Cos'è la valutazione del rischio?
Effettuare la valutazione del rischio significa individuare tutte le
possibili fonti di pericolo per l'incolumità e la salute dei
lavoratori e stimare il livello di pericolosità degli stessi.
Per esempio l'impianto elettrico in azienda costituisce sicuramente
un PERICOLO, ma la presenza della conformità dell'impianto (e cioè
la presenza di messa a terra e salvavita), le manutenzioni
periodiche, l'uso di apparecchiature marcate CE e la formazione del
personale che le utilizza contribuisce ad abassarne notevolmente il
livello di RISCHIO.
Al contrario, l'uso di comuni detersivi per la casa, di norma poco
pericolosi, ma utilizzati durante l'orario di lavoro, bagnando il
pavimento o addirittura le scale, senza l'utilizzo di scarpe antiscivolo,
aumenta di molto il rischio di infortunio.
La valutazione del rischio si traduce quindi in un documento
(DVR) in cui sono riportati tutti i potenziali pericoli presenti in
azienda, con relativo calcolo/stima del livello di rischio. Il
calcolo viene effettuato tenendo conto della probabilità di
accadimento di un infortunio e della gravità del danno che da
questo infortunio ne può derivare. Di norma sono classificati 4
livelli di probabilità (improbabile, remoto, probabile, frequente)
e 4 livelli di danno (lieve, modesto, rilevante, gravissimo). Il
rischio non è altro che il prodotto della probabilità per il danno
( R = P x D ). Esso varia da 1 a 16. Rischio=1 significa livello di
sicurezza accettabile, ma comunque una condizione da
mantenere sotto controllo. Rischio=16 è una condizione
inaccettabile e pertanto non si potrà proseguire con l'attività
fino a che non sia fatto un intervento di adeguamento che riporti
il livello di rischio almeno ad un valore inferiore a 8.
Il documento di valutazione dei rischi, che deve essere presente
in azienda, deve anche riportare un programma di intervento e
le modalità per eliminare, ridurre o tenere sotto controllo i rischi
di infortunio o di malattia professionale.

