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LA VALUTAZIONE DI TUTTI I RISCHI.

Rischio, Danno, Prevenzione e Protezione.
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NUOVA FILOSOFIA.

La valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro e la 
predisposizione dei conseguenti documenti è uno degli 

elementi di più grande rilevanza. 

Essa rappresenta, infatti, l'asse portante della nuova filosofia 
in materia di tutela della salute dei lavoratori che vede nel datore di 
lavoro il protagonista attivo della funzione prevenzionale; essa 
costituisce, inoltre, il perno intorno al quale deve ruotare 
l'organizzazione aziendale della prevenzione. 



4

NORMATIVA PREVIGENTE.

Prima dell’entrata in vigore del citato decreto di recepimento di direttive 
europee la normativa per la tutela della sicurezza e della salute dei 
lavoratori era essenzialmente rappresentata dai seguenti Decreti 
Presidenziali: 

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547: ”Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro”;

 DD.P.R. 19 marzo 1956 nn. 302 e 303: ”Norme generali per 
l’igiene del lavoro”;

 DD.P.R. 7 gennaio 1956 n. 164 e 20 marzo 1956 nn. 320, 321 e 
323 specifici sul settore delle costruzioni. 
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MODERNA IMPOSTAZIONE.

Con la moderna impostazione comunitaria assume importanza il ruolo 
dell’informazione, della partecipazione, dell’addestramento e pertanto le 
prescrizioni tendono a sollecitare la costituzione di una protezione soggettiva 
incentrata non solo sulle attrezzature, ma soprattutto sui rischi che corre il 
lavoratore, che da destinatario passivo delle disposizioni di tutela diviene figura 
centrale consapevole e partecipe. 

Il punto di partenza è dato dalla valutazione dei rischi che deve essere svolta nel 
rispetto delle “misure generali di tutela” (art. 15 D.Lgs.81/08 e successive modifiche) 
dalle quali si evince un concetto di sicurezza dinamica, ossia volta al miglioramento 
continuo della prevenzione. 

Poichè la valutazione dei rischi complessivi presenti in una azienda e la stesura dei 
conseguenti programmi di prevenzione è, per lo più, un atto tecnico tutt'altro che 
semplice, diviene naturale suggerire ai datori di lavoro di reperire quelle 
competenze tecnico-professionali che li mettano in grado di assolvere 
adeguatamente al proprio compito. 
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SISTEMA COLLABORATIVO.

Alla valutazione collaborano altresì il Responsabile (e/o gli addetti) del 
servizio di protezione e prevenzione nonchè, ove previsto, il medico 
competente: essi forniscono il loro contributo di conoscenze, per il 
rispettivo ambito professionale, utili all'inquadramento (e qualificazione) dei 
rischi lavorativi e alle strategie più idonee per il loro contenimento. 

La valutazione si avvale, inoltre, del contributo del Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza il quale da un lato, laddove adeguatamente 
formato (art. 37 D.Lgs 81/08), è a sua volta ravvisabile come una specifica 
risorsa tecnica, e dall'altro lato costituisce il punto di riferimento ed il 
collettore delle specifiche conoscenze, esperienza e valutazione dei 
lavoratori, che pure rivestono grande importanza nel processo di controllo 
dei rischi lavorativi, come d'altronde stabilito in diversi punti del decreto 
legislativo 81/08. 
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SIGNIFICATO DELLA VALUTAZIONE.

La valutazione di tutti i rischi deve essere, pertanto, uno strumento 
fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di prevenzione
e più in generale alla organizzazione della funzione e del sistema 
prevenzionale aziendale. 

L'applicazione dell'artt.17 e 28 fornisce anche uno strumento per avviare una 
riorganizzazione razionale e pianificata della produzione nei suoi diversi 
componenti (macchine, procedure, spazi, organizzazione ...) al fine di 
raggiungere l'obiettivo di una sostanziale riduzione e/o del controllo dei 
fattori di rischio presenti, nel rispetto della legislazione nazionale e delle 
norme di buona tecnica prodotte da organismi accreditati (UNI-EN, CEI, 
ecc...). 

L'esame sistematico dei problemi di prevenzione in tutti gli aspetti dell'attività 
lavorativa non dovrà trascurare le situazioni di lavoro che esulano dalla 
routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di impianti, cambio di 
lavorazioni ..), come chiaramente indicato negli orientamenti CEE. 
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PROCESSO PARTECIPATIVO.

Non va persa di vista la natura di processo partecipato che la 
valutazione deve assumere, sia a garanzia di aver raccolto tutta 
l'informazione disponibile sui fattori di rischio (tra cui le trasformazioni che 
l'organizzazione del lavoro "formale" subisce, all'atto della sua concreta 
messa in pratica da parte dei lavoratori), sia per ottenere il 
coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa nella ricerca delle 
soluzioni più efficaci e nella loro applicazione. 

Infatti gli studi del fenomeno infortunistico che utilizzano un approccio 
solo "deterministico", mirato ad identificare cause di infortunio solo in 
errori umani o in inconvenienti tecnici o in deficienze strutturali, presentano 
limiti importanti ed insolubili se non affrontano anche le 
interconnessioni con il tessuto organizzativo della produzione.


