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PROCEDURE STANDARDIZZATE
Per la Valutazioni dei Rischi
ai sensi dell'art. 29 D.Lgs. 81/2008
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Procedura standardizzata per la valutazione dei rischi ai sensi dell' articolo 6, comma 8. lettera f) e dell' art. 29,
comma 5 del D.Lgs. 81 /2008 e s.m.i.
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Istruzioni
1. Compilazione documento valutazione dei rischi secondo la procedura
standardizzata di cui al DM 30.11.2012

1

DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA
SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
AZIENDALE

Modulo DVR

2

LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI

Modulo Mansionario

3

INDIVIDUAZIONE PERICOLI

Modulo DVR

4
5

PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO

Modulo DVR

1
Compilare il modulo 1.1 DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA / SISTEMA DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE AZIENDALE

2
Compilare il modulo 1.2 LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI definendo inizialmente le tipologie di
mansioni presenti in azienda con Allegato “Modulo Mansionario”

3
Compilare il modulo 2 INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA, utilizzando le check list
fornite in Allegato assegnate ad ogni pericolo
(Suggerimento: Per facilitare l’individuazione di un determinato pericolo (Colonna 2 del Modello DVR) vengono fornite delle
check list in accordo con il D.Lgs 81/01; per ogni famiglia di pericoli si avrà una check list (CKx), alla quale corrisponderanno i
relativi pericoli (Colonna 7 del Modello DVR).

Compilare il modulo 3 PROGRAMMA DI MIGLIORAMENTO nel quale verranno riportati i risultati della
valutazione dei rischi e di conseguenza verranno indicate le misure di protezione e prevenzione atte a definire il
programma di miglioramento.
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2. Elenco Check list precompilate
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CK1.1 - Stabilità e solidità delle strutture
CK1.2 - Altezza, cubatura, superficie
CK1.3 - Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari, banchine e rampe di carico
CK1.4 - Vie di circolazione interne ed esterne
CK1.5 - Vie e uscite di emergenza
CK1.6 - Porte e Portoni
CK1.7 - Scale
CK1.8 - Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni
CK1.9 - Microclima
CK1.10 - Illuminazione naturale e artificiale
CK1.11 - Locali di riposo e refezione
CK1.12 - Spogliatoi e armadi per il vestiario
CK1.13 - Servizi igienico assistenziali
CK1.14 - Dormitori
CK1.15 - Aziende agricole
CK2.1 - Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos
CK3.1 - Attrezzature per lavori in quota
CK4.1 - Impianti elettrici
CK4.2 - Impianto radiotelevisivi, antenne, impianti elettronici
CK4.3 - Impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione
CK4.4 - Impianti idrici e sanitari
CK4.5 - Impianti di distribuzione e utilizzazione di gas
CK4.6 - Impianti di sollevamento
CK5.1 - Apparecchi e impianti in pressioni
CK5.2 - Impianti e apparecchi termici fissi
CK5.3 - Macchine fisse per la lavorazione del metallo, del legno, della gomma o della plastica, ecc
CK5.4 - Impianti di sollevamento, trasporto e movimentazione materiali
CK5.5 - Impianti di aspirazione trattamento e filtraggio aria
CK5.6 - Serbatoi di combustibile fuori terra a pressione atmosferica
CK5.7 - Serbatoi interrati
CK5.8 - Distributori di metano
CK5.9 - Serbatoi di GPL e distributori di GPL
CK6.1 - Apparecchiature informatiche e da ufficio, apparecchiature audio e video, ecc.
CK6.2 - Utensili portatili, elettrici o a motore a scoppio
CK6.3 - Apparecchi portatili, per saldatura
CK6.4 - Elettrodomestici
CK6.5 - Apparecchi termici trasportabili
CK6.6 - Organi di collegamento elettrico mobile ad uso domestico o industriale
CK6.7 - Apparecchi di illuminazione
CK6.8 - Gruppi elettrogeni trasportabili
CK6.9 - Attrezzature in pressione trasportabili
CK6.10 - Apparecchi elettromedicali
CK6.11 - Apparecchi elettrici ad uso estetico
CK7.1 - Macchine da cantiere
CK7.2 - Macchine agricole
CK7.3 - Mezzi di trasporto materiali
CK7.4 - Mezzi trasporto persone
CK8.1 - Martello, pinza, taglerino, seghetti, cesoie, trapano, piccone
CK9.1 - Scariche atmosferiche
CK10.1 - Lavoro al videoterminale
CK11.1 - Rumore
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Vibrazioni
Campi elettromagnetici
Radiazioni ottiche artificiali
Raggi alfa, beta, gamma
Agenti chimici
Agenti cancerogeni e mutageni
Amianto
Agenti biologici
Atmosfere esplosive
Incendio
Inondazioni, allagamenti, terremoti
Stress lavoro-correlato
Lavoro notturno, straordinari, lavori in solitario in condizioni critiche
Attività svolte a contatto con il pubblico
Attività svolte in allevamenti, maneggi, nei luoghi di intrattenimento e spettacolo, ecc.
Posture incongrue
Movimenti ripetuti
Sollevamento e spostamento di carichi
Pericoli connessi al lavoro sotto tensione
Pericoli connessi ai lavori in prossimità di parti attive di linee o impianti elettrici
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CK11.2
CK11.3
CK11.4
CK12.1
CK13.1
CK13.2
CK13.3
CK14.1
CK15.1
CK16.1
CK17.1
CK18.1
CK19.1
CK20.1
CK21.1
CK22.1
CK22.2
CK22.3
CK23.1
CK24.1
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