
La valutazione dei rischi
(1)
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I datori di lavoro hanno il dovere
fondamentale di proteggere i propri
lavoratori dai rischi presenti all’interno
dell’organizzazione, attuando misure di
prevenzione e protezione che
comprendano modalità lavorative
sicure, attrezzature sicure, dispositivi
adeguati di protezione individuale e
garantendo informazioni, istruzione e
formazione per i lavoratori.

DOVERE DEL DATORE DI LAVORO
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DIFFERENZA TRA I CONCETTI 
DI PERICOLO E DI RISCHIO

?
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DEFINIZIONI

¨ Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore avente il potenziale di causare danni.
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DEFINIZIONI

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



Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro non delegabili

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
1. la valutazione di tutti i rischi con la conseguente

elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
– (ammenda da 2.000 a 4.000 euro in assenza degli elementi di cui

all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o senza le modalità di
cui all’articolo 29, commi 2 e 3)

– (ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui
all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo periodo ed f)



Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
• 1. La valutazione […] anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e

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



Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
• 2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a),

redatto a conclusione della valutazione può essere
tenuto[…] su supporto informatico e, deve essere munito[…
] di data attestata dalla sottoscrizione del documento
medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini
della prova della data, dalla sottoscrizione del
responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e
dal medico competente ove nominato e contenere:



Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute

durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati
per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la
completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione
degli interventi aziendali e di prevenzione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione
di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;



Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da

realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi
debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione
e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di
quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori
a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e
addestramento.



Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì

rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme
sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli
del presente decreto;

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la
valutazione dei rischi elaborando il relativo documento
entro novanta giorni dalla data di inizio della propria
attività.



Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi
1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento […] in collaborazione con il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, […].
(Arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)
Arresto da quattro a otto mesi se la violazione è commessa:
• nelle aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
• in aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi biologici di cui 

all’articolo 268, comma 1, lettere c) e d), da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, e 
da attività di manutenzione, rimozione smaltimento e bonifica di amianto;

• per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese e la 
cui

• entità presunta di lavoro non sia inferiore a 200 uomini-giorno.

2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza.



Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi

3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente
rielaborata, […], in occasione di modifiche del processo
produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai
fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della
protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la
necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di
prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui
ai periodi che precedono il documento di valutazione dei
rischi deve essere rielaborato, […], nel termine di trenta
giorni dalle rispettive causali;



Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei 
rischi

4. Il documento […], e quello di cui all’articolo 26, comma 3 
(DUVRI), devono essere custoditi presso l’unità produttiva 
alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000 a 6.600 euro per il 
datore di lavoro - dirigente)

(novità introdotte dal “Decreto del Fare” -2013)



Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei
rischi

5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano
la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base
delle procedure standardizzate […]. Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore
del decreto interministeriale […], e, comunque, non oltre il
30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono
autocertificare l’effettuazione della valutazione dei rischi *.

*(non è più possibile dal 31/05/2013).



La valutazione dei rischi
Criteri e modalità di effettuazione
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DEFINIZIONI

¨ Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione
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COME CI PROTEGGIAMO DI RISCHI

?
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¨ Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure
necessarie anche secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi
professionali nel rispetto della salute della popolazione e
dell’integrità dell’ambiente esterno;

¨ Protezione: il complesso delle disposizioni o misure utili a
diminuire i danni professionali;

DEFINIZIONI
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COME VALUTIAMO I RISCHI

?
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¨ Valutare: valutazione globale e documentata di tutti i rischi
per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito
dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività,
finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e
di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e
sicurezza;

DEFINIZIONI

METODOLOGIA
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R = P x D
R: Rischio

P: Probabilità che si verifichi l’evento pericoloso

D: Danno atteso
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COME E QUANDO UTILIZZIAMO LA 
PREVENZIONE

?
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Misure di Prevenzione

Abbattimento della probabilità di un evento dannoso

R = P x D
Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.
La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di
prevenzione per il rischio rumore
…
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Gerarchia delle misure di Prevenzione

1
• Eliminazione del rischio 

2
• Sostituzione di ciò che è pericoloso con

ciò che è meno pericoloso

3
• Riduzione dell’esposizione con misure

tecniche e organizzative



• Danno: quantità che rappresenta l’entità degli effetti
derivanti da un determinato evento incidentale.
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COME E QUANDO UTILIZZIAMO LA 
PROTEZIONE

?
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Misure di Protezione
Abbattimento della gravità del danno (magnitudo) di un evento dannoso

R = P x D

Una maschera per vapori acidi è un intervento di protezione per le vie
respiratorie.
Un estintore è un dispositivo di protezione dal fuoco.
…
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Alcune misure di protezione

DPI
• I DPI (dispositivi di protezione individuale)

DPC
• I DPC (dispositivi di protezione collettivi) 

PE
• Le misure reattive (procedure di

emergenza, pronto intervento ecc.)



Criteri di valutazione: Stima della probabilità
Valore Rischi per la sicurezza Rischi per la salute 

1 

BASSISSIMA. (L’evento dannoso è improbabile).  
La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi indipendenti e poco probabili. 
L’evento non si è mai presentato durante l’attività produttiva. Dalle informazioni acquisite risulta che 
anche in attività produttive analoghe l’evento non si presenta. Ridurre il rischio in questi casi risulta 
pressoché impossibile, se non intervenendo sulla gravità dei danni che si possono generare. 

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 

MODESTA. (L’evento dannoso è poco probabile ma possibile). 
L’evento non si è mai presentato (o si è presentato raramente) durante l’attività produttiva. Dalle 
informazioni acquisite tale situazione viene confermata in attività produttive analoghe. L’attuazione di 
misure strutturali di prevenzione dei rischi potrebbe far sì che si raggiunga un livello inferiore di rischio. 
Tuttavia, la formazione/informazione del personale ed interventi organizzativi sono da ritenersi 
generalmente misure valide per un adeguato contenimento dei rischi. 
 

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. (L’evento dannoso è probabile).  
Il rischio è tipicamente legato a: funzionamenti anomali delle macchine  e degli impianti, mancato 
rispetto delle procedure di lavoro, mancato utilizzo dei mezzi di prevenzione e protezione. L’evento, in 
conseguenza di ciò può presentarsi (o si è presentato) con una certa frequenza durante l’attività 
produttiva. Dalle informazioni acquisite tale situazione viene confermata in attività produttive analoghe. 
Tutto ciò fa sì che risulti di assoluta importanza intervenire al fine di contenere il rischio mediante misure 
strutturali da considerare prioritarie nel processo di miglioramento. Nel frattempo, è necessario 
predisporre procedure di lavoro e formazione/informazione specifica per i lavoratori che svolgono 
operazioni di questo tipo. 

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 

ELEVATA. (L’evento dannoso è altamente probabile e tende a verificarsi frequentemente).  
L’evento si presenta molto frequentemente nell’attività produttiva, e dalle informazioni acquisite, anche 
in attività produttive analoghe. Situazione non ammissibile che richiede l’immediata cessazione 
dell’operazione, fino all’individuazione e realizzazione dei necessari interventi di riduzione del rischio. 

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

 



Criteri di valutazione:Stima del danno
Valore Gravità danni per la sicurezza Gravità danni per la salute

1

LIEVE
Il danno è rapidamente reversibile e di scarsa entità. Non comporta
l’abbandono del posto di lavoro e inabilità temporanea. Non sono necessari
ulteriori interventi che vadano ad impattare sulla gravità degli incidenti.

LIEVE
L’esposizione può provocare danni alla salute estremamente lievi e che non
sussistono alla cessazione dell’esposizione.

2

MODESTA.
Il danno comporta delle 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. Va considerata l’adozione di misure di
protezione, nel processo di miglioramento delle condizioni di sicurezza. È
necessario ridurre al minimo il numero di esposti formandoli ed informandoli
mediante corsi specifici.

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

3

MEDIA.
Il danno può comportare l’assenza dal lavoro per periodi superiori ai 40 gg e, in
alcuni casi, una modesta riduzione della capacità lavorativa. È consigliabile
interrompere immediatamente la lavorazione fino a quando non verranno
approntati sistemi di protezione adeguati. La formazione/informazione deve
contribuire alla necessaria riduzione del rischio.

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

ELEVATA.
Incidenti che possono provocare danni permanenti o la morte del lavoratore.
L’operazione è da interrompere immediatamente e da riconsiderare al fine di
eliminare tutto ciò che può portare a queste conseguenze.

ELEVATA.
L’esposizione può provocare danni permanenti alle salute o la morte del
lavoratore.



Criteri di valutazione Stima del rischio
RISCHIO LIVELLO 

PROGRAMMAZIONE 
TEMPORALE 

DELL’INTERVENTO* 
CRITERI DI AZIONE 

1 - 3 BASSO 

Controlli periodici e 
attuazione delle misure di 

miglioramento entro 2 
anni. 

 

Il rischio risulta pressoché trascurabile, 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, ma solo di 
controllo periodico. 
Adottare sistemi di verifica che permettano di mantenere 
nel tempo le condizioni di sicurezza rilevate.  

4 - 9 MEDIO 

Controlli continuativi e 
attuazione delle misure di 

miglioramento entro 1 
anno. 

Il rischio non può essere trascurato: è sotto controllo, ma 
è legittimo pensare che possa aumentare nel futuro, 
determinando rischi anche gravi. È necessario individuare 
delle attività di controllo finalizzate al mantenimento 
dello stato attuale, nonché misure di  prevenzione e 
protezione aggiuntive da programmare nel breve-medio 
termine. Predisporre gli strumenti per minimizzare il 
rischio e verificarne l’efficacia. 

10 - 16 ALTO 
Attuazione delle misure di 

miglioramento entro 6 
mesi. 

L’attività deve essere immediatamente interrotta fino a 
che non sono state attuate misure atte a ridurre il rischio 
ad un livello accettabile. 

 



Criteri di valutazioneMatrice di rischio

R = P x D
Min: 1

Max: 16
 DANNO LIEVE MODESTO MEDIO ELEVATO 

PROBABILITÀ  1 2 3 4 

BASSISSIMA 1 1 2 3 4 

MODESTA 2 2 4 6 8 

MEDIA 3 3 6 9 12 

ELEVATA 4 4 8 12 16 
 



Criteri di valutazione
Stima dell’esposizione

R = P x D x E



I RISCHI DA VALUTARE

RISCHI PER LA SICUREZZA
I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero
di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un
impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).
DOVUTE A: Strutture , Macchine , Impianti Elettrici , Sostanze pericolose , Incendio-esplosioni .

RISCHI PER LA SALUTE
I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del
personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura
chimica, fisica e biologica, con seguente esposizione del personale addetto.
DOVUTE A: Agenti Chimici, Agenti Fisici, Agenti Biologici .

RISCHI TRASVERSALI (PER LA SICUREZZA E PER LA SALUTE)
Tali rischi, come evidenziato nella Guida della CEE per la sicurezza e la salute nelle PMI, sono individuabili all’ interno della complessa
articolazione che caratterizza il " rapporto" tra l’ operatore e "l’organizzazione del lavoro" in cui è inserito. Il rapporto in parola è
peraltro immerso in un "quadro" di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche psicologico ed organizzativo.
DOVUTE A: Organizzazione del lavoro, Fattori psicologici, Fattori ergonomici, Condizioni di lav. difficili .

35

METODOLOGIA
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¨ PERICOLI DI NATURA MECCANICA
¤ Schiacciamento
¤ Cesoiamento
¤ Taglio o sezionamento
¤ Impigliamento
¤ Trascinamento o intrappolamento
¤ Strisciamento o abrasione
¤ Proiezioni
¤ Cadute dall'alto
¤ Urti, colpi impatti
¤ Perforazioni, punture, tagli, abrasioni
¤ Caduta a livello 
¤ Scivolamenti
¤ Seppellimento, sprofondamento
¤ Annegamento
¤ Investimento

ELENCO DEI RISCHI
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ELENCO DEI RISCHI¨ PERICOLI DI NATURA ELETTRICA
¤ contatti elettrici diretti;
¤ contatti elettrici indiretti;
¤ innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature 

pericolose, archi elettrici e radiazioni;
¤ innesco di esplosioni;
¤ fulminazione diretta ed indiretta;
¤ sovratensioni;
¤ altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili
¤ Avvicinamento ad elementi ad alta tensione
¤ Fenomeni elettrostatici
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ELENCO DEI RISCHI
¨ PERICOLI DI NATURA TERMICA

¤ Bruciature e scottature
¤ Effetti dannosi alla salute provocati da un ambiente di lavoro caldo o 

freddo

¨ PERICOLI GENERATI DAL RUMORE
¤ Perdita di udito
¤ Interferenze con comunicazioni verbali, segnali acustici ecc.
¤ Effetti indiretti

¨ PERICOLI GENERATI DALLE VIBRAZIONI
¤ Uso di macchine a mano risultanti in una varietà di disturbi neurologici e 

vascolari (HAV)
¤ Vibrazione dell'intero corpo, in particolare quando combinata con 

posizioni scomode (WBV)
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ELENCO DEI RISCHI¨ PERICOLI GENERATI DALLE RADIAZIONI
¤ Campi elettromagnetici
¤ Radiazioni a bassa frequenza, frequenze radio, microonde
¤ Raggi infrarossi, luce visibile e raggi ultravioletti
¤ Raggi X e raggi gamma
¤ Raggi alfa, beta, fasci di elettroni o ioni, neutroni
¤ Laser

¨ PERICOLI GENERATI DA MATERIE PERICOLOSE
¤ Sostanze pericolose
¤ Agenti cancerogeni e mutageni
¤ Amianto

¨ PERICOLI GENERATI DA AGENTI BIOLOGICI
¤ Pericoli biologici o microbiologici (virus o batteri)
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ELENCO DEI RISCHI

¨ PERICOLI ERGONOMICI
¤ Movimentazione manuale dei carichi
¤ Movimenti ripetuti
¤ Illuminazione
¤ Stress lavoro correlato
¤ Uso di attrezzature munite di videoterminale
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IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO E ANALISI DEL RISCHIO

Presenza di rischio
no

si

Inizio attività
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IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO E ANALISI DEL RISCHIO

Presenza di rischio
no

si

Inizio attività

Eliminazione del rischio

RI
SC

HI
O 

AC
CE

TT
AB

ILE
 O

 N
UL

LO
 

si no

Sostituzione  di ciò che è pericoloso con ciò che 
non lo è.

si no
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IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO E ANALISI DEL RISCHIO

Presenza di rischio
no

si

Inizio attività

Eliminazione del rischio

RI
SC

H
IO

 A
CC

ET
TA

BI
LE

 O
 N

U
LL

O
 

si no

Sostituzione  di ciò che è pericoloso con ciò che 
non lo è.

si no

Individuazione ed adozione delle 
misure organizzative e tecniche

Individuazione ed adozione dei 
dispositivi di protezione collettiva

Rimane rischio residuo accettabile o nullo?
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IDENTIFICAZIONE DEL PERICOLO E ANALISI DEL RISCHIO

Presenza di rischio
no

si

Inizio attività

Eliminazione del rischio

RI
SC

H
IO

 A
CC

ET
TA

BI
LE

 O
 N

U
LL

O
 

si no

Sostituzione  di ciò che è pericoloso con ciò che 
non lo è.

si no

Individuazione ed adozione delle 
misure organizzative e tecniche

Individuazione ed adozione dei 
dispositivi di protezione collettiva

Rimane rischio residuo accettabile o nullo?

no

Individuazione dispositivi di protezione individuale

si

Rimane rischio residuo accettabile o nullo?

si no

No inizio attività


