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Significato della valutazione del rischio

Art. 28 D.lgs. 81/08

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, 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.

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;
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.

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.



Significato della valutazione del rischio

…..Tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori ….

I rischi stocastici non sono esplicitamente normati
dalla legislazione, pertanto, l’entità viene ricavata
assegnando un opportuno valore alla probabilità di
accadimento (P) ed della gravità del danno (D). Dalla
combinazione di tali grandezze si ricava la matrice di
rischio la cui entità è data dalla relazione: R = P X D.

La valutazione dei rischi specifici, invece, viene
effettuata mediante algoritmi di calcolo definiti da
norme tecniche, linee guida di riferimento e buone
prassi validate.



Significato della valutazione del rischio

Rischi Stocastici ….. Quali sono e come gestirli

Rischi infortunistici generici non misurabili (detti
anche rischi per la sicurezza) per i quali ci
riferiamo a matrici di carattere statistico per
valutarne l’entità :
• Caduta a livello
• Scivolamento
• Urto
• Punture
• Tagli
• Elettrocuzione
• Incendio
• Esplosione
• Rischi ambientali
• Rischi connessi a carenze meccaniche
• Rischi connessi a carenze elettricche

Il contenimento dell’entità di tali rischi è demandato
a due linee comportamentali ovvero:
• Attenuazione della probabilità di accadimento

con formazione e informazione (PREVENZIONE)
• Attenuazione dell’entità del probabile danno con

DPC e DPI (PROTEZIONE)

Altra linea fondamentale di attenuazione congiunta
della probabilità di accadimento e del contenimento
del danno è rappresentata dalle specifiche
certificazioni di conformità:

• Conformità ambientale
• Conformità elettrica
• Conformità antincendio
• Conformità impiantistica



Significato della valutazione del rischio

Rischi Normati….. Quali sono e come gestirli

Rischi normati fanno riferimento a specifici
algoritmi di calcolo che consentono l’elaborazione di
dati direttamente prelevati dal luogo di lavoro al fine
di giungere ad una classificazione, pianificando
conseguentemente le strategie preventive e
protettive.
In questo caso è corretto parlare di «DOSE
DIPENDENTE» dove il rischio è strettamente
connesso al concetto di ESPOSIZIONE

I Rischi normati sono più di 20 … alcuni di essi:
• Rumore
• Vibrazione
• Microclima
• R. chimico
• R. biologico
• R.O.A.
• C.E.M.
• M.M.C.
• Illuminazione
• Radiazioni ionizzanti e non ionizzanti
• ……..



Significato della valutazione del rischio

Rischi Normati….. Quali sono e come gestirli

La gestione si fonda su alcuni aspetti sostanziali:

• Bassi tempi di esposizione
• Bassi valori di dose-esposizione
• Esposizione controllata
• Controllo operativo esercitato
• Sorveglianza sanitaria tesa a determinare gli

effetti sulla salute del lavoratore

Bassi valori dose-esposizioneBassi tempi di esposizione

Esposizione controllata Controllo operativo esercitato
Sorveglianza sanitaria



RISCHI SPECIFICI

RISCHIO CHIMICO



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO CHIMICO

Nella valutazione del
rischio chimico occorre
tenere conto dei due
contesti differenti

MACRO MONO/POLI ESPOSIZIONE

MICRO POLI ESPOSIZIONE

Laboratorio Scolastico 

Azienda Chimica



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO CHIMICO

La metodica prevalente 
per la valutazione del 

rischio chimico è il 
metodo MOVARISC

Il rischio R, determinato secondo questo modello, tiene conto dei parametri di cui
all’articolo 223 comma 1 del D.Lgs. 81/08:

Per il pericolo P sono tenuti in considerazione le proprietà pericolose e
l’assegnazione di un valore limite professionale, mediante il punteggio assegnato
(CLP);
Per l’esposizione E si sono presi in considerazione:
• il tipo
• la durata dell’esposizione
• le modalità con cui avviene l’esposizione
• le quantità in uso
• gli effetti delle misure preventive e protettive adottate.

Il rischio R, in questo modello, può essere calcolato separatamente per esposizioni
inalatorie e per esposizioni cutanee:
• Rinal = P x Einal
• Rcute = P x Ecute

Vista la moltitudine di
reagenti presenti nel
laboratorio scolastico si
attua una aggregazione di
reagenti per affinità chimica
e per livelli di pericolosità
connessi (CLP)
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RISCHI SPECIFICI – RISCHIO CHIMICO

Per il rischio inalatorio si fa riferimento alle frasi P ed H
dei principi attivi prevalenti utilizzati grazie ai quali si ottiene
un livello di pericolosità da associare a:
• Proprietà chimico fisiche (solido, liquido, gassoso)
• Quantità in uso (sistema chiuso, matrice, in dispersione)
• Tipologia d’uso
• Tipologia di controllo (contenimento completo, asp.

Locale, segregazione, diluizione)
• Tempi di esposizione
• Distanza operativa

Per il rischio da contatto si fa riferimento alle
modalità :
• Tipologia d’uso
• Livelli di contatto



RISCHI SPECIFICI

RISCHIO FISICO



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO FISICO

Nell’attività laboratoriale il rischio fisico diventa
sostanzialmente elemento di studio come:
• Il Rumore
• Il Microclima
• L’illuminotecnica
• I campi elettromagnetici

E’ evidente che i valori espositivi sono
sostanzialmente risibili e decisamente sotto
soglia normativa pertanto non oggetto di
valutazione del rischio

Alcuni casi da sottoporre a valutazione:

• Vibrazione (mano-braccio) per l’utilizzo di
elettroutensili portatili …..trapano, flessibile,
smerigliatrice, avvitatori

• R.O.A. nell’ambito della saldatura
• Rad. Non Ionizzanti utilizzo del laser nelle

esperienze di ottica



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO FISICO

Rischio Vibrazione (mano-braccio)

La Direttiva Macchine, per quanto
prescritto al punto 1.5.9
“Vibrazioni” recita: “La macchina
deve essere progettata e costruita
in modo tale che i rischi dovuti alle
vibrazioni trasmesse dalla
macchina siano ridotti al livello
minimo, tenuto conto del
progresso tecnico e della
disponibilità di mezzi atti a ridurre
le vibrazioni, in particolare alla
fonte. Il livello dell'emissione di
vibrazioni può essere valutato in
riferimento ai dati comparativi di
emissione di macchine simili”.

L’obiettivo di questa procedura standardizzata specifica per il rischio vibrazioni Mano-
Braccio è quella di permettere ai Datori di lavoro di classificare correttamente i lavoratori
nelle fasce di esposizione previste dal Capo III del Titolo VIII, DLgs.81/2008:
- A(8) minore di 2,5 m/s2
- A(8) compreso tra 2,5 m/s2 e 5 m/s2

Tale classificazione è necessaria per attuare gli adempimenti previsti in termini di:
- obbligatorietà o meno a redigere il piano di riduzione del rischio vibrazioni
- obbligatorietà o meno di effettuare l’informazione e la formazione dei lavoratori
- obbligatorietà o meno di far effettuare la sorveglianza sanitaria a cura del medico
competente.

ahw valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in 
frequenza, espresso in m/s2

Te : Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO FISICO

Rischio Microclima

Il D.Lgs. 81/08, all’art. 180 del Titolo VIII – Agenti
fisici, ha inserito il Microclima tra gli agenti fisici per i
quali viene resa obbligatoria la valutazione del rischio
ai sensi dell’art.181.
Tale valutazione deve essere programmata ed
effettuata con cadenza almeno quadriennale da
personale qualificato nell’ambito del servizio di
prevenzione e protezione in possesso di specifiche
conoscenze in materia”. La valutazione dei rischi è
aggiornata ogni qual volta si verifichino mutamenti
che potrebbero renderla obsoleta, ovvero, quando i
risultati della sorveglianza sanitaria rendano
necessaria la sua revisione. I dati ottenuti dalla
valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di
esposizione costituiscono parte integrante del
documento di valutazione del rischio.



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO LASER

Rischio Laser

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le
radiazioni elettromagnetiche nella gamma di
lunghezza d'onda compresa tra 100 nm e 1
mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si
suddivide in radiazioni ultraviolette,
radiazioni visibili e radiazioni infrarosse.
Queste, ai fini protezionistici, sono a loro
volta suddivise in:

Il laser è un dispositivo che consente di generare
radiazione ottica monocromatica, costituita cioè da
un’unica lunghezza d’onda, estremamente direzionale e di
elevata intensità. Tali caratteristiche non sono
generalmente ottenibili con l’impiego di sorgenti di luce
incoerente (es. lampade ad incandescenza, LED, a scarica
di gas o ad arco).



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO LASER

Rischio Laser

La valutazione del rischio avviene
in funzione della tipologia di laser
adottato da cui ne conseguono le
relative misure di prevenzione e
protezione



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO R.O.A. (saldatura)

Rischio ROA nella saldatura

Nell’ambito della saldatura le emissioni luminose
sono funzione del tipo di elettrodo utilizzato e del
macchinario impiegato, con temperature che
possono oscillare tra i 4000 ed i 6000 °C; le
operazioni di saldatura possono superare i valori
limiti di UV-A-B-C dei 180-400 nm pertanto occorre
concentrarsi sul corretto dimensionamento dei DPI



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO R.O.A. (saldatura)

Scelta dei DPI per la saldatura
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RISCHIO BIOLOGICO



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO BIOLOGICO

Rischio Biologico

“Il rischio biologico in ambiente di lavoro si identifica con
la determinazione del rischio di esposizione ad agenti
biologici e con la conseguente strategia di prevenzione che
richiede specifiche misure di protezione.”

Il datore di lavoro, per le mansioni soggette,
deve provvedere alla cosiddetta “valutazione del rischio
biologico”.
Regolamentata dall’articolo 271 del Testo Unico,
la valutazione del rischio deve contenere tutte le
informazioni disponibili relative alle caratteristiche dell’agente
biologico e delle modalità lavorative, nello specifico:

•classificazione degli agenti biologici;
•malattie che possono essere contratte;
•possibili effetti allergici e tossici;
•eventuale patologia della quale è affetto un lavoratore.

In relazione ai rischi accertati, dovrà adottare tutte le
misure protettive e preventive necessarie, impegnandosi
a modificarle qualora dovessero variare le condizioni di
lavoro.



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO BIOLOGICO

Rischio Biologico in ambiente laboratoriale

La valutazione del rischio biologico viene effettuata
secondo la scala di «pericolosità» degli agenti Bio
trattati; è evidente che una scelta ad hoc per quel
che concerne l’attività didattica condiziona
inevitabilmente il rischio connesso.
In funzione degli agenti Bio utilizzati si classifica in
automatico anche la tipologia di laboratorio



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO BIOLOGICO

Rischio Biologico in ambiente laboratoriale
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RISCHIO MECCANICO



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO MECCANICO

Nella maggior parte dei casi per rischi
meccanici si intendono i pericoli legati all’uso
di macchinari e attrezzature da lavoro, ma
ciò non è sufficiente per dare una definizione
completa di rischio meccanico.

Volendo trovare un elemento comune che
spieghi cosa si intende per rischio
meccanico dovremmo far riferimento
all’energia cinetica. È il movimento di un
macchinario ad esempio che può causare un
incidente! Così come è la gravità unita
all’impatto col suolo che genera l’infortunio.

I principali pericoli legati al rischio meccanico 

•Schiacciamento: una parte del corpo rimane schiacciata da 2 
elementi meccanici in movimento.
•Cesoiamento: asportazione di una parte del corpo.
•Taglio o sezionamento: dovuti ad un elemento meccanico tagliente.
•Impigliamento, trascinamento o intrappolamento: una parte del 
corpo viene catturata da elementi meccanici rimanendo incastrata 
tra gli stessi.
•Urto: colpo dovuto a parti meccaniche in movimento.
•Perforazione o puntura: penetrazione di un elemento acuminato in 
una parte del corpo.
•Attrito o abrasione: sfregamento tra una parte del corpo e un 
elemento meccanico che può generare anche escoriazioni.
•Proiezione di fluidi, corpi solidi o parti di macchina: ad esempio 
schizzi o schegge che possono colpire il lavoratore.
•Scivolamento, inciampo o caduta: frequenti nei lavori in quota.

Il riferimento normativo è la UNI 12100



RISCHI SPECIFICI – RISCHIO MECCANICO

Valutazione del rischio meccanico

La valutazione del rischio meccanico
analizza i rischi legati all’interazione uomo-
macchina, mirando a rendere tale
interazione efficace e a ridurre i rischi
dell'operatore.
Qualunque lavorazione richiede, in genere,
un addetto che interagisca, per tempi più o
meno lunghi, con una macchina: l'operatore
lavorerà in condizioni di sicurezza se la
distanza di lavoro dalla macchina è
sufficiente e se risulta impedito il contatto fra
l’operatore e le zone pericolose del
dispositivo.
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FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Lo scopo della valutazione dei rischi è di consentire al datore di lavoro
di adottare le misure necessarie per la tutela della sicurezza e della
salute dei lavoratori.

Tali misure comprendono:
•Prevenire i rischi di filiera lavorativa;
•Formare ed Informare i lavoratori;
•Addestrare i lavoratori;
•Mettere a disposizione l’organizzazione e i mezzi per attuare le misure
necessarie, in particolaremodulare correttamente DPC e DPI.

Qualsiasi datore di lavoro ha il dovere di garantire la sicurezza e la
salute dei lavoratori cercando di ridurre il grado di pericolo e di tenere
sotto controllo i rischi.
Nell’ambito di un contesto scolastico si aggiunge inoltre il formare una
coscienza di sicurezza negli studenti, futuri lavoratori.



FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio non deve appartenere esclusivamente al Datore di Lavoro ….RSPP…. Ma
deve far parte del bagaglio culturale ed attenzionale di tutti i soggetti della scuola (Docenti, ITP
ed A.T.) che sono poi i soggetti attivi della sicurezza.
Essi operano sempre tenendo presenti i seguenti obblighi:

• Attuare le procedure di formazione della componente studentesca
• Provvedere a redigere/condividere le schede di lavoro (POS)
• Attuare i processi addestrativi (con relativa registrazione)



GRAZIE DELL’ATTENZIONE


