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Firma per presa visione e accettazione del Datore di Lavoro

, stabilimento di ,

li   Firma e timbro

Dichiarazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
-

li   Firma e timbro

Dichiarazione del Medico Competente
-

-

li   Firma e timbro

Dichiarazione dei dei Lavoratori per la Sicurezza

-

-

li   Firma e timbro



  










Da completare

03/500401
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

000





  






Piccole lacerazioni, Intos-
sicazioni

(da tre a quaranta giorni 
di convalescenza)

Fratture, Schiacciamenti, 
Ustioni leggere

Perdita di uno o più arti, 
Ustioni gravi, Perdita di 

un senso
(oltre i quaranta giorni di 

convalescenza) Malattia insanabile, Morte










0

1

2



  






F = 0

F < 2 Settimane

2 Settimane < F <1 Gior-
no

1 Giorno < F < Ora

F > 1 Volta Ora










1
2

Velocità ridotte <= 30 
mm/s.

(è possibile sottrarsi con 
facilità)

Presenza di spazi di sicu-
rezza, Percezione (suono/

odore/fumo/calore).
Velocità elevate > 30 

mm/s
Spazi limitati, evento 

non percettibile (che non 
contiene fattori di segnali 

percettibili).

Quando si veri ca una situazione pericolosa:
1) P1 dovrebbe essere selezionato solo se esiste una possibilità 
realistica di evitare un incidente o di ridurne signi cativamente 
gli e  etti;
2) P2 dovrebbe essere selezionato se la possibilità di evitare il 
pericolo è quasi inesistente.



  






Il raggiungimento delle seguenti condizioni indicherà che il pro-
cesso di riduzione del rischio può essere concluso.
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Da completare

42/50 04 01
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

000

RISCHI FISICI
Segnaletica di riferimento

Z1 Z2 Z3 Rischi residui
Pericolo Divieto DPI

Meccanico e Pneumatico

Impigliamento,
intrappolamento e/o
trascinamento

I rischi residui di
natura meccanica
relativi all'utilizzo della
macchina sono:
L’operazione di
foratura o maschiatura
presenta sempre un
rischio di infortunio
legato alla possibilità
di contatto accidentale
di parti del corpo con
l’utensile in
movimento, di distacco
di schegge dal pezzo
in lavorazione, di
rottura dell’utensile,
oppure di espulsione
del pezzo se mal
bloccato.
Utilizzare la macchina
solo per gli usi previsti
.
Non manomettete i
dispositivi di sicurezza
previsti dal
fabbricante.
Prima di iniziare
qualsiasi tipo di lavoro
sulla macchina
l’operatore dovrà
indossare i previsti
dispositivi di
protezione individuale
messi a disposizione
dal servizio di
prevenzione e
protezione aziendale.

Schiacciamento arti
superiori

Schiacciamento arti
inferiori

Cesoiamento

Abrasioni, tagli,
punture e/o
perforazioni

Urti, collisione, impatti
e/o compressioni con
materiali ed
attrezzature

Presenza di spazi
inadeguati

Scivolamento,
inciampo e caduta

Urti e/o collisione con
mezzi in transito

Caduta oggetti
dall’alto

Proiezione di
materiali

Infortuni derivanti
dalla scarsa
illuminazione degli
spazi e/o delle
postazioni di lavoro

Proiezione di fluidi ad
alta pressione



Da completare

43/500401
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

000

RISCHI FISICI
Segnaletica di riferimento

Z1 Z2 Z3 Rischi residui
Pericolo Divieto DPI

Termico

Presenza di superfici
calde, calore e
fiamme

Non pertinente

Bruciature/ustioni a
causa di contatti con
superfici roventi

Presenza di superfici
fredde

Rumore
Rumore localizzato Non pertinente

Rumore di fondo

Infortuni a causa di
interferenze nella
comunicazione
verbale

Vibrazioni
Vibrazioni trasmesse
al corpo interno

Non pertinente

Vibrazioni trasmesse
all'apparato mano-
braccio



Da completare

44/50 04 01
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

000

RISCHI FISICI
Segnaletica di riferimento

Z1 Z2 Z3 Rischi residui
Pericolo Divieto DPI

Radiazioni

Ionizzanti Non pertinente

Non ionizzanti,
calore, luce viva

Apparecchiature
Laser

Esposizione a Raggi
infrarossi ed
ultravioletti

Elettrico diretto
Elettrocuzione a
causa di contatti
diretti

Manutenzioni
elettriche ad esclusiva
competenza del
personale di
manutenzione interna
formato PES PAV PEI.

Fenomeni
elettrostatici

Archi elettrici

Infortuni a causa di
guasti
all’alimentazione
elettrica e/o del
sistema di comando e
controllo

Esposizione campi
elettromagnetici



Da completare

45/500401
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

000

RISCHI FISICI
Segnaletica di riferimento

Z1 Z2 Z3 Rischi residui
Pericolo Divieto DPI

Elettrico Indiretto

Elettrocuzione a
causa di contatti
indiretti

Fenomeni
elettrostatici

Archi elettrici

Infortuni a causa di
guasti
all’alimentazione
elettrica e/o del
sistema di comando e
controllo

Esposizione campi
elettromagnetici

Incendio ed esplosione
Incendio ed
esplosione

Non pertinente

Presenza di
atmosfere esplosive

Carico di lavoro fisico

Movimentazione
Manuale dei Carichi

I rischi residui di
sovraccarico
biomeccanico del
rachide dipendono dal
peso specifico delle
tipologie di pezzi da
lavorare, e dalla
frequenza
dell'operazione. Per
una valutazione
puntuale del rischio ed
eventuali azioni
correttive riferirsi alla
valutazione del rischio
specifica aziendale per
la mansione.

Azioni ripetitive degli
arti superiori

Posture errate e/o
sforzi fisici eccessivi



Da completare

46/50 04 01
VALUTAZIONE DEL RISCHIO

000

RISCHI FISICI
Segnaletica di riferimento

Z1 Z2 Z3 Rischi residui
Pericolo Divieto DPI

Chimico e Biologico

Infortuni a causa della
presenza ed uso di
prodotti chimici
stoccati

Non pertinente

Schizzi

Ingestione

Inalazione

Patologie a causa
della presenza di
fluidi, gas, nebbie,
fumi e polveri

Contatti diretti

Esposizione ad agenti
cancerogeni o
mutageni

Esposizione
all’amianto

Presenza deliberata
agenti biologici

Presenza accidentale
agenti biologici

Manipolazione rifiuti
potenzialmente infetti
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PERICOLO DIVIETO D.P.I.
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