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Dal 15 maggio 2008

La maggior parte delle norme di sicurezza 
sopra esposte sono state abrogate o modificate

D.Lgs. 09.04.2008, n. 81

Testo Unico in materia di
sicurezza nei luoghi di lavoro

Recentemente modificato ed integrato dal

D.Lgs. 03/08.2009, n. 106
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Organizzazione della Sicurezza aziendale

Datore di lavoro 
Gestore - Direttore

Nomina del

RSPP
Responsabile Servizio 

Prevenzione e 
Protezione

Addetti 
Emergenza 
Antincendio

D.M. 10 marzo 1998

Addetti       
Pronto Soccorso
D.M. 15 luglio 2003, n. 388

Lavoratori

RLS

Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza

Obblighi INDELEGABILI

Dirigenti e Preposti Redazione del

DVR

attraverso eventuali

Medico 
competente

(nei casi previsti)

eleggonoin
di

vi
du

a 
e 

in
ca

ri
ca
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Principali documenti della Sicurezza sul lavoro

DVR: Documento di Valutazione dei Rischi redatto dal Datore di
Lavoro ai sensi degli artt. 28 e 29, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

DUVRI: Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali
redatto dal Datore di Lavoro Committente ai sensi dell’art.
26, comma 3, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

POS: Piano Operativo di Sicurezza redatto dal Datore di Lavoro
delle Imprese/Ditte esecutrici di lavori e/o manutenzioni
ai sensi dell’art. 89, comma 1, lett. h), D.Lgs. 81/08 e
s.m.i.

PSC: Piano di Sicurezza e Coordinamento redatto da Tecnico abilitato
in caso di interventi di nuova costruzione, ristrutturazione o
manutenzione che prevedono l’impiego di due o più
Imprese/Ditte
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Il DVR, oltre analizzare i rischi relativi alle specifiche mansioni svolte, contiene

anche indicazioni sula scelta delle attrezzature di lavoro e delle

sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché specifiche

sulla sistemazione dei luoghi di lavoro

Contiene anche la valutazione dello stress lavoro-correlato

Può essere tenuto in formato cartaceo o su supporto informatico e deve

essere munito di data certa o attestata dalla sottoscrizione da

parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della

data, dalla sottoscrizione del RSPP, dal RLS/RLST e dal

medico competente, ove nominato

In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad

effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando

il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio

della propria attività

DVR
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Il DVR deve contenere almeno:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi nella quale siano specificati i

criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione

del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di

semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la

completezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli

interventi aziendali e di prevenzione

- l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei DPI

adottati a seguito della valutazione

- il programma e l’individuazione delle procedure per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, nonché dei soggetti che vi

debbono provvedere. Essi devono essere in possesso di adeguate

competenze e poteri

- l’indicazione del nominativo del RSPP, del RLS/RLST, del medico

competente (qualora previsto) e altri soggetti che abbiano partecipato alla

valutazione

- l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi

particolari che richiedono una specifica capacità, esperienza nonché

adeguata formazione ed addestramento



7

Modalità di effettuazione della Valutazione dei Rischi

Il Datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR in collaborazione

con il RSPP e il medico competente, ove previsto, e previa consultazione del

RLS

Il DVR deve essere immediatamente rielaborato in occasione di modifiche del

processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della

salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della

tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi

o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità

Nelle ipotesi di cui sopra il DVR deve essere rielaborato nel termine di trenta

giorni dalle rispettive causali

Il DVR deve essere custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la

valutazione dei rischi
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Pericolo

Danno

Rischio probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle

condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o

agente oppure alla loro combinazione

- Insieme della possibilità di un evento e delle sue conseguenze sugli obiettivi. (UNI 11230 -

Gestione del rischio)

- Combinazione della probabilità di accadimento di un danno e della gravità di quel danno (UNI

EN ISO 12100-1)

- Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno (Orientamenti CE riguardo alla

valutazione dei rischi di lavoro)

- Combinazione della probabilità e della conseguenza del verificarsi di uno specifico evento

pericoloso. (OHSAS 18001, 3.4)

proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il

potenziale di causare danni

- Causa o origine di un danno o di una perdita potenziali (UNI 11230 - Gestione del rischio)

- Potenziale sorgente di danno (UNI EN ISO 12100-1)

- Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (sostanza, attrezzo, metodo di lavoro)

avente la potenzialità di causare danni (Orientamenti CE riguardo alla valutazione dei rischi di

lavoro)

- Fonte o situazione potenzialmente dannosa in termini di lesioni o malattie, danni alle proprietà,

all’ambiente di lavoro, all’ambiente circostante o una combinazione di questi. (OHSAS 18001,

3.4)

conseguenza a carico di uno o più lavoratori al momento in cui si

verifica un evento infortunistico
- Qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi dell’evento (UNI 11230 - Gestione

del rischio)

- Lesione fisica o danno alla salute (UNI EN ISO 12100-1)
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Concetto di Prevenzione e Protezione

RISCHIO 

INIZIALE

RISCHIO 

COMPENSATO

Adozione di 

adeguate misure di 

Prevenzione

Adozione di 

adeguate 

misure di

Protezione

P

D
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Criteri e strumenti per l’individuazione, 

l’analisi e la valutazione dei rischi

FASE LOGICA APPROCCI SEMPLIFICATI

Identificazione dei rischi
Fonti potenziali di pericolo ed
individuazione dei soggetti esposti

Valutazione dei rischi

Stima di ciascuna situazione a rischio al
fine di valutarne la gravità:
Confronto con:
- norme di legge
- norme di buona tecnica
- principi generali della prevenzione
- politica di sicurezza aziendale
Scale semiquantitative di gravità (es.
alto, medio, basso)

Determinazione misure  
prevenzione e/o protezione

Individuazione delle misure di
prevenzione e/o mitigazione in base al
confronto con "modelli di buona pratica
corrente"
Indicazioni per eventuali analisi più
approfondite
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Per operare correttamente si sono seguite le seguenti fasi:

I Fase Verifica dei rischi presenti

II Fase Confronto con norme di legge, codici di buona pratica, principi

generali della prevenzione, politica di sicurezza aziendale (vedi

schede proposte)

III Fase Scale semiquantitative - sintesi della valutazione

IV Fase Incrocio probabilità di evento (P) (vedi scheda) con entità del

danno (D)
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PROBABILITÀ (P)

1 Improbabile

La mancanza rilevata può provocare un
danno per la concomitanza di più eventi
poco probabili e indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.
Il verificarsi del danno susciterebbe
incredulità.

2 Poco 
probabile 

La mancanza rilevata può provocare un
danno solo in circostanze sfortunate di
eventi.
Sono noti solo rarissimi episodi già
verificatisi.
Il verificarsi del danno ipotizzato
susciterebbe grande sorpresa.

3 Probabile

La mancanza rilevata può provocare un
danno, anche se non in modo automatico o
diretto.
E' noto qualche episodio in cui alla
mancanza ha fatto seguito il danno.
Il verificarsi dei danno ipotizzato,
susciterebbe una modesta sorpresa in
azienda.

4 Altamente 
probabile

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 in situazioni operative
simili.
Il verificarsi dei danno conseguente la
mancanza rilevata non susciterebbe alcuno
stupore in azienda.

ENTITÀ DEL DANNO (D)

1 Lieve

Infortunio o episodio di esposizione acuta
con inabilità rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente
reversibili.

2 Medio
Infortunio o episodio di esposizione acuta
con inabilità reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili.

3 Grave

Infortunio o episodio di esposizione acuta
con effetti di invalidità parziale.
Esposizione cronica con effetti irreversibili
e/o parzialmente invalidanti.

4 Gravissimo

Infortunio o episodio di esposizione acuta
con effetti letali o di invalidità totale.
Esposizione cronica con effetti letali e/o
totalmente invalidanti.

Definita la probabilità che il fenomeno infortunistico si verifichi e

l’eventuale danno che si configurerebbe, il rischio viene

automaticamente graduato mediante la formula:

R = P x D

Dove:

- R rappresenta ”l’indice di rischio” o ”fattore di rischio”

- P rappresenta la probabilità che il rischio si concretizzi

- D rappresenta la massima gravità prevedibile
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DANNO  (D)

Lieve (1)
Medio 

(2)
Grave 

(3)
Gravissimo 

(4)

P
R
O
B
A
B
I
L
I
T
A’

(P)

Improbabile (1) 1 2 3 4

Poco probabile (2) 2 4 6 8

Probabile (3) 3 6 9 12

Altamente probabile 

(4)
4 8 12 16



14

Una volta ottenuto il fattore di rischio si è provveduto ad identificare una scala

di attenzione (indice di attenzione - I.A.)

In base alla probabilità di che si verifichi un infortunio - P (o di un danno alla

salute) ed alla massima gravità prevedibile della lesione - D (o del danno alla

salute) si sono assegnati dei parametri di valutazione da 1 a 4 secondo le

modalità sotto riportate:

1 < R ≤ 4 Indice di attenzione 1

4 < R ≤ 8 Indice di attenzione 2

8 < R ≤ 12 Indice di attenzione 3

12 < R ≤ 16 Indice di attenzione 4
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I.A. VALUTAZIONE

1
I rischi sono sotto controllo e ad un livello accettabile.
Non è attualmente necessario programmare degli interventi
migliorativi

2
I rischi sono sotto controllo e ad un livello accettabile.
E' utile, tuttavia, verificare annualmente le misure di
sicurezza applicate

3

I rischi sono sotto controllo, ma è legittimo pensare che
possano aumentare in futuro.
E' necessario verificare periodicamente le misure di sicurezza
applicate

4

I rischi sono elevati e non adeguatamente controllati.
E' necessario programmare degli interventi migliorativi ed un
adeguato controllo delle misure di sicurezza, sino alla
riduzione a livelli inferiori di rischio
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Mansione ADDETTO IMPIANTI TECNOLOGICI

Descrizione lavori svolti Acquisto di prodotti e/o materiali per il trattamento acqua
Stoccaggio prodotti e/o materiali per il trattamento acqua
Utilizzo dei prodotti e/o materiali per il trattamento acqua  
Verifica periodica dei locali e degli impianti
Interventi di manutenzione, pulizia e lavaggio delle vasche e degli impianti in genere
Manutenzione sugli arredi
Analisi qualità dell’acqua e annotazione sui registri

RISCHI P D R I.A.

Allergeni 4 3 12 4

Annegamento 2 4 8 3

Biologico 2 3 6 2

Calore, ustioni, fiamme 2 2 4 2

Chimico 4 4 16 4

Elettrocuzione 3 3 9 3

Fumi, gas, vapori 4 4 16 4

Getti, schizzi 4 3 12 4

Incendio 2 3 6 2

Infortuni in itinere 2 3 6 2

Movimentazione manuale dei carichi 3 4 12 4

Postura, ripetitività dei movimenti 3 3 9 3

Rumore 4 2 8 3

Scivolamento, cadute a livello 3 2 6 2

Stress – lavoro correlato 3 3 9 3

Tagli, punture, abrasioni 4 2 8 3

Urti, colpi, impatti, compressioni 4 2 8 3

Videoterminale 2 1 2 1

Indice di attenzione globale della mansione 2,83

Misure generali di prevenzione I rischi sono sotto controllo, ma è legittimo pensare che possano aumentare in futuro.
E' necessario verificare periodicamente le misure di sicurezza applicate.

Misure specifiche di prevenzione I lavoratori dovranno attenersi alle prescrizioni fornite dal Datore di lavoro.
La movimentazione dei carichi superiori a 25 kg. per gli uomini e 15 per le donne dovrà avvenire con l’impiego di più addetti o
con l’ausilio di mezzi meccanici.

D.P.I. previsti per la mansione - indumenti protettivi; calzature di sicurezza; stivali in gomma; guanti rischio chimico; protezioni vie respiratorie; protezione
degli occhi

Schede di riferimento 1 2 3 4 5 6
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Nella Valutazione dei Rischi si dovrà tenere conto anche di eventuali fattori che

potrebbero determinare una specifica esposizione ai rischi, in particolare:

- condizioni di lavoro e possibilità di ricollocamento o astensione anticipata dal

lavoro per le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal

D.Lgs. 151/01

- condizioni di lavoro e modalità operative connesse alle differenze di genere

(considerando le problematiche al maschile e al femminile) e all’età dei

lavoratori (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età

avanzata, quali gli over 50)

- condizioni di lavoro, difficoltà di comunicazione e, soprattutto, difficoltà per la

formazione ed informazione dei lavoratori provenienza da altri Paesi
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DUVRI
Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione

Il datore di lavoro, in caso di affidamento a ditte esterne di lavori, servizi e

forniture deve:

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il

coordinamento fra le imprese e i lavoratori autonomi elaborando il DUVRI

Il DUVRI è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in

funzione dell’evoluzione dei lavori, servizi e forniture

- verificare l’idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici o dei

lavoratori autonomi, anche attraverso autocertificazione

- acquisire copia dell’attestato di iscrizione alla CCIAA

- acquisire copia del DURC

- fornire dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in

cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza

adottate in relazione alla propria attività
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L’obbligo di redazione del DUVRI non si applica ai servizi di natura intellettuale,

alle mere forniture di materiali o attrezzature nonché ai lavori o servizi la cui

durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi

derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o

dalla presenza dei rischi particolari

In tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto

che affida il contratto redige il DUVRI recante una valutazione ricognitiva dei

rischi standard relativi alla tipologia della prestazione che potrebbero

potenzialmente derivare dall’esecuzione del contratto. Il soggetto presso il quale

deve essere eseguito il contratto, prima dell’inizio dell’esecuzione, integra il

predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei

luoghi in cui verrà espletato l’appalto. L’integrazione, sottoscritta per accettazione

dall’esecutore, integra gli atti contrattuali
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L’imprenditore Committente risponde in solido con l’appaltatore, nonché con

ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore,

dipendente dall’appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad

opera dell’INAIL o dall’IPSEMA (mancato pagamento oneri previdenziali,

assicurativi, etc.)

Nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il

personale occupato dall’impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere

munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia
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POS

Documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in
riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lett.
a); D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

I contenuti del POS sono riportati nell’All. XV del medesimo Decreto 81, in
particolare:

- dati identificativi dell’Impresa esecutrice (nominativo DdL, indirizzi e
riferimenti telefonici dell’Impresa)

- specifica attività e singole lavorazioni svolte in cantiere dall’Impresa
esecutrice e dagli eventuali subappaltatori/subaffidatari

- nominativi addetti pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei
lavoratori e RLS, ove eletto o designato

- nominativo medico competente, ove previsto
- nominativo RSPP
- nominativi Direttore tecnico di cantiere e del Capocantiere
- numero e relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell’Impresa

esecutrice e lavoratori autonomi operanti in cantiere per conto della stessa
- specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere dalle figure a

tale scopo dall’Impresa esecutrice
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- descrizione dell’attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni
di lavoro

- elenco ponteggi, ponti su ruote a torre e altre opere provvisionali di
notevole importanza

- elenco macchine ed impianti utilizzati nel cantiere
- elenco sostanze e preparati pericolosi utilizzati nel cantiere con le relative

schede di sicurezza
- esito del rapporto di valutazione del rumore
- esito del rapporto di valutazione delle vibrazioni
- individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a

quelle contenute nell’eventuale PSC, adottate in relazione ai rischi connessi
alle proprie lavorazioni in cantiere

- procedure complementari e di dettaglio, richieste dall’eventuale PSC
- elenco DPI forniti ai lavoratori occupati in cantiere
- documentazione in merito alla formazione ed informazione fornita ai

lavoratori in relazione alla mansione svolta e all’utilizzo dei relativi DPI
- documentazione in merito alla formazione fornita ai lavoratori ai sensi

dell’Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
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PSC

Il PSC, come peraltro ogni documento legato alla Sicurezza (DVR, POS e
DUVRI), é specifico per ogni singolo cantiere temporaneo o mobile

I contenuti del PSC sono riportati nell’All. XV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., in
particolare:

- identificazione e descrizione dell’opera da realizzare (indirizzo, descrizione
del contesto, descrizione sintetica dell’opera, individuazione soggetti con
compiti di sicurezza)

- relazione concernente l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi
concreti, con riferimento all’area ed alla organizzazione del cantiere, alle
lavorazioni ed alle loro interferenze

- scelte progettuali ed organizzative, procedure, misure preventive e
protettive in riferimento a: area di cantiere, organizzazione del cantiere,
lavorazioni, prescrizioni operative, misure preventive e protettive e DPI
previsti in relazione alle interferenze tra le lavorazioni

- misure di coordinamento relative all’uso comune di apprestamenti,
attrezzature, infrastrutture, mezzi e servizi di protezione collettiva

- organizzazione prevista per il servizio di pronto soccorso, antincendio ed
evacuazione dei lavoratori e riferimenti telefonici delle strutture previste sul
territorio al servizio del pronto soccorso e della prevenzione incendi

- durata delle lavorazioni, delle fasi di lavoro nonché l’entità presunta del
cantiere espressa in uomini-giorno

- stima dei costi della sicurezza
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Da non dimenticare che …

Le norme di sicurezza negli ambienti di lavoro stabiliscono dei
REQUISITI MINIMI, lasciando all’esperienza del Datore di
lavoro e dei diversi Addetti (impianti tecnologici, assistenti
bagnanti, ecc.) la messa a punto di un corretto protocollo di
gestione per la sicurezza nei luoghi di lavoro

Di fondamentale importanza è la redazione del DOCUMENTO
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

- Unico
- completo e, per quanto possibile, esaustivo
- di facile lettura
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Ricordare sempre che è MEGLIO INSERIRE UN CONTROLLO IN
PIÙ ed evitare di trascurare aspetti legati alla sicurezza, anche se
marginali

E non dimenticare che è di fondamentale importanza la
FORMAZIONE degli addetti, sia quella base che quella in
aggiornamento prevista dall’Accordo Stato-Regioni 21.12.2011
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Per quanto si possa operare correttamente, nell’ambito della
sicurezza sul lavoro rimane sempre un margine di rischio definito
come RISCHIO RESIDUO

Esso non dipende dalle capacità del Datore di lavoro
nell’individuare e valutare correttamente i rischi, ma trae origine
dai cosiddetti FATTORI UMANI (*) che non possono essere
controllati o previsti durante la stesura del DVR

(*) = tutti quei comportamenti che gli addetti possono decidere in
modo autonomo di tenere sul luogo di lavoro ma che spesso
contrastano con le prescrizioni di sicurezza stabilite dal datore di
lavoro/gestore
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE

Per ulteriori chiarimenti potete contattarmi all’indirizzo mail:

rocchia@professioneacqua.it

Vivere nel rischio significa 

saltare da uno strapiombo

e costruirsi le ali

mentre si precipita

(Ray Bradbury)


