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•  Coerenza (nell’approccio e negli strumenti) 

•  Concretezza (indicazioni operative, pragmatiche e non 
generiche, senza «scorciatoie») 

•  Pre-visione (con i piedi saldamente nel presente  ma 
con lo sguardo al futuro)  
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Le parole chiave della azione di Assolombarda 
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Dalla 391 al 626/94. La valutazione dei rischi:  
 non solo  aspetti tecnici della sicurezza,  

ma anche  azioni  e comportamenti pericolosi 
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Il primo contributo del Sistema Confederale 

Federlombarda «Proposta 
metodologica per la valutazione 
dei rischi corredata da strumenti 
operativi»  
(8 settembre 1995) 

Valutazione dei rischi: dalla Check list al «percorso metodologico» 



•  Check list, software ecc. sono strumenti utili ma non rappresentano 
di per sé la valutazione dei rischi 

 
•  La  valutazione dei rischi concepita come un processo che 

coinvolge tutta l’azienda attraverso un PERCORSO 
METODOLOGICO che definisce strategie, attività 
programmazione, protagonisti 
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Valutazione dei rischi: il coinvolgimento dei lavoratori 



Più: 
 
•  Correttivo 

2009 

•  Decreto del 
Fare 2013 

•  Jobs Act 
2015 

•  Ecc. 
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Dal 626 all’81/08 
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I Quaderni di Assolombarda 

Prevenzione incendi – 1998 
 
Sicurezza nei contratti di appalto e contratti 
d’Opera – 1998 – spunti per valutazione dei 
rischi committenti/appaltatori 
(art. 7 del 626)   
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Sicurezza «chimica» 

Guida alla lettura 
della SDS per la 
valutazione del 
rischio chimico 



9 

2011  Percorso metodologico nella valutazione del rischio stress lavoro-correlato 

Commitment aziendale 

Sensibilizzazione/formazione/informazione 

Gruppo di lavoro interno 
(con supporto esterno?) 

Analisi degli indicatori oggettivi classificati in “aree-chiave” 
 

•  Definizione di gruppi omogenei/aggregazioni     ? 
•  Individuazione partizioni organizzative  ? 
•  Individuazione di eventuali sottogruppi  ? 
•  Definizione di un campione rappresentativo di lavoratori     ? 

 

 
Coinvolgimento dei 

lavoratori e/o dei RLS 
 

Uso di check list 

Assenza del rischio stress 
lavoro-correlato 

Presenza del rischio stress 
lavoro-correlato 

Monitoraggio Adozione delle misure tecniche organizzative procedurali 
comunicative formative ecc. 9 



•  Lettura dell’articolo 28 del Testo 
Unico 

•  Focus sul percorso metodologico 

•  Esempio di DVR con sezioni 
specifiche di identificazione attività, 
descrizione cicli ecc per evitare i 
format in ciclostile 
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Seconda edizione  
La guida alla valutazione 
dei rischi (2013) 
 
 



•  La valutazione dei rischi (di tutti i rischi) ha ricevuto 

approfondimenti da parte di Assolombarda anche 

con riguardo a tematiche nuove o «lette» in logica 

innovativa, per dare un supporto ad Aziende e SPP 
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Ambiti di approfondimento 



«Tecnostress» 
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Uso corretto dei 
device per evitare la 
sindrome della 
«inabilità a staccare» 
(2012!) 



Sicurezza del lavoratore 
che viaggia 
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Monografia 2013 
sugli aspetti 
sanitari 
(stiamo lavorando 
sulla parte Travel 
Safety & Security) 



Sicurezza e lavoro agile 
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Due anni prima della Legge: il focus sulla 

applicazione del D.Lgs 81/08  e un modo 

diverso di considerare valutazione, 

formazione, adempimenti 

…In più, schema di «Informativa» con l’OPP 

di Milano! 



Sicurezza e Industria 4.0 
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Iper e Super Ammortamento 

per beni materiali e immateriali (software e sistemi IT) 
funzionali anche in ottica di miglioramento della salute e 

sicurezza 
 

CONVEGNI A PARTIRE DAL 2017 PER 
FOCALIZZARE ATTENZIONE SU 

ERGONOMIA, RAPPORTO UOMO-
MACCHIA/ROBOT, AMBIENTE DI LAVORO, 

MODIFICHE ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO … 

Leggi di Bilancio 



Progetto sicurezza 
sulle strade 
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Ricerca 2019 sulle 
misure per la 
gestione e la 
prevenzione degli 
infortuni lavorativi 
sulle strade 



La piattaforma RSPPITALIA 2016 
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Formazione 
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Portale OPP di Milano per i progetti 
formativi (dal 23 aprile 2012) 



Focus sulla sicurezza nel CCNL Metalmeccanici 
del 2016 
Intese con le OOSSLL di Milano e Monza per confronto con aziende, SPP ed RLS 
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