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PREMESSA 

Questo documento costituisce un aggiornamento del modello metodologico di valutazione dei 

rischi ai sensi del D.Lgs. 626/94; esso recepisce elementi di aggiornamento e completamento 

già individuabili nella più recente normativa o affermatisi come standard di buona tecnica. 

In sintesi, gli aspetti salienti alla base del presente aggiornamento sono:  

o Il procedimento di valutazione dei rischi deve essere calato, in modo permanente, 

all’interno della struttura di produzione, a livello individuale e di sistema, come uno 

strumento interno di gestione delle operazioni, al pari delle analisi e valutazioni di 

esercizio, in base al principio che la sicurezza e l’integrità delle operazioni sono due 

fattori interconnessi, ovvero “ Ogni discontinuità nelle operazioni è un potenziale fattore 

di insicurezza ed ogni mancanza di sicurezza è un potenziale fattore di penalizzazione 

per le operazioni. 

o Il procedimento iterativo di valutazione dei rischi è pertanto indirizzato a divenire un 

approccio culturale e permanente al tema della sicurezza e non può essere confinato a 

specifiche scadenze di legge. 

o La valutazione dei rischi in qualsiasi attività produttiva deve necessariamente 

estendersi agli aspetti organizzativi, stante la loro attuale e riconosciuta preminenza fra 

le cause generatrici di eventi incidentali ed infortuni. 

 

FATTORI DI
RISCHIO 
 

FATTORI
OPERATIVI

FATTORI
TECNICI

CICLO TECNOLOGICO
STRUTTURE, DISPOSIZIONE,
 AMBIENTI DI LAVORO
IMPIANTI, MACCHINE, ATTREZZATURE

ORGANIZZAZIONE
PROCEDURE
FORMAZIONE, INFORMAZIONE, ADDESTR. 
COMPORTAMENTI

 
Figura 1: Elementi costituenti il documento di valutazione dei rischi 
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1. INQUADRAMENTO 

Il Decreto Legislativo n° 626 del 19 settembre 1994, e successive modifiche ed integrazioni, ha 

recepito la direttiva quadro europea in tema di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro (89/391/Cee) 

ed altre quattordici direttive particolari, che si riferiscono ad aspetti specifici ed applicativi della 

materia. 

Il decreto si articola in 12 Titoli e ben 23 allegati; il suo campo di applicazione si estende a tutti i 

settori di attività privati o pubblici (artigianato, industria, agricoltura, commercio, servizi, ecc.) e, 

comunque, a qualunque impresa che occupi dei lavoratori subordinati. 

Il decreto impone tutta una serie di obblighi e relativi adempimenti a coloro che sono ad esso 

soggetti1; fra gli obblighi  si trova la valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori 

(art. 4 comma 1). 

Si attua con questa legge una serie di innovazioni radicali al preesistente quadro normativo, che 

mantiene, tuttavia, intera la sua validità. 

La prima è che la collettività, ovvero lo Stato, affida l’azione di prevenzione all’impresa, che non 

può più limitarsi a rispettare le leggi vigenti ma deve di fatto promuovere ed attuare il 

miglioramento della salute e della sicurezza durante il lavoro. 

Lo Stato nazionale quindi, in conformità allo spirito della Comunità Europea, fissa i limiti o requisiti 

minimi, obbligatori, ma impone al singolo la ricerca, l’individuazione e la messa in pratica di 

misure di tutela che vanno al di là dei requisiti minimi, per attuare ovunque possibile il 

miglioramento continuo delle condizioni di lavoro, in relazione alle conoscenze acquisite in base al 

progresso tecnico. 

                                                           
1 La prima questione importante è: “chi è soggetto ?” Tutti i settori di attività, privati o pubblici in cui sono presenti lavoratori subordinati. Le eccezioni 

esplicite sono :  Forze armate e Polizia, servizi di protezione civile. 

Cosa si intende per lavoratore dipendente? Chi lavora in proprio, senza dipendenti o persone che lo assistano in qualche modo, non è soggetto 

certamente a questa legge, e questa è una evidenza lampante. Anche quei rapporti di lavoro molto specifici come gli addetti ai servizi domestici e 

familiari, non comportano gli obblighi previsti dalla legge. 

Tuttavia occorre per converso chiarire che la definizione di lavoratore dipendente (nel senso storicamente definito dalle norme di tutela ovvero 

lavoratore subordinato) è molto più ampia  di quella di lavoratore  dipendente vero e proprio, sia  a tempo determinato che indeterminato. Secondo la 

giurisprudenza, che su questo specifico tema ha ormai più di cinquant’anni di vita, in qualunque attività ove siano presenti in forma continua o 

discontinua più persone che concorrano alla produzione  di beni o servizi, al di là di qualunque distinzione formale, è sempre possibile individuare una 

persona che  ha la responsabilità primaria e dirige, da coloro che prevalentemente eseguono le direttive e sono pertanto subordinati. Non è quindi  la  

esistenza di un rapporto contrattuale formale o la corresponsione di un compenso, una retribuzione, un salario, che contraddistinguono la 

subordinazione, ma la semplice concorrenza,  a qualsiasi titolo, anche gratuito, alle attività economiche, sotto la direzione ed il coordinamento di altri.  

A titolo esplicativo infatti risultano soggette alla legge le attività svolte da: 

- società di qualunque genere, anche impieganti esclusivamente i soci; 

- aziende che impieghino studenti od altre persone in stages anche temporanei di orientamento o di formazione; 

- istituti di istruzione ed universitari, all’interno dei quali si sviluppino attività lavorative produttive, anche a titolo formativo (laboratori, officine, ecc.). 
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La seconda è che l’impegno dell’impresa nella prevenzione deve essere costantemente 

documentato e certificabile; si procede quindi sulla strada della autocertificazione. 

Una terza  infine, è che l’impresa viene obbligata, proprio per fare fronte all’impegnativo compito 

di attuare la prevenzione, a dotarsi di una vera e propria organizzazione per la sicurezza, sia che 

questa risulti totalmente interna, sia che venga ad essere realizzata con risorse esterne. 

In questo quadro quindi, la valutazione dei rischi e le conseguenti azioni da prendere per 

migliorare salute e sicurezza, devono riferirsi a pericoli e situazioni di rischio non ancora 

regolamentate per legge, e quindi non ricadenti fra i requisiti minimi. 

− In altri termini, presupposto di base della valutazione a fini preventivi, è quello che si operi 

all’interno di una struttura che si trova, di principio se non di fatto, in una situazione di coerenza 

e conformità perfette alle norme vigenti.2 

− Una volta individuati i rischi residui, si procede alla loro valutazione (classificazione in ordine di 

gravità/priorità) mediante criteri, specifici o generali, che tuttavia vanno precisati in sede di 

stesura del documento di valutazione. 

− A seguito della valutazione, si procede alla verifica delle misure di tutela già attuate ed alla 

individuazione di quelle ulteriori, motivate ed attuabili al fine di ridurre i rischi per gli addetti. 

Il documento finale di valutazione dei rischi, di cui all’art. 4 comma 2, deve contenere almeno: 

− il procedimento di valutazione, con la specifica dei criteri adottati, 

− la descrizione delle misure di prevenzione e protezione, nonché delle attrezzature di protezione  

già disponibili, 

− la descrizione delle ulteriori misure di tutela, individuate nel corso della valutazione come 

necessarie per ridurre i rischi, 

− il programma di realizzazione  delle  ulteriori misure di tutela. 

 

                                                           
2 Va aggiunto che il termine Norme Vigenti, non può applicarsi elusivamente a leggi nazionali, ma le altre fonti di diritto, quali ad esempio: - contratti 

collettivi di lavoro; - codici e standard di buona tecnica riconosciuti; raccomandazioni o specifiche emesse da organismi nazionali od internazionali; - 

conoscenze acquisite. L’infrazione a determinati articoli di legge in materia di sicurezza e salute, comporta infatti l’applicazione di sanzioni penali 

specifiche, anche il non aver provveduto, tuttavia, ad eliminare situazioni di rischio già denunciate come inaccettabili nel settore considerato, può 

ugualmente comportare l’avvio di un procedimento penale e successiva condanna per omissione o negligenza, anche in situazioni non contemplate 

esplicitamente da articoli di legge. Non va trascurato inoltre l’eventuale procedimento di risarcimento in sede civile che si può aprire a seguito di un 

infortunio.  
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2 IMPOSTAZIONE GENERALE E DEFINIZIONI 

Nella pratica applicativa, la valutazione dei rischi viene condotta con il procedimento sotto 

elencato: 

a) L’attività in esame viene suddivisa in aree, in modo da rendere più precisa, puntuale e 

mirata l’analisi dei pericoli e la susseguente valutazione dei rischi. 

b) Per ognuna delle aree così individuate si procede al censimento dei pericoli e delle relative 

sorgenti, in relazione agli impianti, macchine, attrezzature, ciclo tecnologico e modalità 

operative adottati. Il censimento prende in considerazione quei pericoli potenziali che 

l’analisi degli estensori, l’esperienza degli addetti, i dati storici e l’esame impiantistico 

indicano come evidenti. 

c) Sono censiti gli addetti presenti nell’unità produttiva considerata, al fine di individuare la 

popolazione potenzialmente esposta ai pericoli; tra di essi sono evidenziati i soggetti 

tutelati, come disabili, invalidi, etc.. 

d) Vengono quindi censite le mansioni e per ciascuna area omogenea vengono individuate 

quelle mansioni così dette rappresentative alle quali è successivamente applicata l’analisi 

di rischio per mansione (JSA). 

e) Si procede alla raccolta delle misure tecniche, organizzative e procedurali già predisposte 

per la prevenzione e protezione degli addetti esposti ai pericoli; nell’inventario vengono 

anche  considerati i dispositivi di protezione individuale e collettiva. 

f) Per le mansioni rappresentative si effettua l’analisi di rischio per mansione  per la stima del 

rischio. Nel corso dell’analisi, mediante interviste dirette, si tiene  conto dell’esperienza 

operativa degli addetti e si procede, ove necessario, a verifiche sul campo di quanto 

raccolto; si tiene infine conto della storia infortunistica e degli incidenti registrati 

nell’installazione. 

g) Nei casi in cui si rinviene una motivata ed attuabile possibilità di riduzione dei rischi si 

provvede ad indicarne le modalità di attuazione (misure definite per il miglioramento);  le 

misure definite sono state organizzate, per tipologia di intervento (misure tecniche, 

organizzative/procedurali e DPI) 

h) Si provvede infine a stendere il programma di realizzazione delle misure di prevenzione e 

protezione da secondo le priorità individuate. 

L’intero processo di valutazione viene condotto con la partecipazione degli addetti ed in 

collaborazione con il Medico Competente ed il documento conclusivo, prima della stesura 

definitiva, viene preventivamente sottoposto all’esame  dei rappresentanti per la sicurezza. 
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2.1 Definizione e classificazione dei pericoli 

La conoscenza, l’individuazione ed il riconoscimento dei pericoli o fattori di rischio, presenti 

nell’ambiente o nelle modalità di lavoro, sono le azioni iniziali e più importanti per ogni 

valutazione, per una efficace prevenzione e per l’impostazione di misure di tutela. 

Allo scopo di rendere chiara la descrizione successiva, si riporta, la seguente definizione estratta 

dagli orientamenti CEE riguardanti la valutazione dei rischi nei luoghi di lavoro:  

 

PERICOLO: “proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (per esempio: materiali o 

attrezzature di lavoro, metodi e pratiche di lavoro) avente il potenziale di causare danni”. 

 

Risulta metodologicamente utile, se non necessario, ai fini delle analisi successive, classificare i 

pericoli in categorie unitarie. 

Una possibile classificazione dei pericoli per la salute e la sicurezza, all’interno di qualsiasi attività 

produttiva, può portare ad individuare, prendendo come riferimento le sorgenti di rischio, cinque 

gruppi principali o categorie: 

 

2.1.1 Pericoli ordinari o “generici” 

Sono quei pericoli che si trovano generalmente presenti nella grande maggioranza delle attività 

produttive, collegati alla struttura fisica produttiva, sia come fabbricati che come impiantistica e 

attinenti possibilità di infortuni inerenti sia gli ambienti di lavoro, (passaggi, scale, pavimenti, 

illuminazione, etc.), sia macchine, attrezzature ed impianti, (accessibilità a parti in movimento, 

proiezioni di frammenti/schegge, mezzi di sollevamento e trasporto, elettrocuzione, etc.). 
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I pericoli da individuare non possono riferirsi a situazioni di carenze o violazioni alle normative, 

intese in senso largo ovvero includenti standards e codici di buona tecnica conosciuti. Di seguito 

si riporta un elenco non esaustivo di pericoli riconducibili alla categoria ordinari o generici.  

Il pericolo di cadute dall’alto deve essere preso in considerazione per operazioni in quota 

(superiore a 2 m); la caduta è infatti sempre possibile anche in condizioni di assoluta regolarità 

delle protezioni, ad esempio in corrispondenza dei varchi per l’accesso o per necessità di 

manovre in prossimità dei parapetti. 

Il pericolo di scivolamenti, etc., si riferisce a pavimentazioni bagnate o irregolari  

Il pericolo di proiezioni di schegge e frammenti deve essere parimenti preso in considerazione per 

attività con apparecchiature a norma, che comunque possano liberare i frammenti o le schegge. 

Per quanto concerne i pericoli di elettrocuzione, questi si riferiscono a operazioni od interventi su 

quadri e parti in tensione accessibili, per manutenzione o necessità operative. 

 

2.1.2 Pericoli ergonomici 

Sono quei pericoli evidenziati dalla nuova normativa, collegati a criteri ergonomici errati, che 

in generale risultano non strettamente correlati in modo specifico al ciclo tecnologico 

sviluppato, come : 

o Movimentazione manuale dei carichi. 

o Posture incongrue. 

o Videoterminali. 

Per quanto riguarda la movimentazione manuale di carichi, il D.Lgs. 626/943, impone il limite 

massimo di 30 kg4, come valore “a rischio”; il pericolo tuttavia permane anche per carichi assai 

minori, in conseguenze dei movimenti e delle frequenze; si suggerisce quindi di denunciare 

situazioni di pericolo in modo ampio, ove la movimentazione di carichi costituisca una attività 

operativa non sporadica; in sede di valutazione, con l’assistenza specifica del Medico 

Competente, si provvederà a individuare eventuali situazioni di rischio. 

                                                           
3 Si veda il Titolo V del D.Lgs 626/94 e s.m.i. Appare evidente che il Legislatore non introduce un divieto di movimentazione manuale dei carichi 

superiori a 30 Kg, bensì, semplicemente, una soglia a partire dalla quale il Datore di Lavoro deve adottare comunque misure organizzative o mezzi 

adeguati per ridurre i rischi di lesione dorso-lombare e deve sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’Art. 16…. 

4 Cfr, Allegato VI di cui al D.Lgs 626/94 e s.m.i 
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Il pericolo di posture operative incongrue si riferisce non soltanto a posizioni di lavoro continuative 

ma anche ad operazioni di breve durata in posizioni difficili (ad esempio operazioni su 

apparecchiature, manovre su comandi o dispositivi posti in posizioni difficili da raggiungere). 

Per i videoterminali, premesso che la norma pone condizioni specifiche di tutela solo per i 

lavoratori che utilizzano una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale, 

per venti ore settimanali per tutta la settimana lavorativa5, si suggerisce di effettuare un 

censimento di tutte le apparecchiature assimilabili e di dichiarare il pericolo connesso; in sede di 

valutazione, con l’assistenza specifica del medico competente, si provvederà a individuare 

eventuali situazioni di rischio6. 

 

2.1.3 Pericoli specifici 

Sono quei pericoli che risultano maggiormente imputabili e correlati allo specifico 

procedimento di lavorazione o ciclo tecnologico adottato e che si manifestano durante 

l’espletamento dei compiti assegnati ai lavoratori, come : 

o Pericoli riconducibili ad agenti chimici pericolosi utilizzati sotto qualunque stato fisico: 

solido, liquido, gas o vapore. 

o Pericoli riconducibili alla presenza di agenti fisici specifici delle lavorazioni, quali: 

rumore, vibrazioni, radiazioni ionizzanti e non, polveri inerti, microclima. 

o Pericoli riconducibili alla presenza di agenti biologici utilizzati. 

 

Si sottolinea che ricadono in questa categoria i pericoli che si configurano durante le normali e 

prevedibili condizioni di esercizio. 

Anche in questo caso, i pericoli da individuare non possono riferirsi a situazioni di carenze o 

violazioni alle normative, intese in senso largo; si intendono pertanto rispettati i limiti imposti da 

norme, standards, contratti collettivi nazionali, etc… 

                                                           
5 Si veda Artt. 51, comma 1 lettera C di cui al D.Lgs 626/94 e s.m.i 

6 L’individuazione di eventuali situazioni di rischio può essere agevolata seguendo i dettati di cui al Decreto 2 Ottobre 2000 concernente le linee guida 

d’uso dei videoterminali.  
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Per quanto concerne in particolare la presenza di agenti chimici nel ciclo di lavorazione, la 

semplice possibilità di contatti diretti (ad esempio prese campione a ciclo aperto, recipienti aperti, 

ecc…), l’adozione di organi di tenuta non ermetica (baderne, flange e guarnizioni, etc.), sono 

elementi sufficienti a determinare situazioni di pericolo, indipendentemente dalla concentrazione o 

reali possibilità di effetti dannosi, da accertare nel seguito. 

Il pericolo di assunzione per inalazione, ad esempio, può sussistere anche se le concentrazioni 

sono inferiori ai TLV7, anche in relazione alla sensibilità e reattività individuali; questa condizione 

sarà tuttavia valutata nella fase successiva, diretta proprio ad accertare i rischi per la salute. 

Per quanto concerne il pericolo di ingestione, eliminato per principio l’atto volontario, esso è 

prevalentemente collegato a forme indirette di assunzione, come nel caso in cui si consumino cibi 

e bevande in ambiente contaminato, in carenza di precauzioni igieniche (lavaggio mani, cambio 

indumenti, etc.). 

Il pericolo rumore deve essere collegato ad una situazione emissiva e non di esposizione; ad 

esempio si può supporre che il pericolo rumore, in base al D.Lgs. 277/91, possa sussistere per 

apparecchiature con LAeq superiore a 80 dB(A); anche in questo caso la valutazione di eventuali 

situazioni di esposizioni a rischio viene effettuata in un secondo momento (utilizzando la relazione 

del D.Lgs. 277/91). 

 

Le polveri inerti che costituiscono sorgente di pericolo sono costituite dalla frazione inalabile; 

qualora le sostanze abbiano caratteristiche di nocività od effetti dannosi potenziali di tipo chimico, 

il pericolo va inserito fra quelli pertinenti agli agenti chimici pericolosi. 

                                                           
7 I TLV , valori limite di soglia, indicano, per ogni agente chimico, le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la 

maggior parte dei lavoratori possa rimanere esposta giorno dopo giorno senza effetti negativi per la salute. Questi limiti non costituiscono una linea 

di demarcazione netta fra concentrazione non pericolosa e pericolosa, né un indice relativo di tossicità. I TLV hanno valore di raccomandazione e 

debbono essere utilizzati come linee guida per buone pratiche operative. 
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2.1.4 Pericoli di processo 

Sono quei pericoli che risultano strettamente correlati allo specifico ciclo tecnologico sviluppato, 

riconducibili alla possibilità di incidenti,  anomalie o deviazioni delle normali condizioni operative o 

di funzionamento. 

Rientrano in questa categoria i seguenti pericoli: 

o Pericolo di rilasci di sostanze tossiche8 (in quantità considerevoli). 

o Pericolo di rilasci di energia termica/meccanica. 

o Pericolo di incendio. 

o Pericolo di esplosione. 

Gli eventuali incidenti possono avere conseguenze limitate all’area esaminata (incidenti minori) o 

conseguenze gravi (“incidente rilevante”), tali da poter interessare zone ampie, anche esterne allo 

stabilimento.  

Il pericolo di rilasci di sostanze tossiche è principalmente connesso alla presenza di significative 

quantità di sostanze tossiche che possono essere immesse in atmosfera, sia tramite aperture 

funzionali (PSV, dischi di rottura, prese campione, etc.) che per cause di mancato contenimento 

(fessurazioni, rotture, etc.); in sede di valutazione, si provvederà a individuare eventuali situazioni 

di rischio. 

Per quanto concerne il pericolo di rilasci di energia termica/meccanica, il pericolo è connesso alla 

presenza di apparecchiature o recipienti che possono dar luogo a proiezione di parti o frammenti, 

a seguito di collasso e fluidi caldi o getti a pressione sia tramite aperture funzionali che per cause 

di mancato contenimento. In sede di valutazione, si provvederà a individuare eventuali situazioni 

di rischio; ad esempio, ad un recipiente a pressione, progettato, costruito, controllato e mantenuto 

in condizioni di conformità a norme e codici di buona progettazione, potrà essere assegnata una 

remota probabilità di collasso. 

Il pericolo di incendio è collegato alla presenza di agenti chimici infiammabili (o combustibili) in 

significativa quantità, dal momento che, salvo eccezioni, l’aria, comburente e le sorgenti di 

innesco si ritengono ineliminabili. Il pericolo di esplosione, salvo situazioni particolari, è collegato 

alla possibile formazione di atmosfere esplosive per la presenza di agenti chimici facilmente 

infiammabili, esplosive o reattive ed in grado di liberare sostanze facilmente infiammabili o di 

decomporsi in modo da liberare grandi quantità di gas. 

                                                           
8 In riferimento alle sostanze pericolose per la salute prese in considerazione dal D.Lgs 334/99 
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2.1.5 Pericoli organizzativi 

Con la definizione di pericoli organizzativi si intendono quelle situazioni organizzative aventi una 

potenzialità di generare danni. 

Quando di parla di organizzazione, si intende l’insieme dei ruoli, delle funzioni e delle relazioni fra 

di essi.  

I pericoli organizzativi, sono quindi collegati a carenze, difetti o improvvise variazioni in uno 

qualunque di questi elementi costituitivi. 

Alcuni lati critici dell’organizzazione possono essere individuati sulla base dei seguenti punti.  

o Presenza di personale inesperto, non sufficientemente formato o addestrato;  

o responsabilità non chiaramente definite (suddivisione dei compiti non chiara e precisa 

(potenziali conflitti e sovrapposizioni); 

o carenza o assenza di un sistema di autorizzazioni; 

o carenza di documentazione;  

o verifiche interne insufficienti / inadeguate.  

Questi aspetti sono considerati sempre più importanti ai fini della prevenzione di incidenti, anche 

gravi, la cui prevedibilità può sfuggire al vaglio delle tecniche di analisi fondate prevalentemente 

sull’esame di fattori “materiali”, di più facile valutazione, in quanto misurabili o rilevabili 

oggettivamente.  

Sempre più spesso, infatti, si osserva come le cause alla radice di incidenti gravi, sono 

riconducibili al fattore umano, dizione che raccoglie in sé una molteplicità di elementi, che 

coinvolgono gli aspetti sopra richiamati. 

Il pericolo “organizzativo” si risolve in generale come causa alla radice dei pericoli di altra natura. 
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Nella successiva figura sono sintetizzate le cinque categorie di pericoli sopra definite. 

 

Ambiente di lavoro

Macchine, attrezzature, impianti

Ordinari o generici

Sollevamento manuale dei carichi

Posture operative

Video terminali

Ergonomici

Presenza di agenti chimici
nell'ambiente di lavoro

Presenza di agenti fisici
nell'ambiente di lavoro
(rumore, radiazioni etc...)

Presenza di agenti biologici
nell'ambiente di lavoro

Specifici

Pericolo di rilasci
sostanze tossiche

Pericolo di incendio

Pericolo di esplosione

Pericolo di rilasci di
energia termica / meccanica

Di processo

Interferenze, confusione dei ruori

Carenza informazione / formazione
addestramento

Organizzativi

Pericoli (o fattori di rischio)

 

 

 

Figura 2: Classificazione di base dei pericoli o fattori di rischio  
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2.2 Definizione e classificazione degli esposti 

Occorre procedere ad un’elencazione degli addetti (diretti e indiretti) presenti, suddividendoli in 

base alla loro mansione, alla collocazione, all’orario di lavoro ed alle altre caratteristiche 

specifiche interessanti la valutazione (ad es.: la parte di popolazione maggiormente vulnerabile). 

Successivamente si può procedere ad uno studio delle mansioni presenti, individuando ove 

possibile i compiti nei quali esse si articolano. 

 

 

2.2.1 Categorie principali di lavoratori esposti 

In generale, in qualunque attività, la popolazione esposta ai pericoli presenti può essere suddivisa 

in tre principali categorie: 

o Addetti diretti (operativi o “linea”) ed indiretti (servizi tecnico - amministrativi, ausiliari, 

logistica, etc.) al ciclo di produzione.  

o Imprese appaltatrici incaricate di svolgere attività continue o discontinue all’interno degli 

ambienti di lavoro (manutenzione, pulizie, guardiania, lavori di costruzione e montaggio, 

etc.). 

o Terzi occasionalmente presenti all’interno dello stabilimento o dei locali in cui si sviluppa 

l’attività ( visitatori, stagisti, etc.). 

La valutazione dei rischi deve essere estesa a tutti i lavoratori dipendenti  impegnati nell’attività, 

ed essa è uno degli obblighi fondamentali per il datore di lavoro, ovvero, nella maggioranza dei 

casi, del titolare o responsabile legale dell’impresa/azienda interessata. 

o Per quanto concerne le imprese appaltatrici ed i terzi, quindi, gli obblighi della valutazione 

dei rischi sono di pertinenza dei singoli datori di lavoro interessati, mentre sull’impresa 

“ospite” od usufruttuaria dei servizi di terzi ricadono gli adempimenti di cui agli artt. 7, 12, 

13 e 15).  

 

La valutazione deve prendere in considerazione possibili differenti momenti del ciclo di attività (ad 

esempio avviamento, esercizio e fermata delle lavorazioni, emergenze, etc). 
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Addetti diretti
alla produzione
(linea)

Addetti indiretti
(servizi amministrativi,
tecnici, ausiliari)

Addetti diretti
e indiretti

Manutenzione,
pulizie
guardianie

Lavori di costruzione
e montaggio

Imprese appaltatrici

Visitatori

Stagisti, etc...

Terzi occasionali

Esposti

 
 
 
Figura 3: Categorie principali di esposti ai rischi 

 

 

2.2.2 Soggetti con limitazioni permanenti o temporanee 

La popolazione degli esposti (come è schematizzato in Fig. 4), può infine contenere delle 

categorie maggiormente sensibili ai rischi, quali ad esempio : 

o Portatori di handicap. 

o Donne in stato di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio. 

o Dipendenti con malattie croniche acquisite e che evidenziano malattie del sistema 

immunitario. 

o Altro personale che, per età, formazione od altre cause può essere ritenuto 

particolarmente sensibile ad alcuni rischi. 

Di questa particolare porzione della popolazione esposta va tenuto conto, non solo per quanto 

concerne aspetti relativi a particolare sensibilità ai pericoli e vulnerabilità in caso di rischio, ma 

anche in relazione alle misure di tutela, da attagliare ai casi specifici. 

Si pensi ad esempio al problema che presenta l’evacuazione in emergenza di una persona 

disabile e la necessità di programmare una necessaria assistenza. 
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Per quanto riguarda le donne in stato di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio la normativa 

(D.Lgs. 151/2001) vieta che siano adibite alle attività riportate negli allegati A e B e prescrive che il 

datore di lavoro in adempimento all’art. 4 valuti i rischi per le lavoratrici ed in particolare i rischi di 

esposizione ad agenti fisici, chimici e biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all’allegato C.  

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la salute e la sicurezza delle lavoratrici, il 

datore di lavoro deve adottare le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio sia evitata, 

modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro o la mansione. 

 

 
 
 

Portatori di handicap Donne in stato
interessante od
in allattamento

Altri soggetti
sensibili ai rischi

Persone con
inabilità cronica

Esposti a
maggiore vulnerabilità

 
 
 

Figura 4: Soggetti vulnerabili e tutelati 
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2.3 Definizione e classificazione generale dei rischi 

2.3.1 Generalità 

Il rischio viene definito come combinazione dei fattori “probabilità” e “ dimensioni del danno” 

conseguenti alla esposizione ai pericoli o fattori di rischio. 

Questa definizione, contenuta negli orientamenti comunitari, riprende un concetto già in uso 

nell’analisi di rischio e negli studi affidabilistici, da tempo applicati a settori particolari (nucleare, 

aeronautica, chimica).  

In un diagramma cartesiano, si può immaginare di definire una curva di isorischio, contraddistinta 

dallo stesso valore delle combinazioni probabilità/dimensioni, che separa due porzioni di spazio: 

l’area del rischio ammissibile o tollerabile da quella del rischio diminuibile. 

 
 
 

PROBABILITA 

AREA DI RISCHIO
DIMINUIBILE

AREA DI RISCHIO
AMMISSIBILE

 
 
 

DIMENSIONI DEI DANNI 

 
 
 

Figura 5: Curva di isorischio 
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2.3.2 Categorie di rischio 

I rischi possono essere suddivisi nelle stesse categorie, alle quali si riferiscono i pericoli che li 

hanno generati. 

 

 

Ordinari o generici Ergonomici Specifici Di processo Organizzativi

Rischi

 

 

Figura 6: Categorie dei rischi 

 

2.3.3 Rischi ordinari 

Per quanto concerne i rischi ordinari, come sopra già detto, gli eventuali scenari incidentali 

ipotizzabili sono riconducibili ad episodi infortunistici, con effetti/danni a prevalente carattere 

traumatico/acuto. 

 

 

2.3.4 Rischi ergonomici 

In merito ai rischi ergonomici, collegati a posture incongrue, movimentazione manuale dei carichi 

od all’uso di videoterminali, si possono ipotizzare scenari incidentali con possibili effetti patologici 

sia traumatici/acuti  che  cronici .  
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2.3.5 Rischi specifici 

Tra gli agenti pericolosi che possono concorrere a formare i rischi specifici ricadono : 

o agenti chimici (compresi agenti cancerogeni e mutageni) 

o agenti fisici, come il rumore, vibrazioni, le radiazioni, sia ionizzanti che non ionizzanti o 

calore; 

o agenti biologici. 

Lo scenario incidentale prevalente per questa categoria risulta essere l’assunzione di dosi nocive 

o lesive, durante l’ordinaria attività, degli agenti indicati. 

Le conseguenze di tale assunzione possono generare sia forme patologiche acute, con esiti 

temporanei o irreversibili, sia forme patologiche a lungo termine, con esiti cronici irreversibili. 

In particolare gli agenti chimici pericolosi (ACP) in funzione delle loro caratteristiche e proprietà 

chimico-fisiche possono causare effetti sulla sicurezza (infiammabili,  esplosivi e comburenti), e/o 

causare effetti sulla salute sia a seguito di singole esposizioni9 (come ad es. tossici, nocivi, 

corrosivi e irritanti) che a seguito di esposizioni ripetute10 (come ad es. cancerogeni, mutageni, 

teratogeni e sensibilizzanti). Ciascun agente deve essere considerato per le tre modalità, poiché 

in diversi casi esse sussistono contemporaneamente.  

Sulla base delle cause della emissione nell’ambiente di lavoro degli ACP si possono configurare 

tre tipologie di esposizione di seguito brevemente descritte. 

 

1. Esposizione “ambientale”: si configura durante il normale esercizio degli impianti ed è 

associata ad una continua, anche se piccola, dispersione in aria (per maggiori dettagli si 

veda paragrafo 3.2.1).  

2. Esposizione “puntuale”: si configura durante l’espletamento dei compiti assegnati ai 

lavoratori nelle normali condizioni di esercizio ed è associata ad una fase aperta, come ad 

esempio il prelievo campioni e le operazioni di spurgo e drenaggio. 

                                                           
9 Rientrano in questa categoria gli agenti chimici contrassegnati da una o più delle seguenti frasi di rischio: 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 34, 35, 

36, 37, 38, 39/, 41, 65, 67, 68/ 

10 Rientrano in questa categoria gli agenti chimici contrassegnati da una o più delle seguenti frasi di rischio: 33, 40, 42, 43, 45, 46, 48/, 49, 60, 61, 62, 

63, 64, 66 
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3. Esposizione “accidentale”: è associata allo svolgimento dei compiti assegnati ai 

lavoratori e si verifica a seguito di operazioni svolte non correttamente (ad esempio per 

mancato rispetto delle procedure di sicurezza). Ricadono nell’ambito dell’esposizione 

accidentale anche gli eventi incidentali legati a fattori cosiddetti “random” (ad esempio 

perdita da flangia per difetto di montaggio, perdita da linea a seguito di fenomeni corrosivi 

etc.), di entità limitata. Si precisa che questo tipo di esposizione si configura solamente per 

quegli ACP per la salute con effetti a seguito di  singole esposizioni. 

 

2.3.6 Rischi di processo 

Con la definizione di rischi di processo si intendono quegli scenari incidentali che si possono 

originare per deviazioni o anomalie di processo rispetto al  normale  procedimento di lavorazione 

o ciclo tecnologico adottato.  

Rientrano in questa categoria i seguenti pericoli: incendi, esplosioni, rilasci incontrollati di 

sostanze tossiche (in quantità significative) e rilasci incontrollati di energia termica o meccanica. 

Gli eventuali incidenti possono avere conseguenze limitate all’area esaminata (incidenti minori) o 

conseguenze gravi, tali da poter interessare zone ampie, anche esterne (“incidente rilevante”). In 

questo secondo caso la valutazione è già disciplinata dal D.Lgs 334/99 e normativa collegata. 
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2.3.7 Rischi organizzativi 

 

I rischi connessi all’organizzazione, possono portare, come concausa, a tutti gli scenari incidentali 

ipotizzabili nel caso di rischi ordinari, ergonomici, etc…. 

 

Traumi acuti, esiti
temporanei,
permanenti

Infortuni

Ordinari o generici

Traumi acuti,
forma patologiche

croniche

Posture dannone
Stress

Ergonomici

Intossicaz/ patol
acute, forma patol

croniche

Assunzione
dosi nocive

Specifici

Traumi /
forme patolog

croniche

Rilasci di energia termica
meccanica

Di processo

Manifestazioni
patologiche

Concausa di
 scenari incidentali

connessi alle altre categorie di rischio

Organizzativi

Rischi

 
 
 

Figura 7: Tipologia dei rischi 

 

La definizione di una scala parametrica di gravità dei rischi ipotizzati richiede a sua volta una 

definizione e classificazione del binomio: dimensione dei danni e probabilità.  

 

 

DIMENSIONI DEI DANNI 

I danni si possono concretizzare in lesioni od episodi traumatici, con o senza esiti permanenti, ed 

in forme patologiche acute o croniche (infortuni e malattie professionali). 

Le dimensioni del danno che potrebbe derivare da un determinato fattore di rischio, devono 

essere espresse attraverso un gradiente, che tenga in considerazione la gravità degli effetti 

provocati sugli esposti dal verificarsi dell’evento incidentale ipotizzato. 
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PROBABILITÀ DI ACCADIMENTO 

Anche se uno stesso scenario incidentale può evolversi in modi diversi e presentare differenti esiti 

in termini di danno agli esposti (si pensi alle varie conseguenze di una caduta), la probabilità di 

accadimento di un determinato danno, a fronte di un ben definito scenario incidentale, può essere 

stimata sulla base di valutazioni statistiche (come nel caso degli infortuni) o di presunzioni fondate 

sulla distanza da soglie o valori limite (come nel caso di esposizioni ad agenti chimici o fisici 

nocivi). 

 

Anche questo parametro deve essere ricondotto ad una scala di valori, seppure approssimata, 

che consenta di misurare la probabilità che, a fronte dell’evento incidentale ipotizzato, un 

determinato danno si possa concretizzare. 
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2.4 Definizione e classificazione delle misure di tutela 

Ai fini della progettazione, della programmazione e della verifica degli eventuali interventi risulta 

utile ricondurre l’insieme delle misure generali di tutela (di cui all’art. 3) ad alcune categorie di 

riferimento. 

Se si considerano finalità ed oggetti, e seguendo un indirizzo già presente nella normativa, in 

generale le misure di tutela, preventive e protettive, possono essere suddivise in  quattro principali 

categorie: 

o Misure tecniche. 

o Misure organizzative. 

o Misure procedurali. 

o Misure di protezione personale, individuali o collettive. 

 

 

2.4.1 Misure tecniche 

In questa categoria sono compresi gli interventi sugli ambienti di lavoro, sugli impianti, sul ciclo 

tecnologico e sulle sostanze, sia di carattere preventivo che di mitigazione o di contenimento dei 

rischi per la salute e la sicurezza, come ad esempio: 

o Introduzione di sistemi a circuito chiuso (ad esempio nelle prese campione). 

o Sistemi di aspirazione. 

o Insonorizzazione di apparecchiature rumorose. 
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2.4.2 Misure organizzative 

Le misure di tutela a carattere organizzativo includono studi, interventi ed azioni atti a migliorare le 

prestazioni del fattore umano (organizzazione, persone e relazioni) ai fini della prevenzione o del 

contenimento dei rischi, come ad esempio: 

o L’impostazione di un sistema aziendale di gestione della  salute e della sicurezza dei 

lavoratori. 

o Le attività di informazione, formazione ed addestramento, il miglioramento dell’efficienza 

ed efficacia nelle comunicazioni, la segnalazione dei pericoli/rischi, etc. 

o Interventi sull’organizzazione del lavoro per ridurre livelli e tempi di esposizione a pericoli. 

o Attività di controllo, sia ambientale che sanitario. 

 

 

2.4.3 Misure procedurali 

In questa categoria si collocano gli interventi migliorativi sulle modalità e sulle pratiche di lavoro 

all’interno dell’attività considerata (interventi sul sistema di lavoro). 

Si includono pertanto le attività indirizzate alla verifica, estensione ed aggiornamento di tutti i 

regolamenti e le procedure interne finalizzati alla tutela della salute e della sicurezza, nonché altri 

strumenti necessari per realizzare le migliori condizioni di lavoro, come manuali, istruzioni, norme 

operative, etc. 

 

 

2.4.4 Misure di protezione personale  

In questa categoria sono compresi: 

o I dispositivi di protezione individuale (DPI), come ad esempio calzature di sicurezza, 

guanti, caschi, occhiali, cuffie, etc. 

o I dispositivi di protezione collettiva, ovvero dispositivi di protezione personale non 

assegnati all’individuo ma disponibili nella collettività, come ad esempio autorespiratori, 

maschere antigas, etc.  
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La figura seguente illustra graficamente le categorie in cui vengono collocate le misure generali di 

tutela; quest’ultime, tuttavia, devono essere impostate e programmate come complesso coerente 

ed integrato, così come richiede la norma (art. 3, comma 1, lettera d). 
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Figura 8: Definizione e classificazione delle misure di tutela 
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3. PROCEDIMENTO DI CONDUZIONE DELLA VALUTAZIONE 

3.1 Individuazione delle aree omogenee 

Una delle prime azioni è costituita dalla individuazione di aree omogenee in termini di pericolo; in 

più casi si dovrebbe ottenere una distribuzione dei pericoli sovrapponibile all’ area produttiva o 

funzionale (impianti, spedizioni, uffici, magazzini, etc.). 

L’individuazione delle aree omogenee va particolarmente studiata per un confronto ottimale con le 

presenze (addetti presenti nell’area di lavoro) e la tipologia delle attività svolte nell’azienda. 

La suddivisione in aree può essere ricondotta sia a criteri geo-logistici che funzionali, intendendo: 

o Geo logistico: sulla base di preesistenti o comunque precisi confini ( ad esempio un’isola, 

un impianto, un reparto etc…). 

o Funzionale: identifica aspetti di unitarietà organizzativa e funzionale, come ad esempio un 

complesso, un reparto od altra unità riconducibile organizzativamente ad un’entità dotata di 

autonomia di conduzione pur se limitata e coordinata alle altre. 

o Di rischio: si può operare una delimitazione di aree che presentino situazioni omogenee in 

termini di fattori di rischio o fattori di rischio di rilievo. 

o Di minimizzazione delle interferenze: le aree selezionate devono in linea di principio 

interferenze potenziali minime (attività e relativi rischi connessi) con le aree adiacenti. 

 

3.2 Analisi e censimento dei pericoli 

Una volta realizzata la suddivisione in aree dello stabilimento si procede al censimento ed alla 

mappatura dei pericoli presenti, organizzata nelle cinque categorie ordinari, specifici, ergonomici, 

di processo e organizzativi.  

In allegato 1 è riportata la lista base dei pericoli e in allegato 2 sono riportate estratti delle check 

list per la mappatura dei pericoli da applicare alle attività produttive e agli uffici. 
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3.2.1 Censimento e caratterizzazione degli agenti chimici 

Fra le attività considerate in questa fase, una menzione particolare va riservata al censimento 

degli agenti chimici, presenti nelle lavorazioni, che deve riportare tutti i dati significativi, necessari 

per le successive analisi  

In accordo con l’ampliamento del concetto di “potenzialmente pericoloso” introdotto dal Titolo VII 

bis, sono infatti considerati agenti chimici pericolosi sia sostanze che preparati classificati come 

tali in base alla normativa di riferimento11, sia agenti che, pur non essendo classificabili come 

pericolosi in base alla normativa vigente, … “possono comportare un rischio per la sicurezza e la 

salute dei lavoratori a causa delle loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del 

modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro…….” 

Risulta pertanto necessario censire tutti gli AC presenti (o che lo possono essere) nello 

stabilimento, senza esclusioni; la verifica della loro effettiva pericolosità sarà infatti condotta in un 

secondo momento. 

 

Nel censire gli AC vengono tenute presenti tutte le attività lavorative in cui questi sono utilizzati o 

se ne prevede la produzione, quali: la produzione, la manipolazione, lo stoccaggio, 

trasporto/eliminazione e/o il trattamento dei rifiuti, nonché attività specifiche, quali ad esempio i 

laboratori12. 

Ciascun AC individuato in questa fase dev’essere identificato in maniera inconfondibile, attraverso 

l’indicazione, laddove disponibili, dei codici CAS ed EINECS.13 

                                                           
11 D.lgs. 3 febbraio 1997 n°52 (per le sostanze pericolose) e D.lgs. 16 luglio 1998, n°285 (per i preparati pericolosi), nonché successive modifiche ed 

integrazioni. Si specifica che il D.lgs. 16 luglio 1998, n°285 è stato abrogato e sostituito dal D.Lgs 14 marzo 2003 n° 65. Comunque anche se il D.lgs. 

25/2002 fa specificamente riferimento alla normativa italiana, si ricordano anche i riferimenti europei, le direttive madri Dir. 67/548/CEE e s.m.i. per le 

sostanze e Dir. 99/54/CE per i preparati. 

12 Gli AC utilizzati nel/i laboratorio/i in qualità di reagenti vengono anch’essi individuati e raccolti in un elenco separato (reagentario). 

13 CAS ed EINECS: Rispettivamente: Chemical Abstracts Service e Eurepean Inventory of Existing Commercial Chemical Substance. 
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La caratterizzazione viene fatta prendendo a riferimento le seguenti informazioni: 

o le proprietà pericolose dell’agente, tenendo conto della classificazione CE (frasi R e simbolo di 
pericolo )14; 

o informazioni sulla salute e la sicurezza indicate nelle schede di sicurezza; 

o valori limite di esposizione professionale; 

o rassegna dei processi e delle lavorazioni in cui sono coinvolti quegli agenti chimici che per le 

loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o 

presenti possono comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

Qualora per un AC non sia disponibile la relativa scheda di sicurezza, oppure le informazioni in 

essa contenute non consentano di effettuare una completa valutazione del rischio, è necessario 

richiedere al fornitore ulteriori precisazioni. 

 

Si sottolinea che la scheda di sicurezza è un documento la cui attendibilità deve comunque 

essere valutata. In particolare devono essere verificati i seguenti punti: 

o che la scheda sia aggiornata secondo le normative in vigore15; 

o che la classificazione dell’agente chimico riportata nella scheda sia conforme alla Dir. 

67/548/CEE e s.m.i. per le sostanze e alla Dir. 99/45/CE e s.m.i. per i preparati; 

o che non ci siano incongruenze tra i dati riportati nella scheda e quelli pubblicati da fonti 

autorevoli riconosciute, quali ad esempio ACGIH, IARC, NIOSH, RTECS. 

                                                           
14 Per numerose sostanze la classificazione CE è riportata nell’allegato 1 alla Dir. 67/548/CEE e s.m.i.. Per le altre sostanze si applicano i criteri di 

classificazione indicati in allegato VI della Dir. 67/548/CEE e s.m.i.,, in questo caso si può ricorrere ai dati i chimico-fisici, tossicologici ed 

ecotossicologici riportati in banche dati di fonti autorevoli riconosciute, quali HSDB, IARC, RTECS... Per i preparati si applicano i criteri indicati nella 

Dir. 99/45/CE. 

15 Successivamente al D.lgs 25/2002 è entrato in vigore il DM 07/09/02 “Recepimento della direttiva 2001/58/CE riguardante le modalità della 

informazione su sostanze e preparati pericolosi immessi in commercio” contenente la “Guida alla redazione della scheda informativa in materia di 

sicurezza” e che sottolinea che le informazioni devono soddisfare i requisiti di cui al D.lgs 2 febbraio 2002, n. 25 sulla protezione della salute e della 

sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro. 
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I valori limite di esposizione professionale da prendere come riferimento sono quelli contenuti ai 

titoli VII e VII bis del D.Lgs 626/94 e s.m.i. e nella Direttiva 2000/39/CE della Commissione 

(OEL)16, o in assenza di questi, quelli indicati dagli Igienisti Industriali Statunitensi/ACGIH (TLV)17. 

Nel caso in cui non siano disponibili valori limite di esposizione professionale definiti dalla 

normativa o dall’ACGIH si può fare riferimento a quelli indicati dal fornitore nella scheda di 

sicurezza. 

In questa fase del lavoro vengono indicate anche le aree di stabilimento dove gli AC sono 

presenti. 

Quindi saranno individuati come ACP quegli agenti che rispondono ad almeno una delle seguenti 

condizioni: 

o classificazione CE; 

o presenza di limiti di esposizione professionale; 

o AC che per le loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche e modalità di 

utilizzo (ad esempio alte temperature, lavorazioni a caldo, presenza in notevole 

quantità nel luogo di lavoro (come ad es. gli agenti asfissianti)) possono comportare 

un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori. 

La caratterizzazione degli AC ci permette, inoltre, di individuare quegli ACP per la salute, che 

possono determinare un’esposizione ambientale significativa. Infatti si escludono gli ACP irritanti 

e corrosivi perché esplicano la loro azione a concentrazioni elevate e sicuramente molto superiori 

a quelle che si possono riscontrare nell’ambiente di lavoro in condizioni di normale esercizio degli 

impianti.  Anche per gli ACP che esplicano la loro azione di tossicità acuta solo per ingestione 

(Xn, R22, T, R25 e T+, R28) si presume che l’esposizione ambientale non sia significativa. Inoltre, 

in base alle proprietà chimico-fisiche si possono escludere quegli ACP che a temperatura e 

pressione ambiente sono solidi, pastosi o liquidi molto densi ed hanno tensione di vapore alle 

stesse condizioni inferiore a 3 mmHg (400 Pa), in quanto la loro dispersione nell’ambiente è 

minima. 

La raccolta dei dati e delle informazioni viene effettuata con l’ausilio del modulo per la 

caratterizzazione degli AC, riportato in allegato 3 . 

                                                           
16 Soglie di esposizione “senza effetto”, ovvero limiti per via inalatoria, in modo tale da far sì che l’esposizione, anche se ripetuta regolarmente per 

tutta la vita di lavoro, non comporti effetti avversi sulla salute dei lavoratori. 

17 Valori limite di soglia, che indicano, le concentrazioni delle sostanze aerodisperse al di sotto delle quali si ritiene che la maggior parte dei 

lavoratori possa rimanere esposta ripetutamente giorno dopo giorno senza effetti negativi per la salute. 
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3.3 Individuazione delle mansioni rappresentative 

La valutazione dei rischi deve essere estesa a tutti i lavoratori dipendenti e in una tipica struttura 

aziendale si possono distinguere due tipologie di addetti: 

o Addetti diretti (operativi o “linea”) che interagiscono direttamente col ciclo tecnologico; 

o Addetti indiretti (servizi tecnico - amministrativi, ausiliari, logistica, etc.) che svolgono 

principalmente funzioni di supervisione e coordinamento delle attività connesse con il ciclo 

tecnologico e/o generiche attività d’ufficio. 

Al fine di agevolare l’intero procedimento di valutazione dei rischi, verrà condotta un’analisi 

dettagliata solamente per le mansioni per le quali le modalità di esposizione ai pericoli sono 

direttamente collegate ai compiti assegnati (addetti diretti) e che vengono definite 

rappresentative.  

Mentre per la stima del rischio relativo agli addetti indiretti si fa riferimento alle mansioni 

rappresentative della propria area che, seppure con le dovute differenze sono ad esse 

riconducibili. In particolare tenuto conto che gli addetti indiretti sono generalmente esposti a fattori 

di rischio con frequenza e tempi ridotti, è ragionevole ipotizzare che il loro livello di rischio sia 

inferiore o al massimo uguale a quello stimato per le mansioni rappresentative. 

Per quanto riguarda la valutazione del rischio connesso alle attività di ufficio l’approccio 

consigliato è quello di individuare una, al massimo due mansioni rappresentative delle attività 

svolte a cui applicare strumenti di analisi  di rischio specifici. 
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3.4 Analisi e valutazione dei rischi 

3.4.1 Verifica dell’effettiva presenza delle condizioni di rischio 

Prima di procedere alla quantificazione del rischio, si può effettuare un’ulteriore azione di 

screening preventivo sulla effettiva presenza di condizioni di rischio sulla base delle risultanze di 

analisi e studi pregressi, effettuando una sorta di prevalutazione sulla combinazione 

probabilità/danno. 

Di seguito si riportano alcuni esempi. 

Per quanto concerne i rischi ordinari si può fare riferimento all’analisi degli infortuni nell’ultimo 

triennio (obbligatoria per legge); questo ad esempio può essere utile ad escludere dall’analisi 

incidenti il fattore di rischio urto contro mobili od altri ostacoli negli uffici, se non se ne rinviene una 

minima casistica. 

Per quanto riguarda i rischi specifici, ed in particolare le sostanze aerodisperse, si possono 

utilizzare esiti recenti e storici di campionamenti in aria, al fine di validare, insieme a altre 

considerazioni (come ad esempio le risultanze del monitoraggio sanitario e la frequenza e durata 

dell’esposizione), l’eventuale esclusione dall’analisi di rischio. 

Analogamente, per il rumore, si può fare riferimento, salvo eventuali aggiornamenti, alla 

valutazione effettuata sulla esposizione a questo agente di rischio, già elaborata in base al D.Lgs. 

277/91. 

 

 

3.4.2 Strumenti di base per l’analisi  

Una volta attuata la valutazione preliminare, le mansioni rappresentative saranno oggetto della 

vera e propria valutazione dei rischi, attuata con i seguenti strumenti, selezionati secondo i casi: 

o Analisi di dati storici (infortuni, incidenti, anomalie, ecc...) 

o Analisi del rischio insito nel processo (come ad es. studi Hazop) 

o Studi mirati sulla movimentazione manuale dei carichi (come ad es . applicazione del 

metodo NIOSH). 

o Classificazione dei luoghi con pericolo di esplosione in applicazione delle norme CEI  

o Studi mirati sull’esposizione (Monitoraggi ambientali e biologici, accertamenti sanitari, 

esami clinici, etc.). 

o Analisi di rischio per mansione (JSA) 
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3.4.3 Analisi di rischio per mansione (JSA) 

Uno strumento particolare di analisi è l’Analisi di rischio per mansione (JSA), che viene applicato 

per la valutazione di tutte le tipologie di rischio ad eccezione dei rischi di processo e 

dell’esposizione ambientale agli ACP.  

Per ogni area, una volta definite le mansioni rappresentative ed attribuiti i relativi compiti viene 

effettuata l’analisi JSA. 

Lo sviluppo dell’analisi di rischio di mansione - effettuata con l’ausilio di un apposito modulo 

riportato in allegato 4 - prevede la individuazione e descrizione dei seguenti argomenti: 

1. DESCRIZIONE DEL COMPITO (DURATA E FREQUENZA DEL COMPITO) 

2. FATTORE DI RISCHIO O PERICOLO 

3. SCENARIO IPOTIZZATO 

4. NATURA E SEDE DELLA LESIONE 

5. FATTORE CAUSALE 

6. FREQUENZA DELL’ESPOSIZIONE 

7. DURATA DELL’ESPOSIZIONE 

8. MONITORAGGI 

9. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

Di seguito vengono riportate alcune precisazioni per la raccolta delle informazioni  relative agli 

argomenti sopradetti. 
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DESCRIZIONE DEI COMPITI 

L’individuazione dei compiti od operazioni di pertinenza della mansione costituisce la base di 

partenza per l’analisi e valutazione dell’esposizione del lavoratore. 

I compiti individuati sono costituiti sia dalla attività routinarie che il lavoratore compie in maniera 

sistematica, con cadenza prefissata, che dalle attività che vengono svolte saltuariamente, in 

relazione a situazioni non routinarie, ma che l’esperienza operativa ha evidenziato come ricorrenti. 

Per un operatore di impianto costituiscono ad esempio attività routinarie il prelievo dei campioni, il 

controllo visivo dei prodotti, ossia attività svolte con una precisa cadenza, prefissata 

nell’organizzazione del proprio lavoro; sono invece attività non routinarie, lo spurgo di 

apparecchiature (ad esempio le pompe), o più in generale la preparazione delle apparecchiature 

da consegnare alla manutenzione.  

Ad ogni compito censito, occorre fornire una stima della frequenza e della durata, in modo da 

definire il contesto espositivo. 

 

FATTORE DI RISCHIO O PERICOLO 

Per ogni compito, vengono attribuiti uno o più tipi di pericoli, tra quelli precedentemente individuati 

per l’area in esame mediante il Censimento pericoli. 

 

SCENARIO IPOTIZZATO 

Per ogni fattore di rischio, viene descritto lo scenario ipotizzato di riferimento soffermandosi in 

particolare sulle modalità operative . 

Per quanto riguarda gli agenti chimici si precisa che sono necessarie informazioni, per quanto più 

possibile dettagliate, relative all’agente chimico (stato fisico, quantità, temperatura, pressione 

etc…) e alle caratteristiche della sorgente (specificando il tipo di apparecchiature utilizzate). 
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NATURA E SEDE DELLA LESIONE 

In questo campo viene individuata la sede principale della lesione ad esempio: vie respiratorie, 

cute, arti superiori etc…, cercando di definire gli effetti per la salute dei lavoratori, ad esempio, 

intossicazione acuta, traumi, ustioni, ecc… 

Per i dettagli si rimanda all’allegato 1. 

 

FATTORE CAUSALE 

In questo campo si descrive i più probabili e diretti fattori causali dell’esposizione al pericolo. 

 

FREQUENZA DELL’ESPOSIZIONE 

In questo campo si indica la frequenza di esposizione al singolo pericolo.. 

E’ opportuno, precisare che la frequenza dell’esposizione al pericolo può non coincidere con la 

frequenza del compito stesso; ad esempio, il prelievo dei campioni, viene svolto una volta al 

giorno, ma vista la turnazione del lavoratore l’esposizione da assegnare al lavoratore in occasione 

di tale compito sarà ridotta a 1 volta ogni tre giorni. 

In relazione a compiti non routinari, occorre precisare che data la variabilità della frequenza di 

accadimento che li contraddistingue, la stima dell’esposizione viene effettuata in base 

all’esperienza storica (attraverso interviste ai capi reparto e loro collaboratori) ed in base a 

considerazioni connesse dai fuori servizio delle apparecchiature. 

Ancora più difficile è la stima della frequenza dell’esposizione ad eventi incidentali, in questo caso 

solo l’esperienza storica può fornire qualche indicazione in merito. 

 

TEMPO DI ESPOSIZIONE 

In questo campo si indica la durata dell’esposizione al pericolo. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ADOTTATE  

In questo campo vengono individuate le specifiche misure di prevenzione e protezione adottate, in 

relazione al pericolo; comprendono: 

• misure tecniche (impianti, attrezzature di lavoro, ecc.); 

• misure organizzative (organizzazione del lavoro, turnazione, informazione e formazione, 

ecc.); 

• misure procedurali (specifiche procedure e/o istruzioni operative, ecc.); 

• dispositivi di protezione individuale o DPI. 

L’identificazione della misura adottata deve essere quanto più possibile precisa e specifica; ad 

esempio, nel caso dei DPI per le vie respiratorie è necessario indicare il tipo di maschera e di filtro 

utilizzati. Analogamente anche per le procedure di sicurezza, sarà necessario indicare il codice 

identificativo al fine di verificare la congruità dei contenuti con le specifiche esigenze lavorative. 

 

MONITORAGGI  

In questo campo occorre citare la disponibilità di campagne di monitoraggio personale/ambientale 

effettuate dallo stabilimento nel corso degli ultimi anni e della sorveglianza sanitaria. 

I risultati emersi dalle attività di monitoraggio sono utili per la stima del livello di rischio, così come 

ampiamente descritto successivamente. 

L’analisi viene sviluppata tramite confronti ed accertamenti diretti con gli addetti, in sede di 

interviste e di controlli sul campo, sulla base di una lista di domande-tipo sulle modalità con cui 

l’addetto giunge a rapportarsi con il pericolo analizzato. 
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4 CRITERI DI VALUTAZIONE 

I criteri di valutazione devono mirare a determinare una scala parametrica di gravità dei rischi 

residui accertati, al fine di stabilire un indice di priorità per gli eventuali interventi successivi di 

miglioramento o mitigazione. 

Dal momento che la forma dei pericoli, le modalità di esposizione e le dimensioni dei possibili 

danni formano un insieme non omogeneo18, si preferisce individuare, in prima approssimazione, 

più criteri di valutazione anziché tentare la via di un unico criterio per tutti i rischi. 

Per motivi di omogeneità di analisi viene mantenuta nell’individuazione dei criteri di valutazione la 

stessa suddivisione adottata nella classificazione in categorie dei pericoli (e, conseguentemente, 

dei rischi). 

I criteri di valutazione saranno pertanto suddivisi in: 

o Criteri per i rischi ordinari. 

o Criteri per i rischi ergonomici. 

o Criteri per i rischi specifici. 

o Criteri per i rischi di processo. 

o Criteri per i rischi organizzativi. 

Al fine di definire, comunque, una unica scala di valutazione per la individuazione delle priorità 

nell’adozione delle eventuali misure di prevenzione e protezione, i criteri utilizzati vengono 

ricondotti a tre livelli finali di rischio: 

Con il termine di rischio accettabile si definiscono quelle situazioni per le quali non risultano 

necessari interventi per il miglioramento della sicurezza e salute 

                                                           
18 Va rilevato come gli orientamenti comunitari richiedano, in generale, una quali-quantificazione dei rischi, in termini di probabilità/dimensioni del 

danno, utilizzando criteri estremamente vaghi come : 

• alta, media e bassa probabilità, 

• grave, medio e lieve danno. 

Questo orientamento è parzialmente condiviso dal Coordinamento tra le Regioni, così come espresso in recenti documenti, pur a livello preliminare e 

di bozza. La norma, tuttavia, da un lato non richiede esplicitamente ne lascia presupporre la necessità di una “classificazione” dei rischi valutati in 

ordine alla loro presumibile gravità, dall’altro non indica metodi per definire i criteri di valutazione. Allo stesso tempo emerge una netta conflittualità fra 

igienisti, medici del lavoro e analisti nell’affrontare questo problema e trovare una chiave di definizione comune del rischio. In assenza di indicazioni 

sui criteri e sulle modalità per la valutazione quali-quantitativa del rischio, al fine di evitare che la priorità e la scala di importanza siano affidate alla 

sensibilità soggettiva del singolo analista, si ritiene  corretto riferirsi separatamente a criteri già acquisiti su specifici temi (es.: rumore, esposizione a 

sostanze chimiche, etc.) o ad altri riferimenti internazionali (matrice OSHA  per i rischi di processo)  ed evitare il ricorso ad un unico sistema di 

valutazione, soggetto inevitabilmente ad approssimazioni non accettabili. E’ ritenuto comunque utile effettuare, in ogni caso, una verifica di 

congruenza fra i rischi elencati come significativi e le evidenze desumibili dalle conoscenze acquisite e dall’esperienza di esercizio. 
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Con il termine di rischio tollerabile si definiscono quelle situazioni che si pongono in una zona 

intermedia, per le quali valutare interventi, anche non immediati, per il miglioramento della 

sicurezza e della salute, e che comunque devono essere tenute sotto controllo. 

 

Con il termine di rischio migliorabile si definiscono quelle situazioni che possono richiedere 

interventi immediati per il miglioramento della sicurezza e della salute. 

 

 

Fanno eccezione gli agenti chimici in quanto per essi la normativa prevede due situazioni di 

rischio caratterizzate da: 

o livello di rischio non moderato, per le quali è necessario adottare le specifiche prescrizioni 

previste dal Decreto; 

o livello di rischio moderato19 per le quali NON è necessario adottare le specifiche 

prescrizioni previste dal Decreto 

Comunque all’interno del livello di rischio moderato sono state distinte due situazioni diverse: 

o livello di rischio accettabile, per le quali non sono ipotizzabili ulteriori interventi di 

miglioramento; 

o livello di rischio accettabile con attenzione, per le quali è possibile comunque individuare 

ulteriori interventi, anche non immediati, per il miglioramento della sicurezza e della salute. 

                                                           
19 Nel Documento elaborato dal Coordinamento tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e Province autonome si riporta la seguente 

interpretazione relativa al concetto di rischio MODERATO. 

“L’introduzione della soglia di rischio MODERATO pone alcuni problemi per la sua definizione sia sotto gli aspetti relativi all’interpretazione della 

Direttiva 98/24/CE sia sotto alcuni aspetti tecnici e scientifici: 

1. nelle traduzioni della Direttiva 98/24/CE degli altri Paesi UE, il termine è stato univocamente definito come rischio BASSO o IRRILEVANTE 

2. le Direttive CE recepite nel nostro ordinamento non possono ridurre i livelli di tutela della salute e sicurezza raggiunti nelle norme nazionali 

previdenti 

3. nel DPR 303/56 l’art. 35, c. 2 prevede l’esonero degli obblighi di sorveglianza sanitaria quando possa fondatamente ritenersi irrilevante il rischio 

per la salute dei lavoratori 

Quindi se non può essere ridotto il livello di protezione dei lavoratori con l’introduzione della Direttiva CE appare logico associare il rischio 

MODERATO alla dizione IRRILEVANTE. 
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4.1 Rischi ordinari 

In questa categoria si collocano scenari incidentali di tipo infortunistico/traumatico; le scale 

adottate fanno riferimento a parametri in uso nel settore. 

Per quanto concerne  le dimensioni dei danni, si adotta la seguente scala: 

ENTITÀ DEL DANNO (C) 

Danni lievi: danni che non comportano interruzione del turno di lavoro. 

Danni di modesta entità: danni che comportano esiti temporanei. 

Danni significativi: danni che comportano esiti permanenti non invalidanti. 

Danni gravi: danni che comportano esiti permanenti invalidanti. 

 

La probabilità di realizzazione dei danni, viene anch’essa articolata in una gamma di giudizi quali: 

PROBABILITÀ DI EVENTO INCIDENTALE (P) 

Improbabile: Non sono noti episodi già verificatesi. 

 L’operazione/compito viene effettuata saltuariamente. 

 

Possibile Sono noti solo rarissimi episodi già verificatesi. 

(poco probabile): L’operazione/compito viene effettuata più volte la settimana. 

 

Probabile: E’ noto qualche episodio già verificatosi. 

 L’operazione/compito viene effettuata quotidianamente. 

 

Altamente probabile: Si sono ripetuti episodi simili. 

 L’operazione/compito viene effettuata più volte al giorno.  

 

Combinando le due scale in una matrice si ottiene la matrice dei rischi ordinari, nella quale ad 

ogni casella corrisponde una determinata combinazione di probabilità/dimensione dei danni, 

ovvero un determinato livello di rischio. 

R = P x C 

Viene sotto raffigurata la matrice-tipo che scaturisce dalle scale adottate: 
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PROBABILITA’ DI EVENTO INCIDENTALE (P) 

 

  Improbabile Possibile Probabile Altamente 
probabile 

Lievi     

Modesta 
entità     

Significativi     

E
N

T
IT

A
’ D

E
L
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N
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O
 (

 C
 )

 

Gravi     

 

Figura 9: Esempio di matrice di valutazione dei rischi ordinari 

 

Scala dei rischi ( R ) 

Accettabile   

Tollerabile  

Migliorabile  

 

PRIORITÀ DI INTERVENTO: 

Rischio Accettabile: Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione. 

Rischio Tollerabile: Azioni migliorative da programmare nel breve/medio termine. 

Rischio Migliorabile: Azioni migliorative da effettuare con urgenza. 
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4.2 Rischi ergonomici 

In merito ai rischi ergonomici, collegati a posture incongrue, alla movimentazione manuale dei 

carichi od all’uso di videoterminali, i casi nei quali è possibile individuare con certezza una 

situazione “a rischio” sono: 

 

o posture e movimentazione manuale dei carichi oltre i limiti tracciati dal D.Lgs. 626 

(Allegato VI) od eccedenti le specifiche comunitarie di riferimento; 

o utilizzo di videoterminali oltre i limiti tracciati nel decreto (art. 51 e DM 2 ottobre 2000). 

 

La valutazione dei rischi in tutti gli altri casi nei quali si possono ipotizzare effetti dannosi alla 

salute ed alla sicurezza dei lavoratori deve essere lasciata al parere del Medico Competente, al 

quale devono essere forniti tutti gli elementi necessari, sia sotto il profilo tecnico che sotto 

l’aspetto dell’idoneità del personale. 

In allegato 2 si riporta la check-list utilizzata per la valutazione della conformità dei luoghi di lavoro 

ai requisiti previsti da DM 2 ottobre 2000. 

Per quanto concerne il rischio connesso alle attività di movimentazione manuale dei carichi, 

qualora ricorrano i presupposti per la sua effettiva adozione, la valutazione specifica di questo tipo 

di rischio può essere effettuata utilizzando la metodologia NIOSH 20(modello per il calcolo del 

limite di peso raccomandato). 

 

 

                                                           
20 E’ possibile utilizzare il metodo NIOSH (1993), solo quando sono rispettate le seguenti condizioni: - il sollevamento dei carichi è svolto in posizione 

eretta, - il sollevamento è eseguito con due mani, - il sollevamento avviene sul piano sagittale (direttamente di fronte al corpo) senza torsioni, - le 

dimensioni del carico non sono eccessive, - esiste una buona possibilità di presa, - il movimento avviene in meno di due secondi, - esiste possibilità 

di riposo tra un’operazione e l’altra, - eventuali altre attività di movimentazione (trasporto, spingere o tirare) sono minime, - esiste un’adeguata frizione 

tra piedi e pavimento (suole o pavimento non scivolosi), - i gesti di sollevamento sono eseguiti in modo non brusco, - il carico non è estremamente 

freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile, - il lavoro è eseguito in spazi non ristretti, - il lavoratore è in buone condizioni di salute, - il 

lavoratore è stato addestrato al lavoro, - le condizioni microclimatiche sono ottimali. 
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4.3.3 Rischi specifici 

4.3.3.1 Agenti chimici 

I criteri di valutazione variano a seconda del tipo di esposizione. 

 

ESPOSIZIONE AMBIENTALE 

Il livello di rischio è attribuito confrontando il valori dei monitoraggi ambientali con i limiti di 

esposizione professionale a lungo o breve termine, secondo il seguente criterio: 

 

Intervallo21 Livello di rischio 

associato 

Valori inferiori al 10 % del valore limite di esposizione 

professionale 

MODERATO/Accettabile 

Valori inferiori al 50 % del valore limite di esposizione 

professionale 

MODERATO/Accettabile 

con attenzione 

Valori superiori al 50% del valore limite di esposizione 

professionale 

NON MODERATO22 

 

Si precisa che per tempi di esposizioni diversi da quelli prese in considerazione dai limiti di 

esposizione a lungo e breve termine (rispettivamente 8 h e 15 min.), per poter confrontare i valori 

dei monitoraggi effettuati (che devono essere naturalmente tarati sull’esposizione effettiva del 

lavoratore) con i valori limite si applica la seguente formula estratta dalla norma UNI-EN 

689:1997: 

 Te 

Cexp,g = Ctc x  ------- 
 T0 

Cexp,g : Esposizione giornaliera riferita a 8 ore  

Ctc= Concentrazione di agente chimico sul tempo di campionamento complessivo 

                                                           
21 Per la definizione degli intervalli sono stati presi a riferimento i criteri riportati nella norma UNI-EN 689:1997. 

22 Valori superiori o intorno al 50% del limite di esposizione professionale  indicano che è necessario effettuare ulteriori periodiche misurazioni per 

tenere sotto controllo l’andamento delle concentrazioni dell’AC al fine di valutarne la tendenza nel tempo.  
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Te = Tempi di esposizione del lavoratore 

T0 = 8 ore = Tempo di riferimento Allegato VII Bis – D.Lgs 626/94 

 

E’ opportuno precisare che per confrontare l’esposizione desunta dai dati di monitoraggio 

ambientale con i rispettivi valori limite per ACP è necessario che tali dati soddisfino una serie di 

requisiti, primi tra tutti strategie di campionamento e di misurazione adottate 23. 

I dati relativi ad attività di monitoraggio ambientale e/o sanitario disponibili in molte realtà 

produttive risultano spesso frammentari e limitati a pochi ACP, e pertanto non rappresentativi 

della reale situazione espositiva presente 24. 

Infine si precisa che i valori limite di esposizione professionale non rappresentano una linea di 

demarcazione netta tra esposizioni pericolose e non pericolose, ma costituiscono degli 

orientamenti e linee guida di riferimento, da usare nell’igiene industriale, per la valutazione del 

rischio potenziali per la salute 25. 

 

ESPOSIZIONE PUNTUALE 

L’attribuzione del livello di rischio è riferita ai singoli contesti espositivi associati ai relativi compiti 

svolti dal lavoratore nello svolgimento della propria mansione. 

La stima del livello di rischio di un determinato contesto espositivo (ad esempio durante il compito 

prelievo campioni) viene sviluppata, ove sia possibile, sempre tramite il confronto tra i valori dei 

monitoraggi ambientali e i limiti di esposizione professionale a breve o lungo termine.   

Quando non è possibile confrontare i risultati dei monitoraggi ambientali con i valori limite di 

esposizione professionale, la stima del livello di rischio di un determinato contesto espositivo 

viene sviluppata integrando le seguenti informazioni: 

q caratteristiche di pericolosità dell’ACP (vedi paragrafo 3.2.1) 

q risultati della sorveglianza sanitaria 

q informazioni raccolte nell’analisi di mansione (vedi paragrafo 3.4.3); 

                                                           
23 La lettura della norma UNI EN 689: “Guida alla valutazione dell’esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite 

e strategia di  misurazione”, a cui il Decreto 25 fa riferimento, fornisce un quadro della complessità di questo argomento. 

24 Ulteriori elementi, quali ad esempio misure non ripetute in differenti periodi dell’anno (estate, inverno) oppure su un adeguato numero di campioni e 

più in generale la strategia di monitoraggio adottata, contribuiscono a  limitare le informazioni che potrebbero essere desunte da tali attività. 

Un’ulteriore difficoltà nell’utilizzo delle informazioni provenienti dal monitoraggio ambientale è costituita dalla non disponibilità, per molti ACP, dei 

valori limite di esposizione professionale. 

25 AIDII: Giornale degli Igienisti Industriali , ACGIH 2001. 
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E’ proprio dall’integrazione dei risultati e delle informazioni emerse dall’analisi di ciascuno dei 

precedenti punti che viene stimato il livello di rischio connesso all’esposizione ad ACP; nessuno di 

questi elementi, preso singolarmente, è sufficiente a fornire un esauriente quadro del contesto 

espositivo e del relativo livello di rischio. 

 

ESPOSIZIONE ACCIDENTALE 

In questo caso si collocano scenari incidentali di tipo infortunistico/traumatico, come per i rischi 

ordinari, per cui la stima del livello di rischio è effettuata mediante la matrice dei rischi ordinari con 

la seguente scala dei rischi. 

 

MODERATO/Accettabile   

MODERATO/Accettabile con 
attenzione 

 

NON MODERATO  
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4.3.3.1.1 Elementi di supporto per la stima del livello di rischio in caso di 
esposizione puntuale 

 

CARATTERISTICHE DI PERICOLOSITÀ DELL’ACP 

Le caratteristiche dell’ACP possono essere determinanti nel concorrere a definire il livello di 

rischio di un contesto espositivo. Basandosi sui criteri di classificazione CE delle Sostanze e dei 

Preparati pericolosi, si può fare una pre-valutazione immediata della gravità intrinseca potenziale 

dell’agente chimico. ACP cancerogeni, mutageni, tossici per la riproduzione, molto tossici e 

tossici, sensibilizzanti e corrosivi, anche se in contesti espositivi di breve durata determinano una 

condizione di rischio che non può, senza ulteriori indagini  essere considerata accettabile. 

Si deve, inoltre, tenere conto: 

 

TEMPI DI ESPOSIZIONE AGLI SPECIFICI ACP UTILIZZATI  

La durata dell’esposizione del lavoratore ad un ACP costituisce una discriminante nel determinare 

il livello di rischio; esposizioni di breve durata ad ACP che non presentano livello di attenzione 

particolare, concorrono, di per sé, a determinare un livello di rischio moderato.  

 

CAPACITÀ DEGLI ACP DIFFONDERE NELL’AMBIENTE E LORO QUANTITA’ 

L’utilizzo di quantità significative (dell’ordine di qualche chilogrammo) di agente chimico può 

concorrere ad aumentare il livello di rischio.  

Agenti chimici gassosi, o liquidi con bassa tensione di vapore, o in forma di polveri molto fini si 

diffondono maggiormente in atmosfera e la loro possibilità di essere assunti è alta. Al contrario 

agenti chimici solidi o liquidi con alta tensione di vapore si disperdono difficilmente in aria. Inoltre, 

l’utilizzo ad alte temperature degli agenti chimici può concorrere ad un aumento della diffusione in 

aria mentre l’inclusione in matrice può impedirne o limitarne la diffusione. 
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CONSIDERAZIONI SULLE MISURE PREVENTIVE E PROTETTIVE ADOTTATE 

L’adozione di specifiche misure tecniche, organizzative e procedurali concorre, in linea generale, 

alla riduzione del livello di rischio connesso ad ACP. 

Alcuni esempi: 

o A parità degli altri parametri che caratterizzano un contesto espositivo, le caratteristiche 

delle apparecchiature/attrezzature di lavoro (misure tecniche) concorrono a determinare 

livelli di rischio molto diversi tra di loro: come ad esempio, analisi di laboratorio effettuate o 

meno sotto cappa di aspirazione. 

o In attività di breve durata, difficilmente modificabili sotto il profilo impiantistico, l’utilizzo di 

appropriati DPI concorre, o può concorrere, a ridurre significativamente il livello di rischio 

associato; l’uso di maschere con appropriati filtri può, in specifici contesti espositivi, ridurre 

il livello di rischio di esposizione ad ACP (ad es. campionamenti/misure del livello degli 

ACP nei serbatoi di stoccaggio, spurgo di un’apparecchiatura). 

o Istruzioni operative che definiscano esattamente le modalità da adottare per eseguire 

operazioni critiche sotto il profilo della salute e della sicurezza concorrono anch’esse a 

ridurne il livello di rischio (ad es. istruzioni tecniche per la bonifica delle apparecchiature); 

oppure accorgimenti operativi nello svolgere determinati compiti: effettuare ad es. il 

campionamento di un AC, posizionandosi sopravento rispetto alla presa campione. 

 

RISULTATI DELLA SORVEGLIANZA SANITARIA 

Questa misura di tutela costituisce un indicatore dello stato di salute della popolazione aziendale 

esposta e può fornire indicazioni circa la precoce insorgenza di stati patologici. 

Pertanto le evidenze emerse da quest’attività costituiscono un elemento portante circa i contesti 

espositivi presenti nello stabilimento e su eventuali pregresse esposizioni pericolose. 
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4.3.3.1.2 Esposizione temporanea a due o più ACP 

il D.Lgs 25/2002 all’art. 72-quater, comma 3, cita che “Nel caso di attività lavorative che 

comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che 

comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici”. 

Quindi deve essere valutato non solo il rischio associato ad ogni singolo ACP ma anche quello 

derivante dall’esposizione simultanea a diversi ACP, tenendo conto degli effetti combinati 

piuttosto che quelli dei singoli componenti. 

A seconda dei casi si identificano le seguenti possibilità operative: 

o qualora si possa identificare una sostanza “tracciante” in base ad univoche considerazioni 

tossicologiche e quantitative (almeno due ordini di grandezza di differenza nelle quantità 

utilizzate), la valutazione viene condotta sulla sostanza in questione; 

o qualora venga utilizzato un gruppo di sostanze di omogenea categoria di pericolosità, per 

le quali non esistano documentati effetti additivi, verrà effettuata la somma delle 

concentrazioni ambientali che verrà confrontata con il limite di esposizione professionale 

più restrittivo tra quelli disponibili. Se, invece, vengono utilizzate sostanze con effetti 

additivi documentati, verrà utilizzata la formula ACGIH per il calcolo del TLV delle miscele. 

Nel caso in cui non siano disponibili monitoraggi ambientali, viene effettuata la stima del 

livello di rischio considerando il gruppo di sostanze come un unico ACP; 

o qualora vengano utilizzate più sostanze appartenenti a differenti categorie di pericolosità, 

ogni sottogruppo omogeneo sarà considerato indipendentemente, secondo le modalità 

precedentemente descritte. 
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4.3.3.1.3 Verifica delle misure di carattere organizzativo e procedurale adottate in 
relazione agli AC 

Oltre all’individuazione puntuale delle misure di prevenzione e protezione adottate in relazione a 

ciascun compito che caratterizza la mansione (effettuata nell’ambito della precedente fase del 

lavoro), viene verificato come, all’interno dello stabilimento, sono regolamentati i seguenti aspetti: 

o ingresso degli AC nello stabilimento e loro gestione, 

o valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 

o dispositivi di protezione individuale (DPI), 

o gestione delle emergenze , 

o permessi di lavoro (bonifiche apparecchiature, gas free), 

o informazione/formazione dei lavoratori (sia dipendenti che terzi), 

sui quali il titolo VII bis ha significative ricadute. 

 

Pertanto è necessario verificare se la gestione di questi argomenti è contenuta nelle 

procedure di stabilimento ed eventualmente procedere al loro aggiornamento/integrazione. 
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4.3.3.1.4 Agenti cancerogeni e mutageni 

 

Gli agenti cancerogeni rientrano tra gli agenti chimici pericolosi per la salute a seguito di 

esposizioni ripetute, pertanto viene effettuata la valutazione dell’esposizione ambientale e 

puntuale applicando i criteri descritti nel precedente paragrafo.  

 

D’altra parte il titolo VII richiede una valutazione dell’esposizione al fine di verificare se questa 

corrisponde al minimo tecnicamente raggiungibile, verificando in primis se è evitata o ridotta 

l’utilizzazione di agenti cancerogeni o, se questo non è tecnicamente possibile, se la produzione o 

l’utilizzazione dell’agente cancerogeno avviene in un sistema chiuso. 

Quindi poiché l’esposizione deve essere ricondotta al minimo tecnicamente raggiungibile in 

questo caso i livelli di rischio sono solamente due: 

o MODERATO accettabile 

o NON MODERATO; in questo caso è indispensabile programmare con urgenza una serie  

di monitoraggi al fine di quantificare la reale esposizione oltre ad adottare le misure di 

prevenzione e protezione richiamate all’art. 63, comma 3.  
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4.3.3.1.5 Amianto 

QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 

DECRETO LEGISLATIVO 15 AGOSTO 1991, N° 277 – Attuazione delle Direttive CEE in materia 

di protezione dei lavoratori  contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e 

biologici durante il lavoro. 

LEGGE 27 MARZO 1992, N° 257 – Norme relative alla cessazione dell’impiego di amianto. 

DECRETO MINISTERIALE 6 SETTEMBRE 1994 – Normative e metodologie tecniche di 

applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12 comma 2, della Legge 27 marzo 1992, n° 257. 

 

La valutazione del rischio amianto 

La valutazione del rischio amianto deve essere eseguita ai sensi del D.M. della Sanità del 6 

settembre 1994, che stabilisce che per la valutazione della potenziale esposizione a fibre di 

amianto del personale presente nell’edificio sono utilizzabili due criteri: 

q l’esame delle condizioni dell’installazione, al fine di stimare il pericolo di un rilascio di fibre 

dal materiale; 

q la misura della concentrazione delle fibre di amianto aerodisperse all’interno dell’edificio 

(monitoraggio ambientale)26. 

Inoltre occorre fornire indicazioni circa l’eventuale possibilità che l’amianto possa deteriorarsi o 

essere danneggiato nel corso delle normali attività. 

Perciò in fase di ispezione visiva27 dell’installazione, devono essere valutati: 

q il tipo e le condizioni del materiale; 

q i fattori che possono deteriminare un futuro danneggiamento o degrado; 

q i fattori che influenzano la diffusione di fibre e l’esposizone degli individui. 

I fattori considerati devono consentire di valutare l’eventuale danneggiamento o degrado del 

materiale e la possibilità che il materiale stesso possa deteriorarsi o essere danneggiato. 

In base agli elementi raccolti per la valutazione possono delinearsi tre diversi tipi di situazioni: 

Materiali integri non suscettibili di danneggiamento 

                                                           
26 La concentrazione di fibre di amianto respirabili nei luoghi di lavoro ove si utilizza o si trasforma o si smaltisce amianto, nei luoghi ove si effettuano 

bonifiche, negli ambienti delle unità produttive ove si utilizza amianto e delle imprese o degli enti autorizzati alle attività di trasformazione o di 

smaltimento dell'amianto o di bonifica delle aree interessate, non può superare i valori limite fissati dall'articolo 31 D.Lgs 277/91 n° 277. 

27 Dovrà essere anche compilata una scheda di sopralluogo (All. 5 al DM 6/9/94). 
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In questi casi non è necessario un intervento di bonifica; occorre invece attuare un controllo 

periodico delle condizioni dei materiali e il rispetto di idonee procedure per le operazioni di 

manutenzione e pulizia, secondo le indicazioni riportate nel Capitolo 4 al decreto. 

Materiali integri suscettibili di danneggiamento 

Esiste pericolo di rilascio di fibre di amianto ed è necessario eliminare le cause del possibile 

danneggiamento e poi attuare un programma di controllo e manutenzione secondo le indicazioni 

riportate nel Capitolo 4 al decreto. 

Materiali danneggiati 

Sono queste le situazioni in cui si determina la necessità di un’azione specifica da attuare in tempi 

brevi, per eliminare il rischio in atto di fibre di amianto nell’ambiente. Schema a blocchi28 relativo al 

processo di valutazione dei rischi connessi con l’impiego di materiale contenente amianto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In relazione alle operazioni di rimozione dell’amianto, è necessario precisare che l’articolo 34 del 

D.Lgs 277/91, stabilisce che il Datore di Lavoro della ditta incaricata degli interventi, predisponga 

un piano di lavoro da trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio prima dell’inizio 

dei lavori di demolizione e/o rimozione dell’amianto. Il piano deve comprendere le misure 

tecniche, organizzative, procedurali e DPI, necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e 

la protezione dell’ambiente esterno. 

                                                           
28 Tabella estratta da D.M 6 settembre 1994 concernente normative e metodologie tecniche di applicazione dell’art. 6 comma 3 e dell’art. 12 comma 2 

della legge 27 marzo 1992 n° 257 relativa alla cessazione dell’impiego dell’amianto 

Valutazione materiali contenenti amianto 

Materiali integri 
non suscettibili di 
danneggiamento 

Materiali danneggiati Materiali integri 
suscettibili di 

danneggiamento 

Eliminazione delle 
cause 

Area 
non 

Area 
estesa 

RRestauro 
+ elimin 

cause 

Controllo periodico – Procedura per corretta manutenzione Bonifica 
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Controllo e manutenzione dei manufatti con amianto 

Il decreto del Minstero della Sanità del 6 settebre 1994 stabilisce inoltre che, accertata la 

presenza di materiali contenenti amianto in un edificio, è necessario attuare un programma di 

controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti. 

Tale programma prevede di: 

q mantenere in buone condizioni i materiali contenenti amianto; 

q prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre; 

q intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio di fibre; 

q verificare periodicamente le condizioni dei materaili contenenti amianto. 

 

Il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività perciò deve: 

q designare una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le 

attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto; 

q tenere un’idonea documentazione da cui risulti l’ubicazione dei materiali contenenti 

amianto. Sulle installazioni soggette a frequenti inteventi manutentivi (es. caldaia, 

tubazioni, etc..), dovranno essere poste avvertenze allo scopo di evitare che l’amianto 

venga inavvertitamente disturbato; 

q garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi 

manutentivi e in occasione di qualsiasi evento che possa causare un disturbo dei materiali 

di amianto. A tal fine dovrà essere predisposta una specifica procedura di autorizzazione 

per le attività di manutenzione e di tutti gli interventi effettuati dovrà essere tenuta una 

documentazione verificabile;  

q fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello 

stabile, sui rischi potenziali e sui comportamenti da adottare;  

q nel caso siano in opera materiali friabili provvedere a far ispezionare l'edificio almeno una 

volta all'anno, da personale in grado di valutare le condizioni dei materiali, redigendo un 

dettagliato rapporto corredato di documentazione fotografica. Copia del rapporto dovrà 

essere trasmessa alla USL competente la quale può prescrivere di effettuare un 

monitoraggio ambientale periodico delle fibre aerodisperse all'interno dell'edificio.  
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4.3.3.2 Agenti fisici  

RUMORE 

Nel caso del rumore sono state definite tre categorie di rischio: basso, medio e alto. Ad ognuna di 

queste corrispondono i valori, laddove disponibili, scaturiti dall’ultima indagine fonometrica 

effettuata. 

La quantificazione del rischio associato è stata definita nel modo seguente: 

Accettabile: Lep,day o week compreso tra 80 e 85 dB(A) 

Tollerabile: Lep, day o week compreso tra 85 e 90 dB(A) 

Migliorabile: Lep, day o week maggiore di 90 dB(A) 

 

I valori di Lep, day o week collocati al di sotto di 80 dB(A) sono ritenuti accettabili, così come 

definiti dallo specifico Decreto Legislativo 277/91. 

Ad ogni categoria di rischio individuata corrisponde, così come nei rischi ordinari, una analoga 

priorità di intervento.  

In particolare l’articolo 11 del D.Lgs 26 Marzo 2001 n° 15129, prevede che il Datore di Lavoro valuti 

i rischi per la salute e la sicurezza delle lavoratrici madri anche per l’esposizione a rumore.  

 

Qualora i risultati della valutazione rivelino un rischio per la sicurezza e la salute per le lavoratrici 

madri, ai sensi dell’art. 12, il Datore di Lavoro deve adoperarsi per evitare l’esposizione al rischio 

modificando temporaneamente le condizioni30 o l’orario di lavoro.  

                                                           
29 D.Lgs 26 marzo 2001, n°151 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità a norma 

dell’art. 15 della legge 8 marzo 2000 n° 53.  

30 Si vuole ricordare che nel momento della valutazione del rischio, che deve essere mirata per le lavoratrici in gravidanza, il datore di lavoro deve 

tenere presente che l’uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI) da parte della madre non protegge il nascituro dal rischio rumore. 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

Per quanto concerne le radiazioni ionizzanti, esiste una specifica normativa di riferimento che 

individua i criteri da adottare per valutare il rischio di esposizione dei lavoratori (D.Lgs 230/95). 

 

 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI (RADIO FREQUENZE / MICROONDE, ULTRAVIOLETTI, LASER, 
ULTRASUONI) 

Le sorgenti di radiazioni non ionizzanti, vanno considerate solo se emettono in ambienti confinati 

fasci di energia non “schermati”. La schermatura deve blindare il fascio mediante strutture atte ad 

impedire la loro diffusione nell’ambiente e deve essere dotata di dispositivi di interdizione della 

loro erogazione del fascio, in caso di mancata chiusura della struttura.  

In particolare31:  

o Nel caso di sorgenti di radiofrequenza o microonde, si dovranno considerare solo le 

sorgenti di potenza elevata, superiore alla decina di kwatt. 

o Nel caso delle radiazioni U.V, si devono prendere in considerazione solo le sorgenti di 

U.V.B ed U.V.C continue o pulsate con durata di impulso superiore a 0,1 µ sec, non 

protette da schermi fissi.  

o Nel caso di Laser, si considerano sorgenti di rischio solo i Laser si classe 3, sia che 

lavorino nel visibile che nell’U.V.  

o Le sorgenti di ultrasuoni si considerano sorgenti di rischio solo se di potenza superiore a 

300 w con frequenza dell’ordine delle decine di Khz.  

                                                           
31 Indici di riferimento estratti dalle Linee Guida per la Valutazione del Rischio elaborate dal Centro Ricerche  ISPESL, Dipartimento Igiene del lavoro. 
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CAMPI ELETTRO MAGNETICI 

Attualmente la normativa stabilisce dei limiti di esposizione solo per la popolazione. 

 

 

VIBRAZIONI 

E’ noto che le lavorazioni con utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni o impatti possono 

indurre lesioni a carico degli arti superiori e più in generale al corpo intero. I criteri valutativi definiti 

dalla Direttiva 2002/44/CE rappresentano attualmente il quadro di riferimento principale ai fini 

della prevenzione del rischio da esposizione a vibrazioni al sistema mano-braccio e al corpo 

intero. 

La direttiva all’art. 4, comma 4, prescrive che il Datore di lavoro, in occasione della valutazione dei 

rischi, presti particolare attenzione ai seguenti elementi: 

o Il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a vibrazioni 

intermittenti e a urti ripetuti; 

o I valori limite di esposizione e i valori di esposizione che fanno scattare l’azione ; 

o gli eventuali effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori a rischio particolarmente 

esposti; 

o gli eventuali effetti indiretti sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni tra le 

vibrazioni meccaniche e l’ambiente di lavoro o altre attrezzature; 

o le informazioni fornite dal costruttore dell’attrezzatura a norma delle pertinenti direttive 

comunitarie; 

o l’esistenza di attrezzature alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle 

vibrazioni meccaniche;  

o il prolungamento del periodo di esposizione a vibrazioni trasmesse al corpo intero al di là 

delle ore lavorative, sotto la responsabilità del Datore di lavoro; 

o condizioni di lavoro particolari, come basse temperature; 

o informazioni adeguate ottenute dalla sorveglianza sanitaria.  
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La Direttiva in oggetto individua i seguenti valori limite di esposizione e valori di esposizione oltre i 

quali, occorre adottare adeguate misure di mitigazione: 

 

Valori di esposizione vibrazioni al sistema mano-braccio 

Valore limite giornaliero 32 5 m/s2 

Valore giornaliero 33 2,5 m/s2 

 

Valori di esposizione vibrazioni al corpo intero 

Valore limite giornaliero  1,15 m/s2 34 

Valore giornaliero di esposizione  0,5 m/s2 35 

 

Per quanto concerne l’acquisto di nuovi macchinari occorre precisare che il D.P.R 24 luglio 1996 

n°459 prescrive che la macchina deve essere progettata e costruita in modo tale che i rischi dovuti 

a vibrazioni trasmessi dalla macchina siano ridotti al minimo. 

Questo criterio generale è applicabile sia nel caso di vibrazioni trasmesse al sistema mano-

braccio sia alle vibrazioni trasmesse a tutto il corpo. Per le macchine portatili o condotte a mano, 

la Direttiva 89/392 (comunemente detta Direttiva macchine) impone ai costruttori di dichiarare, tra 

le altre informazioni incluse nelle istruzioni per l’uso, il valore medio quadratico ponderato in 

frequenza dell’accelerazione cui sono esposte le membra superiori quando superi i 2,5 m/s2. Se 

l’accelerazione non supera i 2,5 m/s2 occorre segnalarlo.  

Parimenti, per le macchine che trasmettono vibrazioni a tutto il corpo, il costruttore deve dichiarare 

il valore medio quadratico ponderato in frequenza dell’accelerazione cui è esposto il corpo (piedi o 

parte seduta) quando superi gli 0,5 m/s2. Se l’accelerazione non supera gli 0,5 m/s2 occorre 

segnalarlo.  

                                                           
32 Valore limite giornaliero di esposizione normalizzato a un periodo di riferimento di 8 ore  

33 Valore giornaliero di esposizione che FA SCATTARE L’AZIONE  normalizzato ad un periodo di riferimento di 8 ore 

34 A seconda della scelta dello Stato membro, un valore della dose di vibrazioni di 21 m/s1,75 

35 A seconda della scelta dello Stato membro, un valore della dose di vibrazioni di 9,1 m/s1,75 
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CONDIZIONI METEO E MICROCLIMATICHE 

Per quanto riguarda i rischi legati alle condizioni meteo e microclimatiche si valutano gli indici di 

benessere e gli indici di stress calorico per ambienti caldi; tali valutazioni si basano sulla 

misurazione di grandezze fondamentali di natura ambientale (temperatura dell'aria, temperatura 

media radiante, umidità relativa, velocità dell'aria) e di natura personale (dispendio energetico 

metabolico, resistenza termica del vestiario).  

I risultati della valutazione sono espressi in percentuali di soddisfatti o di insoddisfatti. Va, tuttavia, 

chiaramente rimarcato che questo tipo di indice è un parametro calcolato applicando formule 

create su base statistica; non scaturisce, quindi, da un'effettiva situazione di disagio dichiarata dal 

personale monitorato. 

Il criterio attualmente più accettato nel campo della valutazione del comfort espresso nella norma 

ISO 7730/8436, ammette una variabilità individuale tale che, anche per un gruppo di persone 

esposte alle stesse condizioni climatiche, non si possa individuare una situazione ideale, valida 

per tutti. Gli indici e criteri, pur essendo utili  strumenti, non garantiscono infatti, una categorica 

demarcazione tra situazioni accettabili e non.  

Per gli uffici, normalmente i Regolamenti Comunali di Igiene, prevedono il rispetto di una 

temperatura minima invernale di 18 °C.  

In definitiva, la complessità del problema richiede tanto un’oculata valutazione progettuale quanto 

scelte impiantistiche che privilegino un’opportuna flessibilità ad esempio:  

o Valutando le caratteristiche di inerzia termica e di isolamento dei materiali e la 

distribuzione delle superfici finestrate,  

o Tenendo conto della effettiva dislocazione del personale e della permanenza nelle diverse 

posizioni,  

o Privilegiando l’autoregolazione dei parametri microclimatici nei singoli ambienti.  

                                                           
36 La norma citata prevede la determinazione del PMV e del PPD, indici che predicono la sensazione termica nel suo insieme. In sintesi, il PMV 

(Predicted Mean Vote) prevede un punteggio medio che sarebbe attribuito da un ampio numero di soggetti su una scala di sensazione termica che va 

da + 3 (molto caldo) a – 3 (molto freddo). Dal PMV si ricava il PPD (Predicted Percentage of Dissatisied), ossia la percentuale di persone che 

probabilmente avvertiranno troppo caldo o troppo freddo in un dato ambiente.  
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4.4 Rischi di processo 

Al fine di valutare gli esposti, possiamo distinguere due sub-categorie di rischi di processo: 

o Eventi incidentali “minori”, con esiti limitati all’area in esame. 

o Eventi incidentali di notevole gravità, tali da ricadere all’interno della definizione di 

“incidente rilevante”. 

 

In entrambi i casi, la valutazione dei rischi è già impostata come metodi e  criteri, nel quadro 

normativo derivante dall’applicazione del D.Lgs 334/99 e norme collegate (DPCM 31/3/89, etc.), 

ad eccezione dei casi illustrati di seguito per i rischi di incendio e di esplosione.  

 

INCENDIO 

Per gli edifici (Palazzine uffici, Magazzini, Laboratori, ecc…) e per gli stabilimenti non ricadenti nel 

campo di applicazione del D.Lgs 334/99 si effettua la valutazione utilizzando i criteri previsti dal 

DM 10/03/1998.  
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ESPLOSIONE 

Per quanto riguarda la valutazione del rischio di esplosione si effettua la valutazione del rischio ai 

sensi del titolo VIII bis (D.Lgs 233/2003), secondo i criteri riportati nel seguente paragrafo. 

 

4.4.1 Valutazione dei rischi di esplosione37 

PERCORSO DI LAVORO  

Il titolo VIII bis specifica che il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere 

esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi: 

a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive 

b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti 

e divengano attive ed efficaci; 

c) caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni; 

d) entità degli effetti prevedibili. 

Premesso che il rischio viene definito come combinazione dei fattori “probabilità” e “dimensioni del 

danno”, per il rischio esplosione, nell’impossibilità di valutare con sufficiente precisione l’entità dei 

danni a causa di molteplici variabili (posizione dell’operatore, distanza, contributo delle strutture, 

ecc..) si preferisce conservativamente assumere per la gravità il massimo livello.  

Il metodo proposto per la valutazione del rischio di esplosione per i lavoratori si basa sulla 

valutazione della probabilità che si verifichi un’esplosione e che coinvolga l’operatore attraverso la 

stima di: 

1. probabilità che sia presente un’atmosfera esplosiva (PAE) 

2. probabilità che siano presenti sorgenti di innesco attive (PIA) 

3. probabilità che le sorgenti di innesco siano efficaci (PIE) 

4. probabilità che il lavoratore sia presente in un’area con atmosfera esplosiva (PLav). 

 

La stima del livello di rischio è il risultato della combinazione delle suddette probabilità attraverso 

un  sistema di matrici riportate in dettaglio successivamente. A valle della valutazione del rischio si 

procede alla verifica delle misure attuate dall’azienda con quelle richieste dal decreto. 

                                                           
37 Il presente metodo si applica esclusivamente alle zone in cui possono essere presenti atmosfere esplosive consistenti in una miscela aria e 

sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbie 



 

DLgs 626/94 61 LINEE GUIDA 
P:\CFCO\03701PE - 08.10.03 D. Lgs. 626\Dispense\Linee guida integrate settembre 2003.doc 

Si sottolinea che, nell’ambito della presente trattazione, è stata inizialmente presa in 

considerazione anche l’incidenza che, nel rischio complessivo, possono avere gli eventi catalogati 

quali “incidenti rilevanti” ai sensi del D.Lgs. 334/99.  

 

Tuttavia, sulla base di una valutazione preliminare si è osservato che tali fenomeni possono in 

realtà essere usualmente esclusi dalla valutazione dei rischi in oggetto in quanto, seppure in 

grado di determinare rilasci tipicamente molto consistenti, la frequenza degli stessi porta ad avere 

una conseguente probabilità di presenza esplosiva sufficientemente remota da essere 

considerata trascurabile dalle stesse norme CEI 31-35 (punto 2.2.4 della CEI 31-35). 
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PROBABILITÀ CHE SI VERIFICHI UN’ATMOSFERA ESPLOSIVA (PAE) 

Il Decreto all’art. 88 octies prescrive che il datore di lavoro ripartisca in zone le aree in cui possono 

formarsi le atmosfere esplosive, secondo quanto prescritto dall’allegato XV-bis. Tale ripartizione in 

zone può essere utilizzata per la stima della PAE in quanto si basa sulla frequenza e durata della 

presenza di atmosfere esplosive, come riportato nella seguente tabella. 

 

Classificazione delle zone Stima di 

PAE 

Valore di 

PAE 

Zona 0: Area in cui è presente in permanenza o per 

lunghi periodi o frequentemente un’atmosfera 

esplosiva consistente in una miscela aria e sostanze 

infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia.  

ALTA 3 

Zona 1: Area in cui la formazione di un’atmosfera 

esplosiva, consistente in una miscela di aria e di 

sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o 

nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente 

durante le normali attività 

MEDIA 2 

Zona 2: Area in cui durante le normali attività non è 

probabile la formazione di un’atmosfera esplosiva 

consistente in una miscela di aria e di sostanze 

infiammabili sotto forma di gas, vapore o nebbia o 

qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata.  

BASSA 1 

 

Il titolo VII bis precisa che per la classificazione delle aree si può fare riferimento alla norma 

tecnica armonizzata EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas. Tale 

norma e la sua guida (CEI 31-35) sono entrate obbligatoriamente in vigore per le opere nuove e 

radicali trasformazioni dal 1 gennaio 1998. 
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Si precisa che, come riportato nella norma CEI 31-35, per gli impianti preesistenti al 1998 

classificati applicando la precedente norma CEI 64-2, non è necessario effettuare nuovamente la 

classificazione delle aree se non sono state apportate modifiche sostanziali che possono 

determinare variazioni della classificazione stessa.  

Nella tabella seguente è riportata la correlazione tra le zone previste dalla nuova norma (CEI 31-

30) e la vecchia (CEI 64-2) come indicata nella norma guida (CEI 31-35). 

 

CEI 64-2 CEI 31-30 

Zona C1Z0 Zona 0 

Zona C1Z1 Zona 1 

Zona C1Z2 Zona 2 

Zona C1ZR38 Zona 2 

 

                                                           
38 Non essendo questo tipo di zona considerato nella nuova norma CEI 31-30, può essere considerata zona 2 o in alternativa si può procedere alla 

riclassificazione della zona utilizzando la norma CEI 31-30 al fine di verificare se è una zona 2 o una zona non pericolosa 
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PROBABILITÀ CHE SIANO PRESENTI SORGENTI DI INNESCO ATTIVE (PIA) 

La stima della probabilità che siano presenti sorgenti di innesco attive passa attraverso il 

censimento delle sorgenti stesse, la stima della loro presenza in termini temporali e l’elenco delle 

misure di mitigazione adottate dall’azienda. 

Quindi per ciascuna sorgente di innesco individuata viene indicata la presenza in termini temporali 

(inferiore a 100 ore/anno, tra 100 e 1000 ore anno e maggiore o uguale a 1000 ore anno) e se 

l’azienda ha attuato delle misure di mitigazione come ad esempio adozione di permessi di lavoro 

a fuoco, DPI antistatici, ecc….). 

Tutte queste variabili vengono valutate attraverso un metodo ad indici che permette di ricondurre 

la PIA ai seguenti cinque livelli: 

 

MOLTO ALTA  PIA = 5 

ALTA   PIA = 4 

MEDIA   PIA = 3 

RIDOTTA   PIA = 2 

BASSA   PIA = 1 

 

Si precisa che visto l’ampio campo di variazione dei risultati del calcolo con il metodo ad indici si è 

ritenuto ragionevole individuare i suddetti cinque livelli. 

Di seguito si riporta  la descrizione del metodo ad indici. 
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DESCRIZIONE SINTETICA DEL METODO INDICIZZATO 

Le fonti di innesco prese in considerazione sono quelle tipiche degli impianti produttivi e estratte 

dall’esperienza storica. Ad ogni fonte di innesco viene assegnato un indice più o meno alto in 

relazione alla maggiore o minore attività stimata sulla base dell’esperienza storica. Sono inoltre 

previste una o più compensazioni derivanti dall’eventuale presenza di misure di mitigazione e il 

cui peso varia a seconda della loro efficacia nel ridurre l’attività della sorgente di innesco. Di 

seguito si riporta l’elenco delle sorgenti di innesco e relative misure di mitigazione: 

 

Fonti di innesco Misure di mitigazione 

Impianti ed apparecchiature 
elettriche 

• Non previste, in quanto si ritiene che gli 
impianti siano conformi alle norme CEI 

Automezzi con motore a 
combustione interna 

• Controllo dell'accesso mezzi in aree 
classificate 

• Obbligo di retina parafiamma 

Lavori a caldo 
• Rilascio specifico permesso di lavoro 

• Verifica esplosività in continuo 

Attrezzature elettriche portatili • Adeguate alla classificazione dell’area 

Cariche elettrostatiche indumenti 
operatore 

• Utilizzo DPI antistatici 

Cariche elettrostatiche per 
operazioni di caricamento / 
movimentazione 

• Sistemi di messa a terra con consenso 

• Sistemi di inertizzazione 

Apparecchiature • Conformità normativa ATEX 

Punti caldi con T > 
Tautoaccensione 

• Non previste 

Materiali caldi con T > 
Tautoaccensione 

• Non previste 

Cabine elettriche • Non previste 

Forni / caldaie • Semplice tiraggio naturale 

Sostanze soggette ad accensione 
spontanea (piroforiche o che 
reagiscono violentemente con 
acqua) 

• Procedure o prassi consolidata per la 
gestione di tali sostanze 

Transito nei pressi di mezzi in 
grado di generare arco voltaico 

• Non previste  
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Per ciascuna fonte di innesco sono inoltre previste compensazioni derivanti da una presenza 

temporale non continua, secondo i seguenti criteri: 

 

Presenza temporale 

(ore/anno) 

Giudizio Valore di 

Compensazione 

>= 1000 CONTINUA 1 

< 1000 e >= 100 FREQUENTE 0,5 

< 100 SPORADICA 0,1 

 

E’ prevista, inoltre, una compensazione derivante dalla presenza di rilevatori di esplosività nella 

zona in esame. 

In allegato 5  si riporta il fac-simile del metodo proposto. 
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PROBABILITÀ CHE LE SORGENTI DI INNESCO SIANO EFFICACI (PIE) 

La valutazione della probabilità che le sorgenti di innesco siano efficaci avviene attraverso 

l’utilizzo della seguente matrice che combina l’energia di innesco e la temperatura di 

autoaccensione delle sostanze coinvolte nella generazione dell’atmosfera esplosiva 

 

 

TEMPERATURA DI AUTOACCENSIONE  

T1 

450°C 

T2 

300°C 

T3 

200°C 

T4 

135°C 

T5 

100°C 

T6 

85°C 

A Bassa Bassa Bassa Media Media Media 

B Bassa Bassa Media Media Alta Alta 

E
N

E
R

G
IA

  I
N

N
E

S
C

O
 

C Alta Alta Alta Alta Alta Alta 

 

Valori di PIE: 

Bassa PIE = 1 

Media PIE = 2 

Alta  PIE = 3 

Si rimanda ai contenuti della tabella GA-1 di cui alla Norma CEI 31-35 per l’individuazione dei 

parametri temperatura di autoaccensione e energia di innesco delle sostanze infiammabili o 

combustibili. 
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PROBABILITÀ CHE IL LAVORATORE SIA PRESENTE IN UN’AREA CON ATMOSFERA ESPLOSIVA (PLAV). 

Sulla base della presenza del lavoratore nell’area esaminata, in termini di ore/anno, la PLAV è 

riportata ai tre seguenti livelli: 

 

 

PRESENZA LAVORATORE (ORE/ANNO) PLAV 

< 100 BASSA 

>= 100 e < 1000 MEDIA 

>= 1000 ALTA 

 

 

Valori di PLAV: 

Bassa PLAV = 1 

Media PLAV = 2 

Alta  PLAV = 3 
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STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO ESPLOSIONE 

Una volta stimate per ciascuna zona esplosiva le probabilità PAE, PIA, PIE, PLAV, si può procedere 

alla stima del livello di rischio esplosione per ciascun lavoratore, combinando le seguenti matrici: 

 

Matrice 1 

Consente di stimare la probabilità che nella zona esplosiva siano presenti contemporaneamente 

l’atmosfera esplosiva (PAE) e fonti di innesco attive (PIA) 

  

PROBABILITÀ CHE SIANO PRESENTI SORGENTI DI INNESCO ATTIVE (PIA)  

1 2 3 4 5 

1 Bassa Bassa Media Media Alta 

2 Bassa Bassa Media Media Alta 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 C

H
E

 S
I V

E
R

IF
IC

H
I 

U
N

’A
T

M
O

S
F

E
R

A
 E

S
P

L
O

S
IV

A
 (P

A
E
) 

3 Bassa Media Media Alta Alta 

 

Vengono quindi individuati i seguenti tre valori dell’indice I che verranno successivamente utilizzati 

nella matrice 2. 

Bassa I = 1 

Media I = 2 

Alta  I = 3 
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Matrice 2 

Consente di stimare la probabilità che nella zona esplosiva si verifichi un’esplosione 

 

PROBABILITÀ CHE LE SORGENTI DI INNESCO SIANO EFFICACI (PIE)  

1 2 3 

1 
Bassa Bassa Media 

2 
Media Media Alta 

IN
D

IC
E

 I 

3 
Alta Alta Alta 

 

Vengono quindi individuati i seguenti tre valori dell’indice E che verranno successivamente 

utilizzati nella matrice 3. 

Bassa E = 1 

Media E = 2 

Alta  E = 3 
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Matrice 3 

Consente di stimare il rischio di esplosione per ciascun lavoratore 

 

INDICE E  

1 2 3 

1 
Accettabile Tollerabile Migliorabile 

2 
Accettabile Tollerabile Migliorabile 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 C

H
E

 IL
 L

A
V

O
R

A
T

O
R

E
 

S
IA

 P
R

E
S

E
N

T
E

 IN
 U

N
’A

R
E

A
 C

O
N

 
A

T
M

O
S

F
E

R
A

 E
S

P
L

O
S

IV
A

 (P
LA

V
).

 

3 
Accettabile Migliorabile Migliorabile 
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4.5 Rischi organizzativi 

Come già accennato, i pericoli organizzativi ed i conseguenti rischi, sono generalmente concausa 

per il verificarsi di altre tipologie di rischio. Per questo motivo non è possibile definire degli scenari 

incidentali direttamente derivanti da problemi organizzativi e di conseguenza effettuare una 

valutazione del rischio. Il criterio che dovrà guidare la definizione delle priorità / necessità di 

intervento sarà basato sul pericolo individuato e non sul rischio stimato.  

In realtà non esistono criteri o standard ampiamente accettati per la valutazione di un sistema 

organizzativo finalizzato alla gestione delle problematiche di sicurezza, salute e ambiente nel suo 

complesso.  

In particolare i punti di forza e di debolezza di un’organizzazione si valutano a partire da indagini 

su:  

o definizione delle responsabilità; 

o presenza di procedure ed altri documenti operativi; 

o suddivisione dei compiti; formazione / addestramento del personale;  

o sistema di autorizzazione adeguato; 

o misure di protezione; 

o verifiche interne; 

o sistemi e modalità di Comunicazione interna; 

o modalità di tenere aggiornata la documentazione di Stabilimento. 

 

L’individuazione di carenze in uno o più dei punti descritti, rappresenta un ulteriore componente di 

pericolo, pertanto richiedere un intervento migliorativo appropriato, pena il mancato 

raggiungimento dell’obiettivo prefissato. 
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5. DEFINIZIONE DELLE ULTERIORI MISURE DI TUTELA 

Sulla base delle priorità scaturite dalla valutazione dei rischi, si può procedere a definire le misure 

di tutela che si ritengono motivate ed attuabili al fine di ridurre i livelli di rischio riscontrati, 

suddividendole in quattro categorie: misure tecniche, misure organizzative, misure procedurali, 

misure di protezione personali. 

Ancora in un quadro del tutto generale e preliminare alla valutazione dei rischi sul sito specifico, il 

complesso di misure di prevenzione e protezione da prendere in considerazione può essere 

ricondotto a: 

o Verifica del ciclo di lavorazione, in termini di sostanze, procedimenti, impianti e modalità 

operative. 

o Individuazione di ulteriori misure tecniche, organizzative o procedurali per contenere 

situazioni di rischio non trascurabile. 

o Monitoraggio medico ed ambientale adeguati alla situazione evidenziata nella valutazione 

dei rischi. 

o Controllo sui mezzi di protezione individuali e collettivi ed eventuali adeguamenti degli 

stessi ove necessario. 

o Verifica ed impostazione della organizzazione delle misure e degli strumenti per la  

informazione, formazione e consultazione dei lavoratori. 

 

Dall’analisi di rischio per mansione, l’individuazione risulterà più specifica, in relazione alle fasi in 

cui la mansione si articola ed ai fattori di rischio considerati. In questi casi, occorre inserire le 

misure di tutela fra gli argomenti da considerare in fase di analisi. 

 

In altri casi e più in generale, si potranno prevedere misure di tutela di carattere a-specifico e 

generali, in risposta ad esigenze generali emerse durante la fase di valutazione. 

Si suggerisce, per completezza, di riportare nella relazione di valutazione dei rischi una sintesi del 

rapporto di sicurezza, con le specifiche misure di tutela previste a livello di stabilimento. 
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6 PROGRAMMA DELLE MISURE DI MIGLIORAMENTO 

Le ulteriori misure di tutela ritenute necessarie dovranno quindi essere articolate in un programma 

di miglioramento, che individui, per ciascuna azione (tecnica, organizzativa,…), tempi di 

realizzazione (in funzione del livello di rischio stimato), responsabili dell’attuazione e della verifica 

dell’avvenuta realizzazione. 
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7 STRUTTURA DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE 

 

La struttura ipotizzabile per la relazione finale può essere così articolata: 

a) Descrizione generale dello stabilimento (Generale, ciclo tecnologico, sostanze,  lay-out, 

organizzazione) 

b) Censimento dei pericoli 

c) Caratterizzazione degli agenti chimici 

d) Popolazione esposta, mansioni rappresentative 

e) Misure già attuate per la salute e la sicurezza 

f) Valutazione dei rischi 

g) Misure di tutela, programma e obiettivi 

h) Organizzazione per la Gestione della Salute e Sicurezza 

i) Allegati :  

• Planimetrie, schemi a blocchi, schemi organizzativi, altri elaborati 

• Censimento dei pericoli 

• Caratterizzazione degli agenti chimici 

• Programma di formazione ed addestramento (base e mirato) 

• Strumenti per l’informazione, la formazione e l’addestramento 

• Piano di emergenza (sintesi) 

• Piano sanitario 

• Analisi storica infortuni 

• Analisi storica incidenti 

• Sintesi delle attività di accertamenti ambientali 

• Sintesi valutazione ex D.Lgs 277/91 

• Sintesi sul monitoraggio sanitario 

• Analisi di rischio per mansione (JSA) 

• Programma di miglioramento 

• Curriculum degli estensori della relazione 
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ALLEGATO 1: LISTA BASE PER IL CENSIMENTO DEI PERICOLI 

 

CODICE 
PERICOLO 

DESCRIZIONE PERICOLO 

Pericoli “ordinari” o generici 

PO1 Oggetti taglienti e/o lesivi  

PO2 Macchine: contatti con organi in movimento (comprese impigliature ed 

agganciamenti) 

PO3 Ostacoli fissi e mobili 

PO4 Lavori in quota (cadute dall’alto e cadute in profondità) 

PO5 Pavimentazione irregolare e/o scivolosa, scalini (scivolamenti, perdite di 

equilibrio, cadute a livello, inciampamenti) 

PO6 Macchine: Proiezione di schegge e frammenti 

PO7 Cadute di pesi dall’alto 

PO8 Macchine, impianti, apparecchiature elettriche: contatti accidentali con 

parti in tensione 

PO9 Illuminazione (bassa/alta) 

PO10 Superfici e/o materiali caldi e freddi (compresi getti di liquidi o vapori) 

PO11 Spazi confinati: seppellimento e/o asfissia 

Pericoli ergonomici 

PE1 Movimentazione manuale dei carichi 

PE2 Posture operative incongrue 

PE3 Videoterminali (VDT) 
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CODICE 
PERICOLO 

DESCRIZIONE PERICOLO 

Pericoli specifici 

PS1 Agenti chimici pericolosi: contatto diretto 

PS2 Agenti chimici pericolosi: inalazione 

PS3 Agenti chimici pericolosi: ingestione 

PS4 Rumore 

PS5 Vibrazioni 

PS6 Radiazioni ionizzanti 

PS7 Radiazioni non ionizzanti 

PS8 Polveri inerti 

PS9 Agenti biologici 

PS10 Condizioni meteo e microclimatiche 

Pericoli di processo 

PP1 Incendio 

PP2 Esplosione 

PP3 Rilasci incontrollati di sostanze tossiche 

PP4 Rilasci incontrollati di energia termica o meccanica 

Pericoli organizzativi 

PZ1 Carenza nella definizione di ruoli e responsabilità 

PZ2 Carenza nelle attività di informazione formazione e addestramento  

PZ3 Carenza nelle attività di verifiche e /o controlli (Audit) 
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ALLEGATO 2: FAC SIMILE PER IL CENSIMENTO DEI PERICOLI 

Check-list per le aree produttive 

Impianto / Area:  

Sezione:  

         

Codice Tipologia di 
Pericolo Scenario Ipotizzato / Causa Diffuso Localizzabile In fase di Tipologia Note 

         

         

         

 

Check-list per gli uffici 

CODICE PERICOLO SORGENTI DI PERICOLO O FATTORI DI RISCHIO 

 SI NO 
UBICAZIONE (palazzo/piano/stanza) NOTE 

(PO1) OGGETTI TAGLIENTI 
E/O LESIVI 

- TAGLIERINE   

- FORBICI    

- TRINCETTI   

- TAGLIACARTE   

- SPORTELLI E/O TAVOLI IN VETRO   

- SPORTELLI SCORREVOLI DI ARMADI    
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ALLEGATO 3: MODULO PER LA CARATTERIZZAZIONE DEGLI AGENTI CHIMICI 
 

 
AGENTE 
CHIMICO 

NUMERO  
EINECS 

NUMERO  
CAS 

STATO 
FISICO 

AREE DI 
STABILIMENTO 

(utilizzo, 
trasporto e 
stoccaggio) 

CONDIZIONI 
DI 

PERICOLO 
(D.lgs 

626/94 e 
s.m.i., art. 

72 ter, c. 1, 
b), 3) 

SIMBOLO 
DI 

PERICOLO 

FRASI 
R 
 

FRASI 
S 

VALORI LIMITE 
DI 

ESPOSIZIONE 
(8 ore - ppm) 

VALORI LIMITE 
DI 

ESPOSIZIONE 
(Breve 

Termine- 
ppm) 

NOTAZIONE 
(CUTE) 

VALORE 
LIMITE 

BIOLOGICO 
 

PERICOLOSITA 
(SI/NO) 

 

POSSIBILITA’ 
DI ESPOSIZ. 
AMBIENTALE 

(SI/NO) 

NOTE 
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ALLEGATO 4: FAC SIMILE MODELLO DI ANALISI DEI RISCHI DI MANSIONE 

Impianto / Area:  Sezione: 

Mansione: Compito: 

Durata: Frequenza: 

Misure specifiche adottate 

Fattore 
di 

Rischio 

Scenario 
Ipotizzato 

Natura 
della 

lesione  

Sede 
della 

lesione  

Fattore 
causale  

Freq. 
esposiz 

Durata 
esposiz Monitoraggi 

Tecniche Organizz Proced DPI 

Probab Gravità 
Livello 

di rischi 
stimato 

Note 
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ALLEGATO 5: FAC SIMILE DEL METODO INDICIZZATO PER LA STIMA DI PIA 

 

STIMA DEL LIVELLO DI RISCHIO ESPLOSIONE (Re) 
         
         

Probabilità di accensione (PIA)             
         
 Applic. Presenza      Compensazioni Indice 

   Ore /anno Categoria Sub-indice Descrizione Applic. Sub-indice 
  

         
Impianti ed apparecchiature elettriche si N.A. N.A.     1,1 
         
Automezzi con motore a combustione interna si 1000 Continua 1 Controllo dell'accesso 

mezzi in aree classificate 
si 0,5 45 

  
        Obbligo di retina 

parafiamma 
si 0,9   

         
Lavori a caldo si 500 Frequente 0,5 Rilascio specifico 

permesso di lavoro 
si 0,5 25 

  
        Verifica esplosività in 

continuo 
no 1   

         
Attrezzature elettriche portatili si 150 Frequente 0,5 Adeguate alla 

classificazione dell'area 
no 1 50 

         
Cariche eletrostatiche indumenti operatore si 300 Frequente 0,5 Utilizzo DPI antistatici no 1 25 
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Cariche elettrostatiche per operazioni di 
caricamento / movimentazione 

no 20 Saltuaria 0,1 Sistemi di messa a terra 
con consenso 

no 1 1 

          Sistemi di inertizzazione no 1   
         
Apparecchiature si 1000 Continua 1 Conformità alla ATEX no 1 100 
         
Punti caldi con T > Tautoaccensione si 750 Frequente 0,5 N.A.     50 
         
Materiali caldi con T > Tautoaccensione si 480 Frequente 0,5 N.A.     50 
         
Cabine elettriche si N.A. N.A.     1,2 
         
Forni / caldaie si 90 Saltuaria 0,1 Semplice tiraggio naturale no 1 1,2 
         
Sostanze soggette ad accensione spontanea 
(piroforiche o che reagiscono violentemente 
con acqua) 

si 600 Frequente 0,5 Procedure o prassi 
consolidata per la 
gestione di tali sostanze 

no 1 25 

         
Transito nei pressi di mezzi in grado di 
generare arco voltaico 

si 1000 Continua 1 N.A.     50 

         
       Totale = 6,9609E+14 
Presenza di rilevatori di esplosività no Compensazione =   1      
         
         
         

Pacc = Alta       

 


