
PREMESSA  
 
Con la presente opera si intende fornire una linea guida particolareggiata ed 
esauriente per la redazione del documento di valutazione dei rischi sul luogo di 
lavoro, con un approccio metodico e soprattutto pratico alle procedure di 
compilazione del documento stesso, spesso difficoltosa per la mancanza di 
formazione ad hoc.  
Il testo contiene tra l’altro linee guida per l’identificazione e la classificazione 
degli agenti di rischio per gruppi omogenei di attività o per mansione, i criteri 
adottati per la stima dell’entità del rischio, della probabilità del suo verificarsi e 
della gravità del danno, le azioni correttive e l’individuazione delle misure di 
prevenzione e di protezione, e un modello di programma di attuazione di tali 
misure. 
Non si tratta del solito testo di sintesi o, peggio, di pedissequa e sterile 
trascrizione della normativa di settore, ma un guida ragionata all’iter di 
valutazione, dall’analisi del sito oggetto di studio alla compilazione della 
relazione tecnica, dalla stima quantitativa dei rischi alla elaborazione del 
programma di gestione della sicurezza e delle schede di lavorazione delle singole 
attività della azienda specifica. 
Le check-list e i software esistenti, freeware o commerciali, danno in output 
pseudo-relazioni tecniche già preimpostate che risultano spesso anonime e 
mediocri, ma soprattutto sconsigliabili, in quanto non focalizzano né 
contestualizzano i rischi presenti della singola azienda, limitandosi a elencare 
una serie standard e del tutto inefficace di possibili pericoli e rimedi ordinari. 
Dire che in una officina esiste il rischio di caduta di materiali dall’alto va bene, 
ma una valutazione preparata e studiata da un professionista del settore deve 
inquadrare il rischio nella specifica officina nella quale si svolge la valutazione, al 
fine di individuare le misure tecniche compatibili con la realtà aziendale: non 
solo tali misure devono essere genericamente idonee secondo la regola dell’arte, 
ma soprattutto devono essere appropriate e opportune per quell’azienda, con 
l’obiettivo di fornire informazione specifica ed esclusiva ai lavoratori esposti a 
quei rischi nel quadro del proprio, caratteristico e unico, ambiente di lavoro. 
Pertanto le check-list ed i software sono graditi, compresi quelli che fanno parte 
integrante di questo volume,ma solo per calcolare, per archiviare, per gestire, 
per avere un promemoria ordinato e minuzioso sui punti generici da controllare 
durante l’iter di valutazione dei rischi, ma non per redigere un DVR serio e 
professionale che deve essere unico, univoco e mirato all’azienda oggetto della 
valutazione. 
Non si vuole qui produrre un testo di “tuttologia” per il quale non basterebbero 
presumibilmente una dozzina di enciclopedie: per approfondire argomenti 
inerenti ad esempio il rischio chimico, il rischio biologico, il rischio atmosfere 
esplosive e il rischio apparecchiature a pressione si rimanda a testi specialistici, 
alcuni dei quali sono richiamati in bibliografia: è importante però che chi redige 
un DVR sappia che questi rischi, che comunque sono qui esposti nelle parti 
essenziali, conosca la normativa e sappia indirizzare la singola azienda sulle 
valutazioni e sulle misurazioni specialistiche all’occorrenza. 
La legge 626/94 di recepimento della Direttiva Europea 89/391/CEE, variata dal 
D.Lgs. 195/2006 e dal recente testo unico della sicurezza rappresentato dal 
D.Lgs. 81/08, ha introdotto in azienda un sistema permanente di gestione della 
prevenzione, con azioni obbligatorie che coinvolgono una serie di funzioni 
aziendali in una unica e permanente organizzazione integrata di coordinamento, 



controllo e verifica, nei settori di attività sia pubblici sia privati, per i lavoratori 
subordinati, autonomi ed equiparati, come specificato in seguito. 
Deve essere impegno prioritario dell'azienda garantire un ambiente di lavoro 
sicuro e promuovere comportamenti e procedure di lavoro che rispettino la 
salute e la sicurezza del personale che opera all'interno dell'azienda, in modo da 
garantire una attività produttiva libera da incidenti.  
La salute e il benessere dei dipendenti deve essere considerato un requisito 
indispensabile per favorire la costruzione di un ambiente di lavoro stimolante e 
sereno.  
La valutazione dei rischi è lo strumento finalizzato alla organizzazione della 
prevenzione aziendale, volta a salvaguardare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori: pianificare e progettare la sicurezza e gestire i rischi residui deve 
essere un obiettivo fondamentale dell’azienda. 
Il DVR deve essere elaborato dal Datore di Lavoro dell’azienda, in collaborazione 
con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, con il 
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con il Medico Competente: la 
stesura del DVR, che deve essere presentato agli enti competenti locali di 
controllo, deve essere il risultato di una valutazione preliminare dei rischi 
presenti in azienda e della attuazione di tutte le possibili misure correttive. 
Nel DVR non devono essere evidenziate le carenze aziendali, ma solo i rischi 
residui e le misure per eliminarli o ridurli: se manca una uscita di sicurezza 
bisogna attuare modifiche e prendere i provvedimenti correttivi prima di 
elaborare il DVR nella versione definitiva. 
In base all’Art. 28 del 81/08, la valutazione dei rischi deve essere svolta per tutti 
i rischi evidenti presenti e per tutti i luoghi di lavoro coinvolti, e deve contenere 
la relazione di valutazione dei rischi, con data certa di redazione, l’individuazione 
delle misure di prevenzione e protezione e il programma di attuazione e 
miglioramento delle misure stesse, i ruoli dell’organizzazione aziendale per la 
sicurezza, le mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici; lo stesso 
articolo rende obbligatoria la valutazione dei rischi correlati allo stress lavoro-
correlato, alle lavoratrici in stato di gravidanza, alle differenze di genere, età, 
razza. 
La valutazione dei rischi si redige seguendo un iter di analisi e sintesi delle 
informazioni che può essere riassunto secondo i seguenti punti: 
1. AUDIT DELLA SICUREZZA: 

• analisi dello stato di fatto e dell’organizzazione aziendale 
• analisi accurata degli ambienti di lavoro 
• analisi dei documenti presenti in azienda 

2. VALUTAZIONE DEI RISCHI AZIENDALI 
• identificazione dei fattori di rischio 
• individuazione dei lavoratori esposti  
• stima dei rischi di esposizione:  
• stima della gravità 
• stima della probabilità 

3. ADOZIONE DI MISURE TECNICHE, ORGANIZZATIVE, PROCEDURALI  
4. DEFINIZIONE DI UN PROGRAMMA DI INTERVENTI  
 
I DdL fino a 50 dipendenti possono effettuare la valutazione dei rischi secondo 
quanto elaborato, entro il 31/12/2010, dalla Commissione Consultiva 
permanente sulla sicurezza secondo i profili di rischio di settore: entro 18 mesi 
dall’entrata in vigore di tale decreto interministeriale, e comunque non oltre il 



31/12/2012, i DdL potranno autocertificare l’avvenuta valutazione dei rischi.  
Da tali aziende sono escluse quelle che presentano rischio chimico, biologico, da 
atmosfere esplosive, cancerogeni, esposizione all’amianto, aziende che rientrano 
in attività di cantieri temporanei e mobili. 
Il metodo di valutazione dei rischi adottato dai numerosi RSPP non è oggi 
unificato, ma deve risultare razionalmente valido e coerente, deve garantire la 
ripetibilità della valutazione al cambiare del valutatore e deve essere adatto 
all’azienda o all’attività per la quale la valutazione è elaborata.  
I valori dati a ciò che sarà definito Gravità, Frequenza, Probabilità, Evitabilità 
sono del tutto soggettivi, anche se personalmente auspico necessaria una forma 
oggettiva comune che renda congruenti le schematizzazioni delle valutazioni di 
varie aziende: quella proposta in questo testo può essere una valida e 
particolareggiata guida base. 
 


