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Obiettivi del Progetto:

� Fornire uno strumento semplificato ai Datori di Lavoro 
per la compilazione del Documento di Valutazione dei 
Rischi;

� Individuare e raccogliere, attraverso il coinvolgimento dei 
lavoratori, soluzioni e buone prassi per quanto riguarda la 
sicurezza sul lavoro e nel caso specifico per quanto 
riguarda i cantieri;

� Rendere disponibili specifiche soluzioni adottabili dalle 
aziende;

Il lavoro svolto sarà validato dal Comitato Scientifico.



Scheda n. 1:

Individuazione dei rischi connessi alle attività aziendali.

Scheda n. 2:

Valutazione dei rischi e identificazione delle misure di 
prevenzione e protezione.

Scheda n. 3:

Check list per la verifica dell’ avvenuta applicazione delle 
misure di prevenzione identificate nell’analisi dei rischi.

Schede proposte:



Schede 1, 2 e 3:

Formazione dei 
lavoratori.

Schede 1 e 2:

Coinvolgimento e partecipazione 
dei lavoratori all’individuazione 

dei rischi e delle misure di 
protezione a loro avviso necessarie.

Scheda 3:

Controllo e verifica del 
comportamento dei lavoratori.

Schede proposte



Individuazione Rischi – Uso Sega Circolare



Metodologia utilizzata nella maggior parte delle 
Valutazioni Dei Rischi analizzate:

R = P x D

R = rischio (probabilità che sia raggiunto il livello 
potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego e/o di esposizione)

P = probabilità di accadimento

D = danno

Classificazione del rischio:

Metodologia di valutazione

1 – 3 4 – 8 9 – 12 13 – 16

basso medio Alto altissimo



Scale di valutazione - Parametri P e D

Valore Livello Definizioni/criteri

4
Altamente

probabile

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

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nella stessa Azienda o in aziende simili o in situazioni

operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell'Azienda, della USSL, etc.)

Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in Azienda

3 Probabile

La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.

E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno. Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe

una moderata sorpresa in Azienda

2
Poco

probabile

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi

Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa

1 Improbabile La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti

Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità

Valore Livello Definizioni/criteri  

4 Gravissimo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

3 Grave
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti

2 Medio
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile

Esposizione cronica con effetti reversibili

1 Lieve
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

Probabilità

Danno



In molte analisi dei rischi esaminate:

� non si comprende se la valutazione di Probabilità e 
Danno sia riferita a una situazione in cui le misure 
di prevenzione siano già state attuate o ancora da 
attuare;

� non si tiene traccia delle misure di prevenzione
messe in atto;

Su tali aspetti tutti i consulenti ed RSPP coinvolti nella 
sperimentazione concordano.

Metodologia di valutazione



Valutazione Rischi - Uso Sega Circolare

Il valore di R così trovato determina l’entità del 
RISCHIO RESIDUO. 

Possibilità di identificare le priorità di intervento.

R = P x D – M

Il parametro (M) tiene conto delle misure di 
prevenzione adottate dall’organizzazione.

L’applicazione di più misure di prevenzione 
abbassa il valore  del Rischio.



Nella fase di identificazione delle misure di prevenzione è 
importante coinvolgere i lavoratori.

Rischio Amputazioni/tagli:

Le misure di prevenzione identificate, inserite all’interno di una

check list di verifica, possono essere utilizzate per controllare i 
comportamenti degli operatori.

R = 12



Verifica - Uso 
Sega Circolare

Verificare i requisiti 
dell’attrezzatura;

Verificare l’utilizzo dei 
Dispositivi di Protezione 
collettivi e individuali;

Effettuare la formazione dei 
lavoratori;

Comprendere i motivi di 
scorretto uso delle 
attrezzature e mancato 
utilizzo dei DPI al fine di 
migliorarli.



A Modena la sicurezza sul lavoro, in pratica

Obiettivo del seminario:

• Incontrare aziende disponibili a partecipare alla 
sperimentazione e ad incrementare, correggere, proporre 
modifiche o soluzioni ai documenti realizzati.

Sono graditi commenti, pareri, critiche sui contenuti,

sui punteggi attribuiti e su eventuali misure di prevenzione

da introdurre; tutto ciò al fine di arricchire i documenti

e renderli disponibili.
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