
CLASSI E FATTORI DI 
RISCHIO

o Le classi di rischio

o I fattori di rischio



Classi di rischio

Rischi 
lavorativi

Rischi per la 
sicurezza

Rischi per 
la salute

Rischi 
trasversali

Rischi esterni

I rischi lavorativi, presenti 

negli ambienti di lavoro in 

conseguenza dello 

svolgimento delle attività 

lavorative possono essere



Sono quelli responsabili del verificarsi
di incidenti o infortuni, ovvero di danni
o menomazioni fisiche (più o meno
gravi) subite dalle persone addette alle
varie attività lavorative, in conseguenza
di un impatto fisico-traumatico di
diversa natura (meccanica, elettrica,
chimica, termica, ecc.)

PRINCIPALI CAUSE:

Strutturali

Macchine e attrezzature

Impianti tecnologici di servizio

Sostanze pericolose

Incendio – Esplosioni

Cadute dall’alto

Rischi per la sicurezza o di natura infortunistica

Classi di rischio



Carenze strutturali dell’ambiente di 
lavoro

Organizzazione dello spazio, aree di transito, scale, 
porte e uscite, destinazione specifica locali, presenza di 
barriere architettoniche;

Sicurezza di macchine e 
apparecchiature

Macchine e attrezzature di lavoro, attrezzi manuali, 
apparecchi in pressione, apparecchiature a gas, sistemi 
di sollevamento, mezzi di trasporto

Manipolazione di oggetti o sostanze 
pericolose

Manipolazione oggetti, immagazzinamento di oggetti, 
presenza e/o uso di agenti infiammabili, corrosivi, 
comburenti o esplosivi;

Impianti tecnologici di servizio Impianto elettrico, di condizionamento, di 
riscaldamento, impianti di sicurezza;

Incendio e/o esplosione Sviluppo incendi o esplosioni, uso di agenti esplosivi, 
depositi di materiale infiammabile;

Rischi per la sicurezza o di natura infortunistica

Classi di rischio



Sono quelli responsabili della
compromissione dell’equilibrio
biologico del personale addetto ad
operazioni o lavorazioni che
comportano l’emissione
nell’ambiente di fattori ambientali
di rischio, di natura chimica, fisica e
biologica, con conseguente
esposizione del personale addetto,
oppure conseguenti all’esposizione
prolungata a condizioni ambientali
non adeguate.

PRINCIPALI CAUSE:

Agenti chimici

Agenti fisici

Agenti biologici

Fumo passivo

Rischi per la salute dovuti a fattori igienico-ambientali

Classi di rischio



Agenti chimici
Ingestione, contatto o inalazione di sostanze 
chimiche tossico-nocive; amianto, fumo passivo

Agenti biologici

Organismi e micro-organismi patogeni e non

Agenti fisici

Climatizzazione, ventilazione, illuminamento, 
videoterminali (danni visivi), radiazioni 
ionizzanti, radiazioni non ionizzanti, rumore 
(eccessiva rumorosità delle attrezzature di 
lavoro, eccessiva rumorosità nell’ambiente di 
lavoro)

Rischi per salute dovuti a fattori igienico-ambientali

Classi di rischio



Sono i rischi individuabili
all’interno della complessa
articolazione che caratterizza il
rapporto tra l’operatore e
l’organizzazione del lavoro in
cui è inserito. Il rapporto in
questione è peraltro immerso
in un quadro di compatibilità e
interazioni che è di tipo, oltre
che ergonomico, anche
psicologico e organizzativo.

PRINCIPALI CAUSE:

Organizzazione del lavoro

Fattori psicologici

Fattori ergonomici

Condizioni difficili di lavoro

Rischi per la salute e sicurezza di tipo trasversale o organizzativo

Classi di rischio



Organizzazione aziendale

Lavori usuranti, cattiva gestione e manutenzione degli 
impianti, inadeguate procedure di emergenza, pericoli 
associati a condizioni di lavoro instabili

Organizzazione del lavoro

Pericoli connessi a processi di lavoro monotoni, ripetitivi o 
intensi, pericoli legati a carenze di contributo al processo 
decisionale e situazioni di conflittualità, a complessità 
delle mansioni, a carenze di controllo

Fattori ergonomici

Ergonomia di attrezzature di protezione individuali, 
pericoli legati all’ergonomia del posto di lavoro e/o del 
sw, a conoscenze e capacità del personale, norme 
comportamentali;

Condizioni di lavoro difficile
Variazioni prevedibili di procedure standard, condizioni 
climatiche sfavorevoli

Rischi per la salute e sicurezza di tipo trasversale o organizzativo

Classi di rischio



Sono quelli che, sebbene
imputabili a cause esterne al
contesto fisico di rischio e non
direttamente controllabili,
impattano sull’organizzazione di
emergenza del sito.

PRINCIPALI CAUSE:

Impianti a grandi rischi

Esondazioni e alluvioni

Terremoti

Violenze esterne

Incidenti in itinere

Rischi Esterni

Classi di rischio



Violenze esterne
Pericoli connessi a comportamenti incivili, pericoli 
correlati alla presenza di valori (es. rapine…)  

Fattori ambientali esterni Alluvioni e/o allagamenti, terremoti, fulmini

Impianti a rischio rilevante / obiettivi 
a rischio

Vicinanza a impianti a incidente rilevante, 
presenza di antenne / trasformatori/linee 
elettriche, obiettivi sensibili

Incidenti in itinere / viabilità Incidenti in itinere, gestione dei terzi,

segnaletica

Rischi esterni

Classi di rischio



Facciamo attenzione a TUTTI i rischi!

Classi di rischio

http://media.osha.europa.eu/napofilm/napo-017-working-together-episode-003-the-detail.avi


Rischi per la sicurezza o di natura infortunistica



Rischi per la salute e sicurezza di tipo trasversale o organizzativo



Utilizzo dell’amianto

Rischi per la salute dovuti a fattori igienico-ambientali



Rischi esterni



DISORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO

Mancanza di procedure, 
definizione dei ruoli non 

chiara..

Fattori di rischio



LUOGHI DI LAVORO

PAVIMENTI, SCALE, PORTE ILLUMINAZIONE 
NATURALE E ARTIFICIALE, POSTI DI LAVORO, 

PARAPETTI, VIE D’USCITA, IMPIANTI, 
PROTEZIONI SCARICHE ATMOSFERICHE…

Fattori di rischio



ATTREZZATURE DI LAVORO

QUALSIASI MACCHINA, APPARECCHIO, 
UTENSILE, OD IMPIANTO DESTINATO AD 

ESSERE USATO DURANTE IL LAVORO

IMPIANTI E 
APPARECCHI 

ELETTRICI

IMPIANTI, RECIPIENTI E 
APPARECCHI SOGGETTI A 

PRESSIONE

MACCHINE

Fattori di rischio



UTILIZZO DI AGENTI CHIMICI,  
FISICI, BIOLOGICI E CANCEROGENI

USTIONI CHIMICHE, RADIAZIONI 
IONIZZANTI E NON IONIZZANTI, 

AVVELENAMENTI, REAZIONI 
ALLERGICHE, SHOCK ANAFILATTICI.

Fattori di rischio



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

MOVIMENTAZIONE MERCI

Fattori di rischio



ENTITA’ ESTRANEE ALLE LAVORAZIONI 
(PULIZIE, CANTIERI, VISITATORI, 

UTENTI)

Fattori di rischio



ORGANIZZAZIONE DELLA 
PREVENZIONE E PROTEZIONE, 

PROCEDURE

INFORMAZIONE,FORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO DEI LAVORATORI

Fattori di rischio



COORDINAMENTO E 
COOPERAZIONE 
DELLE ATTIVITA’ 

ALL’INTERNO 
DELL’AZIENDA

Fattori di rischio


