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1. STRUTTURA DEL DOCUMENTO 

1.1 Presentazione 

I provvedimenti normativi, derivanti dal recepimento delle direttive comunitarie in materia di 

miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro, hanno introdotto nelle 

attività lavorative metodi di gestione aziendale della prevenzione, maggiormente imperniate 

sull'adozione di misure che, in primo luogo, prevedono la valutazione del rischio.  

La valutazione dei rischi è l'insieme di tutte le operazioni che si devono attuare per stimare i livelli 

di rischio associati ad esposizioni a fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, al 

fine di una efficace prevenzione e controllo degli stessi. 

Tutte le considerazioni attinenti e conseguenti la valutazione dei rischi confluiscono in un 

documento dinamico che è, pertanto, rappresentativo delle politiche prevenzionistiche dell'azienda 

cui si riferisce: il Documento di Valutazione del Rischio.  

Il Documento di Valutazione del Rischio rappresenta la più rilevante innovazione normativa in tema 

di tutela e salute dei lavoratori; esso, infatti, costituisce il perno intorno al quale deve ruotare 

l'organizzazione aziendale della prevenzione, poiché è uno strumento organizzativo che consente 

di comprendere, pianificare e razionalizzare i vari aspetti che concorrono alla sostanziale riduzione 

e/o al controllo dei fattori di rischio presenti nello svolgimento delle attività lavorative, nel rispetto 

della legislazione nazionale e delle norme di buona tecnica emanate da organismi accreditati.  

Il rispetto delle norme cogenti applicabili, nella redazione del Documento di Valutazione del 

Rischio, nelle organizzazioni aziendali che abbiano intrapreso percorsi tesi al miglioramento 

continuo nell’ambito dello sviluppo di un Sistema di gestione, si integra con l’aderenza alle 

politiche, ai requisiti ed alle procedure del Sistema di gestione, senza per questo venir meno in 

alcun modo ai requisiti dettati dalla normativa stessa.  

Con la pubblicazione del D.Lgs. n. 81/08 e con le successive modifiche ed integrazioni, pur 

rimanendo sostanzialmente inalterata l’impostazione di base del Documento di valutazione dei 

Rischi, così come era prevista dal D.Lgs. n. 626/94, sono stati introdotti ulteriori obblighi circa i 

contenuti essenziali del documento stesso che vanno, evidentemente, a sommarsi a quelli già 

prescritti dalla legislazione precedente. 
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In particolare viene stabilito che il Documento di valutazione dei Rischi: 

1 deve avere data certa (certificata da un ufficio pubblico o da un notaio) ovvero deve 

avere data attestata dalla sottoscrizione del Datore di lavoro nonché, ai soli fini della 

prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato 

2 non è più sufficiente riportare nel documento l’individuazione  delle misure di 

prevenzione e di protezione necessarie, ma si devono indicare le misure attuate e i 

dispositivi di protezione individuale adottati 

3 devono essere individuate le procedure per l’attuazione delle misure da realizzare 

unitamente ai ruoli dell’organizzazione aziendale che dovrà provvedere ed i soggetti a 

ciò destinati che devono essere in possesso delle competenze e dei poteri necessari 

4 è necessario determinare le mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi 

specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, 

adeguata formazione e addestramento 

 

Tutto ciò comporta una precisa definizione delle valutazioni dei rischi di esposizione, che devono 

ricomprendere le misure di prevenzione e protezione già in atto ed i DPI già adottati, nonché 

l’indicazione delle procedure per la realizzazione degli interventi migliorativi, unitamente 

all’individuazione dei soggetti aziendali incaricati della loro attuazione.  

Ove necessario, sulla base degli esiti delle valutazioni, dovranno essere esplicitati i requisiti di 

capacità professionale, esperienza, formazione ed addestramento richiesti per i lavoratori addetti 

alla mansione. 

 

La corretta attuazione dei nuovi precetti normativi comporta quindi un attento esame della struttura 

organizzativa dell’azienda onde rilevare i soggetti (più frequentemente, dirigenti e preposti) cui 

devono essere assegnati i compiti relativi all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione 

connesse con le diverse tipologie di rischio individuate. 
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Al riguardo occorre tener presente che nella previgente legislazione l’istituto della delega di 

funzioni era soltanto accennato (ed in via meramente incidentale), lasciando all’elaborazione 

giurisprudenziale l’incombenza di definirne requisiti, limiti e ambito di applicazione con il risultato 

che, pur essendo pervenuti all’enunciazione di alcuni univoci principi generali, sussistevano al 

riguardo non pochi dubbi e difficoltà interpretative. 

Il nuovo Decreto legislativo ha posto rimedio a tale situazione stabilendo definitivamente, all’art. 

16, i limiti e le condizioni per l’attribuzione e l’esercizio della delega di funzioni. 

Nell’ambito della redazione del Documento di valutazione dei rischi risulta quindi irrinunciabile 

un’analisi particolareggiata dell’organigramma aziendale e degli eventuali atti formali con cui il 

Datore di lavoro ha attribuito le deleghe ai propri collaboratori, onde verificarne la rispondenza ai 

requisiti, sia formali che sostanziali, richiesti dalla nuova normativa che elenca specificatamente 

(art. 18) gli obblighi che possono essere oggetto di delega da parte del  Datore di lavoro. I Dirigenti 

così delegati per specifiche funzioni devono frequentare appositi corsi di formazione. 

 

Anche per quanto concerne l’individuazione e le funzioni dei preposti la legislazione precedente 

lasciava adito a diversi dubbi interpretativi, risolti dalla Corte di cassazione con l’enunciazione del 

principio che la funzione di preposto fosse conseguente all’esercizio, anche soltanto di fatto, di un 

potere di sovraintendere e di controllare l’attività di altri lavoratori a lui sottoposti. Le nuove norme 

stabiliscono ora (art 19) quali sono gli obblighi cui sono soggetti i preposti stabilendo altresì che 

essi devono frequentare appositi corsi di formazione. 

 

Al riguardo è il caso di sottolineare come l’intero provvedimento preveda, a tutti i livelli, una 

riconferma della centralità della formazione introducendo, in determinati casi, anche il nuovo 

obbligo dell’addestramento inteso come il: ”complesso delle attività dirette a fare apprendere ai 

lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di 

protezione individuale, e le procedure di lavoro”. 

 

Al fine di dare conto esplicitamente di tutti i soggetti aziendali cui sono conferiti poteri e 

responsabilità nella materia, il Documento di valutazione dei rischi dovrà in ogni caso riportare 

l’organigramma aziendale relativamente a tutte le figure comunque coinvolte nelle problematiche 

attinenti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 
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1.2 Finalità e scopo del documento 

Il presente documento, costituisce il Documento di Valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 28 del  

D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

L'obiettivo della Valutazione dei Rischi (secondo gli "Orientamenti CEE riguardo alla valutazione 

dei rischi da lavoro") è quella di consentire al Datore di Lavoro di predisporre i provvedimenti 

effettivamente necessari per la salvaguardia della sicurezza e salute dei lavoratori.  

Tali provvedimenti comprendono misure di tutela generali e particolari, misure di emergenza, ed 

ogni altra attività finalizzata alla pianificazione, programmazione ed attuazione di programmi di 

miglioramento. 

 

1.3 Definizioni 

prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del 

lavoro, l’esperienza e la tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della 

salute della popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno; 

salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di 

malattia o d’infermità; 

sistema di promozione della salute e sicurezza: complesso dei soggetti istituzionali che 

concorrono, con la partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei programmi di intervento 

finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori; 

valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza 

dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, 

finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il 

programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza; 

pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare 

danni; 

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; secondo le linee 

guida ISPESL sono raggruppabili in: 

rischi trasversali - organizzativi: sono i rischi che derivano da fattori organizzativi;  
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rischi infortunistici: sono rischi che determinano pericoli per la sicurezza del lavoratori 

(rischio di incendio, rischi meccanici, esplosione ecc.); 

rischi igienico - ambientali: sono rischi che determinano pericoli per la salute e che derivano 

dall'esposizione ad agenti di rischio chimico, fisico o biologico; 

infortunio: evento dannoso, con conseguenze temporanee o permanenti, che si manifesta 

immediatamente a seguito dell’esposizione al rischio;  

malattia professionale: evento dannoso, con conseguenze temporanee o permanenti, che insorge 

a seguito del perdurare nel tempo dell’esposizione al rischio; 

norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da un’organizzazione internazionale, da 

un organismo europeo o da un organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia 

obbligatoria; 

buone prassi: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e con le 

norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza 

sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il miglioramento delle condizioni di lavoro, 

elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro 

(ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli 

organismi paritetici di cui all’articolo 51, validate dalla Commissione consultiva permanente di cui 

all’articolo 6, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia 

diffusione; 

linee guida: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in materia di salute 

e sicurezza predisposti dai ministeri, dalle regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di 

Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di 

Bolzano; 

modello di organizzazione e di gestione: modello organizzativo e gestionale per la definizione e 

l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai sensi dell’articolo 6, comma 1, 

lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli articoli 

589 e 590, terzo comma, del codice penale, commessi con violazione delle norme 

antinfortunistiche e sulla tutela della salute sul lavoro. I modelli di organizzazione e gestione definiti 

in conformità ai requisiti delle linee guida UNI – INAIL per un sistema di  gestione della sicurezza e 

salute (SGSL) o al British Standard OHSAS 18001:2007 sono indicati conformi  ai requisiti 

necessari per una efficacia esimente, ai sensi dell’art. 30 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 
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sistemi di gestione aziendale: con tale termine si intendono tutti i sistemi di gestione organizzativi 

implementati nelle organizzazioni (es. società, aziende) nei diversi settori in cui operano in 

riferimento ai requisiti espressi da una serie di norme internazionali 

sistema di gestione della sicurezza e salute: per sistema di gestione della sicurezza e salute 

(SGSL) s'intende un sistema organizzativo aziendale volontario e non obbligato dalle disposizioni 

cogenti, finalizzato a garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza cercando, 

attraverso la strutturazione e la gestione, di massimizzare i benefici minimizzando al contempo i 

costi.   

 

1.4 Struttura del Documento 

Sulla base di quanto stabilito dalle norme, il presente documento si compone di:  

 una parte introduttiva che presenta i contenuti del Documento, i criteri di valutazione dei rischi, 

la gestione del Documento e la normativa di riferimento;  

 una parte descrittiva dell'azienda, comprendente i dati identificativi dell’azienda (anagrafica, 

struttura organizzativa, unità operative, caratteristiche dei luoghi di lavoro, descrizione del ciclo 

lavorativo, ruoli e funzioni per la sicurezza, personale presente); 

 una parte valutativa che identifica, ove presenti, le aree omogenee di rischio ed i fattori di 

rischio ad esse correlati, che vengono trattati nel dettaglio all’interno delle schede di rischio, 

nelle quali come richiesto dal D.Lgs. 81/08, art. 28, comma 2 si riportano le misure di 

prevenzione e protezione attuate, la stima del rischio ed il programma delle misure di 

miglioramento, con le relative procedure di attuazione; tale parte si completa con le valutazioni 

del rischio particolari così come richiesto dal D.Lgs 81/08, art. 28, comma 3. 

 Una parte dedicata agli allegati che, come indicato nei paragrafi successivi, fanno riferimento 

alla documentazione da considerarsi parte integrante del documento stesso e possono 

comprendere eventuali integrazioni delle valutazioni dei rischi specifici. 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Salute
http://it.wikipedia.org/wiki/Sicurezza
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1.5 Criteri adottati per la valutazione 

Tutte le attività finalizzate alla valutazione dei rischi ed alla redazione del presente Documento di 

Valutazione sono state svolte secondo criteri predefiniti derivati dalle "LINEE GUIDA per la 

valutazione ed il controllo dei rischi, pubblicate dall'ISPESL e definite ed approvate nel 1996 dalle 

Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano e dagli Istituti centrali". 

Nella logica della dinamicità del Documento, e nell’ottica dell’adeguamento ai disposti normativi, ed 

alle linee guida / buone prassi emanate dagli Organi competenti, i criteri potranno subire evoluzioni 

temporali, ma saranno comunque stabiliti con la finalità di rendere il Documento strumento 

operativo di pianificazione della prevenzione in azienda. 

Riassumendo i momenti fondamentali del processo valutativo, si riporta di seguito una descrizione 

delle fasi operative che ne hanno consentito l'attuazione.  

Fase preliminare : al fine di procedere all'identificazione delle sorgenti di pericolo, la fase ha 

previsto la verifica di tutti gli ambienti di lavoro, l'analisi dei processi lavorativi ed organizzativi e la 

verifica di tutta la documentazione e delle informazioni disponibili a ciò utili.  

Si è provveduto, quindi, ad un'attenta ricognizione di tutte le attività lavorative svolte, con 

particolare riguardo alle sostanze ed alle attrezzature utilizzate; nella ricognizione sono pure state 

incluse le attività di servizio (pulizie, manutenzione, controlli ecc.), le cui prestazioni vengono 

erogate dai lavoratori esterni.  

Indispensabile è stata anche l'acquisizione e la lettura delle informazioni utili a connotare i diversi 

fattori di rischio, quali i dati desunti dal registro infortuni o dalle denunce di malattie professionali o 

le segnalazioni di quasi incidente / mancato incidente, laddove pervenute.  

L'identificazione delle fonti di rischio è stata guidata dalle conoscenze disponibili su norme di 

legge e standard tecnici, dai dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a 

vario titolo hanno collaborato (RSPP, medico competente) o partecipato alla valutazione stessa 

(RLS, dirigenti, lavoratori).  

A completamento di tale fase, propedeutica alla redazione del documento valutazione dei 

rischi, sono state prodotte relazioni tecniche, con l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto 

agli standard normativi. 
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Fase di valutazione: la valutazione ha riguardato tutti i rischi cui potenzialmente sono esposti i 

lavoratori. Si è provveduto alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una stima 

dell'entità delle esposizioni. 

La stima del rischio è stata effettuata valutando due parametri fondamentali: 

 gravità del danno che potrebbe derivare a una o più persone; 

 probabilità che il danno si manifesti. 

La probabilità, quando possibile, è stata valutata tenendo conto di tre fattori tutti direttamente legati 

ad aspetti che contribuiscono a causare una situazione potenzialmente pericolosa: 

 probabilità che si manifesti l’evento pericoloso; 

 probabilità che vi siano persone esposte all’evento pericoloso; 

 probabilità che le persone esposte riescano a sfuggire i potenziali danni derivanti 

dall’evento pericoloso. 

Nelle successive tabelle 1 e 2 sono descritte le scale della Probabilità P e del Danno D ed i criteri 

per l'attribuzione dei valori. 
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Tabella 1 - Scala delle Probabilità " P 

Valore Livello Definizioni/criteri 

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 rilevati nella 
stessa Azienda o in Aziende simili o situazioni operative simili 
(consultare le fonti di danno, infortuni e malattie professionali, 
dell'azienda, all'USSL, dell'ISPESL, etc.).  

  Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non 

susciterebbe alcuno stupore in azienda. 

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 del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata 

sorpresa in azienda. 

2 Poco probabile 

  La mancanza rilevata può provocare un danno solo su 

concatenazioni sfortunate di eventi.  

  Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.  

  Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande sorpresa. 

1 Improbabile 

  La mancanza rilevata può provocare un danno per concomitanza di 

più eventi poco probabili indipendenti.  

  Non sono noti episodi già verificatisi. Il verificarsi del danno 

susciterebbe incredulità. 
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Tabella 2 - Scala dell'entità del Danno "D" 

 
Valore Livello Definizioni/criteri 

4 Gravissimo 

  Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di invalidità 
totale. 

  Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti. 

3 Grave 

  Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità 
parziale. 

  Esposizione cronica con effetti irreversibili parzialmente invalidanti. 

2 Medio 
  Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 

  Esposizione con effetti reversibili. 

1 Lieve 

  Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente 
reversibile. 

  Esposizione con effetti rapidamente reversibili. 

Definiti il danno e la probabilità, viene automaticamente graduato l’indice di rischio mediante la 

formula IR = P x D ed è raffigurabile in un'opportuna rappresentazione grafica del tipo indicato in 

Figura 1, avente in ascisse la gravità del danno atteso ed in ordinate la probabilità del suo 

verificarsi.  

Figura 1 - Esempio di Matrice di Valutazione del Rischio: R =P x D 

 

P
ro

b
a

b
ili

tà
 

4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

 
Danno 

 

I rischi maggiori occupano in tale matrice le caselle in alto a destra (danno letale, probabilità 

elevata), quelli minori le posizioni più vicine all'origine degli assi (danno lieve, probabilità 

trascurabile), con tutta la serie di posizioni intermedie facilmente individuabili.  
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La valutazione numerica e cromatica indica l’indice di rischio "IR" definibile per la fonte di rischio 

individuata 

 

IR > 8 
Il rischio è alto e richiede un monitoraggio continuo ed un elevato 
livello di attenzione  

4  IR  8 
Il rischio è medio / alto, controllato, ma richiede attenzione 
costante per contenerne e/o ridurne l’entità 

2  IR  3 
Il rischio è medio / basso, controllato, ma richiede comunque un 
monitoraggio finalizzato al mantenimento della condizione  

IR = 1 
Il rischio è insignificante ora e non è ragionevolmente prevedibile 
che aumenti in futuro 

 
 

Valutazioni strumentali: risultanti in specifici documenti, possono essere condotte nei casi di 

esposizione ad agenti di rischio chimici, fisici e biologici, laddove espressamente previsto da 

norme specifiche o ritenuto necessario ai fini di una corretta valutazione del rischio e/o di una 

verifica delle misure di contenimento degli inquinanti.  

Valutazioni del rischio particolari: i fattori di rischio oggetto delle valutazioni specifiche (incendio, 

agenti chimici, lavoratrici gestanti, movimentazione manuale dei carichi, atmosfere esplosive, 

rumore, vibrazioni, agenti biologici, ….) sono quelli per i quali la normativa prevede decreti, linee 

guida, criteri e metodi specifici. 

Nuove valutazioni: anche corredate da misurazioni, vengono comunque eseguite dall'Azienda in 

seguito ad espressa segnalazione dei Responsabili delle attività e/o dal Medico Competente, ogni 

qualvolta vengano modificate sostanzialmente e significativamente le condizioni di lavoro quindi i 

termini di esposizione dei lavoratori ai diversi fattori di rischio. 

Fase di programmazione e di controllo: successivamente all'espletamento della fase preliminare 

ed alla fase valutativa, quindi, in seguito all'individuazione delle misure di prevenzione e 

protezione, viene predisposto il programma delle misure di miglioramento ed adeguamento. 
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1.6 Gli allegati 

Allegati documentali: 

A conclusione del DVR sono presenti le indicazioni ed i riferimenti relativi a tutta la 

documentazione che consente di raggiungere la completezza di informazioni sull’azienda, 

relativamente agli argomenti attinenti al presente documento.  

Gli allegati documentali sono stati raggruppati come segue (la documentazione riportata in calce 

all’identificazione di ciascun gruppo rappresenta un elenco esemplificativo e non esaustivo): 

1. Nomine e Verbali di designazione: nomina del RSPP e del Medico competente, 

designazione della squadra antincendio, gestione emergenze, pronto soccorso, nomina di 

dirigenti e preposti 

2. Documentazione relativa alla sede ed agli impianti: per la sede regolarità costruttiva, 

barriere architettoniche, collaudi statici. Per gli impianti: documentazione relativa alla 

conformità degli impianti (elettrici, messa a terra, protezione contro le scariche 

atmosferiche), comprensiva di allegati tecnici (relazione tipologica sui materiali, progetto o 

schema unifilare dell’impianto, abilitazione della ditta installatrice) 

3. Documentazioni relative alle attrezzature: libretti di uso e manutenzione 

4. Mansionario: rappresenta una formale dichiarazione da parte del datore di lavoro 

dell’esposizione dei lavoratori a fattori di rischio, relativamente alle mansioni svolte 

5. Elenco dei dispositivi di protezione individuale: sono i dispositivi forniti ai lavoratori a 

protezione dai fattori di rischio che non è possibile eliminare con l’applicazione delle 

specifiche misure di tutela (caschi, guanti, scarpe, occhiali, ecc.); l’elenco riporterà 

opportunamente i riferimenti delle norme tecniche. 

6. Documentazione relativa alla fornitura ed alla consegna dei dispositivi di protezione 

individuale: è la raccolta delle lettere di consegna dei DPI ai lavoratori, controfirmate per 

ricevuta. 

7. Procedure operative di sicurezza: sono le procedure che riportano i comportamenti da 

tenere ai fini della sicurezza in relazione alle mansioni svolte; devono essere distribuite ai 

lavoratori con attestazione di ricevuta 

8. Procedura di coordinamento art.26 D.Lgs. 81/08: è il documento da elaborare in 

presenza di imprese appaltatrici che operano all’interno della sede; riporta le misure 

necessarie per eliminare o ridurre i rischi da interferenze tra lavoratori del committente, che 

del coordinamento si fa promotore, e dell’impresa appaltatrice.  
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9. Protocollo formativo: è il documento che riepiloga i fabbisogni informativi, formativi e di 

addestramento per i lavoratori dell’azienda; riguarda datore di lavoro, dirigenti, preposti, 

RLS e lavoratori.  

10. Documentazione relativa alla informazione, formazione ed addestramento dei 

lavoratori: è costituita dai registri e dagli attestati di frequenza dei corsi. 

11. Protocollo sanitario: è il documento, elaborato dal medico competente, che riepiloga per 

ciascuna mansione esposta a rischio specifico la tipologia di accertamenti da effettuare. 

12. Documentazione relativa alle attività di sorveglianza sanitaria: questo allegato contiene 

i documenti rilasciati dal Medico competente relativamente alle visite ed agli accertamenti 

effettuati in sede di sorveglianza sanitaria, con particolare riferimento alle cartelle sanitarie 

ed ai certificati di idoneità lavorativa. 

13. Procedure di emergenza: costituiscono il piano di emergenza ai sensi del DM 10 marzo 

1998 

14. Planimetrie in scala: gli elaborati planimetrici consentono di avere la visione generale 

della distribuzione dei locali di lavoro e di servizio all’interno della sede. 

15. Indagini ambientali: è l’allegato che contiene le indagini strumentali che possono essere 

condotte ad integrazione della valutazione dei rischi, per approfondire determinate 

problematiche legate, ad esempio, alle condizioni microclimatiche, alle emissioni sonore, 

alle condizioni di illuminamento dei locali di lavoro. 

16. Aggiornamenti ed integrazioni. 

 

 

1.7 Integrazioni e aggiornamenti di valutazioni del rischio particolari 
 

I fattori di rischio oggetto delle valutazioni particolari (incendio, agenti chimici, lavoratrici gestanti, 

movimentazione manuale dei carichi, atmosfere esplosive, rumore, vibrazioni, agenti biologici, ecc. 

….), per i quali la normativa prevede decreti, linee guida, criteri e metodi specifici, possono subire, 

nel corso del tempo, integrazioni o aggiornamenti in relazione all’evoluzione della normativa. Tali 

valutazioni, come approfondimenti trattati in un capitolo a sé stante, fanno parte integrante del 

Documento, mentre le eventuali successive integrazioni saranno riportate in allegato.  
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1.8 Gestione del documento 

Il Documento di Valutazione viene custodito presso la sede operativa o unità produttiva alla quale 

si riferisce la valutazione dei rischi  e tenuto a disposizione per la consultazione anche da parte 

degli organi di vigilanza.  

Viene reso disponibile alle figure interne aventi ruoli di influenza sulla corretta attuazione del 

sistema di prevenzione aziendale, e comunque secondo quanto stabilito dal datore di lavoro. 

Viene, inoltre, reso disponibile ai RLS su richiesta di questi e per lo svolgimento delle proprie 

funzioni.  

Parti del Documento di Valutazione possono essere rese disponibili alla consultazione ai fini del 

coordinamento ex art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

Periodicamente, in seguito alle integrazioni apportate al Documento per effetto dell'introduzione di 

nuove modalità lavorative, lo stesso viene sottoposto a revisione ed approvazione nel corso delle 

riunioni periodiche di prevenzione e protezione previste ai sensi dell’art. 35 del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. 

 

1.9 NORMATIVA DI RIFERIMENTO 

 
 Legge 1 marzo 1968, n. 186 - “Disposizioni concernenti la produzione di materiali, 

apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed elettronici” 

 D.M. 14 giugno 1989, n. 236 - “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, 
l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata 
e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche” 

 D.Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 – “Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 
dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai 
dispositivi di protezione individuale” 

 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758 - “Modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di 
lavoro” 

 D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 – “Attuazione delle direttive EURATOM 80/836, 84/467, 84/466, 
89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti” 

 D.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 - "Regolamento recante norme per l'eliminazione delle barriere 
architettoniche negli edifici, spazi e servizi pubblici" 
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 Decreto Legislativo 25 novembre 1996, n. 645 – “Attuazione della direttiva 92/85/CEE relativa 
alla tutela della salute delle lavoratrici madri” 

 D.Lgs. 2 gennaio 1997, n. 10 - “Attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE 
relative ai dispositivi di protezione individuale” 

 D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 42 – “Attuazione della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 
87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione” 

 D.Lgs. 3 febbraio 1997, n.52 – “Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente 
classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose” 

 D.M. 10 marzo 1998 – “Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione 
dell'emergenza nei luoghi di lavoro” 

 D.M. 4 maggio 1998 – “Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto 
delle domande per l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei 
connessi servizi resi dai Comandi provinciali dei vigili del fuoco” 

 D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162 – “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 
95/16/CE sugli ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla 
osta per ascensori e montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio” 

 D.Lgs. 26 novembre 1999, n. 532 – “Disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma 
dell'articolo 17, comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.25” 

 LEGGE 22 febbraio 2001, n.36 – “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 

 D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151 - "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e 
sostegno della maternita' e della paternita', a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, 
n. 53" 

 D.P.R. 22 ottobre 2001, n. 462 – “Regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi 
di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” 

 D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 – “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in 
materia edilizia” 

 D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 – “Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone 
giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma 
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300” 

 D.Lgs.  8 aprile 2003, n. 66 - "Attuazione delle direttive 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti 
taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro" 

 Raccomandazione 8550/99: definizione dei limiti di esposizione della popolazione al campo 
elettromagnetico (0 Hz - 300 Ghz), al fine di evitare danni alla salute.  
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 D.M. 23 marzo 2000 – “Riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di 
sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili.  

 Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2 maggio 2001 – “Criteri per 
l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)” 

 Legge 22 febbraio 2001, n. 36 – “Legge quadro sulla protezione dalle esposizione a campi 
elettrici, magnetici ed elettromagnetici” 

 D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462 – “Regolamento di semplificazione del procedimento per la 
denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi 
di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” 

 D.P.R. 7 maggio 2002, n.129 – “Regolamento recante ulteriore modifica al D.P.R. 30 aprile 
1999, na162, in materia di collaudo degli ascensori” 

 D.P.R. 15 luglio 2003, n. 388 – “Regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso 
aziendale, in attuazione dell'articolo 15, comma 3, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 
626, e successive modificazioni” 

 D.M. 3 novembre 2004 – “Disposizioni relative all'installazione e manutenzione dei dispositivi 
per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di 
incendio” 

 D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152: "Norme in materia ambientale" 

 D.M. 22 febbraio 2006: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la 
progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici.  

 D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 – “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture 
in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” 

 Legge 3 agosto 2007, n. 123 

 D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 - "Attuazione della direttiva 2004/108/CE concernente il 
riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilita' elettromagnetica 
e che abroga la direttiva 89/336/CEE" 

 22 gennaio 2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11- quaterdecies, 
comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni 
in materia di attivita' di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 

 D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

 D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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 Legge agosto 2010 – “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al governo in materia 
di normativa antimafia (all'art. 5: modifiche al tesserino di riconoscimento nei lavori in appalto)” 

 Decreto Interministeriale 11 aprile 2011 (Min. Lavoro e Politiche Sociali) – “Disciplina delle 
modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui all'articolo 71, comma 13, 
del medesimo decreto legislativo” 

 D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151: regolamento recante semplificazione della disciplina dei 
procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4-quater, 
del decreto-legge 31 maggio 2010, n.78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 
2010, n. 122  

 Linee guida dello standard internazionale ISO 2631 "Evaluation of human exposure to Whole-
body vibration".  

 Norme CEI - UNI.  

 Norme UNI EN ISO serie 9000  

 BS OHSAS18001:2007 

 Linee guida UNI – INAIL SGSL 

 Regolamento CE n. 1907/2006 :Registration,evaluation,Authorisation Restriction of chemicals –
REACH 

 Regolamento CE n. 1272/2008 (classification Labelling Packaging –CLP) 

 Regolamento UE n. 453/2010 (modifiche all’allegato II del Regolamento CE 1907/2006 e 
concernente le disposizioni sulle schede dati di sicurezza) 
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2. DATI IDENTIFICATIVI 

2.1 DATI ENTE 

2.1.1 Dati identificativi dell’Ente 

 

DATI IDENTIFICATIVI  

 

Azienda UFFICIO D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MONZA BRIANZA 

 

Indirizzo  

INDIRIZZO CITTÀ  PROVINCIA 

Via Grigna 13 20900 - Monza   MB 

 

Telefono  

RIFERIMENTO TELEFONICO FAX 

0399752541 039 946 2138 
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2.1.2 Generalità 

 

La riorganizzazione del servizio idrico prevede il tendenziale superamento della notevole 

frammentazione gestionale esistente e il passaggio ad una concezione del servizio con 

l’individuazione di soggetti in grado non solo di gestire, ma anche di far fronte alla grande richiesta 

di investimento in opere infrastrutturali del settore. 

L’ATO non costituisce soltanto il contesto operativo gestionale, ma rappresenta la nuova 

circoscrizione amministrativa di governo del servizio da parte degli Enti locali, Province e Comuni, 

chiamati ad esercitare non più singolarmente, ma in modo associato, le funzioni di 

programmazione, pianificazione, vigilanza e controllo del servizio idrico integrato. 

A livello regionale sono state emanate varie leggi regionali, tra le quali si ricorda che la Regione 

Lombardia ha suddiviso il territorio regionale in 12 ATO, 11 coincidenti con i limiti amministrativi 

delle Province e 1 per la sola Città di Milano. 

Con atti successivi la Regione ha disciplinato i rapporti tra gli Enti locali ricompresi nell’ATO, 

scegliendo prima la forma della convenzione di cooperazione e approvando un Regolamento per il 

funzionamento dell’Ufficio d’Ambito (Conferenza d’Ambito), successivamente, a seguito della 

soppressione dell’Autorità d’Ambito ad opera dell’art. 2 comma 186 bis della L. 191/2009, la forma 

dell’Azienda Speciale provinciale mediante la L.R. 21/2010. 

 

La Provincia di Monza e Brianza con delibera del Consiglio Provinciale n. 9 del 12/05/2011 ha 

approvato la costituzione dell’Azienda Speciale denominata “Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale 

della Provincia di Monza e Brianza” (atto costitutivo dell’Azienda Speciale Ufficio d’Ambito 

Territoriale Ottimale del 07.07.2011). 

Il suo territorio di competenza coincide, secondo le vigenti disposizioni regionali, con quello della 

Provincia di Monza e Brianza. 
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2.1.3 Struttura organizzativa dell’azienda 

 

L’ Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza è cosi costituita: 

 

 Direttore ATO-MB; 

 Responsabile programmazione, amministrazione, gestione e Presidio Giuridico: 

Segreteria Societaria – Amministrazione e acquisti. 

 Responsabile Tariffe e Controllo SII: Tariffe e Controllo SII 

 Responsabile Controlli e Sanzioni: Controlli e Sanzioni 

 Responsabile autorizzazioni: Autorizzazioni 

 

La struttura organizzativa sottoposta ad ogni area/settore si sviluppa su più livelli gerarchici,  per il 

quale si rimanda allo specifico organigramma e funzionigramma aziendale (cfr. Paragrafo 2.1.4). 
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2.1.4 Organigramma funzionale dell’azienda 

 
L’organigramma, che rappresenta in maniera schematica l’organizzazione funzionale dell’Ente, 

può essere così rappresentato: 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
26/155 

 

 
2.2 DATI UNITA’ PRODUTTIVA 

 

2.2.1 Dati identificativi dell’unità produttiva/sede di lavoro 

 

Uffici d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 

DATI IDENTIFICATIVI  

 

Azienda UFFICI D’AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE MONZA BRIANZA 

 

Indirizzo  

INDIRIZZO CITTÀ  PROVINCIA 

Via Grigna, 13 20900 - Monza   MB 

 

Telefono  

RIFERIMENTO TELEFONICO FAX 

0399752541 039 946 2138 
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2.2.2 Ruoli e responsabilità per la sicurezza dell’unità produttiva/sede di lavoro 

 
La struttura organizzativa della sicurezza dell'unità produttiva in oggetto, che, a vari livelli, è 

chiamata alla realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto delle norme vigenti, è la 

seguente: 

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA DELLA SICUREZZA  
   

Datore di Lavoro 

 
Erica Pantano 
 

 

Dirigenti delegati - 

 

Preposti individuati - 

 

Responsabile Servizio 
PP 

Andrea Pannese 

   

Addetti Servizio PP - 

   

Medico Competente Luciano Boiardi 

 

RLS  Giorgia Nullo 
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2.2.3 Personale in forza presso l’unità produttiva/sede di lavoro 

Nell’allegato 5 è presente il riferimento all'elenco nominativo del personale (cosiddetto 

mansionario) nel quale sono anche specificate le informazioni utili alla valutazione delle 

esposizioni personali di ogni lavoratore, relativamente ai rischi specifici della mansione svolta 

 
2.2.4 Caratterizzazione dei luoghi di lavoro dell’unità produttiva/sede di lavoro 
 

La sede dell’ATO Monza Brianza, che ospita tutti i locali (uffici, sala riunioni, servizi igienici, etc.) è 

situata in via Grigna 13 in corrispondenza del terzo piano dell’edificio che ospita la sede della 

provincia Monza e Brianza: 

 

CARATTERIZZAZIONE SCHEMATICA 

   

Descrizione 

Piano Destinazione d’uso 

Terzo 
(all’interno di 
una struttura 
composta da 
3 piani) 

Sale n. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (Sala riunioni, uffici, servizi 
igienici). 

   

Superficie Circa 200 Mq 

   

Piani 
FUORI TERRA INTERRATI SEMINTERRATI 

3 1 - 

   

Collegamenti 
verticali 

ASCENSORI MONTACARICHI SCALE INTERNE SCALE ESTERNE 

X - X - 

   

Aree a rischio 
specifico di 

incendio 
Stabile di proprietà di terzi 
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2.2.5 Descrizione delle attività lavorative 

 
Per il personale di ATO i lavori svolti, pur afferendo a profili professionali e mansioni differenziate, 

sono in ogni caso riconducibili ad attività di ufficio, tipiche dell’impiegato amministrativo (IA), con 

utilizzo dei comuni strumenti operativi. 

Le postazioni di lavoro sono situate nei locali adibiti ad uso ufficio e sono dotate di videoterminali. 

Oltre ai videoterminali, il personale addetto utilizza altre attrezzature quali stampanti, trasmettitori 

fax, fotocopiatrici. Gli arredi sono quelli ordinariamente presenti in locali destinati ad uso ufficio 

quali sedie, scrivanie, scaffalature e armadi. 

Fanno eccezione, rispetto alla precedente descrizione: 

 
1) Il tecnico ambientale (TA), che svolge tutte le attività di ufficio ed effettua attività esterne 

(sopralluoghi per supervisione presso impianti e cantieri relativo al sistema idrico integrato). 
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3. INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI 

3.1 VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

3.1.1 Individuazione delle aree omogenee di rischio  

 

L’area omogenea di rischio, riferita a gruppi di lavoratori, è costituita dall’insieme di attività 

lavorative associate per affinità di situazioni che in queste è sempre possibile riscontrare 

(competenze, strumenti operativi, caratteristiche ambientali) e per le quali le esposizioni dei 

lavoratori a rischi per la sicurezza e salute sono riconducibili ad analoghi fattori. 

 

Sulla base della precedente definizione, si individuano, pertanto, ove necessario e/o consigliabile, 

ai fini di una corretta organizzazione e lettura del Documento di valutazione del rischio, dei gruppi 

di attività lavorative, che possono ricomprendere più mansioni specifiche al proprio interno, per 

ciascuna delle quali le tipologie lavorative ed ambientali riscontrabili sono riconducibili in un’unica 

categoria identificativa.  

Analoghe considerazioni e valutazioni possono condurre ad individuare differenti aree omogenee 

di rischio nell’ambito della stessa mansione svolta. 

 

Ai fini della individuazione e successiva valutazione dei rischi, anche particolari, cui sono esposti 

gruppi di lavoratori, coerentemente con quanto previsto dall'art. 28 comma 1) D.Lgs 81/08, tutta la 

popolazione lavorativa viene, quindi, suddivisa nelle aree omogenee di rischio riportate nella 

tabella seguente. 
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Tabella descrittiva delle aree omogenee di rischio  

 

Sigla 
Area omogenea di 

rischio 
Descrizione 

IA 
Impiegato 

amministrativo  

L’area ricomprende i soggetti che svolgono le attività 

impiegatizie istituzionali relative alla gestione 

amministrativa, contabile e di segreteria attraverso 

l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali ed in 

taluni casi relazioni dirette con l’utenza. 

L’attività prevede l’utilizzo dell’autovettura di servizio 

oppure, in caso di indisponibilità, di quella personale. 

TA Tecnico Ambientale 

L’area ricomprende i soggetti che si occupano di tutte le 

attività di ufficio ed effettua attività esterne (sopralluoghi 

per supervisione presso impianti e cantieri relativo al 

sistema idrico integrato). 

L’attività prevede l’utilizzo dell’autovettura di servizio 

oppure, in caso di indisponibilità, di quella personale. 

 

L'appartenenza dei singoli lavoratori all'area omogenea prescinde dalla qualifica funzionale, ma è, 

invece, strettamente correlata alle attività lavorative da questi svolte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
32/155 

 

 

 

 

 

3.1.2 Individuazione e caratterizzazione dei rischi 

 

Definizione dei criteri specifici utilizzati  
 

Pur considerando che i pericoli (sorgenti di rischio) si possono manifestare in modalità differenti, in 

dipendenza di fattori che possono influenzare le modalità di esposizione, occorre osservare che 

possono essere altresì presenti rischi che si correlano con le medesime caratterizzazioni ai diversi 

gruppi omogenei individuati. 

Da tale assunto deriva che la trattazione dei rischi, in termini di valutazione, può essere fatta per i 

seguenti macrogruppi:  

Rischi generali Tali sono i rischi che derivano da condizioni generali esistenti nella sede o 

riscontrabili diffusamente in tutte le attività lavorative e che possono, 

quindi, riguardare tutti i soggetti a vario titolo presenti, a prescindere dalle 

specifiche circostanze lavorative in cui essi sono coinvolti; tale categoria 

descrive quindi i rischi cui è esposta la collettività.  

I rischi generali sono individuati in tabella riassuntiva come rischi riferibili a 

tutte le aree omogenee 

 

Rischi dell'area 

omogenea 

 

Tali sono i rischi cui sono tipicamente esposti, oltre ai rischi generali, i 

lavoratori appartenenti alla categoria definita dal gruppo omogeneo: si 

tratta di tutti i rischi che, in forza di conoscenze consolidate, si ritengono 

tipici della macroarea perché riferiti agli "strumenti" lavorativi caratteristici 

(attrezzature, sostanze, agenti..).  

Per i rischi comuni a più aree omogenee nella tabella riassuntiva delle 

fonti di rischio vengono specificate tutte le aree omogenee cui sono riferiti. 
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3.1.3 Classificazione dei rischi 

 
Allo scopo di procedere ad un’opportuna ed approfondita trattazione, i rischi, riferiti alle classi 

individuate (Generali e specifici dell’area omogenea) sono anche identificati in relazione agli 

effetti che questi possono determinare (rischi per la sicurezza o infortunistici, rischi per la salute o 

igienico ambientali, rischi per la sicurezza e salute o organizzativi). 

In ordine a ciò, in accordo con i criteri generali di valutazione del rischio, nell’ambito della 

procedura di valutazione dei rischi individuati, viene riferita anche la classificazione degli stessi, 

impiegano le seguenti diciture: 

 
Rischi Infortunistici: sono rischi che determinano pericoli per la sicurezza del 

lavoratori classificati come: 

 rischi strutturali 

 rischi elettrici 

 rischi meccanici 

 rischi di incendio 

 rischi chimici 

 

Rischi Igienico Ambientali: sono rischi che determinano pericoli per la salute e che 

derivano dall’esposizione a: 

 rischi fisici 

 rischi chimici 

 rischi biologici 

 

Rischi Trasversali Organizzativi: sono i rischi che derivano da fattori organizzativi 

 organizzazione del lavoro 

 fattori psicologici 

 fattori ergonomici 

 condizioni di lavoro difficili 

 

La correlazione tra le fonti di rischio per le quali viene effettuata una specifica trattazione ed i 

gruppi omogenei di rischio individuati viene riportata nella tabella seguente. 
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3.1.4 Matrice riepilogativa per l’individuazione dei rischi di esposizione, dell’indice di 
rischio e delle aree omogenee di lavoratori esposti 

 
N.B.: le specifiche delle sigle dei gruppi omogenei di rischio sono reperibili al punto 3.1.1 del 
presente documento 
 
 

Sigla aree omogenee di 
rischio 

IA TA 

Fattori di rischio individuati 
e valutati 

Indice di rischio PxD = IR 
per area omogenea di rischio 

Organizzazione delle attività – 
Stress Lavoro Correlato 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

Lavori in appalto DUVRI DUVRI 

Ergonomia delle postazioni di 
lavoro ed organizzazione degli 
spazi lavorativi 

1x1=1 1x1=1 

Illuminazione dei locali di 
lavoro 

1x1=1 1x1=1 

Emergenze in genere riferibili 
all’attività lavorativa 

2x3=6 2x3=6 

Emergenze sanitarie 1x2=2 1x2=2 

Uso di attrezzature munite di 
videoterminale 

2x1=2 2x1=2 

Attività svolta in periodo di 
gravidanza 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

Movimentazione manuale dei 
carichi 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

Conduzione di automezzi 1x3=3 1x3=3 

Sostanze stupefacenti e 
psicotrope 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

Alcol dipendenza 
VALUTAZIONE  

SPECIFICA 
VALUTAZIONE  

SPECIFICA 

Caratteristiche strutturali dei 
luoghi di lavoro 

1x1=1 2x2=4 

Caratteristiche dei servizi 
igienici 

1x1=1 1x1=1 

Caratteristiche delle scale 
fisse 

1x1=1 1x1=1 

Caratteristiche della 
pavimentazione 

1x1=1 1x1=1 

Caratteristiche di uscite e 
porte 

2x2=4 2x2=4 

Caratteristiche delle finestre 1x1=1 1x1=1 

Impianto elettrico / impianto di 
messa a terra 

1x1=1 1x1=1 

Uso di attrezzature ad 1x1=1 1x1=1 
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Sigla aree omogenee di 
rischio 

IA TA 

Fattori di rischio individuati 
e valutati 

Indice di rischio PxD = IR 
per area omogenea di rischio 

alimentazione elettrica 

Scariche atmosferiche 1x1=1 1x1=1 

Modalità di accatastamento e 
stoccaggio materiali / 
scaffalature 

2x2=4 2x2=4 

Utilizzo di scale portatili 1x1=1 1x1=1 

Utilizzo di impianti ascensore 1x1=1 1x1=1 

Incendio: esodo locali (rischio 
Medio) 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

Incendio: mezzi di 
contenimento e contrasto 
(tutte le classi di rischio) 

2x3=6 2x3=6 

Incendio: atmosfere esplosive 
(valutazione particolare non 
necessaria) 

1x1=1 1x1=1 

Condizioni microclimatiche 1x1=1 1x1=1 

Rumore 
VALUTAZIONE  

SPECIFICA 
VALUTAZIONE  

SPECIFICA 

Vibrazioni meccaniche 
VALUTAZIONE  

SPECIFICA 
VALUTAZIONE  

SPECIFICA 

Campi elettromagnetici e 
Radiazioni ottiche 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

VALUTAZIONE  
SPECIFICA 

Polverosità ambientale 1x1=1 1x1=1 

Utilizzo di agenti chimici 
VALUTAZIONE  

SPECIFICA 
VALUTAZIONE  

SPECIFICA 

Radon 1x1=1 1x1=1 

Rischio biologico 
VALUTAZIONE  

SPECIFICA 
VALUTAZIONE  

SPECIFICA 
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3.1.5 Valutazione dei rischi 

 

La valutazione dei rischi è stata condotta secondo le disposizioni dell’art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e 

s.m.i. In particolare, per ciascun fattore di rischio individuato, sono state predisposte schede di 

valutazione articolate secondo la seguente descrizione. 

Dalla lettura della tabella si evince che: 

 La prima parte della scheda è utilizzata per la classificazione e correlazione del pericolo ai 

gruppi omogenei e per l’individuazione del rischio prevedibile per la sicurezza o la salute 

dei lavoratori 

 La seconda parte è utilizzata per la descrizione delle misure si prevenzione e protezione 

ritenute necessarie ed attuate dal Datore di lavoro ai fini del controllo del fattore di rischio 

 Nella terza parte viene calcolato l’indice di rischio specifico in relazione alle modalità di 

controllo del rischio residuo (misure di prevenzione e protezione) e vengono indicati gli 

allegati di riferimento ritenuti utili al procedimento di valutazione del rischio 

 Nella quarta parte vengono descritte le misure di miglioramento e di attuazione ritenute 

necessarie ed opportune con l’individuazione: 

o delle misure specifiche 

o delle procedure per la realizzazione 

o dei ruoli che vi debbono provvedere 

o dei tempi o delle periodicità di realizzazione 
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3.1.6 Tabella tipo di valutazione del rischio 

 
 
Area omogenea di rischio  

 

Fonte di rischio  

 
Categoria di rischio   

 
Rischio prevedibile  

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 

Allegati di riferimento  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di attuazione / 
periodicità 
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Al fine di esplicitare ed evidenziare il percorso delle considerazioni e specifiche valutazioni che 

hanno condotto alla redazione di ciascuna scheda di rischio, si riporta di seguito una scheda 

esemplificativa in cui si evidenziano i diversi aspetti di cui il valutatore ha tenuto conto 

nell’elaborazione del Documento di valutazione del rischio. 

 

Area omogenea di rischio Quali sono i lavoratori interessati dal pericolo considerato? 

 

Fonte di rischio Descrizione del pericolo individuato in accordo con le linee guida di valutazione seguite 

 

Categoria di rischio  Individuazione della categoria in accordo con le linee guida di valutazione seguite 

 

Rischio prevedibile Quali potrebbero essere le conseguenze del mancato controllo del pericolo? 

 

 
Misure di prevenzione e protezione attuate 

Al fine del controllo del fattore di rischio quali attività / misure sono necessari? 

 
Quali sono le misure generali e specifiche di prevenzione e protezione per la fonte di rischio, considerando le 
disposizioni cogenti?  (ad esempio: requisiti di strutture, requisiti di impianti, requisiti di macchine, caratteristiche 
dell’operatività, necessita di dispositivi di protezione collettiva, ecc.) 

 Quali misure tecniche sono necessarie e possibili per il controllo del pericolo? 
 Quali misure organizzative sono necessarie e possibili per il controllo del pericolo? 
 Le differenze di genere dei lavoratori comportano una diversa entità o caratteristica del pericolo? 
 Le differenze di età dei lavoratori comportano una diversa entità o caratteristica del pericolo? 
 Per i lavoratori stranieri è possibile che si manifesti una diversa entità o caratteristica del pericolo? 
 Il pericolo in oggetto può essere causa potenziale anche di stress lavoro-correlato? 
 Sono necessari specifici controlli e manutenzioni per il controllo del rischio? 
 Sono individuabili verifiche periodiche previste da disposizioni tecniche e normative? 
 Sono necessari DPI per il controllo del pericolo? Con quali caratteristiche tecniche? 
 E’ necessario segnaletica specifica (sicurezza, pericolo, informazione, salvataggio) ? 
 Sono necessarie azioni di informazione e formazione dei lavoratori per il controllo del pericolo? 
 Sono necessarie attività di addestramento dei lavoratori per il controllo del pericolo? 
 E’ necessaria la Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti? 
 Sono necessarie procedure operative di sicurezza e regolamenti da emanare per i lavoratori esposti? 
 Sono necessarie procedure di emergenza specifiche (quali per rischio chimico o biologico)? 

 

Allegati di riferimento 
In quali documenti è possibile reperire informazioni sull’attuazione delle misure di 
prevenzione e protezione indicate? 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di attuazione / 
periodicità 

 
Quale misura è utile o 
necessaria per un ottimale 
controllo del pericolo? 

In quale modo l’azienda 
intende agire per 
l’attuazione della misura? 

Chi è o chi sono le 
funzioni specificamente 
individuate dal datore di 
lavoro per l’attuazione? 

Entro quanto tempo / con 
quale periodicità si darà 
attuazione alla misura 
prevista dal programma? 
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3.1.7 Valutazione dei fattori di rischio 

 
Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Organizzazione delle attività / Stress Lavoro-correlato 

 

Categoria di rischio  Trasversale / organizzativo 

 

Rischio prevedibile Disagio psico-fisico / stress lavoro-correlato 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 

Come da valutazione particolare del rischio, nel rispetto delle disposizioni del D. Lgs. 81/2008, tenendo conto di: 
 
 Organizzazione dei compiti lavorativi relativamente a: 

 Orari 

 Flessibilità 

 Turnazioni 

 Pause 

 Capacità decisionali nell’ambito delle competenze previste dalle mansioni tale da prevenire eventuali 
situazioni di disagio per i lavoratori. 

 
 Cura degli aspetti sociali del lavoro alla luce di: 

 Organizzazione di gruppi di lavoro 

 Responsabilità su altri lavoratori 

 Contatti con situazioni di sofferenza umana 

 Acquisizione di nuove competenze 

 Periodicità di formazione, informazione, addestramento 
 
 Organizzazione della struttura aziendale in modo tale che: 

 Il flusso di informazioni interne consenta al personale di conoscere l’organizzazione della struttura, i 
referenti cui rivolgere suggerimenti o chiedere supporti, le procedure operative aziendali 

 Siano predisposti sistemi di feed-back tramite i quali i lavoratori possano venire a conoscenza del 
giudizio dell’azienda circa la qualità del loro lavoro 

 Siano predisposti strumenti di partecipazione decisionale dei lavoratori alle scelte aziendali 
 
 Valutazione dei rischi lavorativi per le mansioni in modo da fornire ai lavoratori la percezione della tutela della 

salute e della sicurezza 

 

Monitoraggio periodico, tramite le figure interne competenti, delle informazioni relative a turn-over dei lavoratori, 
malattie professionali ed infortuni con relativa gravità, numero di non idonei come da risultanze della sorveglianza 
sanitaria. 

 

Allegati di riferimento  Valutazione specifica del rischio stress lavoro-correlato 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta Periodicità 

 

Revisione e monitoraggio 
periodico 
dell’organizzazione delle 
attività 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 Gestione del 

personale 

Ogni 6 mesi 
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Valutazione stress lavoro-
correlato  

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 Gestione del 

personale 
 RSPP 

In atto 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Lavori in appalto 

 

Categoria di rischio  Trasversale / organizzativo  

 

Rischio prevedibile Eventi di natura infortunistica derivanti da interferenze 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese appaltatrici e/o dei lavoratori autonomi incaricati di 
eseguire lavori in appalto o secondo contratto d’opera o di somministrazione, attraverso l’acquisizione delle 
documentazioni ritenute necessarie allo scopo 

 
Fornitura di specifica informativa agli appaltatori/prestatori d’opera circa rischi specifici esistenti negli ambienti in 
cui devono operare e sulle misure di prevenzione, protezione e di emergenza adottate in relazione ai rischi 
presenti 

 
Fornitura di specifica informativa agli appaltatori/prestatori d’opera in merito alle norme di comportamento ed ai 
regolamenti di prevenzione dell’azienda 

 
Richiesta alle imprese appaltatrici e/o ai lavoratori autonomi di informazioni preventive sui rischi da questi 
introdotti nell’azienda 

 
Coordinamento e cooperazione tra committente ed appaltatore per la predisposizione delle misure di prevenzione 
e protezione necessarie ad eliminare/limitare i rischi di interferenza 

 
Redazione del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi di interferenza), da allegare al contratto di 
appalto/opera unitamente a tutte le documentazioni correlate, in cui siano riportate le misure necessarie ad 
eliminare/ridurre i rischi dovuti alle interferenze 

 

Allegati di riferimento  DUVRI relativi agli appalti in essere 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta Periodicità 

 

Controllo sulla corretta 
applicazione delle misure 
di prevenzione e 
protezione previste dai 
DUVRI 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

Variabile, in 
corrispondenza di ogni 
appalto 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Ergonomia delle postazioni di lavoro ed organizzazione degli spazi lavorativi 

 

Categoria di rischio  Trasversale / organizzativo  

 

Rischio prevedibile Disturbi o disagi dovuti a posture incongrue, movimenti non corretti, difficoltà di 
movimento 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Rispetto dei principi di ergonomia nell’allestimento delle postazioni di lavoro, affinché le stesse rispondano ai 
necessari requisiti di comfort 

 
Collocazione degli arredi in modo tale da non determinare intralcio e garantire condizioni di corretta fruibilità dei 
passaggi interni ai locali di lavoro 

 
Strutturazione dei luoghi di lavoro in modo tale da consentire la permanenza e la movimentazione delle persone 
portatrici di handicap 

 
Fornitura di arredi ed attrezzature con caratteristiche di compatibilità alle attività lavorative e nel rispetto delle 
norme tecniche specifiche, ove esistenti. 

  

Allegati di riferimento  Documentazioni relativa alla conformità delle strutture (allegato 2) 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta Tempi di attuazione 

 

Posizionare i cavi elettrici 
delle attrezzature in modo 
da evitare intralci al 
passaggio, pericoli di 
strappo degli stessi e 
contatti indiretti.  
Fissare le prese multiple 
agli arredi e collocare i 
cavi all’interno di canaline 
protettive o, in alternativa, 
utilizzare fascette ferma-
cavo per raccogliere e 
fissare i cavi stessi.  

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Gestione Manutenzioni 

Misura da effettuare nel 
breve termine 

 

Spostare tutto il materiale 
depositato a terra nei vari 
uffici, nella sala riunioni e 
di fronte ai servizi igienici, 
in maniera tale da avere 
la possibilità di fruire 
agevolmente delle vie di 
esodo. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 

Attuazione immediata 

 

Controllo periodico del 
mantenimento degli 
adeguati standard di 
sicurezza 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Servizio di prevenzione e 
protezione 

Controllo mensile 
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Interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria 
da condurre secondo 
necessità emerse da 
controllo periodico 

Incarico alla funzione 
preposta  

 Datore di lavoro 

 Gestione acquisti  

 Servizio di prevenzione e 
protezione 

Secondo necessità 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Illuminazione dei locali di lavoro 

 

Categoria di rischio  Trasversale / organizzativo  

 

Rischio prevedibile Affaticamento visivo; infortuni causati da difficoltà nella visione 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 Luoghi di lavoro progettati e realizzati in conformità alle vigenti disposizioni tecniche e normative 
 Presenza di finestre in numero e dimensioni tali da consentire una sufficiente illuminazione naturale degli ambienti 

 
Presenza di sistemi per l’illuminazione artificiale tali da garantire un livello di illuminamento degli ambienti e delle 
postazioni di lavoro adeguato alla tipologia di attività svolta, conforme alle vigenti disposizioni tecniche 

 Protezione delle sorgenti di luce naturale mediante dispositivi regolabili 

 
Periodici interventi di manutenzione igienica per corpi illuminanti e relativi annessi, finalizzati al mantenimento dei 
livelli di illuminamento previsti  

 

Allegati di riferimento 
Documentazione relativa a: 
 Conformità della struttura e degli impianti (allegato 2) 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta Periodicità 

 
Controllo periodico sul 
mantenimento di un adeguato 
livello di illuminamento negli uffici 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Servizio PP 
Controllo mensile 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

Fonte di rischio Emergenze in genere riferibili all’attività lavorativa 

Categoria di rischio  Trasversale / organizzativo  

Rischio prevedibile Difficoltà di intervento o interventi errati in caso di emergenza 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Designazione dei lavoratori addetti alla squadra gestione emergenze e lotta antincendio ed organizzazione della 
specifica formazione / addestramento sulla base della classe di rischio identificata. 

 
Redazione del piano di emergenza, in relazione alle proprie attività, e codificazione dei comportamenti da adottare 
nei casi delle diverse emergenze  

 Coordinamento per la gestione emergenze generali con le attività diverse eventualmente presenti nella sede.  
 Coordinamento con i lavoratori esterni per la divulgazione delle procedure per i casi di emergenza. 

 
Organizzazione delle simulazioni di emergenza (prove di esodo) con cadenza almeno annuale e con il 
coinvolgimento di tutto il personale (anche esterno) presente. 

 Esecuzione delle simulazioni periodiche di emergenza e prove di esodo 
 Manutenzione e controllo dei  sistemi di prevenzione e sicurezza previsti per l’attività 

 
Segnaletica ed illuminazione di sicurezza per l’identificazione dei percorsi e delle uscite, conforme alle disposizioni 
vigenti 

 Informazione e formazione dei lavoratori sui rischi generali dell’attività e sulla gestione delle emergenze 
 Per i lavoratori immigrati, specifica verifica circa l’effettiva comprensione delle disposizioni di emergenza stabil ite 
 Attività di sorveglianza, controllo e manutenzione dei sistemi e dispositivi di prevenzione e protezione   

 

Allegati di riferimento 
Documentazione relativa a: 
 Piano di emergenza  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione/Periodicità 

 

Attività di aggiornamento della 
formazione (RISCHIO INCENDIO 
MEDIO) della squadra addetta alla 
lotta antincendio e gestione 
emergenze, in conformità al D.M. 
10/03/98  

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Funzione personale / 
funzione formazione 

Misura da effettuare 
con aggiornamento 
ogni 3 anni dopo la 
prima emissione 

 

Attività di aggiornamento della 
formazione della squadra addetta a 
primo soccorso in conformità al 
DPR 388/03. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Funzione personale / 
funzione formazione 

Misura da effettuare 
con aggiornamento di 
4 ore ogni 3 anni dopo 
la prima emissione 

 

Provvedere ad affiggere al muro le 
cassette di primo soccorso e 
segnalare la loro presenza con 
apposita cartellonistica, 
mantenendole in costante 
aggiornamento cosi come previsto 
dal DM 388/03. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Gestione manutenzioni 
Attuazione immediata 

 

È necessario spostare i materiali  
lasciandolo libera l’area intorno 
all’estintore in modo da renderlo 
prontamente disponibile ed 
individuabile in caso di emergenza 
(Ufficio direttore). 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 

Misura da attuare nel 
breve termine 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Emergenze sanitarie 

 

Categoria di rischio  Trasversale / organizzativo  

 

Rischio prevedibile Difficoltà di intervento o interventi errati in caso di emergenza sanitaria 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Presenza di  presìdi sanitari adeguati alla classificazione dell’attività sulla base del tipo di lavoro svolto: 

 cassetta di pronto soccorso 

 
Conservazione dei presidi di medicazione in luogo idoneo e noto al personale addetto e segnalazione degli stessi 
a mezzo di cartello conforme 

 Presenza di idonei mezzi di comunicazione per l’attivazione delle strutture di soccorso pubblico 
 Presenza di attrezzature e dispositivi di protezione adeguati alle caratteristiche ed alla classe di rischio dell’attività 

 
Costituzione della squadra per la gestione delle emergenze, mediante designazione di un adeguato numero di 
soggetti e  formazione delle persone designate adeguata alla classe di rischio dell’attività 

 Addestramento periodico dei componenti della squadra gestione emergenze, secondo le disposizioni vigenti 

 
Predisposizione dei mezzi e delle procedure (piano di emergenza interno) per il contenimento delle situazioni di 
emergenza e degli eventi sinistrorsi prevedibili 

 Adeguata informativa ai lavoratori in merito alle procedure di gestione delle emergenze sanitarie 

 

Allegati di riferimento  Piano di emergenza  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 

Programmazione 
dell’aggiornamento della 
formazione degli addetti al 
primo soccorso ai sensi del 
D.M. 388/03   

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Funzione personale / 
funzione formazione 

Misura da effettuare 
con aggiornamento 
di 4 ore ogni 3 anni 
dopo la prima 
emissione 

 

Provvedere ad affiggere al muro 
le cassette di primo soccorso e 
segnalare la loro presenza con 
apposita cartellonistica, 
mantenendole in costante 
aggiornamento cosi come 
previsto dal DM 388/03. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Gestione manutenzioni 

Attuazione 
immediata 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Uso di attrezzature munite di videoterminale 

 

Categoria di rischio  Trasversale / organizzativo  

 

Rischio prevedibile Disturbi da affaticamento visivo e postura non corretta 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Postazioni di lavoro ergonomiche, realizzate utilizzando attrezzature ed arredi conformi alle disposizioni tecniche 
vigenti (Allegato XXXIV D:Lgs.81/2008) 

 

Ambienti di lavoro strutturati in modo tale da: 
 garantire spazi di lavoro sufficienti a compiere i movimenti operativi 
 evitare condizioni di rumorosità fastidiosa dovuta alle attrezzature in uso 
 limitare l’emissione di radiazioni a livelli trascurabili 
 consentire l’illuminazione della postazione di lavoro in modo tale da evitare fenomeni di abbagliamento e 

riflesso 
 Manutenzioni e controlli relativi all’ambiente di lavoro, agli arredi ed alle attrezzature in uso 
 Informazione e formazione dei lavoratori sul corretto uso delle attrezzature munite di videoterminale 
 Adeguato addestramento dei lavoratori all’utilizzo dei software necessari allo svolgimento delle attività 
 Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti a rischio, specificamente individuati nel mansionario aziendale  

 
Interruzione temporanea dell’interazione con il videoterminale nel rispetto dei tempi e con le modalità previsti dalla 
vigente normativa (15 minuti ogni 2 ore) 

 

Allegati di riferimento 
Documentazione relativa a: 
 Formazione dei lavoratori (allegato 10) 
 Sorveglianza sanitaria (allegati 11 e 12) 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Intervento 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 
Monitoraggio sulle attività di 
sorveglianza sanitaria 

Aggiornamento e verifica 
del mansionario aziendale 
in tutti i casi di nuove 
assunzioni e cambiamenti 
di mansioni 

 Datore di lavoro  

 Funzione personale  

Ogniqualvolta si 
verifichi una nuova 
assunzione o un 
cambio di 
mansione 

 

Attività di Formazione di 4 ore 

(come previsto dall’Art. 37 del 
D.Lgs. 81/08 e disciplinato 
dall’Accordo Stato-Regioni) sui 
rischi specifici legati alla 
mansione di videoterminalista 

Programmi di formazione e 
informazione 

 Datore di lavoro 

 Funzione 
formazione/funzione 
personale 

aggiornamento,  
dopo la prima 
emissione, ogni 5 
anni 
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Posizionare i cavi elettrici delle 
attrezzature in modo da evitare 
intralci al passaggio, pericoli di 
strappo degli stessi e contatti 
indiretti.  
Fissare le prese multiple agli 
arredi e collocare i cavi 
all’interno di canaline protettive 
o, in alternativa, utilizzare 
fascette ferma-cavo per 
raccogliere e fissare i cavi 
stessi.  

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Gestione Manutenzioni 

Misura da 
effettuare nel 
breve termine 

 

Gli spigoli delle scrivanie degli 
uffici 13, 16 e 18 non sono 
adeguatamente arrotondati.  
Sarebbe auspicabile rivestirli di 
una guaina in gomma o altro 
materiale in grado di 
ammortizzare l’eventuale colpo 
in casi di urti. 

Incarico alla funzione 
preposta  

 Datore di lavoro 

 Gestione 
Manutenzioni 

Misura da attuare 
nel breve termine. 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Attività svolta in periodo di gravidanza 

 

Categoria di rischio  Trasversale / organizzativo  

 

Rischio prevedibile Conseguenze sulla salute causate dalla mancata individuazione dei pericoli per la 
gestazione 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Analisi dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a 
sette mesi dopo il parto, che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato, conformemente alle disposizioni 
vigenti  

 
Individuazione, in particolare, dei rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, dei processi o delle 
condizioni di lavoro in ottemperanza alle normative specifiche vigenti  

 
Individuazione delle misure di protezione e di prevenzione da adottare affinché l’esposizione a rischio sia evitata, 
modificando temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro 

 Coinvolgimento del medico competente nella valutazione del rischio 

 

Allegati di riferimento  Valutazione particolare rischio gestanti 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 

Distribuzione alle lavoratrici ed 
ai loro Rappresentanti 
dell’Informativa per la 
Sicurezza sui risultati della 

valutazione effettuata e sulle 
conseguenti misure di 
prevenzione e protezione 
adottate (Allegato I Valutazione 
Rischio Gestanti) 

Incarico alla funzione 
preposta  

 Datore di lavoro 

 Funzione personale  

Attuazione 
immediata e al 
momento di ogni 
nuova assunzione. 

 

Valutazione periodica della 
procedura di gestione del 
rischio per le lavoratrici in 
gravidanza 

Incarico alla funzione 
preposta  

 Datore di lavoro 

 Funzione personale  

 Servizio PP 

Costante 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro 

 

Categoria di rischio  Infortunistico / strutturale   

 

Rischio prevedibile Infortuni o disagi dovuti alle condizioni ambientali 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 Utilizzo di luoghi di lavoro progettati, costruiti e mantenuti secondo le regole di buona tecnica. 
 Struttura stabile e solida, corrispondente al tipo di impiego. 
 Locali di lavoro e di servizio tali da consentire l’accesso e lo stazionamento delle persone disabili 
 Locali di lavoro idonei per altezza, superficie e cubatura al tipo di lavoro svolto ed al numero di lavoratori presenti. 
 Spazi a disposizione dei lavoratori tali da consentire movimenti operativi corretti ed agevoli 
 Passaggi interni ai locali di lavoro mantenuti liberi da ingombri ed intralci al transito regolare delle persone 

 
Utilizzo di locali conformi alle disposizioni vigenti, in quanto: 
 adeguatamente protetti contro gli agenti atmosferici 
 dotati di sufficiente isolamento termico ed acustico 

 
Luoghi di lavoro sottoposti ad interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria finalizzati al mantenimento di 
standard strutturali adeguati 

 

Allegati di riferimento  Documentazione relativa alla conformità della struttura (allegato 2) 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 
Controllo periodico sul 
mantenimento di standard 
adeguati di sicurezza ed igiene 

Procedura di audit della 
prevenzione 

 Datore di lavoro 
 Servizio PP 

Mensile 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Caratteristiche dei servizi igienici 

 

Categoria di rischio  Infortunistico / strutturale   

 

Rischio prevedibile Disagi dovuti alle condizioni ambientali 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Presenza di servizi igienici in numero adeguato, distinti per personale maschile e femminile, identificati mediante 
cartelli segnalatori 

 

Dotazione di adeguati presidi per l’igiene personale: 
 acqua corrente 
 distributori di sapone  
 asciugamani monouso  
 contenitori per rifiuti  

 Interventi di manutenzione igienica tali da garantire condizioni di scrupolosa pulizia 

 

Allegati di riferimento  Documentazione relativa alla conformità della struttura e degli impianti  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 
Controllo periodico sul 
mantenimento di standard 
adeguati di sicurezza ed igiene 

Procedura di audit della 
prevenzione 

 Datore di lavoro 
 Ufficio tecnico 
 Servizio PP 

Mensile 

  



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
52/155 

 

Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Caratteristiche delle scale fisse 

 

Categoria di rischio  Infortunistico / strutturale 

 

Rischio prevedibile Infortuni: cadute, scivolamenti 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 Scale fisse caratterizzate da alzata e pedata dei gradini corrette17/30 cm 
 Pedata dotata di superficie antisdrucciolevole 
 Larghezza del vano scala e dei pianerottoli adeguata all’affollamento dei locali 
 Resistenza strutturale tale da sopportare i carichi massimi prevedibili  
 Protezione verso il vuoto mediante parapetti di adeguata resistenza  
 Presenza di almeno un corrimano per le rampe delimitate da due pareti 
 Regolare pulitura delle scale, onde assicurare condizioni igieniche adeguate. 

  

Allegati di riferimento  Documentazione relativa alla conformità della struttura (allegato 2) 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 
Controllo periodico sul 
mantenimento di standard 
adeguati di sicurezza 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 Gestione 

manutenzioni 
 Servizio PP 

Mensile 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Caratteristiche della pavimentazione 

 

Categoria di rischio  Infortunistico/strutturale 

 

Rischio prevedibile Infortuni: cadute, scivolamenti 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 Pavimentazione adeguata alle caratteristiche del luogo di lavoro 
 Fissa e stabile 
 Caratterizzata da superfici antisdrucciolevoli 
 Priva di buche e sporgenze pericolose 
 Pavimentazione libera da ostacoli alla normale circolazione. 
 Corrette procedure di manutenzione strutturale e igienica della pavimentazione. 
 Pavimentazione unita e impermeabile  

  

Allegati di riferimento  Documentazione relativa alla conformità della struttura (allegato 2) 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 
Controllo periodico sul 
mantenimento di standard 
adeguati di sicurezza 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 Gestione 

manutenzioni 
 Servizio PP 

Mensile 

  



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
54/155 

 

Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

  

Fonte di rischio Caratteristiche di uscite e porte 

 

Categoria di rischio  Infortunistico/strutturale 

 

Rischio prevedibile Infortuni: urti, ferimenti; difficoltà di esodo 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Uscite e porte adeguate per numero, dimensioni (con le tolleranze ammesse) e posizione al numero di persone 
presenti ed alla tipologia di attività svolta 

 Porte apribili dall’interno e tali da consentire un’uscita agevole e sicura  

 
Locali con presenza di persone tra 51 e 100 unità provvisti almeno di una porta avente larghezza minima di 1.20 
m e di una porta di larghezza minima di 0.80 m apribili nel verso dell’esodo 

 Porte completamente vetrate costituite da materiali di sicurezza 

 
Porte che intercettano le vie di uscite in emergenza contrassegnate da idonea segnaletica (segnali di salvataggio) 
conforme alla normativa vigente e apribili dall’interno senza aiuto speciale. 

 Manutenzione ordinaria e straordinaria condotta da personale qualificato 
 Informazione ai lavoratori in merito alla segnaletica di sicurezza 

Allegati di riferimento  Documentazione relativa alla conformità della struttura (allegato 2) 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione 

 
Controllo periodico sul 
mantenimento di standard 
adeguati di sicurezza 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 Servizio PP 

Controllo mensile 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Caratteristiche delle finestre  

 

Categoria di rischio  Infortunistico/strutturale 

 

Rischio prevedibile Infortuni: ferimenti, cadute 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 Finestre in numero e dimensioni adeguate in relazione alle caratteristiche del locale  
 Caratteristiche del sistemi di apertura, regolazione e fissaggio, tali da garantire la sicurezza degli utilizzatori 
 Realizzazione delle finestre tale da consentire un accesso sicuro per le operazioni di pulizia 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria condotta da personale qualificato 

 

Allegati di riferimento  Documentazione relativa alla conformità della struttura (allegato 2) 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 
Controllo periodico sul 
mantenimento di standard 
adeguati di sicurezza 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 Gestione 

manutenzioni 
 Servizio PP 

Mensile 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Impianto elettrico / impianto di messa a terra 

 

Categoria di rischio  Infortunistico/elettrico 

 

Rischio prevedibile Elettrocuzione / folgorazione / innesco di incendio 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Realizzazione ed integrazioni degli impianti secondo le norme di buona tecnica, affidate a ditta qualificata, che 
provvede al rilascio della dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori 

 
Utilizzo di componentistica conforme alle norme di sicurezza vigenti (quadri elettrici, interruttori, conduttori, prese, 
corpi illuminanti, relative protezioni) 

 
Grado di protezione dell’impianto adeguato alla destinazione d’uso dei locali, alle lavorazioni svolte, alle sostanze 
presenti 

 Segregazione delle parti in tensione delle apparecchiature elettriche 

 
Presenza di impianto di terra adeguatamente dimensionato, con resistenza conforme ai limiti normativi, 
regolarmente denunciato e verificato secondo la normativa 

 Adeguato collegamento di terra per l’impianto elettrico e le eventuali masse metalliche 

 

Informazione ai lavoratori in merito al rischio elettrico: 

 divieto di modifica e di intervento su componenti dell’impianto per il personale non addetto 

 corretto collegamento degli apparecchi utilizzatori all’impianto elettrico 

 utilizzo conforme delle prese multiple e delle prolunghe elettriche 
 Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto affidata a personale qualificato 
 Esecuzione delle verifiche periodiche in rispondenza alle disposizioni tecniche e normative vigenti 

 

Allegati di riferimento 
Documentazione relativa a 
 Dichiarazione di conformità alla regola d’arte ed allegati obbligatori (allegato 2) 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 

Posizionare i cavi elettrici delle 
attrezzature in modo da evitare 
intralci al passaggio, pericoli di 
strappo degli stessi e contatti 
indiretti.  
Fissare le prese multiple agli 
arredi e collocare i cavi all’interno 
di canaline protettive o, in 
alternativa, utilizzare fascette 
ferma-cavo per raccogliere e 
fissare i cavi stessi.  

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Gestione 
Manutenzioni 

Misura da 
effettuare nel 
breve termine 

 

Attività di formazione di 4 ore 

(come previsto dall’Accordo 
Stato-Regioni) sui rischi specifici 
legati alla mansione di 
videoterminalista, compreso l’uso 

Programmi di formazione e 
informazione 

 Datore di lavoro 

 Funzione 
formazione/funzione 
personale 

aggiornamento 
quinquennale 
dopo la prima 
emissione. 
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di attrezzature elettriche 

  



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
58/155 

 

Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Uso di attrezzature ad alimentazione elettrica 

 

Categoria di rischio  Infortunistico/elettrico 

 

Rischio prevedibile Elettrocuzione / folgorazione / innesco di incendio 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Utilizzo di attrezzature elettriche munite di idonee protezioni contro contatti diretti e indiretti e conformi alle 
disposizioni di sicurezza elettrica 

 Sistemi di alimentazione adeguati alla potenza degli utilizzatori 
 Utilizzo delle apparecchiature conforme alle istruzioni del costruttore 

 
Collegamento degli apparecchi utilizzatori alla rete elettrica tenendo conto della loro potenza e delle 
caratteristiche.  

 Utilizzo conforme delle prese multiple e delle prolunghe elettriche 
 Divieto di modifica/intervento sulle apparecchiature per tutto il personale non autorizzato 

 
Affidamento degli interventi tecnici di qualsiasi tipo sulle apparecchiature esclusivamente a personale tecnico 
qualificato 

 

Informazione ai lavoratori in merito al rischio elettrico: 

 divieto di modifica e di intervento su componenti dell’impianto per il personale non addetto 

 corretto collegamento degli apparecchi utilizzatori all’impianto elettrico 

 utilizzo conforme delle prese multiple e delle prolunghe elettriche 
 Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria delle attrezzature affidata a personale qualificato 

 

Allegati di riferimento 

Documentazione relativa a 
 Dichiarazione di conformità alla regola d’arte ed allegati obbligatori (allegato 2) 
 Registrazioni degli interventi di manutenzione  
 Registrazione delle verifiche periodiche  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

1 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 

Attività di formazione di 4 ore 

(come previsto dall’Accordo 
Stato-Regioni) sui rischi specifici 
legati alla mansione di 
videoterminalista, compreso l’uso 
di attrezzature elettriche 

Programmi di formazione e 
informazione 

 Datore di lavoro 

 Funzione 
formazione/funzione 
personale 

aggiornamento 
quinquennale 
dopo la prima 
emissione. 

 

All’interno degli uffici potrebbero 
essere utilizzati dal personale 
dipendente apparecchiature 
elettriche non autorizzate 
(frigorifero, forno a microonde, 
macchine per il caffè, ecc). È 
necessario, in caso di utilizzo: 
• Verificare che la somma delle 
potenze assorbite non superi la 
potenza massima prelevabile 
dalla presa multipla (indicata sul 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Gestione 
Manutenzioni 

Misura da attuare 
nel breve termine. 
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prodotto) 
• Divieto di utilizzo di adattatori 
tripli a T (ad inserimento di tre 
spine) 
• L’utilizzo di 
apparecchiature/elettrodomestici 
deve avvenire dietro consenso 
del Datore di Lavoro. 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Scariche atmosferiche 

 

Categoria di rischio  Infortunistico / elettrico / incendio 

 

Rischio prevedibile Incendio 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Realizzazione ed integrazioni dell’impianto secondo le norme di buona tecnica, affidate a ditta qualificata, che 
provvede al rilascio della dichiarazione di conformità con gli allegati obbligatori 

 Attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell’impianto affidata a personale qualificato 
 Esecuzione delle verifiche periodiche in rispondenza alle disposizioni tecniche e normative vigenti 

 

Allegati di riferimento 

Documentazione relativa a 
  Dichiarazione di conformità alla regola d’arte ed allegati obbligatori (allegato 2) 
 Registrazioni degli interventi di manutenzione  
 Registrazione delle verifiche periodiche  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 
Controllo periodico sul 
mantenimento di standard 
adeguati di sicurezza 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 Gestione 

manutenzioni 

Secondo le norme 
tecniche di 
riferimento 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Modalità di accatastamento e stoccaggio materiali / scaffalature 

 

Categoria di rischio  Infortunistico/Meccanico 

 

Rischio prevedibile Infortuni: caduta di materiali, investimento, cedimento strutturale 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 Deposito e stoccaggio dei materiali realizzato in aree appositamente destinate 
 Disposizione dei materiali tale da non creare intralcio dei passaggi e difficoltà nei movimenti operativi degli addetti 

 
Utilizzo di scaffalature adeguate ai carichi da depositare, sufficientemente stabili: dotate di ancoraggio a pavimento, e/o 
a parete, e/o alla fiancata 

 
Utilizzo delle scaffalature in altezza entro limiti di sicurezza: 
 non creare interferenza della lavorazione con le distribuzioni presenti a soffitto (sistemi di illuminazione, distribuzioni 

di impianti)   
 Utilizzo delle scaffalature nei limiti della portata massima 
 Equa distribuzione dei carichi su ciascun ripiano, secondo forma, dimensione e genere 
 Realizzazione delle cataste di scatole o altri contenitori in maniera stabile 
 Disposizione di materiali di lunghezza considerevole utilizzando specifici sistemi di trattenuta 
 Esecuzione delle attività affidata a personale sufficientemente esperto ed addestrato 

 
Scaffalature mantenute integre e conformi per il complesso degli elementi costitutivi, attraverso costante controllo e 
manutenzione 

 Procedure di sicurezza e norme di comportamento per l’esecuzione delle attività 

 

Allegati di riferimento 
Documentazione relativa a: 
 informazione/formazione del personale  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 
Controllo periodico sul mantenimento di 
standard adeguati di sicurezza 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 Gestione 

manutenzioni 
 Servizio PP 

Mensile 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Utilizzo di scale portatili 

 

Categoria di rischio  Infortunistico / Meccanico 

 

Rischio prevedibile Infortunio: caduta 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Utilizzo di scale portatili conformi alla norma tecnica UNI EN 131 parte Ia e parte 2a accompagnate da 
certificazione di conformità ed istruzioni d’uso 

 
Utilizzo di scale semplici costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego, sufficientemente resistenti 
nell'insieme e nei singoli elementi e di dimensioni appropriate al tipo di utilizzo. 

 Utilizzo delle scale conforme alle specifiche disposizioni emanate 

 
Attrezzature mantenute integre e conformi per il complesso degli elementi costitutivi, attraverso costante controllo 
e manutenzione 

 Procedure di sicurezza e norme di comportamento per l’utilizzo delle attrezzature 

 

Allegati di riferimento 
Documentazione relativa a: 
 informazione/formazione/addestramento del personale  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 
Controllo periodico sul 
mantenimento di standard 
adeguati di sicurezza 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 Gestione 

manutenzioni 
 Servizio PP 

Mensile 

  



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
63/155 

 

 

Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Incendio: esodo locali (rischio Medio)  

 

Categoria di rischio  Infortunistico / incendio 

 

Rischio prevedibile Difficoltà di esodo 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Rispetto della vigente normativa antincendio e predisposizione degli adempimenti tecnico – amministrativi per le 
attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco 

 
Numero e distribuzione delle vie di uscita e delle uscite di emergenza adeguati alle dimensioni ed alle attività 
svolte nonché al numero massimo di persone presenti. 

 Porte presenti sui percorsi di uscita facilmente ed immediatamente apribili nella direzione dell’esodo 

 
Conformazione e lunghezza dei percorsi per il raggiungimento delle uscite di piano conformi alle disposizioni 
tecniche di riferimento 

 Presenza di uscite di piano in numero adeguato, sulla  base delle disposizioni tecniche di riferimento 

 
Vie di uscita in emergenza di larghezza sufficiente, in relazione al numero degli occupanti, conformi alle 
disposizioni tecniche di riferimento 

 Vie ed uscite di emergenza tenute sgombre, in modo da consentire il raggiungimento rapido di un luogo sicuro. 
 Vie ed uscite di emergenza libere da attrezzature che possano costituire pericolo di incendio. 
 Vie ed uscite di emergenza segnalate da cartelli conformi, opportunamente disposti 

 
Scale presenti in numero e dimensioni sufficienti a consentire il deflusso in sicurezza in condizioni di emergenza, 
sulla  base delle disposizioni tecniche di riferimento 

 Larghezza della singola scala non inferiore a quella delle uscite di piano 
 Lunghezza del percorso fino a luogo sicuro conforme alle disposizioni tecniche di riferimento 
 Scale protette tramite strutture resistenti al fuoco. 
 Presenza di sistemi di illuminazione di sicurezza per tutte le vie di uscita 
 Presenza di sistemi di illuminazione di sicurezza delle vie di uscita in ambiente esterno. 

 
Presenza di un sistema di allarme elettrico automatico collegato al sistema di rivelazione incendi e attivabile 
manualmente 

 

Segnaletica di sicurezza opportunamente disposta, per: 

 individuazione delle vie di uscita 

 individuazione delle uscite  

 individuazione dei pulsanti di allarme 

 Interventi di sorveglianza periodica delle vie di uscita per assicurare che siano libere da ostruzioni e da pericoli. 

 
Sorveglianza, controllo almeno semestrale e manutenzione di tutte le porte resistenti al fuoco, per assicurarne la 
corretta funzionalità, l’integrità e la regolare chiusura. 

 

Allegati di riferimento 
Documentazione relativa a 
 Piano di emergenza  
 Registrazione delle prove di esodo  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

  

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta Periodicità 
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Attività di aggiornamento della 
formazione (RISCHIO INCENDIO 
MEDIO) della squadra addetta alla 
lotta antincendio e gestione 
emergenze, in conformità al D.M. 
10/03/98  

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Funzione personale / 
funzione formazione 

Misura da 
effettuare con 
aggiornamento di 
2 ore ogni 3 anni 
dopo la prima 
emissione 

 

Attività di aggiornamento della 
formazione della squadra addetta a 
primo soccorso in conformità al DPR 
388/03. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Funzione personale / 
funzione formazione 

Misura da 
effettuare con 
aggiornamento di 
4 ore ogni 3 anni 
dopo la prima 
emissione 

 

Provvedere ad affiggere al muro le 
cassette di primo soccorso e segnalare 
la loro presenza con apposita 
cartellonistica, mantenendole in 
costante aggiornamento cosi come 
previsto dal DM 388/03. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Gestione 
manutenzioni 

Attuazione 
immediata 

 

Spostare tutto il materiale depositato a 
terra nei vari uffici, nella sala riunioni e 
di fronte ai servizi igienici, in maniera 
tale da avere la possibilità di fruire 
agevolmente delle vie di esodo. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 

Attuazione 
immediata 

 

L’estintore presente nell’ufficio del 
Direttore/Consiglio di Amministrazione 
è ostruito da materiali di vario genere. 
È necessario spostare i materiali in 
questione, lasciando libera l’area 
intorno all’estintore in modo da 
renderlo prontamente disponibile ed 
individuabile in caso di emergenza. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Gestione 
Manutenzioni 

Attuazione 
immediata. 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Incendio: mezzi di contenimento e contrasto 

 

Categoria di rischio  Infortunistico / incendio 

 

Rischio prevedibile Difficoltà di estinzione degli incendi 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Rispetto della vigente normativa antincendio e predisposizione degli adempimenti tecnico – amministrativi per le 
attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco 

 
Predisposizione di mezzi di contenimento e contrasto degli incendi nel rispetto delle vigenti disposizioni tecniche e 
normative. 

 Luoghi di lavoro aventi strutture portanti e separanti di adeguata resistenza a fuoco, fumi e calore 
 Utilizzo di materiali aventi le necessarie caratteristiche di reazione al fuoco 
 Impianti elettrici realizzati a regola d’arte 
 Impianti ed aree a rischio specifico realizzati secondo le relative normative 

 
Estintori portatili di tipo approvato, adeguati per numero, capacità estinguente e caratteristiche del materiale 
estinguente alla superficie dei locali ed alla classe di rischio dell’attività, secondo le disposizioni del DM 10/03/1998 

 
Estintori portatili di tipo approvato, adeguati per numero, capacità estinguente e caratteristiche del materiale 
estinguente alla superficie dei locali ed alla classe di rischio dell’attività, secondo le indicazioni delle 
documentazioni relative al certificato di prevenzione incendi 

 
Estintori portatili correttamente distribuiti negli ambienti di lavoro e di servizio, preferibilmente negli spazi distributivi 
e corridoi, agganciati a parete e segnalati da cartello conforme 

 
Impianto idrico antincendio realizzato in conformità alle disposizioni tecniche vigenti, tale da garantire adeguata 
pressione e portata dell’acqua; idranti e relativi accessori protetti in cassetta conforme, identificati da segnaletica 
conforme 

 Adeguata illuminazione di emergenza 
 Adeguata illuminazione di sicurezza 

 

Segnaletica di sicurezza, opportunamente disposta, per l’individuazione di: 

 mezzi di estinzione 

 pulsanti di allarme 

 

Allegati di riferimento 

Documentazione relativa a 
 Valutazione particolare del rischio incendio 
 Piano di emergenza (allegato 13) 
 Registrazione delle prove di esodo  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 

Attività di aggiornamento della 
formazione (RISCHIO INCENDIO 
MEDIO) della squadra addetta alla 
lotta antincendio e gestione 
emergenze, in conformità al D.M. 
10/03/98  

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Funzione personale / 
funzione formazione 

Misura da 
effettuare con 
aggiornamento 
ogni 3 anni dopo 
la prima 
emissione 
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Attività di aggiornamento della 
formazione della squadra addetta a 
primo soccorso in conformità al DPR 
388/03. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Funzione personale / 
funzione formazione 

Misura da 
effettuare con 
aggiornamento 
di 4 ore ogni 3 
anni dopo la 
prima emissione 

 

Provvedere ad affiggere al muro le 
cassette di primo soccorso e 
segnalare la loro presenza con 
apposita cartellonistica, mantenendole 
in costante aggiornamento cosi come 
previsto dal DM 388/03. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Gestione 
manutenzioni 

Attuazione 
immediata 

 

Spostare tutto il materiale depositato a 
terra nei vari uffici, nella sala riunioni e 
di fronte ai servizi igienici, in maniera 
tale da avere la possibilità di fruire 
agevolmente delle vie di esodo. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 

Attuazione 
immediata 

 

L’estintore presente nell’ufficio del 
Direttore/Consiglio di Amministrazione 
è ostruito da materiali di vario genere. 
È necessario spostare i materiali in 
questione, lasciando libera l’area 
intorno all’estintore in modo da 
renderlo prontamente disponibile ed 
individuabile in caso di emergenza. 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 

 Gestione 
Manutenzioni 

Attuazione 
immediata. 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Incendio: atmosfere esplosive (valutazione particolare non necessaria) 

 

Categoria di rischio  Infortunistico / incendio 

 

Rischio prevedibile Esplosione 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Valutazione delle possibilità di presenza di atmosfere esplosive in conformità alle disposizioni del titolo XI del 
D.Lgs. 81/2008 

 
Tipologia di attività lavorativa, di sostanze in uso e di organizzazione del lavoro tale da non comportare pericolo di 
formazione di atmosfere esplosive 

 
Mantenimento di condizioni ambientali adeguate, tali da garantire adeguata sicurezza nei confronti dei pericoli da 
atmosfere esplosive 

 

Allegati di riferimento 
Documentazione relativa a 
 Conformità degli impianti (allegato 2) 
 Conformità delle attrezzature  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di 
attuazione / 
periodicità 

 
Controllo periodico sul 
mantenimento di standard 
adeguati di sicurezza 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 Gestione 

manutenzioni 
 Servizio PP 

Semestrale 
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Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Condizioni microclimatiche 

 

Categoria di rischio  Igienico ambientale / agenti fisici 

 

Rischio prevedibile Disturbi o disagi dovuti condizioni non corrette 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Condizioni microclimatiche mantenute nei limiti previsti dalle norme tecniche di riferimento, tenendo conto della 
tipologia di attività svolta 

 Presenza di finestre atte a fornire un sufficiente apporto di aria rispetto al numero di persone presenti 

 
Presenza di impianto di aerazione, mantenuto costantemente funzionante durante l’orario di lavoro, tale da evitare 
esposizione dei lavoratori a correnti d’aria fastidiose e fornire aria salubre in quantità adeguata 

 
Mantenimento della temperatura degli ambienti di lavoro entro i limiti previsti in relazione alla tipologia di lavoro 
svolto: metodi di lavoro applicati, sforzo fisico richiesto ai lavoratori 

 
Mantenimento di temperature adeguate anche in rapporto al soleggiamento diretto degli ambienti ed al livello di 
umidità ambientale 

 
Periodici interventi di controllo, manutenzione e sanificazione degli impianti, condotto secondo le istruzioni del 
costruttore 

 

Allegati di riferimento 
Documentazione relativa a 
 Conformità della struttura e degli impianti (allegato 2) 
 Indagini ambientali  

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta Tempi di attuazione  

 
Controllo periodico sul 
mantenimento di standard 
adeguati di sicurezza 

Incarico alla funzione 
preposta 

 Datore di lavoro 
 Gestione manutenzioni 
 Servizio PP 

Mensile 

  



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
69/155 

 

Area omogenea di rischio TUTTE LE AREE OMOGENEE DI RISCHIO 

 

Fonte di rischio Polverosità ambientale 

 

Categoria di rischio  Igienico ambientale /Fisico 

 

Rischio prevedibile Produzione di particolato aerodisperso 

 

 Misure di prevenzione e protezione attuate 

 
Organizzazione del lavoro tale da evitare esposizione a concentrazione di polveri pari o superiori ai limiti previsti 
dalla vigente normativa. 

 Fornitura di idonei dispositivi di protezione individuale (DPI). 
 Norme comportamentali di sicurezza. 

 

Allegati di riferimento 

Documentazione relativa a: 
 Valutazione particolare del rischio da agenti biologici 
 Attività di informazione e formazione dei lavoratori esposti 
 Attività di sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti (allegati 11 e 12) 
 Elenco dei dispositivi di protezione individuale per mansione (allegato 5) 

 

 Programma delle misure di miglioramento ed adeguamento 

 

 Misura 
Procedure per la 
realizzazione 

Funzione preposta 
Tempi di attuazione / 
periodicità 

 
Controllo periodico sul 
mantenimento delle 
condizioni di prevenzione 

Incarico alla funzione 
preposta  

 Datore di lavoro 

 Servizio PP 
Mensile 
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3.2 VALUTAZIONI PARTICOLARI DEL RISCHIO 

Ove specificamente previsto dalle disposizioni normative, o ritenuto necessario dal Servizio di 

prevenzione e protezione, sono state predisposte le seguenti valutazioni particolari del rischio: 

 

 VALUTAZIONI PARTICOLARI 

1.  Valutazione rischio incendio 

2.  Valutazione rischio chimico 

3.  Valutazione rischio gestanti 

4.  Valutazione rischio da movimentazione manuale dei carichi 

5.  Valutazione rischio ATEX 

6.  Valutazione rischio rumore 

7.  Valutazione rischio vibrazioni 

8.  Valutazione rischio biologico 

9.  Valutazione rischio cancerogeno 

10.  Valutazione rischio da campi elettromagnetici 

11.  Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato 

12.  Valutazione del rischio di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti 

 

Ciascuna valutazione particolare è specifica e rende manifesti i procedimenti speciali di 

valutazione che hanno condotto alla stima dei rischi di esposizione riportati nelle schede di 

riferimento. 

Le stesse sono riportate al presente documento nello specifico capitolo, denominate secondo 

quanto sopra esposto. 
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3.2.1 Valutazione rischio incendio 

 
La valutazione del rischio incendio è effettuata in accordo a quanto definito nell’allegato I al D.M. 

10/03/98 ed, in particolare, è orientata a definire la classificazione del livello di rischio riferibile 

all’intero immobile e a parti di esso. 

La classi di rischio di incendio individuate dal Decreto sono: 

 

 luoghi di lavoro a rischio di incendio basso: “luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 

sostanze a basso tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse 

possibilità di sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 

propagazione dello stesso è da ritenersi limitata”. 

 luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: “luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti 

sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di 

incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da 

ritenersi limitata”. 

 luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato: “luoghi di lavoro o parte di essi in cui per presenza 

di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/odi esercizio sussistono 

notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di 

propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di 

incendio basso o medio”. 

 

Inoltre, così come previsto nell’allegato n° IX al D.M. 10.03.98, comunque sono da considerare: 

 

 luoghi e/o attività a rischio MEDIO: 

 
 i luoghi di lavoro relativi alle attività comprese nel D.P.R. 151/2011 e nelle tabelle A e B annesse al DPR 

689/59 con esclusione delle attività considerate a rischio elevato. 

 I cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme 

libere, esclusi quelli interamente all’aperto. 

 

 luoghi e/o attività a rischio ELEVATO: 
 
 Industrie e depositi di cui agli art. 4 e 6 del DPR 175/88 

 Fabbriche e depositi di esplosivi 
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 Centrali termoelettriche 

 Impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili 

 Impianti e laboratori nucleari 

 Depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq. 

 Attività espositive e commerciali con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq. 

 Scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane 

 Alberghi con oltre 200 posti letto 

 Ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani 

 Scuole di ogni ordine e grado con oltre 100 persone presenti 

 Uffici con oltre 1.000 dipendenti 

 Cantieri temporanei o mobili in galleria di lunghezza superiore a 50 metri 

 Cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi 

 

Il criterio operativo definito ed applicato si basa sui dati acquisiti durante i sopralluoghi, e riportati 

nel paragrafo descrittivo delle “caratteristiche degli ambienti di lavoro”, per ciascun immobile, parte 

di esso o per zone di lavoro omogenee. La descrizione delle caratteristiche degli ambienti di lavoro 

analizza i seguenti fattori: 

 

 caratteristiche costruttive, dimensioni e articolazione dei luogo di lavoro; 

 tipo di attività;  

 materiali immagazzinati e manipolati (combustibili infiammabili); 

 presenza di potenziali sorgenti di innesco come: attrezzature, arredi, ecc. 

 numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone; 

 presenza di personale disabile; 

 percorsi di esodo; 

 presidi antincendio; 

 organizzazione della sicurezza antincendio. 

 

La caratterizzazione degli ambienti di lavoro permette di identificare eventuali situazioni di 

potenziale pericolo di incendio necessari per la valutazione del rischio. 

I pericoli di incendio vengono pertanto individuati, in ogni area di rischio identificata, in relazione 

alla coesistenza, continuativa od occasionale, di materiali combustibili e/o infiammabili 
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immagazzinati o manipolati, e potenziali fonti di innesco e alla presenza di situazioni che possono 

determinare la facile propagazione dell’incendio. 

I dati acquisiti sono stati successivamente sintetizzati nei cinque parametri fondamentali che 

concorrono a determinare la probabilità di accadimento. A ciascuno di tali parametri viene attribuita 

un valore binario (si/no), dalla cui elaborazione, deriva una valutazione complessiva del livello di 

rischio d’incendio. Per la valutazione dei primi tre parametri (I,II e III), si tiene conto che la 

presenza di una soltanto delle condizioni indicate stabilisce l’incidenza stessa del parametro sulla 

valutazione complessiva; per i restanti 2 parametri (IV e V), utili a valutare le misure di protezione e 

le difficoltà presenti in caso di evacuazione, la prevalenza di un tipo di risposta determina il 

risultato del parametro stesso. 

 

Il metodo sopra descritto, oltre a rispondere in maniera esaustiva ai requisiti richiesti dalla legge, è 

basato su un criterio operativo sistematico (raccolta dati) ed analitico (procedura di valutazione). 

Pertanto, esso ha la possibilità di fornire un riscontro oggettivo delle attività svolte nei locali 

analizzati, agevolando la successiva fase di definizione delle misure, in quanto le valutazioni già 

evidenziano le aree su cui intervenire al fine di ridurre la probabilità di insorgenza degli incendi e 

declassificare conseguentemente il livello di rischio. 
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CARATTERIZZAZIONE DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Ai fini di una più precisa individuazione dei pericoli di incendio, e in ottemperanza a quanto previsto 

dall’art. 2 comma 4 del D.M. 10 marzo 1998, si suddivide l’edificio nelle seguenti parti 

caratterizzate da rischi di incendio omogenei e di seguito indicate come “aree di rischio 

omogenee”: 

CARATTERIZZAZIONE SCHEMATICA 

   

Descrizione 

Piano Destinazione d’uso 

Terzo 
(all’interno di 
una struttura 
composta da 
3 piani) 

Sale n. 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20 (Sala riunioni, uffici, servizi 
igienici). 

   

Superficie Circa 200 Mq 

   

Piani 
FUORI TERRA INTERRATI SEMINTERRATI 

3 1 - 

   

Collegamenti 
verticali 

ASCENSORI MONTACARICHI SCALE INTERNE SCALE ESTERNE 

X - X - 

   

Aree a rischio 
specifico di 

incendio 
Stabile di proprietà di terzi 

 
 
Si identificano le seguenti aree omogenee di rischio: 
 

 Area omogenea – Uffici 

 

PARAMETRO I: Materiali combustibili e/o infiammabili 
 

 

LOCALE MATERIALE QUANTITATIVO R = P X D 

UFFICI 
MATERIALE CARTACEO E ARREDI IN 

LEGNO 
LIMITATO 1X2=2 
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PARAMETRO II: Individuazione di sorgenti d’innesco 

I possibili inneschi, o meglio, le possibili cause di incendio, possono essere di tre tipi, come 

sintetizzato nella tabella che segue: 

SORGENTI FATTORI DETERMINANTI R = P X D 

Cattivo funzionamento di attrezzature o 
impianti 

- Impianto elettrico non a norma 

- Presenza di apparecchiature elettriche 
non utilizzate o installate secondo 
norme di buona tecnica. 

- Impianto di riscaldamento non a norma 

- 1X3=3 

- 2X1=2 

 

 

- 1X1=1 

Cause naturali 
- Fulmini 

- Reazioni chimiche 

- 3X1=3 

- 1X1=1 

Cattivo comportamento dell’uomo 

- Uso di fiamme libere 

- Sigarette 

- Errori operativi 

- 1X1=1 

- 1X1=1 

- 2X1=2 

 

 

PARAMETRO III: Esposizione delle persone  

 

PIANO AMBIENTE 
PERSONALE 

DIPENDENTE 

PUBBLICO/ 

UTENTI 

PERSONALE 

DITTE TERZE 
DISABILI 

AFFOLLAMENTO 

MASSIMO 

Terzo Uffici, sale riunioni 12 5 1* 0 18 

AFFOLLAMENTO 

MASSIMO 
Totale 12 5 1* 0 18 

 

* presenza saltuaria 
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PARAMETRO IV: Possibilità di propagazione  

 

TIPOLOGIA AMBIENTE STATO 

Serrande tagliafuoco Intera sede 

Presente 

 Assente 

 n.n. 

 idoneo 

 non idoneo 

Cavedi non protetti di 
collegamento ai vari piani 

Intera sede 
Presente 

 Assente 

 n.n. 

 idoneo 

 non idoneo

Vani ascensore e 
montacarichi non protetti 
di collegamento ai piani 
superiori 

Intera sede 
Presente 

 Assente 



 idoneo 

 non idoneo

Vani ascensore e 
montacarichi non protetti 
ai piani interrati 

Intera sede 
Presente 

 Assente 



 idoneo 

 non idoneo

Vani  di ascensori e 
montacarichi con vano 
corsa di altezza superiore 
a 20 m  non protetti 

Intera sede 
Presente 

 Assente 

 n.n.

 idoneo 

 non idoneo

Vani scala non protetti Intera sede 
 Presente 

Assente 

 n.n.

 idoneo 

 non idoneo

Compartimentazione locali 
a rischio specifico 
d’incendio 

Intera sede 
Presente 

 Assente 

 n.n.

idoneo 

 non idoneo 

 

 

PARAMETRO V: Possibilità di danno immediato o difficoltà di evacuazione  
 

 

Percorsi d’esodo 
 
 

PIANO LUNGHEZZA MAX DEI PERCORSI IN METRI * SITUAZIONE IDONEA 

PIANO TERZO Inferiore ai limiti imposti dal DM 10 marzo 1998 SI 

 

 

Legenda 
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Dove è prevista più di una via di uscita, la lunghezza del percorso per raggiungere la più vicina uscita di piano non deve essere 

superiore ai valori sotto riportati: 

da 15 a 30 metri per aree a rischio d’incendio elevato 

da 30 a 45 metri per aree a rischio d’incendio medio 

da 45 a 60 metri per aree a rischio d’incendio basso 

Qualora le scale non fossero protette (Allegato III del D. M. 10/3/98 al punto 3.3/i), per luoghi di lavoro a rischio basso/medio, la 

distanza max per giungere in luogo sicuro deve essere inferiore a 45 – 60 metri (30 – 45 metri in caso di uscita unica) 

 

 

Sistemi di allarme 
 
Nell'edificio è presente impianto di allarme antincendio sonoro e ottico. 

 
 
Uscite di sicurezza 
 
 

Uscite di emergenza 
  

Piano ID uscita L (mt.) SITUAZIONE IDONEA 

 

Terzo 

 

UE N.4 1.20 SI 

 
 
Attrezzature e presidi antincendio  
 

Su tutto il piano sono presenti estintori in numero e tipologia adeguati alle dimensioni della 

struttura ed alla classe di rischio incendio. È altresì presente una rete di idranti. 

ESTINTORI 

TIPOLOGIA UBICAZIONE QUANTITA’ STATO 

Estintore 6 Kg Polvere 
Piano Terzo – ufficio 

direttore 
1 

 Idoneo 

 

Estintore 6 Kg Polvere 
Piano Terzo – 

ascensore 
2 

 Idoneo 

 

Estintore 6 Kg Polvere 
Piano Terzo – corridoio 

uffici 
1 

 Idoneo 
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ESTINTORI 

TIPOLOGIA UBICAZIONE QUANTITA’ STATO 

Idrante 
Piano Terzo – 

ascensore 
1 

 Idoneo 

 

Idrante 
Piano Terzo – corridoio 

uffici 
2 

 Idoneo 

 

 
 
Illuminazione di emergenza 
 
Tutto il piano è dotato di idonea illuminazione di emergenza. 
 
 
Cartellonistica di emergenza 
 

PIANO TIPOLOGIA SITUAZIONE IDONEA 

TUTTI 
CARTELLONISTICA DI EMERGENZA IN PLEXIGLASS PER 

L’INDICAZIONE DELLE VIE DI ESODO 
SI 

 
 
 

Organizzazione della sicurezza antincendio 
 
 

Nella tabella che segue si riporta, suddivisi per i settori di appartenenza, l’elenco degli “Addetti al 

servizio antincendio” e degli “Addetti al servizio di Primo Soccorso”. 

ADDETTI SQUADRA DI EMERGENZA ADDETTI SQUADRA PRIMO SOCCORSO 

Loredana Furia Loredana Furia 

Davide Zaffaroni Davide Zaffaroni 
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Individuazione delle Attività soggette all’ottenimento del Certificato di Prevenzione Incendi 
 
 

Nella tabella che segue si riporta l’elenco delle aree o attività soggette all’ottenimento del 

Certificato di Prevenzione Incendi da parte del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco. 

 

D.P.R. 151/2011 AREA DI LAVORO / 
ATTIVITÀ N. ATTIVITÀ ATTIVITÀ SOGGETTA 

 Stabile di proprietà di terzi  
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AREA Uffici 

PARAMETRO I: Presenza di materiali combustibili e/o sostanze infiammabili 

DEFINIZIONE 
VALUTAZIONE 

SI NO 

Presenza di sostanze e materiali infiammabili   

Presenza di strutture, arredi e o materiali combustibili   

PARAMETRO II: Presenza di sorgenti di innesco 

Condizioni di esercizio ed attività che possono favorire la fase iniziale dello sviluppo 
dell’incendio 

  

Presenza di fumatori   

Presenza di impianto elettrico e attrezzature non installate e/o utilizzate secondo le norme 
di buona tecnica 

  

Altre sorgenti d’innesco (uso fiamme libere, sorgenti di calore ecc.)   

PARAMETRO III: Esposizione delle persone  

Affollamento superiore a 500 dipendenti   

Presenza di pubblico occasionale in numero tale da determinare situazione di affollamento   

Presenza di lavoratori in aree a rischio specifico d’incendio   

Presenza di lavoratori in aree isolate e le relative vie di esodo sono lunghe e di non facile 
praticabilità 

  

Presenza di personale disabile   

PARAMETRO IV: Possibilità di propagazione 

Presenza di condotti privi di serrande tagliafuoco   

Presenza di cavedi non protetti di collegamento ai vari piani   

Presenza di vani ascensore e montacarichi non protetti, di collegamento ai piani superiori 
e interrati 

  

Presenza di ascensori e montacarichi con vano corsa di altezza superiore a 20 m , non 
protetti, presenti in edifici civili di altezza in gronda superiore a 24 m 

  

Presenza di vani scala non protetti    

Presenza di locali a rischio specifico d’incendio non adeguatamente compartimentati    
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Necessità di installazione in locali a rischio specifico di sistemi di rilevazione e 
spegnimento automatici  

  

Mezzi di estinzione fissi e mobili assenti o insufficienti per numero e tipologia   

PARAMETRO V: Possibilità di danno immediato o difficoltà di evacuazione 

Assenza di un Piano di emergenza ex D.M. 10/03/98   

Necessità di designazione di un adeguato numero di addetti alla squadra delle emergenze   

Cartellonistica di salvataggio assente o insufficiente   

Illuminazione di sicurezza assente o insufficiente   

Percorsi d’esodo troppo lunghi o di modulo insufficiente rispetto all’affollamento   

Uscite di sicurezza in numero e moduli insufficienti rispetto all’affollamento   

Necessità di installazione o di incremento di sistemi di allarme acustici e/o visivi    

Presenza di scalini e/o ostacoli, lungo i percorsi d’esodo   

Presenza di passaggi di larghezza inadeguata e/o di rampe lungo i percorsi di esodo   
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L’interpretazione dei parametri, ai fini della valutazione, avviene attraverso la lettura che offre la 

seguente tabella. 

 

Tabella di classificazione del livello di rischio di incendio 

 

PARAMETRI I. Presenza 
di materiali 
combustibili 
e/o 
infiammabili 

II. Presenza 
di sorgenti 
di innesco 

III. 
Esposizione 
delle 
persone 

IV. Possibilità 
di 
propagazione 

V. Pericolo 
di danno 
immediato 
e/o difficoltà 
di 
evacuazione 

LIVELLO DI 

RISCHIO 

PERICOLO DI 

INCENDIO 

               

BASSO 

 NO        NO      

   NO      NO 
 

    

  

 NO 
    

 
  NO   

 SÌ     NO   SÌ   

  
 

SÌ 
    

 SÌ 
     

MEDIO 

           

   SÌ    NO       
 

       SÌ 
    NO 

  

          NO 
 SÌ   

          SÌ     

ALTO 
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MISURE NECESSARIE AD ELIMINARE O RIDURRE I RISCHI RESIDUI D’INCENDIO. 
 

ADEGUATEZZA DELLE MISURE ESISTENTI 

In merito alle misure di sicurezza presenti, sulla base di quanto riportato negli allegati al DM 

10.03.98, nel seguito viene fornito un prospetto riassuntivo in forma tabellare per l’intera struttura e 

una analisi di dettaglio per le varie zone considerate: 

ATO Monza Brianza 

MISURE DI PREVENZIONE STATO  MISURA DI MIGLIORAMENTO 

Certificato conformità impianti realizzati a 
regola d’arte 

 Presente 

 Da applicare 

 n.n.. 
 

Omologazione e verifiche impianto messa a 
terra  

 Presente 

 Da applicare 

 n.n.. 
 

Omologazione e verifiche impianti di 
protezione contro le scariche atmosferiche 

 Presente 

 Da applicare 

 n.n.. 
 

Ordine e pulizia 

 Presente 

 Da applicare 

 n.n. 
 

Procedure operative d’emergenza 
 Presente 

 Da applicare 

 n.n.. 

 

Programmi di manutenzione impianti 

 Presente 

 Da applicare 

 n.n.. 

 

Divieto di fumo in tutte le aree 

Presente 

Da applicare 

n.n. 

 

Controlli sulle misure di sicurezza 
Presente 

Da applicare 

n.n. 

 

Compartimentazione  

Presente 

Da applicare 

n.n.

 

Segnaletica di emergenza 

Presente 

Da applicare 

n.n.

 

Mezzi di estinzione 

Presente 

Da applicare 

n.n

 

Illuminazione di emergenza 
Presente 

Da applicare 
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ATO Monza Brianza 

MISURE DI PREVENZIONE STATO  MISURA DI MIGLIORAMENTO 

n.n.

Sistema di allarme 

Presente 

Da applicare 

n.n.

 

Informazione e formazione 

Presente 

Da applicare 

n.n. 
 

Piano di emergenza 

Presente 

Da applicare 

n.n. 

 

Prove di evacuazione 

Presente 

Da applicare 

n.n. 

. 

Certificato di prevenzione incendi 

Presente 

Da applicare 

n.n. 
 

 

 

Valutazione complessiva dei fattori di rischio incendio in funzione delle misure di prevenzione e 

protezione adottate: 

 
 

 
AMBIENTE 

 

 
PROBABILITA’ DANNO RISCHIO 

 

ATO Monza Brianza 
 

1 2 MEDIO 
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3.2.2 Valutazione rischio chimico 

 
Identificazione dei pericoli 

 

Per l’area omogenea di rischio IA i prodotti chimici tipicamente utilizzati sono quelli caratteristici 

delle attività di ufficio: comuni collanti, toner ed inchiostri per stampanti. 

 

Valutazione preliminare dei rischi  

Al fine di effettuare la valutazione preliminare dei rischi, occorre prendere in considerazione, 

relativamente agli agenti chimici pericolosi presenti nel luogo di lavoro: 

 le loro proprietà pericolose e le informazioni della scheda tecnica di sicurezza, predisposta ai 

sensi dei D.Lgs.52/97 e  D.Lgs.285/98; 

 il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;  

 le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli 

stessi;  

 i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici (se presenti) 

 gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;  

 le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 

 

Valutazione del rischio residuo 

A valle di questa fase preliminare di valutazione, si può riscontrare che: 

 Nell’attività in oggetto non sono presenti agenti e preparati chimici pericolosi, secondo 

quanto previsto dalla vigente normativa; 

 I quantitativi dei prodotti utilizzati possono essere considerati non significativi. 

 le modalità di utilizzo degli agenti chimici non prevedono condizioni che possano 

incrementare il livello di pericolo (quale ad esempio l’utilizzo ad alte temperature o sotto 

pressione, la possibilità di effetti sinergici con altre sostanze utilizzate, ecc.)  

 la frequenza e durata dell’esposizione a rischi per la salute può essere valutata non 

significativa 

 

L’attività di fotocopiatura, di stampa espone gli operatori a un basso rischio chimico.  

Nel corso del funzionamento di detti macchinari si può verificare sia l’emissione di ozono 

dall’ossigeno dell’aria, causato dall’azione della luce ultravioletta presente in tali macchinari, che la 
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produzione di prodotti di pirolisi derivanti dalle resine termoplastiche contenute sia nel toner che 

nei lubrificanti del rullo di pressione. Tali emissioni sono assolutamente modeste, comunque, per 

limitare maggiormente l’esposizione degli operatori al rischio chimico e ridurre la possibilità di 

irritazione agli occhi, ai polmoni ed al naso, è sufficiente evitare l’uso continuativo di tali 

apparecchiature, disporle non vicino alle postazioni di lavoro e collocarle in ambienti 

sufficientemente areati. 

La sostituzione dei toner viene fatta direttamente dai lavoratori che utilizzano la fotocopiatrice e/o 

la stampante. Di seguito vengono riportate le modalità operative di prevenzione e protezione: 

- attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale d'uso (Evitare lo spargimento del 

contenuto della cartuccia nell’ambiente durante la sostituzione; smaltire la cartuccia esaurita 

ponendola in una busta di plastica ben chiusa e riposta negli appositi contenitori che verranno 

ritirati dalla ditta incaricata dello smaltimento). 

- sostituire le cartucce del toner secondo le indicazioni del produttore e non forzare l'apertura; 

- disattivare l’alimentazione elettrica dell’attrezzatura, prima di effettuare l’intervento di sostituzione 

del toner (ma anche di altri interventi di manutenzione: es. recupero dei fogli incastrati, etc.), 

facendo attenzione a non venire in contatto con le parti surriscaldate della macchina; 

- eliminare con molta cautela i fogli inceppati per non sollevare polvere; 

- utilizzare sempre i DPI messi a disposizione per ricaricare il toner (utilizzo di una mascherina del 

tipo FFP1 e di guanti di protezione monouso); 

- pulizia dell’area circostante l’apparecchio con un panno umido al termine della manutenzione; 

- rimuovere con un panno umido le tracce di toner;  

- lavarsi accuratamente le mani al termine delle operazioni di maneggio e sostituzione del toner. 

- in caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua per 15 minuti; in caso di contatto con la bocca, 

sciacquare abbondantemente con acqua fredda.  

Non utilizzare acqua calda o bollente, altrimenti il toner diventa appiccicoso. 

 

Sulla base delle precedenti considerazioni, il rischio chimico per la salute per l’area omogenea 

IA può essere considerato irrilevante e non si rende necessaria una valutazione maggiormente 

dettagliata dei rischi.  

Il rischio chimico per la sicurezza (incendio ed esplosione, tecnologie in uso, ecc.) è da 

considerarsi basso, in quanto opportunamente controllato attraverso le specifiche misure di 

protezione e prevenzione incendi. 
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Per quanto riguarda l’area omogenea TA, l’espletamento dell’attività di supervisione nel corso di 

sopralluoghi presso impianti e cantieri relativi al sistema idrico integrato, non comporta 

l’esposizione a rischi di natura chimica, pertanto si considera tale rischio irrilevante e non si rende 

necessaria una valutazione maggiormente dettagliata.  
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3.2.3 Valutazione rischio gestanti 

 

 
La presente valutazione viene redatta nel rispetto delle Linee Direttrici elaborate dalla 

Commissione dell’Unione europea, ed individua le misure di prevenzione e protezione da adottare 

nei casi di esposizione. 

Conformemente a quanto prescritto dalla direttiva 92/85/CEE, la presente valutazione comprende 

le seguenti tre fasi:  

- identificazione dei rischi potenziali (agenti fisici, chimici e biologici; processi industriali; 

movimenti e posture; fatica psicofisica; altri carichi fisici e mentali): avviene in base alla 

rilettura ed all’approfondimento delle tipologie di rischio individuate per le aree omogenee di 

rischio, all’interno delle quali i rischi si intendono potenziali. 

- valutazione del rischio in termini sia qualitativi che quantitativi: l’accertamento delle effettive 

condizioni di rischio per le lavoratrici che si trovino durante il periodo di gravidanza, avviene 

attraverso l’analisi delle attività effettivamente svolte in considerazione dei rischi considerati 

negli allegati A, B e C del T.U. del 2001. 

- identificazione della categorie di lavoratrici (lavoratrici incinte, lavoratrici che hanno partorito 

di recente o lavoratrici che allattano): in relazione all’appartenenza della lavoratrice, alle 

singole aree omogenee di rischio é possibile identificare le lavoratrici effettivamente 

esposte a rischi per la salute e la sicurezza. 

 

Il processo di valutazione adoperato viene schematizzato nel successivo diagramma di flusso: 
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Schema di valutazione 

 

 

  

LA LAVORATRICE SVOLGE LE 

ATTIVITÀ DI CUI AGLI 

ALLEGATI A e B ? 

SI 
NO 

ANALISI DELLE ATTIVITÀ 
SVOLTE DALLA 

LAVORATRICE 

NO 

SI 

VIGE IL DIVIETO DI 
ADIBIRE LA 

LAVORATRICE A TALI 

ATTIVITÀ 

LA LAVORATRICE PUÒ 

ESSERE ADDETTA AD 

ALTRI COMPITI 
LAVORATIVI? 

SI 

NO 

LA LAVORATRICE SVOLGE 

LE ATTIVITÀ DI CUI ALL’ 

ALLEGATO C ? 

 

SALVO  SITUAZIONI 
COMUNQUE PREGIUDIZIEVOLI 

PER  LA SALUTE DELLA  
LAVORATRICE, LA STESSA 

PUÒ CONTINUARE A 
SVOLGERE LE ATTIVITÀ 

LAVORATIVE 

INFORMAZIONE A 

LAVORATRICE E RLS 

COMUNICAZIONE  SCRITTA 
AL MINISTERO DEL LAVORO 

CHE DECIDE L’ 
INTERDIZIONE DAL LAVORO 

DELLA LAVORATRICE 
 

VI SONO RISCHI PER 

LA SALUTE E 

SICUREZZA DELLA 

LAVORATRICE ? 

SI 

NO 
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Descrizione delle mansioni 
 
 

Sigla 
Area omogenea di 

rischio 
Descrizione 

IA Impiegato amministrativo 

L’area ricomprende i soggetti che svolgono le attività 
impiegatizie istituzionali relative alla gestione 
amministrativa, contabile e di segreteria attraverso 
l’utilizzo di attrezzature munite di videoterminali ed in 
taluni casi relazioni dirette con l’utenza. 

TA Tecnico Ambientale 

L’area ricomprende i soggetti che si occupano di tutte 
le attività di ufficio ed effettua attività esterne 
(sopralluoghi per supervisione presso impianti e 
cantieri relativo al sistema idrico integrato). 

 
 

 
Individuazione dei fattori di rischio per gruppo omogeneo di lavoratrici 

 

Gruppo omogeneo di rischio Fattori di rischio 

 

Impiegata amministrativa 

Ergonomia delle postazioni di lavoro e organizzazione degli 

spazi lavorativi (posture incongrue prolungate) 

Uso di attrezzature munite di VDT 

Guida autoveicoli- Rischio impatto con altri autoveicoli 

Tecnico Ambientale 

Ergonomia delle postazioni di lavoro e organizzazione degli 

spazi lavorativi (posture incongrue prolungate) 

Uso di attrezzature munite di VDT 

Guida autoveicoli- Rischio impatto con altri autoveicoli 

Rischi da sopralluoghi in cantiere (esposizione al rumore, ad 

agenti biologici, a microclima sfavorevole, etc.) 
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Individuazione dei fattori di rischio per reparto/servizio 

 

MANSIONE 

  RISCHI PREVALENTI 

V
id

e
o

te
rm

in
a
li 

B
io

lo
g
ic

o
 

C
h

im
ic

o
  

S
ta

z
io

n
e

 i
n
 p

ie
d
i 

o
lt
re

 i
l 
5

0
%

 a
tt

iv
it
à
 

la
v
o
ra

ti
v
a
 

M
M

C
 

A
g

g
re

s
s
io

n
e
 

R
u

m
o

re
 

C
o

lp
i,
 v

ib
ra

z
io

n
i 

R
a

d
ia

z
io

n
i 
io

n
iz

z
a

n
ti
 

M
ic

ro
c
lim

a
 

s
fa

v
o
re

v
o

le
 

L
a
v
o

ri
 s

u
 s

c
a

le
 e

 

im
p

a
lc

a
tu

re
 m

o
b
ili

 o
 

fi
s
s
e
 

L
a
v
o

ro
 n

o
tt

u
rn

o
 

IA X 
 

   
 

 X     

TA X X  X  
 

 X  X  
 

 
Definizione delle misure di prevenzione e protezione 

 

FATTORE DI RISCHIO PERIODO TUTELATO 
MISURE DI 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Trasporto e sollevamento 
pesi 
Movimentazione manuale 
dei carichi 

Gestazione 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato A al D.Lgs. 
151/2001 
Allegato C al D.Lgs. 
151/2001 

Lavori che comportano 
esposizione a radiazioni 
ionizzanti 

Durante la gestazione e fino 
a 7 mesi dopo il parto 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato A al D.Lgs. 
151/2001 
Allegato C al D.Lgs. 
151/2001 

Radiazioni non ionizzanti Gestazione 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato C al D.Lgs. 
151/2001 

Lavori che comportano 
l’esposizione a rumore 

Gestazione (per esposizione 
inferiore agli 80 sBA LEP) e 
fino a 7 mesi dopo il parto 
per esposizioni maggiori di 
90 dBA LEP. 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato C al D.Lgs. 
151/2001 

Lavori su scale ed 
impalcature mobili e fisse 

Durante la gestazione e fino 
al termine di interdizione dal 
lavoro 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato A al D.Lgs. 
151/2001 
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FATTORE DI RISCHIO PERIODO TUTELATO 
MISURE DI 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

Lavori che comportano 
una stazione in piedi per 
più di metà dell’orario o 
che obbligano ad una 
posizione particolarmente 
affaticante 

Durante la gestazione e fino 
al termine di interdizione dal 
lavoro 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato A al D.Lgs. 
151/2001 
Allegato C al D.Lgs. 
151/2001 

Lavori con macchine 
scuotenti o con utensili 
che trasmettono intense 
vibrazioni 

Durante la gestazione e fino 
al termine di interdizione dal 
lavoro 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato A al D.Lgs. 
151/2001 

Lavori agricoli che 
implicano la 
manipolazione e l'uso di 
sostanze tossiche o 
altrimenti nocive nella 
concimazione del terreno 
e nella cura del bestiame 

Durante la gestazione e fino 
a 7 mesi dopo il parto 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato A al D.Lgs. 
151/2001 

Lavoro notturno 
Durante la gestazione e fino 
al compimento di un anno di 
età del bambino 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Art. 53  D.Lgs. 
151/2001 

Radiazioni non ionizzanti 
Secondo risultanze della 
valutazione dei rischi 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato C al D.Lgs. 
151/2001 

Agenti biologici:  
toxoplasma e virus della 
rosolia (a meno che 
sussista la prova che la 
lavoratrice è 
sufficientemente protetta 
contro questi agenti dal 
suo stato di 
immunizzazione 

Gestazione 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato B al D.Lgs. 
151/2001 

Agenti biologici dei gruppi 
di rischio da 2 a 4 ai sensi 
dell'art. 268 del decreto 
legislativo 9 aprile 2008, 
n. 81, nella misura in cui 
sia noto che tali agenti o 
le terapie che essi 
rendono necessarie 
mettono in pericolo la 
salute delle gestanti e del 
nascituro, sempreché non 

Gestazione 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato B al D.Lgs. 
151/2001 
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FATTORE DI RISCHIO PERIODO TUTELATO 
MISURE DI 

PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

RIFERIMENTI 
NORMATIVI 

figurino ancora 
nell'allegato II. 

Agenti chimici:  
sostanze etichettate R 40; 
R 45; R 46 e R 47 ai sensi 
della direttiva n. 
67/548/CEE, purché non 
figurino ancora 
nell'allegato II; 
b) agenti chimici che 
figurano nell'allegato XLII 
del decreto legislativo 9 
aprile 2008, n. 81 
c) mercurio e suoi derivati; 
e) monossido di carbonio; 
f) agenti chimici pericolosi 
di comprovato 
assorbimento cutaneo. 

Durante la gestazione e fino 
a 7 mesi dopo il parto 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

Allegato C al D.Lgs. 
151/2001 

Guida di automezzi 
Gestazione e fino al termine 
di interdizione dal lavoro 

Eliminare il compito 
lavorativo. Se non è 
possibile astensione dal 
lavoro. 

D.Lgs. 151/01 art. 7 
all. A lett. O 
 

Utilizzo di videoterminale Gestazione 

Consentire 
cambiamenti frequenti 
delle posture 
Modificare le condizioni 
e l’orario di lavoro 
(pause) 

Decreto Ministero del 
lavoro 2 ottobre 2000 
D.Lgs. 151/01 art. 7 
all. C lett. G 
 

 
 
Attività del Medico Competente 

 

Il Medico Competente collabora alla valutazione dei rischi redatta anche ai sensi dell'art. 11 del 

D.Lgs. 151/2001, anche fornendo  al datore di lavoro le informazioni atte ad individuare condizioni 

di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza e il periodo di allattamento delle lavoratrici.  

In caso di cambio di mansione per la quale sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria, esprime il 

giudizio di idoneità relativamente alla nuova mansione anche effettuando, ove richieste dalla 

lavoratrice, le visite di cui all'art. 41 comma 2 lett. c) del D.Lgs. 81/08, nonché gli accertamenti per 
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il rilascio della attestazione di cui all'art. 20 D.Lgs. 151/01(fruizione delle flessibilità del congedo di 

maternità. 

 

 

Esito della valutazione 

 

In relazione alle esposizioni evidenziate nelle precedenti tabelle si è valutato che, salvo situazioni 

comunque pregiudizievoli per la salute della lavoratrice da evidenziarsi a cura del medico 

specialista: 

 le lavoratrici individuate nell’area di rischio per mansione IMPIEGATO 

AMMINISTRATIVO (IA) possono continuare a svolgere le attività lavorative, in quanto non 

vengono svolte attività vietate ai sensi del D.Lgs. 151/2001. È necessario, tuttavia sentito il 

parere del medico competente, l’eliminazione di alcuni compiti lavorativi e parziali modifiche 

delle condizioni di lavoro: es. consentire cambiamenti frequenti delle posture, adibirle a sole 

mansioni di tipo amministrativo con l’esclusione dell’uso di scale e della movimentazione di 

fascicoli o altri carichi, modificare l’orario di lavoro (pause). 

Per quel che concerne la guida degli autoveicoli, non possono continuare a svolgere le 

proprie mansioni, in quanto questa attività potrebbe esporre la lavoratrice ad attività 

vietate ai sensi del D.Lgs. 151/2001 (esposizione a vibrazioni) e deve, dunque, essere 

vietata; 

 

 le lavoratrici individuate nell’area di rischio per mansione TECNICO AMBIENTALE (TA) 

possono continuare a svolgere le attività lavorative, in quanto non vengono svolte attività 

vietate ai sensi del D.Lgs. 151/2001. È necessario tuttavia, sentito il parere del medico 

competente, l’eliminazione dei compiti lavorativi derivanti dall’attività di supervisione 

presso i cantieri e gli impianti del sistema idrico integrato, i quali potrebbero esporre 

la lavoratrice ad attività vietate ai sensi del D.Lgs. 151/2001, e non possono, dunque, 

essere effettuati: guida di automezzi, esposizione ad agenti biologici, lavori che 

comportano una stazione in piedi per più di metà dell’orario o che obbligano ad una 

posizione particolarmente affaticante. 
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Informazione delle lavoratrici 

 
Le lavoratrici ricevono adeguata informazione sui risultati della valutazione dei rischi e sulle 

conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate, attraverso una comunicazione scritta 

specifica e, quando previsto dalla norma, attraverso l’accesso al presente documento (vedere 

Allegato I). 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
96/155 

 

ALLEGATO I – Informazione delle lavoratrici 
 
Alla cortese attenzione di: __________________________________________ 

A seguito della comunicazione del Suo stato di gravidanza, è stata eseguita (ai sensi del 

D.Lgs.81/08 e del D.Lgs 151/2001) una valutazione della natura e del grado di esposizione ai 

rischi che la mansione da Lei svolta in azienda comporta. 

Tale valutazione ha portato alla determinazione dei seguenti fattori di rischio: 
 

1.  

2.  

3.  

4.  

 
Pertanto sono state predisposte le seguenti misure preventive, a partire dal______________ 
 

Astensione dalle seguenti attività: 

 

 

Limitazione delle seguenti attività: 

 

 

OPPURE: 

La valutazione ha messo in evidenza che non vi sono particolari controindicazioni alla 

prosecuzione delle attuali mansioni svolte, pertanto il periodo di astensione obbligatorio partirà da 

due mesi prima della presunta data del parto (cioè dal _________) a tre mesi dopo il parto. La 

lavoratrice ha però la facoltà (secondo quanto riportato nell’art. 20 del D.Lgs.151/2001) di astenersi 

dal lavoro a partire dal mese precedente la presunta data del parto fino a quattro mesi dopo il 

parto, a condizione che venga attestato (da parte dei un medico del SSN o con esso 

convenzionato e del medico competente) che tale operazione non arrechi pregiudizio alla salute 

della gestante e del nascituro. 

________,li  ________________       Il Datore di lavoro 

Per accettazione 

Data           Firma 
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3.2.4 Valutazione rischio da movimentazione manuale dei carichi 

 
Per le aree omogenee di rischio IA e TA, le attività sono limitate alla movimentazione di cartelle e 

faldoni. 

In base alle procedure di lavoro e allo sporadicità, ed al peso dei documenti movimentati, si può 

ritenere che l’esposizione del personale al rischio correlato alla movimentazione manuale dei 

carichi risulti bassa o irrilevante. 

Il personale viene informato e formato sulle modalità e procedure di sicurezza relative alla 

movimentazione manuale dei carichi. 

 

3.2.5 Valutazione rischio ATEX 

 
A seguito della valutazione effettuata, si può ragionevolmente presumere che questo rischio sia 

assente o irrilevante per le aree omogenee analizzate: IA e TA. 

 

3.2.6 Valutazione rischio rumore 

 
A seguito della valutazione effettuata, si può ragionevolmente presumere che questo rischio sia 

assente o irrilevante per le aree omogenee analizzate: IA e TA. 

 

3.2.7 Valutazione rischio vibrazioni 

A seguito della valutazione effettuata, si può ragionevolmente presumere che questo rischio sia 

assente o irrilevante per l’area omogenea di rischio IA  

Per l’area omogenea di rischio TA, il rischio vibrazioni meccaniche è riconducibile all’utilizzo degli 

autoveicoli di servizio.  

Come tempi di esposizione, l’attività di guida del mezzo è soggetta ad un’intrinseca variabilità 

giornaliera, peculiarità, quest’ultima, che rende impossibile definire una durata media quotidiana di 

esposizione.  

Oltre alle vibrazioni trasmesse dal mezzo di trasporto, dipendente in gran parte dalla 

manutenzione del mezzo e dalla sua vetustà, è necessario tenere in considerazione la tipologia di 
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pavimentazione stradale, in quanto le vibrazioni variano su un percorso cittadino in gran parte 

asfaltato o lastricato con cubetti di porfido. 

 
La valutazione eseguita, dunque, ha carattere puramente indicativo: per considerazioni più 

accurate occorre effettuare misure in campo con l’accelerometro. 

 

E’ necessario, in ogni caso, informare e formare circa i rischi connessi alla propria attività 

(formazione di 12 ore per il RISCHIO MEDIO prevista dall’accordo Stato-Regioni).  

  

Il medico competente, inoltre, effettua le proprie valutazioni e procede, laddove ne ravvisi la 

necessità, a sottoporre i soggetti interessati alla sorveglianza sanitaria per il rischio in oggetto. 

 
 

3.2.8 Valutazione rischio biologico 

 
A seguito della valutazione effettuata, si può ragionevolmente presumere che questo rischio sia 

assente o irrilevante per l’area omogenea di rischio IA. 

Per quanto riguarda l’area omogenea TA, partendo dal presupposto che nessuno dei dipendenti 

effettua una manipolazione volontaria di agenti biologici, valgono le considerazioni riportate nelle 

seguenti tabelle:  

Gruppi omogenei di rischio 
Utilizzo di 

microrganismi 

Utilizzo di 
colture 

cellulari o 
endoparassiti 

umani 

Contatto diretto 
con soggetti 

potenzialmente 
infetti 

Esposizione a 
materiali 

potenzialmente 
contaminati da 
agenti biologici  

TA No No No  Sì 

Area omogenea di 
rischio 

TECNICO AMBIENTALE 

Fasi di lavoro che 
espongono a rischio 
potenziale 

 Sopralluoghi in impianti di depurazione di acque reflue civili  

Rischi connessi alle 
attività di reparto 

 Contatto accidentale con rifiuti  

 Contatto con attrezzi e superfici contaminate 

 Inalazione polveri e aerosol contaminate 

 Contatto con roditori e artropodi  
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Gruppi omogenei di rischio 
Utilizzo di 

microrganismi 

Utilizzo di 
colture 

cellulari o 
endoparassiti 

umani 

Contatto diretto 
con soggetti 

potenzialmente 
infetti 

Esposizione a 
materiali 

potenzialmente 
contaminati da 
agenti biologici  

Misure preventive 

 Fornitura ed utilizzo di idonei dispositivi di protezione individuale 

 Dotazione ed utilizzo di indumenti da lavoro specifici ed adeguati; disponibilità 
di indumenti di ricambio  

 Corrette modalità di pulizia e sanificazione degli ambienti e delle attrezzature 

 Adeguata disponibilità di presidi per l’igiene personale 

 Corrette modalità di pulizia e disinfezione degli ambienti di lavoro. 

 Informazione e formazione sul rischio biologico e sul corretto uso dei 
dispositivi di protezione individuale. 

 Sorveglianza sanitaria  

DPI e Indumenti da 
lavoro (cfr. Allegato 
5 per maggior 
dettaglio) 

 Calzature di sicurezza antiscivolo e anti-perforazione con puntale metallico a 
200 J (EN 20345). 

 Mascherina FFP1 

Esito della 
valutazione del 
rischio 

 Presenza di potenziale esposizione 

Livello di rischio 
biologico 

 L (Lieve) 

 

 

Attualmente l’attività che espone ad un potenziale rischio biologico i tecnici ambientali e limitata ad 

una frequenza di circa una volta al mese. 

In ragione di queste valutazioni, il Medico Competente programma le visite mediche periodiche e 

gli esami clinici ritenuti necessari. Il Datore di lavoro, il accordo con il MC, adotta misure protettive 

particolari per quei lavoratori per i quali, anche per motivi sanitari individuali, si richiede la messa a 

disposizione di vaccini efficaci (Art. 279 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.).  

 

In ogni caso, è necessario che l’area omogenea TA ricevano adeguata informazione e formazione 

circa i rischi connessi alla propria mansione (formazione di 12 ore per il RISCHIO MEDIO 

prevista dall’Art. 37 del D.Lgs.81/08 e disciplinata dall’Accordo Stato-Regioni del 21-12-2011). 
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3.2.9 Valutazione rischio cancerogeno 

 
A seguito della valutazione effettuata, si può ragionevolmente presumere che questo rischio sia 

assente o irrilevante per l’area omogenea analizzata IA e TA. 

 

 
3.2.10 Valutazione rischio da Radiazioni non ionizzanti: Radiazioni Ottiche e Campi 

Elettromagnetici 

 

La valutazione del rischio da esposizione ai campi elettromagnetici è effettuata dal datore di lavoro 

“tenendo anche conto delle guide pratiche della Commissione europea, delle pertinenti norme 

tecniche europee e del Comitato elettrotecnico italiano (CEI), delle specifiche buone prassi 

individuate o emanate dalla Commissione consultiva permanente di cui all’articolo 6 …, e delle 

informazioni reperibili presso banche dati dell’INAIL o delle regioni. La valutazione, la misurazione 

e il calcolo devono essere effettuati, inoltre, tenendo anche conto delle informazioni sull’uso e sulla 

sicurezza rilasciate dai fabbricanti o dai distributori delle attrezzature, ovvero dei livelli di emissione 

indicati in conformità alla legislazione europea, ove applicabili alle condizioni di esposizione sul 

luogo di lavoro o sul luogo di installazione. 

Qualora non sia possibile stabilire con certezza il rispetto dei VLE sulla base di informazioni 

facilmente accessibili, la valutazione dell’esposizione è effettuata sulla base di misurazioni o 

calcoli. In tal caso si deve tenere conto delle incertezze riguardanti la misurazione o il calcolo, quali 

errori numerici, modellizzazione delle sorgenti, geometria del modello anatomico e proprietà 

elettriche dei tessuti e dei materiali, determinate secondo la buona prassi metrologica”. 

Alla luce di questo principio la prima fase della valutazione del rischio da esposizione a C.E.M. 

consiste nell’accertare se nell’ambito del luogo di lavoro sono presenti sorgenti di campo e, in caso 

di risposta affermativa, se ci si trovi o meno in una situazione cosiddetta “giustificabile”, cioè che 

non comporta apprezzabili rischi per la salute, alla luce delle conoscenze disponibili. 

In primo luogo si reputano quindi non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli 

di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE, ed in linea 

con questa definizione sono condizioni espositive giustificabili quelle elencate nella tabella 1 

contenuta nel  “Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle 
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Province autonome: "Decreto Legislativo 81/2008, Titolo VIII, Capo I, II, III, IV e V sulla 

prevenzione e protezione dai rischi dovuti all’esposizione ad agenti fisici nei luoghi di lavori – 

Indicazioni operative” elaborate a partire dalla norma CENELEC EN 50499. 

In questi casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro 

in uso. 

Presso ATO il personale svolge una molteplicità di attività che comportano anche l’utilizzo di 

apparecchiature elettriche ed elettroniche; si tratta per lo più di computer e attrezzature 

informatiche. Per tali attrezzature si rientra nel campo delle condizioni espositive giustificabili e 

pertanto il rischio di esposizione ai C.E.M. può essere dichiarato basso. Inoltre, non sono presenti 

lavoratori con dispositivi medici impiantati attivi. 

 

 

3.2.11 Valutazione del rischio da attrezzature dotate di videoterminali 

 
PREMESSA E DEFINIZIONI 

Scopo del presente documento è la valutazione del rischio delle attività lavorative che comportano 

l’uso di attrezzature munite di Videoterminale  (VDT), ai sensi dell’ art. 172 del D.Lgs. 81/08. 

Come precisato dall’ art. 173 del D.Lgs. 81/08, si intende per: 

VIDEOTERMINALE: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di 

visualizzazione utilizzato; 

POSTO DI LAVORO: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, 

eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software 

per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature connesse, 

comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la 

sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; 

LAVORATORE: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo 

sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all' art. 175 dello 

stesso D.Lgs. 81/08. 
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE 

Ai sensi dell’ art. 174 del D.Lgs. 81/08, sono state analizzati attentamente i posti di lavoro degli 

addetti all’utilizzo dei VDT e, verificando attentamente l’attività lavorativa degli stessi, sono stati 

riscontrati e valutati, i fattori di rischio  in funzione delle conoscenze disponibili su norme di legge e 

standard tecnici: 

Le fonti di rischio valutate sono  riportate nella seguente tabella: 

 

Descrizione del Rischio  

Affaticamento visivo: lay-out ambientale con forti di luce 3 

Postura non corretta con conseguenti disturbi muscolo scheletrici 

Postazione di lavoro: piano di lavoro 

Postazione di lavoro: sedia  

Stress termico:   

Esposizione a radiazioni non ionizzanti  

Elettrocuzione 2 
 

Dai dati desunti dalle esperienze ed il contributo dato dai soggetti che a vario titolo hanno 

partecipato alla valutazione stessa (lavoratori, SPP, medico competente, RLS, ecc.). A 

completamento di tale fase, propedeutica alla redazione del documento valutazione dei rischi, 

sono state prodotte relazioni tecniche, con l'indicazione degli eventuali scostamenti rispetto agli 

standard normativi.   

Successivamente si è provveduto alla quantificazione del rischio in termini analitici attraverso una 

stima dell'entità delle esposizioni, applicando i criteri esposti nel paragrafo 1.5 del presente 

documento. 

Di seguito si riporta la valutazione finale delle fonti di rischio derivanti dall’utilizzo delle attrezzature 

munite di VDT e la relativa quantificazione in termini di Rischio 

 

REQUISITI DEGLI AMBIENTI DI LAVORO 

Spazio 
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Come indicato al punto 2, lettera a) dell’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, il posto di lavoro deve 

essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere 

cambiamenti di posizione e movimenti operativi.  

 

Valutazione 

 

R =  P x D → 2 x 2 = 4 

 

Tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti, così come indicati nella fig. 1. 
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Illuminazione 

Come indicato al punto 2, lettera b), dell’ Allegato XXXIV del D.Lgs.81/08, le caratteristiche minime 

dell’illuminazione delle postazioni di lavoro devo essere le seguenti: 

a) l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) garantisce un illuminamento sufficiente 

e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle 

caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell'utilizzatore. 

b) Sono stati evitati riflessi sullo schermo ed eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti 

dell’operatore, disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce 

naturale e artificiale (in particolare tutte le postazioni sono state posizionate in modo da avere 

la luce naturale di fianco, come indicato nelle figure 2 e 3) 

c) Si è tenuto conto della posizione di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature 

di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o 

riflessi sullo schermo. 

d) Ove necessario, le finestre sono munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per 

attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro. 

e) Lo sguardo principale dell’operatore è parallelo alla finestra 

 

Valutazione 

 

R =  P x D → 2 x 2 = 4 

 

Non tutte le postazioni di lavoro soddisfano tali requisiti così come sopra indicati  
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Stress termico 

Le condizioni microclimatiche secondo il punto 2, lettera e), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08 .non 

sono causa di discomfort per i lavoratori quando: 

a) la sede è dotata di impianto di climatizzazione e aerazione centralizzato sottoposto a regolare 

manutenzione periodica ordinaria e, in caso di danneggiamento a manutenzione straordinaria 

b) temperatura e umidità sono adeguatamente regolate secondo le indicazioni delle norme 

Tecniche UNI in vigore in funzione della attività lavorativa (sforzo fisico), della stagione e delle 

condizioni di lavoro (vestiario) 

c) le attrezzature in dotazione al posto di lavoro, di buona qualità, non producono un eccesso di 

calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori  

Sia gli schermi che le unità centrali producono calore che poi deve essere smaltito aerando 

adeguatamente i locali. L’elevata presenza di schermi in un locale impone quindi una maggiore 

ventilazione. Occorre tenere presente che anche l’unità centrale produce calore. 

Poiché il calore prodotto da uno schermo piatto è circa un terzo di quello emesso da uno schermo 

tradizionale, ai fini del miglioramento delle condizioni di lavoro, si è prevista la progressiva 

sostituzione dei monitor tradizionali con schermi piatti. 

I lavoratori addetti dovranno provvedono inoltre  a: 

a) Areare regolarmente i locali di lavoro. In inverno sarà sufficiente tenere le finestre aperte per 

pochi minuti in modo da cambiare l’aria in tutto il locale. In estate può bastare un piccolo 

ventilatore per dare ristoro 

 

Valutazione 

 

R =  P x D → 1 x 1 = 1 

 

Tutti gli ambienti di lavoro sono dotati di: 

a) Impianto centralizzato di climatizzazione per il riscaldamento e il raffrescamento degli 

ambienti 

b) Aperture finestrate che rispettano le dimensioni minime superficie/superficie ambiente  
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Radiazioni 

Tutte le radiazioni, eccezione fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono 

essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei 

lavoratori (punto 2, lettera f), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08). 

Gli schermi piatti non emettono radiazioni pericolose e anche quelli tradizionali attualmente in 

commercio non destano preoccupazioni. In base alle conoscenze attuali, essi non rappresentano 

un pericolo per la salute, neppure per le donne in gravidanza. L’impiego di speciali filtri allo scopo 

di ridurre le radiazioni è stato, quindi, ritenuto inutile. 

 

Valutazione 

 

R =  P x D → 1 x 1 = 1 

 

Tutte le postazioni di lavoro VDT sono dotate di schermi conformi alle normative tecniche di 

prodotto dell’Unione Europea 

 

Interfaccia elaboratore-uomo 

All'atto dell' elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorché questo venga 

modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità 

videoterminali, si terrà conto dei seguenti 

fattori (punto 3), Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) : 

a) il software dovrà essere adeguato alla mansione da svolgere e di facile uso adeguato al 

livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore; 

b) nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo verrà utilizzato all'insaputa dei 

lavoratori; 

c) il software dovrà essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni 

comprensibili sul corretto svolgimento dell’attività; 

d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 

e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione 

dell’informazione da parte dell’uomo. 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
108/155 

 

 

Valutazione 

 

R =  P x D → 1 x 1 = 1 

 

Attualmente nella scelta del software sono garantiti tutti i fattori sopra elencati 

 

REQUISITI DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 

L'utilizzazione in sé del VDT non sarà fonte di rischio per i lavoratori addetti che disporranno, come 

precisato nel seguito, di schermi moderni e adatti alle attività lavorative, così come di arredi stabili, 

facilmente pulibili e soprattutto regolabili, in modo da poter adattare la postazione di lavoro alle 

proprie caratteristiche fisiche. Agli operatori addetti viene garantito di: 

o Poter utilizzare sistemi di correzione (occhiali adeguati), laddove valutato necessario e 

prescritti dal medico; 

o Poter fare delle pause come previste dalla normativa: 15 minuti ogni 120 minuti. 

Gli operatori dovranno segnalare eventuali malfunzionamenti o situazioni difformi da quanto 

specificato nel seguito. 

 

Schermo 

Come prescritto dall’Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08, gli schermi del VDT devono avere le 

seguenti caratteristiche minime (punto 1, lettera b, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) : 

o La risoluzione dello schermo è tale da garantire una buona definizione, una forma chiara, 

una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi 

o L'immagine sullo schermo risulta stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme 

di instabilità 

o La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo risultano 

facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle 

condizioni ambientali 
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o Lo schermo è orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze 

dell'utilizzatore. 

o È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 

o Sullo schermo non sono presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi 

all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività. 

o Lo schermo è posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali 

meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso 

dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a 

circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta preferenzialmente la posizione seduta 

 

Valutazione 

 

 R =  P x D → 2 x 2 = 4 

 

Gli schermi del VDT in dotazione possiedono le caratteristiche minime sopraelencate previste dalla 

normativa ma non tutti gli operatori sono informati e formati su come devono essere posizionati 

così come previsto negli ultimi due punti sopra elencati: 

- posizionamento per evitare riflessi e riverberi rispetto alle fonti di luce naturale 

- posizionamento rispetto alla linea degli occhi  

 

 Tastiera e dispositivi di puntamento 

Come prescritto dal D.Lgs. 81/08 (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) la tastiera ed il 

mouse facenti parte del VDT devono possedere le seguenti caratteristiche minime  

o La tastiera è separata dallo schermo, è facilmente regolabile ed è dotata di meccanismo di 

variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione 

confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani. 

o Lo spazio sul piano di lavoro è tale da consentire un appoggio degli avambracci davanti alla 

tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche 

dell’operatore. 

o La tastiera possiede una superficie opaca onde evitare i riflessi. 
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o La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti ne agevolano l'uso. I simboli dei 

tasti presentano sufficiente contrasto e risultano leggibili dalla normale posizione di lavoro. 

o Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro viene posto sullo stesso piano della tastiera, 

in posizione facilmente raggiungibile e dispone di uno spazio adeguato per il suo uso. 

 

Valutazione 

 

R =  P x D → 1 x 1 = 1 

 

La tastiera ed il mouse facenti parte del VDT in dotazione possiedono le i caratteristiche minime 

sopradescritte  (punto 1, lettera c, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08). 

 

REQUISITI POSTAZIONE DI LAVORO 

Piano di lavoro 

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il piano di lavoro deve possedere le seguenti caratteristiche 

minime (punto 1, lettera d, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) : 

o Superficie a basso indice di riflessione, struttura stabile e di dimensioni sufficienti a 

permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del 

materiale accessorio, come indicato nella figura 4 , che riporta le misure standard 

o L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile è  indicativamente compresa fra 70 e 80 cm.  

o Lo spazio a disposizione permette  l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché 

l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. 

o La profondità del piano di lavoro è  tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo 

schermo. 

o Il supporto per i documenti, ove previsto, è  stabile e regolabile e collocato in modo tale da 

ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi. 

 

Valutazione 

 

R =  P x D → 2 x 2 = 4 
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Non tutti i piani di lavoro facenti parte della postazione VDT in dotazione possiedono le i 

caratteristiche minime sopradescritte 

 

 

 

Sedia di lavoro 

Come previsto dal D.Lgs. 81/08, il sedile di lavoro (vedi figura 5) deve possedere le seguenti 

caratteristiche minime (punto 1, lettera e, Allegato XXXIV, D.Lgs. 81/08) : 

o Il sedile di lavoro risulta stabile e permette all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché 

l’assunzione di una posizione comoda. Il sedile possiede altezza regolabile in maniera 

indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche 

antropometriche dell’utilizzatore. 

o Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare. Deve essere 

adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore ed è dotato di regolazione 
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dell’altezza e dell’inclinazione. Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore potrà fissare lo 

schienale nella posizione selezionata. 

o Lo schienale e la seduta possiedono bordi smussati. I materiali, facilmente pulibili, 

presentano un livello di permeabilità tale da non compromettere il comfort del lavoratore. 

o Il sedile è dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e può essere 

spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. 

o Un poggiapiedi è  messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una 

postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi sarà tale da non spostarsi 

involontariamente durante il suo uso. 

 

Valutazione 

 

R =  P x D → 2 x 2 = 4 

 

Non tutte le sedie facenti parte delle postazioni VDT possiedono tutte le caratteristiche minime 

sopradescritte 
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LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA 

Come contemplato dal comma 1 dell’ art. 28 del D.Lgs. 81/08, la valutazione dei rischi ha 

riguardato anche quelli relativi alle lavoratrici in stato di gravidanza (secondo quanto previsto dal 

D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151). 

La tutela della salute lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione dell’esposizione a fattori 

di rischio professionali per le gravide, per l’embrione ed il feto, con particolare attenzione a fattori di 

rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e 

la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il 

parto, per le lavoratrici addette all’ utilizzo dei VDT. 

La valutazione ha tenuto conto anche dei movimenti, delle posizioni di lavoro, della fatica 

mentale e fisica e gli altri disagi fisici e mentali connessi con l'attività svolta dalle predette 

lavoratrici durante l’utilizzo dei VDT. 

L’unico problema per le lavoratrici gestanti è legato all’assunzione di variazioni posturali legate alla 

gravidanza che potrebbero favorire l'insorgenza di disturbi dorso-lombari atti a giustificare la 

modifica temporanea delle condizioni o dell’orario di lavoro. Studi specialistici hanno infatti 

dimostrato che il lavoro al VDT non comporta rischi o problemi particolari sia per la lavoratrice. Sia 

per il nascituro. 

Pertanto, a seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di 

prevenzione e protezione da adottare: 

a) alle lavoratrici gestanti saranno concesse maggiori pause di riposo (15 minuti ogni 60 

minuti di lavoro al VDT) al fine di consentire cambiamenti posturali atti a prevenire la 

possibile insorgenza di disturbi dorso lombari; 

b) verranno modificati i ritmi lavorativi, in modo che essi non siano eccessivi e, che non 

comportino una posizione particolarmente affaticante per la lavoratrice; 

c) se richiesto dal medico competente, si predisporrà una modifica temporanea delle 

condizioni o dell’ orario di lavoro; 

d) le lavoratrici addette ed il rappresentante per la sicurezza sono stati informati sui risultati 

della valutazione e sulle conseguenti misure adottate 
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Nota L’art.12, comma 1, del D.lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di 
lavoro pubblici o privati, di utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui 
all’art.4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese 
dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto. 
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al datore di 
lavoro e all’ente erogatore dell’indennità di maternità (INPS), corredata da certificazione del medico 
ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato la quale esprima una valutazione, sulla base delle 
informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle mansioni e relative modalità 
svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia adibita a 
mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del Medico Competente attestante 
l’assenza di rischi per lo stato di gestazione. 
 
 

MISURE DI PREVEZIONE E PROTEZIONE ATTUATE 

1) È previsto un adeguato piano di sorveglianza sanitaria con programmazione di un'accurata 

visita per valutare l'eventuale comparsa di alterazioni muscolo-scheletriche e oculo-visive 

o generali riferibili al lavoro con videoterminali, eventualmente integrata da una valutazione 

oftalmologica estesa a tutte le funzioni sollecitate in questo tipo di attività. La sorveglianza 

sanitaria si estende a tutto il personale per il quale ricorra l’uso del videoterminale per 

almeno 20 ore settimanali. 

2) Disposizione delle postazioni di lavoro (lay-out ambientale) in funzione delle fonti di luce 

naturale: videoterminale (schermo) tale che gli occhi siano paralleli alla fonte di luce; 

3) Disposizione delle postazioni di lavoro (lay-out ambientale) in funzione delle prese 

elettriche per evitare il posizionamento di cavi elettrici e prolunghe lungo le zone di 

passaggio; 

4) Dotazione di postazioni di lavoro ergonomiche; 

5) Dotazione di postazioni di lavoro ergonomiche: personale dotato di sedie aventi 

caratteristiche ergonomiche quali: 5 razze, altezza regolabile del piano di seduta, piano di 

seduta diviso dallo schienale, schienale regolabile in altezza e inclinazione indipendenti, 

supporto dorso lobare; 

6) Dotazione degli ambienti di lavoro di adeguati sistemi di oscuramento delle finestre 

mediante tende modulabili e aventi grado di oscuramento efficiente; 

7) Predisposizione di pause di 15 minuti ogni 2 ore di attività ininterrotta davanti al 

videoterminale; 

8) Formazione e informazione dei lavoratori sull’uso corretto del VDT. 

 

 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
115/155 

 

 

 
3.2.11 Valutazione del rischio da stress lavoro-correlato 

 
In merito a tale rischio verrà emesso un documento separato a corredo della presente valutazione 

dei rischi riportante i relativi risultati e le misure di prevenzione adottate. 

 

3.2.12 Valutazione del rischio di assunzione di bevande alcoliche e sostanze stupefacenti 

 
Divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche  

 
L’art.15 della Legge 125/2001 impone il divieto di assunzione e di somministrazione di bevande 

alcoliche e superalcoliche nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul 

lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi. 

Il 16 marzo 2006, la Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province 

Autonome di Trento e Bolzano ha sancito l’Intesa in materia di individuazione delle attività 

lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 

l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande 

alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125, riportando le 

suddette attività nell’Allegato 1: 
 

1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori 
pericolosi: 

- impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 9 gennaio 1927, e successive modificazioni); 
- conduzione di generatori di vapore (decreto ministeriale 1° marzo 1974); 
- attività di fochino (art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 9 marzo 1956, n.302); 
- fabbricazione e uso di fuochi artificiali (art. 101 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635); 
- vendita di fitosanitari, (art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001,n. 290); 
- direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, 

n. 1450, e successive modifiche); 
- manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162); 

2)  dirigenti e preposti al controllo dei processi produttivi e alla sorveglianza dei sistemi di sicurezza negli impianti a 
rischio di incidenti rilevanti (art. 1 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334); 

3)  sovrintendenza ai lavori previsti dagli articoli 236 e 237 del decreto dei Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 
547[abrogato]; 

4)  mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e rianimazione; 
medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad attività diagnostiche e 
terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 

5)  vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e immaturi; 
mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 

6)  attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado; 
7)  mansioni comportanti l'obbligo della dotazione del porto d'armi, ivi comprese le attività di guardia particolare e 

giurata; 
8)  mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto 

- addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, 
e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di 
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noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano 
merci pericolose su strada; 

- personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario; 
- personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale 

di carriera e di mensa; 
- personale navigante delle acque interne; 
- personale addetto alla circolazione e alla sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, 

metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari aerei e terrestri; 
- conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di 

sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; 
- personale marittimo delle sezioni di coperta e macchina, nonché il personale marittimo e tecnico delle 

piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; 
- responsabili dei fari; 
- piloti d'aeromobile; 
- controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; 
- personale certificato dal registro aeronautico italiano; 
- collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; 
- addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; 
- addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci; 
9)  addetto e responsabile della produzione, confezionamento, detenzione, trasporto e vendita di esplosivi; 
10)  lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, 

oltre i due metri di altezza; 
11)  capiforno e conduttori addetti ai forni di fusione; 
12)  tecnici di manutenzione degli impianti nucleari; 
13)  operatori e addetti a sostanze potenzialmente esplosive e infiammabili, settore idrocarburi; 
14)  tutte le mansioni che si svolgono in cave e miniere. 

 
Nell’ambito dell’area omogenea TA sono state individuate le seguenti attività (precedentemente 

evidenziate in giallo) di cui all’allegato precedentemente richiamato: 

 

Attività di cui all’allegato 1 Mansioni\figure interessate  

- addetti alla guida di veicoli stradali per i 
quali è richiesto il possesso della patente 
di guida categoria B. 

IMPIEGATO AMMINISTRATIVO 
 

TECNICO AMBIENTALE 
 

 

Per le mansioni che svolgono le suddette attività, è opportuno che il datore di lavoro fornisca 

l’elenco del personale al Medico Competente in modo che possa svolgere gli accertamenti 

necessari del caso ed effettuare le proprie considerazioni, valutando se sottoporre o meno il 

personale agli esami di secondo livello.  

I controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono essere effettuati esclusivamente dal Medico 

Competente ovvero dai medici del lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli 

ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unita sanitarie 

locali.  

Inoltre, il Datore di Lavoro, al fine di rendere efficace il divieto normativo di cui all’art. 15 promuove: 
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- campagne di informazione per i lavoratori dipendenti e assimilati; 

- formazione in materia di rischio alcol correlato per dirigenti e preposti per le attività a rischio; 

- predisposizione di segnaletica di divieto specifica; 

- interventi specifici da parte dei Medici Competenti. 

 

Divieto di assunzione di sostanze stupefacenti 

 

La G.U. n. 260 del 15.11.07 riporta il provvedimento di intesa della Conferenza Stato - Regioni, del 

30 ottobre 2007, con il quale sono stati individuati una serie di lavori/mansioni per i quali diviene 

obbligatoria la visita preventiva e periodica finalizzata all’accertamento di un eventuale uso di 

sostanze stupefacenti. 

Il dettaglio dei lavori/mansioni, che partono dall’art. 1 dell’intesa, sono contenuti nella Tabella 

allegata al Decreto e vengono di seguito riportati: 

 
1) Attività per le quali e' richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori pericolosi: 

-  impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni); 
-  fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e posizionamento e 

brillamento mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 marzo1956, n.302); 
-  direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 

1970, n. 1450, e s.m.i ). 
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto: 

-  conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C,D, E, e quelli per 
i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con 
conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose 
su strada; 

-  personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi 
attività di condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, 
accompagnamento treni, gestione della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di 
una o più attività di sicurezza; c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria 
con esclusione del personale di camera e di mensa;  

-   personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a 
noleggio;  

-  personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, 
metropolitane, tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; o conducenti, 
conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di sollevamento, 
esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;  

-  personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e 
sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonché il personale marittimo e tecnico delle 
piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attività off-shore e delle navi posatubi; 

- controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; 
-  personale certificato dal registro aeronautico italiano; 
- collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; 
-  addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; 
-  addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 

3)  Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, 
del trasporto e della vendita di esplosivi.  
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Prima dell’assunzione o del cambio di mansione il lavoratore e sottoposto ad accertamenti sanitari 

finalizzati alla verifica dell’eventuale assunzione di sostanze stupefacenti e psicotrope. Si applica, 

per tale finalità, le disposizioni previste per la sorveglianza sanitaria ai sensi dell’articolo 41 del 

decreto legislativo 81/2008, per cui i controlli sono effettuati dal medico competente.  

La periodicità della visita, se non indicato espressamente nella normativa, è annuale. 

Il medico competente entro trenta giorni dalla richiesta, concordando con il datore di lavoro 

l'organizzazione e la tempistica per l'effettuazione degli accertamenti sanitari, comunica la data ed 

il luogo della visita al lavoratore interessato almeno un giorno prima. 

Il datore di lavoro informa il lavoratore della data e luogo dell'accertamento, che dovrà svolgersi 

all'inizio del turno di lavoro del giorno fissato, e, nel caso in cui ritenga necessario sottoporlo ad 

ulteriori accertamenti sanitari, invia il lavoratore stesso al Servizio per le tossicodipendenze 

dell'ASL o alle altre strutture sanitarie competenti. 

Allorché il lavoratore risulti positivo, deve essere immediatamente inibito nella mansione (con 

spostamento possibile ad altro lavoro) ed i successivi accertamenti sono svolti dal SERT delle 

ASL: il lavoratore ha diritto di chiedere, entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito, la 

ripetizione dell'accertamento presso il Servizio per le tossicodipendenze dell'Azienda sanitaria 

locale la cui ripetizione è effettuata sul medesimo campione oggetto dell'accertamento. 

Se gli accertamenti del SERT evidenziano uno stato di tossicodipendenza, il lavoratore è tenuto a 

sottoporsi ad un percorso di recupero che renda possibile un successivo inserimento nell'attività 

lavorativa a rischio anche nei confronti di terzi. 

Nel caso in cui il lavoratore si rifiuti di sottoporsi agli accertamenti, la struttura sanitaria competente 

dispone, entro dieci giorni, un nuovo accertamento con onere per il datore di lavoro di farlo cessare 

dall'espletamento delle mansioni comprese nell'elenco di cui all'allegato I, fino a che non venga 

accertata l'assenza di tossicodipendenza: nel cambio di mansioni trova applicazione la disciplina 

normativa o contrattuale collettiva relativa al settore lavorativo di appartenenza. 

 
 

Attività di cui all’allegato  Mansioni\figure interessate  

NESSUNA ATTIVITA’ - 
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In ogni caso, il Datore di Lavoro, al fine di rendere efficace il divieto normativo promuove: 

- campagne di informazione per i lavoratori dipendenti e assimilati 

- formazione in materia di rischio da assunzione sostanze stupefacenti per dirigenti e 

preposti per le attività a rischio 

- interventi specifici da parte del Medico Competente 
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Allegato 1 

Nomine e verbali di designazione 
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Tipologia documento P A NN 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Atto di individuazione del Datore di 
Lavoro 

x   
Dott.ssa Erica 
Pantano  

Ufficio 
amministrativo 
contabile n.17 

Ordini di servizio relativi alla 
sicurezza 

  x / / 

Nomina del RSPP firmata per 
accettazione 

x   
Dott.ssa Erica 
Pantano  

Ufficio 
amministrativo 
contabile n.17 

Nomina del Medico competente 
firmata per accettazione 

x   
Dott.ssa Erica 
Pantano  

Ufficio 
amministrativo 
contabile n.17 

Comunicazione all’INAIL dei 
nominativi degli RLS 

x   
Dott.ssa Erica 
Pantano  

Ufficio 
amministrativo 
contabile n.17 

Elezione del rappresentante dei 
lavoratori 

x   
Dott.ssa Erica 
Pantano  

Ufficio 
amministrativo 
contabile n.17 

Riunione periodica annuale    x  
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Allegato 2 

Documentazione relativa alla sede e 
impianti 
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Tipologia documento: Struttura P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Certificato di Agibilità 

X   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 

Adeguamento barriere architettoniche (DPR 503/96) 

X   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 

Certificato di Autorizzazione in Deroga (attività 
lavorativa in ambienti con altezza < di 3mt.)   X   

Certificato di autorizzazione in deroga (attività 
lavorativa in ambienti sotterranei e/o semisotterranei)   X   

 

Tipologia documento: Impianto elettrico P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Dichiarazione di Conformità (Legge 46/90 sostituita 
dal DM 37/2008) 

X   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 

Progetto dell'Impianto Elettrico (in caso rientrante 
art.6, comma 1 della Legge 46/90 sostituita dal DM 
37/2008) 

X   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 

Verifica periodica Impianto di messa a Terra 
(quinquennale e/o biennale a seconda dell'entità del 
rischio incendio). 

X   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 

Denuncia impianti elettrici, di messa a terra e dei 
dispositivi di protezione dalle scariche 
atmosferiche in luoghi con pericolo di esplosione  
(DPR n.462 del 22/10/01) 

X   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 

 

 

Tipologia documento: impianti 
riscaldamento/condizionamento 

P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Impianti con potenza nominale > 35kW    
  

Libretto di Centrale (DPR 412/93 e s.m.i.) X   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
125/155 

 

 
 

     

 

Tipologia documento: Antincendio P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Registro (art.5, comma 2, DPR n.37 del 1998) 

contenete controlli, verifiche, interventi di 
manutenzione, informazione e formazione del 
personale. 

X   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 

Certificato di Prevenzione Incendi (CPI) 

X   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 

      

 

Tipologia documento: Impianti di 
sollevamento (ascensori, montacarichi) 

P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Libretto dell'Impianto contenete le informazioni 
riguardanti l'impianto, le caratteristiche costruttive. 
le verifiche periodiche e/o straordinarie, gli 
interventi di manutenzione 

x   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 

Verifiche periodiche biennali (art. 13 del DPR 
162/99) 

x   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 

Manutenzione ordinaria (ogni sei mesi per gli 
ascensori/una volta l'anno per montacarichi: art. 15 
del DPR 162/99) x   

Arch. Luigi Scomparin Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza 
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Allegato 3 

Documentazioni relative 
alle attrezzature 
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Tipologia documento P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Dichiarazione di Conformità (CE) 

x   
Dott.ssa Erica 
Pantano  

Ufficio 
amministrativo 
contabile n.17 

Libretti di uso e manutenzione 

x   
Dott.ssa Erica 
Pantano  

Ufficio 
amministrativo 
contabile n.17 

Verifiche periodiche ISPESL   x   
Registro dei controlli periodici 

x   
Dott.ssa Erica 
Pantano  

Ufficio 
amministrativo 
contabile n.17 
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Allegato 4 

Mansionario 
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AZIENDA UFFICIO D'AMBITO OTTIMALE TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA - ATO MB 

               SEDE MONZA - VIA GRIGNA 13 

               MANSIONARIO RISCHI SPECIFICI DELLA MANSIONE 

COGNOM
E - NOME 

MANSIONE  
ATTREZZAT

URE 
UTILIZZATE 

Sufficien
te 

conosce
nza 

lingua 
italiana 
(SI/NO) 

AMBIE
NTI DI 

LAVOR
O 

Tipo di 
patente 
di guida 
prevista 

per la 
mansio
ne: B, 
C, D, E 

utiliz
zo 

VTD 
(SI/N

O) 

movimentaz
ione 

manuale di 
carichi    

MMC 
(SI/NO) 

Agen
ti 

Chim
ici  

Agenti 
Cancerog

eni 

Agenti 
Biolog

ici 

Age
nti 

Fisic
i 

  

Lavor
o 

Nottur
no 

Conduzi
one 

automez
zi 

(SI/NO) 

  

Lavo
ro in 
quot

a 
(SI/N

O) 

  

ERICA 
PANTAN
O 

Direttore e 
responsabil

e 
amministra

tivo 

VDT si 
Ufficio 
- auto 

B SI NO NO NO NO NO NO NO SI 

GIORGI
A NULLO 

Responsabi
le servizio 
controllo e 

sanzioni 

VDT si 
Ufficio 
- auto 

B SI NO NO NO NO NO NO NO SI 

ELEONO
RA 
VERONE
SI 

Responsabi
le servizio 
autorizzazi

oni 

VDT si 
Ufficio 
- auto 

B SI NO NO NO NO NO NO NO SI 

DAVIDE 
ZAFFAR
ONI 

Responsabi
le servizio 
tariffe e 
controllo 

SII 

VDT si 

Ufficio 
– auto 

– 
impia

nti  

B SI NO NO NO SI NO NO NO SI 
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LOREDANA 
FURIA 

Istruttore 
amministrativo 

VDT si 
Ufficio - 

auto 
B SI NO NO NO NO NO NO NO SI 

GABRIELLA 
VALLESE 

Istruttore 
amministrativo 

VDT si 
Ufficio - 

auto 
B SI NO NO NO NO NO NO NO SI 

FRANCESCA 
RIZZARDA 

Specialista 
amministrativo 

VDT si 
Ufficio - 

auto 
B SI NO NO NO NO NO NO NO SI 

LUISA 
RAVELLI 

specialista 
tecnico 

ambientale 
VDT si 

Ufficio - 
auto 

B SI NO NO NO NO NO NO NO SI 

DAIANA 
GALLO 

specialista 
tecnico 

ambientale 
VDT si 

Ufficio - 
auto 

B SI NO NO NO NO NO NO NO SI 

SOLTUZ 
CODRUTA 

Istruttore 
amministrativo 

VDT si 
Ufficio - 

auto 
B SI NO NO NO NO NO NO NO SI 

SILVIA 
BUSCEMI 

Istruttore 
amministrativo 

VDT si 
Ufficio – 
auto – 

impianti 
B SI NO NO NO SI NO NO NO SI 
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GIULIANA 
CARRERA 

Istruttore 
amministrativo 

VDT si 
Ufficio - 

auto 
B SI NO NO NO NO NO NO NO SI 
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Allegato 5 

Elenco dei dispositivi di protezione 
individuale 
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 Elenco dei Dispositivi di protezione individuale adottati NOTE 

 
Mascherine con filtro FPP1 (EN 149) AT– Sopralluoghi in cantiere 

IA – Sostituzione Toner 

 
Calzature di sicurezza antiscivolo e anti-perforazione con puntale 
metallico a 200 J (EN 20345) 

AT– Sopralluoghi in cantiere 

 Guanti monouso (EN 374) IA- Sostituzione toner 

 Elmetto (EN 397) AT– Sopralluoghi in cantiere 

 Giubbotto alta visibilità AT– Sopralluoghi in cantiere 
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Allegato 6 

Documentazioni relative 
alla fornitura ed alla consegna dei 

dispositivi di protezione individuale 
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Lettere di consegna di Dispositivi di 
protezione individuale adottati 

P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Registro di consegna di Dispositivi di 
protezione individuale adottati  X  

Dott.ssa Erica 
Pantano  

Ufficio 
amministrativo 
contabile n.17 
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Allegato 7 

Procedure di sicurezza 
Norme e regolamenti aziendali 
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Tipologia di documento P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 
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Allegato 8 

Procedure di coordinamento 
Art. 26 D.Lgs. 81/2008 
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Tipologia documento P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Procedura di Coordinamento sicurezza lavoro 
in appalto (Art. 26 D.Lgs. 81/08) 

  X 
  

Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
da attività interferenti 

X   

Dott. Flaviano 
Regondi - 
Responsabile del 
Servizio  
Sicurezza sul Lavoro 
e Protezione Civile 

Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza  

Verbali di coordinamento e cooperazione   X   
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Allegato 9 

Protocollo formativo 
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Le attività di formazione  ed informazione dei lavoratori sono effettuate secondo quanto previsto dal D. Lgs 
81/2008 e succ. modifiche. 
La partecipazione ai corsi di formazione e informazione viene attestata da un verbale appositamente 
predisposto e firmato dai lavoratori interessati. 
 
I moduli formativi vengono applicati alle mansioni svolte dai lavoratori secondo le specifiche necessità, in 
accordo con l’individuazione delle attività svolte e delle attrezzature utilizzate previste dal mansionario 
aziendale. 
 
Ove necessario, le attività di formazione sono integrate con specifico addestramento. 
La partecipazione alle attività di addestramento viene attestata da un verbale appositamente predisposto e 
firmato dai lavoratori interessati. 
 
 
Gli attestati dei corsi di formazione sono archiviati presso l’ufficio amministrativo contabile n.15 ed il 
responsabile della tenuta è la dott.ssa Erica Pantano 
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Allegato 10 

Documentazione relativa alla 
informazione, formazione e 

addestramento dei lavoratori 
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Tipologia documento - verbali e attestati 
relativi a: 

P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Corsi di formazione sui rischi delle mansioni 

X   
Dott.ssa Erica 
Pantano 

Ufficio 
amministrativo-
contabile n.15 

Corsi di formazione per addetti gestione 
emergenze ex DM 10 marzo 1998 X   

Dott.ssa Erica 
Pantano 

Ufficio 
amministrativo-
contabile n.15 

Corsi di formazione per addetti primo 
soccorso ex DM 388/2003 X   

Dott.ssa Erica 
Pantano 

Ufficio 
amministrativo-
contabile n.15 

Corsi di aggiornamento triennale per addetti 
primo soccorso ex DM 388/2003 X   

Dott.ssa Erica 
Pantano 

Ufficio 
amministrativo-
contabile n.15 

Corso per Rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza (32 ore) X   

Dott.ssa Erica 
Pantano 

Ufficio 
amministrativo-
contabile n.15 
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Allegato 11 

Protocollo sanitario 
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Tipologia documento P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Protocollo sanitario del medico competente x   Medico Competente 
Ufficio 
amministrativo-
contabile n.17 

Atti di indirizzo e coordinamento del medico 
coordinatore 

  X   
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Allegato 12 

Documentazione relativa alle attività di 
sorveglianza sanitaria 
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Tipologia documento P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Cartelle sanitarie 
x   Medico Competente 

Medico 
Competente 

Giudizi di idoneità 
x   Medico Competente 

Medico 
competente 

Relazione annuale del Medico Competente 

x   
Dott.ssa Erica 
Pantano 

Ufficio 
amministrativo-
contabile n.17 

Verbali di sopralluogo del Medico 
Competente x   

Dott.ssa Erica 
Pantano 

Ufficio 
amministrativo-
contabile n.17 
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Allegato 13 

Procedure di emergenza 

 

  



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  

CON0478-UP001 Art. 17 e 28 - D.Lgs 81/08 e s.m.i. 

Ente/Amm.ne  Ufficio d’Ambito Territoriale Ottimale Monza Brianza 

 
Plesso Via Grigna 13, 20900 - Monza (MB) 

 

 

emissione: 10/2015 revisione n°: 02 Pag. 

SINTESI S.p.a. 
149/155 

 

Tipologia documento P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Piano di emergenza 

x   
Dott.ssa Erica 
Pantano 

Ufficio 
amministrativo-
contabile n.17 

Verbale di designazione della squadra 
em/antincendio/ps 

x   

Dott. Flaviano 
Regondi - 
Responsabile del 
Servizio  
Sicurezza sul Lavoro 
e Protezione Civile 

Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza  

Verbale di esercitazione antincendio annuale 
(DM 10/03/98) 

x   

Dott. Flaviano 
Regondi - 
Responsabile del 
Servizio  
Sicurezza sul Lavoro 
e Protezione Civile 

Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza  
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Allegato 14 

Planimetrie 
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Tipologia documento P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Planimetrie in scala X   

Dott. Flaviano 
Regondi - 
Responsabile del 
Servizio  
Sicurezza sul Lavoro 
e Protezione Civile 

Ufficio settore 
ambiente e 
patrimonio – 
Provincia Monza 
e Brianza  
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Allegato 15 

Indagini ambientali 
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Tipologia documento P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

Indagine Microclimatica 
 

 x  
  

Indagine Fonometrica 
 

 x  
  

Indagine illuminotecnica 
 

 x  
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Allegato 16 

Aggiornamenti e integrazioni 
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Tipologia documento P A N.N. 
Responsabile della 
tenuta 

Luogo di 
archiviazione 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 


