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comunque la salubrità dei prodotti alimentari, 

seguendo i principi di:

• analisi dei potenziali rischi per gli alimenti;

• individuazione dei punti in cui possono 

verificarsi dei rischi per gli alimenti;

• decisioni da adottare riguardo ai punti criti-

ci individuati, cioè quei punti che possono 

nuocere alla sicurezza dei prodotti;

• individuazione e applicazione di procedu-

re di controllo e di sorveglianza dei punti 

critici;

• riesame periodico e in occasione di varia-

zioni di ogni processo e della tipologia 

d’attività dell’analisi dei rischi, dei punti criti-

ci e delle procedure di controllo e di sorve-

glianza.

• Direttiva Macchine e Marcatura CE

PER ULTERIORI INFORMAZIONI 
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La valutazione dei rischi e la conse-
guente elaborazione del Documento di 
Valutazione dei Rischi (DVR) costituisce 
un obbligo non delegabile del Datore di 
Lavoro (come specificato all’articolo 17 
del D.Lgs. 81/08—Testo Unico in materia 
di Sicurezza sul Lavoro) ed ha l’obiettivo 
di individuare e, quindi, documentare 
(con la redazione del DVR), tutti i rischi, e 
di fornire a tutti i suoi collaboratori le in-
formazioni necessarie a tutelare la salute 
dei lavoratori. 

La valutazione dei rischi è un processo 
dinamico, che consente alle aziende e alle 
organizzazioni di mettere a punto una 
politica proattiva di gestione dei rischi sul 
lavoro rappresentando così la chiave di 
volta per luoghi di lavoro salubri.

VALUTAZIONE DEI  
RISCHI

Per queste ra-
gioni è fonda-
mentale che 
ogni tipo di a-
zienda, di qual-
siasi dimensio-
ne, effettui re-
golarmente va-
lutazioni dei 
rischi. Un'ade-

guata valutazione del rischio consiste, tra 
le altre cose, nell'assicurarsi che siano esa-
minati tutti i rischi pertinenti (non solo 
quelli ovvi o immediati), verificando l'effi-
cienza delle misure di sicurezza adottate, 
documentando gli esiti della valutazione e 
provvedendo regolarmente a una revisione 
della valutazione per garantire il continuo 
aggiornamento.

• Valutazione dei rischi Generale e relativo 
Documento di valutazione dei rischi – DVR 
(art.li 17, 28 e 29 del D.Lgs. 81/08);

• Valutazione e relative relazioni dei Rischi 
Specifici quali rumore, vibrazioni meccani-
che, ergonomia, macchine e attrezzature di 
lavoro, campi elettromagnetici, radiazioni 
ottiche artificiali, movimentazione manuale 
carichi, incendio, movimenti ripetitivi, agenti 
chimici, agenti cancerogeni e mutageni, a-
mianto, agenti biologici, atmosfere esplosive 
(atex), elettrico, stress lavoro-correlato, 
traino/spinta, rischio incendio, sovraccarico 
biomeccanico rachide e arti superiori, video-

terminali, microclima, radiazioni non ioniz-

zanti, ecc.;

• Documento Unico rischi da interferenze 

(DUVRI) Art. 26 del dlgs. 81/08;

• Redazione o aggiornamento del Piano di 
emergenza ed evacuazione, come previ-
sto dal Dlgs. 81/08 e dal DM 10/03/1998: 
elaborazione quindi del Piano ed effettua-
zione annuale della prova di evacuazione;

• Progettazione ed assistenza per 
l’ottenimento del Certificato di prevenzione 
Incendi (CPI);

• Elaborazione del documento POS (Piano 
Operativo di Sicurezza) previsto all’art. 89 e 
Allegato XV del dlgs. 81/08, comprensivo di 
tutti i documenti e allegati necessari;

• Campionamenti ambientali: Valutazioni 
dei rischi specifici quali rumore, vibrazioni, 
Radiazioni ottiche artificiali, Campi elettro-
magnetici, traino/spinta, mediante l’utilizzo 
di idonei strumenti di valutazione;

• Elaborazione di procedure di lavoro in si-
curezza specifiche per mansione;

• Valutazione del rischio Lavoratrici ma-
dri;

• Sopralluoghi periodici in Azienda, finaliz-
zati a garantire un controllo esaustivo di 
tutte le variabili legate alla Sicurezza e Sa-
lute negli ambienti di lavoro. Al termine ver-
rà redatto un verbale di sopralluogo ove 
verranno evidenziate eventuali Non Con-
formità e suggerite le più opportune Azioni 
correttive;

• Redazione Piani HACCP di autocontrol-
lo: con l’obiettivo di garantire sempre e 
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