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SCOPI DEL DOCUMENTO 

Questo Documento, sulla valutazione dei rischi, è stato redatto ai sensi dell’art. 28 del D. 
Lgs. 81/2008, in ottemperanza agli obblighi del Datore di lavoro in merito alla valutazione dei 
rischi in azienda di cui all’art. 17, scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, dei rischi per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i gruppi di lavoratori esposti a 
rischi particolari. 

L'articolo 28 del D.Lvo 81/2008 stabilisce che il documento di valutazione debba 
contenere: 
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attivita' 
lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di 
protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera 
a); 
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei 
livelli di sicurezza; 
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonche' dei ruoli 
dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati 
unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 
e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente 
che ha partecipato alla valutazione del rischio; 
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che 
richiedono una riconosciuta capacita' professionale, specifica esperienza, adeguata formazione 
e 
addestramento. 
 
Il Documento di valutazione dei rischi svolge almeno le seguenti funzioni: 

 strumento di pianificazione della prevenzione; 

 mezzo per favorire l’interazione tra i soggetti incaricati dell'attività di prevenzione e le 
funzioni aziendali; 

 mezzo per l’esplicitazione, da parte del datore di lavoro nei confronti degli organi di 
vigilanza, delle misure di prevenzione adottate e/o previste per l'azienda in relazione ai 
rischi individuati. 
 
In tale contesto di obiettivi ed azioni i punti fondamentali per migliorare i documenti 

esistenti e per mantenere alto il grado di attenzione nei confronti di questo fondamentale atto, 
sono stati i seguenti: 
 

I. Il documento non è generico : indica criteri e metodi adottati per l'analisi di ogni tipologia 
di rischio, contestualizzando tale analisi alle fasi di lavorazione, alle mansioni ed ai 
lavoratori esposti ai rischi . 
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II. Il documento indica gli "attori" coinvolti nel processo di valutazione , indica cioè come 
sono stati coinvolti i responsabili, i preposti, i lavoratori, R.S.P.P., R.L.S., M.C.; in quali fasi e 
con quali modalità queste figure hanno partecipato al processo di valutazione. 

III. Il documento di valutazione descrive l'organizzazione aziendale per la gestione delle 
attività di prevenzione. 

IV. Il documento di valutazione riporta l’analisi in riferimento ai rischi residui individuati: a 
quei rischi cioè che permangono dopo aver sanato le situazioni di inadempienza alle 
disposizioni legislative vigenti ; rischi dunque che possono essere ridotti con interventi 
programmabili nel tempo. 

V. Il documento di valutazione indica le azioni che si intendono attuare per migliorare i livelli 
di prevenzione in azienda in riferimento ai rischi individuati. 

VI. Il documento contiene il programma di miglioramento e indica i tempi di attuazione degli 
interventi programmati. 

 
POLITICA AZIENDALE PER LA SICUREZZA 
 

L’Azienda considera la valutazione dei rischi un'opportunità per definire in modo preciso 
i ruoli, le responsabilità e le deleghe agli incaricati al fine di perseguire con mezzi appropriati e 
idonei gli obiettivi di eliminazione degli infortuni e delle malattie professionali. 

La Sicurezza e la Salute dei lavoratori sul luogo di lavoro non sono state considerate a se 
stanti, ma parti integranti degli altri obiettivi aziendali, come lo sviluppo economico e sociale 
della mission propria dell’Azienda  con particolare attenzione alla qualità della sicurezza nonchè 
alla ricerca di nuovi modelli di organizzazione, alla formazione e all'aggiornamento ed l 
mantenimento/ampliamento del livello di certificazione della qualità. 
La Direzione al fine di ottemperare a tutte le prescrizioni del D. Lgs. 81/2008 si avvale del 
Servizio di Prevenzione e Protezione, utilizzando appieno le diverse esperienze e professionalità 
dei suoi componenti,  che deve realizzare un servizio di monitoraggio continuo per gli obiettivi 
prefissi. L'efficacia di tale organizzazione porta necessariamente ad una conoscenza completa di 
tutti i rischi presenti e della loro prevenzione. Con programmi di informazione e di formazione 
specifici sarà sempre possibile e più semplice assolvere a questi ruoli. 

 
Sono parte integrante della presente VdR i seguenti allegati: 
- Schede di valutazione dei rischi 
- DVR Vibrazioni 
- DVR Stress da lavoro correlato 
- MMC (Movimentazione manuale carichi) – calcolo del peso limite raccomandato 
- Valutazione quantitativa dei rischi 
- Tavola/e grafiche 
- PEI (Piano di Emergenza Interno) 
- Mansionario. 
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DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ E SCHEMA DEL CICLO LAVORATIVO 
 
Si descrive la sequenza ordinata delle lavorazioni nel ciclo lavorativo, articolate nei diversi 
ambienti fisici in cui si svolgono, corredata dalle mansioni lavorative presenti. Vedi schema 
seguente: 
 

 
 

UFFICI 
 
 

  
UFFICIO 

AMMINISTRATIVO 

  
UFFICIO 

COMMERCIALE 

   

  
 
 

     

 
IN SEDE 

 

 SOFTWARISTI 
 

ANALISI ED 
IMPLEMENTAZIONE 

SOFTWARE 

  
 
 
 

  

  
 
 

     

 
PRESSO CLIENTI 

 

 SOFTWARISTI 
 

ANALISI ED 
IMPLEMENTAZIONE 

SOFTWARE 

    

       

       

       

 
SPOSTAMENTI CON 

AUTO AZIENDALI 
 

  
SOFTWARISTI 
AUTORIZZATI  

  
IMPIEGATI 

COMMERCIALI 

   
 

 
 
 

      

 
SERVIZI  

GENERALI 
 

  
SPOGLIATOI, 
LAVABI, WC 

 

  
PRONTO SOCCORSO 

  
ANTINCENDIO ED 

EVACUAZIONE 

  
 
 

     

 
MANUTENZIONE 

 

  
SU COMPUTER, 

STAMNPANTI, ECC. 

  
ELETTRICA 

  
PULIZIE 

       

       

 
AREE ESTERNE 

 
 

 
 
 

 
TRASPORTI ESTERNI 

  
PIAZZALI 

PARCHEGGIO ED 
AREE DI TRANSITO 
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ORGANIGRAMMA FUNZIONALE AZIENDALE 
 
Incarichi e mansioni del personale in azienda dalla quale si evinca la figura del datore di lavoro e 
delle altre eventuali figure gerarchiche (dirigenti, preposti, ecc.); descrizione degli incarichi 
propri di ciascuna delle funzioni aziendali individuate 
 
 
 
 
 

 
 

Datore di lavoro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RLS 

. 

 

 

 

RSPP Resp. Tecnico 

Preposto 

SPP 

Impiegati 

amministrativi e 

commerciali 

 
Softwaristi presso 

clienti 

Softwaristi in sede 
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Procedura di attuazione delle misure 
 
L’obiettivo è quello di definire una procedura di attuazione che vede il datore di lavoro 
informare sui  compiti e sulle responsabilità connesse alla gestione della sicurezza sul lavoro. 
 

Cod. Soggetti coinvolti Compiti e funzioni Strumenti di attuazione 

3.2.1. Datore di Lavoro Informare  delle responsabilità proprie 
connesse al ruolo rivestito nella posizione 
aziendale  
(D. Lgs. 81/2008, art. 30) 

Lettera informativa del ruolo e 
delle responsabilità, nonché 
accesso alla documentazione 
sulla sicurezza 

3.2.2. Responsabile Servizio Deve conoscere i soggetti eventualmente 
coinvolti nelle diverse fasi della gestione 
della sicurezza 
(D. Lgs. 81/2008, art. 30) 

Lettera del datore di lavoro 
con elenco Dirigenti e Preposti 

 
 
Schema della procedura adottata 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Datore di Lavoro 

individua in base alle 

funzioni aziendali i 

soggetti incaricati 

 

 

 

 

 

 

Il Datore di Lavoro invia 

una lettera a ciascun 

soggetto 

I soggetti 

controfirmano le lettera 

quale informazione 

ricevuta 

Il Datore di Lavoro 

informa il Responsabile 

del Servizio di 

Prevenzione e Protezione 
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Procedura di attuazione delle misure 
 
L’obiettivo è quello di definire una procedura di attuazione che vede il datore di lavoro 
informare  dei compiti e delle responsabilità connesse alla gestione della sicurezza sul lavoro. 
 

Cod. Soggetti coinvolti Compiti e funzioni Strumenti di attuazione 

4.1.1. Datore di Lavoro Designazioni e nomine dei soggetti previsti  
(D. Lgs. 81/2008, art. 18) 

Lettere ufficiali di nomina 

4.1.2. Responsabile Servizio Designazione per lo svolgimento dei 
compiti previsti. (D. Lgs. 81/2008, art. 17 
comma 1 lettera b) 

Controfirma della lettera di 
nomina per accettazione 
Lettera agli organi competenti 

4.1.3. Addetti al Servizio Designazione per lo svolgimento dei 
compiti previsti. (D. Lgs. 81/2008, art. 18 
comma 1 lettera b)  

Controfirma della lettera di 
nomina per accettazione 

4.1.4. Medico Competente Nomina del Medico competente 
(D. Lgs. 81/2008, art. 18 comma 1 lettera a)  

Controfirma della lettera di 
nomina per accettazione 

4.1.5. Consulenti del S.P.P. Nomina o incarichi esterni 
 

Controfirma della lettera di 
nomina per accettazione 

4.1.6. Rappresentanti Lavoratori Devono essere consultati in ordine alla 
nomina del RSPP 
(D. Lgs. 81/2008, art. 47) 

Lettera del Datore di lavoro 
per consultazione in ordine 
alla nomina del RSPP 

4.1.7. I Lavoratori Devono essere informati sui nominativi del 
RSPP e del Medico competente 
(D. Lgs. 81/2008, art. 18) 

Comunicato con indicato il 
nome del RSPP e del Medico 

4.1.8. Altri soggetti  Lettere di nomina o di incarico 
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Schema della procedura adottata 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Nomina del 

Responsabile del 

Servizio di P.P. 

 

Comunicazione 

nomina a 

R.L.S. 

 

Nomine Addetti 

Antincendio 

Emerg. Primo S. 

 

Nomina 

Medico 

Competente 

 

Comunicazione  

nomina ai 

Lavoratori 

 

Controfirma 

nomina per 

accettazione 

 

Nomina  

Consulenti ed 

Esperti esterni 

 

Comunicazione  

nomina ai 

Lavoratori 

 

Datore di Lavoro 

Provvede a designazioni, incarichi e lettere di nomina 

Controfirma 

nomina per 

accettazione 

 

Comunicazione  

nomina agli 

organi competenti 

 

Controfirma 

nomina per 

accettazione 

 

Controfirma per 

presa visione 

consultazione 
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Organigramma del Servizio di Prevenzione e Protezione 
 
 
 

 
  
 
 

 

DATORE DI LAVORO 

 

 

 

 

 GGGGGGGGGG 

 

 

 

 

Responsabile SPP Responsabile Tecnico 

Impiegati Amministrativi  

Impiegati commerciali 
 

Softwaristi 

ASPP (opzionale) 

 

 

 

 

 
 

Medico Competente 

 

Consulente 

R.L.S. 

Addetti ai vari servizi  
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Procedura di attuazione delle misure 
 
L’obiettivo è quello di definire una procedura di attuazione che vede il datore di lavoro 
nominare i Lavoratori Addetti alla Lotta Antincendio, alle Emergenze ed al Primo Soccorso. Deve 
altresì provveder affinché gli Addetti frequentino un apposito corso di formazione. 
 
 

Cod. Soggetti coinvolti Compiti e funzioni Strumenti di attuazione 

5.3.1. Datore di Lavoro Designazioni e nomine dei soggetti previsti  
 

Lettera di nomina 

5.3.2. Addetti Antincendio ed 
alle Emergenze 

Designazione per lo svolgimento dei 
compiti previsti. 
 

Controfirma della lettera di 
nomina per accettazione 

5.3.3. Addetti Primo Soccorso Designazione per lo svolgimento dei 
compiti previsti 

Controfirma della lettera di 
nomina per accettazione 

5.3.4. Corsi Antincendio 
Emergenze 

Obbligo della formazione e corsi specifici 
 

Lettera per frequenza corso 

5.3.5. Corsi Primo Soccorso Obbligo della Formazione e corsi specifici 
 

Lettera per frequenza corso 

5.3.6. Dirigenti 
(qualora previsti) 

Deve conoscere nominativi dei lavoratori 
incaricati quali Addetti  

 

Lettera di comunicazione 
controfirmata 

5.3.7. Preposti 
(qualora previsti) 

Deve conoscere nominativi dei lavoratori 
incaricati quali Addetti 

 

Lettera di comunicazione 
controfirmata 

5.3.8. Responsabile Servizio Deve conoscere nominativi dei lavoratori 
incaricati quali Addetti 
 

Lettera di comunicazione 
controfirmata 

5.3.9. Rappresentanti Lavoratori Devono essere consultati in ordine alla 
nomina degli Addetti 
 

Lettera di comunicazione 
controfirmata 
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Schema della procedura adottata 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Datore di Lavoro 

individua in base 

all’azienda Addetti 

Antincendio/Primo Socc.  

Il Datore di Lavoro invia 

una lettera a ciascun 

lavoratore nominato 

Addetto 

I lavoratori Addetti 

controfirmano le lettera 

quale accettazione 

dell’incarico 

Il Datore di Lavoro 

informa RSPP, 

Dirigenti e Preposti della 

nomina degli Addetti 

Il Datore di Lavoro 

organizzano la 

formazione degli Addetti 

Lettera a società o 

progetto interno di 

formazione per gli 

Addetti 

RSPP, Dirigenti e 

Preposti controfirmano 

le lettera 

quale informazione 

 

Gli Addetti frequentano 

un corso con le 

caratteristiche previste 

dalla legge 
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ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DELLA SICUREZZA  
 
processo dell’organizzazione della sicurezza e dei soggetti coinvolti 
 
 

 

 
 
 

Datore di Lavoro 

Servizio di Prevenzione e  

Protezione 

Nomine e 

designazioni 

Valutazione dei 

Rischi 

 Preposti 

Servizio di Prevenzione e Protezione 

Responsabile Servizio Consulta RLS Informa i Lavoratori 

Addetti 

Medico Competente 

Consulenti 

Dirigenti 
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All’interno dell’Azienda il Servizio di Prevenzione e Protezione organizza la prevenzione con un   
sistema di gestione che fa riferimento ai diversi soggetti del Servizio in base ai differenti e 
specifici ruoli e mansioni svolte dai rispettivi componenti. 
 
L’organizzazione è resa nota ed ufficializzata attraverso atti specifici che di volta in volta 
vengono emanati attraverso la seguente procedura: 

a) Identificazione del reparto o area in cui viene effettuata l’azione relativa alla gestione 
della sicurezza (rilevazione, misure da attuare, corsi, formazione, ecc) con relativo  
personale coinvolto, nonché enti esterni. 

b) lettera firmata dal Datore di lavoro o dal Responsabile del Servizio P.P. che avvia le azioni 
di gestione della sicurezza 

c) i destinatari firmano per ricevuta la lettera e prendono visione del contenuto. Dirigenti e 
Preposti ne sono informati per conoscenza. 

d) la firma può essere apposta in apposito elenco, foglio firma, o su copia della lettera  
 

Datore Lavoro 

Nomine 

Medico 

Competente 

Consulenti Lavoratori ADDETTI 

Antincendio 

Emergenze 

Primo 

Soccorso 

Datore Lavoro 

Valutazione Rischi 

Documento 

Rischi 
Consulta RLS Funzioni 

Aziendali 

Dirigenti 

Preposti 

Servizio di 

Prevenzione  Prot. 

Attua le Misure 

Consulente 

Verifiche 
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L’assetto organizzativo delle diverse funzioni e dei  rapporti tra i soggetti coinvolti nelle 
differenti fasi di gestione della sicurezza viene formalizzata nel presente documento attraverso 
le seguenti schematizzazioni: 
 
 

RAPPORTI TRA I SOGGETTI 
per la politica della sicurezza ed i compiti di prevenzione 

 
 

 
 
  
 

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

Datore di Lavoro 

Responsabile Servizio 

Prevenzione e Protezione 

Responsabile Tecnico Impiegati commerciali 

Softwaristi Consulente Impiegati 

amministrativi 



 
DOCUMENTO 81/2008 

Pagina 15 di 38 

 
 
 

SORVEGLIANZA SANITARIA 

 
 

 
 
 
 

SORVEGLIANZA 

SANITARIA  

 

DIPENDENTI Piano Sorveglianza SOGGETTI 

Tutti i Lavoratori 

 

 

Neo Assunti 

Con Problemi 

Libretto 

Scheda dati 

Organizzazione 

Prescrizioni 

Medico Competente 

Addetto 

R.S.P.P. 

Consulente Visite periodiche 

VALUTAZIONE 

DEI RISCHI 

DIPENDENTI ARGOMENTI SERVIZIO 

P.P. 

Dirigenti Schede di 
Rilevazione 

 

R.S.P.P. 

Preposti Medico 

Competente 

Consulente 

Valutazione 
Schede 
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ANTINCENDIO – EMERGENZE 
PRIMO SOCCORSO 

 

 
 
 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 

 
 

 
 

INFORMAZIONE - FORMAZIONE 

DIPENDENTI AZIONI SOGGETTI 

Tutti i Lavoratori  

 

 

Neo Assunti 

Categorie speciali 

Corsi 

Verifiche periodiche 

Manuali 

esercitazioni 

Responsabile SPP 

Consulente 

Esterni 

R.L.S. Mansioni specifiche 

EMERGENZE  

DIPENDENTI AZIONI SOGGETTI 

Lavoratori Addetti 

 

 

Antincendio 

Emergenze 

Libretto 

Verifiche periodiche 

Corsi 

Esercitazioni 

Responsabile SPP 

Consulente 

Esterni 

Vigili Fuoco Primo Soccorso 



 
DOCUMENTO 81/2008 

Pagina 17 di 38 

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
La “valutazione del rischio”, così come prevista del D. Lgs. 81/2008, va intesa come l’insieme di 
tutte quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere attuate per addivenire ad 
una stima del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute del 
personale, in relazione allo svolgimento delle lavorazioni. 
La valutazione del Rischio è una operazione complessa, con verifiche ed aggiornamenti periodici 
che è stata eseguita per ogni ambiente  di lavoro, ed è stata eseguita con una serie di 
operazioni, successive e conseguenti tra loro, che attraverso l’uso di apposite schede hanno 
previsto: 

 l’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo lavorativo; 

 l’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di esposizione in relazione allo svolgimento 
delle lavorazioni; 

 la stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le situazioni di interesse 
prevenzionistico individuate. 

Tale processo di valutazione può portare, per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai 
seguenti risultati: 

 assenza di rischio di esposizione; 

 presenza di esposizione controllata entro i limiti di accettabilità previsti dalla normativa; 

 presenza di un rischio di esposizione; 
 
Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo svolgimento delle lavorazioni. Nel 
secondo caso la situazione deve essere mantenuta sotto controllo periodico. Nel terzo caso si 
dovranno attuare i necessari interventi di prevenzione e protezione secondo la scala di priorità 
prevista. 
 
La valutazione del rischio è stata effettuata tenendo conto delle leggi vigenti, delle norme di 
buona tecnica e dai dati emersi dalle rilevazioni regionali e locali attraverso l’uso di idonei 
strumenti e criteri di valutazione. 
 
Le procedure per la valutazione del rischio 
L’intervento operativo finalizzato alla valutazione del Rischio, attuato seguendo le Linee Guida 
dell’Ispesl, portano alla identificazione delle sorgenti di rischio, alla individuazione dei potenziali 
rischi di esposizione, in relazione alle modalità operative seguite, ed, infine, alla stima dei rischi 
di esposizione. 
Al riguardo, vengono riportati, di seguito, le indicazioni relative alla esecuzione delle varie fasi 
operative. 
 
Prima fase: identificazione delle sorgenti e delle tipologie di rischio 
Questa fase è stata eseguita attraverso la conoscenza del ciclo lavorativo e l’ubicazione dei 
reparti tali da consentire la predisposizione di una apposita scheda di rilevazione relativa agli 
ambienti di lavoro. 
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Per la rilevazione dei rischi il Datore di lavoro si è avvalso, del Servizio di Prevenzione e 
Protezione, del RLS nonché del Medico competente e del Consulente. 
 
 
Seconda fase: compilazione delle schede 
Con la seconda fase sono stati individuati i rischi di esposizione necessari a definire se la 
presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo possa comportare nello svolgimento della specifica 
attività un reale rischio di esposizione per quanto attiene la Sicurezza e la Salute del personale 
addetto. 
A livello operativo questa fase è stata eseguita con la compilazione delle schede da parte del 
Preposto unitamente ai propri collaboratori e con l’assistenza del Servizio di Prevenzione e 
protezione. 

 
Terza fase: stima dei rischi da esposizione 
Nel corso di riunioni alla presenza del RSPP e altri componenti del SPP e del  RLS sono state 
analizzate e discusse  le schede della valutazione valutando le principali misure nei casi di 
rischio. La valutazione definitiva e la successiva fase di inserimento dei dati nel Documento è 
stata attuata dal S.P.P. unitamente ai soggetti responsabili della rilevazione. 
A completamento di questa fase sono stati redatti, o in fase di redazione,  specifici protocolli, 
manuali, informazioni  ed altra documentazione aziendale quali misure per la sicurezza sul 
lavoro da attuarsi da parte dei lavoratori interessati. 
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Metodi e criteri per l’identificazione dei rischi nel luoghi di lavoro 
 
Al fine di finalizzare l’intervento con metodo e precisi criteri di procedure abbiamo utilizzato le 
Linee Guida elaborate dall’Ispesl utilizzando, con le opportune modifiche ed aggiornamenti, 
schede e modelli per la rilevazione tali da consentire un omogeneo svolgimento delle diverse 
fasi di lavoro.  
I Rischi lavorativi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle 
attività lavorative, sono stati divisi in tre grandi categorie: 
 

 
 
A) 

 
 
RISCHI PER LA SICUREZZA DOVUTI A: 
(Rischi di natura infortunistica) 

 
 

 

 Strutture 

 Macchine 

 Impianti Elettrici 

 Sostanze pericolose 

 Incendio-esplosioni 
 

 
B) 

 
RISCHI PER LA SALUTE DOVUTI A: 
(Rischi di natura igienico ambientale) 

 
 

 Agenti Chimici 

 Agenti Fisici 

 Agenti Biologici 
 

 
C) 

 
RISCHI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 
DOVUTI A: 
(Rischi di tipo cosiddetto trasversale) 

 
 

 Organizzazione del lavoro 

 Fattori psicologici 

 Fattori ergonomici 

 Condizioni di lavoro difficili 

 
A) Rischi per la sicurezza 
I Rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del potenziale 
verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) 
subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-
traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.). 
Le cause di tali rischi sono da ricercare almeno nella maggioranza dei casi, in un non idoneo 
assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti: l’ambiente di lavoro; le macchine e/o le 
apparecchiature utilizzate; le modalità operative; l’organizzazione del lavoro, etc. 
Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione nei confronti di tali 
tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un ‘Idoneo equilibrio bio-meccanico tra uomo e struttura, 
macchina, impianto’ sulla base dei più moderni concetti ergonomici. 
 
B) Rischi per la salute 
I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della potenziale 
compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che 
comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura chimica, fisica e 
biologica, con seguente esposizione del personale addetto. 
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Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee condizioni igienico-
ambientali dovute alla presenza di fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, 
(caratteristiche del processo e/o delle apparecchiature) e da modalità operative. 
Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o di protezione nei confronti di 
tali tipi di rischio deve mirare alla ricerca di un 
"Idoneo equilibrio bio-ambientale tra uomo e ambiente di lavoro”. 
 
C) Rischi trasversali o organizzativi 
Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto 
tra “l’ operatore” e “l’organizzazione del lavoro” in cui è inserito. Il rapporto in parola è peraltro 
immerso in un “quadro” di compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico anche 
psicologico ed organizzativo. 
La coerenza di tale “quadro”, pertanto può essere analizzata anche all’interno di possibili 
trasversalità tra rischi per la sicurezza e rischi per la salute. 
 
Criteri applicativi per la presa in conto delle differenze di genere, di età e di provenienza nella 
valutazione dei rischi e nella definizione delle misure di tutela 

 
Secondo le indicazioni dell’art. 28 del D. Lgs. n. 81/08 è necessario che la metodologia di 
valutazione del rischio consenta di prendere in conto i rischi particolari connessi con le 
differenze di genere, di eta’ e di provenienza da altri paese. 
 
Relativamente alle differenze di genere, secondo le indicazioni dell’Agenzia Europea per la 
sicurezza e salute sul lavoro, la valutazione dei rischi nella maggior parte dei casi non conduce a 
risultati diversi per gli uomini e per le donne; peraltro, quando le donne sono esposte ad un 
rischio piu’ elevato, le differenze di genere devono essere prese in considerazione. 

 
Pare quindi corretto approcciare la questione prendendo in considerazione le differenze di 
genere quando le disposizioni normative ne  evidenzino la necessita’, come nei casi di 
sovraccarico biomeccanico (in particolare dorso lombare), il lavoro notturno, lo stato di 
gravidanza ed allattamento, e le questioni ergonomiche riguardanti le dimensioni del corpo 
femminile, di norma piu’ contenute di quelle del corpo maschile. 
 
In tutti i casi suddetti negli approfondimenti specifici (quando applicabili) sono prese in conto le 
differenze di genere; gli indumenti, i dispositivi di protezione individuali, sono inoltre individuati 
tenendo conto della disponibilità di taglie femminili. L’accessibilita’ e l’ergonomia del posto di 
lavoro sono definite considerando la presenza, se del caso, delle lavoratrici.  
 
Non si esclude che il medico competente possa, a livello personale, stabilire delle misure di 
tutela differenziate anche in funzione del genere. 

 
Relativamente alle differenze di eta’ , anche in questo caso l’approccio corretto pare quello di 
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prendere in considerazione nel procedimento di valutazione dei rischi tali   differenze se 
esistono delle specifiche disposizioni normative che richiedono di prenderle in considerazione, 
come per i seguenti casi: 
- minori sotto i 15 anni (elenco lavori vietati o con specifici obblighi di sorveglianza sanitaria) 
- minori fra i 15 ed i 18 anni (elenco lavori vietati o con specifici obblighi di sorveglianza sanitaria) 
- uso di videoterminali per soggetti con piu’ di 50 anni 
- massimo peso da movimentare manualmente (ISO 11228, che definisce limiti di eta’ (24 - 49 
anni) per la popolazione maschile adulta in relazione alla movimentazione di carichi superiori a 
23 kg). 
 
In tutti i casi suddetti negli approfondimenti specifici (se eseguiti in quanto applicabili) sono 
prese in conto le differenze di età. Non si esclude che il medico competente possa, a livello 
personale, stabilire delle misure di tutela differenziate anche in funzione dell’eta’. 
 
Si precisa in ogni caso che attualmente è presente personale con eta’ anche oltre i 50 anni; non 
sono invece presenti minori sotto i 18 anni di eta’. Relativamente alle differenze legate alla 
provenienza da altri Paesi, la considerazione piu’ immediata in questo caso e’ quella che il 
Legislatore volesse far riferimento alla comprensione della lingua, ad esempio relativamente alle 
seguenti situazioni: 
- lettura dei documenti distribuiti per informazione (art. 36); 
 
- partecipazione a corsi di formazione (art. 37); 
 
- lettura di istruzioni, procedure operative, etichette degli agenti chimici, ecc.; 
 
- comprensione delle procedure di emergenza ed evacuazione con particolare riferimento alla 
comprensione dei messaggi di segnalazione vocale; 
 
- comprensione immediata della segnaletica di sicurezza. 
 
La valutazione sommaria effettuata non ha evidenziato problemi di sorta. 
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Criteri applicativi per la protezione specifica delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di 
allattamento    
 
Il principale riferimento normativo per eseguire la valutazione dei rischi per la sicurezza e la 
salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento e’ il Decreto Legislativo 26 
marzo 2001 n. 151 "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e di sostegno 
della maternità e della paternita’, a norma dell'art. 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53", ed in 
particolare il capo II di tale decreto-legislativo. 

 
Tale decreto legislativo dispone all'art. 11 "Valutazione dei rischi", comma 1: 
"Fermo restando quanto stabilito dall'art. 7, commi 1 e 2  il datore di lavoro nell'ambito ed agli 
effetti della valutazione di cui all'art. 4, comma 1, del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 
626 e successive modificazioni (ora abrogato e sostituito dal DL 81/08), valuta i rischi per la 
sicurezza e la salute delle lavoratrici, in particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici e 
biologici, processi o condizioni di lavoro di cui all'allegato C, nel rispetto delle linee direttrici 
elaborate dalla Commissione dell'Unione Europea, individuando le misure di prevenzione e 
protezione da adottare." dove il citato art. 7, commi 1 e 2 riporta l'individuazione dei "Lavori 
vietati" nel corso della gravidanza e nel periodo di allattamento (o fino a sette mesi del figlio). 
 
Sono quindi previsti due livelli di intervento da parte dell'Azienda nei confronti delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi di età del figlio che abbiano 
informato il datore di lavoro del loro stato: 
1. divieto di esposizione delle lavoratrici a determinati fattori di rischio per la sicurezza e la salute 
2.  obbligo di eseguire una valutazione specifica dei rischi relativamente alle lavoratrici in 
oggetto, ad integrazione di quella effettuata ai sensi del D. Lgs. n. 626/94 (ora DL 81/08) e 
conseguente obbligo di informare in modo specifico le lavoratrici gestanti, puerpere ed in 
allattamento dei rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei 
processi industriali ritenuti pericolosi per la sicurezza o la  salute delle lavoratrici in oggetto e 
riguardanti anche i movimenti, le posizioni di lavoro, la fatica mentale e fisica e gli altri disagi 
fisici e mentali connessi con l'attivita’ del lavoro (allegato C al D. Lgs. n. 151 e Linee direttrici 
Commissione Europea). 
 
La principale misura di tutela attivata in Azienda è quindi quella di informare tutte le lavoratrici 
presenti in Azienda della presenza di rischi per la sicurezza e la salute per se’ ed il bambino, di 
modo che le lavoratrici stesse possano comprendere l’importanza di  comunicare quanto prima 
lo stato di gravidanza all’Azienda, per attivare prontamente il secondo livello di intervento. 
 
E’ inoltre distribuito ai lavoratori il “FASCICOLO INFORMATIVO” nel quale sono riportate le 
principali informazioni che le lavoratrici devono aver presenti ed in particolare l’importanza di 
comunicare l’eventuale stato di gravidanza e le modalità di con cui effettuare tale 
comunicazione. 
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Criteri organizzativi per l’applicazione dei criteri ergonomici  
 
Il D. Lgs. N. 81/08 fa riferimento specifico all'ergonomia nell'art. 15 - Misure generali di tutela 
per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori - al comma 1, disponendo alla 
lettera d) che siano rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella 
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di 
lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e 
di quello ripetitivo ed inoltre disponendo alla lettera b) che venga effettuata una 
programmazione della prevenzione mirata ad un complesso che integri in modo coerente le 
condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e 
dell’organizzazione del lavoro. 
 
Considerato che le questioni riguardanti l’organizzazione del lavoro, la definizione dei metodi di 
lavoro e produzione in particolare al fine di ridurre i possibili effetti sulla salute del lavoro 
monotono e ripetitivo, rientrano a pieno titolo fra quelle che consentono di migliorare la 
situazione aziendale per il contenimento dei rischi legati allo stress lavoro – correlato di cui si 
tratta al paragrafo successivo, qui si approfondiscono gli aspetti relativi alla concezione dei posti 
di lavoro, alla scelta delle attrezzature di lavoro, ed all’influenza dei fattori ambientali: applicare i 
principi ergonomici a questi aspetti significa individuare soluzioni idonee ad assicurare il 
benessere dell'uomo, tenuto conto anche del progresso tecnologico. Peraltro, l’applicazione 
obbligatoria di tali criteri ergonomici è richiamata in piu’ punti del D. Lgs. n. 81/08, anche 
relativamente a fattori di rischio specifici (attrezzature di lavoro, videoterminali, 
movimentazione manuale dei carichi, ...). 
 
Gli AMBIENTI DI LAVORO devono essere progettati, realizzati e mantenuti in modo tale che non 
si producano effetti nocivi sui lavoratori e sia preservata la loro attività psicofisica. 
Laddove possibile, è opportuno realizzare condizioni di benessere, tenendo conto dei seguenti 
parametri: 
•  dimensioni dei locali ed organizzazione degli spazi (altezza, cubatura, superfici, vie di 
circolazione e di evacuazione, zone pericolose)  
•  rinnovo dell'aria ed inquinamento indoor 
•  carico termico per il lavoratore 
•  qualità di percezione visiva (illuminazione del luogo di lavoro) 
•  rumore (anche per consentire l'intelligibilità delle informazioni) 
•  vibrazioni (per evitare alterazioni delle funzioni sensoriali e motorie). 
Rispetto a questo punto, deve essere osservato che tutti gli ambienti di lavoro (uffici e reparti 
produttivi) consentono attualmente condizioni di lavoro accettabili. 
 
Considerato in definitiva che (salvo alcune particolari situazioni suscettibili di miglioramento)  lo 
stato di fatto e’ ampiamente accettabile, la principale misure di tutela da adottare consiste nel 
definire procedure per assicurare il mantenimento e l’ottimizzazione della situazione aziendale 
in essere. 
 



 
DOCUMENTO 81/2008 

Pagina 24 di 38 

Criteri organizzativi per la valutazione dello stress lavoro-correlato e la definizione delle 
misure di tutela 
  
Secondo le indicazioni dell’art. 28, c. 1, nell’ambito della valutazione dei rischi e’ necessario che 
vengano considerati, tra gli altri, anche quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, come quelli collegati allo stress lavoro – correlato, con riferimento all’ACCORDO 
EUROPEO  SULLO STRESS SUL LAVORO  8.10.2004”, che e’un accordo di tipo sindacale siglato da 
CES - Sindacato Europeo; UNICE - “Confindustria Europea”; UEAPME - Associazione Europea 
Artigianato e PMI; CEEP – Associazione europea delle imprese partecipate dal pubblico e di 
interesse economico generale. 
 
Si deve pero’ tener conto alla sottoscrizione di tale accordo in ambito europeo e’ seguita (in data 
9 giugno 2008) la sottoscrizione di un accordo in ambito nazionale (Accordo interconfederale per 
il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo Stress Lavoro-Correlato concluso l’8 Ottobre 
2004 tra UNICE/ UEAPME, CEEP e CES). L’accordo nazionale risulta sottoscritto da 
CONFINDUSTRIA, CONFAPI,  CONFARTIGIANATO, CASARTIGIANI, CLAAI, CNA, CONFESERCENTI, 
CONFCOOPERATIVE,   LEGACOOPERATIVE, AGCI, CONFSERVIZI, CONFAGRICOLTURA, COLDIRETTI 
E CGIL, CISL, UIL, e quindi assume particolare rilevanza. 

 
Fra i criteri presentati nell’introduzione all’Accordo Europeo si legge: 
 
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque lavoratore, a 
prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di contratto o di 
rapporto di lavoro. 
In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. 
Considerare il problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti benefici 
economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la societa’ nel suo insieme. Nel considerare lo 
stress da lavoro è essenziale tener conto delle diversita’ che caratterizzano i lavoratori. 
 
Continuando l’esame sul testo dell’Accordo Nazionale, troviamo poi i seguenti riferimenti di 
interesse: 
 
Definizione 
Lo stress è una condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura fisica, 
psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentono in grado di 
corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. 
 
Descrizione 
L’individuo è assolutamente in grado di sostenere una esposizione di breve durata alla tensione, 
che può essere considerata positiva, ma ha maggiori difficoltà a sostenere una esposizione 
prolungata ad una pressione intensa. 
Inoltre, individui diversi possono reagire differentemente a situazioni simili e lo stesso individuo 
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può reagire diversamente di fronte a situazioni simili in momenti diversi della propria vita. 
 
Lo stress non è una malattia ma una situazione di prolungata tensione può ridurre l’efficienza sul 
lavoro e può determinare un cattivo stato di salute. 
Lo stress che ha origine fuori dall’ambito di lavoro può condurre a cambiamenti nel 
comportamento e ad una ridotta efficienza sul lavoro. Non tutte le manifestazioni di stress sul 
lavoro possono essere considerate come stress lavoro-correlato. Lo stress lavoro-correlato può 
essere causato da fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza nella 
gestione dell’organizzazione del lavoro e dell’ambiente di lavoro, carenze nella comunicazione, 
etc. 
 
Individuazione di problemi di stress lavoro - correlato 
Data la complessita’ del fenomeno stress, il presente accordo non intende fornire una lista 
esaustiva dei potenziali indicatori di stress. Comunque, un alto tasso di assenteismo o una 
elevata rotazione del personale, frequenti conflitti interpersonali o lamentele da parte dei 
lavoratori sono alcuni dei segnali che possono denotare un problema di stress lavoro-correlato. 
 
Per eseguire la valutazione dei rischi in esame sono quindi presi in considerazione gli indicatori 
elencati negli accordi citati: gli uffici aziendali competenti hanno compiuto una indagine 
sull’assenteismo, sulla richiesta di cambiamenti di mansione e sulla frequenza di dimissioni, 
sulla presenza di conflitti interpersonali, raccogliendo le eventuali lamentele da parte dei 
lavoratori e dando riscontro di non aver evidenziato per nessuna mansione la chiara presenza 
degli indicatori elencati. 
 
Peraltro, secondo i criteri ergonomici, sono adottate alcune misure nell’organizzazione del 
lavoro ritenute utili per non creare situazioni di stress lavoro-correlato, quali: 
 
- affidare ai lavoratori un numero congruo di operazioni, possibilmente di contenuto diverso, 
nell’ambito della stessa mansione (per ridurre la ripetitività delle operazioni e la monotonia del 
lavoro) 
- consentire una rotazione volontaria tra diverse posizioni di lavoro nell’ambito di un gruppo 
omogeneo di lavoro 
- consentire l'autoregolazione dei ritmi di lavoro nell'ambito di obiettivi di produzione prefissati. 
 
Le lavorazioni svolte presso l’Azienda richiedono infatti professionalità significativa, ed e’ 
certamente realizzato l’obiettivo dell’autoregolamentazione dei ritmi di lavoro nell’ambito di 
obiettivi di produzione prefissati. 
 
La gestione dei problemi di stress lavoro-correlato viene quindi per ora condotta con riferimento 
ai risultati dell’indagine di cui si è detto che ha escluso la presenza di indicatori a carico di 
specifiche mansioni, senza escludere di poter programmare in futuro azioni mirate 
all’individuazione di gruppi omogenei di lavoratori che potrebbero essere più coinvolti di altri e 
che potrebbero quindi essere oggetto di tutela più specifica, oltre a quella attualmente attivata 
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riguardante il miglioramento della comunicazione a livello aziendale, in ogni caso obiettivo 
perseguito per il miglioramento dei rapporti tra le persone ed in generale il clima dei rapporti 
interni. 
 
 
Quale misura preventiva specifica, i lavoratori verranno sollecitati, per il tramite del medico 
competente, alla segnalazione di eventuali problemi legati allo stress lavoro – correlato; il 
medico competente stesso potra’ di conseguenza attivare o proporre misure di tutela di 
carattere individuale o anche risultare utile segnalatore per attivare indagini piu’ approfondite: 
negli accordi citati è peraltro previsto un periodo di tre anni proprio allo scopo di rendere 
operativi i criteri espressi negli accordi stessi. 
 
Vedi comunque DVR stress lavoro correlato, allegato al presente documento. 
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ATTIVITÀ  ALL'INTERNO DELL'AZIENDA AFFIDATE A TERZI (APPALTI) 
 
Tipologie dei lavori in appalto 
 

 Ditte esterne per le quali deve essere predisposta la 
documentazione prevista dal DL 81/08 

Riferimenti interni 
all’Azienda 

1 Ditte che eseguono ristrutturazioni o ampliamenti edili Resp/Acquisti 

2 Installazione e manutenzione di impianti (impianti elettrici, 
riscaldamento, condizionamento, impianti ed attrezzature 
antincendio, antintrusione, ecc.)  

Resp/Acquisti 

3 Imprese di pulizia e disinfestazione noleggio biancheria e 
vestiario 

Resp/Acquisti 

4 Imprese di manutenzione ed assistenza su macchine ed 
attrezzature  

Resp/Acquisti 

5 Fornitori che accedono ai locali dell’azienda  Resp/Acquisti 

6 Consulenti e professionisti esterni Resp/Acquisti 

7 Cooperative, società o professionisti che eseguono o 
gestiscono parte del lavoro  

Resp/Acquisti 

8 Persone a contratto di consulenza coordinata continuativa od 
occasionale 

Resp/Acquisti 

9 Persone a tempo determinato, società di lavoro temporaneo, 
stagisti, ricercatori,ecc. 

Resp/Acquisti 

 
 
Il DL 81/08 prevede una cooperazione ai fini della gestione della sicurezza che si attua 
principalmente in uno scambio di informazioni tra i datori di lavoro e nella predisposizione di 
procedure di sicurezza ad hoc, ove necessario.  
 
In particolare il Datore di lavoro, ovvero il Dirigente ed il Preposto all’apposita funzione, deve 
verificare l’idoneità tecnico–professionale della ditta o del lavoratore autonomo, e deve fornire 
tutte le informazioni relative ai rischi derivanti dall’accesso ai locali della propria ditta, esclusi 
quelli specifici legati all’attività eseguita dalla ditta esterna.  
 
Sono sottoposti all’applicazione di quanto previsto tutte le aziende e lavoratori autonomi che 
effettuano, presso l’azienda, attività di manutenzione, assistenza, consulenza, gestione ed 
esecuzione di alcune fasi del processo produttivo compresa l’attività cantieristica, fornitori, ecc.. 
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Si rimanda comunque al DUVRI redatto per ciascun Appaltatore in conformità ai dettami 
richiesti. 
8.2. Le ditte appaltatrici: idoneità professionale e documentazione sui rischi 
Modello della lettera con i dati da richiedere alla ditta a cui si affida un appalto  

 Dati generali sulla ditta appaltatrice:  
 ragione sociale  
 indirizzo, n° di telefono  
 nominativo del rappresentante legale  
 nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ie del Medico Competente  
 durata prevista per i lavori, e/o periodicità di intervento e numero di giorni previsti per 

lo svolgimento dei lavori  
 iscrizione C.C.I.A.A., ad albi ecc.  
 Dichiarazione attestante lo svolgimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e la 

precedente normativa antinfortunistica, nonché la copertura INAIL di tutti i lavoratori 
utilizzati, la predisposizione di adeguate misure di sicurezza; tale dichiarazione può 
anche essere costituita e/o integrata da un estratto della valutazione del rischio.  

 Rischi che possono derivare ai dipendenti del committente durante l’esecuzione dei 
lavori e procedure di sicurezza specifiche da attuare.  

 Emergenze possibili connesse all’attività specifica della ditta esterna e procedure da 
seguire.  

 Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l’esecuzione dei lavori e loro conformità 
alla normativa antinfortunistica vigente.  

 Elenco e descrizione delle sostanze chimiche utilizzate, protezioni da prevedere per i 
dipendenti del committente e misure di primo soccorso.  

 Elenco dei mezzi ed attrezzature che devono essere messi a disposizione dal 
committente.  

 Intenzione di ricorrere al subappalto e specificazione della parte dei lavori che si 
intendono subappaltare, nonché criteri di qualificazione delle ditte a cui si affidano i 
lavori in subappalto.  

 Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni.  
 Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni).  
 Altre informazioni che l’appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di 

prevenzione e protezione.  
 
8.3. Informazione sui rischi specifici dell’azienda 
Modello di documento e dei dati da fornire alle ditte appaltatrici o ai lavoratori autonomi  

 Dati generali sulla ditta committente:  
 ragione sociale  
 indirizzo, n° di telefono  
 nominativo del rappresentante legale  
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 nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente.  

 Indicazione dei locali a cui le ditte ed i lavoratori autonomi devono accedere e a quali è 
eventualmente vietato l’accesso.  

 Informazioni in merito ai rischi specifici dell’ambiente di lavoro in cui l’Impresa 
Appaltatrice o il lavoratore autonomo dovrà operare, con indicazioni di eventuali  misure 
di sicurezza da attuare nei diversi locali (es. divieto di fumo, utilizzo di cuffie antirumore, 
di abbigliamento particolare, ecc.).  

 Regole per l’accesso alla ditta.  
 Un estratto del regolamento di sicurezza interno.  
 Un estratto del Piano d’Emergenza, con precisa indicazione dei nominativi delle persone 

da avvisare, degli addetti all’antincendio ed al primo soccorso, dei segnali d’allarme e dei 
percorsi di fuga.  

 
 
Attività all'interno di altre aziende quale Appaltatore 
 
Normalmente l’azienda non effettua attività all’interno di altre aziende in qualità di appaltatore.  
Se nei casi in cui ciò dovesse attuarsi in base a specifici progetti o programmi di lavoro viene 
redatto un Documento specifico. 
 
Documento specifico 
 

 Dati generali sulla ditta appaltatrice:  
 ragione sociale  
 indirizzo, n° di telefono  
 nominativo del rappresentante legale  
 nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, del 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e del Medico Competente  
 durata prevista per i lavori, e/o periodicità di intervento e numero di giorni previsti per 

lo svolgimento dei lavori  
 iscrizione C.C.I.A.A., ad albi ecc.  
 Dichiarazione attestante lo svolgimento degli obblighi previsti dal D. Lgs. 81/08 e la 

precedente normativa antinfortunistica, nonché la copertura INAIL di tutti i lavoratori 
utilizzati, la predisposizione di adeguate misure di sicurezza; tale dichiarazione può 
anche essere costituita e/o integrata da un estratto della valutazione del rischio.  

 Rischi che possono derivare ai dipendenti del committente durante l’esecuzione dei 
lavori e procedure di sicurezza specifiche da attuare.  

 Emergenze possibili connesse all’attività specifica della ditta esterna e procedure da 
seguire.  

 Mezzi/attrezzature disponibili e/o previsti per l’esecuzione dei lavori e loro conformità 
alla normativa antinfortunistica vigente.  
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 Elenco e descrizione delle sostanze chimiche utilizzate, protezioni da prevedere per i 
dipendenti del committente e misure di primo soccorso.  

 Elenco dei mezzi ed attrezzature che devono essere messi a disposizione dal 
committente.  

 Intenzione di ricorrere al subappalto e specificazione della parte dei lavori che si 
intendono subappaltare, nonché criteri di qualificazione delle ditte a cui si affidano i 
lavori in subappalto.  

 Numero e tipologia degli infortuni occorsi negli ultimi 3 anni.  
 Elenco dei lavori simili eseguiti in precedenza (ultimi 3 anni).  
 Altre informazioni che l’appaltatore ritiene utile fornire in merito al suo servizio di 

prevenzione e protezione.  
 
 
Procedura di attuazione delle misure 
 
L’obiettivo è quello di definire una procedura di attuazione che vede il datore di lavoro 
adempiere alla gestione dell’appalto attuando l’informazione e la reciproca collaborazione con 
altre imprese in base a quanto previsto dal DL 81/08. 
 
 

Cod. Soggetti coinvolti Compiti e funzioni Strumenti di attuazione 

8.5.1. Datore di Lavoro Effettua in prima persona o delega il 
Dirigente o Preposto per la gestione degli 
appalti  

Lettera di delega 

8.5.2. Dirigente o Preposto Delega specifica  Controfirma della lettera di 
nomina per accettazione 

8.5.3. Dirigente o Preposto Richiede all’azienda appaltatrice la relativa 
documentazione e fornisce allo stesso la 
documentazione sui rischi dell’azienda 
 

Lettera e documentazione 

8.5.4. Datore di lavoro azienda 
appaltatrice  

Consegna documentazione sulla sicurezza 
relativa ai servizi prestati dalla propria 
azienda.  

Documentazione 

8.5.5. Responsabile Servizio Deve conoscere le misure attuate. 
 

Documentazione acquisita dal 
Dirigente o Preposto 
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Schema della procedura adottata 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Il Datore di Lavoro 

effettua/delega 

Preposto per la gestione  

 

Richiesta all’Azienda 

appaltatrice della 

documentazione ai fini 

della sicurezza 

L’azienda appaltatrice 

invia la documentazione 

richiesta 

Dirigenti e Preposti 

controfirmano la nomina 

quale 

accettazione 

Invio all’Azienda 

appaltatrice delle misure 

di sicurezza dei reparti in 

cui deve operare 

 

Comunicazione al RSPP 

su Aziende appaltatrici  
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L’INFORMAZIONE 
 
Il tema dell'informazione ai lavoratori è stato sviluppato, dal D.Lgs. n. 81/08, sia a livello 
generale, sia in relazione alle singole tipologie di rischio previste dallo stesso decreto (uso delle 
attrezzature di lavoro, dispositivi di protezione individuale, ecc.). 
L’informazione è uno  degli obblighi generali dei datori di lavoro, dei dirigenti e dei preposti:  
  
Ciò che contraddistingue l'informazione ai lavoratori disciplinata dal D.Lgs. n. 81/08, rispetto a 
quanto previsto dalla legislazione precedente, non è, quindi, la novità in sé del concetto, ma la 
sua chiave di lettura: l'informazione è non solo e non tanto un obbligo del datore di lavoro, ma 
soprattutto uno strumento di partecipazione, nel contesto di una cultura prevenzionistica, 
ispirata dalla direttiva 89/391/CEE, che considera i lavoratori come veri e propri "attori" in 
materia e non più come semplici destinatari di obblighi posti a carico di altri soggetti. 
 
 9.1. L’informazione generale 
A norma dell'art. 36 del D.Lgs. n. 81/08 il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore 
riceva un'informazione adeguata sui seguenti aspetti:  
a) rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attività dell'impresa in generale;  
b) misure ed attività di protezione e prevenzione adottate;  
c) rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività svolta, normative di 

sicurezza e disposizioni aziendali in materia;  
d) pericoli connessi all'uso di sostanze e preparati pericolosi, sulla base delle schede dei dati di 

sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;  
e) procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei 

lavoratori;  
f) nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e del medico 

competente;  
g) nominativo dei lavoratori incaricati di applicare le misure di pronto soccorso, prevenzione 

incendi e lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori 

 Viene sempre effettuata una verifica di apprendimento  
 
L’informazione viene ripetuta periodicamente ogniqualvolta se ne ravvisi la necessità su parere 
sul Servizio di Prevenzione e Protezione o in sede di Riunione periodica 
 
9.2. Programmi di informazione per i neo assunti 
Particolare attenzione, nell’ambito dell’informazione, viene posta per i lavoratori neo assunti 
che verranno informati sulla sicurezza sia mediante lo svolgimento di appositi corsi sia di 
materiale documentario.  

 Viene sempre effettuata una verifica di apprendimento  
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Procedura di attuazione delle misure 
 
L’obiettivo è quello di definire una procedura di attuazione per l’organizzazione 
dell’informazione ai sensi dell’art. 36 del DL 81/08. 
 

Cod. Soggetti coinvolti Compiti e funzioni Strumenti di attuazione 

9.3.1. Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Proporre programmi di informazione 
 

Programma delle attività 
corsuali 

9.3.2. Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione. 

Organizzazione informazione 
 

Lettera ai lavoratori 

9.3.3. Lavoratori Partecipazione alle attività di informazione 
 

Firma registro del corso e di 
altre azioni 

9.3.4. Rappresentanti Lavoratori 
per la Sicurezza RLS 

Informazione sulla programmazione delle 
attività di informazione 

Lettera di informazione 

 
 
Schema della procedura adottata 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Servizio Prevenzione e 

Protezione 

programmazione corsi 

e attività informazione.  

Responsabile S.P.P. 

Organizza corsi ed altre 

azioni informative 

 

 

Lettera di Informazione 

al R.L.S. 

Lavoratori 

Partecipano ai corsi ed 

alle attività di 

informazione 

 

Firma 

di presenza 

 

Verifica 

dell’apprendimento 

Redazione, elaborazioni, 

acquisti di depliant, 

dispense, libri, 

audiovisivi, ecc.  
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LA FORMAZIONE 
 
La formazione prevista all’art. 37 del D. Lgs. 81/08 è strettamente connessa e successiva 
all’attività di informazione. La formazione viene attuata in base alla normativa vigente e ne 
viene redatto un programma di formazione che riguarda le mansioni svolte in relazione ai 
diversi aspetti della sicurezza e dell’ambiente di  lavoro. 
 
10.1. La formazione dei lavoratori 
Il Servizio di Prevenzione e Protezione, e con specifica competenza il Responsabile del Servizio, 
svolge i compiti organizzativi ed operativi anche in relazione alle decisioni stabilite nella 
Riunione Periodica 
Le attività di formazione vengono attuate nei seguenti momenti: 

a) assunzione;  
b) trasferimento o cambiamento di mansioni;  
c) introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e 

preparati pericolosi.  
 

La formazione viene periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi ovvero 
all'insorgenza di nuovi rischi.  
La formazione riguarda, inoltre, specifiche categorie di lavoratori a seconda delle mansioni 
svolte e del luogo di lavoro. 
La formazione specifica avviene, oltre che per motivi di carattere generale, formativo e 
culturale, anche in osservanza alle indicazioni ed alle rilevazioni emerse nel corso della 
Valutazione dei Rischi. 
I Rappresentanti dei Lavoratori partecipano e sono coinvolti nelle fasi di predisposizione e di 
attuazione delle attività formative. 
 
10.2. Formazione aggiuntiva 
Per gli aspetti relativi alla formazione specifica viene adottata la procedura dell’azione corsuale, 
ovvero, per ogni argomento viene organizzato un apposito corso cui partecipino i lavoratori 
coinvolti o interessati. 
 
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO  
Corsi in attuazione dei disposti del D.Lgs. n. 81/08: per ogni attrezzatura di lavoro a disposizione, 
i lavoratori incaricati dispongono di ogni informazione ed istruzione d'uso necessaria in rapporto 
alla sicurezza e relativa:  

 alle condizioni d'impiego dell'attrezzatura, anche sulla base delle conclusioni 
eventualmente tratte dall'esperienza acquisita nella fase di utilizzazione delle stesse;  

 alle situazioni anormali prevedibili.  
Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai lavoratori interessati  
attraverso il libretto e le informazioni consegnate dal costruttore. 
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USO DI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)  
Corsi in attuazione dei disposti del D.Lgs. n. 81/08, ai fini di un corretto utilizzo dei dispositivi di 
protezione individuale, ad ogni lavoratore vengono:  

 fornire istruzioni comprensibili;  

 informazioni preliminari al dei rischi dai quali il DPI lo protegge;  

 modalità di consegna ed utilizzo dei DPI da parte dei lavoratori 
 
 
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI  
Nel caso di attività che comportino la movimentazione manuale dei carichi, con rischi, fra l'altro, 
di lesioni dorso-lombari per i lavoratori, sono forniti ai soggetti interessati informazioni  in 
relazione alla movimentazione corretta dei carichi ed i rischi che i lavoratori corrono se l'attività 
non viene eseguita in maniera corretta, tenuto conto degli elementi specifici del lavoro.  
 
USO DI ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI (VDT)  
Le informazioni che devono essere fornite ai lavoratori rientranti nel campo di applicazione del 
D.Lgs. n. 81/08 riguardano, in particolare:  

 le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso;  

 le modalità di svolgimento dell'attività;  

 la protezione degli occhi e della vista;  

 i cambiamenti tecnologici che comportano mutamenti nell'organizzazione del lavoro, in 
riferimento alle attività con utilizzo di VDT  

Ad ogni lavoratore verrà inviato un questionario di valutazione per i VDT. 
 

Nel luogo di lavoro sono apposti in posizione ben visibile cartelli contenenti l'indicazione delle 
procedure da seguire in caso di infortunio od incidente. 
 

 La verifica della formazione consiste in differenti momenti ed aspetti: 
a) questionario per i lavoratori relativo al grado di apprendimento del corso 
b) test di valutazione del corso da parte di ogni lavoratore 
c) richiamo periodico con questionari di verifica 

 
I dati vengono divulgati e portati a conoscenza di tutti i lavoratori tramite i RLS o News affisse in 
bacheca. 
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Procedura di attuazione delle misure 
 
L’obiettivo è quello di definire una procedura di attuazione per l’organizzazione 
dell’informazione ai sensi del DL 81/08. 
 

Cod. Soggetti coinvolti Compiti e funzioni Strumenti di attuazione 

10.3.1. Servizio di Prevenzione e 
Protezione 

Proporre programmi di formazione 
 

Programma delle attività 
corsuali 

10.3.2. Responsabile Servizio 
Prevenzione e Protezione. 

Organizzazione informazione 
 

Lettera ai lavoratori 

10.3.3. Lavoratori Partecipazione alle attività di formazione 
 

Firma registro del corso e di 
altre azioni 

10.3.4. Rappresentanti Lavoratori 
per la Sicurezza RLS 

Informazione sulla programmazione delle 
attività formazione 

Lettera di informazione 

 
 
Schema della procedura adottata 
 
 
 
 
                                              
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Servizio Prevenzione e 

Protezione 

programmazione corsi 

e attività informazione.  

Responsabile S.P.P. 

Organizza corsi ed altre 

azioni di formazione 

 

 

Lettera di Informazione 

al R.L.S. 

Lavoratori 

Partecipano ai corsi ed 

alle attività di 

formazione 

 

Firma 

di presenza 

 

Verifica 

dell’apprendimento 

Redazione, elaborazioni, 

acquisti di depliant, 

dispense, libri, 

audiovisivi, ecc.  
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Programma degli Interventi e delle Misure di Miglioramento 
 
Gli interventi di miglioramento vengono attuati secondo la seguente procedura: 
dalle rilevazioni emerse a seguito della rilevazione dei rischi e delle verifiche effettuate verrà 
redatto uno specifico e dettagliato programma, collegato ai capitoli del presente Documento, 
ove si dovranno effettuare gli interventi previsti. 
Inoltre  per  evidenziare gli interventi a seguito delle decisioni della Riunione Periodica in 
attuazione delle norme contenute nell’art. 4, comma 1, lettera c) verrà allegato al Documento il 
verbale della Riunione periodica stessa rielaborato sotto forma di programma degli interventi di 
miglioramento. 
 
Il programma degli interventi, di norma annuale o in occasione di eventuali significative 
variazioni delle condizioni di esposizione al rischio dei lavoratori riferite alle differenti mansioni, 
costituisce specifica revisione e aggiornamento del Documento della Valutazione dei Rischi 
PER ELIMINARE O RIDURRE IL LIVELLO DEI RISCHI INDIVIDUATI IN CONSEGUENZA DELLA 

VALUTAZIONE. 
 

Codice Reparto Dirigente Preposto Addetti 
Antincendio 

Addetti Primo 
Soccorso 

 Uffici     

 
 

Rischio 
Individuato 

Manutenzione programmata impianto elettrico 
Manutenzione programmata automezzi aziendali 
Razionalizzazione attacchi per prese elettriche varie 
Posture errate per permanenza ai VDT 
Più in generale quanto descritto nei capitoli di Valutazione dei Rischi 

Misure tecniche Affidamento a Ditte terze di operazioni di manutenzione 
Stesura Registro delle manutenzioni programmate 
Stesura registro delle attrezzature Antincendio e relative manutenzioni 

individuazione dei 
Dispositivi di 
Protezione 
Individuale 

Vedi capitolo apposito 

misure 
organizzative 

Aggiornamento delle informazioni ai lavoratori 
Aggiornamento del programma formativo 
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GESTIONE E REVISIONE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Questo Documento di valutazione dei rischi  indica le date di compilazione e di revisione di tale 
atto, nonché  il/i nominativo/i del/i compilatore/i . 
 
Viene sottoscritto dal datore di lavoro e da tutti i soggetti del Servizio di Prevenzione e 
Protezione. 
 
Il presente documento è stato: 

 posto all’ordine del giorno degli argomenti della riunione periodica di sicurezza art. 35 del 
D.Lgs. 81/08 

 sottoposto all’attenzione del rappresentante dei lavoratori, in occasione di revisioni o 
aggiornamenti del documento effettuate in seguito a modifiche lavorative, modifiche 
tecniche, ecc.. 

 portato a conoscenza dei Dirigenti e dei Preposti, solo per le parti riguardanti le rispettive 
azioni e competenze, mediante comunicazione scritta e stralcio delle pagine ritenute utili di 
questo Documento. 
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