
Azienda agricola Rossi sncAzienda:

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro
(Artt. 17, 28, 29 D.lgs 81/08 )

10/05/2013Data:

Datore di lavoro: 

RSPP:

Medico competente:

RLS/RLST:

Nome Firma

Sede legale: via gomito 12 Verona

Unità locale: via gomito 12 Verona
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Individuazione dei pericoli presenti in azienda Modulo 2

Area/riferimento Riferimenti legislativiPericoli Esempi di incidenti / criticità

Attrezzature di lavoro - 
Impianti di produzione, 
apparecchi e macchinari fissi

DM 31/07/1934, DM 19/03/1990, 
DM 12/09/2003

Serbatoi di combustione fuori terra 
a pressione atmosferica

Sversamento di sostanze 
infiammabili e inquinanditi, 
incendio, esplosione

Impianti di servizio

D.lgs 81/08 (Tit. III capo I e III). 
DM 37/08, DPR 162/99, D.lgs 
17/10, DM 15/09/2005

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

Incidenti di natura meccanica e di 
natura elettrica

D.lgs 81/08 (Tit. III capo I). DM 
37/08, D.lgs 93/00, Legge 1083 del 
1971, DM 329/04, regole tecniche di 
prevenzione incendi applicabili

Impianti di distribuzione e 
utilizzazione di gas

Incendio, esplosione, scoppio di 
apparecchiature in pressione, 
emissione di inquinanti

D:lgs 81/08 (Tit. III capo I). DM 
37/08, D.lgs 93/00

Impianti idrici e sanitari Esposizione ad agenti biologici, 
scoppio di apparecchiature in 
pressione
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Mod 2 - Dati identificativi delle figure della prevenzione

Nome e cognome Nominato/designato il Mansione principaleMansione

Datore di lavoro

Claudio Rossi

Responsabile servizio 
prevenzione e 
protezione dai rischi

Pippi Pluto 20/05/2011

Medico competente

Dr. Luca verdi 13/05/2013

Addetto alle 
emergenze/incendi

Gianni Bianchi 19/02/2013

RLS/RLST

Marco Rossi 12/03/2013

Addetto al primo 
soccorso

Paolo Rossi 11/02/2013

Dirigente

Mirko Verdi

Preposto

Luisa Verti

Matteo Raisi

Lavoratore

Gianni Letta Operaio

Paolo Paoli Impiegato

3/8



Datore di lavoro

Mod. 3  - Organigramma e funzionigramma della sicurezza

Servizio di Prevenzione e 
protezione SPP Medico Competente (MC)

Addetti emergenze/incendi

Addetti primo soccorso

Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza 

(RLS)

Dirigenti

Preposti

Lavoratori

Claudio Rossi

Pippi Pluto Dr. Luca verdi

Gianni Bianchi

Paolo Rossi

Marco Rossi

Mirko Verdi

Luisa Verti

Matteo Raisi

Gianni Letta

Paolo Paoli
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Tabella 1

Magazzino

Descrizione dell'ambiente /reparto con le caratteristiche igienico - strutturali

Viabilità organizzata con guide colorate poste sulla pavimentazione, ventilazione assicurata da impianto specifico, illuminazione regolare

Ambiente / Reparto

Descrizione del processo di lavorazione, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare:

Ufficio - Lavori al 
videoterminale

Formazione e 
informazione lavoratori

10/07/2013 E' stato previsto un 
corso di formazione 
relativo all'utilizzo 
degli apparecchi 

muniti di 
videoterminali, in 

particolare pc

Mario Rossi Check list allegata al 
dvr

B
Mansioni 
N° Addetti

A
Fase / Attività

E
Rischi per la salute e 

la sicurezza 

F
Misure di 

prevenzione e 
protezione attuate

Programma interventi

G
Misure di prevenzione e 

protezione da attuare

L
Incaricati alla 
realizzazione

H
Tempi/

Scadenza

Identificazione dei pericoli

C
Attrezzature di 

lavoro, macchine ed 
impianti (di 

produzione e di 
servizio)

D
Materie prime, 
semilavorati e 

sostanze impiegati - 
sostanze 

prodotti/scarti lav.

I
Procedure per 

attuazione 
delle misure

M
Documentazione

Valutazione dei rischi Documentazione

Attività di lavoro a 
computer desktop e portatili

Impiegato n° 2

Magazziniere n° 4

Apparecchiature 
informatiche e da 

ufficio, 
apparecchiature audio 

Apparecchi di 
illuminazione (lampade 

da tavolo, da 
pavimento, lampade 

Computer

Stampante

Toner

Vernici

Apparecchiature 
informatiche e da ufficio, 
apparecchiature audio e 
video, apparecchi e 

Verifica periodica e 
manutenzione programmata, 
utilizzo di DPI

Apparecchi di illuminazione 
(lampade da tavolo, da 
pavimento, lampade 
portatili)

Controllare gli attrezzi e gli 
utensili prima dell'uso. 
Segnalare e fare riparare gli 
utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese 
multiple (vedere l'amperaggio 
della presa e degli apparecchi 
da collegare). Non staccare le 
spine della presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento 
in zone di passaggio. Non 
effettuare interventi di 
manutenzione di propria 
iniziativa, ma chiamare 
personale specializzato.
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Magazzino

Descrizione dell'ambiente /reparto con le caratteristiche igienico - strutturali

Viabilità organizzata con guide colorate poste sulla pavimentazione, ventilazione assicurata da impianto specifico, illuminazione regolare

Ambiente / Reparto

Descrizione del processo di lavorazione, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare:

Abbigliamento - Confezione 
e cucito

wetwewewewewewewe
wewewe

08/05/2013 e 
rqreeeeeeeeeeeeeee

eeeeeeee

eeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeee

eeeee

eeeeeeeeeeeeeeeeeee
eeeeeeeeeeeeeeeeee

B
Mansioni 
N° Addetti

A
Fase / Attività

E
Rischi per la salute e 

la sicurezza 

F
Misure di 

prevenzione e 
protezione attuate

Programma interventi

G
Misure di prevenzione e 

protezione da attuare

L
Incaricati alla 
realizzazione

H
Tempi/

Scadenza

Identificazione dei pericoli

C
Attrezzature di 

lavoro, macchine ed 
impianti (di 

produzione e di 
servizio)

D
Materie prime, 
semilavorati e 

sostanze impiegati - 
sostanze 

prodotti/scarti lav.

I
Procedure per 

attuazione 
delle misure

M
Documentazione

Valutazione dei rischi Documentazione

In questa fase di lavoro si 
effettua la cucitura delle 
varie parti che compongono 
il capo di abbigliamento.

Dirigente

Datore di lavoro

Impiegato

Magazziniere

Operaio

Agenti cancerogeni e 
mutageni

Agenti chimici 
(comprese le polveri)

Aerografo

Apparecchio per aerosol

Asta telescopica

Contenitori vuoti di prodotti 
fitosanitari

Fumi di saldatura

Solventi

Sostanze sgrassanti

Toner

Agenti cancerogeni e 
mutageni

Realizzare la valutazione rischi 
specifica, formazione e 
informazione del personale, 
adozione di specifici dpi

Agenti chimici (comprese le 
polveri)

Formazione ed informazione: 
porre particolare attenzione 
durante le fasi di preparazione 
della miscela con i prodotti 
fitosanitari e durante le fasi di 
distribuzione.
Indossare i DPI previsti
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Ufficio

Descrizione dell'ambiente /reparto con le caratteristiche igienico - strutturali

Illuminazione regolare, ventilazione e areazione assicurata da impianto specifico

Ambiente / Reparto

Descrizione del processo di lavorazione, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare:

Ufficio - Lavori al 
videoterminale

Formazione e 
informazione lavoratori

10/07/2013 E' stato previsto un 
corso di formazione 
relativo all'utilizzo 
degli apparecchi 

muniti di 
videoterminali, in 

particolare pc

Mario Rossi Check list allegata al 
dvr

B
Mansioni 
N° Addetti

A
Fase / Attività

E
Rischi per la salute e 

la sicurezza 

F
Misure di 

prevenzione e 
protezione attuate

Programma interventi

G
Misure di prevenzione e 

protezione da attuare

L
Incaricati alla 
realizzazione

H
Tempi/

Scadenza

Identificazione dei pericoli

C
Attrezzature di 

lavoro, macchine ed 
impianti (di 

produzione e di 
servizio)

D
Materie prime, 
semilavorati e 

sostanze impiegati - 
sostanze 

prodotti/scarti lav.

I
Procedure per 

attuazione 
delle misure

M
Documentazione

Valutazione dei rischi Documentazione

Attività di lavoro a 
computer desktop e portatili

Impiegato n° 2

Magazziniere n° 4

Apparecchiature 
informatiche e da 

ufficio, 
apparecchiature audio 

Apparecchi di 
illuminazione (lampade 

da tavolo, da 
pavimento, lampade 

Computer

Stampante

Toner

Vernici

Apparecchiature 
informatiche e da ufficio, 
apparecchiature audio e 
video, apparecchi e 

Verifica periodica e 
manutenzione programmata, 
utilizzo di DPI

Apparecchi di illuminazione 
(lampade da tavolo, da 
pavimento, lampade 
portatili)

Controllare gli attrezzi e gli 
utensili prima dell'uso. 
Segnalare e fare riparare gli 
utensili ed apparecchi difettosi. 
Non sovraccaricare le prese 
multiple (vedere l'amperaggio 
della presa e degli apparecchi 
da collegare). Non staccare le 
spine della presa tirando il cavo. 
Non lasciare cavi sul pavimento 
in zone di passaggio. Non 
effettuare interventi di 
manutenzione di propria 
iniziativa, ma chiamare 
personale specializzato.
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Ufficio

Descrizione dell'ambiente /reparto con le caratteristiche igienico - strutturali

Illuminazione regolare, ventilazione e areazione assicurata da impianto specifico

Ambiente / Reparto

Descrizione del processo di lavorazione, identificazione dei pericoli, valutazione dei rischi e programma delle misure di prevenzione e protezione da attuare:

Ufficio  - Lavori di ufficio Protezione stampante 
emissione toner, 

formazione e 
informazione lavoratori

31/05/2013 Organizzato corso 
di formazione

Gino Fabbri Check list allegata

B
Mansioni 
N° Addetti

A
Fase / Attività

E
Rischi per la salute e 

la sicurezza 

F
Misure di 

prevenzione e 
protezione attuate

Programma interventi

G
Misure di prevenzione e 

protezione da attuare

L
Incaricati alla 
realizzazione

H
Tempi/

Scadenza

Identificazione dei pericoli

C
Attrezzature di 

lavoro, macchine ed 
impianti (di 

produzione e di 
servizio)

D
Materie prime, 
semilavorati e 

sostanze impiegati - 
sostanze 

prodotti/scarti lav.

I
Procedure per 

attuazione 
delle misure

M
Documentazione

Valutazione dei rischi Documentazione

Attività che comprende il 
disbrigo di pratiche di 
ufficio, quali la contabilità 
generale, la compilazione di 
documenti necessari per lo 
svolgimento di attività 
settoriali, il marketing, ecc. 
mediante l’utilizzo di 
personal computer e di altre 
tecnologie informatiche.

Dirigente

Impiegato

Microclima

Apparecchiature 
informatiche e da 

ufficio, 
apparecchiature audio 

Personal Computer e 
stampante

Telefono e fax

Toner Microclima

Verifica periodica condizioni 
microclima

Apparecchiature 
informatiche e da ufficio, 
apparecchiature audio e 
video, apparecchi e 

Verifica periodica e 
manutenzione programmata, 
utilizzo di DPI

8/8


