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Introduzione
La prevenzione nei luoghi di lavoro viene definita come quell‟insieme di misure o
disposizioni necessarie con cui garantire e promuovere la salute delle persone che lavorano
in un‟ambiente di lavoro. La prevenzione punta quindi a garantire la tutela di quel diritto
costituzionalmente tutelato che è la salute, nel caso specifico dei lavoratori. Questo non
significa semplicemente garantire che essi non contraggano malattie professionali o non
subiscano infortuni, ma piuttosto innescare un percorso graduale di miglioramento che
punti al benessere dei lavoratori.
L‟intervento di prevenzione che risulta più efficace e sul quale il D.lgs.81/08 insiste
maggiormente è quello della prevenzione primaria, che consiste nell‟eliminare o ridurre i
rischi presenti negli ambienti di lavoro. La base per raggiungere questo obbiettivo di
prevenzione degli infortuni e della malattie professionali è rappresentato dalla valutazione
dei rischi.
Nelle piccole ma soprattutto nelle micro imprese, contrariamente a quanto si potrebbe
pensare, si verificano dati elevati in materia di infortuni sul lavoro di cui l‟80% mortali,
questo a conferma di quanto sia difficile per queste categorie di aziende applicare in
maniera efficace quei provvedimenti che vengono richiesti dalla normativa di salute e
sicurezza sul lavoro del D.lgs.81/08.
Proprio per queste ragioni la mia tesi è incentrata sul processo di valutazione dei rischi
delle piccole e micro imprese, le quali, dal 1° Giugno 2013, non possono più redigere
un‟autocertificazione di valutazione dei rischi, ma possono usufruire, in alternativa all‟iter
ordinario più complesso previsto all‟art.28 D.lgs.81/08, della guida metodologica delle
procedure standardizzate per ottemperare alla valutazione dei rischi e alla conseguente
redazione del documento.
In merito a queste procedure ho riscontrato alcune criticità che verranno illustrate a seguito
dell‟applicazione concreta ad un caso studio.
La tesi si articola in un primo capitolo inerente la genesi della legislazione italiana in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, per comprendere come si è evoluta negli
anni la prevenzione dei rischi a tutela dei lavoratori. Successivamente viene analizzato il
Titolo I D.lgs.81/08 con una panoramica riguardo il campo di applicazione del Testo
Unico, per comprendere a quali tipologie di aziende si rivolge, quali sono i lavoratori
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tutelati ai fini del computo degli stessi in azienda per l‟applicazione anche delle procedure
standardizzate, quali sono i soggetti dell‟organizzazione aziendale deputati alla tutela della
salute e sicurezza e quindi obbligati a collaborare con il datore di lavoro alla valutazione
dei rischi e alla redazione del documento di valutazione dei rischi.
Nel secondo capitolo viene brevemente illustrato quanto le procedure interessino e vadano
ad impattare nell‟ambito produttivo italiano su un gran numero di micro e piccole imprese,
anche dal punto di vista infortunistico. Nei paragrafi successivi ci si soffermerà
brevemente sulla storia delle procedure standardizzate per comprendere come mai si parla
in realtà di nuove procedure standardizzate. Si passa poi ad analizzare il campo di
applicazione del Decreto Interministeriale 30 Novembre 2012 che ha emanato la procedura
standardizzata soffermandosi sulle criticità applicative riscontrate.
Il terzo capitolo riguarda l‟applicazione concreta della procedura standardizzata ad un
Centro Estetico.
Infine, nelle conclusioni verranno analizzati i punti di forza e di criticità riscontrati
nell‟applicazione della procedura, sia nella valutazione che nella redazione del documento
standardizzato. Verranno poi mostrati i primi riscontri delle AUSL, facenti parte del
Comitato n.2 che ha progettato la procedura standardizzata, in merito alla sua applicazione
da parte delle micro e piccole imprese che hanno scelto di avvalersene, e infine, le novità
legislative degli ultimi mesi che stanno rimettendo in discussione tali procedure
standardizzate.
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1. La normativa italiana in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
1.1 Evoluzione della normativa
Il processo di prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha subito
in Italia, parallelamente con l‟evoluzione sociale e normativa, un profondo mutamento.
I primi interventi normativi a favore della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro, trovano la loro origine con l‟avvento dell‟Unità d‟Italia e la parallela nascita della
grande industria a fine Ottocento, lo spopolamento delle campagne e l‟inurbamento delle
città con il lavoro in fabbrica spronarono il Parlamento del giovane Regno d‟Italia ad
apprestare interventi per assicurare condizioni di lavoro più umane. Veniva promulgata nel
1886 la legge n. 3567 di tutela del lavoro dei “fanciulli negli opifici industriali, nelle
cave e nelle miniere”, la quale può essere considerata la prima legge sulla sicurezza sul
lavoro, sia nel campo del lavoro in genere, ma soprattutto in quello della protezione dei
minori1.
Nel frattempo con il crescere dello sviluppo industriale si diffondevano la meccanizzazione
dei processi industriali e le lavorazioni pericolose che generarono un aumento
impressionante degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali.
I lavoratori, sia per l‟insalubrità dei luoghi di lavoro, sia per la drammaticità delle
condizioni di lavoro in cui versavano, cominciarono ad organizzarsi anche a livello
sindacale, avanzando pretese di miglioramento delle loro condizioni lavorative. Queste
pretese sfoceranno in numerose e nuove (per l‟epoca) forme di protesta che porteranno a
problemi di ordine pubblico, sollecitando l‟urgenza di definire una regolamentazione nel
campo della sicurezza e infortuni sul lavoro.
Tutto ciò porterà il Legislatore italiano ad emanare quella che è considerata la prima legge
organica di tutela della salute e sicurezza in Italia, la Legge n.80 del 17 marzo 1898, la
quale introduceva, seppur solo per alcune categorie di lavoratori dell‟industria impiegati in
attività pericolose, come il tessile, la chimica e la metalmeccanica, l‟obbligo da parte del
datore di lavoro di stipulare un assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro,
permettendo tale che gli operai rimasti invalidi e le famiglie dei deceduti privi dei mezzi di
sussistenza di ricevere un indennizzo, seppur parziale, per il danno subito.
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Successivamente con l‟approvazione del Testo unico n. 51 del 31 gennaio 1904 venne
raggruppata e riordinata la normativa di tutela assicurativa contro gli infortuni
estendendola ad alcune lavorazioni agricole, veniva inoltre introdotto il concetto
di “rischio professionale”, con una nuova modalità di gestione del rapporto previdenziale
impostata su una “dinamica triangolare” Stato - imprenditore - lavoratore2.
Successivamente alla I° Guerra Mondiale, il 21 Aprile 1927 lo Stato Fascista approvò la
“Carta del Lavoro” che stabilì aspetti importanti riguardo i rapporti di lavoro. In
particolare intervenne, nel perfezionare l‟assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le
malattie professionali, stabilendo inoltre, quando tecnicamente possibile, la costituzione di
casse mutue per malattie e infortuni, finanziate dal contributo dei lavoratori e dei datori di
lavoro ed assegnandone la sorveglianza agli organi corporativi. Queste prime iniziative
erano comunque orientate al post-infortunio e alle sue conseguenze, con il fine primario di
riparazione e non di prevenzione dell‟evento3. Bisogna ricordare che solo nel 1933 con la
legge n.860 venne assegnata la tutela assicurativa ad un unico ente, denominato Istituto
Nazionale contro gli Infortuni sul Lavoro (I.N.A.I.L.).
Affinché la tutela dell‟integrità psico-fisica del lavoratore diventi oggetto di interesse
specifico si deve attendere l‟approvazione nel 1930 con Regio Decreto n.1398 del Codice
Penale. In esso furono inseriti i primi aspetti sanzionatori, tuttora vigenti, riguardanti la
tutela della sicurezza nei luoghi di lavoro introducendo con l‟art.437 c.p., la fattispecie del
delitto di “rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”
con il quale si sanzionano con la reclusione i datori di lavoro che pongono in essere
situazioni di reale pericolo per i lavoratori attraverso la rimozione o il danneggiamento
oppure omettendo di collocare elementi di sicurezza. Bisogna inoltre specificare che il
reato contemplato dall‟art.437 c.p. si consuma anche se non si verifica l‟evento dannoso e
cioè anche se viene posta in essere con dolo dal datore di lavoro una situazione di pericolo.
Inoltre all‟interno del Codice Penale all‟art.451 c.p. “omissione colposa di cautele o
difese contro disastri o infortuni sul lavoro”, si prevede la pena della reclusione per
chiunque ometta di collocare oppure rimuova o renda inservibili apparecchi o altri mezzi
destinati all‟estinzione di un incendio, al salvataggio oppure al soccorso. Il Codice Penale
stabilì inoltre, agli artt. 582, 589 e 590 c.p. le fattispecie di lesioni personali, omicidio
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colposo e lesioni personali colpose, e all‟art.583 c.p. le circostanze aggravanti di lesione
personale grave e di lesione personale gravissima.
Questi articoli del Codice Penale contemplavano reati configurabili tra l‟altro nelle ipotesi
infortunistiche che occorrono in azienda a seguito dell‟inosservanza delle disposizioni
specifiche sulla sicurezza del lavoro o per violazione del Principio Generale di tutela
delle condizioni di lavoro posto dall‟art.2087 del nuovo Codice Civile emanato nel 1942.
L‟art.2087 c.c. è definito come il principio cardine dell‟intero sistema prevenzionistico
italiano, poiché afferma che “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”. Viene quindi sancito un obbligo di sicurezza che rientra tra quelle principali
responsabilità contrattuali in capo al datore di lavoro, di adottare appunto tutte le misure
dirette a garantire la completa tutela del lavoratore sia dal punto di vista fisico che dal
punto di vista morale, intendendosi per “misure necessarie” non solo quelle risultanti dalle
norme specifiche antinfortunistiche ma anche quelle generiche di prudenza, diligenza e
perizia, che consentano di evitare l‟insorgenza di infortuni o malattie professionali o
comunque di ridurne il rischio. Vengono introdotti quindi due principi interpretativi: il
primo che il datore di lavoro deve, nel prevenire gli infortuni, adottare la massima
sicurezza tecnologicamente possibile costi quel che costi in quanto “i rischi professionali
che devono essere oggetto di valutazione da parte del datore di lavoro non sono stabiliti
una volta per tutte ma si evolvono in funzione soprattutto dello sviluppo delle condizioni di
lavoro e delle ricerche in materia di rischi professionali”4 e il secondo che il datore di
lavoro deve fare quello che generalmente si fa in quel settore lavorativo per evitare gli
infortuni sul lavoro, è tra l‟altro quest‟ultima l‟interpretazione seguita oggi dalla Corte
Costituzionale in quanto ritenuta più consona per quanto riguarda la materia dei contratti e
obbligazioni previste dal Codice Civile. Bisogna ricordare che l‟art.2087 è una norma
penale in bianco, cioè il suo esatto contenuto normativo non viene specificato, questo per
consentirgli di essere sempre attuale e di rinnovarsi continuamente in base all‟evoluzione
della scienza e della tecnica di un determinato momento storico. E‟ inoltre una norma di
chiusura del sistema prevenzionistico in quanto integra la specifica normativa
antinfortunistica, cioè ricomprende in essa tutte le ipotesi non espressamente previste dalle
4
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numerose disposizioni regolamentari in materia di igiene ed infortuni sul lavoro. Ciò
significa che la responsabilità del datore di lavoro sussiste anche quando a seguito di un
infortunio non è stata violata nessuna norma specifica di prevenzione dovendo egli fare di
tutto per evitare che l‟evento infortunistico si verifichi. Sul datore di lavoro grava anche il
generale obbligo del neminem laedere (non offendere nessuno) espresso dall‟art.20435 c.c.
la cui violazione è fonte di responsabilità extracontrattuale.
Nel 1948 con l‟entrata in vigore della Costituzione della Repubblica Italiana, il valore
della prevenzione viene evidenziato dal legislatore costituente sin dai principi
fondamentali, quando all‟art.1 si afferma che ”L’Italia è una Repubblica democratica,
fondata sul lavoro”, elevando quindi il lavoro a nucleo fondamentale della struttura statale,
e all‟ art.2 dove “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia
come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede
l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”. Nella
Costituzione Italiana la tutela soggettiva della persona fisica e della personalità morale dei
lavoratori prevista dall‟art.2087c.c., trovano fondamento in tre articoli: all‟art.32 secondo
il quale“la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse
della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti”a dimostrazione quindi che
anche la salute sul lavoro è un bene costituzionalmente protetto. Nella parte riguardante i
rapporti economici all‟art.35 si afferma quel principio generale per il quale “la Repubblica
tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni” quindi anche nel campo della
sicurezza, “cura la formazione” che è un elemento fondamentale per la sicurezza, e
“l’elevazione professionale dei lavoratori”. Infine all‟art.41 la Costituzione afferma che
“l’iniziativa economica privata è libera e questa non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale e in modo da creare danno alla sicurezza, alla liberta e dignità umana” ed
è questo un principio della Costituzione, cosi come i precedenti, che ritroviamo
cronologicamente anticipato dall‟art.2087 c.c.. Inoltre proprio dai principi previsti da
questi articoli della nostra Costituzione si desume quel diritto soggettivo perfetto del
lavoratore a svolgere la propria prestazione lavorativa in condizioni di sicurezza e di
salubrità ambientale e la prevalenza, di questo suo diritto, rispetto a quello
dell‟imprenditore di organizzare liberamente la propria attività economica6.
5
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La stagione in cui ha inizio la storia della salute e sicurezza della Repubblica Italiana così
come oggi la conosciamo sono gli anni „50. In quegli anni, il lavoro all‟interno delle
fabbriche era impostato secondo il modello tayloristico in cui si svolgevano produzioni in
serie e nelle catene di montaggio, dove l‟uomo-operaio veniva selezionato per soddisfare
l‟esigenza delle macchine e doveva limitarsi a svolgere mansioni semplici, ripetitive e a
basso contenuto professionale. Queste scelte aziendali se da una parte porteranno al
cosiddetto “boom economico” negli anni ‟60 dall‟altro genereranno un numero
elevatissimo di infortuni nell‟industria. Secondo i dati dell‟INAIL, nel quinquennio 19511955 il numero di denunce di infortunio sul lavoro passò da 728.788 casi a 1.036.124 (nel
1955 il numero di morti sul lavoro sfiorò la cifra dei 4.000)7. E‟ per tale motivo che in
quegli stessi anni per cercare di arginare il crescente fenomeno infortunistico, il
Parlamento Italiano a partire dal 1955, anche in applicazione del dettato costituzionale
dell‟art.41 e dell‟art. 2087c.c. sulle condizioni di lavoro, mise mano alla realizzazione di
un corpo normativo volto a emanare norme generali e speciali in materia di
prevenzione degli infortuni e di igiene del lavoro, il cui rispetto sarebbe stato sanzionato
mediante la pena dell‟ arresto o ammenda. Vennero cosi delegati dal Parlamento al
Governo attraverso la legge delega n.51 del 12 febbraio 1955 i principi, che andranno a
costituire per oltre mezzo secolo i pilastri di riferimento per assicurare la tutela fisica e
morale dei lavoratori in tutti i settori produttivi. I principi della legge delega definirono i
mezzi, i metodi e le cautele atte a prevenire gli infortuni e le malattie professionali riferite
alle condizioni e organizzazione del lavoro, all‟ambiente di lavoro, alla costruzione e
cessione delle macchine, impianti ed uso delle attrezzature, mezzi di protezione personale
e le misure di conservazione e impiego delle materie nocive e dei prodotti pericolosi. Le
disposizioni normative principali degli anni Cinquanta possono essere distinte in due
categorie:


Normative di “prevenzione tecnica” degli infortuni sul lavoro, in cui si
identificava l‟esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dall‟uso e manutenzione
di ambienti, macchine, prodotti, sostanze, attrezzature e dispositivi di protezione,
determinandone gli obblighi di carattere tecnico a cui i datori di lavoro dovevano
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attenersi per proteggere i lavoratori dagli infortuni. Le principali norme di questo
tipo erano contenute nel D.P.R. 547/55 “Prevenzione degli infortuni sul lavoro”,
che prescriveva una serie di interventi di carattere preventivo-tecnico su
ambiente e organizzazione del lavoro. Questo D.P.R. è stato poi abrogato
dall‟art.304 del D.lgs.81/08 ma gran parte degli obblighi prevenzionistici e
protezionistici presenti in questo D.P.R. sono stati integrati, seppur rivisitati nel
D.lgs.81/08. Ad esempio, alcuni dettami per quanto riguarda la protezione
tecnologica delle attrezzature di lavoro costruite prima del 1996 (Macchine
Vecchie), costruite cioè in assenza di disposizioni legislative nazionali e direttive
comunitarie, sono presenti seppur rivisitati dal Legislatore, nei Requisiti Generali di
Sicurezza dell'Allegato V del Testo Unico D.lgs.81/08. Collegati al D.P.R.547 vi
erano poi una serie di D.P.R. emanati per settori particolari, tuttora vigenti,
riguardanti: la prevenzione degli infortuni e igiene nel lavoro in sotterraneo
(D.P.R.320/56), nei cassoni ad aria compressa (D.P.R. 321/56), nell‟industria
cinematografica e della televisione (D.P.R. 322/56), negli impianti telefonici
(D.P.R. 323/56). Va inoltre ricordato tra queste norme tecniche anche il D.P.R.
164/56 “norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni”,
anch‟esso verrà rivisitato e poi assorbito in gran parte degli obblighi
prevenzionistici e protezionistici dal D.lgs.81/08 e abrogato all‟art.304.


Normativa di “prevenzione sanitaria” di igiene del lavoro, nelle quali si
ampliavano le garanzie per i lavoratori in materia di prevenzione degli infortuni,
accanto a prescrizioni di tipo igienico sanitario. La principale normativa era quella
prevista dal D.P.R. 303/56 “Norme Generali per l‟igiene del lavoro”, che
prescrisse per la prima volta l‟obbligo del controllo sanitario periodico per i
lavoratori addetti a lavorazioni dell‟industria e dell‟agricoltura ritenute pericolose e,
stabilì inoltre un rapporto di causalità tra determinate attività lavorative e patologie.
Anche questo D.P.R. verrà abrogato (ad eccezione dell‟art.64 in materia di
Ispezioni) dopo essere stato rivisitato e assorbito in gran parte degli obblighi
prevenzionistici e protezionistici dal D.lgs.81/08.
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Va osservato come tutti questi Decreti degli anni „50 contemplavano un normativa che
prevedeva un modello di sicurezza totalmente predeterminato dal legislatore, la cui logica
era quella di combattere il fenomeno infortunistico stabilendo delle regole rigide e
ineludibili a priori, che rendessero sicuri gli ambienti di lavoro attraverso l‟adozione di
impianti, macchine e attrezzature dotati di tutti i presidi di sicurezza. La normativa inoltre
si basava sull‟adozione da parte dell‟imprenditore di misure preventive e protettive dal
connotato esclusivamente e fortemente tecnologico, in grado di garantire una sicurezza di
tipo oggettivo, che non teneva conto cioè della presenza di persone e delle possibili
differenze tra loro8. Ne risultava quindi un modello inadeguato, in quanto la normativa era
applicata in ugual modo in tutti gli ambiti lavorativi e mancava totalmente di una
valutazione preventiva dei rischi e di una programmazione della sicurezza. Infine non
prevedeva il coinvolgimento di coloro che erano i destinatari della normativa e cioè dei
lavoratori, i quali vi si dovevano adeguare in maniera passiva.
Il 25 Marzo 1957 con l‟attuazione del Trattato di Roma, istitutivo della Comunità
Economica Europea (C.E.E.), vi fu un enorme salto di qualità in materia di prevenzione
degli infortuni e nell‟igiene del lavoro. L‟obiettivo, inserito all‟interno della più ampia
organizzazione di un libero mercato sovrannazionale in riferimento all‟istituzione degli
Stati Uniti di Europa, diveniva quello della tutela della salute di tutti i lavoratori comunitari
con l‟interesse di ridurre l‟enorme costo sociale degli infortuni e della malattie
professionali e, assicurare in ordine ai costi della sicurezza sul lavoro, parità di condizioni
concorrenziali tra le imprese comunitarie.
Nel 1965 in Italia, per quanto concerne gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali,
vede la luce il 30/06/1965 il D.P.R. 1124 che rese obbligatoria per i lavoratori
un‟assicurazione contro gli infortuni sul lavoro ed elencava in una tabella le malattie
riconosciute di origine professionale. Tale elenco è stato poi ampliato con il D.P.R.336 del
13/06/94, il quale introduceva la possibilità per il lavoratore di ottenere un risarcimento
anche per le malattie non presenti in tabella, purché fosse dimostrabile oggettivamente la
correlazione tra la patologia e l‟attività lavorativa.
Nel 1970 vede la luce un‟importante provvedimento normativo, la legge 300/70 “Statuto
dei Lavoratori”, che riconosce per la prima volta all‟art.9 il diritto dei lavoratori
dipendenti, tramite le loro rappresentanze sindacali (R.S.A.), di controllare la corretta
8
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applicazione della normativa di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e,
proporre modifiche al datore di lavoro riguardo alla salvaguardia della loro sicurezza in
una nuova ottica partecipativa e consensuale9. Lo Statuto permise inoltre l‟ingresso dei
medici del lavoro e degli igienisti industriali nelle aziende delineando quindi un modello di
sicurezza cogestita.
Con la Legge di Riforma Sanitaria n. 833 del 1978, istitutiva del Servizio Sanitario
Nazionale, il legislatore italiano inserisce la prevenzione delle malattie professionali e
degli infortuni sul lavoro tra gli obbiettivi da perseguire, attribuendo ad un apposito
Servizio delle U.S.L., competenze in materia di igiene e medicina del lavoro, di
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali. Inoltre all‟art.20 della medesima
legge si definiscono: le attività di prevenzione, l‟obbligo di comunicare i dati accertati nei
luoghi di lavoro alle rappresentanze sindacali, indicare l‟eliminazione dei fattori di rischio,
la formulazione di mappe di rischio, l‟obbligo per le aziende di comunicare le sostanze
presenti nel ciclo produttivo, affermando che gli interventi e le misure di prevenzione
idonee a tutelare l‟integrità dei lavoratori, devono essere attuate d‟intesa con le
rappresentanze sindacali e i datori di lavoro, a seguito di contrattazione collettiva, in
maniera tale da adattarli alle specifiche realtà produttive.
A partire dagli anni „80 il legislatore europeo, sollecitato da molteplici aspetti tra i quali il
compito di ridurre l‟enorme costo sociale degli infortuni e delle malattie professionali,
assicurare parità di condizioni concorrenziali tra le imprese comunitarie in ordine ai costi
della sicurezza e non ultima, la necessità di assicurare un‟applicazione uniforme della
legislazione riguardante la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro della
Comunità Europea, emana le prime direttive vincolanti per gli Stati membri in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Lo strumento giuridico della direttiva nasce per attuare i principi del Trattato Unico
Europeo del 1986, redatto con intento riformatore e volto a disciplinare la libera
circolazione dei cittadini e delle merci nell‟ambito dei confini europei, in un ottica di
organizzazione di un grande mercato sovrannazionale, con l‟intento di creare la struttura
politica dell‟Unione Europea. Le direttive europee vincolano gli Stati membri ai quali si
rivolgono riguardo i risultati da raggiungere, lasciandoli comunque liberi sulle forme e i
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mezzi più idonei per raggiungerli, tali direttive per essere applicabili devono costituire
oggetto di provvedimenti nazionali di recepimento.
Le direttive europee seguono sostanzialmente due filoni, abbiamo le direttive di mercato
riguardanti i fabbricanti (es. direttiva macchine, dispositivi di protezione individuale,
prodotti elettrici a bassa tensione) e le cosiddette direttive quadro (o madre) di tutela della
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, con le sue direttive particolari di attuazione (o
figlie)10.
In quegli stessi anni, sulla base appunto di alcune Direttive, l‟Ordinamento italiano ha
introdotto nuove ed innovative norme riguardanti anche la tutela dell‟ambiente:


il D.P.R. 175/88 sui grandi rischi industriali(La Direttiva Seveso);



il D.P.R. 203/88 sul controllo delle emissioni in atmosfera;



la Legge n. 46/90 che ha introdotto precise regole nell‟ambito della sicurezza
degli impianti elettrici, di riscaldamento e tecnologici;



il D.lgs.277/91 che stabilisce regole precise in materia di protezione dei
lavoratori contro i rischi derivanti dall‟esposizione ad agenti chimici, fisici e
biologici durante il lavoro;



la Legge n. 257 del 27/3/92 “Norme relative alla cessazione dell‟impiego di
amianto”.

Il 12 Giugno 1989 viene emanata la direttiva quadro n.89/391/CEE concernente
l‟attuazione di “misure volte a promuovere il miglioramento della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro”. Questa direttiva e le sue sette direttive particolari di
attuazione verranno recepite dal legislatore italiano con l‟emanazione del D.lgs.626/94,
comportando un radicale cambiamento nell‟approccio alla materia della sicurezza e
dell‟igiene del lavoro tanto da portare ad una vera e propria trasformazione di tipo
culturale nel modo di fare prevenzione. Si passa infatti dalla logica di “prevenzione
esclusivamente tecnologica e oggettiva” tipica della normativa anni ‟50, che aveva dato la
falsa illusione che la messa a norma di macchine, attrezzature, impianti e luoghi di lavoro
fosse sufficiente a garantire la sicurezza, come se il lavoratore potesse porsi passivamente
nei confronti del lavoro, in cui il datore di lavoro garantiva il diritto alla sicurezza di tutti i
dipendenti senza che quest‟ultimi partecipassero in modo attivo al “fare sicurezza”, ad una
10,
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“prevenzione globale e soggettiva” che pone il lavoratore, anziché la macchina, al
centro dell‟organizzazione della sicurezza aziendale11, prevedendo il coinvolgimento
partecipativo e diretto di tutti gli addetti alle attività lavorative quali: Datore di lavoro,
Dirigenti, Preposti, Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza,
Progettisti, Fabbricanti, Installatori, Fornitori, Rappresentanze Sindacali, lavoratori,
Medico competente e organi di vigilanza. Vengono inoltre per la prima volta imposti degli
obblighi gestionali, i cui principi fondamentali sono: la centralità e responsabilità del
datore di lavoro rispetto a quanto avveniva nelle precedenti normative, l‟obbligo dello
stesso datore di valutare tutti i rischi presenti e redigere il conseguente Documento di
Valutazione dei Rischi sia per quanto riguarda la sistemazione dei locali di lavoro, sia
nella scelta delle attrezzature che delle materie prime impiegate, programmando la
prevenzione in maniera tale da integrare in essa le condizioni tecnico-produttive ed
organizzative dell‟azienda, tenendo conto dell‟influenza dei fattori di rischio dell‟ambiente
di lavoro. Viene inoltre stabilito il ruolo attivo e partecipativo dei lavoratori attraverso la
nomina della nuova figura del Rappresentante dei lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.),
l‟obbligo di predisporre un programma di informazione e formazione più esteso ed
esplicito per i lavoratori, atto a realizzare una maggiore consapevolezza di questi ultimi
riguardo alla prevenzione dei rischi aziendali e infine l‟obbligo di dotarsi da parte del
datore di lavoro, di collaboratori tecnici quali il Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione (R.S.P.P.), di Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione (A.S.P.P.) e
del Medico Competente (M.C.). L‟applicazione del D.lgs.626/94 era estesa a tutti i settori
di attività, privati o pubblici, cui venivano adibiti lavoratori subordinati (compresi i soci
lavoratori di cooperative e società di fatto), con la sola esclusione degli addetti ai servizi
domestici e familiari.
In Italia il corpo normativo inerente la prevenzione dei rischi per la salute e sicurezza ha
avuto quindi un tale sviluppo da generare negli anni una quantità innumerevole di
provvedimenti normativi, i quali, come ad esempio le normative degli anni ‟50, non erano
state abrogate dal D.lgs.626/94 e questo ha contribuito in taluni casi a generare dubbi e
incomprensioni sulla corretta applicazione delle misure per garantire la sicurezza nei
luoghi di lavoro. Il Parlamento italiano ha cosi provveduto al necessario riordino della
11
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materia della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro con l‟emanazione della legge n.123 del
3 Agosto del 2007, in cui all‟art.1 comma1 delegava il Governo “ad adottare entro nove
mesi uno o più Decreti Legislativi per il riassetto e la riforma delle disposizioni vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro”.
Questo percorso di riordino giunge a compimento con l‟emanazione il 30 Aprile del 2008
del D.lgs.81/08 “Testo Unico per la salute e sicurezza nei luoghi di lavoro” poi
successivamente integrato e corretto dalle disposizioni del D.lgs.106 del 3 agosto 2009.
che rappresenta attualmente la vigente normativa in materia di salute e sicurezza nei luoghi
di lavoro.

1.2 Testo Unico Decreto Legislativo n. 81/08
In questo paragrafo verrà illustrato il Decreto Legislativo n.81/08 in riferimento allo
obbiettivo della presente tesi, ovvero illustrare l‟applicazione delle nuove procedure
standardizzate previste all‟art.29 comma 5 del D.lgs.81/08. Queste procedure, che saranno
trattate nello specifico nei capitoli successivi, sono vigenti dal 1°Giugno 2013 e
rappresentano lo strumento per la valutazione dei rischi e la redazione del relativo
documento per le micro imprese fino 10 dipendenti e per le piccole imprese dagli 11 fino a
50 dipendenti. Sono state elaborate dalla Commissione Consultiva Permanente e recepite il
30 Novembre 2012 con Decreto Interministeriale.
Il D.lgs.81/08 viene denominato Testo Unico in quanto la sua ambiziosa finalità, come
recita l‟art.1, è proprio quella di dare “un riassetto e una riforma delle norme vigenti in
materia di salute e sicurezza dei lavoratori e delle lavoratrici nei luoghi di lavoro,
mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo”. In
buona sostanza ha abrogato numerose normative previgenti riguardo la prevenzione degli
infortuni e l‟igiene del lavoro risalenti agli anni ‟50 (D.P.R. 547/55, D.P.R. 164/56, D.P.R.
303/56 tranne l‟art.64), nonché i Decreti di recepimento delle Direttive comunitarie ivi
compresi il D.lgs.626/94 e il D.lgs.494/96, quest‟ultimo riguardante i cantieri temporanei e
mobili la cui filosofia ritroviamo nel vigente D.lgs.81/08 al Titolo IV.
Il nuovo Decreto Legislativo ha l‟intento quindi di perfezionare e completare i modelli di
prevenzione dei rischi di tipo oggettivo e soggettivo tipici delle normative previgenti, nel
rispetto dell‟art.117 della Costituzione che attribuisce alla competenza di Stato e Regioni la
materia della tutela della salute e sicurezza del lavoro, introducendo un innovativo
14

approccio di prevenzione dei rischi sistemico-gestionale. Viene cosi ribadito un secondo
ma non meno importante caposaldo della sicurezza sul lavoro: l’esigenza di una sicurezza
non episodica ma programmata in tutti i suoi aspetti, di cui la valutazione dei rischi è
parte integrante e fondante.
Il D.lgs.81/08 si compone di XIII titoli, 306 articoli e LII allegati tecnici (compresi gli
allegati 3A e 3B). Il Titolo I “Principi Comuni” è quello che contiene le principali novità
rispetto al precedente D.lgs.626/94. Esso si compone di 61 articoli suddivisi in quattro
Capi.
1.2.1 Capo I - Disposizioni generali
Contiene le disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro relative a tutti
i datori di lavoro rientranti nel campo di applicazione del Testo Unico mediante anche il
rinvio a tre Allegati tecnici (I÷III).
Le disposizioni del Testo Unico in base all‟art.3 si applicano ai datori di lavoro
appartenenti a tutti i settori di attività, sia pubblici che privati, a tutte le tipologie di
rischio, e la tutela soggettiva viene estesa, rispetto al D.lgs.626/94 (che si riferiva solo ai
lavoratori subordinati), anche a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi,
nonché ai soggetti ad essi equiparati.
Il campo di applicazione del D.lgs.81/08 è legato quindi alla stessa definizione di
lavoratore prevista all‟art.2, comma 1 lettera a), “persona che indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di
lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.
La tutela dei lavoratori è stata quindi ampliata rispetto a quella più ristretta prevista dal
D.lgs.626/94 che considerava esclusivamente il lavoratore subordinato. Infatti il beneficio
della tutela è stata estesa ad ogni altra forma lavorativa, a prescindere dalla tipologia
contrattuale del rapporto di lavoro e dalla retribuzione, ponendo inoltre particolare
attenzione alle differenze di genere, età, alle condizioni delle lavoratrici in gravidanza e
alla presenza di lavoratori immigrati.
Le tipologie di lavoratori tutelati dalle norme prevenzionistiche del D.lgs.81/08 sono nello
specifico tutti i: lavoratori subordinati a tempo indeterminato o determinato, lavoratori
con contratto di lavoro intermittente, lavoratori con contratto part time, lavoratori in
somministrazione, lavoratori con contratto di lavoro ripartito (cd.job sharing), lavoratori
15

distaccati, associati in partecipazione d‟opera, lavoratori occupati in regime di
telelavoro, lavoratori socialmente utili, soci lavoratori di società (S.n.c.,S.a.s.,S.r.l.,ecc);
lavoratori di cooperative sociali, lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e
continuativi, apprendisti, tirocinanti beneficiari di iniziative formative e di
orientamento, lavoratori che svolgono la loro attività/mansione all‟esterno dell‟azienda
(autisti, agenti, manutentori ecc.), allievi degli istituti di istruzione ed universitari; il
partecipante a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori,
attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le
attrezzature munite di videoterminali, prestatori di lavoro occasionale, volontari del
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, volontari della Croce
Rossa Italiana, Volontari del Soccorso Alpino e speleologico.
L‟estensione della tutela prevista dalla definizione di lavoratore del D.lgs81/08, con la
formulazione “indipendentemente dalla tipologia contrattuale” è di primaria importanza
ai fini del computo dei lavoratori12in azienda per stabilire se il datore di lavoro superi
o meno la soglia dei 10 o dei 50 dipendenti, fondamentale per l‟applicazione di alcuni
adempimenti a suo carico, nello specifico quello riguardo alla valutazione dei rischi e
alla redazione del documento di valutazione dei rischi tramite l‟utilizzo delle
procedure standardizzate (art.29 comma 5 e 6 D.lgs.81/08).
Ai fini della determinazione del numero di lavoratori, in base ai criteri previsti all‟art.4 del
D.lgs.81/08, non vengono computate alcune tipologie di lavoratori che in ogni caso
devono essere tutelati in quanto rientranti nella definizione di lavoratore di cui all‟art.2
comma 1 lettera a), i quali nello specifico sono: i collaboratori familiari; i soggetti
beneficiari di tirocini formativi e di orientamento; gli allievi di istituti di istruzione e
universitari; i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese
le attrezzature munite di videoterminali; i lavoratori assunti a tempo determinato in
sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto; i lavoratori che
svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio o che esulano dal mercato del lavoro;
lavoratori che svolgono un‟attività in forma non esclusiva a favore di un datore di lavoro
committente; i Volontari cosi come definiti dalla Legge 266/91, i volontari del Corpo
Nazionale dei Vigili del fuoco, della Protezione Civile e quelli che effettuano il servizio
12
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civile; lavoratori utilizzati nel lavori socialmente utili; lavoratori autonomi; collaboratori
coordinati e continuativi e lavoratori a progetto qualora la loro attività non sia svolta in
forma esclusiva a favore del committente; i lavoratori in prova. Vi sono poi dei regimi di
computo speciale dei lavoratori che riguardano i lavoratori utilizzati mediante
somministrazione di lavoro e i lavoratori assunti Part-time, i quali vengono computati sulla
base del numero di ore lavorative effettivamente prestate nell‟arco di un semestre.
Rientrano nel regime di computo speciale anche le attività stagionali, in queste i lavoratori
vengono computati a prescindere dalla durata del contratto e dall‟orario di lavoro
effettuato. Infine per quanto riguarda il settore agricolo gli operai impiegati a tempo
determinato ed anche quelli stagionali sono computati per frazioni di unità lavorative anno
(ULA).
Il legislatore nel campo di applicazione del D.lgs.81/08 a tuttavia previsto per alcune
tipologie di lavoratori una “tutela

limitata o condizionata”13: per i lavoratori in

somministrazione (tutti gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs.81/08
sono in capo al datore di lavoro utilizzatore); lavoratori distaccati ( tutti gli obblighi di
prevenzione e protezione previsti dal D.lgs.81/08 sono a carico del datore di lavoro
distaccatario mentre il datore di lavoro distaccante ha l’obbligo di formare e informare il
lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le
quali il lavoratore viene distaccato); lavoratori a progetto e collaboratori coordinati e
continuativi (gli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D.lgs.81/08 si applicano
solo se l’attività viene svolta nei luoghi di lavoro del committente); lavoratori che
effettuano prestazioni occasionali di tipo accessorio (il decreto legislativo 81/08 e tutte le
altre norme speciali vigenti in materia di sicurezza e tutela della salute, si applicano con
esclusione dei piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresi l'insegnamento
privato supplementare e l'assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e
ai disabili); lavoratori a domicilio (obblighi di informazione e formazione previsti agli
artt.36 e 37 D.lgs.81/08 e di fornitura dei dispositivi di protezione individuali in relazione
alla mansione assegnata, inoltre se presente la fornitura di attrezzature queste devono
essere conformi alle disposizioni del Titolo III); lavoratori subordinati occupati in regime
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di telelavoro (attrezzature conformi al Titolo III e i lavoratori devono essere informati in
materia di politica aziendale di salute e sicurezza sul lavoro).
Sussistono poi alcuni casi di esclusione dall‟obbligo di redazione del documento di
valutazione dei rischi anche redatto con le procedure standardizzate, si tratta di realtà
lavorative particolari dove non vi è la presenza di tipologie di lavoratori rientranti nella
definizione prevista all‟art.2 comma 1 lettera a) D.lgs.81/08. Parliamo di lavoratori di
imprese familiari, piccoli commercianti, artigiani, soci di società semplici del settore
agricolo, lavoratori autonomi, per i quali la disciplina del campo di applicazione del
D.lgs.81/08 prevede solo l‟assolvimento degli obblighi previsti all‟art.21 comma1:
utilizzare attrezzature di lavoro e munirsi di dispositivi di protezione individuale conformi
alle disposizioni del Titolo III, munirsi di tessere di riconoscimento qualora si effettui
attività lavorativa in regime di appalto o subappalto. Viene inoltre limitata la loro tutela
esclusivamente alla facoltà di beneficiare a proprie spese della sorveglianza sanitaria e
partecipare a programmi di formazione specifici incentrati sui rischi propri delle attività
svolte. Infine, per quanto concerne i lavoratori autonomi, è prevista l‟applicazione
dell‟art.26 “obblighi connessi ai contratti d‟appalto o d‟opera o di somministrazione”,
secondo il quale il committente (datore di lavoro) è tenuto a verificarne l‟idoneità tecnico
professionale e a promuovere la cooperazione e il coordinamento per eliminare o, ove ciò
non sia possibile, ridurre i rischi di interferenze tra i lavoratori delle diverse imprese
elaborando un Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.).
Sostanzialmente equiparati ai lavoratori autonomi vi sono i Volontari, intesi sia come
coloro che svolgono un‟ attività di volontariato in modo personale, spontaneo e gratuito,
tramite l'organizzazione di cui fanno parte, senza fini di lucro anche in modo indiretto ed
esclusivamente per fini di solidarietà (Legge 266/91), sia come volontari che effettuano
servizio civile oppure in associazioni di promozione sociale, associazioni sportive
dilettantistiche a titolo gratuito o con solo rimborso spese. A questi volontari si applicano
le disposizioni dell‟art.21 e, qualora uno di essi svolga la propria attività all‟interno
dell‟organizzazione di un datore di lavoro, quest‟ultimo è tenuto a fornirgli tutte le
informazioni riguardanti: i rischi specifici inerenti la sua attività, le misure di prevenzione
ed emergenza adottate, le misure atte ad eleminare o, se non possibile, ridurre i rischi da
interferenze.
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Sono previsti poi, limitatamente a piccole e medie imprese del settore agricolo che
occupano lavoratori stagionali ciascuno dei quali non superi le cinquanta giornate
lavorative/anno solare, semplificazioni14 in materia di informazione, formazione e
sorveglianza sanitaria.
Meritano infine un discorso a parte i lavoratori appartenenti ad alcuni settori specifici15
(forze armate e di Polizia, Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e Difesa civile, servizi di
protezione civile, strutture giudiziarie e penitenziarie, strutture destinate per finalità
istituzionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine pubblico e sicurezza
pubblica, Università, istituti di istruzione universitaria, istituzioni dell‟alta formazione
artistica e coreutica, istituti di istruzione ed educazione di ogni ordine e grado,
organizzazioni di volontariato, mezzi di trasporto marittimi e arei, attività lavorative a
bordo delle navi, ambito portuale, settore delle navi da pesca, trasporto ferroviario) per i
quali la normativa deve essere adottata in maniera specifica tramite uno o più Decreti
Interministeriali di attuazione elaborati di concerto dai Ministeri competenti

con i

Ministeri del lavoro, della salute e delle politiche sociali e per le riforme e le innovazioni
nella pubblica amministrazione, acquisito il parere della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e sentite le
organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

1.2.2 Capo II - Sistema istituzionale
Il D.lgs.81/08, con l‟obbiettivo di non frammentare gli interventi in materia di salute e
sicurezza16, intende delineare un vero e proprio sistema istituzionale della prevenzione dal
momento che dopo aver definito all‟art.2 il “sistema della promozione della salute” come il
“complesso dei soggetti istituzionali finalizzati a migliorare le condizioni di salute e
sicurezza dei lavoratori”, all‟art.5 di questo Capo II ne affida la regia ad un nuovo
soggetto quale il “Comitato per l‟indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il
coordinamento nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul
lavoro”, presieduto dal Ministro del Lavoro e composto da rappresentati del Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali, Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
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Ministero dell‟Interno e rappresentanti delle regioni e province autonome di Trento e
Bolzano, ed inoltre vi partecipano con compiti consultivi i rappresentati degli enti pubblici
INAIL e IPSEMA. Il compito principale del Comitato è quello di indirizzare e valutare
le politiche attive e coordinare a livello nazionale le attività di vigilanza in materia di
salute e sicurezza sul lavoro.
Un ruolo rilevante è rappresentato dalla Commissione consultiva permanente per la
salute e sicurezza sul lavoro di cui all‟art.6, istituita presso il Ministero del Lavoro, della
salute e delle politiche sociali, la quale è presieduta da un rappresentante del Ministero del
Lavoro, della salute e delle politiche sociali e composta da rappresentati dei Ministeri,
delle Regioni e delle Parti Sociali e da esperti di organizzazioni sindacali dei datori di
lavoro, dell‟artigianato e della piccola e media imprese più rappresentative sul piano
nazionale (Confcommercio, Confagricoltura, Confartigianato ecc.) infine di istituti
pubblici con competenze in materia di salute e sicurezza (ASUR,INAIL,IPSEMA ecc.). La
Commissione consultiva permanente tra i suoi molteplici compiti indicati all‟art.6 comma
8 ha primariamente quello di “esaminare i problemi applicativi della normativa di salute e
sicurezza sul lavoro e formulare proposte per lo sviluppo e il perfezionamento della
legislazione vigente” e quello, concernente la tesi, presente al comma8 lettera f) del
medesimo articolo di “elaborare le procedure standardizzate di effettuazione della
valutazione dei rischi di cui all’ art.29,comma5, tenendo conto dei profili di rischio e
degli indici infortunistici di settore. Tali procedure saranno recepite con decreto dei
Ministeri del Lavoro e delle previdenza sociale, salute e dell’interno acquisito il parere
della Conferenza per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le provincie autonome di Trento
e di Bolzano”. Per adempiere a tale mandato, la Commissione consultiva ha istituito ed
incaricato il gruppo di lavoro del Comitato speciale permanente n.2 con il compito di
elaborare le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.
Fanno parte inoltre del sistema istituzionale come previsto all‟art.7, i Comitati regionali
di coordinamento istituiti presso ogni regione con “il fine di realizzare una
programmazione coordinata di interventi e un necessario raccordo con il Comitato per
l’indirizzo e la valutazione delle politiche attivate e per il coordinamento nazionale delle
attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro”.
All‟art.10 si prevede l‟istituzione del Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione
nei luoghi di lavoro (S.I.N.P.), con il compito di fornire dati utili per orientare,
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programmare, pianificare e valutare l‟efficacia della attività di prevenzione degli infortuni
e delle malattie professionali. La gestione tecnica è affidata all‟INAIL e, con un ritardo di
4 anni dall‟entrata in vigore del D.lgs.81/08, finalmente con la Legge n.98 del 9 Agosto
2013 di conversione del D.L. del ”fare” n.69 del 21 Giugno 2013, sono state definite le
regole tecniche per la realizzazione e il funzionamento del S.I.N.P.: l‟INAIL a decorrere
dal primo Gennaio 2014 ha l‟obbligo di trasmettere telematicamente attraverso il S.I.N.P.,
alle autorità competenti17, i dati relativi alle denunce di infortunio sul lavoro mortale o con
prognosi superiore ai trenta giorni. Rimangono comunque tuttora incerti i tempi in cui il
S.I.N.P. verrà realmente applicato.
Sono inoltre affidati dall‟art.9 importanti compiti anche agli enti previdenziali INAIL e
IPSEMA ai quali, oltre alle loro tipiche funzioni assicurative, sono attribuite nuove
funzioni di consulenza in una logica di sistema con Ministero del Lavoro e della
previdenza sociale, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Tra le attività
svolte dall‟ INAIL possiamo citare quella di “concorrere alla realizzazione di studi e
ricerche sugli infortuni e sulle malattie correlate al lavoro in coordinamento con il
Ministero della salute” e la sua “partecipazione alla elaborazione, formulando pareri e
proposte, della normativa tecnica in materia”. Infine per quanto riguarda l‟ambito di
interesse della tesi, l‟INAIL effettua cosi come stabilito all‟art.9 comma 2 lettera h)
attività di consulenza per la Commissione consultiva permanente, proprio in virtù
delle sue professionalità specifiche che gli hanno permesso di contribuire in maniera
operativa, insieme con i Ministeri incaricati, le Regioni e le parti sociali alla
elaborazione delle procedure standardizzate. Questa logica di collaborazione
dell‟INAIL contribuirà in un immediato futuro ad elaborare degli strumenti di supporto per
l‟utilizzo delle stesse procedure standardizzate e anche all‟individuazione di quei settori a
basso rischio infortuni e malattie professionali per i quali alcune imprese rientranti in tali
settori ritorneranno ad elaborare un sorta di autocertificazione di valutazione dei rischi ,
secondo un modello che dovrà essere approvato in un prossimo futuro tramite un Decreto
Interministeriale, in base a quanto previsto dalla recente Legge n.98 del 9 Agosto 2013 di
conversione del cosiddetto Decreto Legge “del fare”. Tutto questo avverrà in un ottica di

17

“autorità di pubblica sicurezza, alle aziende sanitarie locali, alle autorità portuali, marittime e consolari,
alle direzioni territoriali del lavoro e ai corrispondenti uffici della Regione siciliana e delle province
autonome di Trento e di Bolzano competenti per territorio”
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reale semplificazione che vada a favorire lo sviluppo e la ripresa delle imprese in questo
momento di forte crisi economica.
E‟ presente inoltre presso il Ministero del Lavoro la Commissione per gli interpelli, la
quale ha il compito di rispondere esclusivamente ai quesiti di ordine generale inerenti
l‟applicazione della normativa sulla salute e sicurezza del lavoro, e le risposte da essa
fornite costituiscono criteri direttivi ed interpretativi anche per coloro che effettuano
attività di vigilanza.
Per quanto riguarda appunto l‟attività di vigilanza riguardo l‟applicazione del
D.lgs.81/08, cosi come stabilito precedentemente dalla Legge 833/78, questa rimane
affidata ai Dipartimenti di prevenzione delle Asl (SPSAL) competenti per territorio, in
quanto le uniche in grado di assicurare la globalità degli interventi nel campo della salute.
Nell‟ambito delle loro specifiche competenze questa attività viene svolta anche dal Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco, Ministero del lavoro, autorità marittime e portuali e ad altri
Ministeri per specifici settori. Il D.lgs. 81/08 ha aumentato i poteri degli organi di vigilanza
prevedendo il potere di sospensione dell‟attività imprenditoriale a fronte dell‟impiego di
lavoratori non dichiarati o a fronte di gravi violazioni della normativa di salute e sicurezza
(es. mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi o del Piano di
Emergenza ed Evacuazione, la mancata costituzione del Servizio di Prevenzione e
Protezione o l‟aver omesso di effettuare la formazione e l‟addestramento necessari). Va
precisato che, nei confronti delle micro imprese che abbiano un solo lavoratore occupato,
che risulti irregolare, il provvedimento di sospensione dell‟attività imprenditoriale non si
applica18.
Il D.lgs.81/08 all‟art.10 ha incaricato le Regioni e Province autonome (tramite le A.S.L.), i
Ministeri del Lavoro, dell‟Interno (tramite i Vigili del fuoco), dello Sviluppo economico
per il settore estrattivo, INAIL e IPSEMA e gli organismi paritetici ed enti di patronato di
svolgere “attività di informazione, assistenza, consulenza, formazione, promozione in
materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in particolare nei confronti delle aziende
artigiane, delle imprese agricole, delle piccole e medie imprese e delle rispettive
associazioni”.

18

Art. 14 comma 11-bis D.lgs.81/08
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1.2.3 Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro
Il D.lgs. 81/08 al Titolo I Capo III “Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro”,
(art.17÷38) definisce in maniera puntuale e precisa i requisiti, i compiti e le funzioni dei
vari soggetti operanti in azienda nel campo della sicurezza19. I principali elementi di
continuità rispetto alla normativa abrogata del D.lgs.626/94 riguardano gli attori aziendali
della sicurezza, i quali rimangono pressoché gli stessi: il Datore di lavoro, il Dirigente, il
Preposto, il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP), Addetti al
Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP), il Medico competente, il Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e i Lavoratori.
Il Decreto Interministeriale del 30 Novembre 201220 di cui parleremo nelle specifico nei
capitoli successivi di questa tesi, conformemente ai principi del D.lgs.81/08 ribadisce che
l‟effettuazione della valutazione dei rischi e la redazione documento di valutazione, anche
disposta sulla base delle procedure standardizzate, è responsabilità del datore di lavoro, il
quale si avvarrà in questa attività del coinvolgimento e della collaborazione dei soggetti
delle prevenzione aziendale (tenuto conto dell‟attività e della struttura aziendale stessa),
richiamando anche le persone esterne all‟azienda in possesso di specifiche conoscenze e
requisiti professionali come i consulenti (art.31 comma3 D.lgs.81/08)21.

1.2.3.1 I soggetti della prevenzione aziendale
I soggetti della prevenzione aziendale in materia di salute e sicurezza hanno il compito di
fornire il loro contributo di conoscenze in merito al loro specifico ambito professionale,
utili ai fini dell‟identificazione e classificazione dei rischi, indicando le strategie più idonee
per la loro eliminazione o il loro contenimento all‟interno dell‟attività lavorativa. Possiamo
distinguere i soggetti della organizzazione aziendale della sicurezza in: soggetti della linea
operativa e soggetti della linea consultiva.

Linea Operativa aziendale
I soggetti della linea operativa sono titolari di specifici obblighi di tutela della salute e
sicurezza nei confronti dei lavoratori e rispondono delle loro azioni e/o omissioni in quanto
rientrano nel sistema sanzionatorio del D.lgs.81/08. Gli obblighi in materia di salute e
19
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sicurezza di cui sono destinatari gravano anche su coloro che, seppur sprovvisti di regolare
e formale investitura, concretamente esercitano i poteri giuridici in capo a questi soggetti,
in base al principio giurisprudenziale di effettività ripreso dall‟art.299 D.lgs.81/08.

Tutti i compiti di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori sono espressamente a carico
della figura del Datore di lavoro, definito all‟art.2, comma 1 lettera b) del D.lgs.81/08
come “il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque, il soggetto
che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa”.
Questa definizione riprende quella di datore di lavoro prevista dall‟abrogato D.lgs.626/94,
con l‟importante differenza che ora non ci si riferisce più a colui che ha “la responsabilità
dell‟impresa” ma al soggetto che ha la “responsabilità dell‟organizzazione di lavoro”.
Questa definizione porta a compimento la separazione tra datore di lavoro civilistico,
inteso come “colui che è titolare del rapporto contrattuale di lavoro” e quella del datore
di lavoro prevenzionistico, “colui che è responsabile dell’organizzazione aziendale in
quanto realmente titolare dei poteri decisionali e di spesa”.
Si desume quindi dalla definizione dell‟art.2 che, per individuare la figura del “datore di
lavoro prevenzionistico” quale soggetto responsabile a titolo principale di adottare le
misure di prevenzione e protezione e, anche ai fini della imputazione penale per le
violazioni a suo carico in materia di salute e sicurezza, accanto al criterio formale di
soggetto titolare del rapporto di lavoro si affianca un criterio sostanziale di chi appunto pur
sprovvisto di regolare investitura di fatto esercita in concreto i poteri decisionali e di spesa.
Infine, è suo compito vigilare sui lavoratori, sui collaboratori e sul personale delle
imprese appaltatrici affinché tutti osservino le misure di sicurezza e le disposizioni
aziendali in materia, potendo anche erogare sanzioni disciplinari previste dalle diverse
disposizioni contrattuali o definite negli accordi commerciali stabiliti con le imprese
esterne.
Per quanto riguarda l‟individuazione della figura del datore di lavoro nella pubblica
amministrazione si intende “il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole
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amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei
quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di
omessa individuazione o di individuazione non conforme ai citati criteri il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice”.
Sul datore di lavoro gravano due obblighi non delegabili in base all‟art.17 del
D.lgs.81/08, quello della valutazione dei rischi e redazione del Documento di
valutazione dei rischi (anche qualora faccia ricorso alle procedure standardizzate), e
quello della nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione. Tra i
suoi obblighi vi è anche quello di attuare specifiche misure di prevenzione e protezione
avvalendosi della collaborazione di tutte le figure del sistema di prevenzione aziendale che
ora illustreremo.
La figura del Dirigente, è definita dall‟art.2 come “la persona che, in ragione di adeguate
competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività
lavorativa e vigilando su di essa”. Tra le tipiche figure di dirigente possiamo annoverare il
direttore di stabilimento, il direttore tecnico, il direttore sanitario che hanno un ruolo
importante nel processo di valutazione dei rischi e nell‟ attuazione pratica delle
misure di prevenzione e protezione.
Si tratta di una figura che è subordinata solo al datore di lavoro e anche per la sua
individuazione dal punto di vista “prevenzionistico” vale il principio di effettività, cioè il
suo ruolo è definito anche senza formale investitura, basta infatti che un soggetto eserciti in
concreto i poteri giuridici di dirigente nell‟organizzazione aziendale.
Il Datore di lavoro pur mantenendo la propria responsabilità nel dover vigilare, può
delegare al Dirigente, determinate funzioni previste all‟art.18 D.lgs.81/08, ad esclusione
naturalmente degli obblighi espressamente indicati dall‟art.17 come “obblighi del datore di
lavoro non delegabili”. La delega di funzioni può quindi individuare compiti che vanno a
sommarsi a quelli specifichi di sicurezza, assegnati dalla norma a determinati ruoli
aziendali, i quali rimangono validi (ad esempio, gli obblighi di dirigenti e preposti restano
sempre validi anche quando questi soggetti siano stati delegati dal Datore di lavoro).
Inoltre il ricorso alla delega ha senso nelle realtà lavorative in cui, per dimensioni aziendali
o tipo di organizzazione, ad esempio più sedi dislocate nel territorio, il datore di lavoro
abbia effettive difficoltà a vigilare sulle attività lavorative e quindi individua dei
25

collaboratori che lo aiutino in questa sua attività. Alla delega, che deve risultare da atto
scritto avente data certa, deve essere data tempestiva e adeguata comunicazione in azienda,
in maniera tale che raggiunga tutti i soggetti coinvolti a vario titolo nel sistema di
prevenzione. Nelle micro e piccole imprese in genere il datore di lavoro si trova a stretto
contatto con le attività lavorative e i lavoratori stessi ed è in grado di orientare il lavoro in
modo agevole senza quindi dover ricorrere alla delega di funzioni.
E‟ presente poi la figura del Preposto definita dall‟art.2 comma 1 lettera e) come “ la
persona che in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”.
Per l‟individuazione del preposto, in assenza di atto formale da parte del datore di lavoro,
vige il principio di effettività all‟art. 299 D.lgs.81/08, cosi come già visto per il Dirigente.
Può essere considerato preposto “di fatto” qualsiasi soggetto, pur non incaricato
formalmente, che sia solito impartire ordini che sono riconosciuti e ottemperati dai
lavoratori e che non vengano sconfessati dai superiori gerarchici. Le figure tipiche di
preposto sono quelle del lavoratore specializzato che sovrintende, con un certo margine di
autonomia e di potere, al lavoro degli altri come per esempio: il Capo squadra, Capo
ufficio, Capo reparto, Campo cantiere, Capo officina, capo sala ecc22.
Questa figura non risponde in quanto delegata dal datore di lavoro, ma bensì a titolo diretto
e personale per l‟inosservanza di obblighi che allo stesso direttamente fanno capo. Ha
l‟obbligo primario infatti di sovrintendere che le misure di prevenzione e protezione
adottate dal datore di lavoro e dal dirigente siano effettivamente osservate dai lavoratori.
Inoltre ha il dovere di vigilare attivamente dando istruzioni ai lavoratori affinché, in caso di
pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona
pericolosa, e l‟ulteriore obbligo di relazionare ai vertici aziendali eventuali deficienze dei
mezzi, attrezzature, Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) o la presenza di qualsiasi
condizione di pericolo presente durante il lavoro o di cui venga a conoscenza. Per quanto
riguarda la valutazione dei rischi, è previsto che il datore di lavoro, nelle diverse fasi
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della valutazione, possa tenere conto delle eventuali e pertinenti segnalazioni oltre che
del dirigente e dei lavoratori anche quelle provenienti dal Preposto.
Dobbiamo infine osservare che mentre la figura del datore di lavoro risulta sempre a livello
aziendale “necessaria”, per quanto riguarda invece le figura del Preposto, cosi come per
quella del Dirigente, queste possono essere considerate “eventuali”, in quanto entrambe
risultano spesso non presenti nelle micro e piccole imprese oggetto del campo di
applicazione delle procedure standardizzate. In queste realtà aziendali il datore di
lavoro generalmente riesce a dirigere e sorvegliare direttamente il lavoro delle
maestranze, mentre in quelle di medie e grandi dimensioni non sempre riesce ad
adempiere facilmente a tali funzioni e ricorre a queste due figure del sistema di
prevenzione aziendale.

Fa parte della linea operativa anche il lavoratore, la cui definizione, come già citato in
precedenza, è quella prevista all‟art.2, comma 1 lettera a), “persona che
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un attività nell’ambito
dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti a servizi domestici e familiari”. Alla figura del lavoratore è riconosciuto un ruolo
attivo ai fini della prevenzione in quanto “ha l’obbligo di contribuire, insieme al datore di
lavoro, dirigenti e preposti all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro”23 e quindi anche alla valutazione dei rischi. Il datore di
lavoro deve cioè tener conto delle eventuali pertinenti segnalazioni dei lavoratori cosi
come di quelle, come detto precedentemente, provenienti da dirigenti e Preposti. Inoltre il
lavoratore può essere punito penalmente riguardo al mancato rispetto degli obblighi in
materia di salute e sicurezza prescritti all‟art.20 D.lgs.81/08, ma anche sanzionato dal
datore di lavoro dal punto di vista disciplinare24 sino ad arrivare nei casi più gravi al
licenziamento.
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Linea Consultiva aziendale
I soggetti della linea consultiva sono quelle risorse aziendali che non hanno obblighi diretti
di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, dei quali il Datore di Lavoro si avvale per
adempiere al meglio ai propri obblighi in materia di prevenzione dei rischi.
Pur non essendo ricompresi nel sistema sanzionatorio del D.lgs.81/08 possono essere
chiamati a rispondere riguardo a reati di imperizia, imprudenza e negligenza legati alla loro
condotta professionale.

La figura fondamentale della linea consultiva è il Responsabile del Servizio di
Prevenzione e Protezione Aziendale (R.S.P.P.), che viene definito all‟art.2 comma1
lettera f) D.lgs.81/08 come la “la persona in possesso dei requisiti di cui all’art.32
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il Servizio di Prevenzione e
Protezione dai rischi”. Il R.S.P.P. oltre che il responsabile è il coordinatore della struttura
organizzativa aziendale del Servizio di Prevenzione e Protezione (S.P.P.), che è costituita
da addetti (A.S.P.P.) definiti all‟art.2 comma1 lettera g) D.lgs.81/08 come “persone in
possesso delle capacità e dei requisiti di cui all’art.32, facenti parte del servizio di
prevenzione e protezione”, i quali svolgono un compito di supporto al servizio di
prevenzione e protezione in stretta collaborazione con il datore di lavoro e l‟R.S.P.P..
Il datore di lavoro deve organizzare prioritariamente25 all‟interno dell‟azienda il S.P.P. e
nominare un R.S.P.P interno, potrà comunque avvalersi di soggetti esterni all‟azienda in
possesso di determinate conoscenze professionali che vadano ad integrare l‟attività di
prevenzione e protezione di questo servizio. In alternativa all‟organizzazione del S.P.P. e
alla nomina di un R.S.P.P interno potrà incaricare persone o servizi esterni costituiti anche
presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici.
Il ruolo di R.S.P.P. e di A.S.P.P., sia interno che esterno all‟azienda, può essere assunto
come stabilito dall‟art.32 D.lgs.81/08, esclusivamente da soggetti che posseggono un titolo
di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore, oltre che in possesso
di attestato di frequenza con verifica dell‟apprendimento, ad appositi corsi di formazione e
di aggiornamento adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle
attività lavorative26. Per quanto concerne la figura del R.S.P.P., quest‟ultimo oltre ad avere
i requisiti previsti al periodo precedente deve possedere anche un‟ attestato di frequenza,
25
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con verifica dell‟apprendimento, a specifici corsi di formazione in materia di prevenzione e
protezione dai rischi inerenti anche quelli di natura ergonomica, da stress lavoro- correlato,
e riguardanti l‟organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali27.
I compiti del R.S.P.P. e del S.P.P. aziendale sono previsti all‟art.33 D.lgs.81/08.
Infine va ricordato che tutti i componenti del servizio di prevenzione e protezione sono
tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio
delle loro funzioni28.
Nelle micro e nelle piccole imprese oggetto della seguente tesi, è frequente la situazione
in cui il datore di lavoro anziché nominare un R.S.P.P. decide di svolgere direttamente i
compiti propri del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi, oltre che di addetto
alle emergenze di prevenzione incendi, di evacuazione e addetto al primo soccorso, in
quanto rientrante nelle ipotesi previste dall‟art.34 D.lgs.81/08 Allegato II:


aziende artigiane ed industriali fino a 30 lavoratori;



aziende agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori;



aziende della pesca fino a 30 lavoratori ed altre aziende fino a 200 lavoratori.

Per le micro imprese fino a 5 lavoratori è previsto dall‟art.34 comma 2, che il datore di
lavoro possa svolgere l‟incarico di addetto al primo soccorso, addetto di prevenzione
incendi e di evacuazione anche se nomina un R.S.P.P. interno o incarica un consulente
esterno. Il datore di lavoro che intende svolgere il ruolo di R.S.P.P. deve darne comunque
preventiva informazione al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e frequentare un
apposito corso di formazione secondo quanto previsto dall‟Accordo Stato- Regioni del 21
Dicembre 2011, dove all‟Allegato II si differenziano la durata ed i contenuti dei corsi
tramite una classificazione complessiva delle attività in tre gruppi di rischio in base ai
codici ATECO 2002-2007:
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Rischio basso: minimo 16 h, aggiornamento quinquennale di 6h;



Rischio medio: minimo 32h, aggiornamento quinquennale di 10h;



Rischio alto: minimo 48h, aggiornamento quinquennale di 14 ore;

Accordo Stato-Regioni 14 Febbraio 2006
D.lgs.81/08 art.33 comma2
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Per quanto riguarda lo svolgimento da parte del datore di lavoro di addetto alla
prevenzione incendi e di evacuazione, è prevista una formazione teorico-pratica, i cui
contenuti sono previsti all‟art.7 Allegato IX D.M 10/03/98, mentre per lo svolgimento dei
compiti di addetto al primo soccorso aziendale, è prevista una formazione teorico pratica i
cui contenuti sono definiti dal D.M.388/03 art.3 Allegato III.
Qualora il datore di lavoro svolga direttamente i precedenti ruoli questo dovrà essere
riportato nel Documento di Valutazione dei rischi, anche qualora sia redatto secondo le
procedure standardizzate.
Non è invece consentito lo svolgimento diretto dei compiti di R.S.P.P., addetto antincendio
ed evacuazione, primo soccorso, da parte del datore di lavoro di attività lavorative
considerate a maggior rischio elencate all‟art.31 comma 6:


aziende industriali al D.lgs.334/99 soggette all‟obbligo di notifica o rapporto;



centrali termoelettriche;



impianti nucleari ed installazioni di deposito o di smaltimento di rifiuti radioattivi;



aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;



aziende industriali con oltre 200 lavoratori;



industrie estrattive con oltre 50 lavoratori



strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.

In tutte queste tipologie di aziende il datore di lavoro deve obbligatoriamente nominare un
R.S.P.P. interno e organizzare un Servizio di prevenzione e protezione interno all‟azienda,
nominare inoltre gli addetti antincendio, evacuazione e primo soccorso. In tali ambiti
aziendali non potrà inoltre usufruire dell‟applicazione delle procedure standardizzate per la
valutazione dei rischi.

Il Medico competente in base alla definizione contenuta all‟art.2 D.lgs.81/08 è definito
come “il medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti previsti all’art.38, che
collabora con il datore di lavoro a fini della valutazione dei rischi, ed è nominato dallo
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria”.
Il medico compente è quindi un soggetto con specifici requisiti di formazione ed
esperienza nel campo dei rischi professionali e può essere un dipendente dell‟impresa o di
una struttura esterna pubblica, privata oppure un libero professionista.
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La collaborazione del medico competente ai fini della valutazione dei rischi è richiesta solo
qualora siano riscontrati, a seguito di precedenti valutazioni, mansioni che espongono i
lavoratori a rischi professionali per la loro salute che devono essere monitorati:
movimentazione manuale dei carichi, apparecchiature munite di videoterminali, rumore,
vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ionizzanti, radiazioni non ionizzanti,
Ultrasuoni, infrasuoni, microclima e atmosfere iperbariche, agenti chimici, agenti
cancerogeni e mutageni, agenti biologici, amianto, lavoro notturno e lavoro svolto da
minori. Questa attività di monitoraggio della salute dei lavoratori, si concretizza in una
serie di visite da parte del medico competente:


preventiva e anche preassuntiva: per costatare l‟assenza di controindicazioni al
fine di valutare l‟idoneità alla mansione specifica del lavoratore;



periodica: per controllare lo stato di salute del lavoratore ed esprimere un giudizio
sulla idoneità alla mansione specifica;



su richiesta del lavoratore, qualora il Medico Competente ritenga che sia legata a
rischi professionali o alle condizioni di salute del lavoratore che possano essere
suscettibili di peggioramento con l‟attività lavorativa al fine di esprimere un
giudizio di idoneità alla mansione specifica;



precedente la ripresa del lavoro, a seguito di assenza del lavoratore per motivi di
salute di durata superiore ai 60 giorni continuativi;



in occasione di cambio mansione per giudizio di idoneità alla mansione specifica;



alla cessazione del rapporto di lavoro29;

Sulla base di queste visite il Medico Competente esprimerà un giudizio nei confronti del
lavoratore in relazione alla mansione specifica, che potrà essere di: idoneità; idoneità
parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; inidoneità temporanea;
inidoneità permanente. Questi esiti saranno poi allegati ad una cartella sanitaria e di
rischio.
Le attività del medico competente non si limitano comunque solo alla sorveglianza
sanitaria, ma egli può fornire attraverso sopralluoghi periodici importanti suggerimenti utili
per la definizione di: programmi di formazione e informazione dei lavoratori nell‟ambito di

29

L‟edicola di guida al lavoro il sole 24 ore “ Valutazione dei rischi”
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sua competenza, scelta dei D.P.I. nonché all‟organizzazione del servizio di primo soccorso
aziendale.

La figura del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.) viene definita
all‟art.2 comma 1 lettera i) come “la persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e sicurezza durante il lavoro”. E‟
sicuramente il soggetto delle prevenzione aziendale attraverso il quale il D.lgs.81/08
riconosce ai lavoratori il diritto di partecipazione e controllo in materia di salute e
sicurezza sul lavoro riguardo alle scelte che devono essere adottate dal datore di lavoro.
Deve essere eletto o designato in tutte le aziende o unità produttive ed il loro numero
minimo è differenziato in base alle dimensione dell‟azienda o dell‟unità produttiva nel
seguente modo:


N.1 rappresentante nelle aziende o unità produttive sino a 200 lavoratori;



N.3 rappresentanti nelle aziende o unità produttive da 201 a 1000 lavoratori;



N.6 rappresentanti in tutte le aziende o unità produttive oltre i 1000 lavoratori;

In tutte le aziende il numero degli R.L.S. e loro modalità di designazione o di elezione
sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva, in ogni caso l‟elezione dovrà risultare da
un verbale che dovrà essere consegnato al datore di lavoro che a sua volta provvederà poi a
darne comunicazione all‟INAIL. Infine di tale elezione dovranno esserne informati i
lavoratori attraverso apposita comunicazione.
Il D.lgs.81/08 prevede tre tipologie di R.L.S. diversi:


R.L.S. aziendale: è eletto o designato direttamente tra i lavoratori nelle aziende o
unità produttive fino a 15 lavoratori, in quelle con oltre 15 dipendenti e eletto o
designato nell‟ambito delle rappresentanze sindacali aziendali altrimenti in assenza
di queste rappresentanze è eletto tra i lavoratori.



R.L.S. Territoriale : opera per più aziende o unità produttive del territorio o del
comparto di competenza nelle quali non sia stato eletto o designato un R.L.S.
aziendale. La sua attività è finanziata da un apposito fondo istituito presso l‟INAIL
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il quale è alimentato dal contributo di tutti i datori di lavoro di aziende che non
hanno un R.L.S. Aziendale30 (art.48 D.lgs.81/08).


R.L.S. di sito produttivo: Si tratta di una figura individuata su iniziativa dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito
produttivo interessato. Viene infatti istituita in contesti produttivi caratterizzati da
elevati livelli di rischio o caratterizzati dalla presenza di più aziende o cantieri in
contemporanea come: porti, centri nodali di trasporto, impianti siderurgici, cantieri
di maggiori dimensioni (30.000 uomini-giorno), contesti produttivi in cui ci siano
complesse problematiche legate alla interferenza delle lavorazioni e da un numero
complessivo di addetti mediamente operanti di almeno 500 uomini. Le funzioni e i
compiti del R.L.S. di sito produttivo sono stabilite dalla contrattazione collettiva
(art.49 D.lgs.81/08).

Per quanto riguarda il caso delle di micro imprese che occupano un solo lavoratore, la
domanda che ci si pone è se questi possa svolgere l‟incarico di RLS oppure si debba
ricorrere alla designazione di un R.L.S.T.. Questa domanda è più che legittima in quanto
la figura del RLS, come emerge anche dalla sua definizione, ha una natura di
rappresentanza di una collettività definita di lavoratori
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. Appare comunque plausibile,

non essendoci nessun vincolo o divieto a riguardo, che l‟unico lavoratore occupato possa
essere designato come R.L.S. nel rispetto comunque sia degli obblighi a riguardo da parte
del datore di lavoro e sia di quanto previsto dalla contrattazione collettiva. Si attende
comunque in merito a questo punto un necessario chiarimento da parte ministeriale.
Il D.lgs.81/08 stabilisce che il datore di lavoro (o il dirigente) è tenuto a “consultare
tempestivamente

in

ordine

alla

valutazione

dei

rischi,

all’individuazione,

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda o nell’unità
produttiva” il Rappresentante dei lavoratori per sicurezza. Inoltre il datore di lavoro su
richiesta del R.L.S., deve consegnarli obbligatoriamente e tempestivamente, ai fini
dell‟espletamento da parte di quest‟ultimo delle sue funzioni di consultazione e controllo,
copia del Documento di Valutazione dei Rischi la cui consultazione è consentita solo in
azienda.

30
31

Art.48 D.lgs.81/08
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Oltre al Documento di Valutazione dei Rischi il Rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza deve avere accesso ai seguenti documenti: Documento di Valutazione dai rischi
da interferenze, Piano Operativo di Sicurezza, Verbale di Riunione periodica di
prevenzione, Schede di sicurezza delle sostanze e preparati pericolosi, Libretti d‟uso e
manutenzione delle attrezzature di lavoro, denuncia d‟infortunio e di malattia
professionale, registri/verbali d‟informazione e formazione, Registro infortuni, Registro
esposti ad agenti cancerogeni e mutageni, Ricevuta di consegna dei

Dispositivi di

Protezione Individuale, Documenti di designazione di R.S.P.P. , A.S.P.P., addetti alle
emergenze (antincendio, evacuazione, primo soccorso aziendale), nomina del Medico
Competente, Contratti di appalto, subappalto e di somministrazione riguardo alle
informazione relative ai costi della sicurezza.

Addetti alle emergenze
I datori di lavoro (o i dirigenti) sono obbligati (tranne nelle imprese fino a 5 lavoratori o
nell‟ipotesi previste art.34 comma1 Allegato II D.lgs.81/08 dove può svolgere direttamente
tali ruoli), a designare preventivamente i lavoratori addetti alle emergenze di: prevenzione
incendi ed evacuazione e di primo soccorso. I lavoratori designati non possono rifiutare di
ricoprire tali incarichi se non per giustificato motivo.
Le funzioni e il numero degli addetti della squadra antincendio, di evacuazione e di primo
soccorso viene stabilita dal datore di lavoro in riferimento a quattro criteri fondamentali: le
dimensioni dell‟azienda, la natura dei rischi specifici individuati a seguito della valutazione
dei rischi, numero delle persone presenti e in merito ai criteri previsti in materia di
prevenzione incendi dal D.M. 10 Marzo 1998 e di primo soccorso aziendale dal D.M.
388/2003. Gli addetti alle emergenze devono essere in numero sufficiente e disporre di
attrezzature adeguate tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell‟azienda o
unità produttiva. I nominativi degli addetti alle emergenze dovranno poi essere riportati nel
Documento di Valutazione dei rischi anche qualora questo sia redatto secondo le procedure
standardizzate.
Per quanto riguarda lo svolgimento di Addetto alla prevenzione incendi e di evacuazione,
e prevista una formazione teorico-pratica i cui contenuti sono previsti al art.7 Allegato IX
D.M 1/03/98 e aventi durata cosi differenziata:


Rischio incendio basso 4 h;
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Rischio incendio medio 8h;



Rischio incendio alto 16h;

Per quanto riguarda lo svolgimento dell‟incarico di Addetto al primo soccorso aziendale,
bisogna premettere che le aziende sono classificate dal D.M.388/03 in tre gruppi in base a:
dimensioni e tipologie di rischio indicando le attrezzature minime di primo soccorso che
devono essere messe a disposizione dei lavoratori negli ambienti di lavoro e i contenuti
minimi della formazione dei lavoratori designati al primo soccorso aziendale.
Spetta al datore di lavoro individuare, sentito il Medico Competente (ove previsto),in quale
gruppo si collochi la sua azienda/unità produttiva, ed inviare comunicazione all‟Azienda
Sanitaria Locale competente territorialmente.
La classificazione è la seguente:


GRUPPO A: Aziende/unità produttive con attività industriali, soggette all'obbligo
di dichiarazione o notifica, centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari,
aziende estrattive ed altre attività minerarie, lavori in sotterraneo, aziende per la
fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende/unità produttive con oltre
cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice
infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro. Aziende/unità produttive
con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura. In
queste aziende l‟attrezzatura minima di primo soccorso che deve essere sempre
presente è la cassetta di primo soccorso.



GRUPPO B: Aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano
nel gruppo A. In queste aziende l‟attrezzatura minima di primo soccorso che deve
essere sempre presente è cassetta di pronto soccorso.



GRUPPO C: Aziende/unità produttive con meno di tre lavoratori che non
rientrano nel gruppo A. In queste aziende l‟attrezzatura minima di primo soccorso
che deve essere sempre presente è il pacchetto di medicazione.

Per gli addetti al primo soccorso è prevista in base a questa classificazione una
formazione teorico-pratica i cui contenuti sono definiti dal D.M.388/03 art.3 Allegato
III con durata cosi differenziata :


Aziende del Gruppo A 16h, con aggiornamento triennale di 6h
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Aziende del Gruppo B\C 12h, con aggiornamento triennale di 4h

Figure esterne al sistema di prevenzione aziendale
Si deve inoltre ricordare che il D.lgs.81/08 comprende anche i progettisti, i fabbricanti, i
fornitori e gli istallatori come soggetti titolari di specifichi obblighi di sicurezza verso il
datore di lavoro acquirente. Queste figure pur non facendo parte né della linea operativa e
né di quella consultiva del sistema di prevenzione aziendale, nell‟espletare i loro rispettivi
compiti professionali devono rispettare ed attenersi alle norme vigenti di salute e sicurezza
sul lavoro.
La progettazione infatti sia dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro e anche degli impianti,
deve rispettare le leggi vigenti in materia di salute e sicurezza.
Anche gli stessi fabbricanti e i fornitori hanno l‟obbligo di fabbricare, commercializzare o
concedere a noleggio esclusivamente attrezzature di lavoro, D.P.I. o comunque manufatti
in genere che siano rispondenti a normative di legge e alle norme tecniche vigenti in
materia di salute e sicurezza, nonché quando necessario, accompagnare determinati beni
con documentazione idonea attestante la loro conformità per consentire al datore di lavoro
di poterne valutare l‟affidabilità.
Infine per quanto riguarda l‟istallatore e il montatore di impianti, attrezzature o mezzi
tecnici, questi deve essere un soggetto specializzato e operare in sicurezza nel rispetto delle
istruzioni fornite dal fabbricante.

1.2.3.2 La valutazione dei rischi e la redazione del documento
A partire dagli anni Novanta, a seguito del recepimento delle Direttive europee, fa la sua
comparsa nella legislazione tra le misure di prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro
l‟obbligo della Valutazione dei Rischi (V.D.R.).
La norma comunitaria più importante a riguardo è la Direttiva Quadro 89/391/CEE, la
quale stabilisce che la “valutazione dei rischi è il punto di partenza per un completo
processo di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, in quanto gioca un ruolo
centrale consentendo al datore di lavoro di mettere in atto tutte le misure necessarie per la
tutela dei lavoratori”.
L‟obbligo sostanziale in capo al datore di lavoro di effettuare la Valutazione dei Rischi e
quello conseguente di elaborare uno specifico documento in cui fosse registrata tale attività
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di valutazione, è stata introdotta per la prima volta dal D.lgs.626/94, il quale mancava però
di una definizione specifica di Valutazione dei Rischi esplicitandone solamente l‟oggetto:
“il datore di lavoro in relazione alla natura dell’attività dell’azienda ovvero dell’unità
produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi
quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro”. Il D.lgs.626/94 prevedeva inoltre che a seguito di
questa valutazione fosse elaborato dal datore di lavoro uno specifico Documento di
Valutazione dei Rischi (D.V.R.) a testimonianza formale di adempimento all‟obbligo
sostanziale di aver effettuato la valutazione di tutti i rischi. Nel D.lgs.626/94 il processo di
valutazione aveva un approccio particolaristico e ristretto, attento cioè solo alla singola
attività lavorativa e il conseguente D.V.R. era concepito come un voluminoso documento
contenente una relazione tecnica piuttosto “statica” che non puntava al miglioramento della
salute e sicurezza aziendale nel tempo, ma semplicemente da conservare come
testimonianza dell‟adempimento burocratico alla normativa, al fine di evitare sanzioni da
parte degli organi di vigilanza.
Con l‟entrata in vigore del D.lgs.81/2008, che recepisce attualmente la Direttiva Quadro
89/391/CE, l‟approccio alla prevenzione dei rischi ha avuto un inversione di tendenza, si è
passati cioè, come già detto in precedenza, ad un approccio prevenzionistico di tipo
“sistemico”, in cui la valutazione dei rischi è parte integrante e punto di partenza del più
generale processo di organizzazione e gestione della salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro.
Il conseguente Documento di valutazione dei rischi (D.V.R.), diventa quindi il
protagonista della gestione tecnica delle misure di prevenzione e protezione aziendali, al
quale viene data voce attraverso l‟adozione di idonei modelli e sistemi di gestione32.
Questo è evidente a partire dalla definizione prevista all‟art.2 comma 1 D.lgs.81/08 che ne
enfatizza il ruolo e ne delinea ulteriormente l‟ampiezza e la rilevanza rispetto alla
normativa precedente definendola una “valutazione globale e documentata di tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione aziendale
in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di

32

Art.30 D.lgs.81/08
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prevenzione e protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Va sottolineato il fatto che nella definizione viene inserito l‟aggettivo “globale” riferito
cioè alla valutazione di “tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori” presenti
nell‟ambito dell‟”organizzazione aziendale” affermando cosi il riferimento prioritario
della valutazione riguardo alle problematiche di organizzazione del lavoro, quello di
“documentata” ad indicare appunto che la valutazione dei rischi va sempre attestata con la
documentazione dell‟attività svolta, ovvero con la redazione del relativo Documento di
Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e infine l‟affermazione “finalizzata ad individuare le
adeguate misure di prevenzione e protezione” quelle cioè necessarie e indispensabili a
tenere sotto controllo il rischio associato al pericolo individuato, senza le quali il datore di
lavoro non può lavorare e ad “elaborare il programma delle misure atte a garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza” ad indicare appunto che questa
attività di valutazione dei rischi non dovrà avere, come scopo finale semplicemente la
realizzazione di un documento burocratico, statico e fine a se stesso, ma dovrà produrre un
documento che sia uno “strumento operativo attivo” utile per orientare, programmare e
gestire efficacemente tutte le misure di prevenzione e protezione opportune per migliorare
nel tempo la tutela salute e sicurezza dei lavoratori contro gli infortuni e malattie
professionali.
La centralità che tale Valutazione riveste nel D.lgs.81/08 prevede per i datori di lavoro
numerosi obblighi che troviamo chiaramente elencati all‟art.15 sotto forma di “misure
generali di tutela”, all‟art.17 “obblighi non delegabili del datore di lavoro, art.28 ”oggetto
della valutazione dei rischi” e all‟art.29 ”modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi”33.
All‟art.15 D.lgs.81/08, riprendendo le disposizioni della Direttiva 89/391/CE e
conservando i principi generali già previsti all‟art.3 dell‟abrogato D.lgs. 626/94, vengono
elencate le “misure generali per la protezione della salute e sicurezza dei lavoratori”.
Questo articolo può essere considerato una sorta di “manifesto programmatico della
sicurezza”34 in cui vengono elencati i principi guida che stabiliscono in ordine gerarchico
le misure generali di tutela a cui il datore di lavoro deve attenersi nella gestione della
sicurezza aziendale. Non a caso la “Valutazione di tutti i rischi per la salute e
33
34

Stefano Massera “Le procedure standardizzate per la redazione del Dvr” Epc Editore
Dossier Associazione Ambiente Lavoro “fonti rischi misure”
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sicurezza” è indicata come la prima delle misure generali di tutela, a conferma ulteriore
di come essa sia il cardine e l‟adempimento indispensabile di tutto il meccanismo
prevenzionistico aziendale, sul quale si fondano e trovano orientamento tutta una
serie di conseguenti adempimenti di programmazione della sicurezza e di misure
necessarie a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. Le
successive misure generali di tutela elencate sono:
b) la programmazione della prevenzione, da attuarsi tramite l‟integrazione
nell‟attività

di

prevenzione,

dei

fattori

legati

alla

produzione,

all‟organizzazione del lavoro e dei fattori peculiari dell‟ambiente di lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso
tecnico, che segue il principio dell‟art.2087 c.c. della massima sicurezza
tecnologicamente fattibile in base al quale il datore di lavoro in materia di
sicurezza sul lavoro deve uniformarsi alla migliore scienza ed esperienza
del momento storico in quel specifico settore.

d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo é, o é meno
pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che
possono essere, esposti al rischio. Questa limitazione consente inoltre di
evitare che determinati lavoratori possano essere esposti a rischi diversi da
quelli derivanti dallo svolgimento della loro specifica mansione.
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h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di
lavoro.

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di
protezione individuali, in quanto i DPI devono essere impiegati quando i
rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti con misure
tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure,
metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro”35;
j) il controllo sanitario dei lavoratori;
k) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi
sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra
mansione;
l) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
m) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
n) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
o) istruzioni adeguate ai lavoratori;
p) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
q) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza;
r) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
s) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;
t) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
u) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla
indicazione dei fabbricanti.
35

Art.74 D.lgs.81/08
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L‟importanza della valutazione dei rischi viene confermata anche dal successivo art. 17
“obblighi del datore di lavoro non delegabili” del D.lgs. 81/08 che stabilisce che la
valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del Documento di Valutazione dei
rischi (D.V.R.), sono tra gli obblighi non delegabili in capo al Datore di Lavoro assieme
alla designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi
(RSPP).
Le indicazioni specifiche riguardo alla conduzione della Valutazione dei rischi sono
indicate alla Sezione II dal titolo “Valutazione dei Rischi” dove all‟art.28 “oggetto della
valutazione dei rischi”, si prescrive che essa venga ”effettuata anche per la scelta delle
attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella
sistemazione dei luoghi di lavoro e deve riguardare tutti i rischi per la salute e sicurezza
dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari, tra cui anche quelli legati allo stress-lavoro correlato36 e quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza37, nonché quelli connessi alle differenze di genere,
all’età, alla provenienza da altri paesi, e quelli connessi alla specifica tipologia
contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”.
Questo articolo 28 conferma l‟ampiezza assunta dalla valutazione dei rischi rispetto alla
normativa dell‟abrogato D.lgs.626/94, infatti al comma1 ribadisce quanto riportato nella
definizione stessa di valutazione dei rischi prevista all‟art.2 quando afferma che essa “deve
riguardare tutti i rischi”, e allo stesso tempo amplia il suo ambito valutativo anche ad altre
tipologie di cosiddetti “nuovi rischi” derivanti da: stress lavoro-correlato, lavoratrici in
stato di gravidanza, differenze di genere, età, provenienza da altri paesi, tipologia
contrattuale, i quali non essendo ricompresi tra quelli tutelati dai Titoli successivi al primo
del D.lgs.81/08 potrebbero non essere individuati.
L‟art.29 D.lgs.81/08 configura la valutazione dei rischi come un procedimento
partecipativo e collaborativo al quale si trovano associate assieme al Datore di lavoro le
competenze tecniche del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del
Medico Competente, che oltre alle visite mediche deve partecipare attivamente all‟attività
di prevenzione aziendale. Oltre a queste figure il datore di lavoro prima di procedere alla

36

Secondo quanto previsto dall‟ ”Accordo Europeo sullo stress sul lavoro” 8 Ottobre 2004
Secondo quanto previsto dal D.lgs.151/01 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e
sostegno della maternità e della paternità”
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valutazione dei rischi deve consultare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori
per la Sicurezza il cui contributo è importante sia come risorsa tecnica adeguatamente
formata e sia per la sua funzione di raccordo e di riferimento delle specifiche valutazioni,
conoscenze ed esperienze dei lavoratori i quali rivestono pure un ruolo importante con le
loro pertinenti segnalazioni assieme a quelle fornite dai dirigenti e dai preposti di cui il
datore di lavoro può tenere conto. Infine a questo processo di valutazione partecipano più o
meno direttamente anche i Progettisti, Fabbricanti, Fornitori e Istallatori che devono, in
base agli obblighi degli artt.22,23,24, fornire informazioni relative a criteri , ambiti e limiti
di utilizzazione di ambienti, impianti, strumenti, sostanze e dispositivi di lavoro da loro
forniti.

Processo di Valutazione dei rischi
Bisogna tener presente che nel procedere alla valutazione dei rischi il datore di lavoro
dovrà tenere in considerazione non solo i principi previsti nei citati artt.17,28,29, ma avere
chiare due definizioni fondamentali, oltre a quella di valutazione dei rischi, e cioè quelle
previste all‟art.2 comma 1, lettere r) e s) D.lgs.81/08:


Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore o agente avente la
potenzialità di causare danni;



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

Conoscere la differenza sostanziale tra i due termini è di fondamentale importanza per non
confonderli nel percorso di valutazione dei rischi:
Il pericolo è una caratteristica intrinseca, con intensità variabile, di un ambiente,
macchina, sostanza, processo lavorativo ecc. che esplica la sua azione lesiva per la salute e
sicurezza del lavoratore durante il suo utilizzo/esposizione.
Il rischio è invece l‟effetto combinato della probabilità che un pericolo si traduca in un
danno e dell‟entità del danno stesso38. Il rischio si manifesta ogni volta che una persona
interagisce con oggetti caratterizzati dall‟essere pericolosi.

38

Rivista di psicologia applicata all‟emergenza, alla sicurezza e all‟ambiente Marzo 2013
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Va sottolineato quindi che se il rischio è una probabilità, questo rischio non potrà mai
essere uguale a zero nel mondo reale, cioè si avranno degli eventi dannosi più o meno
probabili.

Tutti i datori di lavoro hanno il dovere di garantire la salute e sicurezza dei lavoratori in
tutti gli aspetti connessi con la loro attività lavorativa, lo scopo della valutazione dei rischi
è proprio quello di consentire al datore di lavoro di adottare le misure necessarie per
garantire questa tutela ai lavoratori.
La valutazione dei rischi dovrebbe essere strutturata e applicata in maniera tale da
consentire ai datori di lavoro di:


Individuare/riconoscere i pericoli presenti sul lavoro e le persone esposte



Stimare il rischio associato al pericolo attribuendo valori alla probabilità e al danno.



Valutare il rischio: posizionamento della stima rispetto ad una serie di soglie di
azione (basso, medio, alto)



Programmazione delle misure da adottare



dimostrare a se stessi, alle autorità competenti, ai lavoratori e ai loro rappresentanti
di aver considerato tutti i fattori pertinenti all'attività e di aver raggiunto un giudizio
valido e informato dei rischi e delle misure necessarie per salvaguardare la salute e
la sicurezza;



garantire che le misure preventive e i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti
necessari e attuati in funzione di una valutazione dei rischi, migliorino il livello di
protezione dei lavoratori.39

Il processo aziendale di "valutazione del rischio", come previsto dal D.lgs.81/08, va
inteso come un operazione complessa, che richiede, necessariamente, per ogni ambiente o
posto di lavoro, tappe successive e logiche, nonché cicliche, che richiedono l‟impiego di
diversi strumenti. Si possono riconoscere quattro tappe, che dovranno prevedere40:
1.

Individuare i pericoli e le persone a rischio


Descrizione dell‟attività lavorativa (ciclo lavorativo, parametri di processo,
macchine ed impianti, modelli organizzativi ed operativi).

39
40

https://osha.europa.eu/it
Linee guida Ispesl Valutazione dei rischi PMI

43



Individuare quali fattori sul luogo di lavoro sono potenzialmente in grado di
arrecare danno e identificare i lavoratori che possono essere esposti a tali
pericoli. (utile strumento sono le liste di controllo)



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



considerare i pericoli a lungo termine per la salute e i rischi meno ovvi o
immediati



esaminare i registri aziendali degli infortuni e delle malattie



raccogliere informazioni da fonti quali: manuali di istruzioni o schede
tecniche dei produttori e fornitori;



siti web dedicati alla sicurezza e alla salute sul lavoro,



documentazione relativa ai requisiti di legge e di altro genere applicabili al
luogo di lavoro.
I Rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello
svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre grandi
categorie:


Rischi per la sicurezza (o rischi di natura infortunistica):
-

Rischi da carenze strutturali dell‟Ambiente di Lavoro

-

Rischi

da

carenze

di

sicurezza

su

Apparecchiature





-

Rischi da manipolazione di Sostanze pericolose

-

Rischi da carenza di Sicurezza Elettrica

-

Rischi da Incendio e/o Esplosione

Rischi per la salute (o Rischi igienico-ambientali):
-

Agenti chimici

-

Agenti fisici

-

Agenti biologici

Rischi per la salute e sicurezza(o rischi trasversali):
-

Organizzazione del lavoro

-

Fattori psicologici

-

Fattori ergonomici

-

Condizioni di lavoro difficile
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Macchine

e



2.

Gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari:
-

stress lavoro correlato

-

lavoratrici in gravidanza

-

Differenze di genere

-

Differenze di età

-

Provenienza da altri Paesi

-

Connessi alla specifica tipologia contrattuale

Valutare e dare priorità ai rischi


stabilire il livello di rischio considerando i seguenti parametri:
probabilità che da un pericolo derivi un danno, gravità del danno
conseguente. (R=PXD)

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato,
ai seguenti risultati:


assenza di rischio di esposizione: non sussistono problemi connessi con lo
svolgimento delle lavorazioni.



presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla
normativa: situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico.



presenza di un rischio residuo di esposizione: attuare i necessari interventi di
prevenzione e protezione secondo la scala di priorità prevista dall‟art.15”Misure
generali di tutela” D.lgs.81/08.

Al termine di questa FASE DI VALUTAZIONE sulla base dei dati ottenuti, si potrà
procedere:

3.

Definire il programma delle misure di prevenzione e protezione da adottare:
(Tecnica - Organizzativa - Procedurale), secondo le priorità indicate dall‟art. 15 del
D.l.gs.81/08 e tali da non comportare rischi per la salute della popolazione o il
deterioramento dell‟ambiente esterno.
-

valutare se il rischio possa essere completamente eliminato;
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-

Se non è possibile eliminare il rischio, valutare in che modo
ridurre o controllare il rischio (misure generali di tutela art.15
D.lgs.81/08: Es. sostituendo ciò che è pericolo con ciò che non è
pericoloso o che è meno pericoloso, dando priorità alle misure di
protezione collettiva rispetto alle misure di prevenzione
individuale)

Il documento di Valutazione dei rischi
A conclusione del processo di valutazione dei rischi gli esiti di tale valutazione devono
confluire ed essere registrati obbligatoriamente41 nel relativo Documento di Valutazione
dei Rischi (D.V.R.) che deve essere redatto e contenere ai sensi dell‟art.28 comma 2:


una relazione sulla valutazione dei rischi per la salute e sicurezza durante
l‟attività lavorativa nella quale siano specificati i criteri adottati per la
valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al
datore di lavoro che vi provvede adottando dei criteri caratterizzati da
semplicità, brevità e comprensibilità in modo che la valutazione sia completa e
idonea a fungere da strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali
e di prevenzione;



Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei dispositivi di
protezione individuali adottati a seguito della valutazione dei rischi;



Programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento
nel tempo dei livelli di salute e sicurezza;



L‟individuazione delle procedure per l‟attuazione delle misure da realizzare,
nonché dei soggetti dell‟organizzazione aziendale che vi devono provvedere, a
cui devono essere assegnati unicamente i soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;



Indicazione del nominativo del R.S.P.P.,R.L.S./R.L.S.T. e Medico Competente
(ove previsto) che hanno partecipato alla valutazione dei rischio;



Individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici per
le quali è necessaria una riconosciuta capacità professionale, esperienza specifica,
formazione e addestramento del lavoratore stesso.

41

D.lgs.81/08 art.17 “Obblighi del datore di lavoro non delegabili”
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Il D.V.R. deve svolgere la funzione di strumento operativo di pianificazione della
prevenzione aziendale volto ad essere utile per favorire l‟interazione dei soggetti incaricati
della prevenzione e in ultima battuta un mezzo per dimostrare, da parte del datore di
lavoro, agli organi di vigilanza le misure di prevenzione e protezione adottate e/o previste
in relazione ai rischi individuati in azienda42.
Il D.V.R. non dovrà essere un documento generico ma indicare i criteri e metodi adottati
per l‟analisi di ogni tipologia di rischio riferita alle singole fasi di lavorazione, alle
mansioni e ai lavoratori esposti ai rischi.

La data certa o attestata
Infine il documento deve avere data certa o attestata. La data viene attestata mediante la
firma del documento da parte del datore di lavoro e ai fini della sola prova della data, dalla
firma del R.S.P.P., R.L.S./ R.L.S.T. e del Medico Competente (ove previsto). La data certa
invece può essere provata con molteplici soluzioni, infatti il legislatore non ha vincolato il
conseguimento della data certa ad un solo strumento possibile, anzi in base agli artt.2702 e
2704 c.c. è consentito provare la data con “ogni fatto che stabilisca in modo egualmente
certo l’anteriorità della formazione del documento”. In sintesi gli strumenti e le procedure
per apporre la data certa al documento sono:


Autoprestazione : timbro apposto direttamente sul documento presso un ufficio
postale.



Poste elettronica certificata(PEC): Il documento in formato pdf viene inviato a se
stessi utilizzando una casella di Posta elettronica certificata e i file vanno
conservati. Inoltre se il documento viene trasmesso per via telematica questo a
valore legale ed equivale ad una notifica per mezzo posta.



Marca temporale: per datare e dare un orario certo e opponibile a terzi ad un file
contenente un documento informatico. Viene apposta al documento informatico
successivamente alla apposizione delle firma digitale da parte del datore di lavoro.



Spedizione del D.V.R. tramite raccomandata con l‟apposizione del timbro postale
allo stesso mittente del documento.

42
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Atto deliberativo: riguarda solo le pubbliche amministrazioni e avviene attraverso
l‟adozione di un atto deliberativo di cui sia certa la data in riferimento alla sua
formazione, numerazione e pubblicazione.

Il D.V.R. deve essere custodito presso l‟unità produttiva oggetto della valutazione, su
supporto cartaceo o informatico, nel rispetto delle previsioni dell‟art.53 D.lgs.81/08.
Inoltre per entrambe le tipologie di supporto utilizzate vale il rispetto del D.lgs.196/03 in
materia di protezione dei dati personali.

Obbligo di aggiornamento della Valutazione e del D.V.R.
La valutazione dei rischi e di conseguenza la redazione del D.V.R. vanno rielaborate
entro 30 giorni nei seguenti casi:


in caso di modifiche significative del processo produttivo o dell‟organizzazione
del lavoro ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori;



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



a seguito di infortuni significativi;



quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;


Va elaborata entro 90 giorni dalla data effettiva di inizio della attività in caso di
costituzione di una nuova impresa.
La valutazione dei rischi e la redazione del D.V.R. vanno invece periodicamente
aggiornata per particolari tipologie di rischio:


cadenza quadriennale (agenti fisici, chimici);



cadenza triennale (agenti biologici, cancerogeni e mutageni)



cadenza biennale (stress lavoro correlato)
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1.2.3.2.1 Disposizioni penali
Per la mancata valutazione dei rischi il datore di lavoro è sanzionato dal D.lgs.81/08
con la pena alternativa dell‟arresto o dell‟ammenda. Se egli redige il conseguente
documento in maniera incompleta è prevista la pena dell‟ammenda43.
Vi sono poi delle prescrizioni particolari per il datore di lavoro che omette di effettuare la
valutazione dei rischi e di redigere il documento:


I lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato si considerano
assunti a tempo indeterminato.



I lavoratori con contratto di somministrazione si considerano assunti a tempo
indeterminato dall‟utilizzatore.



I lavoratori assunti con contratto di lavoro intermittente si considerano assunti in
via continuativa e a tempo indeterminato.

43

A seguito della Legge di conversione del D.L. “del fare”, Legge 9 agosto 2013, n. 99:a decorrere dal 1°
luglio 2013, le ammende sono aumentate nella misura del 9,6%.
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2. Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
2.1 Considerazioni preliminari
I provvedimenti di semplificazione previsti all‟art.29 comma 5 e 6, 6-bis D.lgs.81/08 e il
relativo modello indicato dal D.I. 30 Novembre 2012 riguardo alle procedure
standardizzate, si applicano a micro e piccole imprese le cui definizioni generali sono
definite dalla raccomandazione 2003/361/CE44:


Micro imprese: imprese con organico fino a 10 dipendenti con fatturato o totale
di bilancio annuale < 2 milioni di euro.



Piccole imprese: imprese con organico fino a 50 dipendenti, fatturato o totale di
bilancio annuale < 10 milioni di euro;

Nell‟applicazione del D.lgs.81/08 e del D.I. 30 Novembre 2012 si tiene conto solo del
numero dei dipendenti e non dei parametri di fatturato.
Come si può osservare dalla tabella seguente, l‟applicazione delle procedure standardizzate
per la valutazione dei rischi non rappresenta in Italia un‟eccezione nell‟ambito della
sicurezza sul lavoro in quanto interessa un numero elevatissimo di imprese.
Tabella 1
NUMERO IMPRESE
TIPOLOGIA

Micro
Piccole
Medie
Grandi
PMI1
TOTALE
1

ITALIA
Numero
3.610.090
184.345
19.370
3253
3.794.435
3.813.805

OCCUPATI
UE 27

%
94.6
4.8
0.5
0.1
99.4
100

%
92.2
6.5
1.1
0.2
98.7
100

ITALIA
Numero
7.087.214
3.250.491
1.875.598
2.998.619
10.337.705
15.211.922

UE 27
%
46.6
21.4
12.3
19.7
68.0
100

%
29.6
20.6
17.2
32.6
50.2
100

Escluse le Medie e Grandi imprese45

Le micro e piccole imprese nel 2012 erano infatti quasi 4 milioni, il 99,4% del totale delle
imprese italiane. Si capisce bene come queste siano un‟entità di rilievo assoluto nel mondo
44

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione di
medie,piccole e microimprese, Testo integrale dell’atto. Gazzetta Ufficiale L 24 del 25/05/2003
45
Dati provenienti dalla relazione Dott.Davide Giovanetti di Legislazione tecnica, fiera Ambiente e lavoro
Bologna
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produttivo italiano, molto superiore a quello delle Medie e Grandi imprese anche come
numero di lavoratori: le micro imprese erano più di 3 milioni con un numero di occupati
pari a 7 milioni, mentre le piccole imprese erano 184.000 con un numero di occupati
superiore ai 3 milioni, per un totale di 10 milioni di lavoratori occupati. Inoltre in Italia la
percentuale totale di micro e piccole imprese e di occupati in esse è superiore alla
percentuale dei Paesi dell‟Unione Europea.
Oltre che numerose tra le tipologie dimensionali di imprese e come numero di lavoratori
occupati, i dati di queste imprese sono altrettanto eloquenti per quanto riguarda il
fenomeno infortunistico. Analizzando infatti i dati italiani per dimensione di impresa sul
database ESAW (European Statistic on Accidents at Work) in merito agli infortuni gravi
(invalidità superiore ai 40 giorni) e mortali46 nel triennio 2010-2012 i risultati sono i
seguenti:

N° infortuni gravi per classi dimensionali di imprese
7% 1%
20%

Micro
Piccole
Medie
Grandi

72%

Grafico 1

N° infortuni mortali per classi dimensionali delle imprese
11%

2%1%
Micro
Piccole
Medie
Grandi

86%

Grafico 2
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Dai grafici si nota come sia le micro che le piccole imprese rappresentino il problema
centrale a livello infortunistico nell‟ambito del sistema produttivo italiano, vediamo
infatti che ben il 92% del totale degli infortuni gravi e il 97% di quelli mortali avviene
nelle micro e piccole imprese con il triste primato delle microimprese con ben il 72%
di infortuni gravi e addirittura 86% di quelli mortali.
Questo conferma quanto sia difficile per queste aziende applicare in maniera efficace
quei provvedimenti organizzativi e di visione gestionale avanzata che vengono
richiesti dalla normativa di salute e sicurezza sul lavoro del D.lgs.81/08.
La necessità di elaborare delle procedure standardizzate si è resa dunque necessaria non
solo perché prevista dal D.lgs.81/08 art.6 comma 8 lettera f), ma anche per il numero
elevato di aziende e di lavoratori interessati e, cosa non trascurabile, per porre rimedio al
triste primato del numero di infortuni gravi e mortali riguardante proprio le micro e piccole
imprese. Questa piaga deriva sicuramente dalle difficoltà sottolineate da parte di questi
datori di lavoro nell‟effettuare la valutazione dei rischi e la redazione del D.V.R. a cui si è
aggiunta quella di alcuni datori di lavoro di micro imprese che fino al recente passato
avevano deciso di autocertificare l‟effettuazione della valutazione dei rischi senza dover
redigere il relativo D.V.R.. Questa pratica dell‟autocertificazione, soprattutto in Italia47, è
stata molto utilizzata e spesso scambiata dai datori di lavoro delle micro imprese come un
esonero dall‟ottemperare all‟obbligo di valutare i rischi.
Per questo si è reso necessario da parte del legislatore procedere all‟elaborazione di una
procedura che, da una parte agevolasse i datori di lavoro di micro e piccole imprese nella
redazione del documento, ma che li guidasse anche in un percorso semplice ma rigoroso di
valutazione dei rischi, per consentire, soprattutto a quei datori di lavoro di microimprese
che non avevano mai elaborato un D.V.R in precedenza, di superare il concetto culturale e
tecnico di autocertificare la valutazione dei rischi.

2.2 Storia delle procedure standardizzate
L‟ipotesi di elaborare delle procedure standardizzate riguardo alla valutazione dei rischi
per le piccole imprese è stata prospettata dal legislatore sin dall‟emanazione del

47

Condanna Corte di Giustizia Europea nel 2002 alla Germania riguardo all‟autocertificazione di valutazione
dei rischi;
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D.lgs.626/94. In tale Decreto Legislativo all‟art.4, comma 948, si prevedevano per i datori
di lavoro di piccole e medie imprese delle procedure standardizzate che li agevolassero
nella redazione del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.). Il modello di
procedura documentale di riferimento per questi datori di lavoro venne elaborato con un
successivo Decreto Ministeriale 5 Dicembre 199649, con il quale si indicava un modello
costituito dalle seguenti sezioni: relazione, indicazione dei criteri seguiti, individuazione
delle misure, programma per il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza e
infine indicazione della documentazione di supporto. Il D.M. 5 dicembre 1996 non aveva
un carattere prescrittivo in quanto affermava che le piccole imprese non erano obbligate
ad utilizzare il modello previsto dal Decreto Ministeriale per la redazione del loro D.V.R..
L‟applicazione di questo modello e l‟obbligo di documentare e conservare il D.V.R. era
esclusa invece per i datori di lavoro di imprese familiari e di microimprese, che
potevano effettuare un‟autocertificazione di avvenuta valutazione dei rischi50 e di
adempimento agli obblighi ad essa collegati. In merito alla pratica della autocertificazione
prevista dall‟abrogato D.lgs.626/94 giunge da parte della Terza Sezione della Corte di
Cassazione nel Giugno 2011 una sentenza che afferma che, “sebbene il datore di lavoro di
imprese fino a 10 dipendenti ha la facoltà di ricorrere all’autocertificazione della
valutazione dei rischi questo non lo esonera dal predisporre comunque una
documentazione sulla valutazione effettuata sia pure meno analitica di quella prevista
all’art.28 comma 2”.
Successivamente con l‟emanazione del D.lgs.81/08 l‟approccio riguardo a queste
“standardizzazioni” rimane simile seppur con delle significative differenze rispetto
all‟abrogato D.lgs.626/94, tanto che ha senso parlare di nuove procedure standardizzate.
Nel D.lgs.81/08 le semplificazioni si riferiscono infatti, non solo alla redazione del
documento, ma anche all‟effettuazione della valutazione dei rischi e questo deriva dalla
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sostanziale differenza che vi è nella definizione stessa di Valutazione dei rischi la quale era
assente nel D.lgs.626/94, e che viene definita dal già citato art.2 comma 1 lettera q)
D.lgs.81/08 come una “valutazione globale e documentata” con l‟implicito assunto quindi
che le procedure standardizzate riguardano l‟effettuazione della valutazione dei rischi e
questa valutazione andrà in ogni caso attestata con la relativa documentazione dell‟attività
svolta51. La conferma di quanto detto viene fornita anche dalla lettura dell‟art.6 comma 8
lettera f) D.lgs.81/08, dove si da mandato alla Commissione Consultiva permanente di
elaborare delle procedure standardizzate per l‟effettuazione della valutazione dei rischi.
Il D.lgs.81/08 all‟art.29 comma 5, prevedeva per le microimprese, in maniera analoga
all‟abrogato D.lgs.626/94 (rimane quindi confermata la legittimità a riguardo della
sentenza

della

Corte

di

Cassazione

del

2011),

la

possibilità

di

ricorrere

all‟autocertificazione in attesa della pubblicazione delle procedure standardizzate per la
valutazione dei rischi, che avrebbero dovuto essere approvate entro 18 mesi dalla data di
emanazione del D.lgs.81/08 dalla Commissione Consultiva permanente e recepite
successivamente con un Decreto Interministeriale, tenendo conto dei profili di rischio e
degli indici infortunistici di settore. Si prevedeva inoltre all‟art.29 comma 6 la possibilità
anche per i datori di lavoro di piccole imprese (dagli 11 fino a 50 lavoratori) di poter
usufruire di tali procedure standardizzate, queste imprese però potevano, in attesa della
loro pubblicazione, effettuare esclusivamente la valutazione dei rischi e la redazione del
conseguente documento secondo l‟iter ordinario previsto all‟art.28 D.lgs.81/08.
Bisogna

osservare

dell‟autocertificazione

che

il

della

principale

motivo

valutazione

dei

che

ha

rischi

per

portato
le

all‟abolizione

microimprese

e

conseguentemente alla pubblicazione nel Decreto Interministeriale 30 Novembre 2012
della procedura standardizzata, va ricondotto alla procedura d‟infrazione52 avviata nel
2011 dalla Commissione Europea nei confronti dell‟Italia, per il non completo
recepimento di alcuni punti della Direttiva quadro 89/391/CE del 198953, tra i quali quello
di dare attestazione dell’avvenuta valutazione dei rischi tramite la compilazione del
relativo documento di valutazione dei rischi. La direttiva quadro infatti prevedeva all‟art.9
due obblighi per il datore di lavoro : effettuare una valutazione di tutti i rischi presenti nel
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luogo di lavoro54, il quale è stato recepito dall‟art.28 Dlgs.81/08, e l‟obbligo di dare a tale
valutazione dei rischi una attestazione tramite la compilazione di un relativo documento55.
Quest‟ultimo obbligo per l‟appunto non è stato adeguatamente adempiuto a causa, come
detto in precedenza, della possibilità per le micro imprese di autocertificare la valutazione
dei rischi dapprima nell‟abrogato D.lgs.626/94 e poi successivamente all‟art.29 comma 5
del D.lgs.81/08 attualmente vigente.
Dopo quindi una lunga e difficile gestazione durata circa vent‟anni, in cui l‟ipotesi
dell‟autocertificazione prevista dalla D.lgs.626/94 è stata criticata e anche censurata come
detto dalla Corte di Cassazione56, il 9 Marzo 2010 ha finalmente avuto attuazione il
mandato previsto all‟art.6 comma8 lettera f) D.lgs.81/08, con il quale si incaricava la
Commissione Consultiva Permanente di elaborare le procedure standardizzate.
Quest‟ultima ha attivato al suo interno il gruppo di lavoro del Comitato Speciale
Permanente n. 257, incaricato per l‟appunto di progettare ed elaborare la procedura
standardizzata. A questo Comitato hanno partecipato come consulenti il Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (funzione di coordinatore del gruppo), Ministero del Lavoro e
delle Politiche Sociali, Ministero dell‟Interno, Regione Emilia Romagna, Regione Molise,
AUSL Emilia Romagna, AUSL Abruzzo, CIGL, CISL, UIL, Confartigianato,
Confindustria, Confagricoltura, Confcommercio e INAIL (attraverso le sue strutture
CONTARP centrale, C.T.E., Direzione centrale prevenzione, D.P.O.). Il 16 Maggio 2012,
dopo varie riunioni di coordinamento e due anni di lavoro, la Commissione Consultiva
Permanente tramite il Comitato n.2 ha approvato i contenuti del documento “Procedure
standardizzate per la valutazione dei rischi”.
Va evidenziato, in merito ai contenuti del documento approvato dalla Commissione, come
quest‟ultima, coerentemente con la definizione di valutazione dei rischi del Testo Unico,
ha inserito anche un modello di documento standardizzato di valutazione dei rischi che non
era compreso direttamente nel mandato affidatole dall‟art.6 comma8 lettera f) D.lgs.81/08,
mentre ha solo parzialmente adempiuto al proprio mandato nel momento in cui,
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nell‟elaborazione delle procedure standardizzate, non ha tenuto conto dei profili di rischio
e degli indici infortunistici dei singoli settori.
L‟iter legislativo è arrivato a compimento dopo aver ricevuto il parere favorevole della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano, con il recepimento del documento nel Decreto Interministeriale 30
Novembre 2012 che contiene la procedura standardizzata da seguire per la valutazione dei
rischi e il modello documentale standardizzato per la redazione del relativo Documento di
Valutazione dei Rischi per le micro e piccole imprese.
Viene cosi colmato quel vuoto normativo che consentiva ai datori di lavoro delle micro
imprese di evitare la redazione documentale della valutazione dei rischi avvalendosi
dell‟opportunità dell‟autocertificazione. Dopo molte proroghe riguardo all‟entrata in vigore
della procedura, la legge di Stabilità n.228 del 24 dicembre 2012 e successivamente la nota
del Ministero del Lavoro del 31 Gennaio 2013 hanno chiarito che le procedure
standardizzate entrano in vigore a partire dal 1° Giugno 2013.

2.3 Campo di applicazione D.I. 30 Novembre 2012
Lo scopo delle nuove procedure standardizzate cosi come indicato dal D.I. 30 Novembre
2012, è quello di “indicare uno specifico modello operativo di riferimento e di
supporto metodologico per il datore di lavoro di micro e piccole imprese, in base al
quale egli possa procedere ad una completa valutazione dei rischi e al suo
aggiornamento e adeguamento, provvedendo in tal modo, ad individuare le adeguate
e necessarie misure di prevenzione e protezione in ragione dei pericoli individuati e
dei rischi valutati, elaborando conseguentemente il programma delle misure atte a
garantire il progressivo miglioramento dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro”.
Le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi sono state come detto in
precedenza elaborate il 16 Maggio 2012 in attuazione dell‟art.6 comma 8, lettera f)
D.lgs.81/0858 dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
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lavoro tramite il Comitato n.2, in applicazione dell‟art.29, comma 5, D.lgs. 81/08, in base
al quale, “i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la
valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate”. L‟applicazione delle
procedure standardizzate per la valutazione dei rischi è prevista, cosi come indica l‟art.29
comma 6 D.lgs.81/08 anche per “i datori di lavoro che occupano dagli 11 fino a 50
lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base della procedure
standardizzate”. Inoltre all‟art. 29 comma 6-bis del Testo Unico si afferma che la
possibilità di ricorrere alle procedure standardizzate è estesa anche alle imprese edili dagli
11 fino a 50 lavoratori rientranti al Titolo IV D.lgs.81/08 “Cantieri temporanei o Mobili”
sempre che dalle stesse non vengano svolte attività per le quali i lavoratori possono essere
esposti a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni ed attività
connesse all'esposizione all‟amianto.
Va inoltre chiarito che sebbene dalle disposizioni del Legislatore può sembrare che
l‟adozione della procedura standardizzata sia indicata come obbligatoria solo per le micro
imprese (“effettuano la valutazione”) in realtà anche per queste ultime, cosi come
previsto per le piccole imprese (“possono effettuare la valutazione”), la possibilità di
usufruirne è comunque facoltativa in quanto se non scelgono di avvalersene devono
obbligatoriamente effettuare la valutazione dei rischi e la redazione del relativo documento
secondo l‟iter ordinario più articolato e complesso previsto all‟art.28. Questo perché le
procedure non posso rappresentare un obbligo o una modalità esclusiva del rispetto
degli obblighi di legge del D.lgs.81/08. Questi dubbi interpretativi del campo di
applicazione del D.I. 30 Novembre 2012 sono stati dissolti dal Ministero del Lavoro
mediante la Commissione per gli interpelli che in risposta all‟Interpello della
Confederazione Nazionale dell‟Artigianato e della Piccola e Media impresa (CNA) ha
fornito importanti delucidazioni che, come già detto, hanno valore di indirizzo per l‟attività
anche degli organi di vigilanza. In merito la Commissione per gli interpelli ha affermato
che “le procedure standardizzate sono uno strumento” attraverso il quale il datore di
lavoro di micro e piccole imprese, può adempiere alla valutazione dei rischi e alla
conseguente predisposizione del DVR derivante concretamente dagli esiti della valutazione
stessa59 conformemente agli art.17,28,29 D.lgs.81/08. La stessa Commissione rafforza
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inoltre questo concetto affermando che “spetta comunque al datore di lavoro l’onere di
dimostrare di aver ottemperato agli obblighi degli artt.17,28,29 elaborando il DVR” e,
citando lo stesso art.28 che “la scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa allo
stesso datore di lavoro che vi provvederà con criteri di semplicità, brevità,
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento
operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione. In conclusione
quindi la commissione indica che la dimostrazione di avere rispettato gli obblighi in
materia di valutazione dei rischi può essere fornita dal datore di lavoro in qualunque
modo idoneo allo scopo, e quindi, attraverso qualunque procedura che consenta di
preparare un D.V.R. coerente con le previsioni degli artt.17,28,29 Dlgs.81/08” 60.
La Commissione agli interpelli fornisce un ultimo chiarimento riguardo al medesimo
Interpello della CNA affermando che “se una azienda rientra nell’ambito di applicazione
delle procedure standardizzate ma ha già provveduto precedentemente ad elaborare il
DVR secondo l’iter ordinario, senza avvalersi quindi della facoltà concessa
dell’autocertificazione, quel documento, ove risulti conforme alle previsioni contenute nel
D.Lgs.81/08,“non dovrà essere necessariamente rielaborato secondo le indicazioni delle
procedure standardizzate, fermi restando obbligatori tutti gli aggiornamenti necessari per
adeguare il DVR ”61.
Nel D.I. 30 novembre 2012 all‟art.1 comma 4 si specifica quindi che l‟adozione e
l‟attuazione del modello di procedure standardizzate qualora efficacemente adottato e
attuato risulta conforme a soddisfare gli articoli di riferimento per la valutazione dei
rischi artt.17,28,29 del D.lgs.81/08. Questa presunzione di conformità è stata però in parte
criticata in quanto il Decreto Interministeriale non specifica i criteri da adottare nella
procedura di valutazione dei rischi e nemmeno nel modello di documento standardizzato

60
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ad esso allegato, violando quindi lo stesso art.28 al comma 2 lettera a) che prescrive che
”nel documento di valutazione dei rischi siano specificati i criteri che sono stati adottati
per la valutazione stessa“. In realtà nella procedura è specificato in maniera generale che
“la valutazione dei rischi sarà effettuata per tutti i pericoli individuati utilizzando
metodiche e criteri ritenuti più adeguati alle situazioni lavorative aziendali, tenendo conto
dei principi generali di tutela previsti all’art.15 D.lgs.81/08”, integrando la stessa con tutta
la documentazione ritenuta congrua e adeguata al fine di redigere un esaustivo Documento
di Valutazione dei Rischi.
Sono escluse dall‟ambito di applicazione delle procedure standardizzate di cui al D.I.
Interministeriale 30/11/12, che riprende quanto indicato dall‟art.29 comma 5 e 7
D.lgs.81/08, quelle realtà aziendali nelle quali, in considerazione di particolari condizioni
di rischio, i datori di lavoro sono tenuti a effettuare esclusivamente una valutazione e una
documentazione dei rischi secondo l‟iter ordinario ai sensi dell‟art.28 D.lgs.81/08:


realtà aziendali che occupano fino a 10 lavoratori (art. 29,comma 5, del D.lgs. n.
81/2008) sono escluse le aziende:
-

aziende industriali a rischio rilevante di cui all‟articolo 2 del D.lgs. 17 agosto
1999, n. 334, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. a), del D.lgs. n.
81/2008);

-

centrali termoelettriche (art. 31, comma 6, lett. b), del D.lgs. n. 81/2008);

-

impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.lgs. 17
marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. c), del
D.lgs. n. 81/2008);

-

aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni (art. 31, comma 6, lett. d), del D.lgs. n. 81/2008);



realtà aziendali che occupano fino a 50 lavoratori (art. 29, commi 6 e 7, del
D.lgs. n. 81/2008) sono escluse le aziende:
-

aziende industriali a rischio rilevante di cui all‟articolo 2 del D.lgs. 17 agosto
1999, n. 334, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. a), del D.lgs. n.
81/2008);

-

centrali termoelettriche (art. 31, comma 6, lett. b), del D.lgs. n. 81/2008);
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-

impianti ed installazioni nucleari di cui agli artt. 7, 28 e 33 del D.lgs. 17 marzo
1995, n. 230, e successive modificazioni (art. 31, comma 6, lett. c), del D.lgs. n.
81/2008);

-

aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e
munizioni (art. 31, comma 6, lett. d), del D.lgs. n. 81/2008);

-

aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi particolari
quali chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni,
connessi alla esposizione all‟amianto (art. 29, comma 7, del D.lgs. n.81/2008)62

2.3.1 Compiti e responsabilità
Il D.I. 30 Novembre 2012 afferma conformemente al Titolo I Capo III del D.lgs.81/08 che
il compito di effettuare la

valutazione dei rischi standardizzata, l‟indicazione e

attuazione delle misure di prevenzione e protezione, la predisposizione del
programma di attuazione delle misure di miglioramento, nonché l‟elaborazione,
rielaborazione

e

aggiornamento

del

relativo

documento

standardizzato

è

responsabilità penale del datore di lavoro che si avvarrà in questa fase della preventiva
consultazione di R.L.S./R.L.S.T., coinvolgendo il R.S.P.P., il Medico Competente (ove
previsto), nonché ogni altra persona esterna all‟azienda in possesso di specifiche
conoscenze professionali. Infine, dove il datore di lavoro le ritenga pertinenti, potrà tener
conto delle segnalazioni provenienti da dirigenti, preposti e lavoratori”.
Per quanto riguarda le fasi successive alla valutazione dei rischi viene affermato che, sia
l’attuazione che la gestione del programma di miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza e sia la verifica dell’effettiva attuazione del programma di miglioramento dei
livelli di salute e sicurezza è responsabilità del datore di lavoro che dovrà coinvolgere in
entrambe queste fasi il Medico competente (ove previsto), R.L.S./R.L.S.T, Dirigenti,
Preposti e Lavoratori.
La dicitura contenuta nel D.I. di parlare di responsabilità del datore di lavoro nell‟assolvere
questi compiti è stata in parte criticata perché, conformemente agli artt.17,28,29
D.lgs.81/08, più che di responsabilità in merito del datore di lavoro si dovrebbe parlare di
obblighi del datore di lavoro.
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Anche nell‟applicazione delle nuove procedure standardizzate il datore di lavoro, per
effettuare la valutazione dei rischi, dovrà tener conto delle definizioni di “pericolo”,
“rischio” e di “valutazione dei rischi” indicate dall‟art.2 D.lgs.81/08.

3. Applicazione della procedura standardizzata ad un Centro
Estetico
3.1 Considerazioni Operative
Il D.I. 30 Novembre 2012 delinea un percorso metodologico standardizzato necessario
a realizzare la valutazione dei rischi e redigere il Documento di Valutazione dei
Rischi standardizzato (D.V.R.S.).
Il vantaggio della procedura sta nel fatto che per agevolare in questo compito i datori di
lavoro delle micro e piccole imprese questa è articolata in quattro PASSI/FASI sequenziali
che contengono la descrizione delle singole AZIONI che dovranno essere effettuate.
Gli esiti della valutazione dei rischi saranno poi riportati sinteticamente nei rispettivi
MODULI che andranno a costituire il Documento di Valutazione dei Rischi
Standardizzato (D.V.R.S.). La struttura del D.V.R.S. fa si che questo sia composto da
un frontespizio e una serie di moduli da compilare in modo sequenziale. Questa
struttura è comunque flessibile e adattabile da parte del datore di lavoro, infatti ai sensi
dell‟art.28,comma 2,lettera a) del D.lgs.81/08: “la scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità,
comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento
operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”. Quindi qualora il
datore di lavoro lo ritenga opportuno ai fini di una migliore descrizione del processo di
valutazione dei rischi effettuato e della gestione riguardo all‟attuazione delle misure di
prevenzione e protezione previste, può ampliare la modulistica delle procedure
standardizzate con colonne aggiuntive o qualsiasi informazione utile, aggiungendo anche
eventuali allegati inerenti le modalità di valutazione di specifici rischi. Questo è un punto
molto criticato e dibattuto, in quanto ci si chiede se questa concessione del legislatore non
faccia altro che rendere più corposo il D.V.R.S., questo comporterebbe il non avere più
senso parlare di un D.V.R. standardizzato ma diventerebbe più logico redigere un
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Documento di Valutazione dei rischi ordinario. Infatti per alcune tipologie di attività più
complesse ( es. officine, attività in spazi confinati ecc.) sarebbe più opportuno utilizzare un
D.V.R. ordinario perché molti rischi devono essere valutati con strumentazioni apposite
che vanno allegate al D.V.R..
Il flusso operativo che delinea la procedura è il seguente:


PASSO N.1 Descrizione generale dell‟azienda, ciclo lavorativo e delle mansioni
Azione 1

Descrizione generale dell‟azienda - MODULO 1.1.

Azione 2

Descrizione delle lavorazioni aziendali e identificazione delle
mansioni - MODULO 1.2.



PASSO N.2 Identificazione dei pericoli presenti in azienda
Azione 3 Identificazione dei pericoli - MODULO 2



PASSO N.3 Valutazione dei rischi associati ai pericoli identificati e
individuazione delle misure di prevenzione e protezione - MODULO 3
Azione 4 Identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli
ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli (colonne da n.1
a n.3)
Azione 5 Individuazione strumenti informativi di supporto per l‟effettuazione
della valutazione dei rischi (Colonna n.4)
Azione 6 Effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli
individuati mediante compilazione per ciascun tipo di pericolo
(Colonne da n.1 a n.4)
Azione 7 Individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione
che se attuate andranno nella successiva Colonna n.5.
Azione 8 Indicazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
(Colonna n.5)



PASSO N.4 Definizione del programma di miglioramento dei livelli di salute e
sicurezza
Azione 9 Individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo
dei livelli di sicurezza (Colonna n.6)
Azione 10 Individuazione delle procedure per l‟attuazione delle misure del
programma di miglioramento (Colonne n. 7 e 8)
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3.2 Il percorso di valutazione dei rischi standardizzato
L‟attività presa in esame che si avvale dell‟utilizzo della procedura standardizzata per la
valutazione dei rischi e la redazione del D.V.R.S. è quella di un Centro Estetico. Il centro
estetico è situato al primo piano di una palazzina e si estende su una superficie di 100 m2,
è costituito da un ingresso con sala d‟aspetto, tre stanze per trattamenti estetici e un bagno.
E‟ presente al piano terra della palazzina un locale caldaia di 10m2 separato dagli altri
locali tramite una Porta REI.

Preliminare analisi documentale
Si è proceduto inizialmente all‟ispezione degli ambienti di lavoro, raccogliendo ed
analizzando la documentazione aziendale. Si tratta di un fase molto importante per poter
accertare il livello di conformità alla normativa e per avere le informazioni necessarie ed
essenziali per procedere alla fase di valutazione dei rischi e di redazione del conseguente
D.V.R.S..
La documentazione della quale si è verificata la presenza è la seguente:
1. Autorizzazioni:


Licenza agibilità posti di lavoro



Dichiarazione di conformità impianto termico (a metano anno 2007)



Dichiarazione di conformità impianto elettrico

2. Registro infortuni
3. Schede di sicurezza prodotti chimici utilizzati
4. Nomine organizzazione della sicurezza:


Nomina del RSPP



Nomina del Medico Competente



Nomina addetti alle emergenze (antincendio, primo soccorso ed
evacuazione)



Dichiarazione di Nomina Rappresentante Territoriale per la Sicurezza
(come previsto dall‟Accordo Regionale del 20.06.97)

5. Documentazione sorveglianza sanitaria:


Piano di sorveglianza sanitaria



Giudizi di idoneità alla mansione



Contenuto minimo Pacchetto Medicazione
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Relazione sanitaria annuale



Verbale di sopralluogo Medico Competente

6. Documenti attività di Informazione, formazione e addestramento:


Verbale di informazione della lavoratrice



Schede informative sui rischi per la salute e la sicurezza negli ambienti di
lavoro per i lavoratori nell‟attività di estetista;



Attestato formazione personale antincendio e primo soccorso evacuazione



Attestato formazione e addestramento della lavoratrice



Comunicazione di elezione R.L.S.T. da parte della lavoratrice.



Attestato formazione R.S.P.P. del datrice di lavoro



Dichiarazione di consegna dei dispositivi di protezione individuale alla
lavoratrice

7. Attrezzature


Libretto d‟uso e manutenzione delle attrezzature



Controllo presenza marcatura di conformità CE

3.2.1 PASSO N.1 Descrizione dell‟azienda, attività e mansioni
Il PASSO N.1 della valutazione dei rischi, ha avuto come oggetto la raccolta di
informazioni utili per avere una descrizione generale dell‟azienda. Questa fase si è
articolata nell‟ambito del sopralluogo dei locali di lavoro in due azioni successive: una
prima di formale raccolta di informazioni riguardanti i Dati aziendali e i soggetti facenti
parte del sistema di prevenzione e protezione aziendale ed un seconda, di raccolta di
informazioni tecniche finalizzata ad una Descrizione del Ciclo lavorativo e
identificazione delle mansioni.
Per prima cosa si sono raccolti i Dati aziendali in merito a: Ragione sociale, Partita IVA e
C.F., il numero di iscrizione alla Camera di Commercio Industria e Artigianato (CCIAA),
Codice ATECO (facoltativo), Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante, Indirizzo
della sede legale e della sede unità produttiva. Il centro estetico impiegava due addette, la
titolare/legale rappresentante ed una lavoratrice con rapporto di lavoro subordinato a tempo
parziale (20 ore settimanali).

64

Va prestata particolare attenzione tra i dati aziendali al Codice ATECO (codice europeo di
classificazione statistica delle attività economiche). Benché infatti la sua indicazione nel
documento sia facoltativa, è comunque consigliata in quanto è su questa classificazione
che si basa l‟Allegato II dell‟Accordo Stato-Regioni 2011 per indicare la durata minima
dei corsi di formazione particolare dei datori di lavoro che intendono svolgere direttamente
la funzione di RSPP, nonché per la formazione specifica dei lavoratori. L‟attività di
Estetista è classificata con codice ATECO n.960202 nel settore economico “Servizi degli
istituti di bellezza”, essendo quindi una attività di “Servizi” all‟Allegato II dell‟Accordo
Stato-Regioni 21/12/2011 è inserita tra i settori a Rischio Basso.
Si è proceduto poi alla individuazione dei soggetti facenti parte del Sistema di prevenzione
e Protezione Aziendale. All‟interno del Centro Estetico la titolare/legale rappresentante è il
“datore di lavoro prevenzionistico”, ed ha scelto di usufruire della opportunità concessa dal
D.lgs.81/08 di svolgere direttamente i compiti di R.S.P.P. (Responsabile dei Servizio di
Prevenzione e Protezione) e di A.S.P.P. (Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione),
nonché di addetto alla prevenzione incendi/evacuazione e di addetto al primo soccorso.
Può svolgere direttamente questi compiti in quanto l‟attività avendo solo una lavoratrice
rientra tra quelle ipotesi aziendali previste all‟Allegato II dell‟art.34 D.lgs.81/08.
La datrice di lavoro, in base all‟art.18 comma 1, aveva già provveduto a nominare un
Medico Competente, questa nomina è obbligatoria in quanto la lavoratrice è esposta a
rischi per i quali deve essere messa in atto la Sorveglianza Sanitaria ai sensi degli artt.25 e
41 D.lgs.81/08, nello specifico: movimenti ripetitivi degli arti superiori, agenti chimici,
agenti biologici, radiazioni ottiche artificiali. Infine, per quanto riguarda la nomina del
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, la lavoratrice ha dato comunicazione scritta
di voler ricorrere alla nomina di un Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
Territoriale (R.L.S.T.) in quanto avendo l‟attività meno di 15 lavoratori può avvalersi di
questa opportunità (art.47 comma 3 D.lgs.81/08).
Al termine della valutazione dei rischi, tutte le informazioni ricavate precedentemente,
sono state riportate nel Modulo 1.1. DESCRIZIONE GENERALE DELL‟AZIENDA
del Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (D.V.R.S.):
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1. DATI AZIENDALI
Ragione Sociale

CENTRO ESTETICO

P. IVA

0136676 042 7

C.F.

PTR RRT 70P64 A271R

N° CCIAA

127044

Codice ATECO

960202

Nominativo Titolare/Legale Rappresentante

PETRELLI ROBERTA
60020 CASTELFERRETTI (An),

Sede Legale

Via Magellano n. 2
60020 CASTELFERRETTI (An),

Sede Unità Produttiva

Via Magellano n. 2

Descrizione attività

ESTETISTA

N° Lavoratori addetti

2

N° Lavoratori con rapporto di lavoro subordinato

1

2. SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
DATORE/I DI LAVORO

PETRELLI ROBERTA

RESPONSABILE
Servizio Prevenzione e Protezione

PETRELLI ROBERTA

MEDICO COMPETENTE

Dott.ssa Postiglione Maria Rosaria

INCARICATI/E

PETRELLI ROBERTA

ANTINCENDIO/EVACUAZIONE
INCARICATI/E PRONTO SOCCORSO

PETRELLI ROBERTA

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI

Adesione al Territoriale

La seconda fase del sopralluogo dei locali di lavoro ha avuto come oggetto la descrizione
delle lavorazioni aziendali e identificazione delle mansioni a queste associate,
riportando i relativi nominativi di chi le svolgeva.
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L‟attività di estetista comprende tutte le prestazioni e i trattamenti eseguiti sul corpo
umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni o
di migliorarne e proteggerne l‟aspetto estetico. Tale attività può essere svolta con
l'attuazione di tecniche manuali o con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per
uso estetico. Non è definibile però un ciclo lavorativo lineare e standard in quanto trattasi
di attività di servizio alla persona, perciò l‟attività lavorativa svolta dalla lavoratrice
estetista può essere scomposta nelle seguenti fasi lavorative:
1. Ricevimento clienti, prenotazione e pagamento trattamenti: nella postazione di
lavoro situata all‟ingresso del locale del centro estetico l‟estetista accoglie e riceve
le prenotazioni dei clienti sia telefonicamente oppure con la presenza del cliente
stesso. Alla fine dei trattamenti nella medesima postazione di lavoro all‟ingresso
del locale avviene il pagamento degli stessi. Vengono utilizzate attrezzature quali:
telefono e un registratore di cassa.
2. Trattamenti estetici: vengono effettuati all‟interno di stanze apposite. I trattamenti
vengono svolti sulla superfice del corpo, con lo scopo esclusivo o primario di
mantenerlo in perfette condizioni o di migliorarne l‟aspetto estetico.
In questa fase sono presenti e vengono utilizzate le seguenti attrezzature: solarium,
lettini, apparecchio a luce pulsata (EPIL MOOD di proprietà; DERMAL LIGHT a
noleggio), Utensili vari (Tronchesine, Limette, Forbici, Spatole, utensili vari per
manicure e pedicure), Micromotore per pedicure, Contenitori per cera,
Elettrodepilatore (Marca XIRIA EPIL). Vengono poi utilizzati i seguenti prodotti:
creme, cere, oli e lozioni, smalti, e materiali quali cotone, asciugamani e teli.

3. Pulizia dei locali, macchinari, attrezzature e abiti da lavoro: Questa fase molto
importante e delicata, si svolge all‟interno dei locali e consiste: nella procedura di
sterilizzazione

(disinfezione,

detersione,

asciugatura,

confezionamento

e

inserimento in autoclave) degli utensili manuali al termine di ogni trattamento e,
nella disinfezione, sgrassaggio e detersione delle superfici ed ambienti di lavoro.
Gli apparecchi presenti sono: un autoclave, uno sterilizzatore a freddo per gli
utensili da lavoro, una lavatrice per il lavaggio dei camici da lavoro al termine della
giornata lavorativa. Vengono utilizzati vari prodotti: liquido per sterilizzatore a
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freddo (G-PERACETICO – Disinfettante), sgrassatori e solventi (G-LEMON- per
rimozione cera), Disinfettanti e detergenti per oggetti e ambiente (G-MULTIUSI
SPRAY; NEO STERIXIDINA; SANIFORMIO FORTE per pavimenti), detersivo
per lavatrice (SUPER EVOS- Detersivo in polvere). Sono presenti poi dei prodotti
per la detersione, disinfezione e protezione delle mani e della cute (G
MULTIUSI FAZZOLETTINO-Disinfettante cute; SOFFIPUR BABY SOAPDetergente dermoprotettivo).
Tutte le precedenti informazioni ricavate dall‟analisi dell‟attività lavorativa sono state
riportate al termine della valutazione dei rischi nel Modulo 1.2 DESCRIZIONE DELLE
LAVORAZIONI AZIENDALI E IDENTIFICAZIONE DELLE MANSIONI del
Documento di Valutazione dei Rischi Standardizzato (D.V.R.S.):
Secondo il Decreto Interministeriale 30 Novembre 2012 è utile rappresentare nel
documento il ciclo lavorativo/attività di un‟azienda schematizzandolo anche con un
diagramma di flusso, indicando le singole fasi che lo compongono e riportandole poi nella
successiva tabella della procedura. Come già detto precedentemente, l‟attività di estetista,
riguardando i “servizi alla persona”, non ha un ciclo lavorativo standard, risulta quindi un
ipotesi non utile e praticabile, ai fini di una migliore rappresentazione dell‟attività
lavorativa, quella di rappresentarla graficamente tramite uno schema di flusso. Sono state
quindi indicate nella tabella solo le fasi lavorative svolte dall‟estetista: “Prenotazione,
ricevimento dei clienti e pagamento trattamenti”, “Trattamenti estetici” e infine “Pulizia
locali, macchinari, attrezzature e abiti da lavoro”. Nella tabella “Ciclo lavorativo/attività”,
in relazione ad ogni singola attività sono state riportate le tipologie di attrezzature, i
materiali e prodotti utilizzati dalla estetista.

3. LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI
NOMINATIVO

QUALIFICA

MANSIONI

PETRELLI ROBERTA

LEGALE RAPPRESENTANTE

ESTETISTA

IPPOLITI SILVIA

OPERAIA PART-TIME

ESTETISTA
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Ciclo lavorativo/attività: ESTETISTA
1
Fasi del ciclo
lavorativo
/attività

Ricevimento
clienti,
prenotazioni e
pagamento
trattamenti

Trattamenti
estetici

Pulizia locali,
macchinari,
attrezzature,
abiti da lavoro.

2

Descrizione Fasi

3

4

5

6

Materie prime,
semilavorati e
prodotti impiegati
Scarti di lavorazione

Mansioni/
Postazioni1

Area - Luogo
di Lavoro

Attrezzature di lavoro –
macchine, apparecchi,
utensili, ed impianti (di
produzione e servizio)

Accoglienza e ricevimento
delle prenotazioni
LOCALI DI
telefonicamente o mediante
LAVORO presenza del cliente stesso. A
Ingresso
fine trattamento, pagamento
dello stesso.

-Telefono
- registratore di cassa

Comprende tutte le
prestazioni ed i trattamenti
eseguiti sulla superficie del
corpo umano il cui scopo
esclusivo o prevalente sia
quello di mantenerlo in
perfette condizioni o di
LOCALI DI
migliorarne e proteggerne
LAVORO l'aspetto estetico.
Area operativa
Tale attività può essere svolta
con l'attuazione di tecniche
manuali o con l'utilizzazione
degli apparecchi
elettromeccanici per uso
estetico.

- Lettini
- Solarium
- Apparecchi a luce
Pulsata
- Utensili vari
(Tronchesine, Spatole,
ecc)
- Micromotore per
pedicure
- Contenitori per cera
- Elettrodepilazione

Sterilizzazione attrezzatura,
disinfezione, sgrassaggio e
detersione delle superfici ed
ambienti di lavoro.

LOCALI DI
LAVORO Area operativa

-Autoclave
-Sterilizzatore a freddo
- Lavatrice per
biancheria

/

- Creme
- Cere
- Oli e lozioni
- Smalti
- Cotone
- Asciugamani, teli

Estetista

-Liquido per
sterilizzazione a freddo
-Sgrassatori e Solventi
-Disinfettanti e
detergenti
-Detersivo per
lavatrice
- Antibattericida e
antifungicida

3.2.2 PASSO N.2 Individuazione dei pericoli presenti in azienda
A seguito delle fasi precedenti di raccolta e verifica documentale, di descrizione formale
dell‟azienda e dopo aver compreso le modalità di svolgimento dell‟attività lavorativa, si è
proceduto all‟individuazione delle fonti di pericolo presenti nel ciclo di attività
dell‟estetista.
Ci si è avvalsi, nella identificazione dei pericoli, del supporto della lista di controllo messa
a disposizione dalla procedura standardizzata al Modulo n.2.
La lista di controllo permette di fare un inventario dei pericoli presenti nella attività dell‟
estetista, che potenzialmente potrebbero generare un rischio per la salute e sicurezza della
lavoratrice. Vengono suddivisi in “famiglie di pericoli”(Colonna n.1), ed affianco alla lista
dei “Pericoli”(colonna n.2) sono presenti i principali riferimenti legislativi (colonna n.5),
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seppur non esaurienti per tutti i pericoli, con alla colonna n.6 degli “esempi di incidenti e di
criticità” che rappresentano sostanzialmente i possibili rischi che possono derivare da quel
determinato pericolo individuato. L‟elenco dei pericoli non è comunque esaustivo, e la
procedura richiede al datore di lavoro di riportare nella riga “Altro” in fondo alla lista,
quelli non citati espressamente in questo elenco.
I pericoli presenti nel centro estetico sono quelli evidenziati nella seguente lista di
controllo del Modulo.2 del D.V.R.S.
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3

4

5

Famiglia
di pericoli

Pericoli

Riferimenti legislativi

Luoghi di lavoro:
- al chiuso (anche in
riferimento ai locali
sotterranei art. 65)
- all‟aperto

6

Pericoli non
presenti

2

Pericoli presenti

1

Stabilità e solidità delle strutture





D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)

Altezza, cubatura, superficie





D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV) e
normativa locale vigente

Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari,

banchine e rampe di carico



D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)

- Cadute dall‟alto
- Cadute in profondità

D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)

- Cadute dall‟alto
- Cadute in piano
- Cadute in profondità
- Contatto con mezzi in movimento
- Caduta di materiali

Vie di circolazione interne ed esterne
(utilizzate per raggiungere il posto di lavoro e/o
fare manutenzione agli impianti)





Vie e uscite di emergenza





Porte e portoni





Scale





- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)
- D.M. 10/03/98
- Regole tecniche di prevenzione incendi
applicabili
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)
- D.M. 10/03/98
- Regole tecniche di prevenzione incendi
applicabili
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV punto
1.7; Titolo IV Capo II art. 113)
- D.M. 10/03/98
- Regole tecniche di prevenzione incendi
applicabili
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15
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Esempi di incidenti e di criticità

- Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali
- Crollo di strutture causato da urti da parte di mezzi
aziendali
- Mancata salubrità o ergonomicità legate ad
insufficienti dimensioni degli ambienti
- Cadute in piano
- Urti

- Vie di esodo non facilmente fruibili

- Urti, schiacciamento
- Uscite non facilmente fruibili

- Cadute
- Difficoltà nell‟esodo

Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro

esterni



- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)





- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)

Microclima

Illuminazione naturale e artificiale





Locali di riposo e refezione





- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)
- D.M. 10/03/98
- Regole tecniche di prevenzione incendi
applicabili
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)
- Normativa locale vigente

Spogliatoi e armadi per il vestiario





- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)
- Normativa locale vigente

Servizi igienico assistenziali





Dormitori





Aziende agricole





- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)
- Normativa locale vigente
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV)
- Normativa locale vigente
- D.M. 10/03/98
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15
- D.P.R. 151/2011 All. 1 punto 66
- D. Lgs. 81/08 e s.m.i. (Allegato IV, punto
6)

Ambienti confinati o a
sospetto rischio di
inquinamento

Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi,
recipienti, silos.
Pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie,
caldaie e simili. Scavi





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Allegato IV punto 3,
4; Titolo XI ; artt. 66 e 121)
- D.M. 10/03/98
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15
- D.P.R. 177/2011

Lavori in quota

Attrezzature per lavori in quota (ponteggi,





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. Titolo IV, capo II art.
113 (ove applicabile);
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. Allegato XX

scale portatili, trabattelli, cavalletti, piattaforme
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- Caduta, investimento da materiali e mezzi in
movimento
- Esposizione ad agenti atmosferici
- Esposizione a condizioni microclimatiche non
confortevoli
- Assenza di impianto di riscaldamento
- Carenza di aerazione naturale e/o forzata
- Carenza di illuminazione naturale
- Abbagliamento
- Affaticamento visivo
- Urti
- Cadute
- Difficoltà nell‟esodo
- Scarse condizioni di igiene
- Inadeguata conservazione di cibi e bevande
- Scarse condizioni di igiene
- Numero e capacità inadeguati
- Possibile contaminazione degli indumenti privati
con quelli di lavoro
- Scarse condizioni di igiene
- Numero e dimensioni inadeguati
- Scarsa difesa da agenti atmosferici
- Incendio
- Scarse condizioni di igiene
- Servizi idrici o igienici inadeguati
- Caduta in profondità
- Problematiche di primo soccorso e gestione
dell‟emergenza
- Insufficienza di ossigeno
- Atmosfere irrespirabili
- Incendio ed esplosione
- Contatto con fluidi pericolosi
- Urto con elementi strutturali
- Seppellimento
- Caduta dall‟alto
- Scivolamento

elevabili, ecc.)

- Caduta di materiali

Impianti elettrici





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo III Capo III)
- D.M. 37/08
- D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)
- D.P.R. 462/01
- D.M. 13/07/11
- D.M. 10/03/98
- Regole tecniche di prevenzione incendi
applicabili
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15

Impianti radiotelevisivi, antenne, impianti
elettronici
(impianti di segnalazione, allarme,
trasmissione dati, ecc. alimentati con valori di
tensione fino a 50 V in corrente alternata e 120
V in corrente continua)





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo III Capo III)
- D.M. 37/08
- D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)

- Incidenti di natura elettrica
- Esposizione a campi elettromagnetici

- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III)D.M. 37/08 ; - D. Lgs. 17/10 ;
- D.M. 01/12/75;- D.P.R. 412/93
- D.M. 17/03/03 ;- D. Lgs. 311/06
- D. Lgs. 93/00;- D.M. 329/04
- D.P.R. 661/96;- D.M. 12/04/96
- D.M. 28/04/05;- D.M. 10/03 /98
- R.D. 09/01/27

- Incidenti di natura elettrica
- Scoppio di apparecchiature in pressione
- Incendio
- Esplosione
- Emissione di inquinanti
- Esposizione ad agenti biologici
- Incidenti di natura meccanica (tagli, schiacciamento,
ecc.)

- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capo I)
- D.M. 37/08
- D. Lgs. 93/00
- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III)D.M. 37/08 ;- Legge 1083/71
- D. Lgs. 93/00;- D.M. 329/04
- Regole tecniche di prevenzione incendi
applicabili
- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III)
- D.M. 37/08
- D.P.R. 162/99
- D. Lgs. 17/10
- D.M. 15/09/05

- Esposizione ad agenti biologici
- Scoppio di apparecchiature in pressione

Impianti di servizio

Impianti di riscaldamento





Impianti idrici e sanitari





Impianti di distribuzione ed utilizzazione di
gas





Impianti di sollevamento (ascensori,
montacarichi, scale mobili, piattaforme
elevatrici, montascale)
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- Incidenti di natura elettrica (folgorazione, incendio,
innesco di esplosioni)

- Incendio;- Esplosione;
- Scoppio di apparecchiature in pressione
- Emissione di inquinanti
- Incidenti di natura meccanica (schiacciamento,
caduta, ecc.) ;
- Incidenti di natura elettrica

Apparecchi e impianti in pressione
(es. reattori chimici, autoclavi, impianti e
azionamenti ad aria compressa, compressori
industriali, ecc., impianti di distribuzione dei
carburanti)

Impianti e apparecchi termici fissi
(forni per trattamenti termici, forni per
carrozzerie, forni per panificazione, centrali
termiche di processo, ecc.)

Attrezzature di lavoro –
Impianti di produzione,
apparecchi e macchinari
fissi







- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capo I) - D.
Lgs. 17/10 ;- D. Lgs. 93/00
- D.M. 329/04

- Scoppio di apparecchiature in pressione
- Emissione di inquinanti getto di fluidi e proiezione
di oggetti



- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III)D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)
- D. Lgs. 17/10 ;
- D. Lgs. 93/00
- D.M. 329/04 ;- D.M. 12/04/96
- D.M. 28/04/05
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15

- Contatto con superfici calde
- Incidenti di natura elettrica
- Incendio
- Esplosione
- Scoppio di apparecchiature in pressione
- Emissione di inquinanti

Macchine fisse per la lavorazione del
metallo, del legno, della gomma o della
plastica, della carta, della ceramica, ecc.;
macchine tessili, alimentari, per la stampa,
ecc.
(esempi: torni, presse, trapano a colonna, macchine
per il taglio o la saldatura, telai, macchine rotative,
impastatrici, centrifughe, lavatrici industriali , ecc.)

- Incidenti di natura meccanica (urti, tagli,
trascinamento, perforazione, schiacciamenti,
proiezione di materiale in lavorazione)
- Incidenti di natura elettrica
- Innesco atmosfere esplosive
- Emissione di inquinanti
- Caduta dall'alto



- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III;
Tit. XI)
- D. Lgs. 17/10



- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III)
- D. Lgs. 17/10

- Incidenti di natura meccanica (urto, trascinamento,
schiacciamento)
- Caduta dall'alto
- Incidenti di natura elettrica





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III;
Tit. XI; Allegato IV, punto 4)
- D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)
- D. Lgs. 17/10

- Esplosione
- Incendio
- Emissione di inquinanti





- D.M. 31/07/34;- D.M. 19/03/90
- D.M. 12/03/03

- Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti
- Incendio
- Esplosione



Impianti automatizzati per la produzione di
articoli vari
(ceramica, laterizi, materie plastiche, materiali
metallici, vetro, carta, ecc.)

Macchine e impianti per il confezionamento,
l'imbottigliamento, ecc.
Impianti di sollevamento, trasporto e
movimentazione materiali
(gru, carri ponte, argani, elevatori a nastro,
nastri trasportatori, sistemi a binario, ecc.)
Impianti di aspirazione trattamento e
filtraggio aria
(per polveri o vapori di lavorazione, fumi di
saldatura, ecc.)
Serbatoi di combustibile fuori terra a
pressione atmosferica
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- Sversamento di sostanze infiammabili e inquinanti
- Incendio
- Esplosione
- Esplosione
- Incendio

Serbatoi interrati
(compresi quelli degli impianti di distribuzione
stradale)





- Legge 179/2002 art. 19
- D. Lgs. 132/92;- D.M. 280/1987
- D.M. 29/11/02;- D.M. 31/07/34

Distributori di metano





- D.M. 24/05/02 e s.m.i.





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capo I)
- D. Lgs. 93/00;- D.M. 329/04
- Legge 10 del 26/02/11
- D.M. 13/10/94;- D.M. 14/05/04
- D.P.R. 24/10/03 n. 340 e s.m.i.

- Esplosione
- Incendio





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo III Capo III)
- D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)

- Incidenti di natura elettrica





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III)
- D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)
- D. Lgs. 17/10





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III;
Tit. XI)
- D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)
- D.M. 10/03/98
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15
- Regole tecniche di p.i. applicabili

- Incidenti di natura meccanica
- Incidenti di natura elettrica
- Scarsa ergonomia delle attrezzature di lavoro
- Esposizione a fiamma o calore
- Esposizione a fumi di saldatura
- Incendio
- Incidenti di natura elettrica
- Innesco esplosioni
- Scoppio di bombole in pressione





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III)
- D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)
- D. Lgs. 17/10

- Incidenti di natura elettrica
- Incidenti di natura meccanica





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III)
- D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)
- D. Lgs. 17/10
- D.P.R. 661/96

- Incidenti di natura elettrica
- Formazione di atmosfere esplosive
- Scoppio di apparecchiature in pressione
- Emissione di inquinanti
- Incendio





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo III Capo III)
- D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)

- Incidenti di natura elettrica
- Incidenti di natura meccanica

Serbatoi di GPL
Distributori di GPL
Apparecchiature informatiche e da ufficio
(PC, stampante, fotocopiatrice, fax, ecc.)

Apparecchiature audio o video
(Televisori, Apparecchiature stereofoniche, ecc.)

Apparecchi e dispositivi vari di misura,
controllo e comunicazione
(registratori di cassa, telefono)

Attrezzature di lavoro –

Utensili portatili, elettrici o a motore a
scoppio
(trapano, avvitatore, tagliasiepi elettrico, ecc.)

Apparecchi e dispositivi
elettronici o ad
azionamento non manuale Apparecchi portatili per saldatura (saldatrice
trasportabili, portatili.
ad arco, saldatrice a stagno, saldatrice a cannello,
ecc.)

Apparecchi termici
trasportabili
Elettrodomestici
Attrezzature in pressione
trasportabili

(Lavatrice)

Apparecchi termici trasportabili
(Termoventilatori, stufe a gas trasportabili, cucine a
gas, ecc.)

Organi di collegamento elettrico mobili ad
uso domestico o industriale (Avvolgicavo,
cordoni di prolunga, adattatori, ecc.)
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Apparecchi di illuminazione (Lampade da



- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo III Capo III)
- D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)



- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III)
- D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)
- D. Lgs. 17/10;- D.M. 13/07/11





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III);D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)
- D. Lgs. 17/10 ;- D. Lgs. 93/00
- D. Lgs. 23/02





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III) ;D. Lgs. 37/10

- Incidenti di natura elettrica





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III);D.M. 110/11

- Incidenti di natura elettrica





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III);D. Lgs. 17/10

(trattrici, macchine per la lavorazione del terreno,
macchine per la raccolta, ecc.)





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capo I)
- D.M. 19/11/04;- D. Lgs. 17/10

Carrelli industriali





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capi I e III) D. Lgs. 626/96 (Dir. BT)
- D. Lgs. 17/10

- Ribaltamento
- Incidenti di natura meccanica
- Emissione di inquinanti
- Incidenti stradali

Mezzi di trasporto materiali (autocarri,
furgoni, autotreni, autocisterne, ecc.)





- D. Lgs. 30/04/92, n. 285
- D. Lgs. 35/10

- Ribaltamento
- Incidenti di natura meccanica
- Sversamenti di inquinanti

Mezzi trasporto persone (autovetture, pullman,





- D. Lgs. 30/04/92, n. 285

- Incidenti stradali

tavolo, lampade da pavimento, lampade portatili,
ecc.)

Gruppi elettrogeni trasportabili

Attrezzature in pressione trasportabili
(compressori, stabilizzatrici, bombole, fusti in
pressione, recipienti criogenici, ecc.)
Apparecchi elettromedicali (ecografi,
elettrocardiografi, defibrillatori,
elettrostimolatori, ecc.)
Apparecchi elettrici per uso estetico
(apparecchi per messaggi meccanici, depilatori
elettrici, lampade abbronzanti, elettrostimolatori,
ecc.)
Macchine da cantiere (escavatori, gru, trivelle,
betoniere, dumper, autobetonpompa, rullo
compressore, ecc.)

Macchine agricole
Attrezzature di lavoro Altre attrezzature a
motore

(muletti, transpallett, ecc.)

autoambulanze, ecc.)





- Incidenti di natura elettrica
- Emissione di inquinanti
- Incidenti di natura elettrica
- Incidenti di natura meccanica
- Incendio
- Scoppio di apparecchiature in pressione
- Incidenti di natura elettrica
- Incidenti di natura meccanica
- Incendio

- Ribaltamento
- Incidenti di natura meccanica
- Emissione di inquinanti
- Ribaltamento
- Incidenti di natura meccanica
- Emissione di inquinanti

Attrezzature di lavoro –
Utensili manuali

Martello, pinza, taglierino, seghetti, cesoie,
trapano manuale, piccone, ecc.





- D. Lgs. 81 /08 s.m.i. (Tit. III Capo I)

- Incidenti di natura meccanica

Scariche atmosferiche

Scariche atmosferiche





Lavoro al videoterminale

Lavoro al videoterminale





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo III Capo III)
- D.M. 37/08;- D.P.R. 462/01
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VII; Allegato
XXXIV)

- Incidenti di natura elettrica (folgorazione)
- Innesco di incendi o di esplosioni
- Posture incongrue, movimenti ripetitivi
- Ergonomia del posto di lavoro
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Agenti fisici

Radiazioni ionizzanti

Sostanze pericolose

Agenti biologici
Atmosfere esplosive

- Affaticamento visivo
- Ipoacusia
- Difficoltà di comunicazione
- Stress psicofisico
- Sindrome di Raynaud
- Lombalgia

Rumore





Vibrazioni





Campi elettromagnetici





Radiazioni ottiche artificiali





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I;
Titolo VIII, Capo II)
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I;
Titolo VIII, Capo III)
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I;
Titolo VIII, Capo IV)
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I;
Titolo VIII, Capo V)

Microclima di ambienti severi, infrasuoni,
ultrasuoni, atmosfere iperbariche
Raggi alfa, beta, gamma





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VIII, Capo I)





Agenti chimici
(comprese le polveri)





Agenti cancerogeni e mutageni
Amianto
Virus, batteri, colture cellulari,
microrganismi, endoparassiti
Presenza di atmosfere esplosive (a causa di
sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori,
nebbie o polveri)







D. Lgs. 230/95
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo I;
Allegato IV punto 2)
- R.D. 06/05/40 n. 635 e s.m.i.
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo II)
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo IX, Capo III)





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo X)





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo XI; Allegato IV
- Esplosione
punto 4)

Incendio

Presenza di sostanze (solide, liquide o
gassose) combustibili, infiammabili e
condizioni di innesco (fiamme libere,
scintille, parti calde, ecc.)





Altre emergenze

Inondazioni, allagamenti, terremoti, ecc.





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, Sez.
IV; Allegato IV punto 4)
- D.M. 10/03/98
- D. Lgs. 8/3/2006 n. 139, art. 15
- Regole tecniche di p.i. applicabili
- D.P.R. 151/2011
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo I, Capo III, Sez.
VI)
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 28, comma 1-bis)
- Accordo europeo 8 ottobre 2004
- Circolare Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali del 18/11/2010

Fattori organizzativi

Stress lavoro-correlato





Condizioni di lavoro
particolari

Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario
in condizioni critiche





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1,
lettera a)

Pericoli connessi

Attività svolte a contatto con il pubblico





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1,
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- Assorbimento di energia e correnti di contatto
- Esposizione di occhi e cute a sorgenti di radiazioni
ottiche di elevata potenza e concentrazione
- Colpo di calore
- Congelamento
- Cavitazione
- Embolia
- Esposizione a radiazioni ionizzanti
- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione
- Esplosione
- Incendio
- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione
- Inalazione di fibre
- Esposizione per contatto, ingestione o inalazione

- Incendio
- Esplosioni

- Cedimenti strutturali
- Numerosi infortuni/assenze
- Evidenti contrasti tra lavoratori
- Disagio psico-fisico
- Calo d‟attenzione
- Affaticamento
- Isolamento
- Incidenti causati da affaticamento
- Difficoltà o mancanza di soccorso
- Mancanza di supervisione
- Aggressioni fisiche e verbali

all‟interazione con persone

Pericoli connessi
all‟interazione con animali

Movimentazione manuale
dei carichi

ALTRO

- Aggressione, calci, morsi, punture, schiacciamento,
ecc.



- D. Lgs. 81/08 s.m.i. art. 15, comma 1,
lettera a)
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato
XXXIII)
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato
XXXIII)
- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (Titolo VI Allegato
XXXIII)





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 82)

- Folgorazione





- D. Lgs. 81/08 s.m.i. (art. 83 e Allegato I)

- Folgorazione









Posture incongrue





Movimenti ripetitivi





Sollevamento e spostamento di carichi



Pericoli connessi ai lavori sotto tensione (lavori
elettrici con accesso alle parti attive di impianti
o apparecchi elettrici)
Lavori in prossimità di parti Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti
attive di impianti elettrici
attive di linee o impianti elettrici
Lavori sotto tensione

lettera a)

(attività ospedaliera, di sportello, di
formazione, di assistenza, di
intrattenimento, di rappresentanza e
vendita, di vigilanza in genere, ecc.)
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- Prolungata assunzione di postura incongrua
- Elevata frequenza dei movimenti con tempi di
recupero insufficienti
- Sforzi eccessivi
- Torsioni del tronco
- Movimenti bruschi
- Posizioni instabili

3.2.3 PASSO N.3 Valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e
identificazione delle misure attuate
Per ogni pericolo presente, si è proceduto ad esaminare l‟eventuale rischio di esposizione
associato, le misure di prevenzione e protezione già attuate (tecniche, organizzative,
procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria)
atte a eliminare o ridurre il rischio. In mancanza di attuazione di tali misure si è provveduto
con interventi immediati. Nella valutazione si sono considerate anche le condizioni che
possono determinare rischi specifici quali la presenza di lavoratrici in gravidanza e legati
allo stress-lavoro correlato.
In base a questo esame si è proceduto alla stima del livello rischio di esposizione per
ogni pericolo individuato.
La stima del livello di rischio per i rischi che non avevano indicazioni legislative specifiche
sulle modalità di valutazione, è stato quantificato con metodo semi quantitativo tenendo
conto della probabilità (P) del verificarsi dell‟evento dannoso (infortunio o malattia
professionale) e della gravità dell‟eventuale danno (D) causabile. I valori qualitativi del
parametro P sono ricavati in riferimento ad una correlazione più o meno diretta tra la
carenza riscontrata e il danno ipotizzato e in secondo luogo all‟esistenza, in merito a questa
correlazione, di dati statistici noti a livello di azienda o comparto di attività (registro
infortuni, esperienza, dati su infortuni e malattie professionali, profili di rischio, liste di
controllo, norme tecniche, linee guida,). La scala invece della gravità o magnitudo del
danno potenzialmente conseguente D si basa sulla reversibilità o meno del danno,
distinguendo tra infortunio ed esposizione acuta o cronica.
La stima del livello di rischio è data, dunque, dal combinarsi dei due fattori P e D ai quali
vengono attribuiti i seguenti valori qualitativi:
PROBABILITA‟:
P = 1 Bassa: La mancanza rilevata può provocare un danno per il verificarsi
contemporaneo di più eventi indipendenti e poco probabili.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe incredulità.
P = 2 Medio bassa: La mancanza rilevata può provocare un danno solo in
circostanze sfortunate di eventi.
Sono noti rarissimi episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe sorpresa.
P=3 Medio alta: La mancanza rilevata può provocare un danno anche se non in
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modo automatico o diretto.
E‟ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il
danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe moderata sorpresa.
P = 4 Alta: Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi
del danno ipotizzato per i lavoratori.
Si sono rilevati già danni per la stessa mancanza in situazioni operative
uguali/simili.
Il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata non
susciterebbe stupore.
DANNO :
D = 1 Lieve : Infortunio o esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
D = 2 Medio: Infortunio o esposizione acuta con inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.
D = 3 Grave: Infortunio o esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili.
D = 4 Gravissimo: Infortunio o esposizione acuta con effetti letali o invalidità
totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti
Il grado di rischio R è rappresentato dalla seguente matrice R = P x D:
P
4

8

12

16

3

6

9

12

2

4

6

8

1

2

3

4
D

Da cui :

R = P x D=

R>8

R = P x D=

4≤R≤8

R=PxD=

2≤R≤3

R=PxD=

1

Rischio Alto Azioni correttive immediate
Rischio medio Azioni correttive necessarie da
programmare in tempi brevi
Rischio basso Azioni correttive e/o migliorative da
programmare nel breve medio termine
Rischio trascurabile Nessun intervento
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Questa classificazione ha avuto lo scopo (che è poi l‟obiettivo ultimo del processo di
valutazione) di individuare le misure di prevenzione e/o protezione da intraprendere, le
priorità e i tempi di intervento, in base all‟eventuale riscontro di non conformità rispetto
alle normative vigenti e in relazione al grado di rischio stimato ( maggiore era il valore di
R=PxD, più alta doveva essere la priorità di intervento).
Per quanto riguarda invece i cd. rischi normati, (radiazioni ottiche artificiali, agenti
chimici, agenti fisici, agenti biologici, stress- lavoro correlato, incendio, rumore) si sono
adottati i criteri e le modalità specifiche di valutazione previste dalla legislazione stessa
ricorrendo anche alle informazioni di banche dati istituzionali nazionali ed internazionali.
Dopo aver stimato i rischi, questi sono stati riportati nel documento di valutazione nel
Modulo n.3 alla colonna n.3, associati alla mansione di estetista e area operativa di lavoro.
I rischi per la salute e sicurezza, ai quali era esposta la lavoratrice sono, a seguito della loro
stima i seguenti:

RISCHI PER LA SALUTE:
ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
Vengono utilizzati prodotti chimici, quali prodotti per la cosmetica, per i trattamenti su
corpo, per la pulizia delle attrezzature e dei locali di lavoro. Nella Tabella allegata al
D.V.R.S. non vengono elencati i prodotti utilizzati in cosmetica e per i trattamenti su
corpo, in quanto non presentano rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori, ma
bensì vengono riportati quelli per la pulizia di ambienti e attrezzature di lavoro con le
informazioni ricavate dalle schede di sicurezza dei prodotti:
Prodotto

G-LEMON- Solvente

Simboli

Frasi R

Xn
N

R10
R36/38
R43
R50/53
R65

G-MULTIUSI SPRAY – Disinfettante

F+
Xi

G-PERACETICO – Disinfettante

Xn

R12
R36
R67

Fase Utilizzo

D.P.I.

Rimozione cera

Guanti da lavoro di cat. II quali in
PVC o equivalenti.
Occhiali protettivi ermetici
Abiti da lavoro con maniche
lunghe. Calzature di sicurezza per
uso professionale di cat. II.

Guanti da lavoro di cat. I quali in
lattice, PVC o equivalenti
Occhiali protettivi ermetici
Disinfezione
Abiti da lavoro con maniche
oggetti e ambiente
lunghe
Calzature di sicurezza per uso
professionale di cat. I

Guanti da lavoro di cat. II quali in
R22
Lavaggio strumenti PVC o equivalenti.
R37/38
(per sterilizzare) Occhiali protettivi ermetici
R41
Abiti da lavoro con maniche
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lunghe. Calzature di sicurezza per
professionale di cat. II.

G MULTIUSI FAZZOLETTINO – Disinfettante

NEO STERIXIDINA– Disinfettante

SANIFORMIO FORTE -Disinfettante

/

F
Xi

Xi
N

/

Disinfezione cute

Guanti da lavoro di cat. I quali in
PVC o equivalenti.
Occhiali protettivi ermetici.
Abiti da lavoro con maniche
lunghe. Calzature di sicurezza per
uso professionale di cat. I.

R11
R36
R67

Guanti da lavoro di cat. I quali in
lattice, PVC o equivalenti
Occhiali protettivi ermetici.
Disinfezione
Abiti da lavoro con maniche
oggetti e ambiente
lunghe
Calzature di sicurezza per uso
professionale di cat. I

R41
R50

Disinfettante per
pavimenti

Guanti da lavoro di cat. I quali in
lattice, PVC o equivalenti
Occhiali protettivi ermetici
Abiti da lavoro con maniche
lunghe
Calzature di sicurezza per uso
professionale di cat. I
Guanti da lavoro di cat. I quali in
lattice, PVC o equivalenti
Occhiali protettivi ermetici
Abiti da lavoro con maniche
lunghe
Calzature di sicurezza per uso
professionale di cat. I

SOFFIPUR BABY SOAP– Detergente

/

/

Detergente
dermoprotettivo

SUPER EVOS – Detersivo in polvere

Xi

R36

Detersivo per
lavatrice

Occhiali protettivi ermetici

La maggior parte dei prodotti viene utilizzata a mezzo di attrezzo nebulizzatore, dotato di
piccolo serbatoio, col quale si spruzza il prodotto direttamente sulla superficie.
Tali prodotti vengono utilizzati quotidianamente e stoccati in un armadietto apposito
lontano da fonti di calore.
Durante l‟uso dei prodotti i lavoratori indossano i necessari dispositivi di protezione
individuale (guanti di protezione in lattice, camice da lavoro a maniche lunghe). Viene
verificato periodicamente lo stato dei D.P.I. e si provvede alla loro sostituzione, qualora
usurati.
Le schede di sicurezza, richieste alle ditte fornitrici, sono disponibili con l‟ultimo
aggiornamento del mercato ed il contenuto delle suddette è stato messo a conoscenza delle
addette che sono formate e informate sul corretto stoccaggio e impiego dei prodotti
chimici.
La valutazione e classificazione dei rischi chimici è stata effettuata mediante la
metodologia MovaRisCh, indicata come procedimento di valutazione nelle LINEE
GUIDA elaborate dal Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle
Regioni e Province Autonome.
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Pertanto, in attuazione del D.lgs.81/2008, la ditta in questione è classificabile come rischio
chimico IRRILEVANTE PER LA SALUTE. Non sono necessarie ulteriori misure da
adottare.
Qui di seguito viene riportata la classificazione del rischio per la salute effettuata tramite
metodologia MovaRisCh di ogni prodotto per la pulizia degli ambienti e delle attrezzature
di lavoro:
Agente

Indice di
Rischio
Cumulativ
o

Soglia
Rischio
Irrilevante

Classificazione Rischio salute

G-LEMON- Solvente

12,65

15 -21

RISCHIO IRRILEVANTE

G-MULTIUSI SPRAY – Disinfettante

14,85

15 -21

RISCHIO IRRILEVANTE

G-PERACETICO- Disinfettante

10,75

15 -21

RISCHIO IRRILEVANTE

G MULTIUSI FAZZOLETTINO - Disinfettante

3,16

15 -21

RISCHIO IRRILEVANTE

NEO STERIXIDINA – Disinfettante

14,85

15 -21

RISCHIO IRRILEVANTE

SANIFORMIO FORTE - Disinfettante

12,85

15 -21

RISCHIO IRRILEVANTE

SOFFIPUR BABY SOAP- Detergente

4,24

15 -21

RISCHIO IRRILEVANTE

SUPER EVOS - Detersivo in polvere

7,91

15 -21

RISCHIO IRRILEVANTE

ESPOSIZIONE AGENTI BIOLOGICI
Gli strumenti taglienti vengono disinfettati e sterilizzati dopo l‟uso. Le lame monouso
vengono depositate in contenitori rigidi. La lavoratrice viene informata e formata sulle
corrette procedure di intervento e di manipolazione degli strumenti nonché sulle corretta
procedure di sterilizzazione. Vengono messi a disposizione e utilizzati idonei DPI (camice
da lavoro a maniche lunghe, guanti in lattice). Da questa analisi qualitativa si è desunto
che:


Rischio esposizione ad agenti biologici: RISCHIO BASSO MA NON
TRASCURABILE, a causa del possibile contatto con il sangue dei pazienti e/o
con strumenti potenzialmente infetti. Non sono necessarie ulteriori misure da
adottare.
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ESPOSIZIONE AD AGENTI FISICI


Radiazioni ottiche artificiali: sono generate da apparecchi a luce pulsata per la
depilazione (Marca DERMAL LIGHT, EPIL MOOD LX) che possono comportare
un rischio di cataratta e bruciatura della retina. Il trattamento ha una durata
variabile sulla base dell‟ampiezza della zona da epilare, per cui potrà oscillare dai
5 ai 45 minuti. La valutazione del rischio è stata fatta utilizzando il libretto d‟uso
degli apparecchi avvalendosi della norma tecnica UNI EN 12198:2009. Gli
apparecchi sono di categoria 1: possono essere necessarie limitazioni d'accesso e
misure di protezione. E‟ prevista la sorveglianza sanitaria delle lavoratrici e
l‟utilizzo da parte delle addette di idonei occhiali protettivi durante l‟utilizzo dei
macchinari a luce pulsata; RISCHIO BASSO Non sono necessarie ulteriori
misure da adottare.



Rischio rumore (art. 190 D.lgs 81/08): Il datore di lavoro ha autocertificato di
aver effettuato la valutazione del rischio rumore, in base a come previsto
dall‟art.181 D.lgs.81/08 comma 3, dichiarando che nella sua attività, il pericolo
rumore è presente, ma in considerazione dei dati scientifici di letteratura e per
confronto con dati di analoga attività, il livello di esposizione quotidiana al rumore,
inteso come LEx,8h è inferiore al valore di azione di 80 dB (A). Si impegna inoltre
a ripetere tale valutazione con periodicità quadriennale. Procedere a questa
autocertificazione è consentito al datore di lavoro che non supera i valori inferiori
di azione di 80dB (A).

MOVIMENTI RIPETITIVI ARTI SUPERIORI
Il rischio da movimenti ripetitivi è presente in particolare nell‟attività di pedicure e
manicure. L‟operatrice effettua il trattamento delle unghie di mani e piedi del cliente
curandone l‟aspetto nel suo insieme, compresa l‟applicazione dello smalto.
Dai dati desunti da schede di rischio Inail in merito al comparto di attività delle estetiste, è
stata considerata una parte rappresentativa del ciclo lavorativo di 2 minuti per la attività di
manicure e pedicure, riferita ad un turno di lavoro di 4 ore senza pausa mensa. Si può
considerare il RISCHIO MEDIO per la mano destra e accettabile per la mano sinistra.
Non è possibile ridurre ulteriormente questo rischio, in quanto non c‟è la possibilità pratica
di adibire la lavoratrice ad altre attività, è quindi un rischio intrinseco della mansione. La
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lavoratrice è comunque formata sul corretto utilizzo degli utensili e delle attrezzature, e
sottoposto alla sorveglianza sanitaria.

POSTURE INCONGRUE
Viene effettuata la sorveglianza sanitaria. RISCHIO BASSO. Non sono necessarie
ulteriori misure da adottare.

RISCHI IGIENICI
I servizi igienici sono in numero sufficiente, sono divisi per sesso (per aziende fino a 10
addetti); è presente acqua potabile, acqua corrente calda e fredda; presenti adeguati mezzi
detergenti, sono dotati di ventilazione naturale o artificiale, è presente e adeguatamente
fornito il pacchetto di medicazione. RISCHIO BASSO. E‟ necessario dotare gli
spogliatoi di armadietti regolari e in numero adeguato.

STRESS LAVORO-CORRELATO
L‟analisi degli indicatori presenti nella checklist non ha evidenziato particolari condizioni
organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro per cui il
rischio è da ritenersi RISCHIO BASSO, e non sono necessarie ulteriori misure di
miglioramento da adottare. Andrà comunque ripetuta la valutazione in caso di cambiamenti
organizzativi aziendali o comunque ogni 2 anni.
Qui di seguito la procedura di valutazione seguita.
Il D.lgs81/2008 in materia di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro e le successive
disposizioni integrative e correttive introdotte con il D.lgs.106/2009, obbligano il datore di
lavoro ad effettuare la valutazione dello stress correlato al lavoro secondo quanto
previsto dall‟Accordo Quadro Europeo, siglato a Bruxelles l‟8 ottobre 2004 tra UNICE,
UEAPME, CEEP e CES63.
A fronte della difficoltà di stimare lo stress, sindrome ad eziologia multipla e quindi non
esclusivamente correlata al lavoro, il Gruppo di Lavoro “Network Nazionale per la
Prevenzione Disagio Psicosociale nei Luoghi di Lavoro” (marzo 2010) ha elaborato una
metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato basata su criteri di scientificità,
63

UNICE, Confindustria europea; UEAPNE, Associazione europea e artigianato e PMI; CEEP, associazione
europea delle imprese partecipate dal pubblico impiego e d‟interesse economico generale; CES, sindacato
europeo.
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semplicità e applicabilità. Tale percorso metodologico viene utilizzato quale supporto per
effettuare e redigere la presente valutazione.
Sulla base delle Indicazioni della Commissione Consultiva per la valutazione dello stress
lavoro - correlato (art. 6, c. 8 lett. m-quater e art. 28 co. 1-bis del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.),
approvate dal Ministero del Lavoro - Direzione Generale di tutela delle condizioni di
lavoro, mediante propria Circolare del 18/11/2010, la valutazione del rischio stress
lavoro-correlato si articola in due fasi:


Valutazione preliminare (necessaria)



Valutazione approfondita (eventuale)

La fase di valutazione preliminare (necessaria) consiste nella rilevazione di indicatori
oggettivi e verificabili, appartenenti a:


EVENTI SENTINELLA (indici infortunistici, assenze per malattia, turnover)



FATTORI DI CONTENUTO DEL LAVORO (ambiente, carichi e ritmi di lavoro,
orario e turni)



FATTORI DI CONTESTO DEL LAVORO (ruolo, autonomia decisionale e di
controllo, comunicazione)

A seguito della valutazione preliminare si possono presentare due situazioni:
a) NON EMERGONO FATTORI DI RISCHIO, tali da richiedere il ricorso ad
azioni correttive, per cui il datore di lavoro è tenuto a darne conto nella presente
valutazione allegata alla valutazione dei rischi, prevedendo il monitoraggio e la
verifica nel tempo.
In questo caso la valutazione termina.
b) EMERGONO FATTORI DI RISCHIO da stress lavoro-correlato, quindi si
procede alla pianificazione ed alla adozione degli opportuni interventi correttivi
ad alla successiva rivalutazione per verificare l‟efficacia.
A seguito della verifica di efficacia si possono presentare due situazioni:
1. gli interventi correttivi sono efficaci: la valutazione termina
2. gli interventi si rivelano non efficaci: si procede con la valutazione
approfondita.
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La fase di valutazione approfondita consiste nel procedere alla valutazione della
percezione soggettiva dei lavoratori. In questa fase sono adottati strumenti quali
questionari, focus group o interviste strutturate per sentire i lavoratori sui fattori di
contenuto e contesto del lavoro. Tale fase fa riferimento ai gruppi omogenei di lavoratori
rispetto ai quali sono state rilevate le problematiche. Per questa fase nelle imprese che
occupano fino a 5 lavoratori il datore di lavoro utilizza modalità di valutazione
(riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella ricerca delle
soluzioni e nella verifica della loro efficacia.
La valutazione preliminare (necessaria) e approfondita (eventuale) sono effettuate tramite
la check-list, che ha l‟obiettivo di acquisire la stima delle condizioni di rischio che sarà di
livello BASSO – MEDIO – ALTO, è composta dalle seguenti sezioni:
AREA A – INDICATORI AZIENDALI (10 indicatori)
AREA B – CONTESTO DEL LAVORO (6 aree di indicatori)
AREA C – CONTENUTO DEL LAVORO (4 aree di indicatori)
Ad ogni indicatore è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo
dell‟area. I punteggi delle tre aree vengono sommati per ottenere il totale del punteggio di
rischio
Di seguito viene descritta la fase di indagine per aziende con meno di 10 dipendenti
essendo il centro estetico costituito da solo una lavoratrice dipendente.
a. Indagine su imprese fino a 10 dipendenti
Per la conduzione dell‟indagine si utilizzano le prime 10 domande della check list allegata
“indicatori aziendali”. La valutazione viene condotta dal Datore di lavoro in
collaborazione con il Medico competente, con

RLST e con il coinvolgimento dei

lavoratrice.
Si procede ad un ulteriore approfondimento se:
a) il punteggio della check list di “indicatori aziendali” supera il valore di 20;
b) emergano chiari indicatori di rischio (malattie professionali, casi conclamati di
disagio lavorativo).
Visto l‟esiguo numero di lavoratori non si ritiene praticabile in questo caso il ricorso a
strumenti di rilevazione della soggettività come i questionari.
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Si procede al secondo livello solo in presenza di istanze giudiziarie per molestie morali e/o
sessuali o segnalazioni al medico competente da parte di centri specializzati: in tal caso si
passa al secondo livello di approfondimento con il coinvolgimento dei lavoratori.

INDICATORI AZIENDALI
Gli indicatori aziendali sono riferiti all’andamento nell’ultimo triennio di
Attività (2010-2011-2012)

INDICATORI AZIENDALI
N

1

2

3

INDICATORE

INDICI INFORTUNISTICI

ASSENZA PER MALATTIA
(non maternità)

ASSENTEISMO

4

% FERIE NON GODUTE

5

% ROTAZIONE DEL
PERSONALE NON
PROGRAMMATA

6

CESSAZIONE RAPPORTI DI
LAVORO/ TURNOVER

Diminuito

Inalterato

Aumentato

0

2

4



□64

□

0

2

4

□

*

□

0

2

4



□*

□

0

2

4

□

*

□

0

2

4



□*

□

0

2

4



□

□

64

PUNTEGGIO

0

NOTE

Mai avvenuti
infortuni

2

Regolari

0

Mai avvenuto

2

0

Nessuna rotazione

0

Nessuna cessazione

Indicatore con asterisco: Nel caso in cui la risposta INALTERATO corrisponda a 0, si segna una X nella casella DIMINUITO. Es.
l’Azienda ha 0 (zero) infortuni negli ultimi 3 anni. In questo caso INALTERATO indica una condizione non cambiata perché non
migliorabile; motivo per cui la X va su diminuito e non su inalterato
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7

PROCEDIMENTI/SANZIONI
DISCIPLINARI

8

RICHIESTE VISITE MED.
STRAORDINARIE MEDICO
COMPETENTE

9

SEGNALAZIONI SCRITTE
MEDICO COMPETENTE DI
CONDIZIONI STRESS AL
LAVORO

10

ISTANZE GIUDIZIARIE PER
LICENZIAMENTO/
DEMANSIONAMENTO

0

2

4



□*

□

0

2

4



□*

□

0

Mai avvenuti

0

Mai avvenute

4 – SI
0 - NO

□



0

4 – SI
0 - NO

□



0

TOTALE PUNTEGGIO

INDICATORE

ISTANZE GIUDIZIARIE PER
MOLESTIE MORALI/SESSUALI

4

No

Si

0

SITUAZIONE CHE VINCOLA LA
VALUTAZIONE ALL’APPROFONDIMENTO
SOGGETTIVO DELLO STRESS LAVORO
CORRELATO
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FASE 2: IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO
INDICATORI AZIENDALI
TOTALE
PUNTEGGIO
PER
INDICATORE

INDICATORE

INDICATORI AZIENDALI *

4

ALTO

BASSO

MEDIO

0 – 25%

25 – 50%

DA

A

DA

A

DA

A

0

10

12

26

28

40

Se il punteggio totale dell’indicatore “Indicatori
Aziendali” è compreso tra 0 e 10, inserire il valore 0,
altrimenti il valore 2 o 5 a seconda della fascia di
rischio corrispondente

0

50 –
100%

2

5

0

TOTALE PUNTEGGIO

RISCHI PER LA SICUREZZA:
AMBIENTI DI LAVORO
I pavimenti sono senza buche, non scivolosi, privi di ostacoli e asperità; le pareti sono
integre e a tinta chiara; le finestre sono facilmente apribili e quando sono aperte non
costituiscono intralcio o pericolo. In base a questa analisi qualitativa si desume che:


Scivolamenti, Inciampi, cadute in piano: Vengono utilizzate idonee scarpe
comode ed adatte alle lavorazioni da svolgere. RISCHIO BASSO



Urti con materiali, mobilio, macchinari: viene effettuata la formazione alla
lavoratrice. RISCHIO BASSO



Caduta ed investimento di materiali: RISCHIO MEDIO, la scaffalature
presenti negli ambienti devono essere rese stabili, ancorate o fissate a muro.

IMPIANTI DI SERVIZIO – ATTREZZATURE- MATERIALI


Rischi di folgorazione, elettrocuzione, contatti diretti o indiretti con elementi
in tensione. E‟ presente dichiarazione di conformità dell‟impianto elettrico;
Marcatura CE delle attrezzature di lavoro, i neon hanno adeguate protezioni
anticaduta; quadro elettrico chiuso e dotato di idonea segnalazione; i collegamenti
elettrici sono in buono stato. Le attrezzature vengono utilizzate ad adeguata
distanza da acqua corrente e recipienti. Le attrezzature elettriche sono in buono
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stato di conservazione, riportano il simbolo del doppio quadrato (doppio
isolamento), sono tutti marcati CE, hanno il libretto d‟uso e i cavi di collegamento
non costituiscono intralcio al passaggio. Le attrezzature elettriche presenti sono:
registratore di cassa; lavatrice; N.2 apparecchi a luce pulsata (marca Dermal Light,
Epil Mood); micromotore per pedicure, elettrodepilatore (marca Xiria Epil),
autoclave, sterilizzatore a freddo, solarium. RISCHIO BASSO Non sono
necessarie ulteriori misure da adottare.


Rischi meccanici da attrezzature e macchinari: viene effettuata la formazione
della lavoratrice sul corretto utilizzo, RISCHIO BASSO



Rischio di tagli, abrasioni, punture/perforazioni (arti superiori) derivante
dall‟utilizzo di strumenti taglienti: viene effettuata la formazione della lavoratrice
sul loro corretto utilizzo. RISCHIO BASSO



Rischio incendio: La metodologia seguita nell‟analisi dei rischi incendio ha tenuto
conto del D.M. 10/03/98, del DPR 37/98, della circolare n° 9 del 05/05/98, della
circolare n° 16 del 08/07/98.
I materiali combustibili e/o infiammabili presenti nei vari locali aziendali del
centro estetico sono:


carta e cartone, sia ad usi amministrativi che da imballo, in minime
quantità;



materiale e mobilio per arredamento locali in legno;



macchinari e/o attrezzature di lavoro manuali ed elettriche;



sostanze e preparati chimici, in minime quantità.

Sono presenti porte di uscita in numero sufficiente ed ubicazione adeguata.
Le uscite sono mantenute sgombre da ostacoli e sono adeguatamente
segnalate.
I locali di lavoro sono stati attrezzati con n. 1 estintore portatile a polvere da
6 Kg. Il mezzo di estinzione incendi risultava però non ben posizionato e
adeguatamente segnalato nonché sottoposto alle verifiche periodiche.
E‟ presente Dichiarazione di conformità dell‟impianto termico.
È presente l‟illuminazione di emergenza.
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È avvenuta la Formazione del datore di lavoro incaricato dell‟attuazione
delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle
emergenze.
E‟ presente una porta REI che separa il locale caldaia dagli altri locali.
Considerata la quantità limitata dei materiali infiammabili depositati, il
controllo periodico operato sulle fonti d‟innesco e che le attrezzature
elettriche sono usate secondo norma, la Ditta in questione è classificabile, in
ottemperanza al D.M. 10/03/1998, a RISCHIO DI INCENDIO BASSO.
L‟azienda NON rientra tra le tipologie di attività classificate come
pericolose e soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da
parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.
E‟ consigliato comunque di tenere sempre sotto controllo tutti quei
parametri (combustibile, innesco, ecc.) che se non gestiti con la dovuta
accuratezza e senza la dovuta prevenzione potrebbero determinare situazioni
e/o eventi di difficile gestione.
TUTELA DELLE LAVORATRICI GESTANTI E PUERPERE
In riferimento all‟attività di estetista, la datrice di lavoro, in collaborazione con il Medico
Competente, ha provveduto all‟individuazione dei rischi per le lavoratrici in gravidanza e
puerpere, così come previsto dall‟art. 11 del D.lgs. 151/01, al fine di garantire alle stesse
una maggiore e differenziata tutela.
In riferimento agli Allegati A - B e C del D.lgs.151/2001, in cui vengono elencate, in
maniera non esaustiva, alcune lavorazioni in presenza delle quali è fatto obbligo al Datore
di Lavoro di disporre l‟astensione delle lavoratrici gestanti o puerpere dall‟effettuazione
delle lavorazioni stesse, si individuano le seguenti lavorazioni che possono comportare
rischi per le lavoratrici gestanti e puerpere:

Lavorazioni

Rischi

Soggette a rischio

Estetista

Lavoro che comporta delle
Posture
incongrue o la stazione eretta prolungata.



Lavoratrici gestanti

Estetista

Possibile contatto con sangue (rischio
biologico).




Lavoratrici gestanti
Lavoratrici in allattamento

Pulizia attrezzature, macchinari,
utensili, ambienti di lavoro.

Impiego di preparati chimici pericolosi per
la Salute.




Lavoratrici gestanti
Lavoratrici in allattamento
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Misure di prevenzione e protezione specifiche


Lavoro che comporta la stazione in piedi: la lavoratrice, in caso di accertato stato
di gravidanza ha a disposizione sgabelli di altezza regolabile che consentono di
variare la posizione e di lavorare sedute.



Esposizione ad agenti chimici: in caso di accertato stato di gravidanza o di
puerperio la lavoratrice non viene adibita alle operazioni di pulizia attrezzature,
macchinari, utensili, ambienti di lavoro che espongono a prodotti chimici
classificati come sopra specificato. Tali operazioni possono essere sostituite con
altre in cui non vengono utilizzate sostanze e preparati chimici pericolosi per la
salute.



Rischio biologico: in caso di accertato stato di gravidanza o di puerperio la
lavoratrice non viene adibita alle operazioni di estetista in quanto vi è possibilità di
contatto con sangue. Se non sarà possibile lo spostamento di mansione, la
lavoratrice verrà allontanata e avviata la procedura per astensione anticipata per
tutta la gravidanza e per fino a 7 mesi dopo il parto.

Conclusioni


Il Datore di Lavoro provvede ad impartire specifica informazione alle lavoratrici in
età fertile, in merito ai rischi sopra identificati, cui possono essere soggette nel
periodo della gravidanza e del puerperio, ed in merito alla normativa di tutela della
salute e sicurezza per le lavoratrici madri.



E‟ fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al Datore di lavoro il proprio
stato di gravidanza tramite la presentazione di certificato medico.



Una volta ricevuta la comunicazione di cui sopra, il Datore di Lavoro, consulta il
Medico

Competente

e

dispone

immediatamente

lo

spostamento

dalla

mansione/operazione, qualora la lavoratrice gestante sia impiegata in una attività
che contempli almeno uno dei rischi individuati al punto precedente, ad una
mansione/operazione che non comporti l‟esposizione ai medesimi rischi.


Il Datore di Lavoro, inoltre, organizza il lavoro in maniera tale da evitare il
verificarsi di ulteriori situazioni di rischio per le lavoratrici madri, oltre alle attività
di cui sopra.
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Nota Informativa per le lavoratrici in età fertile
Il nostro ordinamento giuridico dispone che le condizioni di lavoro devono consentire
alla donna lavoratrice l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e
assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. Le norme
legislative con le quali è stata disposta una particolare tutela delle lavoratrici madri si
applicano a tutte le lavoratrici, comprese le apprendiste.
Il datore di lavoro, nell'ambito ed agli effetti della valutazione dei rischi di cui all'art. 28,
primo comma, del D.lgs. n.81 del 2008, è tenuto alla valutazione dei rischi per la sicurezza
e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi
dopo il parto, ed alla valutazione in particolare dei rischi di esposizione ad agenti fisici,
chimici o biologici, processi o condizioni di lavoro che possono risultare pregiudizievoli
per la salute della madre e del nascituro e/o lattante.
Qualora i risultati della valutazione dei rischi rilevino un rischio per la salute e la sicurezza
delle lavoratrici gestanti, puerpere e in allattamento fino al settimo mese, il datore di lavoro
adotta le misure necessarie affinché l'esposizione al rischio delle lavoratrici (e del nascituro
o lattante) sia evitata, modificandone temporaneamente le condizioni o l'orario di lavoro
(art. 12, comma 1, D.lgs. n. 151/2001). In particolare, durante il periodo di gestazione e
fino a 7 mesi dopo il parto le lavoratrici possono essere addette ad altre lavorazioni o
mansioni rispetto a quelle ordinariamente svolte.
Nell‟ambito dell‟attività svolta dal Centro Estetico, il datore di lavoro ha evidenziato le
situazioni di rischio sopra indicate e, pertanto, durante il periodo di gestazione e fino a
sette mesi dopo il parto, le lavoratrici impegnate in tali attività saranno adibite ad altre
lavorazioni che non prevedono tali rischi. In particolare, durante il periodo di gestazione e
fino a 7 mesi dopo il parto le lavoratrici possono essere addette ad altre lavorazioni o
mansioni rispetto a quelle ordinariamente svolte.
Le lavoratrici eventualmente adibite a mansioni inferiori da quelle abituali conservano la
retribuzione corrispondente alle mansioni precedentemente svolte e la qualifica originale.
Gli obblighi a carico del datore di lavoro derivanti dalle norme di tutela fisica diventano
operativi solo dopo la presentazione del certificato medico di gravidanza. Pertanto tale
certificato deve essere presentato, il più presto possibile, al datore di lavoro, dalla
lavoratrice in stato di gravidanza.
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Nei casi in cui la modifica delle condizioni o dell'orario di lavoro non sia possibile per
motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro è tenuto a modificare le mansioni
assegnate alla lavoratrice madre dandone contestuale informazione scritta al Servizio
ispettivo del Ministero del Lavoro competente per territorio il quale, ove ne ricorrano i
presupposti può disporre l'interdizione dal lavoro per tutto il periodo necessario.

Nel

seguente

Modulo

PREVENZIONE

E

n.3

”VALUTAZIONE

PROTEZIONE

DEI

ATTUATE,

RISCHI,

MISURE

PROGRAMMA

DI
DI

MIGLIORAMENTO del D.V.R.S., alla Colonna n.3, sono stati riportati solo i rischi
sopraelencati che davano un rischio non trascurabile. Rispetto alla tabella standard della
procedura, è stata aggiunta la colonna n.6, dove è stata riportata la stima del livello di
rischio a cui era esposta la lavoratrice. Sono state indicate per ogni rischio le misure già
attuate dalla datrice di lavoro e gli strumenti di supporto utilizzati per stimarlo.
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VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE e PROTEZIONE ATTUATE,
PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO
Valutazione dei rischi e misure attuate
1
N
.

Area/Repar
to /Luogo
di lavoro

2

3

4

5

6

Mansioni/
Postazioni

Pericoli che
determinano rischi
per la salute e la
sicurezza

Eventuali
strumenti di
supporto

Misure attuate

Stima
del
rischio

Scheda dati di
sicurezza
dei
preparati chimici.
Valutazione
specifica con
metodologia
Movarisch.

Sorveglianza sanitaria
Utilizzo idonei DPI
Informazione e formazione sul
corretto stoccaggio e impiego
dei prodotti chimici

IRRILEV
ANTE
PER LA
SALUTE

Esposizione agenti
chimici

1

Gli strumenti taglienti vengono
disinfettati e sterilizzati dopo
l’uso. Le lame monouso
vengono depositate in
contenitori rigidi.
I lavoratori sono stati formati e
informati sulle corrette
procedure operative di
intervento nonché su quelle di
manipolazione degli strumenti.
Utilizzo idonei DPI.
Sorveglianza sanitaria.
Sorveglianza sanitaria.
Le addette all’utilizzo del
macchinario Luce pulsata
indossano idonei occhiali
protettivi.

2

Esposizioni agenti
biologici

3

Esposizione a
radiazioni ottiche
artificiali

Libretto uso e
manutenzione.
Norma UNI EN
12198:2009

Esposizione a
rumore

Valutazione
specifica allegata.

5

Movimenti ripetitivi
arti superiori

schede di rischio
comparto di
attività

Formazione
Sorveglianza sanitaria.

MEDIO

6

Posture incongrue

/

Sorveglianza sanitaria.

BASSO

/

Presenza servizio igienico in
buone condizioni igieniche,
dotato di ventilazione naturale,
acqua potabile, calda e fredda.
Presenza di Pacchetto di
medicazione, adeguatamente
fornito.

BASSO

LOCALI DI
LAVORO 4 Area
operativa

Estetista

7

Rischi igienici
(carenza misure
igieniche)

8

Stress lavoro correlato

9

Scivolamenti –
inciampi – cadute in
piano

/
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BASSO

/

Valutazione
Riportate nella Valutazione
specifica allegata. specifica.

/

BASSO

Utilizzo di scarpe comode,
adatte alle lavorazioni da
svolgere.

BASSO

BASSO

Urti con materiali,
mobilio, macchinari

/

11

Caduta ed
investimento di
materiali

/

12

Folgorazione –
elettrocuzione, contatti
diretti o indiretti con
elementi in tensione

13

Rischi meccanici da
attrezzature e
macchinari

14

Tagli, abrasioni,
schiacciamenti,
punture/perforazioni
(arti superiori)

10

15

Rischi di incendio

Dichiarazione di
Conformità
Impianto elettrico.
Marcatura CE
delle attrezzature
di lavoro.
Libretto uso e
manutenzione
attrezzature di
lavoro.
Marcatura CE
delle attrezzature
di lavoro.
/

Valutazione
specifica.
Dichiarazione
conformità
impianto termico.

Formazione

BASSO

MEDIO

Il quadro elettrico è chiuso e
dotato di idonea segnalazione.
BASSO
I collegamenti degli utensili
elettrici sono in buono stato.

Formazione

BASSO

Formazione

BASSO

Locale Caldaia separato dagli
ambienti di lavoro da Porta
REI che separa il locale
Caldaia.
Presenza di n. 1 estintore
portatile a polvere da 6 Kg.
Presenza l’illuminazione di
emergenza.
Formazione del personale
incaricato dell’attuazione delle
misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione
delle emergenze.

BASSO

3.2.4 PASSO N.4 Definizione programma di miglioramento
Al termine della valutazione sono state poi riportate nel medesimo Modulo n.3 le
opportune misure di miglioramento da adottare per garantire la tutela della salute e
sicurezza delle lavoratrice. Sono state riportate nella colonna n.7 le misure di prevenzione
e protezione da attuare in riferimento alla carenze riscontrate nella tabella precedente,
indicando

il

corrispondente nominativo dell‟incaricato

della loro realizzazione

(Colonnan.8), nel nostro caso lo stessa datrice di lavoro, con la relativa data di attuazione
delle stesse (Colonna n.9). Di seguito il Modulo 3 “Programma di miglioramento” del
D.V.R.S.
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Programma di miglioramento

7
N.

7

8

Misure di miglioramento da adottare Tipologie di Misure Prev./Prot.

Dotare gli spogliatoi di armadietti regolari ed in numero adeguato
Le scaffalature presenti negli ambienti devono essere rese stabili, ancorate o

11

fissate a muro.
Il mezzo di estinzione incendi deve essere ben posizionato e adeguatamente

15

segnalato nonché sottoposto a verifiche periodiche.
Integrare la Segnaletica di sicurezza presente negli ambienti di lavoro con
quella riportata di seguito.

Incaricati della

9
Data di attuazione

realizzazione

delle misure di
miglioramento

Petrelli Roberta
Petrelli Roberta

Petrelli Roberta

Petrelli Roberta

Come indicato dal programma delle misure da adottare, la segnaletica di sicurezza dovrà
essere integrata con i seguenti segnali di avvertimento, divieto, obbligo, antincendio e
salvataggio da esporre negli ambienti di lavoro:

TIPO SEGNALE

Numeri telefonici di
emergenza

LUOGO

TIPO SEGNALE

LUOGO

Ingresso locali di lavoro

Quadro elettrico

Nei dispersori di terra

Lungo le vie di esodo

Pacchetto di Medicazione

Uscita di sicurezza

Vicino al macchinario Luce
pulsata

Uno per ogni estintore

Vicino al telefono

Sono individuati i seguenti Dispositivi di Protezione Individuale ( D.P.I. ) che sono messi
a disposizione dei lavoratori, con indicazione delle mansioni interessate e delle fasi
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operative nelle quali ne è richiesto l‟utilizzo. Si consiglia alle lavoratrici di utilizzare delle
scarpe comode e antiscivolo.
Tipo DPI

Simbolo

Fasi di Utilizzo

Guanti in lattice.

Manipolazione materiali, pulizia attrezzatura di lavoro
e locali. Operazioni a contatto diretto col sangue (es.
nelle operazioni di manicure e pedicure).

Indumenti da lavoro (Camice da lavoro).

Sempre.

Occhiali di protezione

Utilizzo macchinario Luce Pulsata.

PRESIDI SANITARI
La dotazione minima dei presidi sanitari da tenere in azienda è stata riportata nel
D.V.R.S.. Facendo presente che i suddetti presidi devono essere sempre presenti ed
utilizzabili. Inoltre questi presidi devono essere facilmente raggiungibili e reperibili, essere
testati periodicamente per quanto riguarda la loro validità, essere segnalati da appositi
cartelli previsti dalla normativa. Gli stessi vanno utilizzati esclusivamente da personale
addestrato. Inoltre si dovrà, qualora si necessiti di presidi sanitari aggiuntivi, interpellare il
Medico Competente.
Ai sensi del DM n. 388 del 15/07/03 l‟azienda è classificabile nel Gruppo di Rischio C;
pertanto si individua la necessità di dotarsi di una PACCHETTO DI PRIMO
SOCCORSO, contenente i seguenti presidi sanitari:
Quantità
2 paia
125 ml
250 ml
3
1
1
1
1
1
1
1 paio
1
1 Confezione
1
1

Descrizione
Guanti sterili monouso
Flacone di soluzione cutanea di iodopovidione al 10% di iodio
Flacone di soluzione fisiologica
Compresse di garza sterile 10x10 in buste singole
Compresse di garza sterile 18x40 in buste singole
Pinzette di medicazione sterili monouso
Confezione di cotone idrofilo
Confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso
Rotolo di cerotto alti cm 2,5
Rotolo di benda orlata alta 10 cm
Forbici
Laccio emostatico
Ghiaccio pronto all’uso
Sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari
Istruzioni di uso dei presidi
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INFORMAZIONE, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO
Essendo l‟attività classificata come Rischio Basso, l‟Accordo Stato-Regioni 21/12/2011
stabilisce che il datrice di lavoro che svolge la funzione di RSPP deve sottoporsi ad una
formazione particolare di durata minima di 16 h, con aggiornamento quinquennale di 6h
con contenuti inerenti i seguenti moduli: giuridico normativo, gestione e organizzazione
della sicurezza, individuazione e valutazione dei rischi, formazione e consultazione dei
lavoratori.
In merito allo svolgimento diretto delle funzioni di addetto antincendio/evacuazione,
essendo l‟attività classificata ai sensi D.M.10/03/98 come a Rischio Incendio Basso, la
datrice di lavoro dovrà svolgere una formazione particolare teorico-pratica la cui durata
minima dovrà essere di 4h (art.7Allegato XI D.M 10/03/98) inerente i seguenti argomenti:
incendio e la prevenzione (1 ora), Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di
incendio (1 ora), Esercitazioni pratiche (2 ore).
Per lo svolgimento infine dei compiti di addetto al primo soccorso la datrice di lavoro
dovrà avere un formazione particolare i cui contenuti sono definiti dal D.M.388/98 art.3
Allegato III. Essendo l‟azienda classificata tra quelle del Gruppo C (con meno di tre
lavoratori non rientrante tra quelle del Gruppo A) in base al D.M.388/98 la durata minima
della formazione dovrà essere di 12 ore con un aggiornamento triennale di durata minima
di 4h.
Tutti i lavoratori sono sottoposti ad un formazione generale di 4h ed ad un formazione
specifica di 4h per i settori a Basso rischio secondo la classificazione ATECO 2002-2007.

Verranno ora riportati nel paragrafo che segue i programmi specifici della
informazione, formazione e addestramento previsti per il centro estetico in questione.
L‟Azienda consapevole che un‟adeguata attività di informazione, formazione e
addestramento delle lavoratrici rappresenta, oltre che uno specifico obbligo di legge, una
delle principali misure di prevenzione dai rischi, adotta il programma sotto descritto, che
definisce i bisogni formativi, la tipologia, le modalità ed i tempi degli interventi di
informazione e formazione in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, con la finalità di
rendere consapevoli le lavoratrici dei rischi e delle relative modalità di comportamento, e
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quindi di migliorare i livelli di tutela della salute e dell‟integrità fisica delle prestatrici di
lavoro, attraverso la partecipazione e responsabilizzazione delle stesse.
ATTIVITA‟ DI INFORMAZIONE
Ai sensi dell‟art. 36 del D. lgs.81/08, in relazione alla specifica realtà aziendale ed in
seguito al processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, si
individuano i seguenti argomenti sui quali si procede all‟attività di informazione dei
lavoratori:


Figure e compiti previsti dal D.lgs. 81/08 - obblighi e diritti dei lavoratori;



Rischi generali per la salute e la sicurezza connessi al comparto produttivo ed
all‟attività dell‟impresa in generale;



Rischi specifici connessi all‟attività svolta dal lavoratore/lavoratrice, misure di
prevenzione e protezione in essere e procedure comportamentali relative;



Pericoli connessi all‟uso di preparati/sostanze pericolose;



Nominativi del Medico Competente, del Responsabile del Servizio di Prevenzione
e Protezione, del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza;



Nominativi dei lavoratori componenti la squadra di emergenza;



Procedure di primo soccorso, antincendio ed evacuazione dei locali.

L‟attività di informazione dei lavoratori viene effettuata a mezzo di:
 consegna diretta di materiale informativo cartaceo (schede, opuscoli, procedure,
etc.);
 riunioni aziendali ;
 segnaletica esposta nei locali di lavoro;
 colloqui col Medico Competente che informa i lavoratori sugli eventuali rischi per
la salute presenti sul posto di lavoro.
L‟attività di informazione effettuata tramite consegna di materiale informativo e di riunioni
aziendali, è documentata a mezzo di verbali sottoscritti dai lavoratori e conservati nella
documentazione aziendale relativa alla sicurezza e igiene sul lavoro.
L‟informazione ai lavoratori è impartita a seguito dell‟assunzione ed al momento del
cambiamento di mansioni.
L‟attività di informazione deve essere completata entro la prima settimana a decorrere
dalla data di assunzione.
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ATTIVITA‟ DI FORMAZIONE
Ai sensi dell‟art. 37 del D.lgs.81/08, in relazione alla specifica realtà aziendale ed in
seguito al processo di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori,
l‟azienda si propone di dare attuazione alle modalità di formazione dei lavoratori di
seguito descritte.
Si precisa che la formazione dei lavoratori dovrà essere periodicamente ripetuta in
relazione all‟evoluzione dei rischi lavorativi o all‟insorgenza di nuovi rischi o nei casi
previsti dalla legge.
L‟attività di formazione è documentata a mezzo di attestati consegnati ai lavoratori
partecipanti e conservati in copia nella documentazione aziendale relativa alla sicurezza e
igiene sul lavoro o a mezzo di verbali sottoscritti dai lavoratori e

conservati nella

medesima documentazione aziendale.
Si individuano tre tipologie di interventi, tra loro funzionalmente connessi e costituenti un
unico processo formativo :
a) Formazione generale (comprendente una parte generale ed una parte specifica)
b) Formazione particolare
c) Addestramento
a) Formazione generale
Destinatari:

Tutti

i

lavoratori;

i

destinatari

degli

interventi

sono

tutti/e

i

lavoratori/lavoratrici neo-assunti/e; i contenuti sono relativi ai rischi riferiti al comparto /
settore di appartenenza dell‟azienda ed ai rischi specifici riferiti alle mansioni, nonché alle
principali misure di prevenzione e protezione ed alle modalità operative e
comportamentali.
Modalità: Corso di formazione in aula o nel luogo di lavoro e consegna di materiale
didattico su supporto informatico o cartaceo, con verifica finale. È‟ ammessa la modalità di
formazione e-learning.
Argomenti – parte generale:
1. Nozioni su normativa generale – Soggetti, funzioni,diritti e doveri;
2. Concetti di pericolo, rischio, danno e prevenzione;
3. Segnaletica;
4. Procedure comportamentali in caso di emergenza.
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Argomenti – parte specifica:
Nei contenuti vanno trattati i rischi secondo la loro effettiva presenza nel settore di
appartenenza dell‟azienda (vedi valutazione dei rischi aziendale).
Per la formazione specifica deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile dei
partecipanti, con particolare riferimento al settore di appartenenza.
Durata:
Formazione generale: 4 ore
Formazione specifica: la durata minima in base alla classificazione ATECO 2002-2007
deve essere:


4 ore per i settori della classe di rischio basso;



8 ore per i settori della classe di rischio medio;



12 ore per i settori della classe di rischio alto.

Aggiornamento: quinquennale della durata minima di 6 ore per tutti i lavoratori
indipendentemente dal livello di rischio.
Tempi di effettuazione: I nuovi assunti devono essere avviati ai corsi di formazione
anteriormente o, se questo è impossibile, contestualmente all'assunzione. In questo secondo
caso se non è possibile completare il corso prima di adibire il lavoratore alle proprie
attività, il percorso formativo deve essere completato entro 60 giorni dall‟assunzione.
b) Formazione particolare
Destinatari: figure incaricate di particolari obblighi o funzioni relative alla gestione della
sicurezza in azienda, quali: R.S.P.P., preposti, addetti alla lotta antincendio ed
evacuazione, addetti al primo soccorso, rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza.
Modalità : Corso di formazione in aula e consegna di materiale didattico su supporto
informatico o cartaceo – Esercitazioni pratiche – Verifica finale.
Argomenti e durata :
Incarichi
Argomenti / Rif. Normativi
Responsabile
servizio
di Contenuti definiti nell’Accordo 21/12/2011

Rischio BASSO
prevenzione e protezione _ Datore
di lavoro

Rischio MEDIO

Rischio ALTO
Aggiornamento quinquennale:

Rischio BASSO

Rischio MEDIO

Rischio ALTO
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Totale ore
16 h
32 h
48 h
6h
10 h
14 h

Addetti
Gestione
emergenze Contenuti definiti dal DM 10/03/98 Art. 7 e All. IX
Antincendio ed Evacuazione
Corso teorico pratico:

Rischio BASSO

Rischio MEDIO

Rischio ALTO
Addetti Gestione emergenze Primo Contenuti definiti dal DM 388/03 Art. 3 e All. III
Soccorso
Corso teorico pratico Aziende:

Gruppo A

Gruppo B/C
Corso teorico pratico Aggiornamento triennale:

Gruppo A

Gruppo B/C

4h
8h
16 h

16 h
12 h
6h
4h

c) Addestramento
Destinatari: Tutti/e i lavoratori/lavoratrici neo-assunti/e che, per le mansioni svolte, sono
chiamati ad utilizzare macchinari ed attrezzature di lavoro, preparati chimici pericolosi,
DPI; tutti/e i lavoratori/lavoratrici interessati dall‟introduzione di nuove tecnologie e
attrezzature di lavoro.
Modalità: Mediante affiancamento effettuato dai lavoratori più esperti o dai preposti,
direttamente sul posto di lavoro o, nel caso dell‟introduzione di nuovi macchinari, dai
tecnici dei fornitori; consegna ai lavoratori di copie dei manuali di uso delle attrezzature di
lavoro, delle note informative dei DPI, delle schede di sicurezza delle sostanze / preparati
chimici.
Verifica apprendimento periodica.
Argomenti: Uso in sicurezza macchinari ed attrezzature di lavoro, uso dei DPI
manipolazione preparati chimici
Tempi di effettuazione: Dal momento dell‟assunzione.

Data certa del documento standardizzato
Il documento di valutazione dei rischi standardizzato, al termine della sua redazione, è
stato firmato nel suo frontespizio dalla datrice di lavoro e, ai soli fini della prova della data
da parte del RSPP (in questo caso lo stessa titolare), Medico Competente, RLST.
Il datore di lavoro si impegna infine a rielaborare entro 30 giorni la valutazione dei rischi e
la redazione del D.V.R in occasione di:


modifiche significative del processo produttivo o dell‟organizzazione del lavoro
ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori ;



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



a seguito di infortuni significativi;



quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
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Inoltre dovrà aggiornare periodicamente la valutazione con:


cadenza quadriennale (agenti chimici, radiazioni ottiche artificiali, rumore);



cadenza triennale (agenti biologici)



entro due anni per il rischio da stress lavoro-correlato

105

Conclusioni
La domanda che mi pongo, a seguito di questa analisi ed applicazione delle procedure
standardizzate, è se tale standardizzazione in merito alla valutazione dei rischi, ha
realmente aiutato, come era nell‟intento primario del legislatore, i datori di lavoro di micro
e piccole imprese nell‟adempiere alla valutazione dei rischi e alla redazione del
documento.
Per rispondere a questo quesito, bisogna mettere in luce i punti di forza e di debolezza
della procedura:

PUNTI DI FORZA:


Aderenza al percorso metodologico delle Linee guida CEE sulla valutazione dei
rischi nelle PMI;



La procedura permette di usufruire da parte delle micro imprese di uno standard
sicuro in quanto validato dal legislatore come conforme agli art.17,28,29
D.lgs.81/08 per effettuare la valutazione dei rischi.



Rispetta i criteri di semplicità e brevità per quanto possibile nella redazione del
D.V.R. (art.28 comma 2 lettera a);



Evita contestazioni in merito alla metodologia di valutazione utilizzata (questo non
significa che non possa essere contestata la valutazione nella sostanza).



Consente di operare in maniera “semplice” e guidata. Per semplice non si intende
che il datore di lavoro sia esonerato dall‟adempiere in maniera rigorosa alla
valutazione dei rischi, ma rappresentano più propriamente uno strumento di
supporto metodologico di identificazione, valutazione e gestione dei rischi.



Consente di utilizzare un metodo oggettivo di valutazione.



Prevede di indicare nell‟elenco delle attività lavorative da riportare al Modulo 1.2
del Documento standardizzato anche quelle di manutenzione e pulizia ecc., che
sono aspetti spesso trascurati nella valutazione.
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PUNTI DI DEBOLEZZA:


Nella elaborazione della procedura la Commissione consultiva non ha considerato i
profili di rischio e gli indici infortunistici di settore, come previsto dal mandato
dell‟art.6 comma 8 lettera f) D.lgs.81/08.



La procedura indica che “i moduli possono essere integrati con tutta la
documentazione ritenuta congrua per rendere la redazione del D.V.R.S. più
completa possibile”. In questo modo però il Documento è simile a quello redatto
ordinariamente, cade in questo senso la logica di una procedura standardizzata e
diventa più congruo redigere un D.V.R. secondo l‟iter ordinario.



Nel modulo 1.1. della procedura standardizzata manca il riferimento al numero di
lavoratori, informazione rilevante per capire se è pertinente che il datore di lavoro
l‟abbia utilizzata (nel documento del caso studio è stato aggiunta questa
informazione). Infatti secondo le esclusioni previste all‟art.29 comma 5 e comma 7,
se l‟azienda ha fino a 10 lavoratori esposti a rischi particolari (es. agenti chimici,
cancerogeni e mutageni, amianto, agenti biologici) questa può usufruire delle
procedura ma se assume un lavoratore in più non può utilizzarle.



Il Modulo1.2. rende difficile fare una descrizione per fasi lavorative per situazioni
aziendali che non hanno un ciclo lavorativo stabilito.



La lista di controllo al Modulo n.2 è per lo più riferita ad attività lavorative di
imprese manifatturiere e fabbriche; sarebbe opportuno predisporle per vari settori o
comparti di attività considerando solo i loro rischi specifici.



Non sono indicati i criteri di analisi e stima del rischio (non c‟è un R=PXD) che in
base all‟art.28 devono essere obbligatoriamente indicati, risulta quindi difficile
ragionare in termini di priorità nella programmazione di misure di miglioramento;



Modulo n.2 anche se di semplice compilazione, per lessico e per riferimenti
normativi non semplice da compilare per un datore di lavoro se non con
competenze in materia di salute e sicurezza;



La lista di controllo per individuare i pericoli presenti prevista al Modulo 2 non è
strutturata per fasi lavorative cosi come il Modulo 1.2.;



Lessico non sempre opportuno: nella parte riguardante i compiti e le responsabilità
nel D.I. 30 Novembre 2012 viene affermato che il datore di lavoro ha
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responsabilità, in realtà è più corretto dire che ha obblighi in merito alla valutazione
dei rischi;


Confusione nella definizione di pericolo al Modulo 2: esempio, viene definito
pericolo il pavimento, ma in base alla definizione prevista all‟art.2 comma 1 lettera
r), il pericolo dovrebbe essere identificato con la proprietà o qualità intrinseca del
pavimento (es. scivolamento, inciampo, caduta). Dalla lettura del documento non
sarebbe possibile comprendere se ce un pericolo associato al pavimento ma solo
che esiste un pavimento65.



I pericoli al Modulo 2 sono riferiti solo al ciclo di attività, non alla mansione o area
di lavoro. Come ci si comporta se abbiamo un ciclo lavorativo che si svolge in più
aree operative e coinvolge più mansioni?



Al Modulo n.3 manca una colonna per la stima dei rischi (basso,medio,alto)



Sarebbe opportuna una sezione nel documento standardizzato riguardante la
segnaletica (nel nostro caso è stata riportata rispetto al modello di documento del
Decreto Interministeriale 30 Novembre 2012)

Da questa analisi dei punti di forza e di debolezza possiamo desumere che l‟iter
semplificato proposto dalle procedure standardizzate ha fallito il suo obbiettivo di rendere
più semplici, dal punto di vista formale, gli adempimenti per i datori di lavoro di micro e
piccole imprese.
Infatti sebbene il datore di lavoro possa autonomamente seguire la guida proposta dal D.I.
30 Novembre 2012 per fare la valutazione dei rischi e redigere il relativo documento, egli
deve essere comunque competente in materia di salute e sicurezza, occorre infatti molta
cautela, esperienza e attenzione nell‟utilizzare questo strumento, per poter individuare i
pericoli presenti nella propria azienda ed analizzare i rischi ad essi associati. Inoltre la
medesima competenza è necessaria nella scelta delle misure di prevenzione e protezione da
adottare in riferimento ai rischi individuati e stimati.
In realtà quindi è cambiato poco o nulla, la procedura ha solo dato un modello per fare la
valutazione dei rischi in generale e la redazione di un Documento standard.
Una conferma delle difficoltà dei datori di lavoro nell‟applicare la procedura, viene dai
primi riscontri, a cinque mesi dalla sua entrata in vigore, da parte delle A.S.L. di Emilia
65
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Romagna e Abruzzo che hanno partecipato alla sua redazione presso il Comitato n.2,
attivato dalla Commissione consultiva permanente nel marzo 2010. I riscontri riguardano
quindi il territorio di loro competenza, e si basa sulle molteplici richieste di informazioni
pervenute da associazioni di categoria, Consulenti, datori di lavoro ecc.
Una prima stima66, nonostante il breve periodo dalla emanazione vede: il 60% delle micro
e piccole imprese applicare il D.V.R. ordinario previsto dall‟art.28, questo perché, in
particolare in edilizia, molte aziende avevano già il D.V.R. ordinario prima dell‟uscita del
D.I. 30 Novembre 2012, mentre il 40% delle micro e piccole imprese utilizza l‟opportunità
di avvalersi del D.V.R. elaborato tramite le procedure standardizzate.

Primi riscontri dalle A.s.l.

D.V.R.
40%

D.V.R.S.

60%

Grafico 3

Questi dati sono influenzati dalle molteplici criticità lamentate da questi datori di lavoro
di micro e piccole imprese nell‟applicare le procedure standardizzate.
Le procedure quindi, pur rappresentando un miglioramento rispetto all‟autocertificazione
di valutazione dei rischi, in quanto oggi le micro e piccole imprese possono redigere un
documento programmatico per la salute e sicurezza in azienda, si ritiene comunque che la
Commissione consultiva permanente debba rivederne i contenuti in un ottica chiarificatrice
e proponendo delle procedure standardizzate specifiche per settori produttivi.
In realtà il futuro sembra ancora più incerto per queste procedure dopo l‟emanazione della
Legge n.98 del 9 agosto 2013, legge di conversione del D.L. 21 Giugno 2013 n.69 meglio
noto come Decreto “del Fare”. Questa legge infatti all‟art.32 ”semplificazioni di
adempimenti formali in materia di lavoro” ha introdotto delle importanti modifiche al
D.lgs.81/08 che hanno rimesso in discussione le procedure standardizzate. All‟art.29
66
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D.lgs.81/08 è stato aggiunto il comma 6-ter con cui si afferma che: “sulla base delle
indicazioni della Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro
e previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, vengano individuate tramite decreto del
Ministro del lavoro e delle politiche sociali, i settori di attività a basso rischio di infortuni
e malattie professionali. Questi settori a basso rischio verranno individuati sulla base di
criteri e parametri oggettivi desunti dagli indici infortunistici dell‟INAIL e relativi alle
malattie professionali di settore nonché specifici delle singole imprese. Il futuro Decreto
Interministeriale recherà in allegato il modello che dovranno utilizzare i datori di lavoro di
imprese che operano in tali settori a basso rischio di infortuni e malattie professionali, con
il quale potranno dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi in base agli art.17 e
28 D.lgs.81/08.
L‟art.29 viene inoltre integrato dal comma 6-quarter, il quale recita che, in attesa
dell‟elaborazione di questo futuro decreto, resta ferma la facoltà delle micro e piccole
imprese a basso rischio di utilizzare le procedure standardizzate”.
Dopo quasi un anno quindi dall‟emanazione del D.I. 30 Novembre 2012 e a soli cinque
mesi dalla entrata in vigore delle nuove procedure standardizzate, viene reintrodotta
nuovamente la possibilità, in un prossimo futuro, solo per alcune micro e piccole imprese
che rientreranno in questi settori a basso rischio, di usufruire di un modello di
autocertificazione finalizzato a dimostrare di aver ottemperato alla valutazione dei rischi.
Mentre il D.I. 30 Novembre 2012 per la sua applicazione si riferiva però a fasce
dimensionali di aziende, il futuro Decreto per la sua applicazione si baserà esclusivamente
su una classificazione delle imprese in base ad indici di gravità degli infortuni e malattie
professionali delle singole attività.
Sicuramente questo porterà ad un lungo periodo di incertezza, dovuto anche alla
considerazione che le novità legislative fanno fatica a penetrare nella pratica ordinaria delle
micro e piccole imprese, molte delle quali tra l‟altro sono a basso rischio infortuni. Questo
porterà ad un aumentare l‟esposizione ai rischi professionali dei lavoratori, in quanto tali
datori di lavoro si troveranno a non capire come agire, se utilizzare le procedure
standardizzate oppure attendere di utilizzare l‟autocertificazione che sarà elaborata. In
buona sostanza si assiste ad un passo indietro rispetto all‟importanza che riveste il
documento di valutazione dei rischi che viene ridotto ad un formale adempimento
burocratico come nell‟abrogato D.lgs.626/94.
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Un'ultima osservazione concerne il fatto che questo ritorno all‟autocertificazione, che
riguarderà presumibilmente molte micro e piccole imprese a basso rischio, pone di nuovo il
problema della violazione in merito al parziale recepimento della Direttiva quadro Europea
89/391/CE, per la quale l‟Italia aveva subito una procedura d‟infrazione.
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