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Alla splendida bambina che mi ha detto:

“Zio, tu devi avere coraggio”
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CAPITOLO 1

INTRODUZIONE

Se immaginassimo tutti di avere davanti a noi un foglio bianco sul quale scri-
vere da capo la normativa antinfortunistica con che cosa inizieremmo?

Probabilmente proporremmo tutti di nuovo l’articolo 2087 del Codice Civile
chiedendo a ogni datore di lavoro di mettere in atto le misure per ridurre al
minimo i rischi dei propri dipendenti e collaboratori. Ci renderemmo subito
conto che per dare seguito a quel primo articolo, il datore di lavoro dovrebbe
fare un’analisi delle proprie lavorazioni e individuare i punti critici da tenere
sotto controllo con misure di prevenzione e protezione. Introdurremmo quindi
immediatamente l’obbligo di valutazione dei rischi.

Ma questa è solo un’immaginazione perché mai nessuno ci darà questo foglio (o
perlomeno speriamo non lo faccia coinvolgendo una sola persona). La normativa
di igiene e sicurezza sul lavoro invece non è immaginaria ma un dedalo di provve-
dimenti che, a ben guardare, fanno capo tutte allo stesso principio: valutare i rischi
e ridurre i rischi al minimo. Ed è proprio questo il fondamentale obbligo della nor-
mativa di igiene e sicurezza sul lavoro che costituisce l’oggetto di questo libro.

Il D.Lgs. 81/2008 stesso attribuisce un’importanza centrale all’attività di valuta-
zione dei rischi per l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Quello della valutazione dei rischi (VDR) è uno degli obblighi principali
introdotti dalla normativa di igiene e sicurezza a partire dagli anni ‘90.
Sulla spinta del recepimento delle direttive europee di riferimento, il datore
di lavoro è stato chiamato a provvedere autonomamente, o tramite persone
di fiducia nominate a vario titolo, a valutare i rischi specifici della propria
attività lavorativa e a individuare le conseguenti misure di prevenzione e
protezione. Questo tipo di approccio, che ha rappresentato un netto cam-
bio di direzione rispetto alla normativa precedente, si ritrova almeno a par-
tire dal D.Lgs. 277/1991 che fissava le norme per la protezione dai rischi
professionali legati a rumore, piombo e amianto.

I risultati della valutazione condizionano una moltitudine di adempimenti le
cui modalità di applicazione derivano proprio dalla entità dei rischi rilevati. La
sorveglianza sanitaria, l’adozione dei dispositivi di protezione individuale, la
formazione e l’informazione dei lavoratori, solo per citarne alcuni, sono tutti
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adempimenti direttamente collegati ai risultati di questa complessa attività che
consiste nel valutare i rischi legati alla attività lavorativa svolta. L’obbligo di
effettuare la valutazione si è rafforzato in tutta la normativa successiva al
277/1991, è stato confermato ed ampliato nel D.Lgs. 626/1994, accentuato
nei significati da numerose sentenze e, infine, ribadito con sempre maggiore
vigore nel D.Lgs. 81/08 e confermato dal D.Lgs. 106/2009.

Valutare i rischi di un ciclo produttivo comporta, però, una serie di indagini
e di competenze estremamente diversificate tra loro. Nello stesso ciclo produt-
tivo, anche in aziende di piccole dimensioni come sono la maggior parte di
quelle che costituiscono il tessuto produttivo italiano, possono coesistere rischi
molto diversi tra loro per natura dell’agente in questione, per le possibili con-
seguenze sui lavoratori e, infine, per le conoscenze acquisite da parte della
comunità scientifica. In una semplice falegnameria di piccole dimensioni coe-
sistono rischi elettrici, rischi di incendio, rischi chimici legati alle vernici utiliz-
zate, polveri dai dibattuti effetti cancerogeni, rumore, vibrazioni… e la lista
potrebbe continuare molto a lungo.

Il compito del datore di lavoro di provvedere alla valutazione deve essere per-
tanto supportato da specialisti nelle diverse materie di competenza, specialisti che,
per orientarsi in questa complicata attività, devono districarsi in una moltitudine di
norme di legge, norme tecniche, sentenze, linee guida e pubblicazioni scientifiche.
Il D.Lgs. 81/08 ha infatti riunito in un unico provvedimento buona parte della nor-
mativa di igiene e sicurezza preesistente, ma il corpo normativo che riguarda
l’igiene e la sicurezza sul lavoro è ancora estremamente complesso e variegato.

Da qui l’esigenza di avere a disposizione strumenti di riferimento che aiutino
nella attività di valutazione dei rischi e l’individuazione delle norme applicabili
a quest’attività.

Questo testo intende fare il punto sul significato della valutazione dei rischi
e sugli adempimenti a questa collegati. L’opera comprende la versione comple-
ta con limitazioni del tempo di utilizzo di un software da intendere come stru-
mento di aiuto nella stesura del documento di valutazione redatto ai sensi
dell’art. 28 del D.Lgs. 81/08.

Il testo affronta quindi il tema della valutazione dei rischi e dell’individuazio-
ne delle misure di tutela, offrendo degli spunti interpretativi di taglio pratico per
la corretta applicazione della normativa applicabile.

Tra gli aspetti del D.Lgs. 81/08 che hanno prodotto maggiori innovazioni c’è
il richiamo ai sistemi di gestione della sicurezza contenuto nell’art. 30. Per que-
sto motivo in vari passaggi del libro saranno proposte analogie e differenze
tra il corpo cogente e quello dei sistemi “volontari”.
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CAPITOLO 2

METODI E CRITICITÀ PER 
INDIVIDUARE E VALUTARE I RISCHI

Il D.Lgs. 81/08 (TU) prescrive all’art. 17 di valutare i rischi fornendo indica-
zioni specifiche sulla conduzione di questa attività nell’art. 28, riportato inte-
gralmente nel riquadro.

Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi

1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella
scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici
impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare
tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche
quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo
Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di
gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo
2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla
provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrat-
tuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata
nel rispetto delle indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-quater, e il
relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comun-
que, anche in difetto di tale elaborazione, a far data dal 1° agosto 2010.

2. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclu-
sione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui
all’articolo 53 del decreto, su supporto informatico e, deve essere munito
anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’arti-
colo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento mede-
simo da parte 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 rappre-
sentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico compe-
tente, ove nominato e contenere:
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a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la
salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri
adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del
documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di
semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la comple-
tezza e l’idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli
interventi aziendali e di prevenzione;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei
dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valuta-
zione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a);

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglio-
ramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da rea-
lizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi deb-
bono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti
in possesso di adeguate competenze e poteri;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di preven-
zione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla
valutazione del rischio;

f) l’individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavora-
tori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professio-
nale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le
indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi con-
tenute nei successivi titoli del presente Decreto.

3-bis. In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto
ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il rela-
tivo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria atti-
vità.

La lettura dell’art. 28 è una premessa necessaria per parlare di VDR: qualsiasi sia
il metodo adottato per effettuare questa valutazione, questo deve metterci in grado
di individuare delle misure di prevenzione e dettare un programma nel quale saran-
no assegnate delle priorità ad alcuni interventi rispetto ad altri.

Nelle considerazioni che seguono, la VDR non sarà pertanto mai interpreta-
ta come un’attività fine a se stessa, ma sempre e comunque una parte di un
processo decisionale che deve portare ad individuare e mettere in atto delle
misure per il contenimento dei rischi nel rispetto della normativa applicabile.

Il processo di VDR può essere pertanto riassunto nello schema di figura 2.1.

Le modalità per l’effettuazione di questa attività sono inoltre indicate nell’art.
29 del D.Lgs. 81/08, riportato nel riquadro successivo.
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Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi

1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui
all’articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile
del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di
cui all’articolo 41.
2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del pro-
cesso produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tec-
nica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi
o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A
seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere
aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valu-
tazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai
commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali.
4. Il documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui
all’articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l’unità produttiva
alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valuta-
zione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure stan-
dardizzate di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del
diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del Decreto inter-
ministeriale di cui all’articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre
il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l’effet-
tuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente
periodo non si applica alle attività di cui all’articolo 31, comma 6, lettere
a), b), c), d) nonché g).
6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare
la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui
all’articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell’elaborazione di tali pro-
cedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3, e 4.
6-bis. Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferi-
mento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV,
sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all’articolo 28.
7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle
seguenti aziende:
a) aziende di cui all’articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi

chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, con-
nessi all’esposizione ad amianto;

c) [soppressa dall’art. 29 del D.Lgs. 05 agosto 2009, n. 106].
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Il processo di VDR può essere quindi sintetizzato nello schema di figura 2.1.

Quest’attività può essere pertanto scomposta nelle fasi di:

 Analisi dell’azienda;

 Individuazione dei fattori di rischio;

 Valutazione vera e propria;

 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Su
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Molto spesso nei DVR si rileva il fatto che alla valutazione non segue l’individua-
zione e la programmazione delle misure di prevenzione e protezione.
Va ricordato che la VDR non è un esercizio di stile fine. Questa affermazione è
valida sia applicando il buonsenso, sia per il legislatore e, a maggior ragione, per
l’apparato sanzionatorio collegato a quest’attività.

Figura 2.1
Processo

generale per la
VDR ai sensi del

D.Lgs. 81/08
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Nei paragrafi che seguono verranno esaminati i passi procedurali che por-
tano alla VDR per poi passare, nel capitolo successivo, alla analisi delle misure
di prevenzione e protezione.

2.1 L’esame dei cicli produttivi e delle lavorazioni

Alla base di ogni VDR c’è un esame delle lavorazioni finalizzata all’indivi-
duazione:

 delle diverse aree, reparti o comunque luoghi fisici e suddivisioni dello spa-
zio caratterizzati dalla presenza degli stessi rischi;

 dei gruppi omogenei: insieme di lavoratori che, per le lavorazioni svolte,
e/o per i luoghi frequentati, possono essere considerati omogenei dal
punto di vista dell’esposizione ai rischi;

 dei fattori di rischio applicabili ai singoli reparti o gruppi omogenei.

La ricostruzione del ciclo produttivo di una semplice attività artigianale può
richiedere pochi minuti, ma, aumentando le dimensioni e la complessità
dell’azienda da esaminare, questo tipo di analisi può diventare molto laborioso.

La suddivisione in reparti serve ad individuare quelle zone nelle quali il
lavoratore è esposto al rischio per il semplice fatto di trovarsi fisicamente in
quel luogo. Effettuare una ripartizione in reparti dal punto di vista del rischio
significa esaminare almeno:

- le caratteristiche strutturali e architettoniche dei luoghi (esaminare la strut-
tura dal punto di vista dei materiali utilizzati per la costruzione, la distribu-
zione degli spazi ecc.);

- gli impianti installati (esaminare i pericoli legati a impianti elettrici, termici,
apparecchi e pressione apparecchi di sollevamento, processi e trattamenti
di sostanze, prodotti, materie prime ecc.);

- i materiali stoccati (esaminare i pericoli legati ai prodotti chimici immagazzinati).

La suddivisione in gruppi omogenei serve ad individuare quei gruppi di
lavoratori che, sulla base delle lavorazioni svolte e dei luoghi frequentati, si
possono ritenere esposti a rischi analoghi. Si tratta di una caratterizzazione
basata sull’analisi di dati di fatto e non è detto (anzi, è piuttosto raro) che que-
sta coincida con la suddivisione in mansioni descritta dall’organigramma
aziendale o dall’inquadramento contrattuale. Questo tipo di suddivisione è
molto importante anche ai fini della applicazione di tutta una serie di prescri-
zioni specifiche legate alla protezione dai rischi chimici e fisici. Per effettuare
questa ripartizione occorre almeno analizzare:
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- il mansionario aziendale (per avere un’idea della distribuzione di compiti
e competenze);

- i luoghi frequentati dai diversi gruppi di lavoratori (per vedere se questa
frequentazione li espone a rischi specifici);

- le macchine utilizzate (per individuare eventuali rischi specifici legati all’utilizzo);

- i livelli di esposizione ad agenti chimici (1), fisici e biologici (per accorpare
i gruppi con esposizioni equivalenti).

L’individuazione dei fattori di rischio applicabili ai gruppi omogenei è
un’attività che fa parte e deriva direttamente dalle due precedenti. Alla fine di
questo processo di analisi, che comprende anche misurazioni e valutazioni
approfondite, la stessa suddivisione in gruppi potrebbe essere modificata.
L’esempio proposto nel riquadro successivo mira a descrivere questa attività
mentre all’individuazione dei fattori di rischio è dedicato il paragrafo successivo.

Esempio: esame preliminare di una azienda di prima lavorazione del legno

Premessa

Si intende effettuare la VDR in un’azienda di prima lavorazione di
legname. La lavorazione consiste nella ricezione di tronchi, la segagione
secondo misure stabilite dagli acquirenti, la stagionatura e la vendita dei
prodotti semilavorati. I lavori si svolgono 

- in un’area aperta adibita a magazzino esterno;
- un’area di segagione a nastro e stoccaggio di materie prime e prodotti

finiti per la stagionatura;
- in un reparto in muratura dove sono effettuati lavori di segagione e rifi-

nitura del prodotto;
- in un’area adibita a uffici fisicamente separata dal reparto.

Sono impiegati 35 dipendenti di cui 

- 10 amministrativi;
- 15 addetti alla segagione e rifinitura;
- 10 addetti alla movimentazione delle merci sul piazzale e all’interno

dei reparti di cui 5 effettuano anche il trasporto presso i committenti.

1. Per l’esposizione ad agenti chimici la definizione del gruppo omogeneo può essere condotta
applicando i criteri definiti nella norma UNI EN 689:1997 – Guida alla valutazione dell’esposizione
per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategie di misurazione.
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Gli addetti alla segagione operano indistintamente sulle macchine del piaz-
zale e su quelle del reparto.

Analisi

L’esame dei dati di cui sopra sono sufficienti per distinguere tra i diversi
reparti e gruppi omogenei. Il fatto che gli addetti alle macchine operino su
analoghe postazioni ci facilita nel compito di individuare i gruppi omoge-
nei perché ci permette di unire in un unico contenitore gli operatori delle
macchine in esterno e di quelle dl reparto.
Una distinzione va invece effettuata all’interno degli addetti alla movimen-
tazione merci in quanto il fatto che alcuni di questi operino dei trasporti al
di fuori dell’azienda li rende esposti ai rischi specifici legati al traffico vei-
colare e all’uso dei mezzi di trasporto.
In una fase di ulteriore approfondimento occorrerà verificare l’esistenza di
personale che opera a cavallo tra i diversi reparti (ci potrebbe essere un
manutentore esposto ai rischi specifici di tutte le aree) e l’esistenza di even-
tuali videoterminalisti (2) tra gli addetti amministrativi.

Conclusioni

Una suddivisione in reparti potrebbe prevedere la distinzione tra:

- uffici: fisicamente separati dal resto e caratterizzati da lavorazioni e
rischi specifici rispetto al resto dell’azienda;

- aree esterne – stoccaggio: distinte dalle aree esterne nelle quali sono
collocate le macchine per la segagione a nastro;

- aree esterne – macchine: distinte dalle aree esterne destinate a stoc-
caggio e stagionatura;

- reparto produttivo: accomunato dalla presenza di macchine e strutture
analoghe;

- mezzi di trasporto: da intendere non come luogo fisico ma come
ambiente oggetto di lavorazioni specifiche.

I gruppi omogenei di conseguenza saranno così definiti:

- addetti alle macchine per il taglio e rifinitura: uniti dal fatto che usano
indistintamente tutte le macchine e frequentano le stesse aree;

- addetti alla movimentazione merci: operano nei piazzali e all’interno
del reparto;

- addetti alla movimentazione merci e trasporto: operano anch’essi nei
piazzali e all’interno del reparto ma, a differenza dei precedenti, uti-
lizzano anche mezzi di trasporto esternamente all’azienda;

- addetti amministrativi: operano negli uffici e sono esposti ai rischi a
questo collegati.

2. La definizione del D.Lgs. 81/08 prevede che siano addetti al videoterminale coloro che usano
tale attrezzatura in modo abituale per almeno 20 ore settimanali dedotte le interruzioni (rif. titolo
VII, capo I, art. 173 comma 1 lett. c).
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2.2 L’individuazione dei fattori di rischio

Un fattore di rischio in un’attività lavorativa è qualsiasi agente che ha in sé
il potenziale di causare dei danni.

Quello di fattore di rischio è un concetto che viene usualmente associato a
quello di pericolo. È bene ribadire che questi esplicano la loro azione nocive,
diventano cioè rischi veri e propri, solo nelle specifiche condizioni di esercizio.
Ci sarà modo di tornare spesso più avanti sul concetto di valutazione nelle spe-
cifiche condizioni di esercizio, a significare il fatto che anche il più temibile dei
fattori di rischio si può declinare in una ampia gamma di situazioni estrema-
mente diverse tra loro.

Orientativamente, in un ambiente di lavoro abbiamo la possibilità di rilevare
diverse decine di FR; secondo il ragionamento di cui sopra ognuno di questi si può
presentare in una varietà di modalità e situazioni diverse. A loro volta i vari rischi
si possono combinare tra di loro ampliando ulteriormente le casistiche che il valu-
tatore si può trovare ad affrontare. Questa varietà di possibili situazioni è
senz’altro uno degli aspetti che rendono complicato il problema dell’igiene del
lavoro ma, come si vedrà nel seguito, l’analisi sistematica di tali fattori, l’esperien-
za del valutatore e l’applicazione delle norme di legge possono rendere il proble-
ma meno complicato di quello che sembra da questa premessa.

Figura 2.2
Processo

generale per
la VDR ai sensi

del D.Lgs. 81/08
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Con l’emanazione della direttiva 89/391 (3) sulla protezione dei lavoratori
dai rischi professionali, l’Unione Europea aveva, a suo tempo, promosso la
divulgazione di linee guida che avevano la funzione di supporto alla VDR (4).
In queste linee guida veniva pubblicata una prima lista di circa 40 fattori di
rischio che è stata successivamente ripresa ed incrementata da vari autori in
diverse fonti e pubblicazioni specialistiche.

La lista dei fattori di rischio adottata in questo testo (e nel software allegato)
deriva da un’evoluzione di quella lista e comprende le 28 famiglie di rischi
elencate in tabella 2.1. La classificazione è effettuata in modo da seguire un
ordine logico che va dai rischi generali a quelli strutturali fino agli aspetti
gestionali. La distribuzione tiene inoltre conto della normativa di riferimento,
primo tra tutti la suddivisione in titoli del D.Lgs. 81/08. Si consideri che il citato
decreto legislativo ha compreso solo una parte della norma preesistente appli-
cabile all’igiene e sicurezza sul lavoro, la suddivisione tiene pertanto conto del-
la necessità di applicare normative specifiche ai singoli argomenti. 

La suddivisione proposta non comprende le attività estrattive che sono rego-
late da ulteriori normative specifiche e che è auspicabile siano oggetto di una
prossima integrazione nel D.Lgs. 81/08.

3.  Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l’attuazione di misure
volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.
GUCE n. L 183 del 29/06/1989.
4.  Linee guida per l’applicazione del D.Lgs. 626/94 – ISPESL e ISS – 1998 (reperibili su
www.ispesl.it).
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Molto spesso nei DVR si rileva il fatto che determinati fattori di rischio non vengono
inseriti e valutati. È spesso il caso di attività svolte in esterno o fattori gestionali che
non vengono immediatamente percepiti come rischi veri e propri. È il caso, solo per
citarne alcuni, della guida di autovetture, della mancata formazione, della mancata
gestione degli impianti, appaltatori ecc.
Va ricordato che la VDR deve prendere in considerazione “tutti i rischi” ed è per-
tanto necessario andare a indagare tutte gli agenti che, direttamente o indiretta-
mente, possano determinare un’alterazione dello stato di salute del lavoratore.
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Tab. 2.1 - Elenco dei fattori di rischio considerati nel software allegato

CATEGORIA 
DI RISCHI

CLASSE NOTE

Rischi generali

Interferenze con il territorio Alluvioni, terremoti, interferenza
con aziende a rischio ecc.

Presenza di aziende a rischio di inci-
dente rilevante

Infrastrutture viarie

Aree comuni

Aree esterne e accessi Viabilità di accesso, infrastrutture
ecc.

Luoghi di lavoro

Generale

Luoghi di lavoro esterni Piazzali, lavori in esterno a vario
titolo

Sotterranei e semisotterranei

Pavimenti e corridoi interni

Strutture, spazi e arredi

Disabili Indicazioni normative specifiche
per la presenza di disabili e nella
gestione dei rischi

Vasche e serbatoi

Banchine e rampe di carico

Agricoli Per i luoghi destinati a servizi di
lavorazioni agricole esistono
rischi e prescrizioni normative
specifiche

Magazzini

Porte e vie di esodo

Scale fisse a gradini

Cantieri

Lavori particolari

Ambienti confinati

Lavori nei cassoni ad aria compressa

Lavori telefonici

Lavori in sotterraneo Per gli ambienti in sotterraneo
esistono rischi e prescrizioni nor-
mative specifiche

Lavori in miniere e cave

Effettuazione di scavi e fondazioni

Costruzioni edilizie

Demolizioni

Lavori ferroviari
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Accesso in quota

Generale I lavori in quota sono stati
oggetto, negli ultimi anni, di una
regolamentazione stringente dal
punto di vista delle procedure di
lavoro e dei requisiti professionali
degli operatori

Scale fisse a pioli

Scale fisse a gradini per accesso in
quota

Scale portatili a pioli

Scale a pioli sospese

Scale portatili

Elevatori trasferibili non installati sta-
bilmente

Scale o marciapiedi mobili

Attrezzature per l’accesso in quota

Ponteggi fissi

Ponteggi movibili (ponti su cavalletti)

Ponteggi movibili (ponti su ruote a
torre)

Ponteggi e impalcature in legname

Accesso con fune

Macchine

Generale Per le macchine e attrezzature va
considerata la grossa distinzione
tra quelle realizzate nel rispetto
di direttive di riferimento e quelle
precedenti

Materiali incandescenti

Macchine mobili

Legno, filatoi, berte e laminatoi

Macchine immesse in assenza di
direttive UE (tutte)

Macchine semoventi in assenza di
direttive UE

Presse o cesoie in assenza di diret-
tive UE

Altre per metalli in assenza di diret-
tive UE

Tab. 2.1 - (segue) Elenco dei fattori di rischio considerati nel software allegato

CATEGORIA 
DI RISCHI

CLASSE NOTE
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(segue)
Macchine

Per legno in assenza di direttive UE

Altre in assenza di direttive UE

Mole abrasive

Motori termici antideflagranti

Radiocomandi per gru, argani e
paranchi

Verifiche periodiche da parte di
INAIL (ex ISPESL) e ASL

Mezzi 
di sollevamento

Generale Soggette a norme preesistenti e
direttive CE

Carichi non guidati

Ascensori e montacarichi

Ascensori e montacarichi in assenza
di direttive UE

Sollevamento persone non ascensori

Altri mezzi di sollevamento in
assenza di direttive UE

Funi e bifuni a servizio aziende agricole
montane per il trasporto promiscuo

Mezzi di trasporto

Generale Non comprendono le autovetture

Percorsi di circolazione interni

Mezzi di trasporto in assenza di
direttive UE

Usati su strade pubbliche

Carrelli elevatori in assenza di diret-
tive UE

Mezzi di trasporto su rotaia

Teleferiche in assenza di direttive UE

Attrezzature 
e lavorazioni 
manuali

Generale

Saldatura manuale

Manipolazione di oggetti

Rischi elettrici

Generale

Impianti elettrici di messa a terra

Protezione contro le scariche atmo-
sferiche

Impianti a rischio di esplosione Soggetti a prescrizioni normative
particolari

Tab. 2.1 - (segue) Elenco dei fattori di rischio considerati nel software allegato

CATEGORIA 
DI RISCHI

CLASSE NOTE
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(segue)
Rischi elettrici

Interventi e manutenzioni

Attrezzature elettriche

Attrezzature 
a pressione

Generale

Precedenti a recepimento direttive
UE

Compressori

Distribuzione di
gas o liquidi

Recipienti Soggetti a prescrizioni normative
particolari

Locali

Apparecchi mobili

Reti di distribuzione gas

Bombole portatili

Gas tossici

Depositi GPL

Impianti termici

Generale Soggetti a prescrizioni normative
particolari

Impianti termici a gas < 35 kW La normativa distingue tra
impianti minori e maggiori di 35
kW

Impianti termici a gas > 35 kW

Impianti termici a combustibile
liquido > 35 kW

Rischio incendio

Generale

Attività soggette al D.P.R. 151/2011

Preparati esplosivi

Atmosfere esplosive

ATEX – valutazione Soggette all’applicazione di diret-
tive specifiche recepite nel D.Lgs.
81/08

ATEX - attività a rischio

Apparecchi e sistemi di protezione
per ATEX

Agenti chimici

Agenti chimici - gestione

Agenti cancerogeni e mutageni -
gestione

Amianto - gestione

Polveri e fibre diverse da amianto -
gestione

Tab. 2.1 - (segue) Elenco dei fattori di rischio considerati nel software allegato

CATEGORIA 
DI RISCHI

CLASSE NOTE
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(segue)
Agenti chimici

Fumo di sigaretta - disposizioni spe-
ciali

Apparecchiature contenenti fluidi
isolanti a base di PCB - disposizioni
speciali 

Carburo di calcio - disposizioni spe-
ciali 

Agenti biologici

Generale

Indicazioni per gruppi di agenti

Strutture sanitarie e veterinarie

Laboratori o stabulari

MOGM

Microclima – Generale

Microclima 
e ventilazione

Microclima - Ambienti moderati

Stress da caldo

Stress da freddo

Ventilazione

Generale

Illuminazione
Sussidiaria e di emergenza

Generale

Agenti fisici

Rumore

Vibrazioni

Campi elettromagnetici

ROA Inserite per la prima volta nel
D.Lgs. 81/08 

Radiazioni ionizzanti

Radiazioni 
ionizzanti

Generale

MMC e movimenti
ripetuti

Protocolli specifici

Generale

VDT
Specifiche postazione

Ergonomia

Organizzazione del
lavoro, ergonomia
e stress

Stress e carico mentale

Lavoro notturno

Categorie partico-
lari di lavoratori

Donne gestanti

Tab. 2.1 - (segue) Elenco dei fattori di rischio considerati nel software allegato

CATEGORIA 
DI RISCHI

CLASSE NOTE
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A questo corposo elenco di fattori di rischio corrisponde un’altrettanto cor-
posa quantità di punti di verifica. Nella versione utilizzata dal software allega-
to a ogni categoria corrispondono delle classi di rischio e punti di verifica per
un totale di circa 3000 voci.

L’analisi sistematica di elenchi di questo tipo può aiutarci ad individuare i sin-
goli fattori di rischio applicabili:

 a un’azienda;

 a un certo reparto;

 a un gruppo omogeneo di lavoratori.

(segue)
Categorie partico-
lari di lavoratori

Minori

Segnaletica

Segnaletica e DPI
Adozione e gestione dei DPI

Informazione

Informazione, for-
mazione e adde-
stramento

Formazione

Addestramento

Attivazione di industrie insalubri

Aspetti gestionali Assicurazione infortuni e malattie
professionali

Registro infortuni

Valutazione dei rischi

Alcolici e superalcolici

Compiti del SPP

Obblighi del medico competente

Partecipazione

Riunione periodica

Obblighi dei lavoratori

Procedure e istruzioni di lavoro

Gestione delle emergenze e primo
soccorso

Controlli e manutenzioni

Appalto e contratto d’opera (Titolo I)

Affidamento 
di lavori a terzi

Cantieri temporanei e mobili (Titolo
IV)

Tab. 2.1 - (segue) Elenco dei fattori di rischio considerati nel software allegato

CATEGORIA 
DI RISCHI

CLASSE NOTE
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Allo stesso tempo sarà necessario tenere sotto controllo l’aggiornamento
normativo che inserisce e modifica nel tempo il campo di applicazione di
numerosi fattori di rischio. Nelle piccole aziende spesso questo servizio viene
svolto direttamente dal datore di lavoro o dal RSPP, nei casi più complessi può
essere anche affidato in esterno. L’importante è che si provveda a mettere in
piedi un sistema che ci permetta di essere avvisati quando una nuova disposi-
zione normativa impatta sulla realtà lavorativa in esame.

Individuati finalmente i fattori di rischio applicabili si dovrebbe essere nelle
condizioni di effettuare la VDR vera e propria; interpretare cioè ognuno di quei
fattori alla luce delle reali condizioni di esercizio dell’azienda ed esprimere
una stima numerica adottando un metodo di riferimento che ci metta nelle con-
dizioni di esprimere valori confrontabili tra loro per i diversi rischi.

2.3 Tanti rischi, tanti metodi

L’elenco dei FR della tabella 2.1 contiene una molteplicità di aspetti che atten-
gono alle materie più disparate. Come si fa a valutare rischi tanto diversi tra
loro?

Il primo passo sarà quello di valutare le condizioni di esercizio (modi d’uso,
caratteristiche costruttive, livelli di esposizione ecc.), e le misure di prevenzione
e protezione messe in atto per la riduzione di tale rischio. Nella scelta dei
metodi da adottare occorrerà considerare almeno:

 l’applicazione delle norme di legge esistenti;

 le linee guida e buone prassi emanate da organismi nazionali e internazionali;

 le norme tecniche nazionali e internazionali.

2.3.1 Le norme di legge vigenti

Le norme di legge vigenti prescrivono la gran parte delle misure di preven-
zione e protezione possibili e immaginabili. La VDR non è, e non deve essere
una mera verifica di conformità normativa, ma è fuori discussione che l’appli-
cazione sistematica delle prescrizioni di legge ha la potenzialità di abbattere
sensibilmente il fenomeno infortunistico in qualsiasi azienda.

Inoltre all’interno delle norme cogenti sono comprese delle vere e pro-
prie valutazioni con tanto di relative misure di prevenzione e protezione
(Vedi riquadro).

VDR.book  Page 38  Monday, June 11, 2012  3:57 PM



39

Esempio: norme cogenti e valutazione dei rischi

Premessa

Si intende effettuare la VDR per un operatore che accede in uno spazio con-
finato.

Procedimento

Per prima cosa ci si mette alla ricerca delle norme applicabili e ci si imbatte
nell’art. 66 del D.Lgs. 81/08 e nel D.P.R. 177/2011 (5). In questi due provve-
dimenti sono considerati i principali fattori di rischio di questo tipo di attività:

- asfissia;

- difficoltà di allontanamento dal posto di lavoro;

- presenza di gas tossici.

Sono inoltre dettate le principali misure di prevenzione e protezione:

- indagine preventiva;

- formazione degli operatori;

- disponibilità dei DPI (respiratori, maschere ecc.);

- procedure operative per il recupero del lavoratore;

- assistenza durante la lavorazione.

Il nostro compito di valutatori sarà ora quello di studiare le peculiarità del
lavoro in esame che comportano ulteriori misure specifiche e garantirne
l’attuazione.

Conclusione
L’esempio riportato è uno dei tanti casi in cui l’attuazione della normativa
cogente rappresenta un enorme supporto alla attività di valutazione dei
rischi.

Se è vero che le leggi contengono molti elementi fondamentali per la VDR,
è altrettanto vero la verifica di conformità è complicata dalla vastità del corpo
normativo cui solo in parte è stato posto rimedio con la pubblicazione del
D.Lgs. 81/08.

Un’analisi sistematica del corpo normativo è possibile grazie a check list e

5.  D.P.R. 14 settembre 2011, n. 177: “Regolamento recante norme per la qualificazione delle
imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a
norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”. 
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strumenti di ricognizione quali il software allegato a questo testo che permet-
tono la verifica con schede di controllo delle indicazioni di legge applicabili ai
diversi fattori di rischio.

2.3.2 Le linee guida e le buone prassi

Le linee guida emanate da organismi nazionali e internazionali e le buone
prassi riguardano diversi fattori di rischio e investono molti campi di applicazio-
ne. È proprio in considerazione della molteplicità di tali documenti che potrebbe
essere avanzata qualche riserva sulla effettiva applicabilità e autorevolezza di
tali riferimenti. Ci si potrebbe chiedere, cioè, fino a che punto un documento di
indirizzo emanato da un ente pubblico o da una associazione di categoria sia
rappresentativo per l’interpretazione di norme di legge che, di fatto, sono decli-
nate solo dalla crescita della giurisprudenza a queste collegata.

Il D.Lgs. 81/08 ha dettato un percorso di validazione delle linee guida e
buone prassi che dovrebbe rendere più uniformi ed autorevoli questi documen-
ti di indirizzo (si vedano le definizioni di “buone prassi” e “linee guida”
dell’art. 2 del D.Lgs. 81/08 riportate nel capitolo 1 del presente testo).

Nella tabella 2.2 sono elencate una serie di linee guida usualmente applicate
ai diversi fattori di rischio. Nell’uso di tali riferimenti occorre sempre verificare
l’aggiornamento alle ultime disposizioni legislative; molti dei documenti in
tabella non sono, infatti, ancora stati aggiornati ai contenuti del D.Lgs. 81/08.

Tab. 2.2 - Elenco non esaustivo delle principali linee guida pubblicate in Italia per la 
valutazione di rischi professionali

LINEE GUIDA - TITOLO EMANATE DA NOTE

Linee Guida per un sistema di gestione
della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL)

UNI-INAIL Citate come riferimento
nell’art. 30 del D.Lgs. 81/08

Linee guida per la valutazione del rischio
rumore negli ambienti di lavoro

INAIL (Ex ISPESL) Aggiornate al D.Lgs. 81/08
con un documento integrativo

Linee guida per la valutazione del rischio
vibrazioni negli ambienti di lavoro 

INAIL (Ex ISPESL) Aggiornate al D.Lgs. 81/08
con un documento integrativo

Protezione da agenti chimici CTSRP Da aggiornare al D.Lgs. 81/08

Protezione da agenti cancerogeni e/o
mutageni 

CTSRP Da aggiornare al D.Lgs. 81/08

Lavorazioni che espongono a polveri di
legno duro

CTSRP Da aggiornare al D.Lgs. 81/08

Linee guida nell’esposizione professio-
nale a silice cristallina

NIS
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Quanto all’importanza di questi documenti di indirizzo si consideri, infine,
che il D.Lgs. 81/08 stesso ha riconosciuto alle linee guida UNI-INAIL per
l’implementazione dei sistemi di gestione della sicurezza, la conformità per il
riconoscimento della efficacia esimente ai fini dell’applicazione del D.Lgs.
231/01 (6) e ha, inoltre, demandato alla emanazione di numerose linee guida
il compito di definire e fare da riferimento per le modalità operative di VDR
particolari quali la movimentazione manuale dei carichi, l’esposizione a rumo-
re per i settori della musica, delle attività ricreative e dei call center, l’esposi-
zione a campi elettromagnetici nell’uso di attrezzature sanitarie per la
risonanza magnetica e l’esposizione a radiazioni ottiche artificiali.

2.3.3 Le norme tecniche 

le norme tecniche nazionali e internazionali sono un riferimento autorevole
per la VDR ma non è sempre scontata la loro effettiva applicabilità. Si tratta di
documenti tecnici emanati da organismi di normazione dei quali un elenco non
esaustivo è riportato in tabella 2.3. 

Quanto alla loro applicabilità occorre considerare le casistiche di seguito
riportate:

6.  Decreto Legislativo 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”. Gazzetta Ufficiale n. 140 del 19
giugno 2001.

Tab. 2.3 - Elenco non esaustivo di organismi di normazione le cui norme possono 
essere utilizzate nella VDR

ACRONIMO ORGANISMO DI NORMAZIONE

UNI Ente Italiano di Unificazione

CEI Comitato Elettrotecnico Italiano

CEN Comitato Europeo di Normalizzazione

CENELEC Comitato Europeo per la standardizzazione Elettrotecnica

IEC Commissione Internazionale Elettrotecnica

ISO Organizzazione Internazionale per la Standardizzazione

UNICHIM Ente italiano di Unificazione per i metodi chimici

ASHRAE American Society of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers

ASTM International ex American Society for Testing and Materials
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 norme richiamate dalle leggi vigenti: in alcuni casi le norme tecniche sono
direttamente indicate quale riferimento dal disposto di legge. È il caso delle
norme CEI che, fin dal 1968, sono richiamate dalla normativa che disci-
plina gli impianti elettrici. Questo significa che nella realizzazione di un
impianto elettrico, gli impianti che rispondono alle norme CEI (e/o ad altre
norme equivalenti) si intendono “ a norma”. Il fatto che questi riferimenti
siano richiamati direttamente nella legge “elevano”, di fatto, queste norme
tecniche al rango di legge vera e propria.

 norme richiamate quale riferimento non cogente: in altri casi le norme tec-
niche sono richiamate senza riferimenti specifici. È il caso della movimen-
tazione manuale dei carichi in cui si richiama la generica adozione di
“norme tecniche” senza ulteriori specifiche ad accezione di un richiamo
alla norma ISO 11228 nell’all. XXXIII (7). In questo caso la norma ISO
assume in pratica forza di legge ma non c’è un riferimento specifico alle
altre norme applicabili.

 norme implicitamente applicabili: in altro casi le norme tecniche costitui-
scono il riferimenti implicito per valutare la rispondenza alle indicazioni
della legge. Per esempio: se il disposto normativo prescrive che le vetrate
che affacciano sul vuoto abbiano adeguata resistenza, è implicito che una
norma UNI sulla resistenza delle vetrate che affacciano sul vuoto diventi
l’automatico riferimento per la verifica della corretta applicazione di quel
disposto normativo. Naturalmente, in casi come questo, il datore di lavoro
può adottare le norme di riferimento che ritiene più opportune a patto che
sia in grado di dimostrare che la resistenza sia “adeguata” e quindi rispon-
dente la disposto normativo.

 norme richiamate dalla giurisprudenza: in altri casi analoghi a quello
dell’esempio precedente, è stata la giurisprudenza a richiamare le norme
tecniche in sentenze nei diversi gradi di giudizio e, di fatto, queste hanno
assunto il rango di legge.

7.  Nell’allegato XXXIII c’è un errore di stampa nel richiamo dell’articolo di riferimento per
l’applicazione della norma ISO che lo renderebbe, di fatto, inapplicabile. Si ritiene comunque
che l’applicazione del principio generale dell’art. 15 costituisca un riferimento sufficientemente
forte per considerare applicabile la norma ISO.
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