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INTRODUZIONE 
Questo foglio Excel, contiene le istruzioni per completare gli allegati che dovranno essere assemblati con il 
documenti in word. Le istruzioni sono in merito alla sequenza di compilazione e alla modalità di 
inserimento dati.  
 
Il file word è strutturato in modo tale da essere modificato il meno possibile (dovrete compilare le parti per 
rendere CUSTOM la valutazione), il vero data entry e applicazione del Movarisch viene effettuato nel foglio 
Excel. 
 
I fogli di cui non si da una descrizione, non sono di data entry ma esclusivamente di funzione, per cui non 
devono essere modificati dall’utente, pena la dissociazione delle formule ed il successivo non 
funzionamento del foglio di calcolo. Anche il nome dei fogli non è modificabile per le ragioni di cui sopra. 
Dove, all’interno dei fogli di calcolo, sono state impostati i menù a tendina per l’inserimento di dati 
(utilizzando la modalità di convalida) si consiglia di utilizzare i menù a tendina e non digitare in ogni cella: 
questo per permettere il buon funzionamento dei filtri di selezione. 
Nei fogli, vi sono celle dove è presente una funzione e delle parti, nelle regioni non comprese nell’area di 
stampa, utilizzate per il richiamo dei valori: non modificare queste celle per non perdere le funzioni. 
Per facilitare l’utente, le celle con sfondo bianco sono quelle dove l’utente può inserire i dati. 
Effettuare sempre il controllo di non digitare in celle con formule. 
 
Qual ora si aggiungano colonne devono essere ricontrollate le formule impostate anche nei fogli successivi. 
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USO DEL FOGLIO EXCEL 
Nel foglio “LOG AZIENDA” compilare inserendo il nome dell’azienda per cui si fa la valutazione del rischio:  

 
Nel foglio “all_1 SDS” iniziare ad inserire l’anagrafica delle schede di sicurezza per cui si farà la valutazione 
(seguire l’esempio delle schede già compilate: 

  
 

 
Nel foglio 

“all_2_1MANSIONARIO” 
inserire le mansioni ed una loro 
descrizione 
Dal momento che tutte le 
mansioni necessitano della 
valutazione del rischio, si 
possono seguire due strategie 
diverse:  

 Nel file word scrivere 
che solo le mansioni oggetto 
della valutazione sono quelle 
esposte al rischio (quindi 
esplicitare che quelle non 
oggetto di valutazione sono a 

priori con un rischio BASSO PER LA SICUREZZA ED IRRILEVANTE PER LA SLUTE)  

 Nel foglio appena richiamato , elencare tutte le mansioni e la loro descrizione e nella colonna D 
indicare con un “X” quelle che, non avendo una esposizione, vengono ritenute “non soggette al 
rischio chimico”. 
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Nel foglio “all_2_2AGENTI” vanno indicate le informazioni, ricavate dalla scheda di sicurezza, sui prodotti in 
uso. Per cui si richiama dal menù a tendina il nome del prodotto (colonnaG), gli altri dati vanno inseriti da 
valutatore.  

 
 
Importante è l’attribuzione dello score di pericolo per ogni prodotto, per cui inserire le frasi R o H nelle 

rispettive colonne. ANCHE QUI UTILIZZARE I 
MENU’ a TENDINA  
e non digitare a mano altrimenti le funzioni 
non richiamano il valore. Un altro aspetto 
fondamentale è il codice da indicare per quei 
prodotti che , sprovvisti di marcatura, non 
sono classificati pericolosi ma contengono 
sostanze pericolose.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nel foglio “SCORE”, a queste definizioni proprie del Movarisch ma prive di una intestazione, viene attribuito 
un codice fittizio per poter richiamare lo score associato:  

Nelle colonne dei gruppi FRASI H o R si 
dovrà introdurre il codice fittizio (ad 
esempio LS100) per richiamare lo score 
associato. Nello scrivere il codice 
utilizzate sempre il menù a tendina. 
Consultare il foglio “SCORE” per 
identificare la definizione da attribuire 

al prodotto ed i relativo codice da utilizzare. 
Sempre in questo foglio si possono indicare , tra tutti i prodotti in anagrafica, quelli per cui non si procederà 
a valutazione, in quanto ritenuti irrilevanti dal valutatore (nel successivo foglio “all_3_1agenti irrilevanti” si 
procederà andando ad inserire le descrizioni delle motivazioni per cui si ritiene irrilevante il prodotto). 
Siglare con una “X” nella colonna W i prodotti ritenuti irrilevanti. 
 
Nel foglio “LOG all_3_11POSTAZIONI” viene inserita l’anagrafica delle postazioni in cui le mansioni hanno la 
propria esposizione. 
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In questo foglio, si possono inserire tutte le postazioni rilevate durante i sopralluoghi e evitare di proseguire 
nella valutazione quando le si ritenga non significative per il rischio chimico; in tal caso nella colonna “G” 
indicare il motivo per cui la postazione viene ritenuta Irrilevante. 
In questo foglio, la denominazione della mansione viene richiamata automaticamente, digitando il numero 
nella colonna “D” con cui si erano elencate le mansioni nel foglio “all_2_1MANSIONARIO” 
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Nel foglio “all_3_1agenti irrilevanti”, si inseriscono le motivazioni per cui alcuni prodotti sono ritenuti 

irrilevanti ai fini della valutazione del rischio. Questo 
rappresenta un giudizio del valutatore. Il foglio richiama 
tutti i dati dal database agenti precedente.  
Procedere come segue:  

 Filtrare nella colonna “R” i prodotti ritenuti 
irrilevanti in quanto siglati con la “X” 

 Descrivere nella colonna Q il motivo per cui il 
prodotto è ritenuto irrilevante. 
 
 
 
Nel foglio “REPORT SCHEDE” si effettua il data entry dei 
parametri dell’algoritmo Movarisch.  

Questo foglio non va stampato. In questo foglio viene restituito il risultato per il “Rischio salute”. 
 

Ogni scheda rappresenta una applicazione dell’algoritmo.  
Effettuare l’associazione:  
MANSIONE-POSTAZIONE DI LAVORO / PRODOTTI 
Utilizzando il numero di riga con cui si sono inserite nei fogli: 
“LOG all_3_11POSTAZIONI” e “all_2_2AGENTI”. 
Se l’esposizione al prodotto per quella mansione in quella postazione 
deriva da “attività lavorativa” così come definite nella linea guida 
Movarisch, immettere nelle celle della colonna “I” il carattere “X”. 
In questo modo le formule vendono deviate alle matrici 1BIS e 2BIS del 
Movarisch, viceversa sono utilizzate le matrici ordinarie. 
 
Per completare la valutazione, utilizzando i menu a tendina, immettere i 
parametri dell’algoritmo Movarisch solo nelle celle delle colonne colorate 
di bianco. Fare attenzione a quali parametri si inseriscono! Devono essere 
quelli delle matrici ordinarie o di quelle bis a seconda del tipo di 
esposizione.  
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Nel documento word va inserita una rielaborazione del foglio REPORT SCHEDE, che consiste nella stampa 
del foglio “all_3_3 output val preliminare”: non si deve fare nulla se non aggiustare l’area di stampa verso il 

basso escludendo le righe che non 
servono alla valutazione, e settare 
l’altezza delle righe.  
Subito dopo si stampano una per una , 
dal foglio “all_3_3REPORT” tutte le 
singole schede di valutazione. A tal fine 
inserire in sequenza i numeri a partire 
da 1 che corrispondono al numero di 
riga del foglio REPORT SCHEDE. 
Tutti i parametri già inseriti vengono 
richiamati in un template più leggibile e 
stampabile.  
Avere solo l’accortezza di verificare che 

l’altezza delle righe sia sufficiente a visualizzare il contenuto delle celle, eventualmente aggiustarlo. 
 
Con questo foglio termina l’applicazione della valutazione preliminare del rischio salute con l’algoritmo 
Movarisch. In seguito la valutazione verrà affinata nella scheda del rischio residuo. 
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Per la valutazione del Rischio Sicurezza, si utilizza il foglio “all_4EMERGENZA”, 
compilare solo le celle nelle colonne”L,M,N”, la valutazione per la sicurezza nella colonna “M” è fatta dal 
valutatore in base alle informazioni contenute nelle colonne precedenti, e soprattutto dalle misure in 
essere. In caso di rischio NON Basso per la sicurezza, il valutatore deve inserire anche delle misure 
aggiuntive (colonna N). 

 
 
 
Ora si affina la valutazione per il rischio salute e sicurezza. Lo si fa nel foglio “all_5RISCHRESIDUO”. 
L’analisi la si fa solo per quegli agenti che abbiano avuto un rischio salute “SUPERIORE ALL’IRRILEVANTE”. Il 
valutatore potrebbe comunque decidere di farlo per tutte le condizioni valutate (avrebbe però poco senso 
dover introdurre delle misure di miglioramento per delle condizioni di rischio irrilevanti). 
Qui vengono richiamati tutti i dati già inseriti nella valutazione preliminare. Il valutatore deve inserire le 
proprie considerazioni.  

 
 Prima di tutto filtrare la colonna “Q” prendendo il rischio superiore all’irrilevante. 

 Compilare le celle delle colonne con l’intestazione color oro (colonne M,N;O,P,R;S) 
 
Nel foglio “all_6CAMAMB”, viene eseguita la valutazione in presenza di campionamenti ambientali, così 
come descritta nel file word a cui si rimanda. Compilare tutte le celle prive di formule. 
 
Nel foglio “all_7SANITARIA”, per le situazioni con rischio per la salute superiore all’irrilevante si può definire 
la sorveglianza sanitaria. A tal scopo filtrare la colonna M e collaborare con il medico competente per la 
compilazione degli altri campi. 
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Nel foglio “ALLEGATO 8”, si fa una sintesi di tutti i risultati ottenuti. Le mansioni sono richiamate 
automaticamente, il valutatore deve inserire il contenuto delle colonne C (con menù a tendina), e D in 
forma descrittiva. 

 
 

CONCLUSIONI E DICHIARAZIONE DI ESCLUSIONE DI RESPONSABILITÀ 
Lisa Servizi Srl ha riposto la massima attenzione nello sviluppo del materiale descritto. 

Algoritmi e documenti tipo costituiscono la base per strutturare la valutazione; rimane al professionista che 
effettua la valutazione la responsabilità in merito alla correttezza dei dati inseriti e dei risultati ottenuti. 

Lisa Servizi Srl declina, di conseguenza, ogni responsabilità, per qualsiasi perdita, danno, richiesta di 
risarcimento derivante direttamente od indirettamente da, o in qualsiasi modo connessa all'uso del 
materiale fornito; nonché ogni responsabilità per perdite, danni, richieste di risarcimento derivanti 
direttamente od indirettamente da, o in qualsiasi modo connesse al materiale fornito e alla sua operatività. 

 


