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INTRODUZIONE 

Uno degli aspetti più qualificanti e significativi dell’azione correttiva operata dal
D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106, di modifica al teso unico sulla sicurezza sul lavoro, è
rappresentato dalla semplificazione della disciplina prevenzionale in un’ottica che
tende ad agevolare la chiarezza del dato normativo quale presupposto per favorir-
ne un applicazione corretta ed efficace. Centrale, in questa prospettiva, è la revisio-
ne delle disposizioni in materia di valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro
che divengono l'asse portante della nuova filosofia in materia di tutela della salute
dei lavoratori. In questa nuova dimensione, la valutazione dei rischi viene a rappre-
sentare il perno centrale intorno al quale ruota l’intera organizzazione aziendale
che vede nel datore di lavoro il protagonista attivo e determinante della funzione
prevenzionale. Numerose sono, al riguardo, le novità introdotte dal decreto corret-
tivo. Si pensi, in primo luogo, alle previsioni che, non a caso, il legislatore ha già rei-
teratamente procrastinato con il D.L. 97/08 prima (al 1° gennaio 2009) e con il D.L.
207/09 poi (al 16 maggio 2009). Anzitutto l’art. 18, comma 1, lett. r) che obbliga il
datore di lavoro a fornire specifiche informazioni al sistema informativo nazionale
per la prevenzione nei luoghi di lavoro (Sinp) riguardo agli eventi infortunistici che
prevedono una durata superiore a uno e a tre giorni, costringendo, con riferimento
a questi ultimi, a una duplicazione di oneri informativi, essendo già obbligatoria la
denuncia dei medesimi infortuni all’Inail e all’Autorità di pubblica sicurezza del luo-
go in cui l’infortunio è avvenuto (D.P.R. 1124/1965). In tal senso il nuovo provvedi-
mento prevede una correzione del D.Lgs. 81/08 consentendo l’assolvimento
dell’obbligo informativo mediante la tempestiva presentazione della denuncia
dell’infortunio all’Inail, che il datore di lavoro è comunque tenuto ad effettuare per
gli infortuni di durata superiore a tre giorni. Sotto altro e non meno rilevante profilo
viene posta la massima attenzione sull’altro adempimento differito al 16 maggio
2009, vale a dire sulla previsione contenuta nell’art. 28, comma 1, del D.Lgs. 81/08
in merito al requisito obbligatorio dell’apposizione della data certa nel documento
di valutazione dei rischi. La complessità della procedura necessaria a conferire “cer-
tezza” alla data di redazione e ultimazione del documento rappresenta senza dub-
bio un onere amministrativo pesante, integralmente gravante sulle imprese, senza
alcuna effettività di carattere sostanziale. Sono queste le considerazioni che hanno
spinto il legislatore ad affiancare all’originaria modalità di certificazione del docu-
mento di valutazione dei rischi aziendali (data certa), un altro sistema certificativo.
Si è infatti previsto che, in alternativa alla data certa, sia possibile accompagnare la
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sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, che se ne assume giuri-
dicamente e in via esclusiva la responsabilità, con le sottoscrizioni del responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e del rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza. Peraltro questa soluzione consente anche di evidenziare come il docu-
mento di valutazione dei rischi rappresenti il frutto di un’azione sinergica, necessa-
riamente condivisa, dei diversi protagonisti della sicurezza in azienda.

Altra importante innovazione introdotta dal D.Lgs. 106/09, è rappresentata dalla
rimodulazione complessiva dell’ammontare delle sanzioni penali e amministrative,
sia con riferimento alla scelta della pena detentiva o pecuniaria sia con riguardo
alla misura delle sanzioni. L’obiettivo è quello di valorizzare l’effettività della reazio-
ne punitiva per garantire maggiore proporzionalità e progressività al sistema, sulla
base della convinzione che l’apparato sanzionatorio non viene destrutturato se
l’ammontare della pena viene rimodulato sulla scorta di criteri statistici oggettivi,
elaborati in base all’aumento dei prezzi al consumo, e se viene strettamente colle-
gato alle posizioni di responsabilità concretamente assunte dai soggetti sui quali
ricadono gli obblighi di sicurezza. Ulteriore elemento di novità è il riequilibrio tra
illeciti amministrativi e contravvenzioni. I differenti ambiti di tutela vengono meglio
precisati sulla base del rilievo sostanziale o, al contrario, essenzialmente formale
dell’adempimento o dell’obbligo posto dalla norma prevenzionistica. Il provvedi-
mento è inoltre intervenuto per ridare peso al potere di sospensione dell’attività di
impresa in caso di gravi violazioni in materia di sicurezza. In una logica di preven-
zione il D.Lgs. 106/09 ha infine dato integrale attuazione all’originario criterio
della delega, là dove prevede il ricorso a strumenti che favoriscono «la regolariz-
zazione e l’eliminazione del pericolo da parte dei soggetti destinatari dei provvedi-
menti amministrativi». È stata infatti prevista l’estinzione mediante prescrizione
obbligatoria anche delle contravvenzioni punite con la sola pena pecuniaria
dell’ammenda. In tal modo si tende ad eliminare alla radice le incongruenze
determinate dal testo in vigore là dove a fronte di una contravvenzione punita
con la sola pena pecuniaria il datore di lavoro subisce l’effetto paradossale di un
reato astrattamente meno grave, ma in concreto punito ben più gravemente.

Con l’obiettivo di offrire una chiave di lettura organica ed unitaria alle diverse
fattispecie normative dettate dal D.Lgs. 106/09, con riferimento peculiare alle
misure di protezione dei lavoratori dall’esposizione dagli agenti fisici, il volume
enuclea, da una materia così complessa e frammentata, alcune categorie gene-
rali utili per l'iniziale approccio, offrendo criteri operativi a fronte delle obiettive
e molteplici difficoltà affioranti in sede di interpretazione ed applicazione legi-
slativa. 
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Il testo ripercorre in maniera critica i vari obblighi connessi alla valutazione dei
rischi derivanti dall’esposizione ad agenti fisici e all’individuazione delle misure
di tutela, dalla conformità normativa agli aspetti gestionali, e mostra come
generare i documenti necessari per un'attenta pianificazione e gestione della
sicurezza nell’impresa.

Nella prima parte del manuale, aggiornato anche alla luce della recente nor-
ma UNI 9432:2008, vengono evidenziate le norme generali di riferimento, viene
descritto il procedimento di conduzione della valutazione con riferimento al
rumore, alle vibrazioni, ai campi elettromagnetici ed alla radiazioni ottiche arti-
ficiali e vengono esposte le tecniche e le procedure per una corretta redazione
del documento di valutazione, sulla base dei principali fattori di pericolo e di
rischio. 

La seconda parte contiene disposizioni generali applicabili ai vari fattori di
rischio, dalle attrezzature di lavoro ai dispositivi di protezione individuale, men-
tre nell’ultima parte viene sviluppata un’analisi tecnico giuridica della vigente
normativa in tema di responsabilità del datore di lavoro, del medico competen-
te e delle altre figure coinvolte nella gestione della salute e della sicurezza e vie-
ne fornita un’illustrazione analitica del nuovo apparato sanzionatorio. Completa
il volume una rassegna ragionata di risposte ai quesiti più significativi su tema-
tiche applicative ed interpretative afferenti al D.Lgs. 81/08 nel CD-rom, allegato
al volume, è presente un corso su slide in powerpoint per la formazione in aula
della durata di 16 ore.
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CAPITOLO 1

IL PROCESSO GENERALE 
DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

IN CASO DI ESPOSIZIONE 
AD AGENTI FISICI 

1.1 Premessa 

Il Titolo VIII (“Agenti Fisici”) del D.Lgs. 81/08 è suddiviso nei seguenti cinque
Capi:

Capo I: Disposizioni generali

Capo II: Rumore

Capo III: Vibrazioni

Capo IV: Campi elettromagnetici

Capo V: Radiazioni ottiche.

Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che trovano applicazione
nei confronti di tutti gli agenti fisici disciplinati dal titolo in materia, tra l’altro, di
valutazione di disposizioni volte ad eliminare o ridurre i rischi di informazione e
formazione dei lavoratori, nonché di sorveglianza sanitaria. Il Capo II determina
i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i rischi per la salute e la
sicurezza derivanti dall’esposizione al rumore durante il lavoro e, in particolare,
per l’udito. Corrisponde al Titolo V-bis del decreto legislativo 19 settembre 1994,
n. 626 che ha dato attuazione alla direttiva 2003/10/CEE. Il Capo III introduce le
disposizioni relative al decreto legislativo n. 187 del 2005 che ha dato attuazione
alla direttiva 2002/44/CE contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute
relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccani-
che. Il Capo IV e le disposizioni ivi contenute sono state mutate dal decreto legi-
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slativo 19 novembre 2007, n. 257, di attuazione della direttiva 2004/40/CE
contenente prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei
lavoratori dai rischi derivanti dai campi elettromagnetici. Il Capo V prevede l’at-
tuazione delle prescrizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione
ai rischi derivanti alla radiazione ottiche artificiali di cui alla direttiva 2006/25/
CE. Per agenti fisici si intendono il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibra-
zioni meccaniche, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, le atmosfere
iperbariche, di origine artificiale, che possono comportare rischi per la salute e
la sicurezza dei lavoratori. La protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti
è disciplinata unicamente dal decreto legislativo 17 marzo 1995,  n. 230, e sue
successive modifiche ed integrazioni.

1.2 Valutazione dei rischi

Il perno centrale delle disposizioni normative ruota intorno agli artt. 181 e
segg. del D.Lgs. 81/08 che disciplinano le modalità e le tecniche di valutazione
dei rischi derivanti dall’esposizione dei lavoratori agli agenti fisici.

Il datore di lavoro deve infatti valutare tutti i rischi derivanti da esposizione ad
agenti fisici in modo da identificare e adottare le opportune misure di preven-
zione e protezione con particolare riferimento alle norme di buona tecnica ed
alle buone prassi. La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisi-
ci è programmata ed effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da persona-
le qualificato nell’ambito del servizio di prevenzione e protezione in possesso di
specifiche conoscenze in materia. La valutazione dei rischi è aggiornata ogni
qual volta si verifichino mutamenti che potrebbero renderla obsoleta, ovvero,
quando i risultati della sorveglianza sanitaria rendano necessaria la sua revisio-
ne. I dati ottenuti dalla valutazione, misurazione e calcolo dei livelli di esposizio-
ne costituiscono parte integrante del documento di valutazione del rischio. Il
datore di lavoro nella valutazione dei rischi precisa quali misure di prevenzione
e protezione devono essere adottate. La valutazione dei rischi è riportata sul
documento di valutazione, essa può includere una giustificazione del datore di
lavoro secondo cui la natura e l’entità dei rischi non rendono necessaria una
valutazione dei rischi più dettagliata. Tenuto conto del progresso tecnico e della
disponibilità di misure per controllare il rischio alla fonte, i rischi derivanti
dall’esposizione agli agenti fisici sono eliminati alla fonte o ridotti al minimo
(Articolo 182 del D.Lgs. 81/08). La riduzione dei rischi derivanti dall’esposizione
agli agenti fisici si basa sui principi generali di prevenzione contenuti nel pre-
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sente decreto. In nessun caso i lavoratori devono essere esposti a valori superio-
ri ai valori limite di esposizione definiti. Allorché, nonostante i provvedimenti
presi dal datore di lavoro i valori limite di esposizione risultino superati, il datore
di lavoro adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei
valori limite di esposizione, individua le cause del superamento dei valori limite
di esposizione e adegua di conseguenza le misure di protezione e prevenzione
per evitare un nuovo superamento. Compito del datore di lavoro è quello di
provvedere affinché i lavoratori esposti a rischi derivanti da agenti fisici sul luo-
go di lavoro e i loro rappresentanti vengano informati e formati in relazione al
risultato della valutazione dei rischi con particolare riguardo alle misure adotta-
te, all’entità e al significato dei valori limite di esposizione nonché ai potenziali
rischi associati, ai risultati della valutazione, misurazione o calcolo dei livelli di
esposizione ai singoli agenti fisici, alle modalità per individuare e segnalare gli
effetti negativi dell’esposizione per la salute, alle circostanze nelle quali i lavora-
tori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e agli obiettivi della stessa, alle
procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizio-
ne e all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle rela-
tive indicazioni e controindicazioni sanitarie all’uso. La sorveglianza sanitaria
dei lavoratori esposti agli agenti fisici viene svolta secondo i principi generali ed
è effettuata dal medico competente sulla base dei risultati della valutazione del
rischio che gli sono trasmessi dal datore di lavoro per il tramite del servizio di
prevenzione e protezione. Nel caso in cui la sorveglianza sanitaria riveli in un
lavoratore un’alterazione apprezzabile dello stato di salute correlata ai rischi
lavorativi il medico competente ne informa il lavoratore e, nel rispetto del segre-
to professionale, il datore di lavoro, che provvede a:

a) sottoporre a revisione la valutazione dei rischi;

b) sottoporre a revisione le misure predisposte per eliminare o ridurre i rischi;

c) tenere conto del parere del medico competente nell’attuazione delle misure
necessarie per eliminare o ridurre il rischio.

1.3 Campo di applicazione

Quanto ai soggetti cui la normativa impone di compiere le valutazione dei
rischi, è utile ricordare come il D.Lgs. 81/08 abbia sostanzialmente allargato la
platea dei destinatari, ricomprendendo anche imprese ed enti, anche della PA
(Pubblica Amministrazione), finora coinvolti in minore misura in tali attività. Per
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alcuni settori, tuttavia, l’applicazione delle norme deve essere modulata in fun-
zione delle particolari esigenze degli specifici servizi. I settori per i quali sono
previste peculiari modalità di applicazione della norma sono stati ampliati com-
prendendo, oltre alle Forze armate e di Polizia e ai servizi di Protezione civile,
anche le strutture giudiziarie, penitenziarie, quelle destinate per attività istitu-
zionali alle attività degli organi con compiti in materia di ordine e sicurezza pub-
blica, le università, gli istituti di istruzione universitaria, gli istituti di istruzione e
di educazione di ogni ordine e grado, le rappresentanze diplomatiche e conso-
lari ed i mezzi di trasporto marittimi ed aerei. Appare, pertanto, utile ricordare
che tutti i settori di attività, privati e pubblici, e tutte le tipologie di rischio ed, in
particolare, a i lavoratori e lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché i soggetti
ad essi equiparati, sono soggetti all’obbligo di valutare i rischi connessi con
l’attività esercita.

Più in dettaglio, nell’ipotesi di prestatori di lavoro nell’ambito di un contratto
di somministrazione di lavoro (articoli 20 e seguenti del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276) tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico dell’utilizzatore, fatto salvo l’obbligo a carico del somministratore di infor-
mare e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle man-
sioni per le quali viene assunto.

Nell’ipotesi di distacco del lavoratore (articolo 30 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276), tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a
carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informa-
re e formare il lavoratore sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle mansio-
ni per le quali egli viene distaccato. 

Nei confronti dei lavoratori a progetto (articoli 61 e seguenti del decreto legi-
slativo 10 settembre 2003, n. 276) e dei collaboratori coordinati e continuativi
(articolo 409, n. 3, del codice di procedura civile), le disposizioni del decreto si
applicano ove la prestazione lavorativa si svolga nei luoghi di lavoro del commit-
tente, mentre nei confronti dei lavoratori che effettuano prestazioni occasio-
nali di tipo accessorio (articolo 70 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre
2003, n. 276), il decreto e tutte le altre norme speciali vigenti in materia di sicurez-
za e tutela della salute si applicano con esclusione dei piccoli lavori domestici a
carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato supplementare e l’assi-
stenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli ammalati e ai disabili.

Relativamente ai lavoratori a domicilio (legge 18 dicembre 1973, n. 877) tro-
vano applicazione gli obblighi di informazione e formazione di cui agli articoli
36 e 37 del decreto in seguito commentate. Ad essi devono inoltre essere forniti
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i necessari dispositivi di protezione individuali in relazione alle effettive mansio-
ni assegnate.

A tutti i lavoratori subordinati che effettuano una prestazione continuativa di
lavoro a distanza, mediante collegamento informatico e telematico, compresi
quelli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 70 e di
cui all’accordo-quadro europeo sul telelavoro concluso il 16 luglio 2002, si appli-
cano le disposizioni di cui al Titolo VII del decreto (Attrezzature munite di vide-
oterminale), indipendentemente dall’ambito in cui si svolge la prestazione
stessa. Nell’ipotesi in cui il datore di lavoro fornisca attrezzature proprie, o per il
tramite di terzi, tali attrezzature devono essere conformi alle disposizioni di cui
al Titolo IX (Sostanze pericolose). I lavoratori a distanza sono informati dal dato-
re di lavoro circa le politiche aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
in particolare in ordine alle esigenze relative ai videoterminali ed applicano cor-
rettamente le direttive aziendali di sicurezza. Al fine di verificare la corretta
attuazione della normativa in materia di tutela della salute e sicurezza da parte
del lavoratore a distanza è previsto che il datore di lavoro, le rappresentanze dei
lavoratori e le autorità competenti abbiano accesso al luogo in cui viene svolto
il lavoro nei limiti della normativa nazionale e dei contratti collettivi, dovendo
tale accesso essere subordinato al preavviso e al consenso del lavoratore qualo-
ra la prestazione sia svolta presso il suo domicilio. Il datore di lavoro deve poi
garantire l’adozione di misure dirette a prevenire l’isolamento del lavoratore a
distanza rispetto agli altri lavoratori interni all’azienda, permettendogli di incon-
trarsi con i colleghi e di accedere alle informazioni dell’azienda, nel rispetto di
regolamenti o accordi aziendali. 

1.4 Significato della valutazione 

La valutazione dei rischi lavorativi di cui al D.Lgs. 81/08 si iscrive nel più ampio
e complessivo utilizzo a livello internazionale del metodo del “risk assessment”,
che coinvolge anche molti aspetti relativi ai costi ambientali del progresso e
dell’uso delle risorse naturali. L’orientamento comunitario, in generale, è quello
di fondare le iniziative legislative e la definizione delle priorità dell’intervento su
un’analisi partecipata e strutturata in merito alla “accettabilità” sociale dei rischi
e alla valutazione dei costi e dei benefici che la loro riduzione comporta per la
comunità. Di per sè il “risk assessment” non porta automaticamente al “risk
management”, cioè alla risoluzione o al contenimento dei problemi evidenziati,
ma ha il vantaggio di portarli alla luce e farne oggetto di valutazione sociale, di
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studio, di programmi articolati. Questo è il contesto culturale da cui il D.Lgs. 81/
08 trae origine e che va armonizzato con il vigente assetto normativo che man-
tiene la sua validità. Infatti nessuna facoltà d’arbitrio è concessa al datore di
lavoro in merito all’applicazione o meno delle norme vigenti in materia di igiene
e sicurezza sul lavoro, che devono essere comunque rispettate, per cui l’obietti-
vo della valutazione non può essere la scelta di quali tra i vincoli normativi pre-
visti siano i più opportuni o convenienti da adottare. L’applicazione dell’art. 28
fornisce anche uno strumento per avviare una riorganizzazione razionale e pia-
nificata della produzione nei suoi diversi componenti (macchine, procedure,
spazi, organizzazione,...) al fine di raggiungere l’obiettivo di una sostanziale
riduzione e/o del controllo dei fattori di rischio presenti, nel rispetto della legi-
slazione nazionale e delle norme di buona tecnica prodotte da organismi accre-
ditati (UNI-EN, CEI ecc.). La necessità che nell’impresa si proceda ad una stretta
integrazione tra la produzione, tutte le funzioni aziendali ad essa collegate (dire-
zione lavori, acquisti, gestione del personale, manutenzione ecc.), e la preven-
zione dei rischi da essa derivanti al fine di progettare “lavoro sicuro”, è
chiaramente esplicitata tra le misure generali di tutela indicate nell’art. 15. Tra
queste, infatti, viene indicata la programmazione della prevenzione mirando ad
un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tec-
niche produttive ed organizzative dell’azienda nonché l’influenza dei fattori
dell’ambiente di lavoro. La valutazione del rischio deve essere, pertanto, uno
strumento fortemente finalizzato alla programmazione delle misure di preven-
zione e più in generale alla organizzazione della funzione e del sistema preven-
zionale aziendale. L’esame sistematico dei problemi di prevenzione in tutti gli
aspetti dell’attività lavorativa non dovrà trascurare le situazioni di lavoro che
esulano dalla routine (manutenzione, pulizia, arresto e riattivazione di impianti,
cambio di lavorazioni,...), come chiaramente indicato negli orientamenti CEE.
Non va persa di vista la natura di processo partecipato che la valutazione deve
assumere, sia a garanzia di aver raccolto tutta l’informazione disponibile sui fat-
tori di rischio (tra cui le trasformazioni che l’organizzazione del lavoro “formale”
subisce, all’atto della sua concreta messa in pratica da parte dei lavoratori), sia
per ottenere il coinvolgimento attivo di tutte le parti in causa nella ricerca delle
soluzioni più efficaci e nella loro applicazione. Non va infatti dimenticato, per
esempio, che gli studi del fenomeno infortunistico che utilizzano un approccio
solo “deterministico”, mirato ad identificare cause di infortunio solo in errori
umani o in inconvenienti tecnici o in deficienze strutturali, presentano limiti
importanti ed insolubili se non affrontano anche le interconnessioni con il tes-
suto organizzativo della produzione. A quanto sopra detto rimanda peraltro, in
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modo esplicito, anche lo stesso art. 15 del D.Lgs. 81/08. Il processo di partecipa-
zione dei lavoratori attraverso le loro rappresentanze è dunque dovuto per leg-
ge, oltre che fortemente auspicabile.

1.5 La soggettività nel valutare

Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con uno
standard normativo o tecnico di riferimento, la valutazione dei rischi comporta
inevitabilmente un contributo della soggettività del/dei valutatore/i nell’attri-
buire loro maggiore o minore rilevanza e, di conseguenza, un equivalente valo-
re nella programmazione degli interventi. In particolare possono pesare
negativamente nella valutazione quegli elementi di percezione soggettiva del
rischio che spesso, più che caratterizzare un singolo soggetto, fanno parte di
una certa “cultura d’impresa”, là dove un’abituale sottostima del rischio ha ali-
mentato l’abitudine a considerare “normali” procedure, attrezzature, metodi,
del tutto inadeguati. In quelle situazioni si rende necessario uno sforzo rilevan-
te, da parte del datore di lavoro, in termini di comunicazione e di formazione
corretta sui rischi lavorativi, perché la presa di coscienza dell’esistenza di un
rischio non rappresenti un evento episodico, non condiviso e, come tale, non
generatore di cambiamenti significativi. A mitigare la soggettività del valutatore
possono contribuire l’uso razionale di misure di igiene industriale, nonché la
raccolta della sintomatologia eventualmente accusata dai lavoratori. Inoltre
l’accurata consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS)
e la raccolta critica dei giudizi soggettivi dei lavoratori rappresenta un momento
decisivo per la integrazione delle conoscenze di quegli aspetti di rischio che
sfuggono o sono sottovalutati dal management. Il datore di lavoro e/o il valuta-
tore utilizzeranno documentazione tecnica e scientifica in materia potendosi
rivolgere anche ai Servizi di prevenzione e vigilanza delle Aziende Usl o ai centri
di documentazione regionale.

1.6 Valutazione semplificata 
e primi approcci alla valutazione

Per incentivare la massima estensione dell’attività di valutazione da parte dei
datori di lavoro si dovrà favorire, soprattutto nelle imprese di piccole dimensioni
e rischi modesti, la semplificazione delle procedure di valutazione, che dovran-
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no essere tese a raccogliere le informazioni sufficienti, dati e notizie all’uopo
pertinenti e rilevanti. A tal fine sarà utile, nelle indicazioni da fornire alle impre-
se, chiarire che per “valutazione del rischio” è da intendersi principalmente
l’individuazione dei possibili centri/fonti di pericolo per la sicurezza e la salute
dei lavoratori, l’identificazione dei lavoratori potenzialmente esposti a rischio e
la valutazione dell’entità dell’esposizione. A tale proposito si potrà suggerire
l’utilizzazione in prima istanza, ove possibile e adeguata, di metodi e criteri di
valutazione approssimata del rischio in grado di distinguere chiaramente con-
dizioni francamente accettabili da situazioni francamente non accettabili. Tali
metodi possono consistere anche in valutazioni di tipo induttivo (quantità di
materiale utilizzato, cubatura, ventilazione) o semiquantitativo. Sarà possibile di
conseguenza identificare quelle situazioni in cui è necessario un approfondi-
mento da realizzare con più complesse procedure analitiche. Non è necessario,
salvo casi particolari da individuare, che la “valutazione del rischio” comprenda
stime probabilistiche di accadimento di guasti o di eventi accidentali così come,
invece, previsto dalla normativa vigente per le imprese a rischio di incidente
rilevante. Di grande utilità per l’utenza, accanto al modello di documento di
valutazione proposto per le piccole e medie imprese proposto in seguito, sarà
l’avvalersi di linee guida di valutazione con riferimento al settore e al comparto
produttivo tenuto conto della variabile distribuzione dei diversi rischi lavorativi.

Da quanto sopra emerge l’indicazione che l’elemento centrale degli adempi-
menti previsti dall’art. 28 appare essere “l’individuazione delle misure preventive
e di protezione” definite o programmate, per la cui realizzazione dovranno essere
scelti tempi e metodi congrui con la valutazione di gravità del rischio. E’ oppor-
tuno, a questo proposito, che vengano individuate scale qualitative circa
l’urgenza dei provvedimenti da assumere, formulate anche in base ad eventuali
programmi di sviluppo aziendali. Tenendo presente che non è accettabile man-
tenere in atto inadempienze a precisi obblighi di legge, dovranno essere defini-
te misure accessorie di natura organizzativa o procedurale in grado di
provvedere al controllo ed alla riduzione del rischio nel periodo che intercorre
tra la sua individuazione e la messa in atto dell’intervento tecnico risolutivo. Le
fasi procedurali possono essere quelle proposte nel documento presentato in
seguito, ma a tal proposito va precisato che non sempre è possibile fare a priori
una stima significativa della gravità degli effetti derivanti da un’esposizione e
della probabilità che tali effetti si manifestino. In tali casi è preferibile affidarsi ad
uno studio approfondito della specifica situazione lavorativa e procedere
secondo una logica squisitamente prevenzionistica.
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