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 I principali rischi sono costituiti dal rischio elettrico e il rischio incendio e solo in parte le attrezzature normalmente usate: videoterminali, 

scalette per archivio, taglierini, etc. L’uso di stampanti e il ricambio del toner implica una breve considerazione del rischio chimico attinente le 

modalità corrette di cambio della cartuccia. Per finire le pulizie dei servizi igienici e la manutenzione regolare (cambio/lavaggio filtri dei fan coils) 

sono la premessa indispensabile per salvaguardare le persone dal rischio “biologico”. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
 

 

 

 

Azienda ..................... 

 

 

 

 

 
DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

 

 

Realizzato secondo le procedure standardizzate 

 

ai sensi degli artt. 17, 28, 29  del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

 

 

 

 

 
Data

1
, …………. 

                                                         Firma 

 
Datore di lavoro:    ………………………….. 

 

 

RSPP                                        …………………………… 

Medico Competente (ove nominato)……………………… 
RLS/RLST                         ………………………….. 
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MODULO N. 1.1  
 

 

 

DESCRIZIONE GENERALE DELL’AZIENDA 
 

 
DATI AZIENDALI 

 

• Ragione sociale…………………………………………………………………………… 

• Attività economica………………………………………………………………………… 

• Codice ATECO (facoltativo)……………………………………………………………… 

• Nominativo del Titolare/Legale Rappresentante………………………..………………… 

• Indirizzo della sede legale……………………………………………………………….. 

• Indirizzo del sito/i produttivo/i (esclusi i cantieri temporanei e mobili – Titolo IV D.Lgs.81/08) 

.……………………………………………………………………………………………. 

 

 

SISTEMA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 
 

• Nominativo del Datore di Lavoro ………………………………………………………… 

 

Indicare se svolge i compiti di SPP     Sì           No  

 

• Nominativo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi se diverso 

dal datore di lavoro..………………………………………………. interno      esterno  

 

• Nominativi degli addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi, se 

presenti……………………………………………………………………………………. 

 

� Nominativi degli addetti al Servizio di Pronto Soccorso..................................................... 

            .............................................................................................................................................. 

 

� Nominativi degli addetti al Servizio di Antincendio ed Evacuazione ............................... 

            ............................................................................................................................................. 

• Nominativo del Medico competente (ove nominato)…………………………………….. 

 

• Nominativo del RLS/RLST……………………………………………………………….. 
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MODULO N. 1.2  
 

   
LAVORAZIONI AZIENDALI E MANSIONI 

 
 

 

Ciclo lavorativo/attività: Lavoro ufficio 

1 2 3 4 5 6 

Fasi del 

ciclo 

lavorativo

/attività 

 

Descrizione Fasi Area/ 

Reparto/

Luogo di 

lavoro 

 

Attrezzature di 

lavoro – macchine, 

apparecchi,  utensili, 

ed impianti (di 

produzione e 

servizio) 

Materie prime,  

semilavorati e 

sostanze impiegati 

e prodotti. 

Scarti di 

lavorazione 

Mansioni/ 

Postazioni 

Lavorazioni 
ufficio 

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. 

Ufficio Computer, stampante laser, 
taglierino, distruggidocumenti – 

indicare attrezzature utilizzate 

Toner Impiegato 
Titolare 

Lavori al video 
terminale 

Attività di lavoro a 

computer desktop e 

portatili 

Ufficio Computer, stampante laser – 
indicare attrezzature utilizzate 

 Impiegato 
Titolare 

Reception - 

centralino 

Attività di accoglienza in 

azienda con compiti quali il 

ricevimento di telefonate e 

trasferimento al settore 

richiesto, il disbrigo di 

pratiche di ufficio e di 

segreteria. 

In generale lo svolgimento 

di tale attività prevede le 

seguenti mansioni: 

• Utilizzo del telefono e del 

fax 

• Utilizzo di videoterminali 

e di altre tecnologie 

informatiche 

• Gestione ed archiviazione 

di banche dati. 

Ufficio Computer, stampante laser – 

indicare attrezzature utilizzate 
Toner Impiegato 

Titolare 
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MODULO N. 2 
 

INDIVIDUAZIONE DEI PERICOLI PRESENTI IN AZIENDA 
 

1 2 3 4 5 6 

Famiglia 
di pericoli 

Pericoli 

 

P
er

ic
o

li
  

p
re

se
n

ti
 

 
P

er
ic

o
li

  
n

o
n

  

p
re

se
n

ti
 

Riferimenti 
legislativi 

 

Esempi di incidenti e di 
criticità 

Luoghi di 

lavoro: 

- al chiuso 

(anche in 

riferimento ai 

locali sotterranei 

art. 65) 

- all’aperto 

 

N.B.: Tenere 

conto  dei 

lavoratori 

disabili art.63 

comma2-3 

Stabilità e solidità delle 

strutture  
□ X 

D.Lgs. 81/08  e 

s.m.i. (Allegato 

IV) 

• Crollo di pareti o solai per cedimenti 

strutturali 

• Crollo di strutture causate da urti da 

parte di mezzi aziendali 

Altezza, cubatura, 

superficie 

□ X 

D.Lgs. 81/08 

s.m.i. (Allegato 

IV) 

e normativa 

locale vigente 

 

• Mancata salubrità o ergonomicità 

legate ad insufficienti dimensioni 

degli ambienti  

 

Pavimenti, muri, soffitti, 

finestre e lucernari, 

banchine e rampe di carico 
□ X 

D.Lgs. 81/08 

s.m.i. (Allegato 

IV) 

 

• Cadute dall’alto 

• Cadute in piano 

• Cadute in profondità 

• Urti 

Vie di circolazione interne 

ed esterne  

(utilizzate per : 

-raggiungere il posto di 

lavoro 

- fare manutenzione agli 

impianti) 

 

  

□ X 

D.Lgs. 81/08 

s.m.i. (Allegato 

IV) 

 

• Cadute dall’alto  

• Cadute in piano 

• Cadute in profondità 

• Contatto con mezzi in movimento 

• Caduta di materiali 

Vie e uscite di emergenza 

□ X 

- D.Lgs. 81/08 

s.m.i. (Allegato 

IV) 

- DM 10/03/98  

- Regole 

tecniche di 

prevenzione 

incendi 

applicabili 

- D. Lgs. 

8/3/2006 n. 139, 

art. 15 

• Vie di esodo non facilmente fruibili 

Porte e portoni 

□ X 

- D.Lgs. 81/08 

s.m.i. (Allegato 

IV) 

- DM 10/03/98  

- Regole 

tecniche di 

prevenzione 

incendi 

applicabili 

- D. Lgs. 

• Urti, schiacciamento 

• Uscite non facilmente fruibili  


