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INTRODUZIONE 

INTRODUZIONE 

La valutazione dei rischi e la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi costituisce 

obbligo non delegabile del Datore di lavoro ed è mirato ad individuare e registrare tutti i rischi per la salute, in 

grado cioè di causare infortuni e malattie professionali, presenti nella propria azienda, definire le modalità 

adeguate per eliminarli o gestirli, fornire a tutti i suoi collaboratori i mezzi, gli strumenti, le informazioni e 

l'addestramento adeguati e necessari per tutelare la salute durante l'attività lavorativa. 

Il documento di valutazione dei rischi documenta l'organizzazione che il datore di lavoro ha predisposto per 

controllare l'efficacia e l'efficienza del processo di prevenzione dei danni alla salute, in modo da poter 

intervenire tempestivamente per modificare ed adeguare tutte le misure strutturali e organizzative predisposte, 

secondo il metodo della revisione periodica programmata e del miglioramento continuo. 

La gestione della salute e della sicurezza sul lavoro costituisce parte integrante dell'attività lavorativa e non è 

avulsa dai processi operativi e gestionali che permettono all'azienda di ottenere i suoi obiettivi. La salvaguardia 

della salute e della sicurezza dei lavoratori è strettamente correlata alle misure di prevenzione e protezione 

adottate all'interno del luogo di lavoro. La scelta delle misure più adeguate deve essere, necessariamente, il 

risultato di un processo di identificazione e valutazione dei rischi presenti all'interno del luogo di lavoro. In 

quest'ottica, s'inserisce l'obbligo per il datore di lavoro1 di effettuare la valutazione dei rischi per la sicurezza e 

la salute dei lavoratori. Non a caso, la valutazione dei rischi è il primo degli obblighi previsti, e non delegabili, 

per il datore di lavoro all'articolo 17 del D.Lgs 81/2008. 

Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità 

dei lavoratori nell'espletamento delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del 

verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 

Il presente documento rappresenta il risultato formale del processo di valutazione dei rischi svolto 

preventivamente. Prima di proseguire oltre è necessario provvedere alla definizione di alcuni termini utilizzati 

all'interno del documento e specifici della materia. Le definizioni di seguito riportate sono derivate dalle 

definizioni presenti all'interno delle “linee guida per la redazione del documento di valutazione dei rischi” della 

comunità Europea. 

• Danno: effetto negativo derivante da una determinata serie di eventi. 

• Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (p. es. materiali o attrezzature di 

lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni; 

• Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o 

esposizione, nonché quantificazione del danno stesso. 

• Probabilità di accadimento: stima della frequenza con cui ci si può aspettare che un determinato 

evento avvenga nel futuro. 

In via generale, il rischio viene definito come: 

RISCHIO = PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO X DANNO 

Nel proseguio, il rischio verrà calcolato tenendo conto anche del tempo di contatto, chiamato in generale 

“ESPOSIZIONE”, che serve a considerare il tempo per il quale chi svolge una determinata mansione, svolge 

quella specifica attività, esponendosi così a quel rischio. La formula così modificata diventa: 

                                                      
1 figura definita in base all’articolo 2, comma 1 lettera b del D.Lgs. 81/2008, 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 i poteri decisionali e di spesa.” 
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RISCHIO = ESPOSIZIONE X PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO X DANNO 

La formula precedente sta ad indicare il fatto che il rischio non è altro che la combinazione tra la probabilità 

che un evento abbia luogo ed i danni che tale evento può originare. 

OBIETTIVI DEL DOCUMENTO 

Il presente documento è stato redatto al fine di ottemperare all'art. 17 comma 1 lettera a del D.Lgs. 81/2008. 

All'interno del documento vengono presentati i risultati della valutazione dei rischi. 

L'obbiettivo di questo documento è quello di raccogliere tutte le indicazioni emerse durante il processo di 

valutazione ed essere un atto formale con il quale l'azienda, e più in specifico il datore di lavoro, prendono 

coscienza dei rischi presenti in azienda, delle misure di prevenzione e protezione adottate e di quelle ancora 

da adottare, in particolare, quali di queste rivestono maggiore carattere di urgenza. Il documento di valutazione 

dei rischi rappresenta il passo di inizio del processo ciclico di miglioramento del livello di tutela della salute e 

sicurezza dei lavoratori che ogni azienda deve intraprendere. Dei risultati del presente documento, l'azienda 

tiene conto per definire il proprio sistema di gestione composto da interventi di riduzione dei rischi, 

organizzazione del lavoro e dei controlli ecc. 

La valutazione dei rischi, schematicamente, persegue i seguenti obbiettivi: 

identificare i pericoli che sussistono sul luogo di lavoro e valutare i rischi associati agli stessi. In caso di 

modifiche, tale identificazione deve avvenire preventivamente alla modifica da attuare al fine di valutare 

preventivamente le condizioni di sicurezza e, conseguentemente le misure da adottare; 

1. valutare i rischi in modo da effettuare la selezione quanto più motivata possibile delle attrezzature di 

lavoro, delle sostanze e dei preparati chimici impiegati che si trovano sul luogo di lavoro, nonché 

dell'organizzazione dello stesso; 

2. controllare se i provvedimenti in atto risultino adeguati; 

3. stabilire un elenco di priorità, se si verifica la necessità ulteriori misure in conseguenza dei risultati 

della valutazione; 

4. dimostrare che tutti i fattori attinenti all'attività lavorativa sono stati presi in esame e ciò ha consentito 

di formulare un giudizio valido e motivato riguardo ai rischi e ai provvedimenti necessari per 

salvaguardare la sicurezza e la salute; 

5. garantire che i provvedimenti di prevenzione ed i metodi di lavoro e di produzione, ritenuti necessari 

e attuati a seguito di una valutazione dei rischi, siano tali da consentire un miglioramento del livello di 

protezione dei lavoratori. 

Ma la valutazione dei rischi, intesa anche come parte di un sistema di gestione, prevede anche questi obiettivi: 

1. ridurre progressivamente i costi complessivi della salute e sicurezza sul lavoro compresi quelli 

derivanti da incidenti, infortuni e malattie correlate al lavoro, minimizzando i rischi cui possono essere 

esposti dipendenti o terzi (clienti, fornitori, visitatori ecc.); 

2. aumentare l'efficienza e le prestazioni dell'impresa/organizzazione, aumentando il livello di 

partecipazione dei lavoratori e riducendo le problematiche altrimenti non note; 

3. contribuire a migliorare i livelli di salute e sicurezza sul lavoro; 

4. migliorare l'immagine interna ed esterna dell'impresa/organizzazione, riducendo gli infortuni. 

La valutazione dei rischi è parte di un processo ciclico che prevede i seguenti passi: 

1. valutazione preliminare dei rischi presenti in azienda con la partecipazione di tutte le funzioni 

aziendali interessate e con la consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; 

2. pianificazione delle misure da attuare per ottenere il miglioramento del livello di sicurezza compresi 

i dati necessari a identificare le risorse necessarie all'attuazione delle misure, delle responsabilità dei 
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tempi di effettuazione. Gli interventi vengono individuati affinché siano appropriati, raggiungibili e 

congruenti con gli impegni dell'organizzazione; 

3. attuazione degli interventi programmati grazie all'impegno delle funzioni aziendali necessarie. Gli 

impegni vengono attuati in accordo con un preciso ordine di priorità, con tempi e scadenze definiti ed 

assegnando le necessarie risorse economiche, tecniche e organizzative; 

4. monitoraggio dell'efficacia degli interventi adottati sui livelli di sicurezza ottenuti. Tale monitoraggio 

viene svolto dal datore di lavoro periodicamente, almeno una volta l'anno, verificando che gli interventi 

siano stati effettivamente effettuati e che questi abbiano portato i risultati richiesti. Tale verifica viene 

registrata sul modulo di registrazione allegato al presente documento; 

5. riesame dell'organizzazione con cui il datore di lavoro ripete la valutazione dei rischi e ricomincia il 

processo. 

 

CHI HA PARTECIPATO ALLA REDAZIONE DEL DOCUMENTO 

Il datore di lavoro è l'attore principale nel processo di valutazione dei rischi e redazione del documento. Al 

processo di valutazione, quando necessario, hanno partecipato a diverso titolo figure interne o esterne 

all'azienda: 

 servizio di prevenzione e protezione interno o servizio di prevenzione e protezione esterno; 

 medico competente; 

 altra consulenza tecnica; 

 dirigenti; 

 preposti; 

 altra consulenza sanitaria. 

Il rappresentante dei lavoratori è stato consultato: 

 preventivamente; 

 durante lo svolgimento della valutazione; 

 non è stato eletto. 

Eventuale coinvolgimento delle maestranze: 

 sì, mediante  

 intervista; 

 questionario a schede; 

 colloquio; 

 altro (specificare): _________________________________________________ 

 no 
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PROCEDURA DI IDENTIFICAZIONE E ANALISI DEI RISCHI E DEFINIZIONE DEI CONTROLLI 

Per la redazione del documento, si è scelto di seguire il medesimo iter del processo di valutazione dei rischi, 

effettuata tenendo conto della normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, le norme di 

buona tecnica applicabili alle specificità presenti e diverse fonti bibliografiche. 

I passi da svolgersi per la valutazione dei rischi sono i seguenti: 

IDENTIFICAZIONE DEI CENTRI/FONTI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DEI LAVORATORI 

L'attività si svolge mediante sopralluogo degli ambienti di lavoro, presa visione di tutte le attrezzature impiegate 

e delle attività svolte dai lavoratori. I pericoli considerati sono: 

a. tutti quelli legati all'impiego di attrezzature, impianti e materiali presenti sul luogo di lavoro; 

b. tutti quelli legati alla presenza di rischi legati all'ambiente di lavoro in cui operano i soggetti a causa 

della sua progettazione; 

c. tutti quelli legati allo svolgimento delle mansioni lavorative e delle procedure aziendali; 

d. tutti quelli legati al comportamento umano, anche negligente, ragionevolmente prevedibile; 

e. quelli che possono sorgere in condizioni prevedibili, anche se non di routine; 

f. quelli originatesi all'esterno che, in caso di sviluppo, possono interessare le persone sotto il controllo 

dell'azienda; 

g. quelli previsti dalla normativa o da altre fonti sottoscritte dall'azienda. 

IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI (O DI TERZI) ESPOSTI A RISCHI POTENZIALI 

Per ogni pericolo individuato, sono stati definiti chi, tra i lavoratori, possono essere effettivamente esposti al 

suddetto pericolo. Quanto sopra, al fine di individuare gli ambiti dell'azienda entro cui questi eventi incidentali 

possono verificarsi. All'interno del documento di valutazione dei rischi, tali considerazioni sono esplicate nella 

sezione “Valutazione dei rischi per mansione”, dove vengono indicati, per ogni mansione, tutti i rischi a cui 

sono esposti, compresi quelli il cui livello di esposizione venga definito “Raramente” 

a. per quanto concerne i visitatori: si considera la necessità o meno di adottare sistemi di controllo 

degli accessi, informazione dei visitatori e controllo della loro presenza, durante l'intera durata della 

visita; 

b. per quanto concerne i lavori in appalto: si provvede alla redazione di informativa per le aziende 

esterne, che viene inviata a tutti gli appaltatori. All'interno vengono indicati i rischi associati al transito 

e stazionamento all'interno dei locali di lavoro e le misure comportamentali e tecniche atte a ridurre 

questo rischio. Si rimanda, inoltre, agli eventuali incontri di coordinamento e cooperazione e al 

D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza). 

All'interno della valutazione per mansioni, vengono considerate eventuali condizioni di rischio specifico per i 

lavoratori in base a: 

1. Età: rappresenta un fattore aggravante il rischio per i giovani lavoratori e per i lavoratori cosiddetti 

“anziani”. In Italia sono previste misure a tutela dei lavoratori più giovani già dalla legge 977/67, che 

impone al datore di lavoro l'obbligo di valutare il rischio considerando il fattore età come aggravante 

in quanto latore di particolare vulnerabilità. Questa è dovuta allo sviluppo fisico non ancora completo 

e alla accresciuta suscettibilità all'esposizione a particolari agenti di pericolo (rumore, vibrazioni, 

temperature ambientali troppo alte o troppo basse, sostanze pericolose), ma anche all'immaturità 

psicologica, che naturalmente connota i più giovani, causando una errata percezione del pericolo e la 

conseguente sottovalutazione del rischio. A questi fattori spesso si aggiungono, come concause 

aggravanti, i bassi livelli di informazione e formazione, la scarsa conoscenza dei propri diritti e, nel 

caso dei contratti di lavoro a tempo determinato, l'accettazione di mansioni pericolose o di turni e orari 

irregolari, nel tentativo di conservare il posto di lavoro o di migliorare le proprie condizioni contrattuali. 

I dati europei dimostrano che i giovani, in modo particolare di sesso maschile, sono a maggior rischio 
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di subire un infortunio; per quanto riguarda le malattie professionali le patologie più diffuse sono 

reazioni allergiche, dermatiti, affezioni polmonari e disturbi muscolo-scheletrici. Infine i giovani 

lavoratori, in particolare le donne, sono particolarmente esposti al pericolo di subire molestie e 

violenze. Un dato di particolare interesse è legato ai problemi di salute dovuti a stress, ansia e 

depressione per i quali si sono registrati almeno 14 giorni di assenza dal lavoro: circa la metà dei casi 

segnalati interessa lavoratori con età inferiore a 25 anni (Agenzia Europea per la sicurezza e la salute 

sul lavoro, 2007). Per quanto riguarda i lavoratori cosiddetti “anziani”, over 50, fattori aggravanti del 

rischio legati all'età possono essere rappresentati dalla diminuzione sia della forza fisica che della 

facilità di movimento, nonché dalla maggiore tendenza all'affaticamento causato da turnazioni o da 

particolari orari di lavoro. Anche la fisiologica riduzione delle capacità visive e uditive può contribuire 

all'aggravamento del rischio, soprattutto infortunistico. E' evidente che l'incidenza dei diversi fattori 

aggravanti legati all'età sullo stato di salute dei lavoratori, inteso come stato di completo benessere, 

dipende strettamente dal campo di attività in cui si esplica la funzione lavorativa; 

2. Provenienza da altri paesi: la provenienza da altri paesi può rappresentare un fattore di rischio di 

discriminazione: è indubbio infatti che i lavoratori immigrati spesso scontino, oltre a molte altre 

difficoltà, anche quelle legate alla diffusione di forme di lavoro sommerso, all'impiego nei lavori più 

gravosi, alla comprensione della lingua, alla scarsa e/o inadeguata formazione e informazione sui 

rischi e sulle misure di prevenzione e protezione. È un dato di fatto che, oltre al lavoro domestico, ivi 

compreso quello che sopperisce ad alcune carenze di tipo assistenziale e sociale mediante il lavoro 

di cura per le famiglie che migliaia di immigrati, soprattutto donne, svolgono quotidianamente nelle 

case degli italiani, gli immigrati siano spesso impiegati in attività a basso contenuto intellettuale e forte 

componente di mano d'opera, spesso in settori abbandonati dai lavoratori italiani perché troppo faticosi 

o rischiosi, oltre che di scarso reddito. È evidente che, accanto a fenomeni di discriminazione diretta 

che possono comportare per i lavoratori immigrati ipotesi di rischio specifiche, sussiste comunque una 

diffusa e latente discriminazione indiretta che fa sì che questi lavoratori siano esposti al pericolo in 

maniera più generalizzata e, da parte loro, con minor percezione. I più diffusi fattori di rischio sono 

sicuramente: 

i. un maggiore stress dovuto a condizioni di vita extra lavorative; 

ii. l'impiego in lavori più gravosi; 

iii. una minore preparazione alla percezione del rischio per ragioni culturali e linguistiche; 

iv. una minore conoscenza della normativa in materia di sicurezza; 

v. la maggiore difficoltà ad accedere ai servizi pubblici di prevenzione anche per una 

scarsa consapevolezza dell'esigibilità dei diritti; 

vi. la maggior presenza di lavoratori immigrati nelle imprese di piccola dimensione. 

Gli immigrati sono appunto una di queste categorie svantaggiate, esposte a uno dei più gravi fattori di 

rischio per le discriminazioni previsti dalla normativa comunitaria, talvolta colpiti da discriminazioni 

multiple come nel caso delle donne immigrate. L'informazione e la formazione sono due leve 

strategiche per garantire il contrasto di ogni forma di discriminazione e al tempo stesso una miglior 

tutela dei lavoratori. La normativa richiede un intervento specifico mirato ai lavoratori immigrati e all'art. 

36 prevede che ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione sui rischi per la salute e 

sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale nonché sui rischi specifici, sui 

pericoli cui è esposto e sul sistema di prevenzione. Per i lavoratori immigrati, al fine di garantire loro 

la piena comprensione delle informazioni, la legge prevede la verifica della comprensione della lingua 

utilizzata nel percorso informativo. Lo stesso principio viene confermato dall'art. 37 per la formazione 

dei lavoratori in merito alla quale il datore di lavoro deve assicurare che ciascun lavoratore riceva una 

formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze 

linguistiche. 

3. Tipologia contrattuale: indipendentemente dal genere di rapporto contrattuale che lega datore di 

lavoro e lavoratore, l'art. 2 del d.lgs. 81/08 impone comunque l'obbligo di comprendere nella 

valutazione dei rischi tutti i lavoratori definendo in questo modo tutti coloro che a vario titolo sono 

inseriti in una organizzazione lavorativa compresi i soggetti che non percepiscono una retribuzione. 
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La volontà del legislatore viene poi ribadita nel successivo art. 28 dove si precisa che il processo di 

valutazione dei rischi dovrà prestare particolare attenzione a quelli “connessi alla specifica tipologia 

contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro”. Viene quindi fatto obbligo di prendere 

in considerazione tutte le “variabili” che possono rendere alcuni gruppi di lavoratori, per le loro 

peculiarità anche solo contrattuali, più “fragili”. Infatti i rapporti di lavoro “non standard” o “atipici” 

possono, proprio per le loro caratteristiche, determinare nuove situazioni di rischio legate ad esempio 

alla frammentarietà del lavoro, temporaneità della prestazione, ai frequenti cambi di mansione, alle 

particolari modalità di inserimento di tali tipologie di lavoratori nell'impresa ed inoltre alla condizione di 

precarietà che influisce sui comportamenti dando più rilevanza alla “sicurezza del posto di lavoro che 

non alla sicurezza sul posto di lavoro” (Gallo, 2010). È necessario quindi innanzitutto inquadrare e 

censire tutte le forme di rapporto contrattuale presenti all'interno dell'unità produttiva identificando i 

rischi legati alla flessibilità, al fine di adottare le misure organizzative a garanzia di una maggiore tutela, 

verificando ad esempio se tutti i meccanismi di gestione della salute e sicurezza sul lavoro come ad 

esempio la formazione o la sorveglianza sanitaria siano stati adeguatamente impostati. Per poterle 

compiutamente analizzare, le diverse forme contrattuali dovranno essere classificate tenendo conto 

dei fattori caratterizzanti, quali: la temporaneità del rapporto, la tipologia di lavoro dissociato, la 

flessibilità della prestazione nonché la natura del rapporto. La valutazione deve quindi tener conto 

della presenza di lavoratori temporanei, del loro numero, delle mansioni e dei rischi generici e specifici 

ai quali possono essere esposti, considerando che la presenza di questi lavoratori può comportare 

modifiche dell'assetto organizzativo e quindi essere un rischio aggiuntivo per il restante personale. 

VALUTAZIONE DEI RISCHI, DAL PUNTO DI VISTA QUALITATIVO E QUANTITATIVO 

Una volta individuati i pericoli, si provvede a valutarne i rispettivi rischi. A seconda della tipologia di rischio, 

questa valutazione può essere qualitativa o quantitativa. La seconda ipotesi è applicabile in caso di rischi 

misurabili (es. rumore). Per questi rischi, si è deciso di separare la valutazione , riportandoli in specifici allegati 

tecnici predisposti da personale specificatamente qualificato. Per tutti i rischi, compresi i quantificabili, si è 

provveduto alla valutazione qualitativa; 

STUDIO SULLA POSSIBILITÀ DI ELIMINARE I RISCHI 

in base ai rischi individuati, si è provveduto ad effettuare l'analisi degli interventi che possono essere 

efficacemente attuati per eliminare parte dei rischi individuati. Nel determinare le misure e i controlli finalizzati 

alla riduzione dei rischi, si è tenuto conto della seguente gerarchia di interventi: 

a. eliminazione della sorgente di rischio: in base alle conoscenze tecniche e organizzative, si 

provvede alla verifica della possibilità di eliminare il rischio; 

b. sostituzione della sorgente di rischio: si provvede a considerare la possibilità di sostituire qualcosa 

che è pericoloso, con qualcosa che non lo è o lo è meno; 

c. misure di protezione: si valuta la possibilità di adottare misure tecniche e organizzative finalizzate 

alla riduzione e controllo dei rischi. Le misure possono essere di tipo tecnico quali comandi, barriere 

ecc., oppure gestionali quali procedure, formazione, informazione ecc.; 

d. cartelli, avvisi e/o controlli amministrativi: quali la regolamentazione degli accessi alle aree più 

pericolose, autorizzazione all'esecuzione di alcuni interventi, vigilanza ecc.; 

e. Dispositivi di Protezione Individuale: indumenti e attrezzature che i lavoratori indossano per ridurre 

i danni provocati da eventi incidentali. 

PROGRAMMA DELLE MISURE RITENUTE OPPORTUNE PER GARANTIRE IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO DEI 

LIVELLI DI SICUREZZA E PROCEDURA PER L'ATTUAZIONE. 

Per ogni rischio individuato, che non è stato possibile eliminare, si provvede ad individuare misure tecniche e 

organizzative per poterlo contenere. Tali misure verranno inserite nel programma di miglioramento e 

scadenziate in base al grado di priorità, direttamente legato al livello del rischio valutato. Le misure possono 

essere: 
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a. misure tecniche; 

b. individuazione dei dispositivi di protezione individuale; 

c. misure organizzative: programma di formazione, programma di informazione, programmi di controllo 

e verifica dell'applicazione e idoneità delle misure messe in atto, programmi di manutenzione; 

d. misure procedurali: procedure di sicurezza, sorveglianza sanitaria, programmi di monitoraggio 

dell'esposizione. 

Per ogni misura individuata, viene definito: 

a. responsabile dell'attuazione: è colui a cui viene affidato il compito di portare a termine l'intervento 

definito. Questa persona può affidare parte dei compiti a persone interne e/o esterne all'azienda, per 

quanto di competenza, ma a lui spetta il compito di rispondere alla direzione circa l'andamento della 

messa in essere degli interventi. Il responsabile viene scelto tra coloro che sono in possesso di 

adeguati poteri e competenze e a lui vengono assegnate risorse (economiche, di personale, di 

strumentazione) necessarie all'esecuzione dell'intervento; 

b. scadenza: viene definito un tempo entro il quale provvedere alla messa in esercizio degli interventi 

definiti. E' compito del responsabile definire le modalità e affidare i compiti necessari al raggiungimento 

dell'obiettivo. 

La direzione stessa monitora l'andamento degli interventi di miglioramento e ne approva l'avanzamento o la 

conclusione positiva. Nel corso dell'adozione degli interventi, possono intervenire modifiche derivanti da 

variazioni sulla valutazione dei rischi o a seguito di modifiche tali da rendere non più possibile o utile l'adozione 

dell'intervento programmato. 

ELENCO DEI PERICOLI CONSIDERATI 

Si riporta di seguito l'elenco dei pericoli presi in considerazione nel corso della valutazione dei rischi. 

Rischi meccanici 

1. caduta dall'alto (considerando anche le cadute da altezze inferiori a 2 metri); 

2. schiacciamenti; 

3. urti; 

4. tagli e abrasioni; 

5. scivolamenti; 

6. inciampamenti; 

7. impigliamenti; 

8. trascinamento; 

9. caduta di materiale dall'alto; 

10. proiezioni; 

11. contatto con organi in moto; 

12. investimento; 

13. annegamento; 

14. sprofondamento. 

Rischi termici 

1. ustioni da caldo; 

2. ustioni da freddo. 

Rischi fisici 

1. rumore; 

2. vibrazioni; 

3. campi elettromagnetici; 
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4. radiazioni ottiche artificiali; 

5. ultrasuoni; 

6. infrasuoni; 

7. microclima; 

8. atmosfere iperbariche; 

9. illuminazione. 

Rischi elettrici 

1. contatti diretti; 

2. contatti indiretti; 

3. innesco e propagazione di incendi (considerato all'interno del rischio incendio quando applicabile); 

4. innesco di esplosione (considerato all'interno del rischio esplosioni quando applicabile); 

5. fulminazione diretta e indiretta (considerata nella valutazione rischio fulminazione, quando 

applicabile); 

6. sovratensioni; 

7. altre condizioni di guasto. 

Movimentazione manuale dei carichi 

1. trasporto e sostegno di carichi; 

2. sollevamento; 

3. tiro e spinta; 

4. movimenti ripetuti. 

Sostanze pericolose 

1. agenti chimici; 

2. agenti cancerogeni e mutageni; 

3. amianto. 

Rischi biologici 

1. rischio biologico deliberato; 

2. rischio biologico non deliberato. 

Altri rischi 

1. affaticamento visivo; 

2. disturbi muscolo-scheletrici; 

3. fatica mentale; 

4. rischio incendio; 

5. rischio esplosione; 

6. rischi psicosociali: 

i. stress lavoro correlato; 

ii. mobbing (verticale e orizzontale); 

iii. burn out; 

iv. mancato rispetto dei principi di ergonomia del lavoro. 

In fase di prima determinazione, vengono considerati, per ogni mansione, tutti i rischi sopra riportati. In fase di 

prima indagine, si individua se: 

a. rischio non applicabile: il rischio non sussiste per la mansione in oggetto e non verrà ulteriormente 

considerato; 
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b. valutazione di primo livello (qualitativa): il rischio è noto e le misure di prevenzione e protezione 

adottabili sono direttamente individuabili, senza bisogno di ulteriori valutazioni. In questo caso, il 

rischio verrà trattato nelle schede di valutazione delle attività di lavoro, ma solo in maniera qualitativa. 

Tra questi, rientrano i rischi meccanici; 

c. valutazione specifica (allegato tecnico): per alcuni rischi si rende necessario adottare valutazioni 

approfondite utilizzando metodiche anche per l'effettiva quantificazione del rischio. Pertanto, il rischio, 

oltre ad essere richiamato e valutato in maniera qualitativa, all'interno delle schede attività, verrà 

trattato in specifici allegati tecnici. 

CRITERI DI QUANTIFICAZIONE DEL RISCHIO 

Al fine di quantificare il rischio, è stato scelto un criterio numerico composto da diversi parametri, la cui 

combinazione determina l'indice di rischio da utilizzarsi nel processo di definizione delle priorità di intervento. 

La valutazione, ed ancor più la quantificazione, dei rischi si basa, in gran parte, su considerazioni soggettive 

del valutatore. I valori numerici indicati rappresentano per lo più un'indicazione del livello di rischio. Per i criteri 

di valutazione di rischi specifici quali rumore, vibrazioni ecc. si rimanda all'allegato tecnico per l'indicazione 

delle metodiche impiegate. 

Di seguito riportiamo l'indicazione dei criteri seguiti per la quantificazione dei singoli parametri. Per ogni rischio, 

vengono individuati i seguenti parametri: 

a. Fattore di probabilità (P): indica qual è la possibilità che si verifichi un incidente svolgendo una 

specifica operazione; 

b. Fattore di danno (D): rappresenta il valore di danno atteso per un rischio specifico; 

 PROBABILITÀ 

Tale parametro rappresenta la possibilità che, effettuando una certa operazione, si possa verificare un 

incidente correlabile ad uno specifico rischio. Il numero con cui viene valutata la probabilità ha i seguenti 

significati: 

P Rischi per la sicurezza Rischi per la salute 

1 Probabilità lieve. Incidenti che possono verificarsi 
solo nel caso in cui vengano rimosse protezioni o 
disattivati sistemi di sicurezza presenti. 

Esposizione occasionale. L'esposizione è, di 
norma, assente dai normali cicli di lavoro. 
Tuttavia, avviene occasionalmente determinando 
un certo livello di esposizione. Si stima 
un'esposizione inferiore al 10% dell'orario di 
lavoro. 

2 Probabilità modesta. Incidenti correlabili a 
comportamenti non corretti da parte dei lavoratori 
che non rispettano le basilari norme di 
comportamento. 

Esposizione sporadica. In questo caso, sebbene 
l'esposizione sia presente nel normale ciclo di 
lavoro, questa non rappresenta un'attività 
preminente nel corso della giornata tipica. Si 
stima un'esposizione compresa tra il 10 e il 25% 
dell'orario di lavoro. 

3 Media probabilità. Eventi correlati ad attività che 
possono essere rischiose per le quali è 
necessario rispettare specifiche norme 
comportamentali per evitare il verificarsi di 
incidenti. 

Esposizione elevata. L'esposizione al pericolo in 
oggetto è presente durante buona parte della 
giornata lavorativa. Si stima un'esposizione 
compresa tra il 25 e il 50% dell'orario di lavoro. 

4 Alta probabilità. Eventi legati ad attività ad elevata 
probabilità di incidente per le quali solo il rigoroso 
rispetto di specifiche procedure di lavoro può 

Esposizione continua. L'esposizione al pericolo in 
oggetto è presente durante l'intera giornata 
lavorativa. Si stima un'esposizione superiore al 
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evitare il verificarsi di incidenti. 50% dell'orario di lavoro. 

DANNO 

Rappresenta la misura numerica dei danni che, prevedibilmente, possono verificarsi in caso di incidente. Non 

verranno indicati i casi peggiori possibili per evitare di sovrastimare rischi altrimenti ridotti. 

P Gravità di danni per la sicurezza Gravità di danni per la salute 

1 Gravità lieve. Conseguenze che richiedono 
l'utilizzo di presidi medici presenti in azienda quali 
cerotti, garze, pomate ecc. Incidenti di questo 
tipo, raramente implicano l'assenza dal lavoro. 

Gravità lieve. L'esposizione può provocare danni 
alla salute estremamente lievi e che non 
sussistono alla cessazione dell'esposizione. 

2 Gravità modesta. Conseguenze che possono 
richiedere il trasporto presso i presidi sanitari. 
Incidenti di questo tipo possono provocare 
l'assenza dal lavoro per tempi inferiori ai 40 gg. 

Gravità modesta. L'esposizione può comportare 
malattie di ridotto impatto sulla capacità di lavoro 
e vita del lavoratore ma che possono permanere 
anche dopo la cessazione dell'esposizione. 
Possono essere necessarie cure mediche. 

3 Gravità media. Incidenti che possono comportare 
l'assenza dal lavoro per periodi superiori a 40 
giorni. 

Gravità media. Malattie che possono comportare 
la perdita di idoneità al lavoro, anche solo 
temporanea. Sono necessari interventi medici 
finalizzati all'eliminazione o riduzione delle 
conseguenze. 

4 Gravità elevata. Incidenti che possono provocare 
danni permanenti o la morte del lavoratore. 

Gravità elevata. L'esposizione può provocare 
danni permanenti alla salute o la morte del 
lavoratore. 

 

Nella quantificazione del danno, si considera l'uso dei DPI. Tale scelta è correlata al fatto che, non 

considerando l'uso dei DPI, si avrebbe il rischio di sovrastimare il livello di rischio, falsando così le priorità di 

intervento. Parimenti, nel valutare il livello di danno, non si considera il massimo possibile, ma il valore 

prevedibile in condizioni medie. 

RISCHIO 

Nel caso di pericoli per la sicurezza, il valore di rischio, deriva direttamente dal prodotto tra danno e probabilità 

di accadimento. Nel caso, invece, di pericoli per la salute, ai fattori succitati, si aggiunge un altro termine 

chiamato “Esposizione”, compreso tra 0 e 1, che indica il rapporto tra il tempo per il quale l'operatore è esposto 

al rischio e il tempo lavorativo. Per i rischi incidenti sia sulla salute che sulla sicurezza, il rischio è calcolato 

senza tenere conto dell'esposizione. Si è provveduto ad individuare le seguenti fasce: 

Livello Descrizione 

Basso 
Zona Verde 

R=1-4 

Il rischio risulta molto contenuto, sebbene 
non del tutto eliminato, e non si prevede 
che in futuro vi possa essere un 
peggioramento tale da determinare un 
aumento del suo livello. Non sono, 
pertanto, necessarie ulteriori misure di 
prevenzione o protezione. 

Medio 
Zona Gialla 

R=5-9 

oppure 

Il rischio è sotto controllo ma è legittimo 
pensare che possa aumentare nel futuro 
determinando rischi anche gravi. E' 
necessario individuare delle misure di 
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R=4 e P=4 o D=4 
controllo finalizzate al mantenimento 
dello stato attuale. Se possibile, è 
consigliabile individuare misure di 
prevenzione e protezione da adottarsi. 

Alto 
Zona RossaR=10-16 

In questo caso, si rende necessario 
adottare misure tecniche per la riduzione 
del rischio ad un livello inferiore. In attesa 
dell'attuarsi delle suddette misure, si 
rende necessario adottare interventi 
tampone. 

 

Le zone sono individuabili in base alla matrice di rischio: 

 

4 4 8 12 16 

 

3 3 6 9 12 

 
D 

2 2 4 6 8 

 

1 1 2 3 4 

 

 1 2 3 4 

 

  P   

 

Per quanto concerne la tempistica entro cui attuare le misure di miglioramento individuate, sono state 

individuate delle fasce di priorità indicative: 

Priorità Tempi di attuazione 

Bassa 2 anni 

Media 1 anno 

Alta 6 mesi 

 

La priorità di intervento di cui sopra non è vincolante e collegata, semplicemente alla quantificazione del 

rischio. 

QUANTIFICAZIONE DEI RISCHI SPECIFICI 

Per quanto riguarda alcuni rischi specifici, è possibile individuare dei valori preimpostati di probabilità o danno 

correlabili a valori particolari. 

Rischio specifico Livello P D Note 
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Stress lavoro correlato Basso 1 3  

Medio 2 3 

Alto 3 3 

Caduta dall'alto < 1 metro  1  

1-2 metri  2 

2-5 metri  3 

>5 metri  4 

Presenza di parapetto o 
sistemi di trattenuta 

1  

Uso di imbragatura di 
sicurezza 

2  

Assenza di protezioni su 
ampia superficie 

3  

Assenza di protezioni su 
piano ristretto 

4  

Attività di sollevamento Basso (IR <0,75) 1 3  

Medio (IR 0,75-1) 2 3 

Medio alto (IR 1-3) 3 3 

Alto (IR >3) 4 3 

Attività di tiro e spinta Basso (IR <0,75) 1 3  

Medio (IR 0,75-1) 2 3 

Medio alto (IR 1-3) 3 3 

Alto (IR >3) 4 3 

Movimenti ripetuti Basso 1 3  

Medio 2 3 

Medio alto 3 3 

Alto 4 3 

Rumore Prossimo al valore di 
azione inferiore (>75 
dB(A)) 

1 3 Si considera il livello di rumore 
della singola attività e non il valore 
giornaliero. La presenza di rumore 
impulsivo, la contestuale 
esposizione a vibrazione o l'uso di 
sostanze ototossiche può 
determinare un aumento del valore 
di probabilità. 

Compreso tra i valori di 
azione 

2 3 

Superiore al valore di 
azione superiore 

3 3 
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Superiore al valore limite 4 3 

Vibrazioni Inferiore a metà del valore 
di azione 

1 3 Si considera il livello di vibrazioni 
della singola attività e non il valore 
giornaliero. La presenza di rumore, 
attività di movimentazione ripetuta 
può determinare un aumento del 
valore di probabilità. 

Compreso tra metà del 
valore di azione e il valore 
di azione 

2 3 

Superiore al valore di 
azione 

3 3 

Superiore al valore limite 4 3 

Rischio chimico Indice di gravità 1 Inforisk  1 L'adozione di dispositivi di 
emergenza (es. lavaocchi) può 
determinare una riduzione del 
valore. 

Indice di gravità 2 Inforisk  2 

Indice di gravità 3 Inforisk  3 

Indice di gravità 4 e 5 
Inforisk 

 4 

Pericoloso per ingestione 1  La presenza di sistemi di 
prevenzione possono determinare 
una riduzione del valore. Pericoloso per contatto 2  

Pericoloso per inalazione 3  

Cancerogeni Categoria 3 1 4 I valori possono ridursi in caso di 
adozione di sistemi di protezione 
specifici quali confinamento, 
aspirazione ecc. 

Categoria 2B 2 4 

Categoria 2A 3 4 

Categoria 1 4 4 

Amianto Materiale confinato 1 4  

Materiale incapsulato 2 4 

Materiale non trattato 3 4 

Materiale lavorato senza 
protezioni 

4 4 

Esplosione Zona 2 e 22 1 4  

Zona 1 e 21 2 4 

Zona 0 e 20 3 4 

Incendio Basso rischio 1 3 Condizioni specifiche di rischio e 
misure particolari adottate possono 
determinare un aumento o una 
riduzione del valore. 

Medio rischio 2 3 

Alto rischio 3 3 

Biologico Gruppo 1  1 In caso di esposizione non 
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Gruppo 2  2 
deliberata, si considererà un grado 
di pericolosità media rispetto agli 
agenti biologici generalmente 
presenti nelle situazioni analizzate. 

Gruppo 3  3 

Gruppo 4  4 

 

I valori sopra riportati sono indicativi e subire modifiche peggiorative o migliorative, a seconda delle condizioni 

specifiche e delle misure adottate dall'azienda. 

PRESCRIZIONI LEGALI 

La valutazione dei rischi non può non partire dalla verifica dell'adempienza alle norme cogenti, tecniche o 

speciali. Per la valutazione dei rischi, sono stati utilizzati diversi riferimenti tra cui: 

• leggi ed altri riferimenti normativi; 

• norme tecniche; 

• dati di letteratura; 

• prescrizioni sottoscritte dall'azienda. 

GENERALI 

• D.Lgs. 09/04/2008, n. 81 s.m.i.: “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.” 

o D.M. Salute 15/07/2003, n. 388: “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 

aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, 

n. 626, e successive modificazioni.”; 

o D.M. Interno 10/03/1998: “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 

dell'emergenza nei luoghi di lavoro”; 

o Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e 

le Provincie autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi dell'articolo 

37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

o Adeguamento e linee applicative degli accordi ex articolo 34, comma 2, e 37, comma 2, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni; 

o Accordo tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, il Ministro della Salute, le Regioni e 

le Provincie autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto 

da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi 

dell'articolo 34, commi 2 e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

o Accordo tra il Governo e le Regioni e Provincie autonome attuativo dell'articolo 2, commi 2, 3, 

4 e 5 del decreto legislativo 23 giugno 2003, n. 195, che integra il decreto legislativo 19 

settembre 1994, n. 626, in materia di prevenzione e protezione dei lavoratori sui luoghi di 

lavoro; 

o Accordo ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 tra il Governo, 

le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano concernente l'individuazione delle 

attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché 

le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi 

ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 5, del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni; 

o D.M. 02/10/2000: “linee guida d'uso dei videoterminali”; 

o D.P.R. 14/09/2011, n. 177 : “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese 

e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma 

dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; 

o D.M. 06/03/2013: “Criteri di qualificazione della figura del formatore per la salute e sicurezza 

sul lavoro”; 
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o D.M. 04/03/2013: “Criteri generali di sicurezza relativi alle procedure di revisione, integrazione 

e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita' lavorative che si svolgono in 

presenza di traffico veicolare”; 

o D.M. 30/11/2012: “Recepimento delle procedure standardizzate di effettuazione della 

valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 

81 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 6, comma 8, lettera f), del 

medesimo decreto legislativo”; 

o Decreto Interministeriale del 9 luglio 2012: “Contenuti e modalità di trasmissione delle 

informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai sensi dell'articolo 40 

del decreto legislativo 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di 

lavoro”; 

o Decreto Interministeriale del 4 febbraio 2011: “Definizione dei criteri per il rilascio delle 

autorizzazioni di cui all'articolo 82, comma 2), lettera c), del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81 e successive modifiche ed integrazioni”; 

o Decreto Interministeriale n. 19 del 24 gennaio 2011: “Regolamento sulle modalità di 

applicazione in ambito ferroviario, del decreto 15 luglio 2003, n. 388, ai sensi dell'articolo 45, 

comma 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”; 

• D.Lgs. 26/03/2001, n. 151: “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno 

della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”; 

• D.Lgs. 04/08/1999, n. 345: “Attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei giovani sul 

lavoro”; 

• D.Lgs. 27/01/2010, n. 17 e s.m.i.: “Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che 

modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori”; 

• D.P.R. 01/08/2011, n. 151 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti 

relativi alla prevenzione degli incendi, a norma degli articoli 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 

maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”; 

• D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532: “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, 

comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n. 25”; 

• D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462: “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 

installazioni e di dispositivi di protezione dalle scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 

impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”; 

• Regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio di 

sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca 

modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006; 

• D.M. Ambiente 14/03/2011, n. 60: “Regolamento recante l'individuazione delle sostanze assorbenti e 

neutralizzanti di cui devono dotarsi gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, 

deposito e sostituzione degli accumulatori”; 

• D.M. 31/05/199: “Individuazione delle lavorazioni vietate per la fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi 

dell'art. 1, comma 4, della legge 24 giugno 1997, n. 196”; 

• Legge 30/03/2001, n. 125: “Legge quadro in materia di alcol e problemi alcol correlati”; 

o Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio 

di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto 

di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche ai sensi 

dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. 

o D.P.R. 09/1/1990, n. 309: “Testo unico sugli stupefacenti”; 

o Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6 della Legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di 

accertamento di assenza di tossicodipendenza. 

• Decreto Ministero Sanità 5 settembre 1994: “Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del testo 

unico delle leggi sanitarie”. 

• D.P.R. 11/02/2005, n.68, “Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica 

certificata, a norma dell'articolo 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3”. 
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Per ambiti specifici dei documenti, si fa eventualmente riferimento alla normativa riguardante il singolo ambito. 

Regole di prevenzione incendi 

Si riportano di seguito le regole di prevenzione incendi applicabili in base all'attività svolta: 

• D.M. 19/8/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 

dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo"; 

• D.M. 18/5/2007 "Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante" 

o Circolare prot. n. 17082/114 del 11 giugno 2013 e Circolare1 dicembre 2009 n. 114 di 

"Chiarimenti e indirizzi applicativi"; 

o Lett. circ. prot. n. 4958/4109/29 del 15 ottobre 2010 "Monitoraggio applicativo e raccolta 

indirizzi procedurali", "Elenco ministeriale delle attività spettacolari, attrazioni e trattenimenti 

...";ecc.; 

• D.M. 18/3/1996 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di impianti sportivi" 

o D.M. 6 giugno 2005; 

o Lett. Circ. Prot n. P1091/4139 del 5 agosto 2005 "D.M. 6 Giugno 2005. Linee guida per la 

redazione del progetto preliminare relativo all'adeguamento degli impianti sportivi destinati 

alle manifestazioni calcistiche con capienza superiore a 10.000 spettatori"; 

• D.M. 9/4/1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività 

ricettive turistico-alberghiere"; 

o D.M. 6/10/2003 “regola tecnica recante l'aggiornamento delle disposizioni di prevenzione 

incendi per le attività ricettive turistico-alberghiere esistenti di cui al DM 9/4/1994”) 

o D.M. 3/3/2014 “Modifica del Titolo IV - del DM 9/4/1994, in materia di regole tecniche di 

prevenzione incendi per i rifugi alpini”; 

o D.M. 16 marzo 2012 "Piano straordinario biennale …, concernente l'adeguamento alle 

disposizioni di prevenzione incendi delle strutture ricettive turistico-alberghiere con oltre 

venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del DM 9/4/1994, che non abbiano 

completato l'adeguamento alle suddette disposizioni di prevenzione incendi". 

o D.M. 28 luglio 2015: “Regola tecnica di prevenzione incendi per attività turistico-alberghiere 

con posti letto superiore a 25 e fino a 50, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto”. 

• D.M. 28/2/2014 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l'esercizio delle strutture turistico – ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con 

capacità ricettiva superiore a 400 persone"; 

• D.M. 26/8/1992 "Norme di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica"; 

• D.M. 18/9/2002 "Regola tecnica di prevenzione incendi relativa alle strutture sanitarie pubbliche e 

private"; 

• D.M. 27/7/2010 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 

delle attività commerciali con superficie superiore a 400 mq"; 

• Nota STAFFCNVVF prot. n. 3794 del 12/3/2014 "Raccomandazioni tecniche di prevenzione incendi 

per la installazione e la gestione di mercati su aree pubbliche, con presenza di strutture fisse, rimovibili 

e autonegozi"; 

• D.M. 22/2/2006 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici"; 

• D.M. Beni Culturali e Ambientali n. 569 del 20/05/1992 "Norme di sicurezza antincendio per gli edifici 

storici e artistici destinati a musei, gallerie, esposizioni e mostre"; 

o DPR 30/6/1995 n. 418 "Regolamento contenente norme di sicurezza antincendio per gli edifici 

di interesse storico-artistico destinati a biblioteche ed archivi"; 

• D.M. 12/4/1996 "Regola tecnica di prevenzione incendi per impianti termici alimentati da combustibili 

gassosi"; 

• D.M. 28/4/2005 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e 

l'esercizio degli impianti termici alimentati da combustibili liquidi"; 
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• D.M. 1/2/1986 "Norme di sicurezza antincendi per la costruzione e l'esercizio di autorimesse e simili"; 

• D.M. 16/5/1987 n. 246 "Norme di sicurezza antincendi per gli edifici di civile abitazione"; 

• D.M. 13/7/2011 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la installazione di motori a combustione 

interna accoppiati a macchina generatrice elettrica o ad altra macchina operatrice e di unità di 

cogenerazione a servizio di attività civili, industriali, agricole, artigianali, commerciali e di servizi"; 

• R.D. 6 maggio 1940, n. 635 "Regolamento per l'esecuzione del testo unico 18 giugno 1931, n. 773 

delle leggi di pubblica sicurezza"; 

• D.M. 12/09/2003 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di depositi di 

gasolio per autotrazione ad uso privato, di capacità geometrica non superiore a 9 mc, in contenitori-

distributori rimovibili per il rifornimento di automezzi destinati all'attività di autotrasporto"; 

o D.M. 19/03/1990 "Norme per il rifornimento di carburanti, a mezzo di contenitori-distributori 

mobili, per macchine in uso presso aziende agricole, cave e cantieri" ; 

• Circ. M.I. n. 74 del 20/9/1956 "Norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio di depositi di G.P.L. 

contenuti in recipienti portatili e delle rivendite"; 

• D.M. 14/5/2004 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio dei depositi di 

GPL con capacità non superiore a 13 mc"; 

o D.M. 5 luglio 2005; 

o D.M. 4 marzo 2014; 

• D.P.R. 12/4/2006 n. 214 "Regolamento recante semplificazione delle procedure di prevenzione di 

incendi relative ai depositi di G.P.L. in serbatoi fissi di capacità complessiva non superiore a 5 mc"; 

• D.M. 13/10/1994 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione l'installazione e 

l'esercizio dei depositi di G.P.L.in serbatoi fissi di capacità complessiva superiore a 5 mc e/o in 

recipienti mobili di capacità complessiva superiore a 5.000 kg"; 

• Circ. M.I. n. 10 del 10/2/1969 "Distributori stradali di carburanti"; 

o D.M. 29/11/2002 "Requisiti tecnici per la costruzione, l'installazione e l'esercizio dei serbatoi 

interrati destinati allo stoccaggio di carburanti liquidi per autotrazione, presso gli impianti di 

distribuzione"; 

• D.P.R. 24/10/2003 n. 340 "Regolamento recante disciplina per la sicurezza degli impianti di 

distribuzione stradale di G.P.L. per autotrazione"; 

• D.M. 28/6/2002 (rettifica dell'allegato al DM 24/5/2002) "Norme di prevenzione incendi per la 

progettazione, costruzione ed esercizio degli impianti di distribuzione stradale di gas naturale per 

autotrazione"; 

• D.M. 30/04/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per l'installazione e l'esercizio di apparecchi 

di erogazione ad uso privato, di gas naturale per autotrazione”; 

• D.M. 16/07/2014 ”Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 

degli asili nido.” 

• Lettera circolare DCPREV prot. n. 3819 del D.M. 21/03/2013 "Guida tecnica ed atti di indirizzo per la 

redazione dei progetti di prevenzione incendi relativi ad impianti di alimentazione di gas naturale 

liquefatto (GNL) con serbatoio criogenico fuori terra a servizio di stazioni di rifornimento di gas naturale 

compresso (GNC) per autotrazione”; 

• D.M. 31/08/2006 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 

degli impianti di distribuzione di idrogeno per autotrazione”; 

• D.M. 16/4/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza 

delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore 

a 0,8"; 

• D.M. 17/4/2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza 

delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8"; 

• D.M. 24/11/84 (stralcio) "Parte seconda - Depositi per l'accumulo di gas naturale"; 

• DM 31/07/1934 "Norme di sicurezza per la lavorazione, l'immagazzinamento, l'impiego o la vendita di 

oli minerali e per il trasporto degli oli stessi" e succ. modif. ed integr.; 
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• D.M. 18/05/1995 "Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio 

dei depositi di soluzioni idroalcoliche"; 

• Dlgs 624-96 "Attuazione della direttiva 92/91/CEE relativa alla sicurezza e salute dei lavoratori nelle 

industrie estrattive per trivellazione e della direttiva 92/104/CEE relativa alla sicurezza e salute dei 

lavoratori nelle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee"; 

o Lettera Circolare prot n. 15909 del 18/12/2012 "Procedure di prevenzione incendi per le attività 

di cui al n. 7 dell'Allegato I al D.P.R. 151/2011"; 

• D.Lgs 5/10/2006, n. 264 "Attuazione della direttiva 2004/54/CE in materia di sicurezza per le gallerie 

della rete stradale transeuropea"; 

• DM 28/10/2005 "Sicurezza nelle gallerie ferroviarie"; 

• DM 20/12/2012 "Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro 

l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"; 

• D.M. 15/9/2005 "Regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati 

nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi"; 

• Circolare n. 99 del 15/10/1964 "Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso 

industriale"; 

• Nota Prot n. 5158 del 26/03/2010 "Guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici"; 

• DLgs 17/8/1999 n. 334 coord. con Dlgs n. 238-05 "Controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi 

con determinate sostanze pericolose (Seveso III)"; 

• DM 3/11/2004 "Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura 

delle porte installate lungo le vie d'esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio"; 

• D.M. 30/11/1983 "Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi"; 

• D.M. 16/2/2007 "Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da 

costruzione"; 

• D.M. 9/3/2007 "Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo 

del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" 

o LC P414-4122 del 28-3-2008 di chiarimenti; 

• D.M. 10/3/2005 modificato dal DM 25/10/2007 "Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione 

da impiegarsi nelle opere per le quali è prescritto il requisito della sicurezza in caso d'incendio"; 

• D.M. 15/3/2005 "Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività 

disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di 

classificazione europeo"; 

• D.M. 9/5/2007 "Direttive per l'attuazione dell'approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio"; 

• D.M. 03/08/2015 “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del 

decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139”. 

Circolari 

Sebbene non rivestano la stessa importanza della normativa, le circolari aiutano ad interpretare correttamente 

il dettato normativo e possono, pertanto, risultare indispensabili alla valutazione: 

• Circolare INAIL n. 25 del 15/04/2004: “Malattie del rachide da sovraccarico biomeccanico. Modalità di 

trattazione delle pratiche.”; 

• Circolare n. 31 del 24 dicembre 2012 “Problematiche di sicurezza dei carrelli semoventi a braccio 

telescopico - requisito essenziale di sicurezza 4.2.2 dell'allegato I alla Direttiva 2006/42/CE”; 

• Circolare n. 30 del 24 dicembre 2012: “Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di 

sicurezza delle prolunghe applicate alle forche dei carrelli elevatori cosiddette 'bracci gru'”; 

• Circolare n. 25 del 25 ottobre 2012: ”Problematiche di sicurezza delle macchine - Requisiti di sicurezza 

delle macchine agricole semoventi-motoagricole”; 

• Circolare n. 24 del 23 ottobre 2012: “Divieto d'uso a seguito della decisione della Commissione 

Europea relativa al divieto di immissione sul mercato di accessori di taglio del tipo a flagelli per 

decespugliatori portatili”; 
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• Circolare n. 23 del 13 agosto 2012: “D.M. 11 aprile 2011 concernente la “Disciplina delle modalità di 

effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nonché i criteri 

per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo” – 

Chiarimenti”; 

• Circolare n. 22 del 13 agosto 2012: “Trasmissione documentazione concernente le attrezzature di 

lavoro rientranti nel decreto ministeriale 4 marzo 1982 e nell'Allegato VII del D.lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”; 

• Circolare n. 11  del 25 maggio 2012: “DM 11 aprile 2011 concernente la "Disciplina delle modalità di 

effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, 

nonchè i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'art. 71, comma 13, del medesimo decreto 

legislativo – Chiarimenti”; 

• Circolare n. 8  del 24 maggio 2012: “Sicurezza nell'uso delle ceste autoprodotte portate dai trattori 

utilizzate in ambito agricolo e forestale”; 

• Circolare n. 20  del 29 luglio 2011: “Attività di formazione in materia di salute e sicurezza svolta da 

enti bilaterali e organismi paritetici o realizzata in collaborazione con essi”; 

• Lettera Circolare dell'11 luglio 2011: “Modello di organizzazione e gestione ex art. 30 D.Lgs. 81/2008 

– Chiarimenti”; 

• Lettera Circolare del 30 giugno 2011: “Circolare esplicativa sull'applicazione dei Regolamenti Europei 

REACH, CLP e SDS nell'ambito del D.Lgs. n. 81/2008 enti”; 

• Lettera Circolare del 19 maggio 2011: “Chiarimenti in merito alle modifiche all'art. 38, comma 1 del 

Decreto Legislativo n. 81/2008, introdotte dal Decreto Legislativo n. 106/2009”; 

• Lettera circolare del 10 febbraio 2011: “Parere della commissione consultiva permanente per la salute 

e sicurezza sul lavoro sul concetto di eccezionalità di cui al punto 3.1.4 dell'allegato VI al Decreto 

Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.”; 

• Lettera circolare del 25 gennaio 2011: “Lettera circolare in ordine all'approvazione degli Orientamenti 

pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità (ESEDI) all'amianto 

nell'ambito delle attività previste dall'art. 249 commi 2 e 4, del D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 come 

modificato e integrato dal D.lgs. 3 agosto 2009, n. 106”; 

• Circolare n. 44 del 22 dicembre 2010: “Problematiche di sicurezza delle macchine agricole semoventi 

- Requisiti di sicurezza delle moto agricole.”; 

• Lettera circolare del 18 novembre 2010: “Lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni 

necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'articolo 28, comma 1-bis, 

del decreto legislativo 81/2008 e s.m.i.”; 

• Lettera circolare del 11 marzo 2013: “Accordo 22 febbraio 2012 “Accordo ai sensi dell'articolo 4 del 

decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento 

e Bolzano concernente l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica 

abilitazione degli operatori, nonché per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la 

durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell'articolo 73, comma 

5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e integrazioni – Chiarimenti”. 

• Circolare n. 45/2013 del 24/12/2013: “Differimento del termine per l'entrata in vigore dell'obbligo 

dell'abilitazione all'uso delle macchine agricole”. 

Norme tecniche 

Per la redazione di alcune specifiche parti del documento, vengono impiegate norme UNI riguardanti ambiti 

particolari o generali. Per quanto concerne le valutazioni dei rischi specifici, qualora vengono applicate le 

norme tecniche specifiche, queste vengono riportate all'interno del documento. Di seguito, invece, le norme 

applicate al processo di valutazione dei rischi generale: 

• BS OHSAS 18001:2007; 

• BS OHSAS 18002:2008. 

Dati di letteratura 
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La redazione del documento, ed in particolare delle schede di valutazione, ha richiesto l'impiego di diverse 

fonti bibliografiche tra cui documentazione messa a disposizione dagli organi di vigilanza, dagli enti pubblici 

ecc. 

Regolamenti e accordi aziendali 

Fanno parte integrante della documentazione per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori anche gli 

accordi sindacali di primo e secondo livello. Tali documenti ritrovano particolare riscontro riguardo, ad esempio, 

la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori e l'adozione di sanzioni disciplinari. 

Linee guida nazionali o locali 

Per la stesura del documento si è fatto riferimento anche a documenti ufficiali di enti pubblici o privati impegnati 

nell'ambito della sicurezza e salute dei lavoratori: 

• “Indirizzi per la redazione del documento di valutazione dei rischi (ex art. 4 D.Lgs. 626/94)”, Regione 

Lombardia Direzione Generale Sanità Unità Operativa di Prevenzione, 16 luglio 2004; 

• “La valutazione dei rischi contenuti e modalità di compilazione del documento ex art. 28 D.Lgs. 

81/2008” Confidustria Vicenza 01/07/2008; 

• “Tutela della salute delle lavoratrici madri – Linee di indirizzo per l'applicazione del D.Lgs. 151/01 – 

Artt. 7-8-11 e 12” Ministero del lavoro e delle politiche sociali – Aggiornamento maggio 2012; 

• “Decreto Legislativo 81/2008 Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla prevenzione e protezione dai rischi 

dovuti all'esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavoro – Indicazioni operative” Coordinamento 

Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome – Documento n. 

1 – 2009 Revisione 3 approvata il 13/02/2014. 

L'azienda ha archiviato i suddetti accordi, all'interno del proprio sistema di gestione della documentazione; 

l'accesso a questi documenti è riservato alle persone interessate. 

GESTIONE DEL DOCUMENTO 

Il presente documento deve essere custodito in azienda. Copia del presente documento, viene consegnata 

all'RLS, se presente e se tale richiesta è stata specificatamente espressa. L'organizzazione mantiene il 

controllo circa il contenuto del documento e provvede a tutte le integrazioni ritenute necessarie in base alla 

conoscenza dei cicli di lavoro, alle modifiche normative, all'esperienza e allo sviluppo tecnico. 

La valutazione dei rischi viene ripetuta periodicamente ed il presente documento, viene rielaborato, entro 

trenta giorni dall'eventuale modifica derivante dalla ripetizione della valutazione dei rischi. La valutazione dei 

rischi viene ripetuta in occasione di: 

• modifiche del processo produttivo significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, prima 

che queste modifiche abbiano luogo; 

• modifiche dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori 

quali l'aumento o la riduzione del personale, variazioni nelle funzioni che hanno impatto sulla 

sicurezza, prima che queste modifiche abbiano luogo; 

• evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione; 

• infortuni significativi; 

• i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità. 

Il documento, viene sottoposto a controllo e verifica del contenuto con cadenza almeno annuale ad opera del 

datore di lavoro il quale decide se sia necessario o meno introdurre delle modifiche, integrazioni o 

aggiornamenti. 
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La valutazione dei rischi, intesa come processo finalizzato all'individuazione dei pericoli e la scelta di 

attrezzature, dispositivi e metodi di lavoro, viene svolta preventivamente all'adozione di eventuali modifiche 

sia all'attività di lavoro, adozione di attrezzature e metodi di lavoro ed elementi del sistema di gestione. 

POLITICA AZIENDALE PER LA SICUREZZA 

La valutazione dei rischi e il processo di adozione di misure tecniche e organizzative atte alla riduzione dei 

rischi stessi, deve necessariamente partire dall'acquisizione di una sensibilità aziendale della tematica e dalla 

presa in carico di un impegno profondo volto a contrastare il fenomeno infortunistico. L'azienda, ha pertanto, 

deciso di adottare la politica della sicurezza di seguito riportata: 
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Politica per la sicurezza 

 

L'azienda, nello svolgimento delle proprie attività, considera la salute umana, la protezione 
dell'ambiente e la sicurezza sul lavoro un dovere irrinunciabile, un impegno continuo e una 
componente costante della propria missione e di questa è parte indissolubile. 

La Direzione, attraverso questo documento, intende definire e comunicare a tutto il personale gli 
obiettivi da perseguire nel campo della prevenzione e del controllo degli infortuni, per la salvaguardia 
dei lavoratori e dell'ambiente. 

La Società, in tale ottica ha perciò emesso la Politica della sicurezza, per ribadire l'impegno proprio e 
di tutta l'organizzazione a: 

• rispettare, nei contenuti e nei principi, le norme di legge in materia di sicurezza e igiene 
industriale applicabili alle attività, ai prodotti e ai servizi; ove possibile, applicare 
volontariamente ulteriori provvedimenti ritenuti necessari anche in assenza di obblighi 
legislativi: 

• promuovere ogni iniziativa per prevenire, in ogni attività, l'accadimento di incidenti, che 
possano compromettere la sicurezza dei collaboratori; 

• fornire le risorse, compatibilmente con i budget disponibili, necessari a garantire una gestione 
della sicurezza adeguata alla realtà aziendale; 

• sensibilizzare ed informare tutti i lavoratori dell'azienda, i collaboratori e le imprese esterne 
circa le responsabilità personali in materia di sicurezza, sulla necessità di rispettare le norme 
di sicurezza e di igiene applicabili alle attività; addestrare i collaboratori ad intervenire in 
condizioni anomale e di emergenza così da minimizzare le eventuali conseguenze; 

• perseguire un continuo miglioramento della gestione della sicurezza, anche attraverso 
l'individuazione dei rischi associati alle attività svolte e la definizione di obiettivi per la loro 
riduzione, in accordo con i piani di sviluppi e con il budget disponibile; 

• promuovere la consultazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti nella definizione delle 
misure di prevenzione e protezione da adottare, oltreché nella scelta del layout aziendale, 
organizzazione delle postazioni di lavoro e del lavoro stesso; 

• promuovere la periodica verifica dell'attuazione della presente politica per la sicurezza e 
l'accettazione a tutti i livelli della stessa quale strumento essenziale al raggiungimento degli 
obiettivi aziendali; 

• gestire prodotti e utilizzare procedure che garantiscono la sicurezza dei lavoratori; 

• informare fornitori e visitatori in merito alle procedure e ai principi della Sicurezza, 
coinvolgendoli, ove applicabile, nella sua attuazione; 

• promuovere un rapporto trasparente e collaborativo con i soggetti pubblici, privati. 

 

 

La presente Politica della Sicurezza sarà resa nota a tutti i collaboratori e diffusa attraverso le consuete forme 

di comunicazione. 
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L'AZIENDA 

ANAGRAFICA AZIENDALE 

Ragione sociale: OVER FIT SNC DI VIGNOLI N. & C   

Indirizzo della sede legale: VIA DEL PERUGINO 45/1 
50142 FIRENZE (FI) 

Indirizzo della sede oggetto della 
valutazione: 

VIA DEL PERUGINO 45/1 
50142 FIRENZE (FI) 

Attività svolta dall'azienda:  

Attività svolta presso la sede oggetto della 
valutazione: 

RISTORAZIONE CON SOMMINISTRAZIONE DI 
ALIMENTI E BEVANDE 

Posizioni e tariffe INAIL:  

Partita IVA: 06786760485 

Codice Fiscale: 06786760485 

Anno inizio attività: 2018 

ASL competente: FIRENZE 

Comando VVF competente: FIRENZE 

Numero di lavoratori dell'azienda:  

Numero di lavoratori impegnati presso la 
sede oggetto della valutazione: 

6 

Codice ATECO 2007: 5610 

Gruppo Primo Soccorso: C - Basso 

Orario di lavoro:  

Localizzazione del lavoro: VIA DEL PERUGINO 45/1 FIRENZE 

  

  

IL SISTEMA DI SICUREZZA AZIENDALE 

Datore di lavoro 

NERI VIGNOLI   

RSPP 

ALESSANDRO ZELLA   

Medico competente 
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RLS 

DORIGO BADEA CIPRIAN GABRIEL   

Incaricato anti incendio 

PERMARCO LOMBARDI   

MANUEL MAGGI   

Incaricato primo soccorso 

NERI VIGNOLI   

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ LAVORATIVA 

CICLO DI LAVORO 

In base alla tipologia di attività svolta, è stato individuato il seguente ciclo di lavoro: 

RICEVIMENTO MERCI, STOCCAGGIO TEMPERATURA AMBIENTE O APPARECCHI REFRIGERATI, 

PREPARAZIONE ALIMENTI, SERVIZIO AI TAVOLI, COFFE BREAK. GESTIONE RIFIUTI CON RACCOLTA 

DIFFERENZIATA 

ATTIVITÀ CHE ESULANO DALLA ROUTINE 

SALA MEETING CONFERENZE  

DESCRIZIONE STRUTTURALE DELLA SEDE DI LAVORO 

IMPIANTI 

Il ristorante e’ parte dell’edificio sportivo ASD I GUELFI posto a piano terra con entrata difronte al parcheggio 

di via del perugino. La sala BAR e somministrazione e’ posta al piano terra e al  primo piano della stessa 

porzione.  La sala al primo piano alla quale  si accede per mezzo di ampie scale interne,  funge anche da sala 

meeting.  

ATTIVITÀ AFFIDATE A TERZI 

Ad ogni ditta o lavoratore autonomo che sia chiamato ad operare all'interno dell'azienda, viene fornita 

informativa sui rischi presenti all'interno dell'ambiente di lavoro, dove sono anche riportate le procedure di 

emergenza e le norme comportamentali per i lavoratori. Il datore di lavoro appaltatore / lavoratore autonomo, 

provvede a predisporre la documentazione richiesta all'interno del documento. La documentazione inviata 

viene impiegata per la qualificazione del fornitore in base ad una lista di controllo allegata alla procedura di 

gestione dei lavori in appalto. Se necessario, viene predisposto il documento di valutazione dei rischi da 

interferenza. Quando necessario, vengono organizzati incontri di coordinamento tra i responsabili delle diverse 

aziende operanti. 

ATTIVITÀ SVOLTE PRESSO TERZI 

Il committente deve fornire dettagliate informazioni sui rischi presenti all'interno dell'ambiente di lavoro, dove 

siano anche riportate le procedure di emergenza e le norme comportamentali per i lavoratori. L'azienda, 

provvede a predisporre la documentazione richiesta. 

CLIENTI E FORNITORI 

Le aree generalmente utilizzate per l'accoglienza e il servizio ai clienti, così come per l'accoglienza dei fornitori, 

sono individuate e dotate di sistemi di sicurezza atti ad impedire agli stessi di essere esposti a rischi non 

direttamente individuabili. Per questi soggetti è permesso l'accesso esclusivamente alle aree destinate; 
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l'accesso alle altre aree è vietato, così come evidenziato dalla cartellonistica o mediante sistemi di 

impedimento agli accessi. 

PLANIMETRIE DELL'AREA PRODUTTIVA 
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RELAZIONE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 

ANALISI DEGLI INFORTUNI 

L'infortunio sul lavoro si determina per una causa violenta in occasione di lavoro da cui sia derivata la morte, 

l'inabilità permanente, l'inabilità temporanea che comporti l'astensione dal lavoro per più di tre giorni. Al fine di 

mostrare sinteticamente l'andamento degli infortuni nel corso di un periodo preso quale riferimento, sono stati 

individuati alcuni indici numerici: 

L'indice di frequenza (If), definito come il rapporto tra il numero di infortuni, con inabilità superiore ai tre giorni, 

occorsi in una unità presa a riferimento e le ore lavorate dagli addetti assicurati all'INAIL impiegati nell'unità 

stessa, moltiplicato per 1.000.000. 

L'indice di gravità (Ig), definito come rapporto tra la sommatoria di tutte le giornate perse per infortunio e le 

ore lavorate dagli addetti assicurati all'INAIL impiegati nell'unità stessa, moltiplicato per 1.000. 

Numericamente, i due indici vengono così definiti: 

    000.000.1
T

N
I f   000.1

T

G
I g  

Dove “N” è pari al numero di infortuni che hanno comportato un'astensione dal lavoro, “T” è il numero di ore 

totali lavorate dai lavoratori dell'azienda, “G” è il numero di giornate di lavoro perse a seguito degli infortuni. 

Vengono calcolati anche altri indici derivati dalla norma UNI 7249:2007: 

• Durata media dell'inabilità temporanea: rapporto tra il numero effettivo di giorni di inabilità e numero 

di infortuni avvenuti; 

• Durata mediana: numero di giorni effettivi di inabilità, relativa al caso di infortunio al di sopra e al di 

sotto del quale si distribuisce il 50% degli eventi; 

• Grado medio di inabilità permanente: rapporto tra la somma dei gradi di inabilità permanente e il 

relativo numero di infortuni. 
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ALLEGATI 

• Planimetrie 

• Schede di valutazione 

• Schede mansione 

• Programma di miglioramento 

• Elenco lavoratori 
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LAVORATRICI IN GRAVIDANZA, PUERPERIO E MATERNITÀ 

La tutela delle lavoratrici in gravidanza, puerperio e maternità, viene attuata secondo quanto previsto 

dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 

53". La sicurezza e la salute delle lavoratrici in oggetto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio 

stato, conformemente alle disposizioni vigenti, interessa il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di 

età del figlio. La tutela si applica, altresì, alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o in 

affidamento, fino al compimento dei sette mesi di età. Di seguito saranno indicate le ulteriori misure 

mediante le quali tutelare la salute delle lavoratrici in questione. In particolare, le attività prese in esame 

sono quelle ove è attualmente prevista la presenza di lavoratrici donne, ovvero: 

 ADDETTA SALA, PREPARAZIONE ALIMENTI, PULIZIE.  

L’orario di lavoro delle lavoratrici  esclude le ore notturne, ovvero dalle ore 24 alle ore 6.  

Le lavoratrici svolgono mansioni per le quali non sono presenti i seguenti fattori di rischio: - Esposizione 

al rumore, - Esposizione a sollecitazioni termiche; - lavoro in atmosfera di sovra-pressione, - esposizione 

alla silicosi e all'asbestosi, - esposizione alle radiazioni ionizzanti, - impiego di: macchine comandate a 

pedale, con ritmo del movimento frequente, o richiedente un notevole sforzo, e macchine scuotenti o 

che trasmettono intense vibrazioni. - esposizione a radiazioni non ionizzanti ed a campi elettromagnetici, 

poichè anche nei posti di lavoro con videoterminale le radiazioni non ionizzanti si mantengono a livelli 

rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro. Per quanto si riferisce ai campi elettromagnetici, la 

presenza della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi siano mantenuti al di sotto dei 

limiti raccomandati. Le lavoratrici addette alla pulizia svolgono mansioni per le quali è presente il  rischio 

di esposizione ad agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. Alle lavoratrici nello 

svolgimento delle loro mansioni sono richieste attività di manovalanza pesante, e/o che comportano una 

stazione in piedi per più di metà dell'orario e/o che obbligano ad una posizione particolarmente 

affaticante.  Per questi motivi viene stabilito quanto segue: le lavoratrici, nel periodo di gravidanza e fino 

a sette mesi dopo il parto, si asterranno dallo svolgere le proprie mansioni. Verrà valutata al momento la 

necessità di fare svolgere alle lavoratrici interessate attività di ufficio, per la quale non si ravvisano i rischi 

suddetti. Quindi al momento della comunicazione di stato di gravidanza da  parte di una lavoratrice, la 

stessa verrà informata di quanto suddetto, e sarà inviata al SPSAL, dell’Azienda USL territorialmente 

competente, consegnandole il modulo in Allegato 2 debitamente compilato che la lavoratrice deve a sua 

volta presentare al SPSAL. Le lavoratrici ed i loro rappresentati per la sicurezza, sono informati sui risultati 

della presente valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate. 
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LAVORATRICI IN GRAVIDANZA, PUERPERIO E MATERNITÀ 

 

RISCHI 

COMPATIBILITA’ 

MISURE ADOTTATE GRAVIDANZA ALLATTAMENTO 

SI NO SI NO 

Posture incongrue o stato 

eretto prolungato 
 X X  

Spostamento alla mansione di: 

 

 

Oppure allontanamento e avvio 

procedure per astensione anticipata per 

tutta la gravidanza. 

Prolungamento della astensione 

obbligatoria dal lavoro fino al settimo 

mese dopo il parto 

Impiego di prodotti chimici 

pericolosi per la salute 

(Rischio chimico) / 

esposizioni a polveri.  

 X  X 

Attività di sollevamento 

carico, tiro e spinta carrelli, 

movimenti ripetitivi atti 

superiori 

 X X  

Rischio stress lavoro 

correlato 
 X  X 

Lavoro notturno  X  X 

 

EVENTUALI  FUTURE LAVORATRICI PRESENTI saranno  correttamente informate, consapevole dei propri diritti 

e dei rischi per la sua salute e di quella del bambino, deve informare tempestivamente del proprio stato di 

gravidanza il datore di lavoro. 

Le lavoratrici in età fertile per presa visione: 

____________________________ (_____________________________) 

____________________________ (_____________________________) 

____________________________ (_____________________________) 

____________________________ (_____________________________) 
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VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO 

Ai sensi del D.P.R. 01 Agosto 2011 n° 151 E S.M.I. l'attività in oggetto, opera all’interno della struttura ASD I 

GUELFI la quale risulta soggetta a SCIA VVF. Tuttavia l’attività della OVER FIT SNC non comporta particolari 

lavorazioni che possano determinare particolari rischi di innesco incendio. Sono Stati Valutati i pericoli presenti 

(l’esigua quantità e tipologia di materiale presente, numero e caratteristiche delle persone presenti, superficie 

e caratteristiche costruttive del punto vendita ) e le misure di prevenzione e protezione attuate, ai sensi del 

D.M. 10/3/98 nel luogo di lavoro, ovvero sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni 

locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di principi d’incendio. 

MISURE DI PREVENZIONE: 

Tali misure servono appunto a prevenire, ovvero a ridurre la probabilità che si possa innescare un incendio. 

Le principali misure di prevenzione attuate sono: Riduzione del quantitativo di materiale combustibile e/o 

infiammabile presente (principalmente tessuti e mobili di arredamento), alla quantità minima strettamente 

necessaria all’attività produttiva. La pulizia dei locali viene eseguita con costanza e controllando che tutti i rifiuti 

e gli scarti combustibili siano rimossi con frequenza, e non vengano accumulati nei vari locali di lavoro. I 

generatori di calore sono utilizzati secondo le istruzioni dei fornitori. In tutti i locali dell’attività vige il divieto di 

fumo Tutte le apparecchiature elettriche presenti, quando non vengono utilizzate, e quindi non devono restare 

in servizio, sono messe fuori tensione. Tutto il personale ed in particolare gli addetti antincendio ed emergenza 

sono informati sui pericoli d’incendio presenti in azienda, i rischi per la salute, le misure di prevenzione e 

protezione, e le disposizioni da attuare in caso d’emergenza. 

MISURE DI PROTEZIONE: 

Tali misure servono a ridurre i danni che potrebbero essere causati dall’innesco di un eventuale incendio, o 

emergenza di altra natura. I mezzi di protezione possono essere distinti in: passivi, cioè misure protettive 

realizzate in fase di progettazione degli ambienti di lavoro e del lay-out produttivo (ad esempio vie di esodo ed 

uscite d’emergenza, resistenza al fuoco delle strutture, ecc...); ed attivi, cioè misure di protezione automatiche, 

o manuali (chiamati anche presidi antincendio), che devono entrare in funzione al momento dell’incendio, o di 

altro tipo di emergenza (ad esempio: estintori, idranti, ecc...). Le principali misure di protezione attuate sono: 

Le vie di esodo e le uscite di sicurezza, sono mantenute sempre sgombre da qualsivoglia tipo di materiale ed 

ingombro. Pertanto garantiscono, considerato l’affollamento dei locali, un corretto esodo dal fabbricato in caso 

di emergenza. Le vie di esodo e le uscite di sicurezza sono sufficientemente illuminate da illuminazione di 

sicurezza, che interviene automaticamente in caso di mancanza della corrente di rete, e soprattutto nelle ore 

di buio. 

OVER FIT SNC 

ESTINTORI PORTATILI : 

All’interno di OVER FIT snc sono stati posti estintori a polvere schiuma di tipo F oltre a coperta antifiamma. 

Nel piano di miglioramento presente al DVR è prevista l’installazione di un c02 per quadro elettrico. 

capacità, in misura adeguata in base al D.M. 10/3/98 

posto in punto facilmente raggiungibile, lontano da ingombri ed ostacoli, ben visibili ed opportunamente 

segnalati con cartelli, appesi nel loro apposito gancio, ad una altezza massima da terra di 1,50 metri, o se a 

terra, posizionati in modo tale da non costituire intralcio lungo le vie d’uscita, viene effettuata una 

manutenzione periodica e controllo dell’efficienza almeno ogni 6 mesi (come richiesto dalle disposizioni 

vigenti). Viene effettuata una istruzione adeguata degli addetti antincendio, incaricati in caso di emergenza di 

intervenire eventualmente con gli estintori. Sono stati nominati gli addetti antincendio 
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I lavoratori sono informati circa i rischi specifici derivanti dall’attività svolta, sulle misure e le attività di 

prevenzione e protezione adottate, sui comportamenti e le procedure da adottare in caso d’incendio ed 

emergenza. 

La presente valutazione del rischio d’incendio sarà oggetto di revisione, qualora vi sia un significativo 

cambiamento nell’attività; nei materiali utilizzati, o depositati; nella dislocazione del personale; o quando 

l’edificio sia oggetto di ristrutturazioni, o ampliamenti. 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 

Lo stress viene definito, dall’accordo europeo, come un stato che si accompagna a malessere e disfunzioni 

fisiche, psicologiche e sociali ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di superare 

i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti. In realtà lo stress, a rigore concettuale e terminologico, 

rappresenta la manifestazione delle risposte che un individuo sa e può mettere in atto per contrastare le 

alterazioni delle caratteristiche chimico- fisiche e psico-relazionali del suo ambiente di vita. Dovrebbe quindi 

essere distinto lo stress positivo (“eustress”) che si accompagna anche a emozioni positive e ad un senso di 

autoefficacia, dallo stress negativo (“distress”) che si può accompagnare a emozioni negative e sentimenti di 

incapacità. L’individuo è assolutamente in grado di sostenere un’esposizione di breve durata alla tensione, che 

può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere un’esposizione prolungata ad una 

pressione intensa. Inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso 

individuo può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita. Lo stress 

non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può 

determinare un cattivo stato di salute. Lo stress lavoro correlato può essere causato da fattori diversi come il 

contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente 

di lavoro, carenze nella comunicazione, etc. Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed 

ogni lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di attività o dalla tipologia del 

contratto o del rapporto di lavoro. Ciò non significa che tutti i luoghi di lavoro e tutti i lavoratori ne sono 

necessariamente interessati. Affrontare la questione dello stress lavoro-correlato può condurre ad una 

maggiore efficienza e ad un miglioramento della salute e sicurezza dei lavoratori, con conseguenti benefici 

economici e sociali per imprese, lavoratori e società nel suo complesso. Quando si affrontano i problemi dello 

stress lavoro-correlato è essenziale tener conto delle diverse caratteristiche dei lavoratori I sintomi 

dell’insorgenza di problemi di stress possono essere raggruppati in due classi: 1) Manifestazioni di alterazione 

della salute personale. Si tratta di un vasto elenco di sindromi psicosomatiche, come a esempio disturbi 

dell’alimentazione, gastroenterici, cardiocircolatori, respiratori, urogenitali, sessuali, locomotori, dermatologici 

o del sonno. 

2) Alterazioni del comportamento con riguardo a tabagismo, alcolismo, consumo di droghe e stupefacenti, 

dipendenza da farmaci, insoddisfazione, riduzione livelli di aspirazione e irritabilità. Per accedere a queste 

informazioni occorre il consenso dei lavoratori e la raccolta dei dati da parte di figure professionali come il 

medico competente o uno psicologo del lavoro. 

L’impiego delle suddette liste di controllo ha permesso di rilevare i principali parametri, tipici delle condizioni 

di stress, riferibili agli eventi sentinella, al contenuto ed al contesto del lavoro. La valutazione delle condizioni 

di rischio e’ stata effettuata su gruppi omogenei di lavoratori procedendo alla compilazione più liste di controllo 

tenendo in considerazione le differenti partizioni organizzative e/o mansioni omogenee. Ad ogni indicatore della 

lista è associato un punteggio che concorre al punteggio complessivo dell’area. I punteggi delle 3 aree vengono 

sommati. La somma dei punteggi attribuiti alle 3 aree ha consentito il posizionamento nella tabella dei livelli di 

rischio, esprimendo il punteggio ottenuto in valore percentuale, rispetto al punteggio massimo. La valutazione 

ha prodotto una indicazione di RISCHIO NON RILEVANTE ≤ 25%. Di fatto l’analisi degli indicatori non 

evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro. 

E’ stato comunque previsto un piano di monitoraggio, consistente nella periodica verifica dell’andamento degli 

eventi sentinella. Pertanto dalla valutazione effettuata il rischio stress lavoro correlato è da ritenersi non 

rilevante 
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 

Il rischio chimico è presente soprattutto durante le operazioni di pulizia e sanificazione di ambienti, attrezzature, 

utensili ed è legato alla manipolazione di detergenti, disinfettanti, sgrassanti, e  disincrostanti, che possono 

contenere sostanze irritanti, corrosive, infiammabili, ecc… impiegati per la pulizia di superfici lavabili, pavimenti, 

stoviglie, posateria, ed attrezzature di lavoro (lavastoviglie, forno, affettatrice, ecc…). L’impiego di alcuni agenti 

chimici avviene a mano, per cui i lavoratori sono direttamente esposti per contatto ed inalazione durante l’uso. 

Altri agenti chimici sono inseriti all’interno di macchine (lavastoviglie, macchina da caffè, ecc…), per cui 

l’esposizione diretta avviene solo durante il travaso dei prodotti chimici nei serbatoi delle macchine. 

Naturalmente le varie operazioni suddette, sono ripartite tra i vari addetti alla cucina. Occorre comunque 

sottolineare che la quantità presente di prodotti nocivi (stoccata ed in uso nei vari reparti) per le varie mansioni 

è esigua. Inoltre i tempi di esposizione sono non frequenti (talvolta sono occasionali, ovvero solo alcune volte 

nell’arco dell’anno) e limitatamente ad un tempo breve. Per altri agenti nocivi si ha una esposizione quotidiana, 

ma per tempi di breve durata, in considerazione che le operazioni con esposizione sono ripartite tra più 

lavoratori, e sono svolte saltuariamente durante l’orario complessivo di lavoro.   

Sono attuate le seguenti misure di prevenzione e protezione:   

Minima pericolosità degli agenti chimici: Compatibilmente con le necessità produttive, nella scelta dei prodotti 

da acquistare, viene posta particolare cura nel selezionare quelli con minore caratteristiche di pericolosità per 

la salute e la sicurezza, e preferendo inoltre quelli privi di additivi spesso inutili (profumi, balsami, coloranti, 

ecc.) e con PH vicino al neutro.  Minime quantità presenti di agenti chimici: Nei luoghi di lavoro dove sono 

impiegate sostanze chimiche nocive, la quantità presente è la quantità minima compatibile con il processo 

produttivo.   Minimo numero di lavoratori esposti: Compatibilmente con le necessità produttive, viene ridotto  al  

minimo  il  numero  di  lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;  Ventilazione dei locali: I locali in cui si 

impiegano prodotti nocivi sono bene ventilati e frequentemente ed accuratamente puliti. I lavoratori sono 

informati circa l’obbligo di mantenere aperti i serramenti dei locali, durante l’uso di agenti chimici nocivi.  Divieto 

di accesso ai non addetti: Ai locali di lavoro con impiego e stoccaggio di agenti chimici nocivi, sono autorizzati 

ad accedervi solo gli addetti alle relative mansioni. Viene vietato dunque alle persone non addette l'accesso 

alle zone a rischio, tramite affissione sulla porta di ingresso di un opportuno cartello.  Disponibilità delle schede 

di sicurezza: Presso i locali dove vi è impiego, o stoccaggio di agenti chimici nocivi (infiammabili, esplodenti, 

corrosivi, irritanti, tossici, ecc.) sono rese disponibili ai lavoratori le schede di sicurezza dei singoli agenti.  Per 

qualunque dubbio circa l’immagazzinamento e l’impiego, il lavoratore è informato circa l’obbligo di leggere le 

indicazioni della scheda di sicurezza, prima di procedere nelle operazioni di lavoro richieste.   

In caso di versamento: In caso di versamento di sostanze chimiche nocive (specie se liquide), sono rese 

disponibili ai lavoratori, idonei materiali neutralizzanti ed assorbenti da utilizzare come indicato nelle schede di 

sicurezza. I lavoratori sono informati sulle corrette procedure da porre in atto in caso di versamento.   

Stoccaggio: Le sostanze chimiche sono conservate nei contenitori originali, ben chiusi, e regolarmente 

etichettati.   Scarti e rifiuti: Gli scarti e i rifiuti di sostanze pericolose sono frequentemente eliminati dai posti di 

lavoro.  Divieto di fumo e di uso di fiamme libere: In tutti i luoghi in cui si manipolano o utilizzano o depositano 

o trasportano materiali infiammabili  o esplosivi, o dove c’è comunque pericolo di incendio o esplosione,  

VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

per la presenza di gas, vapori, polveri esplosive o infiammabili, viene fatto divieto di fumare e di usare fiamme 

libere.   

Informazione e formazione dei lavoratori: Ai lavoratori sono fornite: - Informazioni sugli agenti chimici presenti 

sul luogo di lavoro, ovvero: identità degli agenti, rischi per la salute e la sicurezza, eventuali valori limite di 

esposizione professionale - Formazione ed informazione su precauzioni (conservazione, uso e stoccaggio) ed 

azioni adeguate da intraprendere per proteggersi dai rischi connessi all’esposizione degli agenti chimici, come 

indicato principalmente nelle schede di sicurezza.  - Accesso ad ogni scheda di sicurezza messa a disposizione 

dal produttore o dal fornitore - Le informazioni circa le conclusioni circa la presente valutazione del rischio - Le 

informazioni circa l’obbligo di impiego di DPI, le corrette procedure d’uso e manutenzione - Formazione ed 

informazione circa le procedure da attuare in caso di emergenza, ovvero versamento del prodotto - Formazione 

ed informazione circa le misure di primo soccorso, in caso di contatto con la pelle, o con gli occhi, o ingestione, 

o inalazione - A tutela della salute e sicurezza, ai lavoratori sono fornite le ulteriori seguenti prescrizioni:  
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non utilizzare contenitori senza etichetta;  presumere sostanza pericolosa un prodotto sconosciuto, senza 

1'etichettatura prevista dalla legge;  non eseguire travasi di sostanze in bottiglie normalmente adibite per altri 

usi (bottiglie di acqua minerale, bibite ecc.);   utilizzare i prodotti in ambienti ben aerati; ¬ fare sempre la pulizia 

personale a fine turno e a seguito di eventuali spandimenti, e/o investimento di prodotti;  pulire a fine turno gli 

attrezzi di lavoro;  mantenere ben sigillati, con i tappi originali, i contenitori dei prodotti o sostanze nocive;  

ricordarsi che alcuni prodotti sono infiammabili per cui non accendere fiamme, e non fumare, in loro presenza  

Leggere preventivamente ed attentamente le etichette sui contenitori, con particolare riferimento ai simboli di 

pericolo, alle frasi di rischio ("frasi R") ed ai consigli di prudenza ("frasi S") su esse riportati.  Leggere 

preventivamente ed attentamente le schede dati di sicurezza (SDS) dei prodotti chimici che si intende utilizzare. 

Tali schede, che devono essere fornite dal venditore dei prodotti, devono essere a disposizione dell'utilizzatore 

nel laboratorio o in sua prossimità.   Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.  

 Poichè nel corso delle pulizie spesso si solleva parecchia polvere che può essere dannosa per polmoni e occhi 

(possono causare irritazioni alle vie respiratorie e, in soggetti sensibili, reazioni allergiche (riniti, congiuntiviti, 

asma, ecc.)., si deve evitare di sollevare polvere durante le operazioni di pulizia utilizzando appositi apparecchi 

aspiratori o asportando a umido dello sporco.  Sorveglianza sanitaria: Tutti i lavoratori esposti a rischio chimico 

ovvero che fanno uso di sostanze pericolose, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. La sorveglianza sanitaria 

viene effettuata: Prima di adibire il lavoratore alla mansione che comporta esposizione.  Periodicamente, di 

norma una volta l’anno o con periodicità decisa dal medico competente con adeguata motivazione riportata nel 

documento di valutazione dei rischi e resa nota ai rappresentati per la sicurezza dei lavoratori.All’atto della 

cessazione del rapporto di lavoro. Il datore di lavoro su conforme parere del medico competente, adotta misure 

preventive e protettive particolari, come l’allontanamento del lavoratore, per i singoli lavoratori sulla base delle 

risultanze degli esami clinici e biologici effettuati.  
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Nel caso in cui all’atto della sorveglianza sanitaria si riscontri in uno o più lavoratori l’esistenza di effetti 

pregiudizievoli per la salute imputabili all’esposizione di un certo agente o al superamento di un valore limite 

biologico, il medico informa individualmente i lavoratori ed il datore di lavoro che provvede:A sottoporre a 

revisione la valutazione dei rischi A sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi 

A consultare il medico competente riguardo all’attuazione delle misure necessarie per eliminare o ridurre il 

rischio A prevedere le misure affinché sia effettuata una visita medica straordinaria per tutti gli altri lavoratori 

che hanno subito un’esposizione simile  Dispositivi di protezione individuale: Essendo state adottate tutte 

le possibili misure tecniche di prevenzione, tutti i mezzi di protezione collettiva, tutte le misure, metodi o 

procedimenti di riorganizzazione del lavoro per evitare o ridurre i rischi presenti nei luoghi di lavoro, sono forniti 

ai lavoratori interessati, opportuni dispositivi di protezione individuale (DPI), il cui uso è obbligatorio in 

determinate operazioni di impiego di agenti chimici nocivi, come prescritto e/o consigliato nelle schede di 

sicurezza. 

In particolare ai lavoratori sono forniti i seguenti DPI:    

 PROTEZIONE DELLA CUTE E DEGLI OCCHI:  La via di penetrazione cutanea di una sostanza può avvenire 

nei seguenti modi : - Per contatto diretto con la pelle non protetta durante la normale attività lavorativa (es. 

immersione delle mani in liquidi, manipolazione di pezzi in lavorazione “sporchi”,…) - Per contatto occasionale, 

in particolare viso e occhi (spruzzi, schizzi,…) - Per la possibile presenza della sostanza nell’aria ambiente 

come aerosol o sotto forma di gas o vapore => guanti protettivi in PVC: A protezione del contatto diretto, ai 

lavoratori sono forniti guanti protettivi in PVC (UNI EN 374) da indossare durante l’uso di con prodotto nocivi, 

se prescritto e/o consigliato nella relativa scheda di sicurezza.   

Occhiali protettivi: A protezione del contatto occasionale (spruzzi, schizzi,…), ai lavoratori sono forniti occhiali 

protettivi per rischi chimici, con schermi laterali, a tenuta, da indossare durante l’uso di con prodotto nocivi, se 

prescritto e/o consigliato nella relativa scheda di sicurezza.   

Manutenzione impianti ed apparecchi: Tutti gli impianti e gli attrezzi di lavoro elettro-meccanici il cui ciclo 

lavorativo prevede l’uso di prodotti chimici, sono periodicamente controllati e manutenuti come indicato in ogni 

relativo libretto d’uso e manutenzione. I lavoratori sono informati circa l’obbligo di astenersi dall’impiego di 

agenti chimici, qualora ravvisino un problema alle macchine e/o agli impianti suddetti, e di segnalare l’evento 

ai superiori.   
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Disposizioni in caso di incidenti o di emergenze: Ai lavoratori sono note le indicazioni contenute nelle 

schede di sicurezza, circa le procedure di intervento adeguate da attuarsi al verificarsi di incidenti o emergenze 

derivanti ad esempio dal versamento di prodotti nocivi. Qualora la sorveglianza sanitaria ne evidenzi la 

necessità, si procederà ad un campionamento ambientale e saranno attuate ulteriori misure di prevenzione e 

protezione, a riduzione del rischio.    
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VALUTAZIONE RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI 

Nell’attività non vi è uso deliberato di agenti biologici e non rientra tra le attività comportanti esposizione 

potenziale ad agenti biologici, indicate nell’All. XLIV del Dlgs 81/08. Comunque la  manipolazione ed il consumo 

di alimenti possono rappresentare un rischio da agenti biologici (batteri, virus, funghi, ecc…) se non vengono 

attuate adeguate misure di prevenzione e protezione e anche gli impianti aeraulici possono divenire, in caso di 

scarsa o inadeguata manutenzione, fonte di diffusione di microrganismi potenzialmente patogeni, tra cui la 

legionella. Gli eventuali fattori di rischio nella preparazione degli alimenti possono essere: contaminazione 

crociata: si verifica quando gli agenti patogeni passano da un alimento all'altro tramite le attrezzature, gli 

utensili, le superfici, gli addetti alla manipolazione, il contatto tra cibi crudi e cotti;  scarsa igiene del personale 

e degli ambienti; attrezzature sporche (tagliere, trita-carne, affettatrice, ecc.); conservazione a temperature non 

idonee.   Le misure di prevenzione e protezione attuate a riduzione del rischio sono: Sistema di controllo 

HACCP; Svolgimento dell'attività in locali idonei, dotati di adeguata pavimentazione e di sistemi di  aspirazione; 

Idonee condizioni microclimatiche;  Regolare pulizia di tutti i locali;  Pulizia e sanificazione di tutte le attrezzature 

presenti; Pulizia e sanificazione degli impianti aeraulici; Le pentole, i tegami, i coltelli e le attrezzature in genere 

sono di acciaio inossidabile o altro materiale facilmente lavabile. Verifica del corretto stato di conservazione di 

utensili e delle attrezzature utilizzate durante l'attività; Procedure per la corretta conservazione degli alimenti;  

Idoneo sistema di raccolta dei rifiuti Procedure ed istruzioni per la corretta igiene della persona;  Uso di 

abbigliamento da lavoro;  Utilizzo di dispositivi di protezione individuale (guanti, indumenti protettivi, calzature 

di sicurezza,     indumenti per la garanzia dell'igiene alimentare, come copricapo per contenere la capigliatura); 

Sorveglianza sanitaria per il personale operante in cucina e comunque addetto alla preparazione alimenti e 

bevande;    In particolare, ai lavoratori operanti nella cucina e area pizzeria, sono fornite le seguenti indicazioni: 

- Le merci devono essere tenute in reparti o settori distinti per ciascun genere o gruppi di settore 

omogenei avendo cura di tenere i reparti o settori destinati a prodotti non alimentari separati dai reparti 

alimentari. 

VALUTAZIONE RISCHIO DA AGENTI BIOLOGICI 

Banchi, piani di lavoro, utensili, macchine operatrici, al termine di ogni turno di lavoro, devono essere 

accuratamente lavati e disinfettati per eliminare residui di prodotti alimentari che potrebbero diventare terreni 

di coltura e di moltiplicazione di microbi. Dopo l'impiego di soluzioni detergenti e disinfettanti e prima dell'utilizzo 

tutte queste attrezzature devono essere lavate abbondantemente con acqua potabile per assicurare 

l'eliminazione di ogni residuo di detergente o disinfettante Nella sistemazione nelle celle o armadi frigoriferi 

occorre evitare promiscuità fra alimenti incompatibili (verdure, carni, pollame, latticini, ecc., separati tra di loro); 

a tal scopo gli stessi dovranno essere muniti di appositi contenitori e/o scomparti che consentano la separazione 

netta tra i diversi generi alimentari conservati. Le apparecchiature frigorifere devono essere sempre tenute in 

perfette condizioni di funzionamento e periodicamente puliti e disinfettati. Al fine evitare eventuali 

"contaminazioni crociate" tra gli alimenti deve essere rispettata una rigida distinzione dei "percorsi 

sporco/pulito". Gli alimenti crudi devono essere conservati e manipolati in spazi distinti da quelli destinati ai cibi 

cotti. - I piani di lavoro e le zone di lavaggio dei prodotti devono essere separati onde evitare che alimenti 

contaminati all'origine (gusci di uova imbrattati da escrementi, verdura e frutta con terriccio e antiparassitari, 

ecc.) contaminino i cibi già puliti" - Gli alimenti devono rimanere a temperatura ambiente solamente per il tempo 

necessario alla loro manipolazione. Le materie prime in attesa di lavorazione e i cibi già preparati devono essere 

conservati a temperature tali da impedire la moltiplicazione dei microrganismi. Per i piatti pronti da consumare 

caldi, la temperatura deve essere mantenuta ad almeno 60-65° e durante la cottura bisogna rispettare un 

tempo sufficientemente lungo da consentire il raggiungimento, in ogni parte dell'alimento, di una temperatura 

minima di 70° per almeno 10-15 minuti. Tali temperature sono raggiungibili con le varie tecniche di cottura 

tradizionali, dal forno alla bollitura.  Gli alimenti deperibili con copertura o farciti con panna e crema a base di 

uova e latte (crema pasticciera), yogurt nei vari tipi, bibite a base di latte non sterilizzato, prodotti di gastronomia 

con copertura di gelatina alimentare, gli alimenti deperibili cotti da consumarsi "freddi" (ad esempio, arrosti e 

roast-beef) e le paste alimentari fresche con ripieno devono essere conservati a temperatura non superiore a 

+4°." (17). La catena del freddo deve essere mantenuta costante fino quando il prodotto non viene consumato. 

I cibi sfusi e deperibili vanno protetti mediante vetrinette, banchi o espositori refrigerati o riscaldati, a seconda 

dei cibi che devono essere conservati. 
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All'atto del ricevimento di alimenti congelati è opportuno controllare la consistenza e la forma del prodotto.  

Quando non è possibile procedere alla cottura dell'alimento ancora congelato, è preferibile che il processo di 

scongelamento avvenga a temperatura di frigorifero, anche se richiede più tempo dello scongelamento a 

temperatura ambiente. Occorre infatti ricordare che l'esposizione dell'alimento a temperatura ambientale, 

anche per tempi relativamente brevi, rende possibile la rapida ripresa della moltiplicazione dei batteri che il 

processo di surgelazione aveva bloccato, ma non eliminato.  Alla luce di quanto finora riportato, pertanto è 

necessario che il Medico Competente, al fine della valutazione del rischio da esposizione ad agenti biologici 

per gli addetti alla preparazione alimenti e comunque per gli addetti operanti in cucina ed al fine di predisporre 

ulteriori misure preventive e di protezione, dovrà valutare la necessità di predisporre eventuali vaccinazioni, 

con particolare attenzione a quella antitetanica 

 


