Documento di valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi e le relative misure di
miglioramento sono indicate nel DVR, il
documento di valutazione dei rischi (art. 17 co. 1
del D.Lgs. 81/2008).
Il DVR è il documento cardine per la gestione
dell’igiene e della sicurezza dell’azienda.
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Chi accede al documento di valutazione dei rischi?
Datore di
Lavoro:
Redige (e non
può delegare)

Responsabile del
Servizio
Prevenzione e
Protezione:
Assiste il DL nella
stesura

Medico competente :
Assiste il DL nella stesura

Documento di
Valutazione
dei Rischi

Conservato
sul luogo di
lavoro
anche in
forma
elettronica

Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza:
Accede al documento e lo
riceve su richiesta
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Contenuti essenziali del DVR
Il DVR deve contenere:
 una relazione sulla VDR […], nella quale siano specificati
i criteri adottati per la valutazione stessa;
 l'individuazione delle misure di prevenzione e
protezione attuate e dei DPI adottati […];
 il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
 l’individuazione delle procedure da seguire per
l’attuazione delle misure […];
 individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici […].
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Esempio di metodologia per la VDR
RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’
 1 = IMPROBABILE = L' evento dannoso è improbabile. La sua
manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più
eventi sfavorevoli indipendenti e poco probabili.
 2 = POSSIBILE = L'evento dannoso è poco probabile ma possibile.
La sua manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di
più' eventi sfavorevoli e di probabilità non trascurabile.
 3 = PROBABILE = L' evento dannoso è probabile. La sua
manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli che si
sono già verificati.
 4 = FREQUENTE = L' evento dannoso è molto probabile. La sua
manifestazione è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli
frequenti che si sono già verificati in altri casi.
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Esempio di metodologia per la VDR
RISCHIO = PROBABILITA’ X GRAVITA’
 1 = LIEVISSIMO = Il danno ( lesione o patologia ) è rapidamente
reversibile e di scarsa entità che non comporta l'abbandono del
posto di lavoro.
 2 = LIEVE = Il danno comporta una parziale limitazione funzionale
reversibile in pochi giorni con completo ripristino della capacità
lavorativa.
 3 = GRAVE = Il danno è di media entità e comporta una
limitazione funzionale temporanea reversibile solo dopo un certo
periodo di prognosi.
 4= GRAVISSIMO = Il danno è irreversibile e comporta una riduzione
parziale ma permanente della capacità lavorativa o l'inabilità
totale o la morte.
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Esempio di metodologia per la VDR
Il rischio risulta calcolato come prodotto P x G = R
con una rappresentazione a matrice
P

Elevato = 12-16
Notevole = 8-9

Accettabile = 3-6
Basso 1-2

4

4

8

12

16

3

3

6

9

12

2

2

4

6

8

1

1

2

3

4

1

2

3

4

G
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Cosa si trova nel DVR







Descrizione ambienti;
Organizzazione di SSL;
Cicli produttivi;
Fattori di rischio e loro valutazione;
Profili di rischio per mansioni;
Programma di miglioramento.

Piano di
assegnazione
dei DPI

Piano di
formazione

Piano
sorveglianza
sanitaria

Procedure
operative
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3 - Schema generale del corso
 Introduzione alla sicurezza sul lavoro
 Concetto di rischio;

Danno;
 Prevenzione;

 Protezione;
 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti
aziendali;

 Organizzazione della prevenzione aziendale;
 Organi di vigilanza, controllo e assistenza.
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