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O

3 - Individuazione, analisi e valutazione dei rischi
Nel presente documento vengono individuati e trattati i rischi di interferenza tra i lavoratori appartenenti a diverse

EM

aziende.

Ai fini dell’individuazione dei rischi di interferenze tra lavoratori appartenenti a diverse aziende, si portano di seguito

D

definizioni e criteri di valutazione dei rischi.

Proprietà o qualità di un agente, sostanza, attrezzatura, metodo di lavoro che potrebbe

Pericolo

SL

causare un danno

Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di

Rischio

esposizione e dimensione possibile del danno stesso

Dimensione di un infortunio o di una malattia professionale causato da un determinato

Danno

SG

pericolo

Evento dal quale potrebbe derivare un infortunio

Incidente

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori
nell’espletamento delle loro mansioni derivante dalle circostanze del verificarsi di un

E

pericolo sul luogo di lavoro

Valutazione del rischio

R

L’entità del rischio “R” viene espressa come una relazione tra la probabilità “P” che si

ED
U

verifichi l’evento ed il danno “D” che ne potrebbe conseguire.
Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione:
Criteri generali indicati nel D.Lgs 81/08

•

Indicazioni contenute nelle linee guida dell’ISPESL

•

Dati statistici pubblicati dall’INAIL

•

Entità delle sanzioni previste dalle vigenti leggi in materia di sicurezza

•

DVR dell’azienda

•

Analisi statistica aziendale degli infortuni.
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Scala della probabilità P di accadimento
LIVELLO

SG

Scala del danno D ( = Magnitudo M)
CRITERI ADOTTATI

Poco probabile

2

D

1

Probabile

3

Altamente probabile

4

LIVELLO

R

E

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile
Esposizione cronica con effetti reversibili
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente invalidanti
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità totale
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti.
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Improbabile

SL

Assenza presunta del pericolo alla data della stesura della versione aggiornata del
Documento di Valutazione dei Rischi
Presenza della situazione che può generare pericolo, nella quale tuttavia, il pericolo
è ritenuto sotto controllo
Presenza della situazione che può generare pericolo, che viene considerata non
completamente sotto controllo
Presenza del pericolo: situazione che viene ritenuta critica e meritevole di
approfondimenti.

EM

CRITERI ADOTTATI

O
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Lieve

1

Medio

2

Grave

3

Gravissimo

4

Valutazione dei rischio in relazione ai livelli P e D
Rischio

Priorità intervento

Probabilità X danno

Bassa

P x D fino a 3

MEDIO-BASSO

Media

P x D oltre 3 e fino a 5

MEDIO-ALTO

Alta

P x D oltre 5 e fino a 8

ALTO

Assoluta

P x D oltre 8

PR

O

C

BASSO

Indice di attenzione
Azioni migliorative da valutare in fase di
programmazione
Azioni correttive e/ migliorative da
programmare nel medio-breve periodo
Azioni correttive necessarie da
programmare con urgenza
Azioni correttive indilazionabili

Elementi considerati e criteri adottati per la valutazione
•

Il numero 1 indica un indice di attenzione basso

•

Il numero 2 indica un indice di attenzione medio-basso

•

Il numero 3 indica un indice di attenzione medio

•

Il numero 4 indica un indice di attenzione alto.
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