08, B09

1

1

1

1

Videoterminali
(A02)

B01

2

1

3

6

1

1

1

1

Non necessarie

1

1

1

1

1

Non necessarie

1

Rumore
(A03)
Vibrazioni
(A04)

B02, B03,
B04, B06,
B07, B08
B02, B03,
B04, B07,
B08, B09

Probabilità

Intensità

Fattore di
esposizione

Rischio

Radiazioni
elettromagnetiche
(A05)

B02

1

1

2

2

Radiazioni
ottiche artificiali
(A06)

B02

2

2

2

8

Chimico (A07)

B02, B03,
B04, B05,
B06, B07,
B08, B09

2

1

2

4

Macchine (A08)

Locali (A09)

Differenze etnia
genere ed età
(A10)
Assunzione alcol
o sostanze
stupefacenti
(A11)

Elettrico (A12)

B02, B03,
B04, B05,
B06, B07,
B08, B09

B02, B03,
B04, B05,
B06, B07,
B08, B09
B03, B04,
B05, B06,
B07, B08,
B09
B02, B03,
B04, B05,
B06, B07,
B08, B09
B01, B02,
B03, B04,
B05, B06,
B07, B08,
B09

1

1

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Misure di riduzione

Rischio
residuo

Miglioramento dei
sistemi di trasporto
interno con
l’adozione di
carroponte
Pause ogni 2 ore di
utilizzo dei PC negli
uffici

Utilizzo di occhiali,
maschere, guanti ed
indumenti di
protezione
Utilizzo di
maschere, occhiali
ed indumenti di
protezione,
limitazioni su
lavoratori esposti
(due lavoratori a
saldare solo se
necessario, se no
uno)
Utilizzo di guanti e
maschere
respiratorie
Utilizzo di
dispositivi di
protezione
individuale e
continui corsi di
aggiornamento
sull’uso dei
macchinari
Utilizzo di strumenti
e locali conformi
alla normativa
vigente
Corsi specifici di
aggiornamento al
personale non di
origine italiana

Utilizzo di
attrezzature
conformi alla
normativa vigente,
sottoposte
periodicamente a
manutenzione

Controllo

0

2

Monitoraggio
tramite sorveglianza
sanitaria
Monitoraggio
tramite sorveglianza
sanitaria
Monitoraggio
tramite sorveglianza
sanitaria

1

Monitoraggio
tramite sorveglianza
sanitaria

3

Monitoraggio
tramite sorveglianza
sanitaria

2

Monitoraggio
tramite sorveglianza
sanitaria

1

Continuo
aggiornamento
tecnico per avere
macchinari nuovi e
conformi ai requisiti
di sicurezza

1

Aggiornamenti
tecnici sulle
evoluzioni
normative

1

1

Monitoraggio
tramite medico
competente

1

Continuo
aggiornamento
tecnico per avere
macchinari nuovi e
conformi ai requisiti
di sicurezza

Figura 5.7 Tabella simile a tabelle FMEA/FMECA per il caso aziendale
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I valori del rischio residuo sono stati stimati di concerto con il datore di lavoro anche in base
all’esperienza da lui maturata negli anni di lavoro in azienda. Il fattore che più va ad inficiare
sulla differenza presente tra il valore di rischio e quello di rischio residuo va ricercata
nell’abbassamento del coefficiente di probabilità di accadimento del fenomeno rischioso, che
si abbassa in caso di adozione di misure di prevenzione ben strutturate, mentre il coefficiente
inerente l’impatto si abbassa in presenza dell’utilizzo di misure di protezione idonee.
Si può immediatamente notare come il documento, così elaborato si semplifichi estremamente
non dimenticando comunque alcun tipo di rischio. Basta infatti approfondire e proseguire i
grafici di WBS ed RBS estendendoli a tutte le tipologie di rischio presenti per ottenere un
documento di immediata lettura, pratico e che può aiutare a capire quali siano i rischi più
importanti da valutare con maggiore attenzione e quelli che sono insiti in più mansioni, in
modo da lavorare su questi rischi e pianificare azioni correttive da riportare poi nelle tabelle
FMEA/FMECA in modo da non disperdere tempo e sforzi.

5.4. Riassunto delle criticità e degli interventi migliorativi necessari
per il documento in esame
Nonostante il documento di valutazione dei rischi dell’azienda in questione fosse esente da
lacune, possiamo trarre alcune conclusioni riguardo le sue criticità, e su come si potrebbe
agire per migliorarlo.
Criticità:
- Documento molto voluminoso
- Mancanza di uno schema che individui mansioni e rischi in modo da localizzare
velocemente le principali fonti di rischio associate alle mansioni svolte
- Mancanza di una tabella che valuti i singoli rischi in riferimento alle singole
mansioni
- Doppio lavoro composto da check list e annotazioni specifiche, superflua la prima
Azioni correttive:
- Eliminazione check list dal documento (utile averla in fase di identificazione per
controlli veloci e per non tralasciare rischi)
- Creazione di WBS, RBS e RBM
- Snellimento generale del documento
- Semplificazione del documento per renderlo facile alla lettura di tutti.
Se si seguono questi otto semplicissimi punti il documento di valutazione dei rischi può
diventare un oggetto utile non solo a migliorare la sicurezza, ma anche l’efficienza
dell’azienda in termini di produttività e qualità lavorativa.
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6. Conclusioni
L’iter per redigere un documento di valutazione dei rischi è decisamente lungo e importante
per l’azienda, e non deve essere sottovalutato.
La presente tesi si è presa il compito di fornire al lettore una linea guida affinché non sia
trascurato aspetto alcuno, partendo da monte, ovvero dall’identificazione del rischio, fino ad
arrivare al fondo del percorso, con la pianificazione degli interventi da fare in azienda ed il
controllo dell’efficacia di tali interventi programmati.
La tesi in esame si è posta come obiettivo quello di dare una linea guida alla stesura di un
buon documento di valutazione dei rischi utilizzando il processo di gestione dei rischi, che è
fondamentale per riuscire ad apprendere nel migliore dei modi la normativa aumentando la
sicurezza aziendale e conseguentemente il benessere dei lavoratori, facendo così accrescere la
qualità e migliorando la produttività dell’azienda.
Riassumendo, quattro sono le fasi da seguire nella gestione del rischio:
- Identificazione: analisi ed identificazione di tutte le fonti di rischio presenti in
azienda, per mezzo di check list, WBS, RBS, RBM, interviste, esperienza e dati
storici.
- Valutazione: valutazione del rischio mediante il prodotto PxI, ovvero probabilità
di accadimento dell’evento rischioso per il possibile danno che può provocare.
- Pianificazione: individuazione delle misure da mettere in atto al fine di eliminare i
pericoli o ridurre al minimo i rischi.
- Controllo: monitoraggio dell’efficacia delle misure attuate a seguito della
pianificazione.
Queste quattro procedure devono essere descritte in un documento, che prende il nome di
“documento di valutazione dei rischi”, divenuto obbligatorio con la nascita del Decreto
Legislativo 626 del 1994 per tutte le aziende. In principio nel 1994, col D.LGS. 626 erano
obbligatorie solo le prime tre fasi della gestione del rischio, identificazione, valutazione e
pianificazione, ma con l’avvento del Decreto Legislativo è stata resa obbligatoria,
specificatamente dall’articolo 28, anche la fase di controllo, inasprendo inoltre le sanzioni per
quei datori di lavoro che non ottemperano ai propri doveri in maniera idonea.
Esistono diverse tipologie di documento di valutazione dei rischi, che possono essere più o
meno convenienti:
- Check list: costituisce la minoranza dei casi, non è completo come documento in
quanto non è perfettamente plasmabile sull’azienda specifica. Ottimo strumento di
identificazione dei rischi, ma va completato.
- Compilativo: si redige una relazione specifica per la singola azienda, molto
descrittivo, completo ma poco schematico.
- Check list con note: si completa la parte poco plasmabile costituita dalla check list
con una serie di annotazioni per rispecchiare al meglio ciò che è specifico
dell’azienda.
In base alle fasi della gestione del rischio è preferibile avere un documento di valutazione dei
rischi composto dai seguenti capitoli:
1) Descrizione dell’azienda.
2) Riferimenti legislativi.
3) Identificazione dei rischi.
105

4) Valutazione dei rischi.
5) Pianificazione delle misure atte ad eliminare i pericoli o ridurre al minimo i rischi.
6) Controllo e monitoraggio dei livelli di sicurezza aziendale.
I principali requisiti richiesti ad un documento ideale sono:
- Maneggevolezza: deve essere di comoda lettura, ordinato e facilmente consultabile
- Facilità di lettura da parte di tutti: deve essere di facile lettura per permettere anche
a chi non è acculturato di poterlo consultare.
- Plasmabilità totale sull’azienda interessata: si devono analizzare solo gli specifici
rischi di quell’azienda, per non perdere maneggevolezza o peggio ancora non
valutare correttamente alcuni rischi.
- Leggerezza: non deve essere ricco di materiale poco utile o con descrizioni di
rischi non presenti in azienda.
La parte finale della tesi è la più significativa. Dopo aver costruito una linea guida utile a
qualunque azienda che debba redigere un documento di valutazione dei rischi, strutturata in
base ai singoli rischi specifici con le loro criticità ed i richiami legislativi e normativi per
poterli affrontare al meglio, è stato analizzato nello specifico il caso di un’azienda
alessandrina specializzata in costruzione e riparazione di macchine perforatrici, la CMF
Costruzioni Meccaniche. Dopo un’attenta valutazione del documento che è stato gentilmente
fornito dall’azienda, si sono riscontrate alcune criticità e si è lavorato al fine di semplificarlo e
renderlo più schematico. È stata costruita una work breakdown matrix in modo da
schematizzare ed organizzare le varie lavorazioni, seguita da una risk breakdown matrix che
ha avuto il compito di definire quali sono le principali fonti di rischio. Successivamente sono
state intersecate queste due strutture e assegnati dei coefficienti ai fattori di intensità del
possibile danno e alla possibilità che l’evento rischioso si verifichi, creando la risk breakdown
matrix, in modo da valutare i rischi specifico di ogni singola lavorazione e quanto essi
impattano sulle varie mansioni.
A valle è stata poi creata una tabella simile alle tabelle FMEA/FMECA (per la realizzazione
delle tabelle complete mancano alcuni dati aziendali che al momento non erano ottenibili)
nella quale sono state riportate le misure correttive che sono state decise in azienda per
fronteggiare i vari rischi valutati, in modo da avere uno strumento che garantisca un rapido
controllo di quanto è stato fatto per migliorare la sicurezza e chi deve usare dispositivi di
protezione per lavorare, senza dover perdere tempo a cercare queste informazioni nella
complessa struttura del documento vero e proprio.
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