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1 INTRODUZIONE 

La Valutazione dei Rischi  rappresenta l’asse portante  della  filosofia in  materia di  tutela  della  salute dei
lavoratori e costituisce il perno intorno al quale ruota l’Organizzazione aziendale in materia di prevenzione e
protezione dei lavoratori. 
Il Documento di Valutazione dei Rischi è lo strumento che consente al Datore di Lavoro di organizzare il
sistema lavorativo nelle sue diverse componenti in maniera razionale e pianificata 
(ambienti, impianti, macchine, attrezzature, sostanze e preparati, ecc.),al fine di raggiungere 
l’obiettivo dell’eliminazione o riduzione dei fattori di rischio presenti negli ambienti lavorativi. 
Le disposizioni  contenute nel  D.Lgs.  09/04/2008, n.  81 (nuovo testo unico in materia di  sicurezza negli
ambienti di lavoro) costituiscono l’attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123 e rappresentano
una raccolta di parte della normativa riguardante la sicurezza sul lavoro. Il D.Lgs 
81/08 è stato poi aggiornato dal D.Lgs 106/09. 

Gli atti, i provvedimenti e gli adempimenti attuativi del D.Lgs 09 aprile 2008, n. 81 sono effettuati nel rispetto
dei principi del Decreto Legislativo30giugno2003,n.196:"Codice in materia di protezione dei dati personali". 

1.1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Tutti i datori di lavoro, indipendentemente dal numero dei loro dipendenti, dal settore lavorativo delle loro
aziende,  siano  esse  di  natura  pubblica  o  privata,  sono  soggetti  all’obbligo  di  valutare  i  rischi  correlati
all’attività lavorativa ed ai luoghi di lavoro dove viene esercitata. 

Lo scopo del presente documento di Valutazione dei Rischi è quello di diffondere nell’ambiente di lavoro le
procedure lavorative e i  requisiti  necessari  affinché l’igiene,  la sicurezza e la salute dei  lavoratori  siano
tematiche vissute nell’ottica di una reale partecipazione attiva di tutti al miglioramento e sviluppo aziendale. 
A tal fine il datore di lavoro ha provveduto a redigere questo documento nel quale vengono descritti in modo
sintetico e completo i compiti, le autorità e le responsabilità di tutto il personale occupato presso l’azienda in
questione. 
La valutazione dei rischi contiene: 

• Una relazione contenente l’individuazione di tutte le possibili  fonti di rischio per la sicurezza e la
salute dei     lavoratori e i criteri adottati per la valutazione dei rischi. 

• L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione ritenute necessarie. 
• Il programma delle misure necessarie a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza

attuali 

Inoltre questo documento ha il compito di monitorare eventuali mutamenti organizzativi e/o di processo al
fine di aggiornare le misure di prevenzione e protezione in relazione ad essi. 

2 RIFERIMENTI NORMATIVI 

Il riferimento normativo principale di questo documento è il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., che è l’attuazione delle 
direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro. 
Tale decreto regolamenta alcuni fattori di rischio soggetti a norme particolari. 

Il quadro normativo di riferimento è contenuto nell’Allegato 1. 
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3 ABBREVIAZIONI E DEFINIZIONI 

3.1 ABBREVIAZIONI UTILIZZATE NEL DOCUMENTO 

Abbreviazione Significato 

Cfr. Confronta 
DMS Disturbi Muscolo Scheletrici 
DPI Dispositivi di Protezione Individuali 
DPR Decreto del Presidente della Repubblica 
D.Lgs Decreto Legislativo 
DVR Documento valutazione dei rischi 
HAV Hand Arm Vibrations (vibrazioni sistema mano-

braccio) 
L Legge 
MDL Medicina del Lavoro 
MC Medico Competente 
NC Non Conformità 
PS Pronto Soccorso 
RLS Rappresentante della Sicurezza dei Lavoratori 
RSPP Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione 
SPP Servizio Prevenzione e Protezione 
s.m.i successive modifiche ed integrazioni 
VDT Video Terminale 
WBV Whole Body Vibrations (vibrazioni corpo intero)

5



                      Laboratorio diagnostico M. Malpighi s.r.l.                         Agg.
                                                                                                                                Marzo  2021

DEFINIZIONI RICORRENTI
Pericolo
Proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità avente il potenziale di causare danni.
Rischio
Probabilità che sia raggiunto il  livello potenziale di  danno nelle condizioni  di  impiego e/o di  esposizione  ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.
Il rischio (R) è funzione della magnitudo (M) del danno provocato e della probabilità (P) o frequenza del verificarsi del
danno.
Valutazione dei rischi
Valutazione  globale  e  documentata  di  tutti  i  rischi  per  la  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  presenti  nell’ambito
dell’organizzazione  in  cui  essi  prestano  la  propria  attività,  finalizzata  ad  individuare  le  adeguate  misure  di
prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di salute e sicurezza;
Lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa 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, esclusi gli addetti  ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il  socio
lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e dell’ente stesso;
l’associato in partecipazione di cui all’articolo 2549 e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di
tirocini  formativi  e  di  orientamento  di  cui  all’articolo  18  della  legge  24  giugno  1997,  n.  196  e  di  cui  a  specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari
e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,
agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come definito dalla legge
1 agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario che
effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468 e
successive modificazioni e integrazioni.
Datore di lavoro
il  soggetto titolare del  rapporto di  lavoro con il  lavoratore o,  comunque,  il  soggetto che, secondo il  tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o
dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad
un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto
dell’ubicazione e
dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso
di omessa individuazione, o di individuazione non conforme ai  criteri  sopra indicati,  il  datore di  lavoro coincide con
l’organo di vertice medesimo;
Azienda
 Il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato;
Dirigente
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
Preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico  conferitogli,  sovrintende  alla  attività  lavorativa  e  garantisce  l’attuazione  delle  direttive  ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs 81/08 designata dal datore
di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
Addetto al servizio di prevenzione e protezione
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D.Lgs 81/08, facente parte del
servizio di cui alla lettera l) del predetto articolo
Servizio di prevenzione e protezione dei rischi
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione
dai rischi professionali nell'azienda, ovvero unità produttiva
Medico competente
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla m valutazione dei rischi, anche ai fini
della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della attuazione delle misure
per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, all’attività di formazione e informazione nei confronti
dei lavoratori, per la parte di competenza, e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari
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tipi di lavorazione ed esposizione e le peculiari  modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e
valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41  attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
c) istituisce,  aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale e, salvo il
tempo strettamente necessario per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il
luogo di custodia concordato al momento della nomina del medico competente;
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso, nel rispetto
delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.196 e con salvaguardia del segreto professionale;
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce
le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;L’originale della cartella sanitaria e di rischio va
conservata, nel rispetto di quanto disposto dal DLgs 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno 10
anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;
g)  fornisce  informazioni  ai  lavoratori  sul  significato  della  sorveglianza  sanitaria  cui  sono  sottoposti  e,  nel  caso  di
esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la
cessazione della attività che comporta l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D.Lgs 81/08  e, a
richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;
i)  comunica  per  iscritto,  in  occasione  delle  riunioni  di  cui  all’articolo  35  del  D.Lgs  81/08,  al  datore  di  lavoro,  al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati
anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in base alla valutazione dei
rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua
annotazione nel documento di valutazione dei rischi;
m)  partecipa  alla  programmazione  del  controllo  dell’esposizione  dei  lavoratori  i  cui  risultati  gli  sono  forniti  con
tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza sanitaria;
n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 38 al Ministero della salute
entro il termine di sei mesi dall’entrata in vigore del presente decreto.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
Persona , ovvero persone , eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e sicurezza durante il lavoro.
Servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori,
Sorveglianza sanitaria 
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
Prevenzione
Il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica,
per  evitare  o diminuire  i  rischi  professionali  nel  rispetto  della  salute della  popolazione e dell’integrità  dell’ambiente
esterno,
Salute
Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in un’assenza di malattia o d’infermità;
Sistema di promozione della salute e sicurezza
Complesso  dei  soggetti  istituzionali  che  concorrono,  con la  partecipazione delle  parti  sociali,  alla  realizzazione dei
programmi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori;
Unità produttiva
Stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e
tecnico funzionale,
Norma tecnica
Specifica  tecnica,  approvata  e  pubblicata  da  un’organizzazione internazionale,  da  un  organismo  europeo  o  da  un
organismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria;
Buone prassi
Soluzioni  organizzative o procedurali  coerenti  con la  normativa  vigente e con le  norme di  buona tecnica,  adottate
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e il
miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e raccolte dalle regioni, dall’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e dagli
organismi  paritetici  di  cui  all’articolo  51  del  D.Lgs  81/08,  validate  dalla  Commissione consultiva permanente  di  cui
all’articolo 6 del D.Lgs 81/08, previa istruttoria tecnica dell’ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffusione;
Linee guida
Atti  di  indirizzo e coordinamento  per  l’applicazione della  normativa in  materia  di  salute e sicurezza predisposti  dai
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Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e approvati in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
Formazione
Processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi;
Informazione
Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro;
Addestramento
Complesso  delle  attività  dirette  a  fare  apprendere  ai  lavoratori  l’uso  corretto  di  attrezzature,  macchine,  impianti,
sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
Modello di organizzazione e di gestione
Modello organizzativo e gestionale per la definizione e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, ai
sensi dell’articolo 6,comma 1, lettera a), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di cui agli
articoli 589 e 590, comma 3, del codice penale, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela
della salute sul lavoro;
Organismi paritetici
Organismi costituiti  a iniziativa di  una o più  associazioni  dei  datori  e  dei  prestatori  di  lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e
la  raccolta  di  buone prassi  a  fini  prevenzionistici;  lo  sviluppo di  azioni  inerenti  la  salute e sicurezza sul  lavoro;  la
l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata
loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento;
Responsabilità sociale delle imprese
integrazione  volontaria  delle  preoccupazioni  sociali  ed  ecologiche  delle  aziende  e  organizzazioni  nelle  loro  attività
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.
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4 METODOLOGIA 
D.Lgs 81/08 e s.m.i. Art 28 

4.1 OBIETTIVI

L’obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro di prendere i provvedimenti
che  sono  effettivamente  necessari  per  salvaguardare  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori.  Questi
provvedimenti comprendono: 
 Prevenzione dei rischi professionali; 
 Informazione dei lavoratori; 
 Formazione professionale dei lavoratori; 
 Addestramento dei lavoratori 
 Organizzazione delle attività e risorse destinate a porre in atto i provvedimenti necessari. 

Il documento ha data certa e contiene: 
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella
quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa; 
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali
adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, 
lettera a); 
c)  il  programma  delle  misure  ritenute  opportune  per  garantire  il  miglioramento  nel  tempo  dei  livelli  di
sicurezza; 
d)  l'individuazione  delle  procedure  per  l'attuazione  delle  misure  da  realizzare,  nonché  dei  ruoli
dell'organizzazione  aziendale  che  vi  debbono  provvedere,  a  cui  devono  essere  assegnati  unicamente
soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; 
e) l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS o di quello territoriale qualora designato e del medico
competente che ha partecipato alla valutazione del rischio; 
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono
una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento. 

4.2 MODALITÀ OPERATIVE

Questo Documento ha tenuto conto del contenuto specifico del D.Lgs.81/08, della circolare del Ministero del
Lavoro n. 102/95 e di documenti emessi dalla Comunità Europea. 
Il datore di lavoro con il supporto del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione raccolgono le
informazioni  necessarie  per  l’elaborazione  del  Documento  di  Valutazione  dei  Rischi.  Durante  le  visite
ispettive degli  addetti al servizio di prevenzione e Protezione, sui luoghi di lavoro, sono utilizzate liste di
riscontro  che  soddisfano  i  dettami  della  normativa  vigente  Italiana  ed  Europea  che  garantiscono  una
procedura di valutazione che mira principalmente a: 
1. Individuare i possibili centri / fonti di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori; 
2. Identificare i rischi d’esposizione e i lavoratori potenzialmente esposti al a rischio, 
non comprendendo stime probabilistiche di accadimento; 
3. Valutare l’entità dell’esposizione a detti rischi (non comprendendo stime probabilistiche di accadimento,
salvo casi particolari da individuare); 
4.  Verificare  la  disponibilità  di  misure  tecniche,  organizzative,  procedurali,  per  eliminare  o  ridurre  la
disposizione e/o il numero degli esposti, ovvero attuare le 
misure di prevenzione e protezione per la tutela dell’integrità fisica e morale dei 
lavoratori; 

I dati raccolti consentono, per mezzo di criteri operativi, di distinguere condizioni francamente accettabili, da
situazione francamente non accettabili e dunque di valutare gli effettivi rischi lavorativi a cui sono esposti i
lavoratori. 
Tali criteri di accettabilità consistono in valutazioni di tipo induttivo (quantità di materiale utilizzato,  cubatura,
ventilazione) o semiquantitativo. 
Quindi gli esiti della valutazione dei rischi consentono: 

9



                      Laboratorio diagnostico M. Malpighi s.r.l.                         Agg.
                                                                                                                                Marzo  2021

1. La redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, all’interno del quale sono individuate le misure di
prevenzione e protezione da adottare e il programma di attuazione;

2. La definizione dei tempi per la verifica e/o l’aggiornamento della valutazione.

Per tutti i problemi di prevenzione non riconducibili ad un confronto con uno standard normativo o tecnico di
riferimento,  la  valutazione  dei  rischi,  comporterà  inevitabilmente  un  contributo  della  soggettività  del
valutatore nell’attribuire loro maggiore o minore rilevanza. 
A pesare negativamente nelle fasi di valutazione del rischio sono quegli elementi di percezione soggettiva
che portano a considerare “normali”, procedure, attrezzature, metodi di lavoro, 
parzialmente inadeguati. 
A mitigare la soggettività contribuisce l’utilizzo razionale di misure di igiene, la raccolta della sintomatologia
eventualmente accusata dai lavoratori, nonché la consultazione del 
Rappresentante dei Lavoratori e dei lavoratori stessi. 

Per quel che riguarda la figura del Medico Competente, sarà incaricato in tutti  i  casi in cui la normativa
vigente preveda l’obbligo di sotto porre i lavoratori ad accertamenti sanitari preventivi periodici al fine del
rilascio  dell’idoneità  sanitaria  per  lo  svolgimento  del  lavoro  affidato.  A tal  fine  si  farà  riferimento  alla
sussistenza di rischi residui a cui vengono sottoposti i lavoratori per cui vige l’obbligo delle sorveglianza
sanitaria periodica. 

4.3 CRITERI GENERALI

La valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) del D.lgs. 81/08 e s.m.i., anche nella scelta
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei
luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli
relativi  a gruppi di  lavoratori  esposti  a rischi  particolari,  tra  cui  anche quelli  collegati  allo stress lavoro-
correlato e quelli  riguardanti  le  lavoratrici  in  stato di  gravidanza, secondo quanto previsto dal  D.Lgs. 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi i
e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro e i
rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi nei cantieri temporanei o mobili, come
definiti dall’articolo 89, comma 1, lettera a), del presente decreto, interessati da attività di scavo. 
La valutazione dei rischi cui sono esposti i lavoratori ha richiesto un’attenta analisi delle situazioni specifiche
nelle quali gli addetti alle varie postazioni di lavoro vengono a trovarsi durante l’espletamento delle proprie
mansioni. 
La valutazione dei rischi è: 

 correlata con le scelte fatte per le attrezzature, per le sostanze, per la sistemazione dei luoghi di lavoro. 

 finalizzata all’individuazione e all’attuazione di idonee misure e provvedimenti da attuare 

Pertanto la Valutazione dei Rischi è legata sia al tipo di fase lavorativa svolta nell’unità produttiva, sia a
situazioni determinate da sistemi quali ambienti di lavoro, strutture ed impianti utilizzati, materiali e prodotti
coinvolti nei processi. 

Gli orientamenti considerati sono basati sui seguenti aspetti: 

 osservazione dell’ambiente di lavoro (requisiti dei locali di lavoro, vie di accesso, sicurezza 
delle attrezzature, rumore, agenti fisici e nocivi); 

 identificazione dei compiti  eseguiti  sul  posto  di  lavoro (per  individuare i  pericoli  derivanti  dalle  singole
mansioni); 

 osservazione delle modalità di esecuzione del lavoro (in modo da controllare il rispetto delle procedure e se
queste comportano ulteriori pericoli); 

 esame dell’ambiente per rilevare i  fattori  esterni che possono avere effetti  negativi  sul  posto di lavoro
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(microclima, illuminazione); 

 esame dell’organizzazione del lavoro; 

 rassegna dei fattori psicologici, sociali e fisici che possono contribuire a creare stress sul lavoro e  studio
del modo in cui essi interagiscono fra di loro e con gli altri fattori nell’organizzazione dell’ambiente di lavoro. 

4.4 METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI

L’analisi valutativa effettuata può essere, nel complesso, suddivisa nelle seguenti due fasi 
principali: 

A Individuazione di tutti i possibili PERICOLI per ogni lavoro esaminato 
B Valutazione dei RISCHI relativi ad ogni pericolo individuato nella fase precedente 

Nella fase A il lavoro svolto è stato suddiviso, dove possibile, in singole fasi (evitando eccessive 
frammentazioni) e sono stati individuati i possibili pericoli osservando il lavoratore nello svolgimento delle 
proprie mansioni. 
Nella fase B, per ogni percoli accertato, si è proceduto a: 

1) Individuazione delle possibili conseguenze, considerando che ciò potrebbe ragionevolmente accadere, e
scelta di quella più appropriata tra le 4 seguenti possibili MAGNITUDO del danno, più precisamente:

MAGNITUDO (M) VALORE DEFINIZIONE 
LIEVE 1 Infortunio o episodio di esposizione

acuta  o  cronica  rapidamente
reversibile che non richiede alcun 
trattamento 

MODESTA 2 Infortunio o episodio di esposizione
acuta o cronica con 
inabilità  reversibile  e  che  può
richiedere  un  trattamento  di  primo
soccorso 

GRAVE 3 Infortunio o episodio di esposizione
acuta  o  cronica  con  effetti
irreversibili o di invalidità parziale e
che richiede 
trattamenti medici 

GRAVISSIMA 4 Infortunio o episodio di esposizione
acuta o cronica con 
effetti letali o di invalidità totale 
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2) Valutazione della PROBABILITA’ della conseguenza individuata nella fase A, scegliendo 
quella più attinente tra le seguenti 4 possibili: 

PROBABILITA’ (P) VALORE DEFINIZIONE 
IMPROBABILE 1 L’evento  potrebbe  in  teoria

accadere, ma probabilmente 
con accadrà mai. Non si ha notizia
di infortuni in circostanze simili. 

POSSIBILE 2 L’evento  potrebbe  in  teoria
accadere,  ma  solo  in  rare
circostanze ed in concomitanza con
altre condizioni sfavorevoli. 

PROBABILE 3 L’evento  potrebbe  in  teoria
accadere, anche se non 
automaticamente. Statisticamente si
sono verificati  infortuni  in  analoghe
circostanze di lavoro. 

MOLTO 
PROBABILE 

4 L’evento  si  verifica  nella  maggior
parte dei casi, e si sono 
verificati  infortuni  in  azienda  o  in
aziende  similari  per  analoghe
condizioni di lavoro. 

3) Valutazione finale dell’entità del RISCHIO in base alla combinazione dei due precedenti fattori e mediante
l’utilizzo della seguente matrice di valutazione, ottenuta a partire dalle curve Iso-Rischio.

Dalla combinazione dei due fattori precedenti (PROBABILITA’ e MAGNITUDO) viene ricavata, come indicato
nella matrice di valutazione sopra riportata, l’entità del rischio con la seguente gradualità: 

1 2 3 4 
MOLTO BASSO BASSO MEDIO ALT O

4.5 AZIONI DA INTRAPRENDERE IN FUNZIONE DEL RISCHIO

In funzione dell’entità del RISCHIO, valutato mediante l’utilizzo della matrice già illustrata e dei singoli valori
della Probabilità e della Magnitudo (necessari per la corretta individuazione delle misure di prevenzione e
protezione) si prevedono, in linea generale, le azioni riportate nella successiva tabella. 
Le azioni di PREVENZIONE contribuiscono a ridurre la Probabilità. 
Le azioni di PROTEZIONE contribuiscono a ridurre la Magnitudo. 

Per ogni pericolo individuato sono stati sempre riportati, oltre all’entità del rischio i valori della  Probabilità e
della Magnitudo, in modo da poter individuare le azioni più idonee da intraprendere. Principi generali della
prevenzione dei rischi: 

 eliminazione dei pericoli e dei relativi rischi 
 sostituzione di ciò che è pericoloso con quello che non è pericoloso o lo è meno 
 intervento sui rischi alla fonte 
 applicazione di provvedimenti collettivi di protezione piuttosto che individuali 
 adeguamento al progresso tecnico ed ai cambiamenti nel campo dell’informazione 
 miglioramento del livello di prevenzione e protezione nel tempo 

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente: 
 introdurre nuovi pericoli 
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 compromettere le prestazioni del sistema adottato 

VALORE RISCHIO AZIONI DA INTRAPRENDERE 
1 MOLTO 

BASSO 
Instaurare un sistema di verifica che consenta di mantenere nel 
tempo le condizioni di sicurezza preventivate. 

2 BASSO Predisporre gli strumenti necessari a minimizzare il rischio ed a 
verificare l’efficacia delle azioni adottate. 

3 MEDIO Programmare con urgenza interventi correttivi tali da eliminare le 
anomalie che portano alla determinazione di livelli di rischio non accettabili. 

4 ALTO Intervenire immediatamente sulla fonte di rischio provvedendo a sospendere le 
lavorazioni sino al raggiungimento di livelli di rischio accettabili. 

4.6 ELENCO DEI RISCHI INDIVIDUATI ED ANALIZZATI

Dopo aver preso in considerazione tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all’art. 28
comma 1 del D.Lgs. 81/08, gli stessi sono stati analizzati e valutati. 
In particolare, per i seguenti rischi, sono state determinate le misure di controllo, come esposto nei capitoli
successivi: 

•  Biologico 
•  Chimico 
•  Condizioni Microclimatiche Disagevoli 
•  Elettrocuzione 
•  Esposizione al VDT 
•  Illuminazione 
•  Inalazione 
•  Incendio, esplosione 
•  Incidente / Itinere 
•  Postura 
•  Punture, tagli e abrasioni 
•  Rumore 
•  Scivolamenti, cadute a livello 
•  Stress da lavoro correlato 
•  Urti, colpi, impatti e compressio 

Per tutte le attività, mansioni  e tipologia di lavoratori  sono stati  valutati  i  seguenti rischi  a cui sono stati
attribuiti i medesimi valori di azione (per attività)

Tipologia di Rischio Probabilità Magnitudo Entità del Rischio 
Allergeni 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Amianto assente 

1 - Lieve 
MOLTO BASSO - 1 

Caduta materiali dall’alto 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Esposizione a Campi 
Elettromagnetici 

1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 

Incidenti tra automezzi 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Investimento 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Lavori in quota assente 

1 - Lieve 
MOLTO BASSO - 1 

Movimentazione 
Manuale dei carichi 

1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 

Movimenti Ripetitivi 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Punture, morsi di insetti o
rettili 

1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 

Radiazioni ionizzanti 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Radiazioni non ionizzanti 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Ribaltamento 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Rischio Cancerogeno 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Rischio Rapina 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
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Schiacciamento 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Soffocamento, Asfissia 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Ustioni 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Vibrazioni 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 
Rumore 1- Improbabile 1 - Lieve MOLTO BASSO - 1 

5 RUOLI E RESPONSABILITÀ IN AZIENDA 

5.1 GENERALITÀ

Denom. e Rag. Soc.                              Laboratorio diagnostico M. Malpighi srl 

Sede Operativa                                     Via Tuscolana, 703 – 00174 Roma (Rm) 

C.F.                                                        0 1 2 3 7 3 6 1 0 0 9 

P. IVA                                                     0 1 2 3 7 3 6 1 0 0 9 

Indirizzo produttivo:                               Laboratorio di analisi 

5.2 RUOLI E RESPONSABILITÀ PER LA SICUREZZA

Il  datore di  lavoro in  base all’art  17 lett.  b)  del  D.Lgs.  81 ha designato il  Responsabile  del  Servizio  di
Prevenzione e Protezione.  Ha altresì  provveduto alla  nomina del  MC e alla  designazione  degli  addetti
antincendio/primo soccorso, così come disposto dall’art. 18 del medesimo decreto. 

Datore di Lavoro:                                 Avv. Ida Cavalcanti 

RSPP:                                                  Arch. Teresa De Falco 

MC:                                                      Dott. Antonio Gallotti 

RLS:                                                     Sig. Dario Bencivenga

Addetti Primo Soccorso                        Sig. ra Nadia D’Arcangeli

Addetti Antincendio                               Sig. Dario Bencivenga

La Sig.ra Ida Cavalcanti (datore di lavoro), ha composto, in collaborazione con il medico competente e il
RSPP il presente documento di valutazione dei rischi. 

Il  datore  di  Lavoro,  ha  fornito  al  responsabile  di  prevenzione  e  protezione  e  al  medico  competente
informazioni in merito a: 

a) la natura dei rischi 
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e 
protettive 
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi 
d) eventuali provvedimenti adottai dagli organi di vigilanza.
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5.3 MANSIONARIO DEI LAVORATORI

Nella tabella seguente viene mostrato l’elenco di tutti i lavoratori in forza e le rispettive mansioni 
alla data di redazione del presente documento. 

Laddove non indicato l’orario lavorativo (la colonna denominata “h / sett” nella tabella seguente) 
risulta non essere soggetto a vincoli né di giorni né di orario. 

Cognome Nome Rapporto di lavoro Mansione svolta
Ida Cavalcanti CoCoCo

Libero professionista
Amministratore Unico

Fariba J. Mamasani Libero Professionista Direttore tecnico
Controllo analisi e firma referti
Organizzazione generale-
Batteriologica e citologia
Responsabile trattamento dati ex. L. 
196/03

Marco Lo Conte Libero professionista Medico prelevatore
Coadoiuvatore Direttore Tecnico

Michela Santini Dipendente Esecuzione analisi chimico-cliniche
Esecuzione analisi 
immunoenzimatiche
Esecuzione analisi batteriologiche

Nadia D'Arcangeli Dipendente Tecnico di laboratorio

Dario Bencivenga Dipendente Impiegato
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5.4 PIANO FORMATIVO DIPENDENTI 

Ruolo Moduli formativi Stato 
Lavoratori 

 Corso lavoratori modulo 
generale: la legislazione in 
materia di sicurezza e i rischi del 
luogo di lavoro - 4h con verifica di 
apprendimento 
 Corso lavoratori modulo 
specifico sui rischi con verifica di 
apprendimento – 8 h. 
Aggiornamento quinquennale. 

Formazione generale e specifica 
eseguita per tutti i lavoratori a 
febbraio 2014 

Corso di aggiornamento eseguito 
il 29-01-2019

Ripetere l’aggiornamento ogni 5
anni.

Effettuare il corso di formazione
per i due nuovi assunti

Squadre di emergenza 
 Addetti antincendio rischio 
basso – 4 h con verifica di 
apprendimento

 Addetti al primo soccorso – 12 
h con verifica di apprendimento. 
Aggiornamento triennale (DM 
388/2003) 

Effettuare la formazione per 
l’addetto all’antincendio

Effettuare la formazione per 
l’addetto al primo soccorso

RLS 
Effettuare il corso di formazione 

Effettuare l’agg. ogni anno

5.5 ELENCO DELLE AZIENDE APPALTATRICI

All’interno del laboratorio di analisi, in orario pomeridiano, dalle ore 16.00 alle ore 18.00 opera la ditta di
pulizie  con denominazione sociale “ECOPULIMENTO SAS”.  Il  numero di  lavoratori  in  forza alla  ditta  di
pulizie che svolge attività presso il laboratorio di analisi risulta di n°1/n°2 unità. 

I  rifiuti  pericolosi  vengono gestiti  dalla ditta “Focard S.r.l.”,  Via Satolli,  30, (CAP 00165 Roma), che ha i
seguenti compiti: 
- Fornitura dei raccoglitori per i rifiuti materiali pericolosi; 
- Raccolta e gestione dei rifiuti pericolosi.

La pulizie vengono effettuate dalla ditta: “Eco. Pulimento S.A.S. Di Belvisi Sonia & C.” Via San Francesco,
39- 00030 Bellegra (RM) - che lavora nei locali aziendali quotidianamente. 

5.5.1 Altre figure presenti 
All’interno della sede possono essere presenti clienti e fornitori
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6 DATI STRUTTURALI 

6.1 DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ AZIENDALI

L’azienda “Laboratorio diagnostico M. Malpighi Srl” svolge analisi di laboratorio. 
Le attività sono svolte all'interno dei vari reparti presso i quali si trovano tutte le attrezzature  necessarie
l’adeguato svolgimento del lavoro. 

ATTIVITA’ DESCRIZIONE REPARTO 
Attività 1 Reception / Accettazione pazienti 

/Accoglienza/ Congedo 
Sala attesa /Accettazione 

Attività 2 Controllo Impegnative / 
Amministrazione/ Verifica e 
Controllo Contabilità mensile 

Accettazione / Amministrazione 

Attività 3 Accettazione campioni 
biologici 

Accettazione 

Attività 4 Prelievo Sala prelievi 
Attività 5 Colorazione 

Ematologia 
Immunometria 
Pentra 400 
Protidogrammi 
Smaltimento Rifiuti Organici 

Laboratorio 

Attività 6 Esecuzione analisi con microscopi Sala studio medico con microscopi 
Attività 7 Controllo Analisi e vidimazione 

referti 
Sala attesa /Accettazione 

6.2 ORARIO DI LAVORO

“Laboratorio diagnostico M. Malpigli srl” effettua il seguente orario lavorativo: 

Dal Lunedì al Venerdì : 07:45 – 12:40 e dalle 16:00 – 19:00 
Sabato 07:45 – 12:40 

Organizzazione del lavoro Reparto 
Presenza di turnisti Per poter coprire l’intero arco di orario lavorativo 

l’ingresso può essere posticipato o l’uscita 
anticipata rispetto al prefissato orario di lavoro. 

Presenza di lavoratori notturni (minimo 80 
giorni lavorativi l’anno) - 

- 

Presenza di lavoratori mobili * - - 
Presenza di lavoratori disabili - - 
Presenza di lavoratori stranieri - E’ presente una lavoratrice nata a Shiraz 

(Iran)che svolge la mansione di Direttore 
Tecnico. 

Capacità di uso e comprensione della lingua italiana da 
parte dei lavoratori stranieri - 

SI 

Apprendisti - - 
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6.3 DATI GENERALI

Presenza Note
Aree di transito veicoli - - 
Scale Fisse - - 
Dislivelli h >1 m - - 
Parapetti h <1 m - - 
Altezza 3.5 m; cubatura maggiore di 10 m3 per lavoratore 
Erogazione di acqua potabile  - 
Segnaletica di sicurezza  - 
Presenza Luci di Emergenza  Le luci di emergenza sono 

posizionate sulla porta d'ingresso
che affaccia sul cortile, in 
accettazione e nel corridoio 
interno sul quale si affacciano le 
sale di laboratorio 

Presenza Estintori  

Cassetta di Pronto Soccorso  - 
Uscite  Adeguate 
Aerazione  Adeguata 
Pavimenti  Idonei 
Estintori  Controllo periodico eseguito 
Servizi igienici  n° 1 per i dipendenti ed 1 per i 

pazienti 
Illuminazione  naturale ed artificiale 
Impianto Elettrico  Verbale verifica periodica 

impianto messa a terra rilasciato 
in data 27.11.2014 (I.N.C.S.A. 
Srl) 

Ricambio aria  naturale e forzato 
Condizionamento  Presente 
Riscaldamento  Autonomo 
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6.4 DATI SUGLI AMBIENTI LAVORATIVI

I locali aziendali si sviluppano su un’area di circa 130 m2. I locali comprendono una sala di attesa, una sala
prelievi,  un laboratorio per analisi  batteriologiche, un laboratorio per analisi chimiche, uno studio medico
attrezzato anche con microscopi, un laboratorio per analisi varie, una sala con bancone accettazione. 

Nell’immagine sottostante viene mostrata il layout dell’attività lavorativa per meglio capire l’organizzazione e
le dimensioni degli spazi a disposizione dei lavoratori 

Figura 1: LAYOUT del “Laboratorio diagnostico M. Malpighi srl” 

Oltre al layout generale viene riportata la mappa per identificare, tramite la freccia rossa, l’esatta ubicazione
dell’attività. 
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Figura 2: Posizione del “Laboratorio diagnostico M. Malpigli srl” 

L’azienda si trova al piano terra all’interno di un condominio, su Via Tuscolana. L’azienda ha due accessi, ma
solo uno è una uscita di emergenza. L’entrata su via Tuscolana 703 immette in uno spazio all’aperto, solo a
circolazione pedonale. Il palazzo di fronte dista circa 10 m 

Figura 3: Accesso del “Laboratorio diagnostico M. Malpigli srl” 
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Locale Aerazione Finiture Vie di 
esodo 
Dirette 

Illuminazio
ne 

Luci 
emerg 

Misure 
A.I. 

Amministra
zione 
/
Accettazion
e 

Adeguata 
(1) 

Buone  Adeguata  - 

Sala 
prelievi 

Adeguata 
(1) 

Buone  Adeguata - - 

Sala attesa
prelievi 

Adeguata 
(1) 

Buone  Adeguata - - 

Locale Aerazione Finiture Vie di 
esodo 
Dirette 

Illuminazio
ne 

Luci 
emerg 

Misure 
A.I. 

Studio 
medico e 
microscopi 

Adeguata 
(1) 

Buone  Adeguata - - 

Sala analisi
chimiche 

Adeguata 
(1) 

Buone  Adeguata - - 

Sala analisi
batteriologi
che 

Adeguata 
(1) 

Buone  Adeguata - - 

Sala per 
analisi 
varie 

Adeguata 
(1) 

Buone  Adeguata - - 

Sala 
lavaggio 
vetreria 

Adeguata 
(1) 

Buone  Adeguata - - 

Deposito Adeguata 
(1) 

Buone  Adeguata - - 

(1)presenza di climatizzazione 
(2)presenza sistema di aerazione forzata 

L’attività è situata al piano terra all’interno di un edificio a civile abitazione. 
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6.5 DATI SULLE ATTREZZATURE

Le attrezzature elettriche e sono di nuova costruzione e possiedono marcatura CE; inoltre possiedono i
requisiti di sicurezza specifici previsti dalle norme di buona tecnica e sono dotati di spina tipo CEE 17 con
grado di protezione minimo IP44. 
Tutte le attrezzature elettriche utilizzate in azienda sono munite di collegamento a terra o possiedono la
doppia protezione

Tipo Marca Modello N° Matricola/ 
Serie 

Marchio 
CE 

Elettrico Manuale 

Personal 
Computer 

ACER Veriton X2611G  -  

Personal 
Computer 

PENTIUM Pentium III 
Mhz 
HD20GB128 
MB RAM 

MNO3148839
041 

 -  

Telefono N.A. N.A. N.A.   N.A. 
Stampante 
multifunzione 
a getto di 
inchiostro 

N.A. N.A. N.A.  -  

Stampante 
multifunzione 
a 
getto di 
inchiostro 

N.A. N.A. N.A.   N.A. 

Fax N.A. N.A. N.A.  -  
Analizzatore 
automatico 
per chimica 
clinica 

Horiba ABX Pentra 400 605P4/0531  -  

Analizzatore 
automatico 
per esame 
emocromocito
metrico 

S.E.A.C. S.r.l. HECO S 260057  -  

Apparecchio 
automatico 
per 
elettroforesi 

InterLab Microtech 648
Pc 

08006572  -  

centrifuga ALC 4232 30 – 1145  -  
Agitatore 
Monoprov. 
C/VAR Super 
Mix 2004 

Intercontinent
al S.r.l. 

DAS09000 0/ 00014/ 05  -  

Coagulation 
analyzer 
(Coagulometr
o) 

Labor 
Fibrintimer 

Behring 
Fibrintimer II 

RS 232 G  -  

Lettore Urine -
Uritest 

Guilin Medical
Electronic 
Instrument 
Factory 

OTHER IVD 200B & 300  -  

Centrifuga ALC 4218 - D 30306296  -  
Immunoenzim
atica 

Beckman 
Coulter 
Inc. 

ACCESS 2 
Immunoassay
System 

81600N  -  

Fotometro a 
fiamma 

N.T. 
Laboratory 
S.r.L. 

DIGIFLAME 
2000- DV710 

D40526  - 
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Tipo Marca Modello N° Matricola/ 
Serie 

Marchio 
CE 

Elettrico Manuale 

Agitatore 
Emocromi 
ATLANTA 

HYCEL AG 20 2665  -  

Termostato a 
bagnomaria 

GFL 1003 105632798  -  

Cappa a 
flusso 
laminare 
verticale 

FOLABO S.r.l. Clean Flux 
V/90 
ES 

CFES9071  -  

Pipettatore 
elettronico 

HTL Pipetta 900097  -  

PH - Metro Hanna 
Instruments 

PH Metro 
Checker 1 

214-855  -  

Frigorifero Kelvinator K 33 3432941639  -  

Frigorifero Indesit 7 R 29 IND 23154008100
5400003 

 -  

Termostato a 
bagnomaria 

GFL  -  

Agitatore Minivolt RS 02 8812  -  

Bilancia 
Analitica 

Mettler H 16 181395  -  

Microscopio NIKON YS2 - H 1105475  -  

Microscopio REICHERT 410V 10999 – 1  -  

Stufa ELECTROLU
X 

1 – 5C - 60 7439708201  -  

Frigorifero INDESIT IND7R45 02315400810
05400003 

 -  

Frigorifero REX 7RT14 23000205  -  

Autoclave RESTELLI Autocl. 50L 1598- 
1138/84/VA 

 -  

Agglutinoscop
io 

ASAL 705 1484  -  

Climatizzatori n° 4 Fujitsu - Seveso  - 
Set 
rianimazione 

MAS SPEEDY ii c. 
Bombola 

3007 – E – 2  -  

Lettino medico 
per prelievi 
ematici e 
citologici 

- - -  - 

Lettino medico 
per prelievi 
ematici e 
citologici 

- - -  - 

Sfigmomanom
etro a 
mercurio 

MERCURIAL 0483 2000/ 12.08 
CE 

 -  

Fonendoscopi
o 

ARTSANA ARTSANA CE  -  

Lampada UV 
– Lampada 
con lente 
d’ingrandimen
to 

- - -  -  

Stufa elettrica ZEPHIA - -    
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Tipo Marca Modello N° Matricola/ 
Serie 

Marchio 
CE 

Elettrico Manuale 

Stufa elettrica ZEPHIA - -    

Ventilatore - - -  -  

Pompa di 
lavaggio 

- - -  -  

Cappa 
aspirante 

FOLABO S.r.l. ECO FLUX 
V/75 

EF75101  -  

Analizzatore AXIS-SHIELD
PoC 
AS 

NycoCard 
READER II 

52467  -  

Coagulometro SIEMENS 
HEALTCARE 
Diagnostics 

CA 1000 A1827  - 

 Presente 
- Non Presente 
N.A. Non Applicabile 
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7 VALUTAZIONE RISCHI ATTIVITÀ LAVORATIVE 

7.1 ATTIVITÀ SVOLTA: RECEPTION / ACCETTAZIONE PAZIENTI /ACCOGLIENZA/ CONGEDO
 
Queste attività vengono svolte nell’area Sala di Attesa/ Accettazione. 
L’addetto registra e/o verifica la prenotazione del cliente e la richiesta, lo fa accomodare nell’area dedicata
all’attesa e/o alla sala prelievi. 
L’addetto fornisce informazioni sull’orario delle analisi, del prelievo e della tempistica di ritiro dei risultati.
Prepara e fornisce il conto al cliente per effettuare il pagamento. 
L’addetto alla Reception/ Accettazione Pazienti /Accoglienza, laddove ci sia l’esigenza, risponde 
anche al telefono per evadere richieste di informazioni e/o prendere gli appuntamenti. 

7.1.1 Attrezzature utilizzate 
Nella Tabella 12 sono elencate le attrezzature indicate per eseguire la presente attività: 

  Attrezzatura utilizzata 
PC 

Telefono 
Stampante 

Fax 
Fotocopiatrice 

Attrezzature manuali da ufficio: 
penne, graffette, forbici, e.. 

7.1.2 Sostanze Utilizzate

Per eseguire la presente attività non è necessario utilizzare particolari sostanze. 

7.1.3 Rischi evidenziati dall’analisi 
La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato 
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Rischi relativi alle 
attività svolte 

Probabilità Magnitudo Entità del rischio 

Elettrocuzione 2 - Possibile 3 - Grave BASSO – 2 
Esposizione al VDT 2 – Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Illuminazione 2 – Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Inalazione 2 – Possibile 2 –Modesta MOLTO BASSO – 1 
Incendio, Esplosione 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Incidente / Itinere 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Microclima 1 – Improbabile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Postura 2 – Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Punture, Tagli e 
abrasioni 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 
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Rischi relativi alle 
attività svolte 

Probabilità Magnitudo Entità del rischio 

Scivolamenti cadute a 
livello 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 

Stress da lavoro correlato Vedi valutazione specifica 
Urti, Colpi, Impatti e 
Compressioni 

2 – Possibile 2 –Modesta BASSO – 2 

ATTIVITÀ  SVOLTA:  CONTROLLO  IMPEGNATIVE  /  AMMINISTRAZIONE  /  VERIFICA  E
CONTROLLO CONTABILITÀ MENSILE 

Queste attività vengono svolta nell’area di Accettazione e di Amministrazione 
L’addetto  all’Accettazione/Amministrazione  registra  e/o  verifica  l’impegnativa  al  fine  di  valutarne  la
descrizione delle analisi richiesta e la loro correttezza. Verifica, altresì, che i dati amministrativi e anagrafici
presenti nell’impegnativa siano correttamente inseriti. 

7.2.1 Attrezzature utilizzate

Nella Tabella 14 sono elencate le attrezzature indicate per eseguire la presente attività: 

Attrezzatura utilizzata 
PC 

Telefono 
Stampante 

Fax 
Fotocopiatrice 

Attrezzature manuali da ufficio: 
penne, graffette, forbici, e. 

7.2.2 Sostanze Utilizzate

Per eseguire la presente attività non è necessario utilizzare particolari sostanze. 

7.2.3 Rischi evidenziati dall’analisi

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali 
è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Rischi relativi alle 
attività svolte 

Probabilità Magnitudo Entità del rischio 

Chimico Vedi valutazione specifica 
Elettrocuzione 1 – Improbabile 3 - Grave BASSO – 2 
Esposizione al VDT 2 – Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Illuminazione 1 – Improbabile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Inalazione 1 –Improbabile 2 –Modesta MOLTO BASSO – 1 
Incendio, Esplosione 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Incidente / Itinere 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Microclima 1 – Improbabile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 

1 
Postura 2 – Possibile 2 –Modesta BASSO – 2 
Punture, Tagli e 
abrasioni 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 

Scivolamenti cadute a 2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 
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livello 
Stress da lavoro correlato Vedi valutazione specifica 
Urti, Colpi, Impatti e 
Compressioni 

2 – Possibile 2 –Modesta BASSO – 2 

7.3 ATTIVITÀ SVOLTA: ACCETTAZIONE CAMPIONI BIOLOGICI

L’addetto presente nella sala di Accettazione , a valle della registrazione del cliente all’interno della banca
dati del Laboratorio, con il relativo censimento dei dati anagrafici e la tipologia di analisi richieste, fornisce la
disponibilità dei risultati e prende in custodia i campioni biologici da analizzare. 

7.3.1 Attrezzature utilizzate

Nello svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 

Attrezzatura utilizzata 
PC 

Telefono 
Stampante 

Fax 
Fotocopiatrice 

Attrezzature manuali da ufficio: 
penne, graffette, forbici, e. 

7.3.2 Sostanze Utilizzate

Per eseguire la presente attività non è necessario utilizzare particolari sostanze. 

7.3.3 Rischi Evidenziati

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali 
è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Rischi relativi alle 
attività svolte 

Probabilità Magnitudo Entità del rischio 

Biologico 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Chimico Vedi valutazione specifica 
Elettrocuzione 1 – Improbabile 3 - Grave BASSO – 2 
Illuminazione 2 - Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Inalazione 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Incendio, Esplosione 1 – Improbabile 2 – Modesta MOLTO BASSO – 1 
Incidente / Itinere 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Microclima 2 - Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Postura 2 – Possibile 2 –Modesta BASSO – 2 
Punture, Tagli e 
abrasioni 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 

Scivolamenti cadute a 
livello 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 

Stress da lavoro correlato Vedi valutazione specifica 
Urti, Colpi, Impatti e 
Compressioni 

2 – Possibile 2 –Modesta BASSO – 2 
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7.4 ATTIVITÀ SVOLTA: PRELIEVO

Questa attività è curata prettamente dal “Medico Prelevatore” e dal suo sostituto. 
E’ da considerarsi una attività prettamente tecnica e ad alto profilo. 
L'operazione si esegue avendo cura di far accomodare il paziente e con gomito poggiato su una struttura
rigida (solitamente un tavolo/scrivania), l’avambraccio in posizione perpendicolare rispetto al braccio. 

7.4.1 Attrezzature utilizzate

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 

Attrezzatura Utilizzata 
Siringhe 
Aghi 
Guanti 
Camice 
Occhiali 
Maschera Facciale 
PC 
Telefono 
Stampante 
Attrezzature manuali da ufficio: penne, graffette, forbici, e.. 

7.4.2 Sostanze Utilizzate

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa non è necessario utilizzare particolari sostanze tranne 
l’utilizzo di alcol etilico. 

7.4.3 Rischi evidenziati dall’analisi

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali 
è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Rischi relativi alle 
attività svolte 

Probabilità Magnitudo Entità del rischio 

Biologico 2 – Possibile 2 –Modesta BASSO – 2 
Chimico Vedi valutazione specifica 
Elettrocuzione 1 – Improbabile 3 - Grave BASSO – 2 
Illuminazione 3 – Probabile 1 – Lieve BASSO – 2 
Inalazione 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Incendio, Esplosione 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Incidente / Itinere 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Microclima 2 - Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Postura 2 – Possibile 2 –Modesta BASSO – 2 
Punture, Tagli e 
abrasioni 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 

Scivolamenti cadute a 
livello 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 

Stress da lavoro correlato Vedi valutazione specifica 
Urti, Colpi, Impatti e 
Compressioni 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 

28



                      Laboratorio diagnostico M. Malpighi s.r.l.                         Agg.
                                                                                                                                Marzo  2021

7.5 ATTIVITÀ SVOLTA: ATTIVITÀ DI LABORATORIO

Questa attività è curata dal Tecnico di Laboratorio ed è da considerarsi una attività prettamente tecnica e ad 
alto profilo 

7.5.1 Attrezzature utilizzate

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 

Attrezzatura Utilizzata 
Pipette Automatica 
Vetrini 
Attrezzature presenti nei laboratori 
Maschera Facciale 
Cappa Aspirante 
Attrezzature manuali da ufficio: penne, graffette, forbici, e.. 

7.5.2 Sostanze Utilizzate

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo di tutte le sostanze utilizzate per poter effettuare
le analisi. 

7.5.3 Rischi evidenziati dall’analisi

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali è stato
valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Rischi relativi alle 
attività svolte 

Probabilità Magnitudo Entità del rischio 

Biologico 2 – Possibile 3 - Grave MEDIO – 3 
Chimico Vedi valutazione specifica 
Elettrocuzione 1 – Improbabile 3 - Grave BASSO – 2 
Illuminazione 2 – Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Inalazione 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Incendio, Esplosione 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Incidente / Itinere 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Microclima 2 - Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Postura 2 – Possibile 2 –Modesta BASSO – 2 
Punture, Tagli e 
abrasioni 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 

Scivolamenti cadute a
livello 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 

Stress da lavoro correlato Vedi valutazione specifica 
Urti, Colpi, Impatti e 
Compressioni 

2 – Possibile 2 –Modesta BASSO – 2 
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7.6 ATTIVITÀ SVOLTA: ESECUZIONE ANALISI CON MICROSCOPI

Questa attività è curata dal Tecnico di Laboratorio ed è da considerarsi una attività prettamente tecnica e ad 
alto profilo. 

7.6.1 Attrezzature utilizzate

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo delle seguenti attrezzature: 

Attrezzatura Utilizzata 
Siringhe 
Aghi 
Guanti 
Camice 
Occhiali 
Vetrini 
Attrezzature presenti nei laboratori 
Maschera Facciale 
PC 
Telefono 
Stampante 
Attrezzature manuali da ufficio: penne, graffette, forbici, e.. 

7.6.2 Sostanze Utilizzate

Per lo svolgimento dell’attività lavorativa si prevede l’utilizzo di tutte le sostanze utilizzate per poter 
effettuare le analisi. 

7.6.3 Rischi evidenziati dall’analisi

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali 
è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Rischi relativi alle 
attività 
svolte 

Probabilità Magnitudo Entità del rischio 

Biologico 1 – Improbabile 3 – Grave BASSO – 2 
Chimico Vedi valutazione specifica 
Elettrocuzione 1 – Improbabile 3 – Grave BASSO – 2 
Illuminazione 1 – Improbabile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Inalazione 2 - Possibile 2 - Modesta BASSO – 2 
Incendio, esplosione 1 – Improbabile 3 – Grave BASSO – 2 
Incidente / Itinere 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Microclimatico 2 - Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Postura 2 - Possibile 2 - Modesta BASSO – 2 
Punture, tagli e abrasioni 2 - Possibile 2 - Modesta BASSO – 2 
Scivolamenti, cadute a 
livello 

1 – Improbabile 2 - Modesta BASSO – 2 

Rischi relativi alle 
attività svolte 

Probabilità Magnitudo Entità del rischio 

Stress da lavoro Vedi valutazione specifica 
Urti, colpi impatti e 
compressioni 

2 - Possibile 2 - Modesta BASSO – 2 

Ustioni 2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 
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7.7 ATTIVITÀ SVOLTA : CONTROLLO ANALISI E VIDIMAZIONE REFERTI
 
Queste attività, ad alto profilo tecnico, è effettuata dal Direttore Tecnico. 

7.7.1 Attrezzature utilizzate

Nella Tabella 29 sono elencate le attrezzature indicate per eseguire la presente attività: 

Attrezzatura utilizzata 
PC 
Telefono 
Stampante 
Fax 
Fotocopiatrice 
Attrezzature manuali da ufficio: 
penne, graffette, forbici, e. 

7.7.2 Sostanze Utilizzate

Per eseguire la presente attività non è necessario utilizzare particolari sostanze. 

7.7.3 Rischi evidenziati dall’analisi

La seguente tabella riporta l’elenco dei pericoli individuati nella fase di lavoro, per ognuno dei quali 
è stato valutato il relativo rischio in funzione della probabilità e della magnitudo del danno. 

Rischi relativi alle 
attività svolte 

Probabilità Magnitudo Entità del rischio 

Elettrocuzione 1 – Improbabile 3 - Grave BASSO – 2 
Illuminazione 2 - Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Inalazione 1 –Improbabile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Incendio, Esplosione 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Incidente / Itinere 1 – Improbabile 3 – grave BASSO – 2 
Microclima 1 – Improbabile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Postura 2 – Possibile 1 – Lieve MOLTO BASSO – 1 
Punture, Tagli e 
abrasioni 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 

Scivolamenti cadute a 
livello 

2 – Possibile 2 – Modesta BASSO – 2 

Stress da lavoro correlato Vedi valutazione specifica 
Urti, Colpi, Impatti e 
Compressioni 

2 – Possibile 2 –Modesta BASSO – 2 
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8  RELAZIONE  SUI  RISULTATI:  RISCHI  EMERSI  DALL’ANALISI  DEGLI  AMBIENTI
LAVORATIVI  E  DALL’ORGANIZZAZIONE  DEL  LAVORO  IN  ATTIVITÀ  E  PROCESSI
SPECIFICI 

In questo capitolo, per ciascuno dei rischi evidenziati dall’analisi delle attività lavorative e degli 
ambienti di lavoro, vengono: 

• descritte le misure di prevenzione e protezione adottate in azienda, 

• valutati i rischi residui, 

• indicato il programma delle misure di prevenzione e protezione da adottare al fine di garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, 

• prescritti i dispositivi di protezione individuale (laddove necessario), e  indicato se è necessaria o meno 
sorveglianza sanitaria 
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8.1 RISCHIO BIOLOGICO 

Locali Considerati Tutti 
Lavoratori potenzialmente 
esposti 

Tutti 

Possibili Cause Contatto accidentale con microorganismi che possono 
causare 
infezioni o contatto diretto con il sangue. 
Impianti aeraulici e idrici in cattivo stato di manutenzione. 

Effetti / Conseguenze Infezioni 
Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

Utilizzo di guanti in gomma 
Pulizia, disinfezione e sterilizzazione degli oggetti di 
lavoro. Utilizzo di guanti monouso per le attività lavorative
Disinfettante per disinfettare le mani 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

Medio 

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione e azioni di miglioramento 
da adottare. 

Lavare le mani spesso 
Pulizia con detergenti degli strumenti metallici monouso 
prima di disinfezione/sterilizzazione. 
Corretto smaltimento degli strumenti taglienti monouso 
mediante contenitori rigidi; 
Aspetti gestionali e strumentali: 
biancheria lavata a caldo (almeno 90°) 
servizi igienici ad esclusivo utilizzo del personale munito 
di lavandino con erogatore automatico di sapone e 
asciugamani 
monouso 
adeguate procedure di pulizia degli ambienti 
adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici 
Disinfettare i piani di lavoro e la strumentazione a fine 
attività a fine attività 
Al più presto: 
Integrare e progettare ulteriori procedure per ogni singola
attività svolta all’interno del laboratorio che spieghino 
come questa deve essere correttamente eseguita. Dette 
procedure devono essere utili al contenimento e alla 
riduzione al minimo del rischio biologico. 
Redigere le procedure dettagliate di ingresso nei 
laboratori. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

Guanti monouso adeguati. 
Occhiali protettivi 
Camice 
Calzature anti sversamento 

Sorveglianza Sanitaria Si ritiene necessario sottoporre i lavoratori a sorveglianza
sanitaria da parte del medico competente per il rilascio 
dell’idoneità lavorativa 
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8.2 RISCHIO ELETTROCUZIONE

Locali Considerati Tutti 
Lavoratori potenzialmente 
esposti 

Tutti 

Possibili Cause Contatti diretti o indiretti con parti in tensione durante il 
normale 
uso di apparecchiature elettriche. 

Effetti / Conseguenze Il passaggio della corrente elettrica nel corpo umano 
provoca 
effetti che vanno da una semplice scossa senza 
conseguenza per l’organismo, a gravi contrazioni 
muscolari che, interessando organi vitali come il cuore, 
possono portare anche alla morte. 
La gravità degli effetti dipende essenzialmente dal 
intensità della corrente, dal suo percorso attraverso il 
corpo e dal tempo 
durante il quale la stessa persiste. 

Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

L’impianto elettrico è stato realizzato a regola d’arte 
secondo le 
norme CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano); 
l’installatore ha 
rilasciato certificato di conformità. 
La scelta delle attrezzature elettriche per lo svolgimento 
delle attività è stata effettuata in funzione dello specifico 
ambiente di 
lavoro, in conformità alle norme di Legge e di buona 
tecnica . Gli 
utensili elettrici sono corredati da un libretto d'uso e 
manutenzione. 
Sono stati installati interruttori differenziali. 
I lavoratori sono stati informati sui rischi elettrici e sulle 
norme generali di prevenzione di tali rischi. 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

Basso 

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione e azioni di miglioramento. 

La manutenzione e le verifiche periodiche sull’impianto 
elettrico 
devono essere eseguite da personale specializzato. In 
particolare andranno verificati: 
 il funzionamento degli interruttori differenziali 

(semestrale o secondo le indicazione del costruttore), 
 l’efficienza dell’impianto a terra (quinquennale) 

L’esito delle verifiche deve essere riportato in un 
apposito 
registro. 
Andrà posta la cartellonistica indicante il pericolo 
tensione e il divieto di sedare incendi sui quadri elettrici. 
Gli utensili elettrici devono essere provvisti di doppio 
isolamento. I cavi di alimentazione degli utensili devono 
essere provvisti di adeguata protezione meccanica e 
sicurezza elettrica; vengono 
sostituiti quando eventualmente deteriorati. Non 
utilizzare prolunghe o ciabatte. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

- 

Sorveglianza Sanitaria Non Prevista 
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8.3 RISCHIO ESPOSIZIONE AL VDT 

Locali Considerati Accoglienza - Ufficio 
Lavoratori potenzialmente 
esposti 

Tutti 

Possibili Cause Utilizzo del videoterminale per tempi inferiore alle 20 ore 
settimanali. 

Effetti / Conseguenze Danni alla vista e all’apparato gastroenterico 
Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

- 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

Rischio trascurabile. Il lavoro dei video terminalisti si 
svolge per 
un periodo inferiore alle 20 h settimanali. 

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione e azioni di miglioramento. 

- 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

- 

Sorveglianza Sanitaria Non si ritiene necessario sottoporre i lavoratori a 
sorveglianza sanitaria da parte del medico competente 
per il rilascio 
dell’idoneità lavorativa. 
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8.4 RISCHIO ILLUMINAZIONE

Locali Considerati Tutti 
Lavoratori potenzialmente 
esposti 

Tutti 

Possibili Cause Illuminazione inadeguata negli ambienti di lavoro, 
presenza di specchi che possono provocare riflessi. 

Effetti / Conseguenze Dani alla vista 
Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

Presso i posti di lavoro fissi è stata installata 
un'illuminazione 
localizzata per potenziare l'impianto generale. 
Nella organizzazione del lavoro si è tenuto conto delle 
fonti di luminosità, artificiali e non, anche in funzione delle
possibili 
condizioni ambientali al fine di evitare abbagliamenti o 
disturbi 
visivi. 
Le superfici vetrate illuminanti ed i mezzi di illuminazione 
artificiale sono tenuti costantemente in buone condizioni 
di pulizia ed efficienza. 
E’ stata prevista l'illuminazione di emergenza presso le 
vie di 
fuga e porte di uscita. 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

Molto basso 

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione e azioni di miglioramento. 

Verificare le fonti luminose e l’efficienza delle luci di 
emergenza 
con cadenza periodica. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

- 

Sorveglianza Sanitaria Non si ritiene necessario sottoporre i lavoratori a 
sorveglianza 
sanitaria da parte del medico competente per il rilascio 
dell’idoneità lavorativa. 
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8.5 RISCHIO INALAZIONE

Locali Considerati Tutti 
Lavoratori potenzialmente 
esposti 

Tutti 

Possibili Cause Esposizione ai reperti per analisi e all’esecuzione 
dei reperti. 

Effetti / Conseguenze Danni all’apparato respiratorio, disturbi alle 
mucose, alle vie 
respiratorie, intossicazione. 

Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

Il locale è dotato di sufficiente ricambio d’aria, infatti
l’impianto di 
aspirazione è stato progettato e realizzato per 
minimizzare il formarsi di inalazione che 
potenzialmente possono essere respirate 
dai lavoratori. 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

Basso 

Programma delle misure di prevenzione e 
protezione e azioni di miglioramento. 

Utilizzare ogni volta che si rende necessario 
l’impianto di aspirazione e di condizionamento per 
assicurare un corretto ricambio d’aria. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

Mascherina (a disposizione) 

Sorveglianza Sanitaria Non si ritiene necessario sottoporre i lavoratori a 
sorveglianza sanitaria da parte del medico 
competente per il rilascio 
dell’idoneità lavorativa. 
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8.6 RISCHIO INCENDIO/ESPLOSIONE

La classificazione del rischio  incendio  della  sede aziendale viene effettuata  valutando nel complesso le
caratteristiche strutturali, le attività eseguite, i materiali, le sostanze e i preparati chimici presenti, le sorgenti
di innesco (generalmente rappresentate dalle attrezzature e dagli impianti presenti),  nonché le misure di
prevenzione adottate per evitare il potenziale innesco e la propagazione dell’incendio stesso. 

Locali Considerati Tutti 
Lavoratori potenzialmente esposti Tutti 
Possibili Cause Presenza di Materiali Combustibili 

Carta 
Arredi costituti da materiali facilmente
infiammabili 
Presenza di sostanze o materiali 
infiammabili 
Liquidi Infiammabili 

Quantità 
100 Kg 
800 Kg 
Quantità 
Non Presenti 

Presenza di sorgenti di innesco 
Impianto elettrico 
Attrezzature elettriche o apparecchiature che producono calore 
Effetti / Conseguenze Incendio/Esplosione 
Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

Misure Tecniche 
 Realizzazione impianto elettrico a regola d’arte; 
 Messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche,

al fine di evitare l formazione di carche elettrostatiche; 
 Realizzazione  di  un  sistema  di  illuminazione  di

sicurezza  con  inserimento  automatico  in  caso  di
interruzione 
dell’alimentazione di rete; 
 Rimozione delle sorgenti di calore non necessarie; 

Misure Organizzativo Gestionali 
 Designazione  dei  lavoratori  incaricati  dell’attuazione

delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e
gestione delle emergenze. 
 Partecipazione dei lavoratori incaricati ad appositi corsi

di  formazione  secondo  i  contenuti  minimi  riportati  in
allegato IX D.M. 10 Marzo 1998. 
Segnaletica di Sicurezza 
 Gli estintori sono segnalati con apposita cartellonistica. 

Vie di Uscita 
L’attività è datata di due porte per ingresso/uscita. 
L’ingresso utilizzato per i clienti è anche quello che fa da
uscita  di  emergenza.  C’è  un  sistema  di  doppie  porte
apribili nel senso dell’esodo. 
Rilevazione Incendi 
Non  sono  presenti  sistemi  di  rilevazione  di  incendio.
L’allarme è dato a voce. Date le ridotte  dimensioni  del
luogo di lavoro, le misure di rivelazione degli  incendi e
l’allarme sono state  giudicate, in base ai criteri di cui
all’allegato IV D.M. 10 Marzo 
1998, sufficienti ed adeguate. 
Tali misure assicurano che le persone presenti sul luogo 
di lavoro siano avvisate di un principio di incendio prima 
che esso 
minacci la loro incolumità. L’allarme avvia la procedura di 
evacuazione  del  luogo  di  lavoro  nonché  quella  di
intervento. 
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. Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
Sono stati installati n° 2 estintori portatili tipo polvere ABC per consentire al personale di estinguere i principi di 
incendio. 
Il numero e la capacità estinguente degli estintori portatili rispondono ai valori indicati nella tabella 1 (Allegato V D.M. 
10 
Marzo 1998), per quanto attiene gli incendi di classe A e B ed ai seguenti criteri: 
 il numero dei piani (non meno di un estintore a piano); 
 la superficie in pianta; 
 lo specifico pericolo di incendio (classe di incendio); 
 la distanza che una persona deve percorrere per utilizzare un estintore (non superiore a 30m). 

Altre misure 
 Il materiale infiammabile è conservato lontano la fonti di calore e fiamme libere ed è opportunamente segnalato; 
 Controllo dell’utilizzo delle sorgenti di calore secondo le 

istruzione dei costruttori; 
 Pulizia e manutenzione dei condotti di ventilazione; 
 Divieto di fumo 
 Rispetto dell’ordine e della pulizia; 
 Controlli sulle misure di sicurezza. 

Attività di cui al D.P.R. 
151/2011 

Nessuna 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

In considerazione di tutti i fattori sopra elencati, il rischio 
incendio 
dell’azienda è classificato in base Art. 2 comma 4 D.M. 
10/03/1998 in: 
BASSO 

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione e azioni di miglioramento 
da adottare. 

Misure organizzativo-gestionali 
Predisposizione di un regolamento interno sulle misure 
di sicurezza da osservare 
Segnaletica di sicurezza 
 Esporre il piano di emergenza e di evacuazione. 
 Segnalazione vie di fuga tramite segnaletica conforme 

alla vigente Normativa 
 Segnalazione tramite cartelli di divieto di installazione 

lungo le vie di uscita di attrezzature e/o materiali che 
possono costituire pericoli potenziali di incendio o 
ingombro delle stesse. 
Attrezzature ed impianti di estinzione degli incendi 
 Miglioramento dell’ubicazione degli estintori portatili 

attraverso un ancoraggio a muro. 

Informazione e Formazione dei lavoratori 
Adeguata informazione su: 
 rischi di incendio legati alle attività svolte e alle specifiche mansioni; 
 misure di prevenzione e di protezione adottate nel luogo di lavoro, in particolare: 

- ubicazione delle vie di uscita 
- azioni da attuare in caso di incendio, 
- azionamento allarme, 
- procedure di evacuazione, 
- modalità di chiamata dei vigile del fuoco, 
 nominativi dell’RSPP e dei lavoratori incaricati di 

applicare le misure di prevenzione e protezione 
dell’azienda. 
Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

- 

Sorveglianza Sanitaria Non prevista 
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8.7 RISCHIO INCIDENTE / ITINERE

Locali Considerati Esterno 
Lavoratori potenzialmente 
esposti 

Tutti 

Possibili Cause Incidente durante il percorso casa lavoro e 
viceversa 

Effetti / Conseguenze Ferite, Lesioni, Danni 
Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

- 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

Rischio basso 

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione e azioni di 
miglioramento. 

Se possibile,  preferire  spostamenti  a  piedi  o  con
mezzi pubblici. 
Prestare  sempre  molta  attenzione  e  rispettare  le
regole del codice stradale. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

- 

Sorveglianza Sanitaria Non si  ritiene necessario  sottoporre  i  lavoratori  a
sorveglianza  sanitaria  da  parte  del  medico
competente per il rilascio dell’idoneità lavorativa. 
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8.8 RISCHIO MICROCLIMA

Locali Considerati Tutti 
Lavoratori potenzialmente 
esposti 

Tutti 

Possibili Cause Bassa/alta temperatura sul posto di lavoro. 
Calore radiante dovuto ad attrezzi lavorativi. 
Correnti d’aria. 

Effetti / Conseguenze Disturbi reumatici e articolari, malattie da raffreddamento.
Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

L’impianto di condizionamento è stato progettato 
adeguatamente. 
I lavoratori hanno la possibilità di regolarlo come più 
confacente alle loro esigenze. 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

Molto basso 

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione e azioni di miglioramento 
da 
adottare. 

L’impianto di condizionamento deve essere 
correttamente 
mantenuto e utilizzato, in conformità alle indicazioni del 
fabbricante. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

- 

Sorveglianza Sanitaria Non si ritiene necessario sottoporre i lavoratori a 
sorveglianza sanitaria da parte del medico competente 
per il rilascio dell’idoneità lavorativa 
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8.9 RISCHIO POSTURA

Locali Considerati Tutti 
Lavoratori potenzialmente 
esposti 

Tutti 

Possibili Cause Nelle diverse fasi di lavoro la postura è caratterizzata in 
linea generale da posizione eretta per taluni lavoratori (si 
veda il  medico prelevatore e i tecnici di laboratorio) e per
posizione  seduta per gli addetti all’accoglienza. 

Effetti / Conseguenze Patologie della colonna vertebrale 
Insorgenza di disturbi muscolo-scheletrici 

Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

Le singole postazioni di lavoro consentono una postura 
adeguata. 
Le postazioni di lavoro sono tutte regolabili per venire in 
contro  alle posture più idonee di ogni singolo lavoratore. 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

BASSO 

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione e azioni di miglioramento. 

Al  fine  di  prevenire  disturbi  muscolo-scheletrici,  si
consiglia ai  lavoratori di effettuare, durante la giornata,
esercizi  di  rilassamento  e  stiramento  muscolare,  e  di
variare frequentemente la postazione di lavoro. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

- 

Sorveglianza Sanitaria Si ritiene necessario sottoporre i lavoratori a sorveglianza
sanitaria da parte del medico competente per il rilascio 
dell’idoneità lavorativa 
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8.10 RISCHIO PUNTURE, TAGLI E ABRASIONI

Locali Considerati Tutti 
Lavoratori potenzialmente 
esposti 

Tutti 

Possibili Cause Contatto con utensili o parti taglienti o abrasive. 
Effetti / Conseguenze Abrasioni/Ferite 
Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

Lo smaltimento degli strumenti da taglio monouso 
avviene in appositi contenitori rigidi. 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

BASSO 

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione e azioni di miglioramento 
da  adottare. 

Durante l’uso di utensili taglienti è necessario: 
• maneggiarli con cautela afferrandoli esclusivamente per
l’impugnatura, 
•  utilizzare  questo  tipo  di  utensili  solo  per  il  tempo
strettamente 
necessario. 
Ogni utensile o attrezzo manuale deve essere adoperato 
solamente  per  l’uso  cui  è  destinato  e  nel  modo  più
appropriato. 
Gli attrezzi affilati o appuntiti devono essere riposti dentro
idonee  custodie,  quando  non  vengono  utilizzati.  Mai
riporli nelle tasche degli indumenti di lavoro. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

Utilizzo di guanti 

Sorveglianza Sanitaria Non  si  ritiene  necessario  sottoporre  i  lavoratori  a
sorveglianza  sanitaria da parte del medico competente
per il rilascio  dell’idoneità lavorativa. 
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8.11 RISCHIO SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO 

Locali Considerati Tutti 
Lavoratori potenzialmente 
esposti 

Tutti 

Possibili Cause Presenza di pavimenti con superfici irregolare o 
scivolose. Presenza di ingombri nelle vie di 
passaggio. 
Presenza di pavimentazione bagnata specialmente
nella zona lavaggi. 

Effetti / Conseguenze Lesioni 
Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

Gli spazi di lavoro e i percorsi pedonali (normali e 
di emergenza): 
•sono adeguatamente realizzati e dimensionati, 
•sono adeguatamente illuminati, 
•hanno una superficie antisdrucciolevole che viene 
mantenuta pulita ed asciutta. 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

BASSO 

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione e azioni di 
miglioramento. 

Gli spazi di lavoro e i percorsi pedonali (normali e 
di emergenza) 
devono essere mantenuti liberi da ostacoli. 
Tutti i lavoratori sono tenuti ad indossare calzature 
idonee. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

Calzature antiscivolo 

Sorveglianza Sanitaria Non si  ritiene necessario sottoporre i  lavoratori  a
sorveglianza  sanitaria  da  parte  del  medico
competente per il rilascio  dell’idoneità lavorativa. 
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8.12 RISCHIO URTI, COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI

Locali Considerati Tutti 
Lavoratori potenzialmente 
esposti 

Tutti 

Possibili Cause Urti contro arredi, Caduta di oggetti. 
Effetti / Conseguenze Lesioni 
Misure di Prevenzione e 
Protezione adottate 

I  materiali  vengono  immagazzinati  in  modo
ordinato  e  stabile  in  modo  da  evitare  cadute
accidentali. 

Valutazione del Rischio 
Residuo 

BASSO 

Programma delle misure di 
prevenzione e protezione e azioni di 
miglioramento. 

Prestare  attenzione  a  quando  ci  si  muove
all’interno dell’attività lavorative, 
In futuro scegliere arredi con angoli smussati. 

Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

- 

Sorveglianza Sanitaria Non si  ritiene necessario sottoporre i  lavoratori  a
sorveglianza   sanitaria  da  parte  del  medico
competente per il rilascio dell’idoneità lavorativa. 
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9 RISCHI PARTICOLARI 

9.1 VALUTAZIONE RISCHIO INCENDIO

Nella scheda Rischio Incendio/esplosione, il rischio viene valutato basso in relazione alle attività aziendali 
svolte. Occorre considerare altresì il contesto residenziale, visto che la sede operativa occupa il piano terra 
di un edificio civile. 

9.2 VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

Tutte le stampanti, fotocopiatrici e fax presenti sono a getto di inchiostro per cui non c’è pericolo di contato 
con polveri da toner, per quanto riguarda l’utilizzo di particolari sostanze si rimanda alla valutazione specifica
e alla scheda Rischio Inalazione. 

9.3 VALUTAZIONE RISCHIO CANCEROGENO

In azienda non vengono generalmente effettuate operazioni che comportano il rischio di esposizione a 
sostanze classificate cancerogene e/o mutagene. Si considera tale rischio molto basso. 

9.4 VALUTAZIONE RISCHIO GESTANTI
 
In caso di presenza di lavoratrici gestanti l’azienda predisporrà delle procedure per l’applicazione delle 
misure di tutela, così come descritto nel seguito. 

9.5 VALUTAZIONE RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Si considera tale rischio molto basso. 

9.6 VALUTAZIONE RISCHIO ATEX

Nel laboratorio risulta presente un’autoclave che, secondo quanto riferito dal Datore di Lavoro, non viene 
utilizzata. 
Nel caso di utilizzo, vi è la possibilità di esposizione a fluidi in pressione (aria, vapore, liquidi compressi). 

9.7 VALUTAZIONE RISCHIO RUMORE

Si considera tale rischio molto basso. 

9.8 VALUTAZIONE RISCHIO VIBRAZIONI

Si considera tale rischio molto basso. 

9.9 VALUTAZIONE RISCHIO BIOLOGICO

Durante le attività di analisi dei campioni vi è possibilità di esposizione ad agenti patogeni mediante 
ingestione, contatto cutaneo, inalazione. Vi è possibile manipolazione di materiali infetti e il rischio di 
infezioni derivanti dall'esposizione non intenzionale a microorganismi (per es: legionella, liberata dai sistemi 
radianti di raffreddamento), esotossine ed endotossine, con relativa presenza di allergeni. Si rimanda alla 
Scheda Rischio Biologico. 

9.10 VALUTAZIONE RISCHIO LAVORI IN ELEVAZIONE

Si considera tale rischio assente. 
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9.11 VALUTAZIONE RISCHIO DA RADIAZIONI IONIZZANTI

Per le attività lavorative svolte, i lavoratori non risultano in linea generale esposti a radiazioni  ionizzanti. Si
considera tale rischio molto basso. 

9.12 VALUTAZIONE RISCHIO DA RADIAZIONI NON IONIZZANTI

Nel laboratorio è presente una Lampada UV, ma risulta generalmente non utilizzata. Si considera tale rischio
molto basso. 

9.13 VALUTAZIONE RISCHIO DA CAMPI ELETTROMAGNETICI

Per la tipologia di attività lavorativa svolta, risulta trascurabile l’esposizione del personale al rischio campi 
elettromagnetici. Si considera tale rischio molto basso. 

9.14 VALUTAZIONE RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

Si rimanda alla Valutazione Specifica. 

9.15 VALUTAZIONE RISCHIO DIFFERENZA DI GENERE, ETÀ E PROVENIENZA DA ALTRI 
PAESI

Non si evidenziano rischi connessi alla differenza di genere, età e provenienza. 
Al  momento  la  forza  lavoro  è  composta  in  maggioranza  da  donne,  non  sono  presenti  lavorazioni  che
espongono  a  differenti  rischi  se  eseguiti  da  uomini  o  donne  (con  esclusione  caso  gestanti).  L’età  è
eterogenea ma non si evidenziano problematiche correlate a questo aspetto. 
Sono presenti lavoratori di nazionalità estera ma che comprendono la lingua italiana. 

9.16 VALUTAZIONE RISCHIO DA ALCOOL E DROGHE

I Lavoratori sono stati informati riguardo quanto segue: 
“In riferimento agli adempimenti previsti nell’ambito del provvedimento della conferenza Stato-Regioni del 16
Marzo 2006 in merito alla tutela della sicurezza, dell’incolumità e della salute di terzi, nel rispetto dell’art.15
della  legge 30 Marzo 2001 n.  125 e successivo art.  8 comma 6 della legge 5 giugno 2003 n.  131,  si
raccomanda ai dipendenti di astenersi, in orario di lavoro ivi compresa la pausa pranzo, dal consumo di
bevande alcoliche di qualsiasi tipo, ancorché in modiche quantità”. 

9.17 VALUTAZIONE RISCHIO AMIANTO

Il Datore di lavoro assicura che nella sede operativa non è presente amianto. 

9.18 RISCHI CONNESSI ALLA SPECIFICA TIPOLOGIA CONTRATTUALE

I contratti risultano essere in linea con le specifiche mansioni. Non si evidenziano rischi connessi alla 
tipologia contrattuale. 

9.19 UTILIZZO VDT

Dall’analisi del ciclo di lavoro, risulta che il personale utilizza il videoterminale per meno di 20 ore alla 
settimana. Si rimanda alla scheda Rischio Esposizione al VDT. 

9.20 VALUTAZIONE RISCHI AMBIENTI CONFINATI

Si considera tale rischio assente. 
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9.21 VALUTAZIONE DEI RISCHI DA LAVORO ISOLATO

Si considera tale rischio assente. 

9.22 VALUTAZIONE RISCHIO ELETTRICO

Relativamente  al  rischio  elettrico  e  da  scariche  atmosferiche,  si  rimanda  alla  relativa  scheda  Rischio
elettrocuzione. 

9.23 VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA ESPOSIZIONE A GAS RADON

Si considera assente l’esposizione dei lavoratori a tale rischio. 

9.24 RISCHIO INTERFERENZE

Qualora nella sede di lavoro dovessero operare contemporaneamente lavoratori propri dell’azienda e di altre
ditte, il datore di lavoro dovrà valutare caso per caso i rischi causati dall’interferenza delle attività svolte in un
preciso contesto spazio temporale ed elaborare il DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da
Interferenza). 
Allo stato attuale, la ditta di pulizia svolge le attività al di fuori dell’orario di lavoro del Committente. 

10 ULTERIORI AZIONI CORRETTIVE, PREVENTIVE E DI MIGLIORAMENTO NEL TEMPO 
DEI LIVELLI DI SICUREZZA 

Oltre al Programma delle misure di prevenzione e protezione e azioni di miglioramento previste per ogni 
singolo rischio è opportuno seguire immediatamente le seguenti azioni: 

 Tutti i campioni biologici e i prodotti chimici devono essere sempre all’interno di contenitori chiusi. Aprirli e 
maneggiarli con cautela e solo per il tempo strettamente necessario, dopo aver indossato i D.P.I. necessari. 
 Consegnare tutti i DPI individuati nel presente DVR e registrare nel modulo di consegna la data. 
 Le persone designate al Primo Soccorso periodicamente ogni 3 anni devono effettuare una formazione 

integrativa obbligatoria di 4 ore. 
 Verrà gestita correttamente la cassetta di pronto soccorso 
 Sottoporre a sorveglianza sanitaria la categoria di lavoratori individuati nel presente DVR al controllo del 

medico competente, al fine del rilascio dell'idoneità lavorativa per la mansione 
specifica da loro svolta. 

Il datore di lavoro dovrà procedere con le attività di 

o manutenzione e verifica periodica della struttura, degli impianti e delle attrezzature utilizzati, 
o controllo dei pacchetti di pronto soccorso e degli estintori presenti, 
o formazione e informazione dei lavoratori, secondo il piano formativo rilevato, 
o sorveglianza sanitaria dei lavoratori. 

Il datore di lavoro, in quanto è l’unico ad avere potere decisionale e di spesa per tale attività, deve 
provvedere ad effettuare tutte le azioni correttive, preventive e di miglioramento. 
Il datore di lavoro dovrà informare il RSPP riguardo tutte le modifiche intervenute sull’organizzazione 
aziendale e sulle attività lavorative. Pagina 60 di 72 
D.V.R. Rev 03 Laboratorio diagnostico M. Malpighi srl 
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11 DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 
Il datore di lavoro ha messo a disposizione dei lavoratori i dispositivi di protezione indicati nella seguente
tabella. 

Attività Rischio D.P.I. 
Accettazione campioni biologici 
Prelievo 
Esecuzione analisi chimico – 
cliniche
Esecuzione analisi 
immunoenzimatiche 
Esecuzione analisi ed esami vari 
Esecuzione analisi con microscopi 

Biologico Chimico Inalazione  guanti protettivi da laboratorio EN 
374 classe 1; 
 occhiali protettivi EN 166 
 calzature EN 347:2 
 in caso di vapori / polveri / aerosol 

adottare protezioni respiratorie 
mascherina EN149 FFP3 
 camice protettivo da laboratorio 

12 ADEMPIMENTI DEL P.S. AZIENDALE 

VALUTAZIONE DELLA CATEGORIA DI APPARTENENZA DELL’AZIENDA IN BASE ALD.M. 
388/2003
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Le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del 
numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio, in tre gruppi: 
Gruppo A il contenuto minimo della cassetta vedi Allegato 1 del D.M. 388/2003 
- Aziende o unità produttive ad alto rischio (centrali termoelettriche, impianti e laboratori nucleari, aziende 
estrattive, fabbricazione di esplosivi); 
- Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori appartenenti o riconducibili a gruppi tariffari INAIL 
con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a 4 ; 
- Aziende o unità produttive con oltre 5 lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell'agricoltura;

n° lavoratori 1 - 2 n° lavoratori 3 - 5 n° lavoratori 6 o 
più 

Indice infortunistico di 
inabilità  permanente 
inferiore o uguale a quattro

C B B 

Indice infortunistico di 
inabilità permanente 
superiore a  quattro 

C B A 

Comparto agricoltura C B A(°) 

Gruppo B il contenuto minimo della cassetta vedi Allegato 1 del D.M. 388/2003 
- Aziende o unità produttive con 3 o più lavoratori che non rientrano nel Gruppo A; 
Gruppo C il contenuto minimo della cassetta vedi Allegato 2 del D.M. 388/2003 
- Aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A;

Categoria dell’azienda B 
Organizzazione del pronto soccorso Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:

1. Cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun 
luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo 
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica 
appropriata, da integrare sulla base dei rischi presenti 
nei luoghi di lavoro e su indicazione del medico 
competente, ove previsto, e del sistema di emergenza 
sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale, e della quale 
sia costantemente assicurata, la completezza ed il 
corretto stato d'uso dei presidi ivi contenuti; 
2. Un mezzo di comunicazione idoneo ad attivare 
rapidamente il sistema di emergenza del Servizio 
Sanitario Nazionale. 

Formazione addetti al pronto soccorso aziendale Per le aziende o unità produttive di gruppo B e di gruppo 
C i contenuti ed i tempi minimi del corso di formazione 
sono riportati nell'allegato 4. La formazione dei lavoratori 
designati andrà ripetuta con cadenza triennale almeno 
per quanto attiene alla capacità di intervento pratico 

N.B. Nelle aziende o unità produttive che hanno lavoratori che prestano la propria attività in luoghi isolati, 
diversi dalla sede aziendale o unità produttiva, il datore di lavoro è tenuto a fornire loro il pacchetto di 
medicazione conforme all'All. 2 del D.M. 388 / 2003. 

L’aggiornamento delle persone designate al PS è periodico (3 anni) 

CONTENUTO MINIMO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

•GUANTI STERILI MONOUSO (5 PAIA). 
•VISIERA PARASCHIZZI. 
•FLACONE DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10 % DI IODIO DA 1 LT. (1). 
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•FLACONI DI SOLUZIONE FISIOLOGICA (SODIO CLORURO – 0,9%) DA 500 ML (3). 
•COMPRESSE DI GARZA STERILE 10X10 IN BUSTE SINGOLE (10). 
•COMPRESSE DI GARZA STERILE 18X40 IN BUSTE SINGOLE (2). 
•TELI STERILI MONOUSO (2). 
•PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO (2). 
•CONFEZIONE DI RETE ELASTICA DI MISURA MEDIA (1). 
•CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO (1). 
•CONFEZIONE DI CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL’USO (2). 
•ROTOLI DI CEROTTO ALTO CM. 2,5 (2). 
•UN PAIO DI FORBICI. 
•LACCI EMOSTATICI (3). 
•GHIACCIO PRONTO USO (DUE CONFEZIONI). 
•SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI (2). 
•TERMOMETRO. 
•APPARECCHIO PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE ARTERIOSA. 

CONTENUTO MINIMO DEL PACCHETTO DI MEDICAZIONE 
•GUANTI STERILI MONOUSO (2 PAIA). 
•FLACONE DI SOLUZIONE CUTANEA DI IODOPOVIDONE AL 10% DI IODIO DA 125 ML (1). 
•FLACONE DI SOLUZIONE FISIOLOGICA (SODIO CLORURO 0.9%) DA 250 ML (1). 
•COMPRESSE DI GARZA STERILE 18X40 IN BUSTE SINGOLE (1). 
•COMPRESSE DI GARZA STERILE 10X10 IN BUSTE SINGOLE (3). 
•PINZETTE DA MEDICAZIONE STERILI MONOUSO (1). 
•CONFEZIONE DI COTONE IDROFILO (1). 
•CONFEZIONE DI CEROTTI DI VARIE MISURE PRONTI ALL’USO (1). 
•ROTOLO DI CEROTTO ALTO CM 2,5 (1). 
•ROTOLO DI BENDA ORLATA ALTA CM10 (1). 
•UN PAIO DI FORBICI (1). 
•UN LACCIO EMOSTATICO (1). 
•CONFEZIONE DI GHIACCIO PRONTO USO (1). 
•SACCHETTI MONOUSO PER LA RACCOLTA DI RIFIUTI SANITARI (1). 

Il  materiale in questione deve essere mantenuto in buono stato di pulizia, ripristinato dopo ogni utilizzo,
conservato  in  una cassetta  lavabile  contrassegnata con croce rossa,  facilmente visibile  e accessibile  a
chiunque. 
I presidi con scadenza devono essere controllati almeno ogni 6 mesi e rinnovati qualora risultino scaduti. 
Il numero di cassette da collocare e la loro posizione deve tenere conto, della struttura architettonica dello
stabilimento e del numero di lavoratori presenti. 
I presidi sanitari di base sopra elencati possono essere integrati nel caso che nell’Azienda sia 
presente personale addestrato sulle norme di Primo Soccorso. 

ATTENZIONE 

I  FARMACI  DI  USO  PERSONALE  (ES:.  ASPIRINA,  ANALGESICI,  ECC.)  NON  DEVONO  ESSERE
CUSTODITI  NELLA  CASSETTA  ONDE  EVITARE  L’USO  IMPROPRIO  DA  PARTE  DI  ALTRI
LAVORATORI 

13 PROCEDURE PER L’ATTUAZIONE DELLE MISURE DI TUTELA PER LE GESTANTI 

Di seguito vengono illustrate le procedure per l’applicazione delle misure di tutela della lavoratrice madre da
lavoro a rischio, concordate tra Azienda USL, Direzione Provinciale del Lavoro e INPS. Sono possibili due
percorsi. 
PERCORSO 1: 
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la ditta, avendo avuto comunicazione da parte della lavoratrice del proprio stato di gravidanza, in presenza di
rischi per la salute della donna o del bambino, quando non risulti possibile modificare le condizioni di lavoro
per eliminare i rischi suddetti, provvede allo spostamento di mansione o, se non sono disponibili mansioni
adeguate,  all’invio  della  lavoratrice  al  Servizio  Prevenzione  e  Sicurezza  negli  Ambienti  di  Lavoro
(S.Pre.S.A.L.) competente per territorio per l’attivazione della pratica di interdizione dal lavoro (questo è il
percorso previsto dall’applicazione del D. Lgs. 151/01, riportato nello schema a pag. 18). 
PERCORSO 2: 
la lavoratrice si presenta direttamente al S.Pre.S.A.L. competente per territorio, presentando un certificato di
gravidanza e chiedendo l’allontanamento da lavoro a rischio; in questo caso è il S.Pre.S.A.L. a richiedere
alla  ditta  l’allontanamento  della  lavoratrice  dalla  mansione  a  rischio  (questo  è  il  percorso  tradizionale,
riportato  nello  schema a pag.  19,  che dovrà essere  progressivamente  sostituito  da quello  illustrato  dal
percorso 1). 

a. Lavoratrici in gravidanza 

 Il datore di lavoro (DDL), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(RSPP) e con il medico competente (MC), consultato preventivamente il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (RLS), identifica le mansioni a rischio per le lavoratrici in gravidanza e in periodo di allattamento,
anche utilizzando gli schemi proposti nelle pagine precedenti. Il DDL provvede ad integrare il documento di
valutazione dei rischi ex art.4 D.Lgs.626/94 con l’analisi e l’identificazione delle mansioni a rischio. Nel caso
non emergano mansioni a rischio, la procedura si conclude. 
 Nel caso che in azienda sia presente almeno una mansione a rischio, la ditta informa le lavoratrici in età

fertile della necessità di segnalare lo stato di gravidanza non appena ne vengano a conoscenza. 
 Quando una lavoratrice informa del proprio stato di gravidanza il datore di lavoro questi verifica se la mansione svolta

rientra tra  quelle  a  rischio per  la  gravidanza,  anche richiedendo eventualmente il  parere del  MC. Nel caso che la
mansione svolta risulti a rischio il datore di lavoro modifica le condizioni di lavoro ai fini della eliminazione del rischio;
se questo non risulta possibile individua eventuali mansioni alternative cui si potrebbe adibire la lavoratrice gravida e ne
verifica le compatibilità chiedendo eventualmente il parere al MC. 
 Qualora la mansione alternativa risulti adeguata il datore di lavoro informa la lavoratrice formalizzando il
cambio mansione e comunicandolo al S.Pre.S.A.L., per le valutazioni di competenza, mediante trasmissione
del modulo in Allegato 2 debitamente compilato. 
 Qualora non risulti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansione non a rischio, il datore di lavoro invia la

lavoratrice stessa al Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (S.Pre.S.A.L.) dell’Azienda
USL territorialmente  competente,  consegnandole  il  modulo  in  Allegato  2  debitamente  compilato  che  la
lavoratrice deve a sua volta presentare al S.Pre.S.A.L.. 
 Il SPISAL esegue le proprie verifiche e inoltra la pratica alla Direzione Provinciale del Lavoro (DPL) per il

rilascio del provvedimento di interdizione anticipata dal Lavoro, che decorrerà dalla data in cui la ditta ha
dichiarato al S.Pre.S.A.L. l’impossibilità di cambio mansione tramite il modulo in Allegato 2. 
 Qualora la lavoratrice si rivolga direttamente al S.Pre.S.A.L. l’interdizione decorrerà dal giorno in cui il

S.Pre.S.A.L. stesso avrà richiesto alla ditta l’allontanamento della lavoratrice dalla mansione a rischio. 

b. Lavoratrice in periodo di allattamento 

 Il DDL comunica alle lavoratrici in maternità obbligatoria la necessità di segnalare l’avvenuta nascita del
figlio con un congruo periodo di anticipo rispetto al termine del periodo di astensione obbligatoria post-parto. 
 Quando una lavoratrice in astensione obbligatoria informa dell’avvenuta nascita del figlio il DDL, questi

verifica se la mansione svolta rientra tra quelle a rischio per l’allattamento, anche richiedendo eventualmente
il  giudizio del MC. Nel caso che la lavorazione svolta risulti  a rischio il DDL modifica le condizioni di
lavoro ai fini della eliminazione del rischio; se questo non risulta possibile verifica la disponibilità di
eventuali  mansioni  alternative  cui  si  potrebbe  adibire  la  lavoratrice  in  allattamento  e  ne  verifica  la
compatibilità chiedendo eventualmente il parere al MC. 
 Qualora la mansione alternativa risulti adeguata il datore di lavoro informa la lavoratrice formalizzando il

cambio mansione e comunicandolo lo S.Pre.S.A.L., per le valutazioni di competenza, mediante trasmissione
del modulo in Allegato 2 debitamente compilato. 
 Qualora non risulti la possibilità di adibire la lavoratrice a mansione non a rischio, il datore di lavoro invia la

lavoratrice  al  Servizio  Prevenzione  e  Sicurezza  negli  Ambienti  di  Lavoro
dell’AziendaUSLterritorialmentecompetenteconsegnandoleilmoduloinAllegato2 debitamente compilato che la
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lavoratrice deve a sua volta presentare allo S.Pre.S.A.L.. 
 Lo S.Pre.S.A.L. esegue le proprie verifiche e inoltra la pratica alla DPL per il rilascio del provvedimento di

interdizione prolungata dal lavoro fino a sette mesi dopo il parto, che decorrerà dal termine del periodo di
interdizione obbligatoria. 
Al rientro al lavoro della lavoratrice madre, qualora ella sia ancora in periodo di effettivo allattamento, è
opportuna una valutazione del MC che potrà suggerire eventuali ulteriori misure di tutela. 

SCHEMA PROCEDURALE DEL PERCORSO 1 
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Il provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro decorrerà dalla data in cui la Ditta ha 
dichiarato l’impossibilità di spostamento a mansioni adeguate. 

SCHEMA PROCEDURALE DEL PERCORSO 2 
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Il provvedimento di interdizione dal lavoro decorrerà dalla data in cui lo S.Pre.S.A.L. trasmette alla ditta la 
richiesta di allontanare la lavoratrice dal lavoro a rischio. 

MATERNITA’ ANTICIPATA PER GRAVIDANZA A RISCHIO 
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Qualora la lavoratrice presenti gravi complicanze della gestazione o preesistenti patologie, che potrebbero 
essere aggravate dallo stato di gravidanza, ha diritto all’anticipo dell’astensione obbligatoria dal lavoro per 
gravidanza a rischio. 
Di seguito si riporta la procedura da seguire per la concessione della maternità anticipata per gravidanza a 
rischio. 

N.B. La lavoratrice dalla data di presentazione del certificato medico alla DPL può astenersi dal lavoro. 

14 CONCLUSIONI 

Il datore di lavoro individuando gli ambienti di lavoro, gli impianti, le attrezzature, le macchine, le sostanze
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chimiche e le fasi  lavorative svolte nella propria azienda, ha consentito di individuare e valutare i  rischi
lavorativi, ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs. 81/08. 
Il datore di lavoro provvederà a verificarne la congruenza con lo stato di fatto assumendosi la responsabilità
di  eventuali  omissioni.  Si  ricorda  che  il  documento  deve  essere  consultato  e  firmato  anche  dal
rappresentante dei lavoratori sulla sicurezza. 

Il Datore di Lavoro dovrà comunque attuare quanto previsto nel programma delle misure di prevenzione e
protezione dai rischi individuati (Cap. 5 del presente DVR) , oltre che: 

 formare ed informare il personale sui rischi relativi al proprio mestiere e sul corretto comportamento da
tenere nei luoghi di lavoro, 
 sottoporre i lavoratori individuati nel Cap. 5 del presente DVR al controllo periodico del medico competente,

al fine del rilascio dell'idoneità lavorativa per la mansione specifica da 
loro svolta, 
 consegnare i DPI individuati nel presente DVR e registrare nel modulo di consegna la data, 
 provvedere periodicamente, ogni 3 anni, alla formazione integrativa di 4 ore obbligatoria per le persone

designate al Primo Soccorso. 

Al fine di garantire un controllo sulle misure di prevenzione e protezione previste, il presente DVR verrà
revisionato ed aggiornato ogni due anni. Si provvederà comunque al suo aggiornamento in caso di modifiche
sostanziali  dei  processi  lavorativi,  di  inserimento  di  nuovi  impianti,  macchine  e  attrezzature,  di  nuovo
personale o variazioni nell’organizzazione e in caso di modifiche strutturali dei luoghi di lavoro. 

15 ALLEGATI 
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Allegato 1 

Normativa di riferimento 

NORMATIVA DI RIFERIMENTO 
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L. 13 luglio 1966, n. 615: provvedimenti contro l'inquinamento atmosferico.

 L. 1 marzo 1968, n. 186: disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari,
installazioni e impianti elettrici ed elettronici. 

 L. 18 ottobre 1977, n. 791: attuazione della direttiva del Consiglio delle Comunità Europee (n. 73/23/CEE)
relativa alle garanzie di sicurezza che deve possedere il materiale elettrico destinato ad essere utilizzato 
entro alcuni limiti di tensione. 

 D.P.R. 27 aprile 1978, n. 384: norme per l'abbattimento delle barriere architettoniche. 

 D.M. 16 febbraio 1982: determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi. 

 D.P.R. 29 luglio 1982, n. 577: approvazione del regolamento concernente l'espletamento dei servizi di 
prevenzione e di vigilanza antincendio. 

 L. 7 dicembre 1984, n. 818: nullaosta provvisorio per le attività soggette ai controlli di prevenzione 
incendi, modifica degli articoli 2 e 3 della Legge 4 marzo 1982, n. 66, .e norme integrative dell'ordinamento 
del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco. 

 D.M. 27 marzo 1985: modificazioni al D.M. 16 febbraio 1982, contenente l'elenco dei depositi ed industrie
pericolose soggette alle visite e controlli di prevenzione incendi. 

 D.P.R. 6 dicembre 1991, n. 447: regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n 46, in materia di 
sicurezza degli impianti. 

 D.M. 20 febbraio 1992: approvazione del modello di dichiarazione di conformità dell'impianto a regola 
d'arte, di cui all'art. 7 del regolamento d'attuazione della legge 5 marzo 1990 n 46, recante norme per la 
sicurezza degli impianti. 

 D.M 6 aprile 2000: Modifica al decreto ministeriale 3 agosto 1995 concernente la formazione degli elenchi
dei soggetti abilitati alle verifiche in materia di sicurezza degli impianti. (Legge 5 marzo 1990, n. 46). 

 D.M. 11 giugno 1992: approvazione dei modelli dei certificati di riconoscimento dei requisiti tecnici - 
professionali delle imprese e del responsabile tecnico al fine della sicurezza degli impianti. 

 D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758: modificazioni alla disciplina sanzionatoria in materia di lavoro. 

 D.Lgs. n. 615 del 12 novembre 1996: attuazione della direttiva 89/336/CEE del Consiglio del 3 maggio 
1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità 
elettromagnetica, modificata ed integrata dalla direttiva 92/31/CEE del Consiglio del 28 aprile 1992, dalla 
direttiva 93/68/CEE del Consiglio del 22 luglio 1993 e dalla direttiva 93/97/CEE del Consiglio del 29 ottobre 
1993. 

 D.Lgs. n. 645 del 25 novembre 1996: recepimento della direttiva 92/85/CEE concernente il miglioramento
della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento. 

 D.Lgs. n. 10 del 2 gennaio 1997: attuazione delle direttive 93/68/CEE, 93/95/CEE e 96/58/CE relative ai 
dispositivi di protezione individuale. 

 D.Lgs. n. 22 del 5 febbraio 1997 (e successive integrazioni e modificazioni): attuazione delle direttive 
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91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio. 

  D.Lgs. n. 42 del 24 febbraio 1997: attuazione della direttiva 93/68/CEE, che modifica la direttiva 
87/404/CEE in materia di recipienti semplici a pressione. 

  D.Lgs. n. 52 del 3 febbraio 1997: attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, 
imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose. 

  D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37: regolamento recante disciplina di provvedimenti relativi alla prevenzione 
incendi, a norma dell'art. 20, c. 8, della Legge 15 marzo 1997, n. 59. 

  D.M. 10 marzo 1998: criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di 
lavoro. 

  D.M. 4 maggio 1998: disposizioni relative alle modalità di presentazione ed al contenuto delle domande per
l'avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all'uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi 
provinciali dei vigili del fuoco. 

  Decreto 10 settembre 1998 n. 381: regolamento recante norme per la determinazione dei tetti di 
radiofrequenze compatibili con la salute umana. 

  D.Lgs. n. 359 del 4 agosto 1999: attuazione della direttiva 95/63/CE che modifica la direttiva 89/655/CEE 
relativa ai requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso di attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori. 

  D.Lgs. n. 532 del 26 novembre 1999: disposizioni in materia di lavoro notturno, a norma dell'articolo 17, 
comma 2, della legge 5 febbraio 1999, n.25. 

  D.P.R. 30 aprile 1999, n. 162: regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 95/16/CE sugli 
ascensori e di semplificazione dei procedimenti per la concessione del nulla osta per ascensori e 
montacarichi, nonché della relativa licenza di esercizio. 

  Raccomandazione 8550/99: definizione dei limiti di esposizione della popolazione al campo 
elettromagnetico (0 Hz - 300 Ghz), al fine di evitare danni alla salute. 

  Decreto Ministeriale 23 marzo 2000: riconoscimento di conformità alle vigenti norme di mezzi e sistemi di 
sicurezza relativi alla costruzione ed all'impiego di scale portatili. 

  Decreto Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 2 maggio 2001: criteri per l'individuazione e l'uso 
dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

  Legge 22 febbraio 2001, n. 36: legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici 
ed elettromagnetici. 

  D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462: regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di 
installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di 
impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi. 

  D.P.R. 7 maggio 2002, n.129: regolamento recante ulteriore modifica al D.P.R. 30 aprile 1999, na162, in 
materia di collaudo degli ascensori. 

  D.Lgs 12 giugno 2003 n.233 - Direttiva ATEX: prescrizioni minime per la di sicurezza e la salute dei 
lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive. 
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  D.P.R. 15 luglio 2003 n. 388: regolamento recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale, in attuazione
dell'art 45 del D.Lgs 81/2008. 

  D.Lgs 19 luglio 2003 n.235: requisiti minimi di sicurezza e salute per l'uso delle attrezzature di lavoro per 
l'esecuzione di lavori temporanei in quota. 

  Decreto Ministeriale 3 novembre 2004: Disposizioni relative all'installazione e manutenzione dei dispositivi 
per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso di incendio. 

  Decreto Ministero dell'Interno 22 febbraio 2006: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi 
per la progettazione, la costruzione e l'esercizio di edifici e/o locali destinati ad uffici. 

 D. Lgs. 152/2006 e ss.mm. e ii. “Norme in materia ambientale” 

  D.Lgs 25 luglio 2006, n. 257 Attuazione della direttiva 2003/18/CE relativa alla protezione dei lavoratori dai 
rischi derivanti dall'esposizione all'amianto durante il lavoro. 

 Legge 3 agosto 2007, n. 123. 

  D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81: Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela 
della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro 

  D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106: Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, 
n.81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

  Linee guida dello standard internazionale ISO 2631 "Evaluation of human exposure to Whole-body 
vibration". 

  D.Lgs 27 gennaio 2010 , n. 17: Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifi 
ca la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. 

  D.Lgs 205/2010, “Disposizioni di attuazione della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del 
Consiglio del 19 novembre 2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive” 

  Accordo Conferenza Stato Regioni del 21/12/2012 sui corsi di formazione per la formazione dei lavoratori 
ai sensi dell’art. 37 comma 2 del D.Lgs 81/2008. 

  DM 151/2011 Antincendio: Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi 
alla prevenzione degli incendi, a norma dell’articolo 49, comma 4 -quater , del decreto-legge 31 maggio 
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla Legge 30 luglio 2010, n. 122. 

  D.P.R. 177/2011: Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi 
operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinanti, a norma dell'articolo 6, comma 8, lettera g), del 
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 

  Circolare INAIL n. 34 del 27 giugno 2013 “Utilizzo esclusivo dei servizi telematici dell’Inail per le 
comunicazioni con le imprese - programma di informatizzazione delle comunicazioni con le imprese ai sensi 
dell’art. 2, comma 3, del d.p.c.m. 22 luglio 2011. Servizi per i quali è prevista l’adozione esclusiva delle 
modalità telematiche a decorrere dal 1° luglio 2013. Denuncia/comunicazione di infortunio e di malattia 
professionale. Altri servizi indicati nel programma di informatizzazione”; 

  Legge 9 agosto 2013, n. 98 “Conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 
Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”; 
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  Reg.1272/2008/CE (CLP - Classification, Labelling and Packaging) del Parlamento Europeo e del 
Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e
delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al 
regolamento (CE) n. 1907/2006” 

  Decreto 18 febbraio 2011 n. 52 e s.m.i., “Regolamento recante istituzione del sistema di controllo della 
tracciabilità dei rifiuti, ai sensi dell’articolo 189 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e dell’articolo 14-
bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102” 

  D.M. Ambiente 24 aprile 2014, Sistri “Specificazione delle categorie di soggetti obbligati ad aderire e 
disciplina delle modalità di applicazione a regime per il trasporto intermodale - Attuazione articolo 188-ter 
commi 1 e 3 del Dlgs 152/2006” 

  REGOLAMENTO (UE) N. 1357/2014 DELLA COMMISSIONE del 18 dicembre 2014 che sostituisce 
l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai rifiuti e che abroga 
alcune direttive 

  Decisione della Commissione 2014/955/UE che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei 
rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio 

 Legge Regionale 9 luglio 1998, n. 27 e s.m.i. “Disciplina regionale della gestione dei rifiuti” 

 Delibera del Comune di Roma n. 105 del 12 maggio 2005  “Regolamento Comunale per la gestione dei 
rifiuti urbani” 

 Norme CEI - UNI. 

Allegato 2 
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Nomine e verbali di designazione 
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Allegato 3 

Dispositivi di Protezione Individuale 

Allegato 4 
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Procedure operative e norme
comportamentali 
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Allegato 5 

Informazione, formazione e
addestramento dei lavoratori 
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Allegato 6 

Sorveglianza sanitaria 
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