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INTRODUZIONE

PREMESSA
SIGNIFICATO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
D. L.gs. 626/94

•
•
•

l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo
svolgimento delle lavorazioni;
la stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse
prevenzionistico individuate.

•
•
•

presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa;
presenza di un rischio di esposizione.

•
•
•
•
•

Capitolo I
le indicazioni per lo svolgimento uniforme delle tre fasi operative, che costituiscono il
processo di valutazione del rischio, secondo un articolato riportato nel Capitolo II;
una scheda di riepilogo delle fasi operative del processo di valutazione del rischio, riportata
nel Capitolo III;
ricognizione dei rischi presenti negli Uffici Amministrativi e nei Laboratori, nel Capitolo
IV;
gli schemi delle schede di rilevazione dati riportati nel Capitolo V. In particolare:

b. la descrizione delle misure di Prevenzione e di Protezione attuate, in coerenza con i risultati
della valutazione del Rischio;
c. il programma di interventi integrati di prevenzione e protezione (tecnica, organizzativa,
sanitaria) che si intendono eventualmente attuare al fine di completare e/o ottimizzare la
tutela della sicurezza e della salute.

1. RASSEGNA DEI RISCHI LAVORATIVI
CLASSIFICAZIONE E DEFINIZIONE DEI RISCHI

•

RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A:
A
(Rischi di natura infortunistica)

RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A:
B
(Rischi di natura igienico ambientale)
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE DOVUTI
C A:
(Rischi di tipo cosiddetto trasversale)

•
•
•
•

Macchine
Impianti Elettrici
Sostanze pericolose
Incendio-esplosioni

•
•
•

Agenti Chimici
Agenti Fisici
Agenti Biologici

•

Organizzazione del
lavoro
Fattori psicologici
Fattori ergonomici

•
•

•

Condizioni di lav. difficili

A. RISCHI PER LA SICUREZZA

Idoneo equilibrio biomeccanico tra UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, IMPIANTO’

B. RISCHI PER LA SALUTE

"Idoneo equilibrio bio-ambientale tra UOMO E AMBIENTE DI LAVORO".

C. RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI.

2. CRITERI PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

•

I fase:: Identificazione delle Sorgenti di Rischio

o

o

o

o

o

o
o

•

II fase: Individuazione dei Rischi di Esposizione

o

o
o
o

•

l’entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali
utilizzati nell’arco della giornata lavorativa;
l’organizzazione dell’attività: tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro;
contemporanea presenza di altre lavorazioni;
la presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione - protezione, previste
per lo svolgimento delle lavorazioni.

III fase: ‘STIMA’ dei Rischi di Esposizione

b. una verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro, in relazione ad esame
oggettivo della entità dei Rischi e della durata delle lavorazioni, delle modalità
operative svolte e di tutti i fattori che influenzano le modalità e l’entità

dell’esposizione, in analogia con i dati di condizioni di esposizione similari
riscontrati nello stesso settore operativo, in considerazione di consolidate esperienze.

c. una verifica delle condizioni di sicurezza ed igiene anche mediante acquisizione
di documentazioni e certificazioni esistenti agli atti dell’azienda;
d. una vera e propria "misura" dei parametri di rischio (Fattori Ambientali di
Rischio) che porti ad una loro quantificazione oggettiva ed alla conseguente
valutazione attraverso il confronto con indici di riferimento (ad esempio: Indici di
riferimento igienico-ambientale e norme di buona tecnica). Tale misura è
indispensabile nei casi previsti dalle specifiche normative (es.: rumore, amianto,
piombo, radiazioni ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, etc.).

3. RIEPILOGO DELLE FASI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

I FASE: IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO
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RISCHI PER LA
SICUREZZA
o
o
o
o
o

RISCHI PER LA SALUTE

Strutture
Macchine
Uso di
energia elettrica
Impiego di
sostanze pericolose
Incendio Esplosione

o
o
o

Ag. Chimici
Ag. Fisici
Ag. Biologici

RISCHI TRASVERSALI O
ORGANIZZATIVI
o
o
o
o

Organizzazione
del lavoro
Fattori
psicologici
Fattori
ergonomici
Condizioni di
lavoro difficili

II FASE: INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE

o

o

Quadro delle sorgenti di potenziali fattori di rischio..

Misure di sicurezza attuate: protezione macchine, processo a ciclo
chiuso, impianti aspiranti (cappe aspiranti o aspiratori localizzati),
schermature, piani di lavoro, automazione, dispositivi pers. di protezione,
protezione sanitaria, formazione, informazione.

RISCHI RESIDUI DI INTERESSE PREVENZIONISTICO

III FASE: STIMA DEI RISCHI DI ESPOSIZIONE O RESIDUI

‘verifica’ del rispetto delle norme di legge e/o di buona tecnica prevenzionistica durante il
funzionamento delle macchine.

•
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RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI RESIDUI

Sulla base dei Rischi di esposizione definiti:
PROGRAMMA INTEGRATO DELLE MISURE DI SICUREZZA

DOCUMENTO DELLA SICUREZZA

