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IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI E VALUTAZIONE DEI RISCHI E DELLE OPPORTUNITÀ

Valutazione dei rischi per la SSL e altri rischi per il sistema di gestione per la SSL
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La metodologia che l’Organizzazione adotta per procedere alla valutazione dei rischi è indicata alla sez. II agli Artt. 28 e 29
del D.Lgs. 81/08 s.m.i. Nello specifico:


Art. 28 “Oggetto della valutazione dei rischi”;
“La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle

Art. 29 “Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi”;
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miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in
stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze
di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa
la prestazione di lavoro e i rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili,
come definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo”.

“Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione
con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all’articolo 41”.
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I rischi sono valutati con la metodologia descritta di seguito:

R (Grado di Rischio) = P (Probabilità) x D (Danno)

P: PROBABILITA’
LIVELLO

VALORE

DEFINIZIONE
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.

VALORE

W

IMPROBABILE

DEFINIZIONE
La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.
La mancanza rilevata può provocare un danno solo su concatenazioni sfortunate di eventi.
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa.
La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.
È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.
Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.
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
situazioni operative simili. Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe
alcuno stupore in azienda.

POCO PROBABILE

O

PROBABILE

EM

MOLTO PROBABILE

1

2

3

4

D: DANNO
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