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 dei danni ev

 della puntua

 dei locali me

 dell’assisten

 





zione sinte

data in appalto

ovani è un se

1 pomeriggio 

to di musica, e

llo Spazio Gio
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Nelle pagine 

Le attività di 
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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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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 

Cadute e s

presenza 

inciampi 

scivolosi. 

2 
Urti, 

investiment





enzione e protez

di rischio 
o/ rischi 

scivolamenti per 

di ostacoli, 

e pavimenti 

schiacciamento, 

to 



zione da adotta

Valutazione del 
rischio 
P D R 

1 3 3 

1 4 4 
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re 

Misure di prevenz

1. Le vie di pass

possibile, sgombre

contrario è previsto

L’utilizzo di prolun

minimo e, se prese

2. Rispetto della 

utilizzo del cellul

attenzione durante
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zione e protezione

saggio ed esodo s

e da impedimenti 

o l’utilizzo di apposi

nghe elettriche ed 

ente, idoneamente s

segnaletica di circ

lare durante gli s

e spostamenti e man
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e  

sono mantenute, p

e possibili inciamp

ta cartellonistica. 

impianti “volanti” è

segnalato. 

colazione presente.

spostamenti. Prest

novre. 

Costi
sicur

per quanto 

pi, in caso 

è ridotto al 

(vedi 
d’app

 Divieto di 

tare molta 

 

i  per la 
rezza 

Resp
dell’a
misu

 contratto 
palto) 

Appa

- Appa

ponsabile 
attuazione d

ure 

altatore 

altatore 

delle 



 

Rif. 
Desc

1

1,

cr. 
Fattore 
individuato

1 Rischio elet

,2 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 ave

della direzione o co

Le attrezzature uti

mantenuti ed in pe

Impianti “volanti”, 

evitate. Prestare 

elettriche, prese, c

Impianto elettrico a

messa a terra. 

L’accesso ai qua

espressamente au
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