
Rev. 00 del xx/xx/xxxx 

1 di 45 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data, xx/xx/xxxx                                      Firma 

 
       Datore di lavoro:                          ___________________ 
          
          RSPP:                                           ___________________ 
           
          Medico Competente:                    ___________________ 
 
          RLS/RLST:                                     ___________________ 
 

Realizzato secondo le procedure standardizzate ai sensi degli artt. 17, 28, 29  del D.Lgs. 81/08 e 

s.m.i. e sulla  base delle istruzioni  di compilazione previste dal D.M 30/11/2012 

logo studio tecnico 



Rev. 00 del xx/xx/xxxx 

2 di 45 

 

STATO DELLE REVISIONI 
 

REV. N° DATA DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE 

00 xx/xx/xxxx Prima emissione 
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1. DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA 
 

 
DATI AZIENDALI: 
 
Ragione sociale: INSERIRE NOME STUDIO TECNICO 

Attività economica: INSERIRE LA TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ ECONOMICA A PARTIRE DA 
QUELLA RIPORTATA SUL CERTIFICATO DI ISCRIZIONE ALLA CAMERA DI 
COMMERCIO DELL’INDUSTRIA E DELL’ARTIGIANATO 

Codice ATECO xx.xx.xx – INDICARE IL CODICE E LA DEFINIZIONE 

Nominativo Legale 
Rappresentante 

INSERIRE IL NOME E COGNOME 

Indirizzo della sede legale INSERIRE L’INDIRIZZO COMPLETO DI VIA, CAP E CITTA’ 
Indirizzo del sito/i 
produttivo/i 

INSERIRE L’INDIRIZZO COMPLETO DI VIA, CAP E CITTA’ 
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2. SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
 

(inserire i nominativi delle figure che compongono il sistema di prevenzione e protezione) 

 

 Nominativo del Datore di Lavoro:        NOME COGNOME 
 
Indicare se svolge i compiti di SPP     Sì           No  
 

 Nominativi degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso:     NOME COGNOME 
 

 Nominativi degli addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione: NOME COGNOME 
 

 Nominativo del Medico competente:       DOTT.  NOME COGNOME 
 

 Nominativo del RLS/RLST:         NOME COGNOME 
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3. LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI 

 
(compilare la tabella sottostante con le indicazioni delle proprie lavorazioni aziendali) 

 

Ciclo lavorativo/attività: CONSULENZA TECNICA 

1 2 3 4 5 6 

Fasi del ciclo 
lavorativo/attività 

 
Descrizione Fasi 

Area/ 
Reparto/Luogo di 

lavoro 
 

Attrezzature di lavoro – macchine, 
apparecchi,  utensili, ed impianti 

(di produzione e servizio) 

Materie prime,  semilavorati e 
sostanze impiegati e prodotti. 

Scarti di lavorazione 

Mansioni/ 
Postazioni 

Supporto tecnico al 
DDL committente 

Predisposizione 
documentazione digitale e 
cartacea 
Partecipazioni a riunioni 
di coordinamento e 
sopralluoghi in situ 

Ufficio 
Sede indicata dal 
cliente 

PC, stampanti, fax, fotocopiatrici Toner, carta 
Impiegato 
Titolare 
 

Attività di rilievo 

Rilievo delle misure di uno 
bene mobile o immobile 
come attività 
propedeutica alla 
progettazione 

Sede del cliente Strumento per misurazione - 
Impiegato 
Titolare 
 

Attività di 
progettazione 

Studio del nuovo progetto Ufficio PC, stampanti, fax, fotocopiatrici Toner, carta 
Impiegato 
Titolare 
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4. INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA 

(inserire le indicazioni dei pericoli presenti nella propria attività) 

 
1 2 3 4 5 6 

Famiglia di 
pericoli 

Pericoli 
 

P
e
ri

co
li
  

p
re

se
n
ti
 

P
e
ri

co
li
  

n
o
n
  

p
re

se
n
ti
 

Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

Luoghi di 
lavoro: 
- al chiuso 
(anche in 
riferimento ai 
locali 
sotterranei art. 
65) 
- all’aperto 
 
N.B.: Tenere 
conto  dei 
lavoratori 
disabili art.63 
comma2-3 

Stabilità e solidità delle 
strutture  

□  

D.Lgs. 81/08  
e s.m.i. 
(Allegato IV) 

 Crollo di pareti o solai per cedimenti 
strutturali 

 Crollo di strutture causate da urti da 
parte di mezzi aziendali 

Altezza, cubatura, superficie 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(Allegato IV) 
e normativa 
locale vigente 
 

 Mancata salubrità o ergonomicità 
legate ad insufficienti dimensioni degli 
ambienti  

 

Pavimenti, muri, soffitti, 
finestre e lucernari, banchine 
e rampe di carico □  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(Allegato IV) 
 

 Cadute dall’alto 

 Cadute in piano 

 Cadute in profondità 

 Urti 

Vie di circolazione interne 
ed esterne  
(utilizzate per : 
-raggiungere il posto di 
lavoro 
- fare manutenzione agli 
impianti) 
 
  

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(Allegato IV) 
 

 Cadute dall’alto  

 Cadute in piano 

 Cadute in profondità 

 Contatto con mezzi in movimento 

 Caduta di materiali 

Vie e uscite di emergenza 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- DM 
10/03/98  
- Regole 
tecniche di 
prevenzione 
incendi 

applicabili 
- D. Lgs. 
8/3/2006 n. 
139, art. 15 

 Vie di esodo non facilmente fruibili 

Porte e portoni 

 □ 

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- DM 
10/03/98  
- Regole 
tecniche di 
prevenzione 
incendi 
applicabili 

 Urti, schiacciamento 

 Uscite non facilmente fruibili  
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1 2 3 4 5 6 

Famiglia di 
pericoli 

Pericoli 
 

P
e
ri

co
li
  

p
re

se
n
ti
 

P
e
ri

co
li
  

n
o
n
  

p
re

se
n
ti
 

Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

- D. Lgs. 
8/3/2006 n. 
139, art. 15 

Scale  

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Allegato IV 
punto 
1.7;Titolo IV 
capo II ; 
art.113) 
-DM 
10/03/98  
- Regole 
tecniche di 
prevenzione 
incendi 
applicabili 
- D. Lgs. 
8/3/2006 n. 
139, art. 15 

 Cadute; 

  Difficoltà nell’esodo 
 

Posti di lavoro e di 
passaggio e luoghi di lavoro 
esterni 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
 

 Caduta, investimento da materiali e 
mezzi in movimento;  

 esposizione ad agenti atmosferici 

Microclima 

 □ 

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
 

 Esposizione a condizioni microclimatiche 
non confortevoli 

 Assenza di impianto di riscaldamento 

 Carenza di areazione naturale e/o 
forzata 

Illuminazione naturale e 
artificiale 

 □ 

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- DM 
10/03/98  
- Regole 
tecniche di 
prevenzione 
incendi 

applicabili 
- D. Lgs. 
8/3/2006 n. 
139, art. 15 

 Carenza di illuminazione naturale 

 Abbagliamento 

 Affaticamento visivo 

 Urti  

 Cadute 

 Difficoltà nell’esodo 
 
 
 

 Locali di riposo e refezione 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- Normativa 
locale vigente 
 

 Scarse condizioni di igiene 

 Inadeguata conservazione di cibi e 
bevande 

Spogliatoi e armadi per il 
vestiario 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- Normativa 

 Scarse condizioni di igiene 

 Numero e capacità inadeguati 

 Possibile contaminazione degli 
indumenti privati con quelli di lavoro 
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1 2 3 4 5 6 

Famiglia di 
pericoli 

Pericoli 
 

P
e
ri

co
li
  

p
re

se
n
ti
 

P
e
ri

co
li
  

n
o
n
  

p
re

se
n
ti
 

Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

locale vigente 
 

Servizi igienico assistenziali 

 □ 

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 

- Normativa 
locale vigente 
 

 Scarse condizioni di igiene; 

 Numero e dimensioni inadeguati  

Dormitori 
 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Allegato IV) 
- Normativa 
locale vigente 
- DM 
10/03/98  
- D. Lgs. 
8/3/2006  
  n. 139, art. 
15 
- DPR 
151/2011 
All. I  punto  
66 

 Scarsa difesa da agenti atmosferici 

 Incendio  

Aziende agricole 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(Allegato IV, 
punto 6) 

 scarse condizioni di igiene; 

 servizi idrici o igienici inadeguati 
 

Ambienti 
confinati o a 
sospetto rischio 
di inquinamento 

Vasche, canalizzazioni, 
tubazioni, serbatoi, 
recipienti, silos.  
Pozzi neri, fogne, camini, 
fosse, gallerie, caldaie e 
simili. 
Scavi 
 

□  

-  D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Allegato IV 
punto 3, 4; 
Titolo XI ; artt. 
66 e 121) 
- DM 
10/03/98  
- D. Lgs 
8/3/2006 
   n. 139, art. 
15 
- DPR 
177/2011 

 Caduta in profondità 

 Problematiche di primo soccorso e 
gestione dell’emergenza 

 Insufficienza di ossigeno 

 Atmosfere irrespirabili  

 Incendio ed esplosione 

 Contatto con fluidi  pericolosi 

 Urto con elementi strutturali 

 Seppellimento 

Lavori in quota Attrezzature per lavori in 
quota (ponteggi, scale 
portatili, trabattelli, 
cavalletti, piattaforme 
elevabili, ecc.) 

□  

 D.Lgs. 81/08 
s.m.i. (Titolo 
IV, capo II 
(ove 
applicabile); 
Art. 113; 
Allegato XX 
 

 Caduta dall’alto 

 Scivolamento 

 Caduta di materiali 
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1 2 3 4 5 6 

Famiglia di 
pericoli 

Pericoli 
 

P
e
ri

co
li
  

p
re

se
n
ti
 

P
e
ri

co
li
  

n
o
n
  

p
re

se
n
ti
 

Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

Impianti di 
servizio 

Impianti elettrici 
(circuiti di alimentazione 
degli apparecchi utilizzatori 
e delle prese a spina;  
cabine di trasformazione; 
gruppi elettrogeni, sistemi 
fotovoltaici, gruppi di 

continuità, ecc.;) 

 □ 

- D.Lgs. 
81/08  s.m.i. 
 (Tit III capo 
III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 
626/96 

  (Dir. BT) 
- DPR 462/01 
- DM  
13/07/2011  
-DM 
10/03/98  
- Regole 
tecniche di 
prevenzione 
incendi 
applicabili 
- D. Lgs. 
8/3/2006 n. 
139, art. 15 
 

 Incidenti di natura elettrica 
(folgorazione, incendio, innesco di 
esplosioni) 

Impianti radiotelevisivi, 
antenne, impianti elettronici 
(impianti di segnalazione, 
allarme, trasmissione dati, 
ecc. alimentati con valori di 
tensione fino a 50 V in 
corrente alternata e 120 V 
in corrente continua) 

□  

- D.Lgs. 
81/08  s.m.i. 
(Tit. III capo III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs. 
626/96 
  (Dir.BT) 
 

 Incidenti di natura elettrica 

 Esposizione a campi elettromagnetici 

Impianti di riscaldamento, 
di climatizzazione, di 
condizionamento e di 
refrigerazione 

 □ 

- D.lgs 81/08  
s.m.i. (Tit. 
  III capo I e 
III) 
- DM 37/08 
- D.Lgs 17/10 
- D.M. 
01/12/1975 
- DPR 412/93 
- DM 

17/03/03 
- Dlgs 
311/06 
- D.Lgs. 
93/00 
- DM 329/04 
- DPR 661/96 
- DM 
12/04/1996 
- DM 
28/04/2005 
- DM 
10/03/98  
- RD 9/01/ 

 Incidenti di natura elettrica 

 Scoppio di apparecchiature in 
pressione 

 Incendio 

 Esplosione 

 Emissione di inquinanti  

 Esposizione ad agenti biologici 

 Incidenti di natura meccanica (tagli 
schiacciamento, ecc) 



Rev. 00 del xx/xx/xxxx 

10 di 45 

 

1 2 3 4 5 6 

Famiglia di 
pericoli 

Pericoli 
 

P
e
ri

co
li
  

p
re

se
n
ti
 

P
e
ri

co
li
  

n
o
n
  

p
re

se
n
ti
 

Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

1927  

Impianti idrici e sanitari 

 □ 

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i.  
(Tit. III capo I) 

- DM 37/08 
- D.Lgs 93/00 

 Esposizione ad agenti biologici 

 Scoppio di apparecchiature in 
pressione 

Impianti di distribuzione e 
utilizzazione di gas 

□  

- D.Lg.s 
81/08  s.m.i. 
(Tit. III capo I 
e III) 
- DM 37/08 
- Legge n. 
1083 del 
1971 
- D.Lgs. 
93/00 
- DM 329/04 
- Regole 
tecniche 
  di 
prevenzione 
incendi 
applicabili 

 Incendio 

 Esplosione 

 Scoppio di apparecchiature in 
pressione 

 Emissione di inquinanti  

Impianti di sollevamento 
 (ascensori, montacarichi, 
scale mobili, piattaforme 
elevatrici, montascale) 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i.   
  (Tit. III capo I 
e 
   III) 
- DM 37/08 
- DPR 162/99 
- D.Lgs 17/10 
- DM 
15/09/2005 

 Incidenti di natura meccanica 
(schiacciamento, caduta, ecc.) 

 Incidenti di natura elettrica 
 

Attrezzature di 
lavoro -   

Impianti di 
produzione, 
apparecchi e 
macchinari 

fissi 

Apparecchi e impianti in 
pressione 
(es. reattori chimici, 
autoclavi, impianti e 
azionamenti ad aria 
compressa,  compressori 
industriali, ecc., impianti di 
distribuzione dei carburanti) 

□  

- D.Lgs. 
81/08  s.m.i. 
(Tit. III capo I) 
- D.Lgs. 
17/2010 
- D.Lgs. 
93/2000 
- DM 
329/2004 
 

 Scoppio di apparecchiature in 
pressione 

 Emissione di inquinanti  

 getto di fluidi e proiezione di oggetti 

Impianti e apparecchi 
termici fissi 
(forni per trattamenti termici, 
forni per carrozzerie, forni 
per panificazione, centrali 
termiche di processo, ecc.) 

□  

-D.Lgs. 81/08 
s.m.i.   (Tit. III 
capo I e III) 
- D.Lgs. 
626/96 (Dir. 
BT) 
- D.Lgs. 

 Contatto con superfici calde 

 Incidenti di natura elettrica 

 Incendio 

 esplosione 

 scoppio di apparecchiature in 
pressione 

 emissione di inquinanti  
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1 2 3 4 5 6 

Famiglia di 
pericoli 

Pericoli 
 

P
e
ri

co
li
  

p
re

se
n
ti
 

P
e
ri

co
li
  

n
o
n
  

p
re

se
n
ti
 

Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

17/2010 
- D.Lgs. 
93/00 
-DM 329/04 
- DM 
12/04/1996 
- DM 

28/04/2005 
- D. Lgs 
8/3/2006 n. 
139, art. 15 

Macchine fisse per la 
lavorazione del metallo, 
del legno, della gomma o 
della plastica, della carta, 
della ceramica, ecc.; 
macchine tessili, 
alimentari, per la stampa, 
ecc. 
(esempi: Torni, Presse, 
Trapano a colonna, 
Macchine per il taglio o la 
saldatura,  
Mulini, Telai, Macchine 
rotative, Impastatrici, 
centrifughe, lavatrici 
industriali, ecc.) 
Impianti automatizzati 
per la produzione di 
articoli vari 
(ceramica, laterizi, materie 
plastiche, materiali 
metallici, vetro, carta, ecc.) 
Macchine e impianti per il 
confezionamento, 
l’imbottigliamento, ecc. 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i.  
(Tit III capo I e 
III; Tit. XI) 
- D.Lgs 
17/2010 
 

 Incidenti di  natura meccanica (urti, tagli, 

trascinamento, perforazione, schiacciamenti, 

proiezione di materiale in lavorazione). 

 Incidenti di natura elettrica 

 Innesco atmosfere esplosive 

 Emissione di inquinanti  

 Caduta dall’alto 

Impianti di sollevamento, 
trasporto e 
movimentazione 
materiali 

(gru, carri ponte, argani, 
elevatori a nastro, nastri 
trasportatori, sistemi a 
binario, robot manipolatori, 
ecc) 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i.   
(Tit III capo I e 
III) 

- D.Lgs 
17/2010 
 

 Incidenti di natura meccanica (urto, 

trascinamento, schiacciamento) 

 Caduta dall’alto 

 Incidenti di natura elettrica 
 

Impianti di aspirazione 
trattamento e filtraggio aria 
(per polveri o vapori di 
lavorazione, fumi di 
saldatura, ecc.) 
 
 

□  

- D.Lgs. 
81/08  s.m.i. 
(Tit. III capo I 
e III; Tit. XI; 
Allegato IV, 
punto 4) 
- D.Lgs. 
626/96 
  (BT) 

 Esplosione 

 Incendio 

 Emissione di inquinanti  
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1 2 3 4 5 6 

Famiglia di 
pericoli 

Pericoli 
 

P
e
ri

co
li
  

p
re

se
n
ti
 

P
e
ri

co
li
  

n
o
n
  

p
re

se
n
ti
 

Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

- D.Lgs. 
17/2010 
 

Serbatoi di combustibile 
fuori terra a pressione 
atmosferica 

 
□  

- DM 
31/07/1934 
- DM 

19/03/1990 
- DM 12 
/09/2003 

 Sversamento di sostanze infiammabili e 
inquinanti 

 Incendio 

 Esplosione 

Serbatoi interrati  (compresi 
quelli degli impianti di 
distribuzione stradale)  

□  

- Legge 
179/2002  
   art. 19 
- D.lgs 
132/1992 
- DM 
n.280/1987, 
- DM 
29/11/2002 
- DM 31/07/  
1934 

 Sversamento di sostanze infiammabili e 
inquinanti 

 Incendio 

 Esplosione 

Distributori di metano 

□  

DM 
24/05/2002 
e smi 

 Esplosione 

 Incendio 

Serbatoi di GPL  
Distributori di GPL 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i.  
(Tit. III capo I) 
- D.Lgs 93/00 
- DM 329/04 
- Legge n.10 
del  
   
26/02/2011 
- DM 
13/10/1994 
- DM 
14/05/2004 
- DPR  
24/10/2003 
n. 340 e smi 

 Esplosione 

 Incendio 

Attrezzature di 
lavoro - 

 
Apparecchi e 

dispositivi 
elettrici o ad 
azionamento 
non manuale 
trasportabili, 

portatili. 
 

Apparecchi 

Apparecchiature 
informatiche e da ufficio 
(PC, stampante, 
fotocopiatrice, fax, ecc.) 
Apparecchiature audio o 
video 
(Televisori 
Apparecchiature 
stereofoniche, ecc.) 
Apparecchi e dispositivi 
vari di misura, controllo, 
comunicazione (registratori 

 □ 

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i.  
(Tit. III capo III) 
- D.Lgs. 
626/96 
  (BT) 

 Incidenti di natura elettrica 
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1 2 3 4 5 6 

Famiglia di 
pericoli 

Pericoli 
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Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

termici 
trasportabili 

 
Attrezzature in 

pressione 
trasportabili 

di cassa, sistemi per controllo 
accessi, ecc.) 

Utensili portatili, elettrici o 
a motore a scoppio 
(trapano, avvitatore, 

tagliasiepi elettrico, ecc.) 
□  

- D.Lgs. 
81/08  s.m.i. 
(Tit III capo I e 

III) 
- D.Lgs. 
626/96 (BT) 
- D.Lgs. 
17/2010 

 Incidenti di natura meccanica  

 Incidenti di natura elettrica 

 Scarsa ergonomia dell’attrezzature di 
lavoro  

 

Apparecchi portatili per 
saldatura (saldatrice ad 
arco,  saldatrice a stagno, 
saldatrice a cannello, ecc) 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i.  
(Tit. III capo I 
e III: Tit. XI) 
- D.Lgs. 
626/96  
  (BT) 

- DM 

10/03/98  
- D. Lgs. 
8/3/2006  
   n. 139, art. 
15 
- Regole 
tecniche  
  di p.i. 
applicabili 
 

 Esposizione a fiamma o calore 

 Esposizione a fumi di saldatura 

 Incendio 

 Incidenti di natura elettrica 

 Innesco esplosioni 

 Scoppio di bombole in pressione 

Elettrodomestici (Frigoriferi, 
forni a microonde, 
aspirapolveri, ecc) 
 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i.  
(Tit.  III capo I 
e III) 
- D.Lgs 
626/96  
  (BT) 
- D.Lgs 
17/2010 

 Incidenti di natura elettrica 

 Incidenti di natura meccanica 

Apparecchi termici 
trasportabili 
(Termoventilatori, stufe a gas 
trasportabili, cucine a gas, 
ecc.) 
 

 

 □ 

-D.Lgs. 81/08 
s.m.i.  (Tit. III 
capo I e III) 
-D.Lgs. 
626/96 (BT) 
-D.Lgs 
17/2010 
DPR 661/96 

 Incidenti di natura elettrica 

 Formazione di atmosfere esplosive 

 Scoppio di apparecchiature in 
pressione 

 Emissione di inquinanti  

 Incendio 

Organi di collegamento 
elettrico mobili ad uso 
domestico o industriale 
(Avvolgicavo, cordoni di 
prolunga, adattatori, ecc.) 
 

 □ 

-D.Lgs. 81/08 
s.m.i.  (Tit III 
capo  III) 
-D.Lgs 
626/96 (BT) 

 Incidenti di natura elettrica 

 Incidenti di natura meccanica 



Rev. 00 del xx/xx/xxxx 

14 di 45 

 

1 2 3 4 5 6 

Famiglia di 
pericoli 

Pericoli 
 

P
e
ri

co
li
  

p
re

se
n
ti
 

P
e
ri

co
li
  

n
o
n
  

p
re

se
n
ti
 

Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

Apparecchi di 
illuminazione 
(Lampade da tavolo, 
lampade da pavimento, 
lampade portatili, ecc.) 

 □ 

D.Lgs. 81/08  
s.m.i. (Tit III 
capo  III) 
D.Lgs 626/96 
(BT) 

 Incidenti di natura elettrica 
 

Gruppi elettrogeni 
trasportabili 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i.  

(Tit. III capo I 
e III) 
- D.Lgs. 
626/96 (BT) 
- D.Lgs 
.17/2010 
- DM  
13/07/2011 

 Emissione di inquinanti  

 Incidenti di natura elettrica 

 Incidenti di natura meccanica 

 Incendio 

Attrezzature in pressione 
trasportabili (compressori, 
sterilizzatrici , bombole, fusti 
in pressione, recipienti 
criogenici, ecc.) 

□  

- D.lgs 81/08 
s.m.i.   (Titolo 
III capo I e III) 
- D.Lgs 
626/96  
  (BT) 
- D.Lgs 
17/2010 
- D.Lgs 
93/2000 
- D.Lgs 
23/2002 

 Scoppio di apparecchiature in 
pressione 

 Incidenti di natura elettrica 

 Incidenti di natura meccanica 

 Incendio 
 

Apparecchi 
elettromedicali (ecografi, 
elettrocardiografi, 
defibrillatori, 
elettrostimolatori, ecc.)  
 
 
 

□  

- D.lgs 81/08 
s.m.i.   (Tit. 
  III capo I e 
III) 
- D.Lgs 
37/2010 

 Incidenti di natura elettrica 
 

Apparecchi elettrici per 
uso estetico (apparecchi 
per massaggi meccanici, 
depilatori elettrici, 
lampade abbronzanti, 

elettrostimolatori, ecc.)  

□  

- D.lgs 81/08 
s.m.i.  (Tit. 
  III capo I e 
III) 
- DM 

110/2011 

 Incidenti di natura elettrica 
 

Attrezzature di 
lavoro  - 

Altre 
attrezzature a 

motore 

Macchine da cantiere 
(escavatori, gru, trivelle, 
betoniere, dumper, 
autobetonpompa, rullo 
compressore,ecc.) 

 

□  

- D.lgs 81/08  
s.m.i. (Tit. 
  III capo I e 
III) 
- D.Lgs 
17/2010 

 Ribaltamento 

 Incidenti di natura meccanica  

 Emissione di inquinanti   
 

Macchine agricole 
(Trattrici, Macchine per la 
lavorazione del terreno, 
Macchine per la raccolta, 
ecc.) 

 

□  

- D.lgs 81/08 
s.m.i.   (Tit.  
  III capo I) 
- DM 
19/11/2004 
- D.Lgs 

 Ribaltamento 

 Incidenti di natura meccanica  

 Emissione di inquinanti   
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Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

17/2010 
 

Carrelli industriali 
(Muletti, transpallett, ecc.) 

 

□  

- D.lgs 81/08 
s.m.i. (Tit. 
  III capo I e 

III) 
- D.Lgs 
626/96  
  (BT) 
- D.Lgs 
17/2010 

 Ribaltamento 

 Incidenti di natura meccanica  

 Emissione di inquinanti   

 Incidenti stradali 

Mezzi di trasporto 
materiali (Autocarri, 
furgoni, autotreni, 
autocisterne, ecc.) 

 

□  

- D.lgs 30 
aprile 1992, 
n. 285 
- D.lgs. 
35/2010,  
 

 Ribaltamento 

 Incidenti di natura meccanica  

 Sversamenti di inquinanti   
 

Mezzi trasporto persone 
(Autovetture, Pullman, 
Autoambulanze, ecc.) 

□  

D.Lgs. 30 
aprile 1992, 
n.285  

 Incidenti stradali 
 

Attrezzature di 
lavoro  - 
Utensili 
manuali 

Martello, pinza,  taglierino, 
seghetti, cesoie, trapano 
manuale, piccone, ecc. 

□  

D.lgs 81/08  
s.m.i. (Titolo III 
capo I) 

 Incidenti di natura meccanica  

Scariche 
atmosferiche 

Scariche atmosferiche 

□  

- D.lgs. 81/08 
s.m.i.   (Tit. III 
capo  III) 
- DM 37/08 
- DPR 462/01 
 

 Incidenti di natura elettrica 
(folgorazione) 

 Innesco di incendi o di esplosioni  

Lavoro al 
videoterminale 

 Lavoro al videoterminale 

 □ 

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(Titolo VII ; 
Allegato 
XXXIV) 

 Posture incongrue, movimenti ripetitivi. 

 Ergonomia del posto di lavoro 

 Affaticamento visivo 
 

Agenti fisici Rumore 
 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 

(Titolo VIII, 
Capo I ;Titolo 
VIII, Capo II) 

 Ipoacusia   

 Difficoltà di comunicazione  

 Stress psicofisico 

Vibrazioni 
 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(Titolo VIII, 
Capo I ;Titolo 
VIII, Capo III) 

 Sindrome di Raynaud 

 Lombalgia 

Campi elettromagnetici 
 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(Titolo VIII, 
Capo I; Titolo 
VIII, Capo IV) 

 Assorbimento di energia e correnti di 
contatto  
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Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

Radiazioni ottiche 
artificiali 
 □  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(Titolo VIII, 
Capo I; Titolo 
VIII, Capo V) 

 Esposizione di occhi e cute a sorgenti di 
radiazioni ottiche di elevata potenza e 
concentrazione. 

Microclima di ambienti 
severi infrasuoni, 

ultrasuoni, atmosfere 
iperbariche 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 

(Titolo VIII, 
Capo 
I) 

 Colpo di calore 

 Congelamento 

 Cavitazione 

 Embolia 

Radiazioni 
ionizzanti 
 

Raggi alfa, beta, gamma 

□  

D.Lgs. 
230/9
5 

 Esposizione a radiazioni ionizzanti 

Sostanze 
pericolose 

Agenti chimici (comprese le 
polveri) 
 

□  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Titolo IX, 
Capo I; 
Allegato IV 
punto 2) 
- RD 
6/5/1940, n. 
635 e s.m.i. 

 Esposizione per contatto, ingestione o 
inalazione.  

 Esplosione  

 Incendio 
 

Agenti cancerogeni e 
mutageni 
  □  

 D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
 (Titolo IX, 
Capo II) 
 

 Esposizione per contatto, ingestione o 
inalazione.  

 

Amianto  
 

□  

D.Lgs. 81/08 
(Titolo IX, 
Capo III) 

 Inalazione di fibre 
 

Agenti biologici Virus, batteri, colture 
cellulari, microrganismi, 
endoparassiti 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
 (Titolo X)  

 Esposizione per contatto, ingestione o 
inalazione 

Atmosfere 
esplosive 
 

Presenza di atmosfera 
esplosive (a causa di 
sostanze infiammabili allo 
stato di gas, vapori, 

nebbie o polveri) 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(Titolo XI; 
Allegato IV 

punto 4) 

 Esplosione  
 

 

Incendio 
 
 

Presenza di sostanze 
(solide, liquide o gassose) 
combustibili, infiammabili e 
condizioni di innesco 
(fiamme libere, scintille, 
parti calde, ecc.)  
  □  

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(Titolo I, Capo 
III, sez. VI ; 
Allegato IV 
punto 4) 
- D.M. 10 
marzo 1998 
- D. Lgs 
8/3/2006 n. 
139, art. 15 
- Regole 
tecniche di p.i. 

 Incendio 

 Esplosioni  
 
 
 



Rev. 00 del xx/xx/xxxx 

17 di 45 

 

1 2 3 4 5 6 

Famiglia di 
pericoli 

Pericoli 
 

P
e
ri

co
li
  

p
re

se
n
ti
 

P
e
ri

co
li
  

n
o
n
  

p
re

se
n
ti
 

Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

applicabili 
- DPR 
151/2011 

Altre 
emergenze 

Inondazioni, allagamenti, 
terremoti, ecc. 
 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(Titolo I, Capo 
III, sez. VI) 

 Cedimenti strutturali 

Fattori 
organizzativi 

Stress lavoro-correlato  

 □ 

- D.Lgs. 
81/08 s.m.i. 
(art. 28, 
comma1 -bis) 
- Accordo 
europeo 8 
ottobre 2004 
- Circolare 
Ministero del 
Lavoro e delle 
Politiche 
sociali del 
18/11/2010 

 Numerosi infortuni/assenze 

 Evidenti contrasti tra lavoratori 

 disagio psico-fisico 

  calo d’attenzione, 

 Affaticamento 

  isolamento 

Condizioni di 
lavoro 
particolari 

 Lavoro notturno, 
straordinari, lavori in 
solitario in condizioni 
critiche 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i.  
art. 15, 
comma 1, 
lettera a) 
 

 Incidenti causati da affaticamento 

 Difficoltà o mancanza di soccorso 

 Mancanza di supervisione 

Pericoli connessi 
all’interazione 
con persone  

Attività svolte a contatto 
con il pubblico (attività 
ospedaliera, di sportello, 
di formazione, di 
assistenza, di 
intrattenimento, di 
rappresentanza e vendita, 
di vigilanza in genere, 
ecc.) 

 □ 

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
art. 15, 
comma 1, 
lettera a) 
 

 Aggressioni fisiche e verbali 

Pericoli connessi 
all’interazione 
con animali  

Attività svolte in 
allevamenti, maneggi, nei 
luoghi di intrattenimento e 
spettacolo, nei mattatoi, 
stabulari, ecc. 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
art. 15, 
comma 1, 
lettera a) 
 

 Aggressione, calci, morsi, punture, 
schiacciamento, ecc. 

Movimentazione 
manuale dei 
carichi 

Posture incongrue 
 
 □  

 D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(Titolo VI 
Allegato 
XXXIII) 

 Prolungata assunzione di postura 
incongrua 
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Riferimenti 
legislativi 

 
Esempi di incidenti e di criticità 

Movimenti ripetitivi 

□  

 D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
 (Titolo VI; 
Allegato 
XXXIII) 

 Elevata frequenza dei movimenti con 
tempi di recupero insufficienti 

Sollevamento e 
spostamento di carichi 

 □  

 D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 

 (Titolo VI; 
Allegato 
XXXIII) 

 Sforzi eccessivi 

 Torsioni del tronco 

 Movimenti bruschi 

 Posizioni instabili 
 

Lavori sotto 
tensione 

Pericoli connessi ai lavori 
sotto tensione 
(lavori elettrici con accesso 
alle parti attive di impianti 
o apparecchi elettrici) 

□  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
(art. 82) 

 Folgorazione  

Lavori in 
prossimità di 
parti attive di 
impianti elettrici 

Pericoli connessi ai lavori 
in prossimità di parti attive 
di linee o impianti elettrici □  

D.Lgs. 81/08 
s.m.i. 
 ( art. 83 e 
Allegato I) 
 

 Folgorazione  

ALTRO  

□ □ 
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5. VALUTAZIONE RISCHI, MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ATTUATE, PROGRAMMA DI 
MIGLIORAMENTO  

 

 

RISCHIO BASSO: le misure intraprese sono efficaci ; valutare eventuali miglioramenti. Eventuali interventi a medio/lungo termine (90 gg) 

 

RISCHIO MEDIO: da rivalutare in modo più accurato e individuazione delle misure di prevenzione più efficaci. Interventi correttivi sulla fonte di 

rischio da attuare a breve termine (60 gg) 

 

RISCHIO ALTO: adottare urgenti misure di eliminazione o riduzione del rischio alla fonte. Interventi correttivi da attuare nell’immediato (30 gg) 

 

 

 
PERICOLI INDIVIDUATI VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE ATTUATE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Luogo di 
lavoro 

Mansioni Pericoli per la 
salute e 
sicurezza 

Eventuali 
strumenti di 
supporto - DPI 

Misure attuate Valutaz
ione 
rischio 

Misure di 
miglioramento 
da adottare 

Incaricati della 
realizzazione 

Data di 
attuazione delle 
misure di 
miglioramento 

Porte e portoni ufficio - - - 
Mantenere sempre 
sgombre le porte di 
accesso all’ufficio  

- - - 

Microclima  ufficio tutte 
Temperature 
inadeguate 

 
Provvedere a 
regolari ricambi 
d’aria  

   

Illuminazione naturale e 
artificiale  

ufficio tutte 
Stanchezza 
oculare 

Lampade da 
tavolo 

Manutenzione 
occasionale del 
lampadario. 
Integrazione con 
lampade da tavolo 
laddove la luce 
risulti carente 

 

Valutare 
un’eventuale 
diversa 
dislocazione 
delle 
postazioni 
dell’ufficio 

titolare  

Servizi igienici bagno tutte 
Scarse 
condizioni 
igieniche 

Pulizia e 
sanificazione 

- 

 

Provvedere a 
pulire con 
regolarità i 

titolare  
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PERICOLI INDIVIDUATI VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE ATTUATE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Luogo di 
lavoro 

Mansioni Pericoli per la 
salute e 
sicurezza 

Eventuali 
strumenti di 
supporto - DPI 

Misure attuate Valutaz
ione 
rischio 

Misure di 
miglioramento 
da adottare 

Incaricati della 
realizzazione 

Data di 
attuazione delle 
misure di 
miglioramento 

servizi igienici 

Impianti elettrici ufficio tutte 
Folgorazione 
elettrocuzione 

Certificazione 
dell’impianto 

Verificare che 
l’impianto configuri 
a norma di legge -  

   

Impianti di riscaldamento ufficio tutte 
Microclima 
inadeguato 

Certificazione 
dell’impianto 

Verifiche periodiche 
all’impianto 
Gestione a carico 
dell’amministratore 
del condominio 

 
   

Impianto idrico-sanitario ufficio tutte biologico 
Pulizia e 
sanificazione 

- 
 

   

Apparecchiature 
informatiche 

ufficio tutte 

Elettrocuzione 
Ustioni delle 
mani per 
contatto con 
parti 
surriscaldate 

Segnaletica 
sulle parti 
surriscaldabili 

Attività di 
informazione ai 
dipendenti  

- - - 

Apparecchi termici 
trasportabili 

ufficio tutte Ustione  

Termostato 
dell’apparecch
io 
Certificazione 
di conformità 

Acquisto di 
apparecchi 
certificati  

Accertarsi 
della 
certificazione 
delle 
attrezzature in 
uso 

titolare  

Organi di collegamento 
elettrico 

ufficio tutte elettrocuzione 

Certificazione 
di conformità  
delle 
attrezzature 

Acquisto di ciabatte 
multi presa 
certificate e 
rispondenti alla 
norma 
Attività di 
informazione ai 
dipendenti 

 

Accertarsi 
della 
certificazione 
delle 
attrezzature in 
uso 

titolare  



Rev. 00 del xx/xx/xxxx 

21 di 45 

 

PERICOLI INDIVIDUATI VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE ATTUATE PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO 

Luogo di 
lavoro 

Mansioni Pericoli per la 
salute e 
sicurezza 

Eventuali 
strumenti di 
supporto - DPI 

Misure attuate Valutaz
ione 
rischio 

Misure di 
miglioramento 
da adottare 

Incaricati della 
realizzazione 

Data di 
attuazione delle 
misure di 
miglioramento 

Apparecchi di 
illuminazione 

ufficio impiegata elettrocuzione 
Certificazione 
delle 
attrezzature 

Acquistare lampade 
certificate e 
rispondenti alla 
norma 

 
   

Lavoro al videoterminale ufficio tutte 

Ergonomia 
Posture 
incongrue 
Affaticamento 
visivo 

 

Acquisto di sedie 
regolabili in altezza 
e inclinazione 
Possibilità di 
effettuare pause  

 
   

Stress lavoro correlato ufficio tutte stress  
Viene eseguita 
indagine cognitiva 
sui dipendenti  

Provvedere ad 
elaborare il 
documento di 
valutazione 
rischio stress 

lavoro 
correlato 

titolare 11/09/2013 

Attività svolte a contatto 
col pubblico 

esterno tutte 
Stress da 
lavoro 
correlato 

 
Viene eseguita 
indagine cognitiva 
sui dipendenti  

   

Lavoratrici gestanti o in 
allattamento 

ufficio impiegata 
Postura 
affaticamento 

 

Modifica orario di 
lavoro 
Possibilità di 
effettuare un 
maggior numero di 
pause 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI  
TUTELA DEL TIROCINANTE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data, xx/xx/xxxx                                      Firma 

 
       Datore di lavoro:                          ___________________ 
          
          RSPP:                                           ___________________ 
           
          Medico Competente:                    ___________________ 
 
          RLS/RLST:                                     ___________________ 
 

con particolare riferimento al minore, ai sensi del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n° 262 e del D.Lgs 81/08 

 

logo azienda 
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PREMESSA 
 
In relazione al Progetto Formativo di Stage / Alternanza scuola-lavoro  

N° __________   del: _________________ Istituzione: ___________________________________________ 

Tirocinante (maggiorenne/minorenne) ________________________________________________________ 

della classe _________________________         Corso    __________________________________________ 

 

OBBLIGHI DELL’IMPRESA DITTA OSPITANTE 

1. Figure e Responsabili 

 

RUOLO NOMINATIVO 

Datore di lavoro  

Resp. Serv. Prev. Prot.   RSPP  

Medico competente  

Tutor  

 

2. Addetti alla gestione delle emergenze 

 

Addetto alla gestione emergenza Primo 
Soccorso 

presenti e conformi alle disposizioni legislative 
vigenti 

Addetto alla gestione emergenza Incendio 
presenti e conformi alle disposizioni legislative 
vigenti 

 
Richiamo inquadramento normativo:  

Vista la Legge n. 977 del 17 ottobre 1967, vista la Legge n. 196 del 24 giugno 1997 che all’art.18 considera la 
necessità di pianificare l’azione preventiva verso i giovani per la mancanza di esperienza e di 
consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, vista la direttiva 94/33/CE relativa alla Protezione dei 
giovani sul lavoro, visto il D.Lgs del 18 agosto 2000, visto  il  D.lgs. n. 81/08 (art. 29 comma 3), viste le 
disposizioni del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali della Regione Lombardia Prot. 87 DRL/D del 
02/03/2010; riportate in sintesi: 
 
a)  gli studenti che frequentano laboratori o periodi presso un’impresa “ospitante” sono equiparati ai 
lavoratori, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 81/08, che intende per lavoratore la persona che svolge 
un’attività nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, pubblico o privato, con o senza 
retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere un’arte o una professione…  
b) nel rispetto dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08 e successive modificazioni, l’obbligo della sorveglianza sanitaria 
deriva dall’esito della valutazione dei rischi specifici ai quali il minore può essere esposto durante la sua 
prestazione di natura formativa. l’idoneità sanitaria alla mansione, sarà certificata dal medico competente 
che potrà essere in capo al dirigente scolastico, per le attività di laboratorio in ambito alla scuola, o 
ricadere, sempre in coerenza alla valutazione dei rischi, sull’impresa ospitante dal momento che il 
tirocinante entra in azienda. Nel caso di sostanziale equivalenza vale una delle due; 
c) pur tuttavia nell’intento di non porre gravami eccessivi che potrebbero comportare una riduzione della 
platea delle imprese disponibili ad ospitare studenti, attesa la significativa rilevanza sociale del normale 
svolgersi di tali attività didattico-curricolari, si ritiene di suggerire un’interpretazione sostanziale e 
coordinata dei  dettati  normativi  che  renda,  nel pieno rispetto la tutela primaria della salute e sicurezza 
dei giovani, più agevole l’ottemperanza  a quest’obbligo.  



Rev. 00 del xx/xx/xxxx 

24 di 45 

 

Occorre effettuare con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei tirocini la presente valutazione del 
rischio; (DVR) “sezione dedicata ai tirocinanti” che rechi la specifica delle mansioni ed attività alle quali lo 
studente sarà adibito, delle macchine ed attrezzature da utilizzarsi, sostanze e preparati … nonché sul tipo 
di informazione e formazione che verrà erogata dovendosi altresì essere indicati i rischi specifici ai quali lo 
studente sarà esposto, sia in considerazione delle condizioni degli ambienti di lavoro, sia in ragione 
dell’inesperienza e della giovane età del tirocinante. 
Quando necessario, dette informazioni dovranno essere valutate dal medico competente che potrà 
validamente certificare l’idoneità dello studente. A tele proposito è assolutamente necessario che l’idoneità 
sanitaria dello studente sia certificata entro l’avvio delle attività. 
 
Si riporta, relativamente alle possibili attività, l’estratto dell’elenco degli agenti nocivi e delle lavorazioni 
vietate ai minori come previsto dall’allegato 1 del D.lgs. 345/99 che ha modificato la legge 17ottobre 1967, 
n. 977. Mansioni che espongono ai seguenti agenti: 

1 Agenti fisici: 
a) Atmosfera a pressione superiore a quella naturale, ad esempio in contenitori sotto pressione 

fermo restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, 
n. 321; 

b) Rumori con esposizione media giornaliera degli allievi al rumore superiore a 80 db, In caso che 
gli allievi devono utilizzare i mezzi individuali di protezione dell’udito siano forniti con una 
adeguata formazione all’uso degli stessi.  

2 Agenti biologici: 
a) Agenti biologici, come definite dal Titolo IX – Capo II (protezione agenti cancerogeni e 

mutageni) del D.Lgs n. 81 del 2008 e di quelli geneticamente modificati del gruppo II di cui ai 
decreti legislativi 3 marzo 1993, n. 91 e n. 92. 

3 Agenti chimici: 
a) Sostanze e preparati classificati molto tossici (T+), corrosivi ©, esplosivi (E) o estremamente 

infiammabili (F+) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e s.m.i. e del decreto 
legislativo 16 luglio 1998, n. 285; 

b) Sostanze e preparati classificati nocivi (Xn) ai sensi dei decreti legislativi di cui al punto 3 a) e 
comportanti uno o più rischi descritti dalle seguenti frasi sull’etichetta applicata al prodotto o 
sulla scheda di sicurezza relativa: 
1) Pericolo di effetti irreversibili molto gravi (R39); 
2) Possibilità di effetti irreversibili  (R40); 
3) Può provocare sensibilizzazione mediante inalazione(R42) 
4) Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle(R43) 
5) Può provocare alterazioni genetiche ereditarie (R46); 
6) Pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata (R48) 
7) Può ridurre la fertilità (R60) 
8) Può danneggiare i bambini non ancora nati (R61); 
9) Piombo e composti -Amianto 

Processi e lavori: 
1) Processi e lavori con rischi specifici da agenti biologici come meglio precisato dal Titolo IX, capo 

II del D.Lgs. 81/08. 
2) Lavori di fabbricazione e di manipolazione di dispositivi, ordigni ed oggetti diversi contenenti 

esplosivi. 
3) Lavori comportanti rischi di crolli e allestimento e  smontaggi pericolosi 
4) Lavori comportanti rischi elettrici da alta tensione  
5) Manovra degli apparecchi di sollevamento a trazione meccanica, ad eccezione di ascensori e 

montacarichi. 
6) Lavori in pozzi, cisterne ed ambienti assimilabili (ambienti confinati) 
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7) Condotta dei veicoli di trasporto, con esclusione di ciclomotori e motoveicoli fino a 125 cc., in 
base a quanto previsto dall’art. 115 del D.Lgs.  30.04.1992 n. 285, e di macchine operatrici 
semoventi con propulsione meccanica. 

8) Lavori di pulizia e di servizio degli organi di trasmissione che sono in moto. 
9) Pulizia di camini e focolai negli impianti di combustione, magazzini frigoriferi 
10) Lavori con impieghi di martelli pneumatici, mole ad albero flessibile e altri strumenti vibranti; 

uso di pistole fissa chiodi di elevata potenza. 
11) Saldatura e taglio dei metalli con arco elettrico o fiamma. 

 
È in capo al datore di lavoro l’obbligo di assicurare la formazione sia generale che specifica al lavoratore in 
relazione al settore ATECO, tenuta secondo il disposto del D.lgs 81/08 e s.m.i. e dell’accordo Stato-Regioni 
del 21/12/2011. Questo obbligo è formalmente dichiarato nell’accordo. La formazione specifica derivante 
dalle risultanze della valutazione dei rischi può essere assolta solo ed esclusivamente dall’impresa 
ospitante. Si prende atto che lo stagista ha beneficiato da parte della scuola della formazione di base sui 
corretti comportamenti da tenere con particolare riguardo agli aspetti della sicurezza sul lavoro. 
Conosce la segnaletica di sicurezza, le principali disposizioni legislative, l’utilizzo di semplici macchine e 
attrezzature d’ufficio, le procedure in caso di emergenza ed evacuazione dei locali e gli obblighi dei 
lavoratori.  
 
 

Sono state esplicitate le conoscenze, competenze e abilità dello stagista SI   □ NO  □ 

                                                                                                                        

Lo stagista è soggetto alla sorveglianza sanitaria nei laboratori della scuola  SI   □ NO  □ 

                                                                                                                        

Per la mansione assegnata in azienda sarà soggetto alla sorveglianza sanitaria SI   □ NO  □ 

 

Luogo assegnato allo stagista, reparto:              ufficio 

Raggiungibilità dell’ufficio - percorso: normale e abituale accesso, scalone e porzione di corridoio al primo piano 

mansione di: addetto 

compiti assegnati:  
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La formazione in sicurezza è integrata da parte del soggetto ospitante attraverso la seguente valutazione: 

VALUTAZIONE SPECIFICA  
 

Fattore di rischio Misura di sicurezza 
Sviluppo non ancora completo, mancanza di esperienza e 
di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi, 
esistenti e possibili, in relazione all’età; 

Ogni lavorazione è eseguita sotto la diretta sorveglianza 
del tutor aziendale individuato dal datore di lavoro per 
esperienza e capacità professionale. 

Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di 
lavoro; 

Le attrezzature di lavoro e il luogo di lavoro sono 
conformi e rispettano la normativa vigente 

Natura, grado e durata di esposizione agli agenti chimici, 
biologici e fisici; 

Gli agenti chimici e biologici pericolosi sono 
espressamente vietati dall’elenco prima indicato. 

Movimentazione manuale dei carichi Il carico massimo di riferimento per il minore è di 15 Kg. 
In caso di diversa limitazione sarà data informazione dal 
Medico Competente. 

Sistemazione, scelta, utilizzazione e manipolazione delle 
attrezzature di lavoro, specificatamente di agenti, 
macchine, apparecchi e strumenti; 

Il minore non è autorizzato all’utilizzo di alcun tipo di 
macchina complessa 

Pianificazione dei processi di lavoro e dello svolgimento 
del lavoro e della loro interazione sull’organizzazione 
generale del lavoro; 

Il tutor aziendale, che gestisce l’attività del tirocinante, 
provvede all’alleggerimento del carico di lavoro in 
considerazione allo sviluppo non ancora completo del 
minore con le pause che ritiene opportune. 

Situazione della formazione e dell’informazione dei 
minori. 

Il Datore di Lavoro, attraverso il tutor aziendale, 
garantisce l’informazione e la formazione al minore, si 
impegna a vigilare sulla sicurezza, tutelare e intervenire 
preventivamente in caso di necessità. 
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ANALISI DEI POSSIBILI RISCHI  in ottemperanza al D. lgs.81/08, alla legge n°977 del 17/10/1967 “tutela del 
lavoro degli adolescenti”, al D. leg 345/99 “attuazione della direttiva 94/33/CE relativa alla protezione dei 
giovani sul lavoro” e di tutte le normative cogenti in materia di tutela del lavoro minorile.  Sono valutati 
tutti i possibili rischi per lo stagista, la presente traccia è compilata dal responsabile dell’Azienda ospitante 
(sono indicate solo le parti che interessano).  Eventuali variazioni che dovessero intervenire e che 
potrebbero avere ripercussioni sulla salute e sicurezza del lavoratore minore saranno immediatamente 
segnalate in forma scritta. 
 
TIPO DI RISCHIO PRESENTE GRADO DI RISCHIO MISURA DI PREVENZIONE 

  SI         NO BASSO     MEDIO ALTO 

Uso di attrezzi elettrici X  X   
Informazione/formazione sul 
corretto utilizzo:  PC, STAMPANTE. 
FOTOCOP. 

Attrezzi con parti calde / ustioni       

Attrezzi con parti taglienti X  X   
Informazione/formazione sul 
corretto utilizzo: FORBICI, 
TAGLIERINA 

Uso di scale portatili       

Cadute dall’alto       

Contatti con organi in moto       

Proiezione di materiale       

Presenza di getti o schizzi       

Schiacciamenti       

Inciampi o scivolamenti X  X   

Informazione/formazione sul 
corretto comportamento. Seggiole, 
cavi e attrezzature vanno posizionati 
in modo da non costituire pericolo, 
cassetti chiusi.  

Esposizione a vibrazioni mecc.       

Interferenze con altre imprese       

investimento       

Movimentazione manuale carichi       

seppellimento       

Esposizione a rumore > 80 dB       

Esposizione ad agenti chimici       

Inalazione di fumi/polveri       

Utilizzo di infiammabili / incendio       

Attività in spazi ristretti       

Rischio amianto       

Rischio biologico       

Attività all’aperto       

Videoterminale >20ore settimanali X      

 
 

TIPO DI PROTEZIONE TIPO DI  DPI SI NO 

Protezione al capo elmetti  X 

Protezione all’udito Inserti auricolari / cuffie  X 

Protezione alle vie respiratorie Mascherine antipolvere/specifiche  X 

Protezione agli occhi / viso Occhiali / visiere  X 

Protezioni alle mani Guanti specifici  X 

Protezione al corpo Tute / grembiuli  X 

Protezione ai piedi Calzature antinfortunistiche  X 

Protezione alle cadute dall’alto imbracature  X 

Protezione ai mezzi in transito Giubbini alta visibilità  X 

Uso corretto dei dispositivi Informazione - formazione X  
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Si indicano di seguito le prescrizioni e i divieti che devono essere rispettati dal tirocinante: 
 

1. Obbligo di osservare le disposizioni ed istruzioni impartite dall’azienda; 

2. Divieto di utilizzare macchine, utensili, impianti di produzione non previsti in sede di incarico; 

3. Obbligo di segnalare immediatamente al datore di lavoro o ai suoi incaricati eventuali anomalie 

riscontrate nelle attrezzature in uso e nei dispositivi di protezione; 

4. Divieto di rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza, segnalazione, controllo; 

5. Divieto di compiere di propria iniziativa operazioni o manovre non di propria competenza o 

comunque rischiose; 

6. Divieto di eseguire lavori di manutenzione alle attrezzature e macchinari; 

7. Divieto di intervenire su impianti ed equipaggiamenti elettrici; 

8. Divieto di utilizzare telefoni cellulari, cuffie per ascolto di musica etc.; 

9. Divieto di assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti; 

10. Divieto di utilizzo di scale o eseguire lavori in quota; 

11. Obbligo di utilizzare sempre gli adeguati Dispositivi di Protezione Individuale secondo quanto 

previsto dalla Direzione; 

12. Obbligo di utilizzare un abbigliamento adeguato al lavoro da eseguire. 

 

 

 

 

 

    Ulteriori  note: 

a) L’assunzione di posture scorrette può provocare affaticamento eccessivo dei muscoli, congestioni 
venose con conseguenti infiammazioni. L’utilizzo in modo rapido e continuo delle dita o del mouse 
può dare origine alla sindrome del tunnel carpale, l’affaticamento visivo ad astenopia o 
affaticamento dell’occhio; variare frequentemente la posizione di lavoro ed effettuare le pause 
previste (15 minuti ogni due ore di applicazione intensa). 

b) Rapporti con  colleghi e superiori educati e corretti. Non esitare a chiedere informazioni. 
c) Completare quanto indicato prima dell’inizio attività e porre documentazione agli atti.  

 

 

 

 

 

 

 

 



Rev. 00 del xx/xx/xxxx 

29 di 45 

 

Nota importante: 

la dichiarazione di accettazione e idoneità al progetto per la studentessa/studente da parte del genitore 

avviene con la firma sotto indicata con la quale si prende atto delle condizioni e si attesta che il beneficiario 

non presenta particolari problemi comportamentali o di salute . 

Qualora non vi fossero condizioni di normalità, le problematiche andranno prontamente comunicate alla 

scuola in forma riservata (busta chiusa riportante soltanto il riferimento al progetto) affinché il tutore e il 

medico competente possano stabilire l’idoneità,  l’idoneità con prescrizione,  oppure l’inidoneità alla 

mansione o al progetto. 

 

 

Data, _________________ 
 
 
La data certa è testimoniata dalle seguenti firme*: 
 
Datore di lavoro dello studio   ___________________________________ 

Tutore del tirocinante per lo studio  ___________________________________ 

Il tirocinante beneficiario   ___________________________________ 

(firma genitore del tirocinante se minore)   ___________________________________ 

Tutore del tirocinante per l’istituzione scolastica ___________________________________ 

 
 

* firmando si autorizza al trattamento dei dati secondo la normativa vigente sulla privacy. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA 
STRESS LAVORO CORRELATO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data, xx/xx/xxxx                                      Firma 

 
       Datore di lavoro:                          ___________________ 
          
          RSPP:                                           ___________________ 
           
          Medico Competente:                    ___________________ 
 
          RLS/RLST:                                     ___________________ 
 

Realizzato utilizzando le check list proposte dall’ISPESL nel documento “la valutazione dello stress 

lavoro-correlato” del 2010 

logo azienda 
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 PREMESSA 
 
Il presente documento assolve agli obblighi di legge di cui all’art. 28 c. 1 del D.Lsg. 81/2008, che prevede 
l’obbligo per le aziende di valutare “tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, [..] tra cui anche 
quelli collegati allo stress lavoro-correlato secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004”. 
 
La valutazione del rischio stress lavoro-correlato è avvenuta secondo le indicazioni approvate dalla 
Commissione consultiva permanente (art. 6 c. 8 let m-quater, D.Lgs. 81/2008 e smi) con lettera circolare del 
18/11/2010 emanata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali. 
La metodologia utilizzata ad indicata dalla Commissione consultiva permanente è stata descritta nella guida 
operativa proposta dall’ISPESL e dal “coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di 
lavoro” del marzo 2010. 
 
Il D.Lgs 81/08, introduce l’obbligo di valutazione dello stress lavoro correlato in tutte le aziende secondo i 
contenuti dell’Accordo Interconfederale per il recepimento dell’accordo quadro europeo sullo stress 
lavoro-correlato concluso l’8 ottobre 2004 tra UNICE/UEAPME, CEEP E CES – 9 giugno 2008.  
L’Accordo quadro europeo mira a promuovere la crescita di consapevolezza e comprensione dello stress da 
parte dei datori di lavoro, dei lavoratori e dei loro rappresentanti alzando l’attenzione sui segnali che 
potrebbero denotare problemi di stress lavoro-correlato. 
Lo scopo della valutazione del rischio stress lavoro correlato è quello di guidare e sostenere datori di lavoro 
e lavoratori nella riduzione del rischio attraverso l’analisi degli indicatori oggettivi aziendali e l’eventuale 
rilevazione delle condizioni di stress percepito dai lavoratori.  

 
 
1. IL RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO  
 
In linea generale il processo di valutazione dei rischi si articola concretamente in tre fasi: 

1. Identificazione dei pericoli; 
2. Stima del rischio; 
3. Valutazione approfondita. 

In base all’esito a questo processo vengono adottati interventi di eliminazione o riduzione del rischio e una 
successiva rivalutazione di verifica dei cambiamenti ottenuti. 
L’identificazione dei pericoli consiste nell’individuare tutte le condizioni presenti nell’attività lavorativa che 
potenzialmente possono causare danni alla salute dei lavoratori per infortuni o malattie professionali da 
lavoro.  
I pericoli individuati vengono quindi valutati, in via preliminare, sotto l’aspetto qualitativo e quantitativo 
riferendosi, ove possibile ai criteri previsti dalle norme di legge o da raccomandazioni di buona tecnica.  
La valutazione approfondita  consiste pertanto nell’analisi dettagliata dei rischi, allo scopo di individuare le 
misure di prevenzione necessarie per tutelare la salute e sicurezza dei lavoratori. 
Quindi: 
Fase 1: inquadramento degli indicatori oggettivi, ossia verificabili, che è possibile associare a condizioni di 
stress al lavoro, attraverso la compilazione della check list di indicatori verificabili, appositamente 
predisposte. 
Fase 2: individuazione del livello di rischio stress lavoro correlato che viene valutato in modo graduale 
(basso, medio, alto). In questa fase devono essere già ipotizzate e pianificate azioni di miglioramento. 
Fase 3: misura della percezione dello stress dei lavoratori, attraverso l’utilizzo di strumenti specifici che 
verranno analizzati in modo aggregato, nel senso che non saranno considerate le singole condizioni di 
stress occupazionale, bensì quelle dell’organizzazione. 
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FASE 1 -VALUTAZIONE INDICATORI OGGETTIVI STRESS LAVORO CORRELATO 

 
L’intervento deve permettere di acquisire, valutare e monitorare gli indicatori che la letteratura associa allo 
stress da lavoro. La check list permette di rilevare diversi parametri, tipici delle condizioni di stress, riferibili 
ai dati Aziendali, al Contesto del lavoro e al Contenuto del lavoro. 
L’equipè valutativa può compilare una scheda unica per l’azienda oppure, per livelli di complessità più 
elevati, utilizzare la check list per comparti aziendali o per mansioni omogenee. 
Nello specifico caso essendo presente un unico dipendente si è deciso congiuntamente di far compilate allo 
stesso le chechk list ma, al fine di mantenere discrezione sulle risposte pervenute a seguito della 
compilazione delle check list sottoposte al dipendente si riportano le check list in bianco e il solo risultato 
finale del test verrà riportato integralmente. 
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INDICATORI AZIENDALI 
 

Gli indicatori aziendali sono riferiti all’andamento negli ultimi 3 anni 

(inserire gli indicatori aziendali inerenti la propria attività) 

 

INDICATORI AZIENDALI 

N INDICATORE Diminuito Inalterato  Aumentato  PUNTEGGIO NOTE 

1 INDICI INFORTUNISTICI 
0 
□ 
 

2 
X 
 

4 
□ 
 

.....  

2 
ASSENZA PER MALATTIA  (non 
maternità)  

0 
□ 
 

2 
X 
 

4 
□ 
 

.....  

3 ASSENTEISMO 
0 
□ 
 

2 
X 
 

4 
□ 
 

.....  

4 % FERIE NON GODUTE 
0 
□ 
 

2 
X 
 

4 
□ 
 

.....  

5 
% ROTAZIONE DEL PERSONALE 
NON PROGRAMMATA  

0 
□ 
 

2 
X 
 

4 
□ 
 

.....  

6 
CESSAZIONE RAPPORTI DI 
LAVORO/ TURNOVER 

0 
□ 
 

2 
X 
 

4 
□ 
 

.....  

7 
PROCEDIMENTI/SANZIONI 
DISCIPLINARI 

0 
□ 
 

2 
X 
 

4 
□ 
 

.....  

8 
RICHIESTE VISITE MED. 
STRAORDINARIE MEDICO 
COMPETENTE 

0 
□ 
 

2 
X 
 

4 
□ 
 

.....  

9 
SEGNALAZIONI SCRITTE MEDICO 
COMPETENTE DI CONDIZIONI 
STRESS AL LAVORO 

 
X - NO 

□ 
 

4 - SI 
□ 
 

.....  

10 
ISTANZE GIUDIZIARIE PER 
LICENZIAMENTO/ 
DEMANSIONAMENTO 

 
X - NO 

□ 
 

4 - SI 
□ 
 

.....  

 
TOTALE PUNTEGGIO 

 
  

 
 
 
 

INDICATORE No Si 

ISTANZE GIUDIZIARIE PER 

MOLESTIE MORALI/SESSUALI 

0 

X 
 

SITUAZIONE CHE VINCOLA LA VALUTAZIONE 
ALL’APPROFONDIMENTO SOGGETTIVO DELLO STRESS 

LAVORO CORRELATO 
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CONTESTO DEL LAVORO 
 

 

FUNZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE NOTE 

1 Presenza organigramma aziendale 
0 

X 
 

1 

□ 
 

   

2 Presenza di procedure aziendali 
0 

X 
 

1 

□ 
 

   

3 
Diffusione delle procedure aziendali ai 
lavoratori   

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

4 Presenza di obiettivi aziendali 
0 

X 
 

1 

□ 
 

   

5 
Diffusione degli obiettivi aziendali ai 
lavoratori   

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

6 
Presenza di un sistema di 
comunicazione aziendale (bacheca, 
internet, busta paga, volantini….) 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

7 
Effettuazione riunioni/incontri tra 
dirigenti e lavoratori  

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

8 
Presenza di un piano formativo per lo 
sviluppo professionale dei lavoratori 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

9 
Presenza di momenti di 
comunicazione dell’azienda a tutto il 
personale 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

TOTALE PUNTEGGIO 0  

 

RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE NOTE 

1 
I lavoratori conoscono la linea 
gerarchica aziendale 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

2 I ruoli sono chiaramente definiti 
0 

X 
 

1 

□ 
 

   

3 
Vi è una sovrapposizione di ruoli 
differenti sulle stesse persone (capo 
turno/preposto/responsabile qualità)  

0 

X 
 

1 

□ 
 

1 - ...... 1  

4 

Accade di frequente che i 
dirigenti/preposti forniscano 
informazioni contrastanti circa il 
lavoro da svolgere 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

TOTALE PUNTEGGIO 1  
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EVOLUZIONE DELLA CARRIERA 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE NOTE 

1 
E’ presente un piano di sviluppo 
professionale per tutti i lavoratori 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

2 
E’ presente un piano di sviluppo 
professionale solo per i dirigenti 

0 

□ 
 

1 

X 
 

   

3 
Sono definiti i criteri per 
l’avanzamento di carriera 

0 

□ 
 

1 

X 
 

   

4 
Esistono sistemi premianti in relazione 
al raggiungimento degli obiettivi di 
produzione 

0 

□ 
 

1 

X 
 

   

5 
Esistono sistemi premianti in relazione 
al raggiungimento degli obiettivi di 
sicurezza 

0 

□ 
 

1 

X 
 

   

6 
Esistono sistemi premianti in relazione 
alla corretta gestione del personale da 
parte dei dirigenti/capi 

0 

□ 
 

1 

X 
 

   

TOTALE PUNTEGGIO 3  

 

AUTONOMIA DECISIONALE – CONTROLLO DEL LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE NOTE 

1 
Il lavoratore può decidere l’ordine di 
esecuzione dei compiti  

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

2 
Il lavoro dipende da compiti 
precedentemente svolti da altri 

0 

X 
 

1 

□ 
 

1 - ......   

3 
I lavoratori hanno sufficiente 
autonomia per l’esecuzione dei 
compiti 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

4 
I lavoratori hanno a disposizione 
modalità di partecipazione alle 
decisioni aziendali 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

5 
Sono predisposti strumenti di 
partecipazione decisionale dei 
lavoratori alle scelte aziendali  

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

TOTALE PUNTEGGIO 1  

 

RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE NOTE 

1 
Possibilità di rivolgersi al dirigente 
superiore da parte dei lavoratori 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

2 
Momenti di aggregazione con tutto il 
personale 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

3 
Sono presenti rigidi protocolli di 
supervisione sul lavoro svolto 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

TOTALE PUNTEGGIO   
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INTERFACCIA CASA LAVORO – CONCILIAZIONE VITA/LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE NOTE 

1 
Possibilità di effettuare la pausa pasto 
in luogo adeguato - mensa aziendale 

0 

□ 
 

1 

X 
 

   

2 Possibilità di orario flessibile 
0 

X 
 

1 

□ 
 

   

3 
Possibilità di raggiungere il posto di 
lavoro con mezzi pubblici 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

TOTALE PUNTEGGIO 1  

 
Se il risultato finale è uguale a 0, nella TABELLA FINALE CONTESTO DEL LAVORO alla voce “INTERFACCIA CASA 
LAVORO” si inserisce il valore -1 
Se il risultato finale è superiore a 0, nella TABELLA FINALE CONTESTO DEL LAVORO alla voce “INTERFACCIA CASA 
LAVORO” si inserisce il valore 0 
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CONTENUTO DEL LAVORO 
 

AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE NOTE 

1 
Esposizione a rumore sup. al secondo 
valore d’azione 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

2 
Inadeguato confort acustico 
(ambiente non industriale) 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

3 Rischio chimico 
0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

4 Microclima adeguato 
0 

X 
 

1 

□ 
 

   

5 Adeguata illuminazione 
0 

X 
 

1 

□ 
 

   

6 
Inadeguata movimentazione manuale 
dei carichi  

0 

X 
 

1 

□ 
 

1 - ......   

7 Disponibilità DPI 
0 

□ 
 

1 

X 
 

    

8 Lavoro a rischio di aggressione fisica 
0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

9 Cartellonistica chiara ed immediata  
0 

X 
 

1 

□ 
 

    

10 
Esposizione a vibrazione superiore al 
limite d’azione  

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

11 
Adeguata manutenzione macchine ed 
attrezzature  

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

TOTALE PUNTEGGIO 
 

  

 

PIANIFICAZIONE DEI COMPITI 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE NOTE 

1 Il lavoro subisce frequenti interruzioni 
0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

2 
La mansione del lavoratore è 
chiaramente definita 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

3 
E’ presente un lavoro caratterizzato da 
alta monotonia 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

4 
Lo svolgimento della mansione 
richiede di eseguire più compiti 
contemporaneamente 

0 

X 
 

1 

□ 
 

1 - ......   

5 I compiti sono chiaramente pianificati 
0 

X 
 

1 

□ 
 

   

TOTALE PUNTEGGIO 1  
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CARICO DI LAVORO – RITMO DI LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE NOTE 

1 
I lavoratori hanno autonomia 
nell’esecuzione dei compiti 

0 

X 
 

1 

□ 
 

   

2 
Ci sono variazioni imprevedibili della 
quantità di lavoro 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

3 
Vi è assenza di compiti per lunghi 
periodi nel turno lavorativo 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

4 
E’ presente un lavoro caratterizzato da 
alta ripetitività 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

5 
Il ritmo lavorativo per l’esecuzione del 
compito, è prefissato 

0 

X 
 

1 

□ 
 

1 - ......   

6 
Il ritmo di lavoro è determinato dalla 
macchina 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

7 
Il lavoratore non può agire sul ritmo 
della macchina 

0 

□ 
 

1 

□ 
 

1 - ......   

8 
I lavoratori devono prendere decisioni 
rapide 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

TOTALE PUNTEGGIO 1  

 

 

ORARIO DI LAVORO 

N INDICATORE Si No 
CORREZIONE 
PUNTEGGIO 

PUNTEGGIO 
FINALE NOTE 

1 
E’ presente regolarmente un orario 
lavorativo superiore alle 8 ore 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

2 
Viene abitualmente svolto lavoro 
straordinario 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

3 
E’ presente orario di lavoro rigido (non 
flessibile)?  

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

4 
La programmazione dell’orario varia 
frequentemente 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

5 
Le pause di lavoro non sono 
chiaramente definite 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

6 E’ presente il lavoro a turni 
0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

7 E’ presente il lavoro a turni notturni 
0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

8 
E’ presente il turno notturno fisso o a 
rotazione 

0 

□ 
 

1 

X 
 

1 - ......   

TOTALE PUNTEGGIO   
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FASE 2:  IDENTIFICAZIONE DELLA CONDIZIONE DI RISCHIO  

 

INDICATORI AZIENDALI 

INDICATORE 
TOTALE PUNTEGGIO 

PER INDICATORE 

BASSO 
0 – 25% 

MEDIO 
25 – 50% 

ALTO  
50 – 100% 

DA A DA A DA A 

INDICATORI AZIENDALI *  0 10 12 26 28 40 

TOTALE PUNTEGGIO  0 2 5 

 

CONTESTO DEL LAVORO 

INDICATORE 
TOTALE PUNTEGGIO 

PER INDICATORE 

BASSO 
0 – 25% 

MEDIO 
25 – 50% 

ALTO  
50 – 100% 

DA A DA A DA A 

Funzione e cultura organizzativa  0 2 3 5 6 9 

Ruolo nell’ambito dell’organizzazione  
0 1 2 3 4 

Evoluzione della carriera  
0 2 3 4 5 6 

Autonomia decisionale – controllo del lavoro  
0 1 2 3 4 5 

Rapporti interpersonali sul lavoro  
1 2 3 

Interfaccia casa lavoro – conciliazione vita/lavoro*  
 

TOTALE PUNTEGGIO  
0 7 8 14 15 27 

 
* se il punteggio totale dell’indicatore “Interfaccia casa lavoro” è uguale a 0, inserire il valore -1. se superiore a 0, inserire il valore 0 

 

CONTENUTO DEL LAVORO 

INDICATORE 
TOTALE PUNTEGGIO 

PER INDICATORE 
BASSO MEDIO ALTO  

DA A DA A DA A 

Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro  0 3 4 7 8 11 

Pianificazione dei compiti  
0 2 3 4 5 6 

Carico di lavoro – ritmo di lavoro  
0 2 3 5 6 8 

Orario di lavoro 
 

0 2 3 5 6 8 

TOTALE PUNTEGGIO  
0 8 9 16 17 33 
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I punteggi delle 3 aree vengono sommati (secondo le indicazioni) e consentono di identificare il proprio 
posizionamento nella TABELLA DEI LIVELLI DI RISCHIO. 

 

AREA TOTALE PUNTEGGIO PER AREA 

CONTESTO DEL LAVORO  

CONTENUTO DEL LAVORO  

INDICATORI AZIENDALI  *  

TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO 8 
 
* Se il risultato del punteggio è compreso tra 0 a 10, si inserisce nella tabella finale il valore 0  
* Se il risultato del punteggio è compreso tra 12 e 26 si inserisce nella tabella finale il valore 2 
* Se il risultato del punteggio è compreso tra 28 e 40 si inserisce nella tabella finale il valore 5  

 

 
TABELLA DI LETTURA: TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO 

 

 DA A LIVELLO DI RISCHIO NOTE 

 

0 14 
RISCHIO BASSO 

25% 

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress 
correlato al lavoro, si consiglia di monitorare l’organizzazione 
ogni due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). 
Per ogni condizione identificata di devono adottare 
comunque le azioni di miglioramento mirate. 

 

15 30 
RISCHIO MEDIO 

50% 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative 
che possono determinare la presenza di stress correlato al 
lavoro.  
Per ogni condizione identificata di devono adottare 
comunque le azioni di miglioramento mirate. Si consiglia di 
attuare una politica di prevenzione per lo stress al lavoro e di 
coinvolgere attivamente il medico competente ed i preposti. 
Monitoraggio annuale degli indicatori. 

 

31 60 
RISCHIO ALTO 

+ di 50% 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative 
che indicano la presenza di stress correlato al lavoro. Si deve 
effettuare una valutazione della percezione dello stress dei 
lavoratori, coinvolgendo il medico competente o altre figure 
specializzate. Monitoraggio delle condizioni di stress e 
dell’efficacia delle azioni di miglioramento .  
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FASE 3: VALUTAZIONE PERCEZIONE DELLO STRESS DEI LAVORATORI 

 

La compilazione della check list da parte del dipendente ha dato il seguente esito: 
 

AREA TOTALE PUNTEGGIO PER AREA 

CONTESTO DEL LAVORO 0 

CONTENUTO DEL LAVORO 5 

INDICATORI AZIENDALI   7 

TOTALE PUNTEGGIO RISCHIO 12 

 

 

 

  LIVELLO DI RISCHIO NOTE 

 

X RISCHIO BASSO 

L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni 
organizzative che possono determinare la presenza di stress 
correlato al lavoro, si consiglia di monitorare l’organizzazione ogni 
due anni (in assenza di cambiamenti organizzativi). 
Per ogni condizione identificata di devono adottare comunque le 
azioni di miglioramento mirate. 

 

 RISCHIO MEDIO 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che 
possono determinare la presenza di stress correlato al lavoro.  
Per ogni condizione identificata di devono adottare comunque le 
azioni di miglioramento mirate. Si consiglia di attuare una politica di 
prevenzione per lo stress al lavoro e di coinvolgere attivamente il 
medico competente ed i preposti. Monitoraggio annuale degli 
indicatori. 

 

 RISCHIO ALTO 

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che 
indicano la presenza di stress correlato al lavoro. Si deve effettuare 
una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori, 
coinvolgendo il medico competente o altre figure specializzate. 
Monitoraggio delle condizioni di stress e dell’efficacia delle azioni di 
miglioramento .  

 
. 
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI PER 
LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE O IN 

PERIODO DI ALLATTAMENTO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Data, xx/xx/xxxx                                      Firma 

 
       Datore di lavoro:                          ___________________ 
          
          RSPP:                                           ___________________ 
           
          Medico Competente:                    ___________________ 
 
          RLS/RLST:                                     ___________________ 
 

 

logo azienda 
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
Il Datore di lavoro è tenuto ad effettuare una valutazione dei rischi cui possono essere esposte le lavoratrici 

durante l’esercizio delle loro mansioni. 

L’elenco non esaustivo dei rischi che devono essere valutati è così suddiviso: 

Pericoli generici e situazioni correlate 

 Fatica psicofisica 

 Carichi posturali 

 Lavori in postazione sopraelevate 

 Lavoro solitario 

 Stress 

 Postura 

 Mancanza di infrastrutture per il benessere e igiene 

 Alimentazione inadeguata 

 

Pericoli specifici: 

 

AGENTI FISICI 

 colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; 

 movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; 

 rumore; 

 radiazioni ionizzanti; 

 radiazioni non ionizzzanti; 

 sollecitazioni termiche; 

 lavoro in atmosfera iperbarica. 

 

AGENTI BIOLOGICI 

Agenti biologici dei gruppi da 2 a 4 ai sensi dell’art. 268 del D. Lgs.81/2008 e successive modifiche e 

integrazioni, nella misura in cui sia noto che tali agenti o terapie che essi rendono necessarie mettono in 

pericolo la salute delle gestanti e del nascituro 

 

 

AGENTI CHIMICI 

 Gli agenti chimici nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del 

nascituro, se non figurino nell’allegato II. 

 Sostanze etichettate R20, R45, R46, R47 ai sensi della direttiva n°67/548/CEE purché non figurino 

nell’allegato II del D. Lgs. 645/1996. 

 Agenti chimici che figurano nell’allegato XLII del D. Lgs. 81/2008 e smi 

 Mercurio e suoi derivati. 

 Medicamenti antimiotici. 

 Monossido di carbonio. 

 Agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. 

 

Condizioni di lavoro 

 Movimentazione manuale di carichi. 

 Movimenti e posture. 

 Spostamenti all’interno e all’esterno dei luoghi di lavoro. 

 Lavoro in miniere sotterranee. 
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 Lavoro su videoterminali. 

 Attrezzature di lavoro e DPI (compresi gli indumenti di lavoro). 

 

Organizzazione del lavoro 

Riconoscimento di aspetti della gestazione che possono richiedere adeguamenti all’organizzazione del lavoro 

quali orari, cambiamento temporaneo della mansione etc. 

La valutazione dei rischi viene effettuata per ciascuna tipologia di mansione cui è destinato personale che 

può rientrare nella definizione di lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento. La valutazione del rischio 

per mansione è effettuata a priori. 

Il Datore di Lavoro sulla base della valutazione dell’esposizione delle lavoratrici ai sopraccitati fattori di 

rischio deve attuare le misure necessarie ad evitare il verificarsi di situazioni dannose per la lavoratrice o il 

nascituro. 

 

Il datore di lavoro deve: 

 Informare il RLS dell’esito della valutazione dei rischi 

 Informare le lavoratrici in merito ai diritti che la normativa in vigore ha sancito per la tutela delle 

lavoratrici madri. 

 Informare preventivamente le lavoratrici dell’importanza della comunicazione tempestiva dello 

 stato di gravidanza per poter attivare le misure di tutela necessarie. 

 Informare preventivamente le lavoratrici, prima che sopraggiunga la gravidanza dei rischi connessi 

con lo svolgimento dell’attività lavorativa durante il periodo di gravidanza o allattamento e sulle 

necessarie misure di prevenzione e protezione da adottare per garantire la propria salute e 

sicurezza. 

 

 

ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

 

La valutazione comprende le seguenti fasi: 

1. Analisi della mansione della lavoratrice gestante, puerpera o in allattamento 

2. Elencazione delle situazioni di pericolo in base all’allegato 1 e 2 del D. Lgs. 645/96 e normativa 

pregressa 

 

Analisi e valutazione del rischio 

Individuazione delle condizioni di lavoro compatibili con lo stato di gravidanza/allattamento (misure 

preventive e protettive per evitare l’esposizione al rischio): 

 Modifica temporanea della mansione 

 Modifica temporanea delle condizioni di lavoro 

 Modifica temporanea dell’orario di lavoro 

 Spostamento ad altre mansioni 

 Domanda di Astensione anticipata dal lavoro in assenza di possibilità di spostamento ad altre 

 mansioni 

 

 

L’ambiente di lavoro e le modalità di svolgimento di una determinata mansione possono a volte essere un 

rischio per l’andamento della gravidanza e per la salute del bambino. 

Nel presente capitolo sono state analizzate nel dettaglio tutte le mansioni ricoperte da personale femminile 

alla luce delle disposizioni delle linee direttrici dell’unione europea e del D.lgs. 151/2001 e s.m. 

Sulla base delle presenti valutazioni si ritiene che lo svolgimento dell'attività lavorativa debba essere studiata 

successivamente alla comunicazione anche caso per caso con il medico competente essendo possibili diverse 

combinazioni di fattori di rischio personali. 
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Si individuano i seguenti rischi per le mansioni svolte dal personale femminile per le quali i fattori di rischio 

hanno significatività. 

 

(adeguare la sottostante tabella con i dati dei propri dipendenti) 
 
Scheda di mansione: TIPOLOGIA DI MANSIONE 

ATTIVITA’: 

 INSERIRE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE  

 INSERIRE DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ SVOLTE 

ORARIO: xx h settimanali 

Lavori vietati ai sensi del D.Lgs. 151/2001 art 7 e allegati A e B 

Nessuno 

Pericoli generici identificati ai sensi delle linee direttrici dell’unione europea e del D.Lgs 
151/2001 e s.m.i. 

Principali fattori di rischio 
della mansione 

Allontanamento dal 
rischio obbligatorio 

Misura prevenzione e protezione 
compensativa 

Fatica psicofisica e orari di 
lavoro. 

Gravidanza e allattamento Modifica dell’orario di lavoro 

Carichi posturali legati alla 
attività in postura seduta 
prevalente. 

Gravidanza e puerperio Modifica dell’attività lavorativa per 
favorire avvicendamenti posturali, verifica 
impiego di sedia ergonomica e rispetto 
pause per VDT. 
Effettuare pause con maggiore frequenza 
Limitare possibili spostamenti in auto. 

Attività in postura seduta Gravidanza Modifica dell’attività lavorativa per 
favorire avvicendamenti posturali 

Pericoli derivanti da agenti fisici identificati ai sensi delle linee direttrici dell’unione europea e del D.lgs. 151/2001 e s.m. 

   

Pericoli derivanti da agenti biologici identificati ai sensi delle linee direttrici dell’unione europea e del D.lgs. 151/2001 e s.m. 

   

Pericoli derivanti da agenti chimici identificati ai sensi delle linee direttrici dell’unione europea e del D.lgs. 151/2001 e s.m. 

   

Pericoli derivanti da condizioni di lavoro identificati ai sensi delle linee direttrici dell’unione europea e del D.lgs. 151/2001 e 
s.m. 

Lavoro su videoterminali. Gravidanza Effettuare pause dalle attività di VDT e 
favorire avvicendamenti posturali. 

Spostamenti all’interno dei 
luoghi di lavoro e posture . 

Gravidanza e 
allattamento 

Evitare lunghi periodi in posizione eretta o 
seduta senza muoversi Limitare gli 
spostamenti e predisporre spazi idonei al 
riposo. 

Si ritiene che tale mansione possa essere svolta da personale in gravidanza/allattamento, in quanto non sono svolte 
attività vietate art. 7 e 9 e allegati A e B del D. Lgs 151/2001. 
Relativamente ai rischi associati all’art 11 e all. C del D.Lgs 151/2001 e comprese nelle linee direttrici CE occorre 
predisporre le necessarie misure di prevenzione e protezione indicate. 
Il Medico Competente può valutare i casi specifici qualora si verifichino. 

 
 
 

 


