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3.3 C

Scala 

VAL

Scala 

VA

 

CRITERI DI VALUTA

 dell’entità del danno D

LORE LIVELLO 

4 Gravissimo 

3 Grave 

2 Medio 

1 Lieve 

 della Probabilità P 

ALORE LIVELLO 

4 
Altamente 
probabile 

3 Probabile 

2 
Poco 

probabile 

1 Improbabile 

AZIONE DEL RISCHI

D 

Infortunio o episodio d
Esposizione cronica c
Infortunio o episodio d
Esposizione cronica c
Infortunio o episodio d
Esposizione cronica c
Infortunio o episodio d
Esposizione cronica c

Esiste una correlazion
Si sono già verificati 
situazioni operative si
USL, dell'ISPESL, ecc
Il verificarsi del danno 
Per eliminare il rischio
procedure di lavoro, de
La mancanza rilevata 
È noto qualche episod
Il verificarsi del danno 
Per eliminare il risch
Dispositivi di Protezion
La mancanza rilevata 
Sono noti solo rarissim
Il verificarsi del danno 
Il verificarsi del danno
procedure di lavoro e 
La mancanza rilevata 
Non sono noti episodi 
Il verificarsi del danno 
Affinché non si verific
Individuale e l’applicaz

O (TABELLE RIPRES

D

di esposizione acuta con
con effetti letali e/o totalm
di esposizione acuta con
con effetti irreversibili e/o
di esposizione acuta con
con effetti reversibili. 
di esposizione acuta con
con effetti rapidamente r

DE

ne diretta tra la mancanz
danni per la stessa ma
mili  (consultare le font

c.). 
 conseguente la manca
o non è sufficiente l’util
erivate dalla formazione
può provocare un dann

dio in cui alla mancanza 
 ipotizzato, susciterebbe
hio di danno è scarsa
ne Individuale e di corre
può provocare un dann

mi episodi già verificatisi
 ipotizzato susciterebbe
o ipotizzato, può esser
idonei Dispositivi di Prot
può provocare un dann
 già verificatisi. 
 susciterebbe incredulità

chi il danno ipotizzato, è
zione delle corrette proc
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SE DAL DOCUMENT

DEFINIZIONI/CRITERI 

n effetti letali o di invalid
mente invalidanti. 
n effetti di invalidità parz
o parzialmente invalidan
n inabilità reversibile. 

n inabilità rapidamente r
reversibili. 

EFINIZIONI/CRITERI 

za rilevata ed il verificars
ancanza rilevata nella 
ti di dati su infortuni e m

nza rilevata non suscite
izzo di idonei Dispositiv

e-informazione. 
o, anche se non in mod
 ha fatto seguito il dann
e una moderata sorpres
amente sufficiente, e t
ette procedure di lavoro,
o solo in circostanze sfo
. 

e grande sorpresa. 
re evitato per mezzo d
tezione Individuale. 
o per la concomitanza d

à. 
è più che sufficiente l’u
cedure di lavoro, nonché
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ità totale. 

ziale. 
nti. 

reversibile 

si del danno ipotizzato p
stessa Azienda o in az

malattie professionali, d

erebbe alcuno stupore in
vi di Protezione Individu

do automatico o diretto. 
o. 

sa in Azienda. 
talvolta insufficiente, l’
 derivate dalla formazio
ortunate di eventi. 

della formazione-informa

di più eventi poco proba

tilizzo di idonei Disposi
é: informazione e formaz
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NE DEI RISCHI) 

per i lavoratori. 
ziende simili o in 
ell'Azienda, della 

n Azienda. 
uale e di corrette 

utilizzo di idonei 
ne-informazione. 

azione, adeguate 

abili indipendenti. 

itivi di Protezione 
zione. 

Scala del Rischio R 
 

R>8 INTOLLER

5<R≤8 ELEVA

3≤R 5 MEDI

1≤R≤2 BASS

 

RABILE 
Azioni corret

immedi

ATO 
Azioni corret

da attuare 

IO 
Azioni co

migliorative 
breve - me

SO 
Azioni miglior

nel lung

ttive da attuare 
atamente. 

ttive necessarie 
 con urgenza. 

orrettive e/o 
 da attuare nel 
edio termine. 

rative da attuare 
go periodo. 



 

 






4.1 M
 

Rif. 
Desc

1,2





Misure di preve

cr. 
Fattore 
individuato

2,3 

Cadute e s

presenza 

inciampi 

scivolosi. 





enzione e protez

di rischio 
o/ rischi 

scivolamenti per 

di ostacoli, 

e pavimenti 



zione da adotta

Valutazione del 
rischio 
P D R 

1 3 3 
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Misure di prevenz

1. Le vie di pass

possibile, sgombre

contrario è previsto

L’utilizzo di prolun

minimo e, se prese
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aggio ed esodo so

e da impedimenti e

o l’utilizzo di apposi

nghe elettriche ed i

ente, idoneamente s
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e  

ono mantenute, pe

e possibili inciampi

ta cartellonistica. 

mpianti “volanti” è 

segnalato. 

Costi 
sicurez

er quanto 

, in caso 

ridotto al 

(vedi 
d’appal

 

 per la 
zza 

Resp
dell’a

contratto 
lto) 

Appa

ponsabile 
attuazione delle m

altatore e Fondazion

misure 

ne 



 

Rif. 
Desc

4

cr. 
Fattore 
individuato

4 
Urti, 

investiment

di rischio 
o/ rischi 

schiacciamento, 

to 

Valutazione del 
rischio 
P D R 

1 4 4 
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Misure di prevenz

2. L’edificio non è 

diretto dalla strad

associazioni da via

da raduno e da pa

Monitorare l’occup
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perimetrato da ness

da. Antistante l’ing

a Grandi, è presente

rcheggio per cicli e 

pazione dell’area. 
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e  

suna recinzione, l’a

resso a pian terre

e un area cortiliva c

 motocicli. 

Costi 
sicurez

ccesso è 

eno delle 

che funge 

 

 

 per la 
zza 

Resp
dell’a

- 

ponsabile 
attuazione delle m

Fondazione 

misure 



 

Rif. 
Desc

1,2

1,2

cr. 
Fattore 
individuato

2,3 Rischio elet

2,3 Rumore 

di rischio 
o/ rischi 

ttrocuzione 

Valutazione del 
rischio 
P D R 

1 4 4 

1 1 1 
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Misure di prevenz

3. Astenersi da e

genere senza a

incaricato della dire

Le attrezzature 

regolarmente man

Impianti “volanti”, 

essere evitate. P

attrezzature elettr

bagnate. 

Impianto elettrico a

di messa a terra. 

L’accesso ai qua

espressamente au

devono essere ten

4. Il rischio risulta 

piano terreno poss

attenersi alle disp

sistemi di insonoriz

nei confronti degli 
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effettuare interventi 

averli concordati 

ezione o con il refer

utilizzate e gli 

tenuti ed in perfetta

 uso di ciabatte 

Prestare sempre a

iche, prese, cavi, 

a norma, esecuzion

adri elettrici è con

utorizzato e dotato

nuti chiusi a chiave. 

 basso grazie ai tem

sono esercitarsi as

posizioni scritte ne

zzazione (non provo

altri utenti o  del vic
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e  

 od operazioni di 

preventivamente 

rente. 

impianti devono 

a efficienza. 

non protette, ecc,

attenzione ad ope

ecc, se si hanno 

ne delle periodiche 

nsentito solo al p

o di chiavi; i quadr

 

mpi di esposizione 

sociazioni musicali

el contratto per gl

ocare rumori inutili 

cinato). 

Costi 
sicurez

qualsiasi 

con un 

 essere 

 devono 

erare su 

 le mani 

 verifiche 

personale 

ri elettrici 

(vedi 

d’appal

ridotti, al 

, occorre 

i orari e 

e molesti 

(vedi 

d’appal

 

 per la 
zza 

Resp
dell’a

contratto 

lto) 
Appa

contratto 

lto) 
Appa

ponsabile 
attuazione delle m

altatore e Fondazion

altatore e Fondazion

misure 

ne 

ne 



 

Rif. 
Desc

1,

1,2

cr. 
Fattore 
individuato

,2 Incendio 

2,4 
Caduta d

gravi 

di rischio 
o/ rischi 

all’alto, caduta 

Valutazione del 
rischio 
P D R 

1 3 3 

2 4 8 
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Misure di prevenz

5. Gli operatori de

creare inneschi e

manutenzione ed i

Vige il divieto di f

ambienti di lavoro.

6. Al piano seco

ampio terrazzo 

elementi orizzonta

facile arrampica

panchine, impedire

poter infilare gli 

segnalare il peri

informare i respon

da tenere in terraz
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evono prestare la 

e scintille, specia

nstallazione di impi

fumare o di utilizzo

 

ndo è presente u

con parapetto a

ali in cui è molto

arsi. Fissare le

e tramite una rete d

arti tra i corrent

icolo di caduta e

nsabili degli spazi s

za. 
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e  

massima attenzion

lmente durante le

anti. 

 di fiamme libere i

n 

a 

o 

e 

di 

i, 

e 

sul corretto compo

Costi 
sicurez

ne a non 

e fasi di 

n tutti gli 

(vedi 

d’appal

ortamento 

(vedi 

d’a

 

 per la 
zza 

Resp
dell’a

contratto 

lto) 
Appa

 contratto 

appalto) 

Fond

panc

rete, 

peric

comp

Appa

norm

ponsabile 
attuazione delle m

altatore e Fondazion

dazione (per fissagg

chine, per applicazio

 per la segnalazione

colo e il regolamento

portamento) 

altatore per il rispett

me di comportament

misure 

ne 

gio 

one la 

e di 

o di 

o delle 

o. 



 

Rif. 
Desc

1,2

1,2

1,

cr. 
Fattore 
individuato

2,3 
Caduta d

gravi 

2,3 Emergenze

,2 
Urti, im

schiacciame

di rischio 
o/ rischi 

all’alto, caduta 

e in genere 

mpatti, taglio, 

ento 

Valutazione del 
rischio 
P D R 

2 4 8 

1 2 2 

1 3 3 
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Misure di prevenz

7. Sul perimetro de

caso di urto poss

cadute di vetri. Q

Spazio Giovani che

E’ prevista l’ap

antisfondamento. I

comportamento da

8. Il personale de

possibile i compo

situazioni di emerg

Il personale degli e

e dei presidi di 

inutilizzabili. 

Il personale degli 

emergenza adotta

emergenza. 

9. Rispetto delle

all’interno delle ar

(comprese quelle

Fondazione Camp
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el vano scale sono 

sono rompersi e p

Questo rischio è ma

e si affaccia alla zo

pplicazione di el

Informare i respons

a tenere in terrazza 

egli enti coinvolti è 

ortamenti che pos

genza (incendio, alla

enti coinvolti deve p

emergenza, evitan

enti coinvolti viene

ate e sul comportam

e norme di com

ree di competenza 

e indicate nell’in

pori). 
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presenti delle vetra

rovocare cadute d

aggiore per la vetr

na lettura della ludo

ementi di protez

sabili degli spazi su

 e negli stabili in gen

 tenuto a ridurre a

ssano generare p

agamento etc.). 

prendere visione de

ndo di ostruirle o 

e istruito sulle proc

mento da tenere in

portamento da o

 della Fondazione 

nformativa dei r

Costi 
sicurez

ate che in 

dall’alto e 

rata dello 

oteca. 

zione e 

l corretto 

nerale. 

(vedi 

d’a

al minimo 

pericoli o 

elle uscite 

renderle 

cedure di 

n caso di 

(vedi 

d’appal

osservare 

Campori 

rischi di 

(vedi 

d’appal

 

 per la 
zza 

Resp
dell’a

 contratto 

appalto) 

Fond

sicur

Appa

norm

contratto 

lto) 
Appa

contratto 

lto) 
Appa

ponsabile 
attuazione delle m

dazione (per la mess

ezza delle vetrate) 

altatore per il rispett

me di comportament

altatore e Fondazion

altatore e Fondazion

misure 

sa in 

o delle 

o. 

ne 

ne 



 

 

4.2 Modali

 
Si sono conc

Misura di
prevenzion

1 

2 

3 

4 

5 e 8 

6 e 7 

9 

 

Si stabilisce 

immediato, d

 
L’appaltatore

postazioni e 

L’appaltatore

Le imprese 

prendere visi

delle vie di fu

ità di verifi

cordate le segu

 
ne 

Rispetto
material
pedonal
uscite 
intralcia
passagg
Controll
esterna 

Corretto
elettrici 
Rispetto
schiama
disturbo
Rispetto
antincen
di gestio
Rispetto
corretto 
degli a
Spazio 
Ludotec
Rispetto
comport
utenti, c
nell’infor
Fondazi

 che eventua

daranno il diritt

e è tenuto a 

aree di lavoro

e è inoltre tenu

che interveng

ione dell’inform

uga e dei pres



ca delle at

uenti attività d

Attività 

o del divieto d
li lungo i 
li  e in prossim
di emergenz
re le vie di 
gio 
o occupazio
 

o utilizzo dei 

o del divieto
azzi ed e
o per le utenze
o delle 
ndio e delle p
one delle eme
o del compo
 in terrazza e 

ambienti ded
Giovani 

ca 
o delle no
tamento da p
compre quelle
rmativa dei 
ione Campori 

li inosservanz

to ad interrom

segnalare al

o, attrezzature

uto a segnalar

gono nelle ar

mativa dei risc

idi di emergen
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S

one area G

dispositivi S

 di urla, 
eccessivo 

e 

S

norme 
procedure 
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S

ortamento 
all’interno 
icati allo 
e alla 

G

orme di 
arte degli 
e indicate 
rischi di 

 

G

ze delle proce

pere immedia

la Fondazion

, prodotti chim

re al committe

ree o negli e

chi e delle plan

nza. 
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e di sicurez

a R

Refere

Refere
Refere
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Refere
Refere

Refere
Refere

Refere

Refere

urezza che po

ori. 

ogni eventuale

i di protezione

esigenze dive

one alla Fon

mergenza al fin



0 

za adottate

Responsabile 

ente Fondazio

enti Associaz
ente Fondazio

ente Fondazio

enti degli E
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enti degli E
ente Fondazio

ente Fondazio

ente Fondazio
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 Azio

one Mail al
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Comun
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Mail al
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o disfunzione 

posizione. 

o stabilito. 

mpori devono 
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one immediat

l’appaltatore 

ll’appaltatore e
ne 

l’appaltatore 

l’Ente interess

l’Ente interess

l’appaltatore 
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pericolo grave
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preventivame
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ta 

e al 

sato 

sato 

sato 

e ed 

nelle 

ente 

ree, 
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(Timbr

(Timbr

………………
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