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Il risk assessment è finalizzato a esprimere un giudizio sui pericoli per il lavoratore

Stima e valutazione dei rischi normati:
i criteri di accettabilità e tollerabilità
di Federico Maritan e Mauro Rossato, ingegneri area sicurezza di Vega Engineering Srl  Venezia

L’analisi e la valutazione dei rischi
“normati”, ossia quei rischi
lavorativi per i quali sussistono
disposizioni legislative
o normative specifiche
(per esempio, il rischio da rumore,
da vibrazioni meccaniche,
di incendio ecc.), può presentare
difficoltà di integrazione
nel documento di valutazione
dei rischi ex art. 4, comma 2,
D.Lgs. n. 626/1994, essendo
richiesto a livello normativo
l’uso di specifici criteri di stima
(o misura). Un approccio corretto
al risk assessment, che richiede
di mantenere separata la stima
del rischio dalla valutazione,
consente di effettuare una
valutazione di tutti i pericoli
in modo omogeneo, nel rispetto
dei criteri normati previsti
dal legislatore. Infine,
l’uso dei criteri di valutazione
del rischio suggeriti dalla norma
BS 8800:2004, permette una facile
integrazione con gli ultimi
disposti legislativi (rischio rumore
e rischio vibrazioni) che
definiscono dei “livelli di rischio”.

P er alcuni rischi presenti negli
ambienti di lavoro sussistono
disposizioni legislative specifi-

che che indicano criteri di analisi e di
stima più o meno specifici: si posso-
no citare:
l il rischio rumore (Titolo V-bis,
D.Lgs. n. 626/1994);
l il rischio da vibrazioni meccani-
che (D.Lgs. n. 187/2005);
l il rischio biologico (Titolo VII,
D.Lgs. n. 626/1994);
l il rischio chimico (Titolo VII-bis,
D.Lgs. n. 626/1994);
l il rischio cancerogeno (Titolo
VIII, D.Lgs. n. 626/1994);
l il rischio di esplosione (Titolo
VIII-bis, D.Lgs. n. 626/1994);
l il rischio da movimentazione
manuale dei carichi (Titolo V,
D.Lgs. n. 626/1994);
l il rischio da videoterminale (Ti-
tolo VI, D.Lgs. n. 626/1994);
l il rischio di incendio (D.M. 10
marzo 1998).

Nel gergo del “valutatore”, questi
rischi sono spesso definiti come “ri-
schi normati”.

In questi casi l’analisi e la stima
dei rischi dovrà essere svolta ri-
spettando i criteri previsti dal legi-
slatore per lo specifico rischio uti-
lizzando, se reperibili, norme tec-
niche o linee guida che potranno
dare indicazioni, più o meno detta-
gliate, in merito alla sua analisi e
stima del rischio (alcuni esempi
sono riportati nella tabella 1).

Si pensi, per esempio, al ri-
schio da rumore negli ambienti
lavorativi, la cui stima viene ef-
fettuata per mezzo di misure fo-
nometriche, nel rispetto delle di-
sposizione di cui al Titolo V-bis,
D.Lgs. n. 626/1994, effettuando
queste misurazioni con riferimen-
to alla norma UNI 9432:2002,
determinando, infine, un valore
di esposizione espresso in termini
di decibel ponderati [dB(A)]. In
quest’ultimo caso, la cosiddetta
fase di risk estimation[1], intesa
normalmente come determinazio-
ne della magnitudine attendibile
del danno e della probabilità di
accadimento dello stesso, assume
in questo caso il vero e proprio
significato di misura “oggettiva”
e, di fatto, viene sostituita da un
valore numerico. L’uso di “unità
di misura” del rischio differenti
introduce l’impossibilità di clas-
sificare e confrontare i rischi se-
condo un’unica scala; questa pro-
blematica si riscontra sia per i
rischi misurati secondo procedi-
menti metrologici, sia nei casi in
cui i livelli di stima del rischio
siano definiti per legge (si pensi
al “rischio moderato” indicato
nel Titolo VII-bis, o ai livelli di
rischio “basso”, “medio” o “ele-
vato” indicati nel D.M. 10 marzo
1998).

Stima e valutazione
del rischio

Il processo di valutazione dei

[1] Si veda, a tal proposito, la norma UNI EN 12100-1, «Sicurezza del macchinario - Concetti fondamentali, principi generali di
progettazione - Parte 1: Terminologia di base, metodologia».
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rischi (risk assessment) consiste
in una serie di tappe logiche ed è
finalizzato a esprimere un giudi-
zio sui rischi ai quali è soggetto il
lavoratore[2]. Il risk assessment è
composto da due fasi che devono
essere sempre ben distinte, “anali-
si” e “valutazione” (la norma UNI
EN 12100-1 utilizza rispettiva-
mente i termini risk analysis e risk
evaluation). Infatti, l’analisi che
include l’identificazione e la sti-
ma (o misura) dei rischi è neces-
saria a fornire informazioni di tipo
quantitativo, che verranno utiliz-
zate nella successiva fase di valu-
tazione; quest’ultima assume
aspetti di tipo qualitativo al fine di
esprimere un giudizio. Infatti, la
norma UNI EN 12100-1 definisce
risk evaluation come «giudizio,
sulla base dell’analisi del rischio,
in merito al raggiungimento degli

obiettivi di riduzione del rischio».
Procedendo in modo coerente

con quanto sopra esposto, l’output
della fase di stima potrà anche es-
sere espresso per mezzo di valori
fra loro disomogenei (espressi in
decibel, oppure in metri al secon-
do quadrato o da differenze tra
valori misurati e valori di soglia
in termini di concentrazione di so-
stanze chimiche nell’aria ecc.),
senza che ciò precluda la possibi-
lità di emettere un giudizio sul-
l’accettabilità del rischio espresso
sulla base di un medesimo criterio
per tutti i rischi, “normati” e “non
normati”. In particolare, applican-
do i criteri previsti nella norma
BS 8800:2004, la fase di risk eva-
luation di ogni rischio si esprime-
rà per mezzo di uno dei seguenti
giudizi:

l rischio inaccettabile - a prescin-
dere dai vantaggi ottenibili che, di
fatto, vieta di effettuare il lavoro;
l rischio tollerabile - può essere
accettato a condizione di applicare
misure per la riduzione dello stesso,
al fine di ridurlo al livello minimo
ragionevolmente ottenibile[3];
l rischio accettabile - insignifican-
te per le caratteristiche proprie o in
seguito all’applicazione delle misure
di sicurezza previste.

Nell’esempio del rumore, l’ou-
tput ottenuto nella fase di analisi
del rischio sarà un valore di espo-
sizione al rumore ponderato nel
tempo, sul quale si esprimerà un
giudizio sulla base dei criteri ap-
pena ricordati. Con riferimento al-
la tabella 2, si può pensare a una
correlazione tra livello di esposi-
zione al rumore e valutazione del
rischio (conforme ai criteri indica-

[2] Per approfondimenti si veda, degli stessi Autori, Valutazione del rischio: quali standard per definire una metodologia unitaria?, in
Ambiente&Sicurezza n. 12/2006, pag. 19.

[3] Un esempio di rischio valutato tollerabile è un rischio che può essere corso temporaneamente, a condizione di programmare misure
per la riduzione del rischio al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente ottenibile, oppure un rischio che può essere corso
nel tempo, purché vengano attuate adeguate misure di controllo.

TABELLA 1
Rischi “normati” e rispettivi riferimenti normativi

Rischio normato
Riferimento legislativo
indicante i criteri per la
valutazione del rischi

Altri riferimenti

Rischio rumore Titolo Vbis, D.Lgs. n. 626/1994 UNI 9432:2002

Rischio da vibrazioni meccaniche D.Lgs. n. 187/2005 UNI EN ISO 53491:2004
UNI EN ISO 53492:2004
UNI EN 14253

Rischio biologico Titolo VII, D.Lgs. n. 626/1994

Rischio chimico Titolo VIIbis, D.Lgs. n. 626/1994

Rischio cancerogeno Titolo VIII, D.Lgs. n. 626/1994

Rischio di esplosione Titolo VIIIbis, D.Lgs. n. 626/1994 UNI EN 11271

Rischio da movimentazione manua
le dei carichi

Titolo V, D.Lgs. n. 626/1994 Metodo NIOSH

Rischio da videoterminale Titolo VI, D.Lgs. n. 626/1994

Rischio di incendio D.M. 10 marzo 1998



IGIENE E SICUREZZA
SICUREZZA DEL LAVORO

Articolo

77www.ambientesicurezza.ilsole24ore.com8 maggio 2007  N. 9

ti nella norma BS 8800:2004).
Nella tabella 2 si ritiene “ac-

cettabile” un rischio da rumore
conseguente a un’esposizione per-
sonale ponderata nel tempo infe-
riore al “livello inferiore d’azio-
ne” definito nel Titolo V-bis, ossia
inferiore a 80 dB(A), nel qual ca-
so non sono necessarie ulteriori
misure di prevenzione e protezio-
ne (il rischio può essere ritenuto
insignificante). Si ritiene “tollera-
bile”, invece, un rischio da rumo-
re dovuto all’esposizione persona-
le ponderata nel tempo superiore
al “livello inferiore d’azione” e
inferiore al “valore limite” di
esposizione, considerando, se ne-
cessario, l’uso di otoprotettori da
parte degli addetti (come previsto
nell’art. 49-septies, D.Lgs. n. 626/
1994). Qualora l’esposizione a ru-
more ponderata nel tempo, calco-
lata considerando l’attenuazione
dovuta all’uso di otoprotettori, ri-
sulti superiore al “valore limite di
esposizione”, ossia a 87 dB(A), la
valutazione del rischio emetterà
un giudizio di “inaccettabilità”,
conforme agli obblighi di mante-
nimento dell’esposizione a valori
inferiori a quelli limite, come pre-
visto nell’art. 49-sexies, D.Lgs. n.
626/1994. Quanto espresso nella
tabella 2 può essere esemplificati-
vo per determinare i criteri di cor-
relazione tra risk estimation e risk
evaluation per tutti i rischi “nor-
mati”. Questa estensione è imme-
diata in tutti i casi in cui il legisla-

tore impone dei “livelli” di rischio
massimi ed eventualmente inter-
medi; si pensi, appunto, al rischio
rumore, ma anche al rischio da
vibrazioni meccaniche o al rischio
chimico, per il quale viene indica-
to il valore di “rischio moderato”.

Valutare coerentemente
i rischi normati

Nella fase di risk evaluation
tutti i rischi, “normati” e “non
normati”, devono essere pondera-
ti per mezzo di un criterio omoge-
neo che consentirà il loro confron-
to e, quindi, una classificazione,
evidenziando immediatamente,
sui tre livelli di giudizio suggeriti
dalla norma BS 8800:2004, i ri-
schi aventi maggiore rilevanza ri-
spetto a quelli meno critici. Il con-
fronto non avverrà, infatti, sulla
base della misura del rischio (ri-
sultato ottenuto nella fase di sti-
ma), ma sulla base del consegui-
mento degli obiettivi della sua ri-
duzione (giudizio ottenuto nella
fase di valutazione), anche rispet-
to a indicazioni di carattere co-
gente. Si evidenzia che l’uso di un
unico criterio per la ponderazione
di tutti i rischi, completato dalla
definizione dei criteri di correla-
zione tra le stime e la valutazione
(un esempio è riportato nella ta-
bella 2), consente di disporre di
una metodologia di valutazione
del tutto conforme ai requisiti
espressi nel punto 4.3.1, norma
OHSAS 18001:1999, indicante i

requisiti sui sistemi di gestione
della sicurezza certificabili. Infat-
ti, questa norma richiede esplicita-
mente che i rischi siano classifica-
ti al fine di programmare le attivi-
tà di miglioramento, adempimento
tra l’altro obbligatorio ai sensi
dell’art. 4, comma 2, lettera c),
D.Lgs. n. 626/1994.

Conclusione
La corretta separazione nel pro-

cesso di valutazione (risk assess-
ment) della fase di stima (risk esti-
mation) da quella di valutazione
(risk evaluation), prevista dalla nor-
ma UNI EN 12100-1 e dalla norma
BS 8800:2004, permette di emettere
giudizi omogenei per tutti i rischi,
compresi quelli “normati”, consen-
tendo una immediata classificazione
degli stessi. La valutazione del ri-
schio diviene, in questo modo, lo
strumento per procedere alla fase di
programmazione delle misure di ri-
duzione del rischio o di controllo
dello stesso. Infine, una corretta e
completa indicazione dei criteri di
corrispondenza tra le stime o le mi-
sure di tutti rischi “normati” e la va-
lutazione di questi, in modo analogo
a quanto esemplificato nella tabella
2 per il rischio rumore, determina un
metodo conforme ai requisiti richie-
sti dalla norma OHSAS 18001:1999,
ovvero permette di disporre di una
valutazione del rischio che può esse-
re utilizzata come base per la realiz-
zazione di un sistema di gestione
della sicurezza certificabile. l

TABELLA 2
Indicazione dell’accettabilità, tollerabilità,
non accettabilità dei livelli di rischio (riferimento BS 8800:2004)

Valori di esposizione giornaliera Valutazione di tollerabilità
Valori non attenuati inferiori ai valori inferiori d’azione < 80
dB(A)

accettabile

Valori non attenuati superiori ai valori inferiori d’azione [80
dB(A)] e valori attenuati dall’uso di otoprotettori inferiori ai
valori limite di esposizione [87 dB(A)]

rischi che dovrebbero essere ridotti fino a risultare tol
lerabili o accettabili

Valori attenuati a seguito dell’uso di otoprotettori superiori
ai valori limite di esposizione > 87 db(A)

non accettabile


