
Modulo A4
La valutazione dei rischi
negli ambienti di lavoro
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Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a),

anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 

impiegati, nonchè 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, nonchè quelli connessi alle differenze di genere, 

all'età, alla provenienza da altri Paesi.
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Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI

Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della 

valutazione, deve avere data certa e contenere:

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;

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
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Sezione II VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi

d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' 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 capacita' professionale, specifica esperienza, 

adeguata formazione e addestramento.
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VALUTAZIONE DEI RISCHI
Art. 28.

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.
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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

 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del 

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
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Valutazione dei rischi 

L’obiettivo della valutazione dei rischi è quello di consentire al datore di lavoro di

prendere i provvedimenti effettivamente necessari a salvaguardare la sicurezza e

la salute dei lavoratori
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Che cos’è una valutazione dei rischi?

Un esame sistematico di tutti gli aspetti dell’attività lavorativa, volto a stabilire :

 cosa può provocare lesioni o danni

 se è possibile eliminare i pericoli e nel caso in cui ciò non sia possibile

 quali misure di prevenzione o di protezione devono essere messe in atto per 

controllare i rischi
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Fase 1. Individuare i pericoli
e le persone a rischio

Fase. 2 Valutare e  dare 
priorità ai rischi

Fase 3. Decidere 
un’azione preventiva

Fase 4. Intervenire

Fase. 5. 
Controllo e riesame

La valutazione dei rischi va effettuata con la partecipazione attiva dei lavoratori



Come  identificare pericoli importanti:

 ispezionare il posto di lavoro e individuare ciò che può provocare danno

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

 considerare i pericoli a lungo termine per la salute, come livelli elevati di rumore 
o l’esposizione a sostanze nocive, nonché i rischi meno ovvi o immediati
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 esaminare i registri aziendali degli infortuni e delle malattie;

 raccogliere informazioni da fonti diverse quali:

✓manuali di istruzioni o schede tecniche dei produttori e fornitori,

✓ siti web dedicati alla sicurezza e alla salute sul lavoro,

✓ documentazione relativa ai requisiti di legge e di altro genere applicabili al 
luogo di lavoro.
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Definizione di pericolo 

Il pericolo è la proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (es. 

attrezzature, macchine, sostanze in uso) avente il potenziale di causare danni.
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PERICOLO

DANNO

Rischio (probabilità di 
accadimento)
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1. Censimento dei pericoli

2. Valutazione preliminare

3. Valutazione approfondita
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PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



1. Censimento dei pericoli
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PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Identificazione di tutte le fonti di pericolo presenti nell’attività lavorativa che 

devono essere oggetto di valutazione



1. Censimento dei pericoli

2. Valutazione preliminare

16

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Identificazione di tutti i rischi che superano una soglia di azione tale da richiedere 

l’adozione di specifiche misure di prevenzione 



1. Censimento dei pericoli

2. Valutazione preliminare

3. Valutazione approfondita
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PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione quali-quantitativa dei rischi finalizzata a definire le misure di 

prevenzione da attuare e verificarne l’efficacia



ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE 
NUOVI POSTI DI 
LAVORO

Progettazione impianti

Scelta attrezzature e macchine

Scelta sostanze e preparati non pericolosi

Definizione procedure e metodi di lavoro (anche riguardo 
ai ritmi e alla ripetitività)
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE 
NUOVI POSTI DI 
LAVORO

ADEGUAMENTO 
POSTI DI LAVORO

Sostituzione sostanze e preparati pericolosi

Limitazione uso agenti chimici, fisici e biologici

Misure di prevenzione collettiva

Dispositivi di protezione individuale

Limitazione del numero degli esposti

Regolare manutenzione macchine e impianti

Esigere dai lavoratori il rispetto delle misure di sicurezza
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE 
NUOVI POSTI DI 
LAVORO

ADEGUAMENTO 
POSTI DI LAVORO

SORVEGLIANZA 
SANITARIA DEI 
LAVORATORI

Visite mediche preventive e periodiche

Accertamenti diagnostici mirati ai rischi

Monitoraggio biologico

Giudizio di idoneità

Allontanamento dall’esposizione per 
motivi sanitari

Valutazione epidemiologica dei risultati
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE 
NUOVI POSTI DI 
LAVORO

ADEGUAMENTO 
POSTI DI LAVORO

SORVEGLIANZA 
SANITARIA DEI 
LAVORATORI

INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE

Informazione sui rischi, procedure di 
emergenza, referenti della sicurezza

Addestramento al lavoro sicuro

Uso segnali di avvertimento

Esposizione a rischi gravi solo dopo 
adeguata istruzione

Informazione sul significato e 
sull’esito dei controlli sanitari

Formazione del RLS, degli addetti al 
pronto soccorso e all’emergenza

Accesso alle informazioni
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE 
NUOVI POSTI DI 
LAVORO

ADEGUAMENTO 
POSTI DI LAVORO

SORVEGLIANZA 
SANITARIA DEI 
LAVORATORI

INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE

PROCEDURE DI 
EMERGENZA

Misure per pronto soccorso, lotta antincendio, evacuazione, incidenti

Designazione e addestramento lavoratori addetti

Istruzioni a tutti i lavoratori

Organizzazione rapporti con servizi esterni

Sospensione del lavoro in caso di pericolo grave e immediato
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ELIMINAZIONE O RIDUZIONE AL MINIMO DEI RISCHI

VALUTAZIONE DEI  RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA

PROGETTAZIONE 
NUOVI POSTI DI 
LAVORO

ADEGUAMENTO 
POSTI DI LAVORO

SORVEGLIANZA 
SANITARIA DEI 
LAVORATORI

INFORMAZIONE E 
FORMAZIONE

PROCEDURE DI 
EMERGENZA
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I Rischi lavorativi 

presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività 

lavorative, possono essere divisi in tre grandi categorie
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I RISCHI PER LA SICUREZZA

Sono responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero 

di danni o menomazioni fisiche subite dalle persone addette alle varie 

attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico traumatico di 

diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.)
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I RISCHI PER LA SALUTE

Sono responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio biologico 

del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano 

l’emissione nell’ambiente di fattori di rischio di natura chimica, fisica e 

biologica
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I RISCHI TRASVERSALI

Sono rischi derivanti dall’organizzazione del lavoro e da fattori 

psicologici, possono essere responsabili della potenziale 

compromissione dell’equilibrio psico-fisico



RISCHI PER LA SICUREZZA 

Strutture 

Macchine 

Impianti Elettrici 

Sostanze pericolose 

Incendio-esplosioni 

RISCHI PER LA SALUTE 

Agenti Chimici 

Agenti Fisici 

Agenti Biologici 

RISCHI TRASVERSALI 

Organizzazione del lavoro 

Fattori psicologici 

Fattori ergonomici 

Condizioni di lav. difficili
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E’ possibile mostrare il risultato della valutazione mediante la matrice del 
rischio

P

D

1 2 3 4

1

2

3

4

RISCHIO PER LA SICUREZZA



Stima del rischio 

R = P x D

D

4 Gravissimo
Infortunio o episodio di esposizione acuta con 
effetti letali o di invalidità permanente. 
Esposizione cronica con effetti letali e/o 
totalmente invalidanti 

3 Grave
Infortunio o episodio di esposizione acuta con 
effetti di invalidità parziale. Esposizione cronica 
con effetti letali e/o parzialmente invalidanti 

2 Medio
Infortunio o episodio di esposizione acuta con 
effetti di inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti irreversibili 

1 Lieve Infortunio o episodio di esposizione 

acuta con effetti di inabilità rapidamente 
reversibile. Esposizione cronica con effetti 
rapidamente reversibili 

P

4

Altamente probabile

Esiste una correlazione diretta tra la 
mancanza rilevata ed il verificarsi del 
danno ipotizzato per i lavoratori 

3

Probabile
La carenza rilevata può provocare un 
danno, anche se non in modo 
automatico o diretto 

2

Poco probabile
La carenza rilevata può provocare un 
danno solo in circostanze sfortunate di 
eventi 

1

Improbabile 
La carenza rilevata può provocare un 
danno per la concomitanza di eventi 
poco probabili indipendenti 
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Stima del rischio 

R = P x D

R > 8 azioni correttive immediate

R > 3 azioni correttive da programmare con urgenza

R> 1 azioni correttive da programmare nel breve/medio  tempo

R = 1 azioni correttive da valutare in fase di programmazione 
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La valutazione dei rischi per la salute (agenti 

di natura fisica, chimica, biologica, 

ergonomica) segue sempre il modello della 

curva DOSE-RISPOSTA  su questa curva 

possono essere stabiliti due livelli di soglia: il 

valore limite ed il livello di azione. 
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Valore limite : livello di esposizione che non deve essere superato, generalmente al di sopra 
del valore limite la maggior parte dei lavoratori corre il rischio di ammalarsi 

Livello di azione :  si tratta di un livello a cui il lavoratore può essere esposto a condizione che 
vengano adottate le misure di  prevenzione specifiche ( sistemi di protezione collettiva, DPI, 
formazione, ecc.) 
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dose

risposta

VL

LA

MISURE GENERALI DI 
PREVENZIONE

MISURE SPECIFICHE DI 
PREVENZIONE

MISURE CORRETTIVE



Rischio di esposizione controllato  entro i 
limiti di accettabilità previsti dalla 
normativa

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

Rischio di esposizione irrilevante 

Non sussistono 
problemi connessi con 
lo svolgimento delle 
lavorazioni

La situazione deve essere 
mantenuta sotto controllo 
periodico adozione delle 
misure di protezione 

Rischio di esposizione non controllato oltre i 
limiti di accettabilità previsti dalla normativa

La situazione richiede 
interventi correttivi 
immediati
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MISURE GENERALI: sono quelle intraprese al fine di prevenire e ridurre i rischi

derivanti da condizioni di lavoro che comportano pericoli trasversali o non

adeguatamente inquadrabili all’interno di una specifica categoria di rischio.

Norme igieniche, informazione e formazione, riduzione quantità di agenti di rischio,

riduzione numero esposti, ecc.

MISURE SPECIFICHE: sono quelle attuate laddove si riscontri uno specifico rischio

legato ad una mansione svolta da uno o più lavoratori

Riduzione fattori di rischio, formazione/addestramento, sorveglianza sanitaria,

gestione dell’emergenza

MISURE CORRETTIVE:
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 MISURE GENERALI: 

norme igieniche, informazione, riduzione quantità di agenti di rischio, riduzione 
numero esposti, ecc.

 MISURE SPECIFICHE: 

riduzione fattori di rischio, formazione/addestramento, sorveglianza sanitaria,  
gestione dell’emergenza

 MISURE CORRETTIVE: 

interventi di bonifica
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Il datore di lavoro, con la collaborazione del servizio di prevenzione e 

protezione e del medico competente, procede all’individuazione dei possibili 

rischi presenti negli ambienti di lavoro.
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Le “linee guida” sono così definite: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della 

normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e 

dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e 

le province autonome di Trento e di Bolzano.

Le linee guida hanno lo scopo di semplificare l’applicazione della normativa per le varie 

tematiche di salute e sicurezza, in particolar modo indicando misure preventive e protettive.
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Documento di Valutazione dei rischi

Riunione di prevenzione e protezione



➢ Il DVR è lo strumento attraverso il quale il Datore di  Lavoro esercita il suo “governo” 

aziendale. 

➢ Organizzazione razionale e pianificata della produzione nei suoi diversi componenti 

(macchine, procedure, spazi, organizzazione, ...)

➢ Ottenimento di una  sostanziale riduzione e/o del controllo dei fattori di rischio presenti, 

nel rispetto della legislazione nazionale e delle norme di buona tecnica prodotte da 

organismi accreditati (UNI-EN, CEI, ecc.).
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➢ 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

➢ l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei 

dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione

➢ l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, 

nonchè dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere

CONTENUTI DEL 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
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➢ l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a 

rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica 

esperienza, adeguata formazione e addestramento

➢ 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

➢ il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel 

tempo dei livelli di sicurezza

CONTENUTI DEL 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



Aggiornamento DVR

3. La valutazione e il documento di cui al comma 1 debbono essere rielaborati, nel 

rispetto delle modalita' di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del 

processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute 

e della sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 

della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i 

risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessita'. A seguito di tale 

rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate.
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