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STATO DI REVISIONE 
 
Revisione Oggetto della modifica Data 
00 Prima emissione novembre 2010 

01 Modifiche appendici 12 aprile 2011 

02 Modifica nominativo RSPP 1 luglio 2011 

03  Modificato nominativo Datore di Lavoro, eliminato documento 
Appendice I (vedi par. 1.7.) e sostituito dall’ex Appendice II  
“Schede di valutazione dei rischi” che diventa ora 
l’Appendice I. 

 Par. 1.3.: tolto l’elenco degli addetti all’emergenza e al primo 
soccorso rimandando a specifici documenti esistenti presso 
l’UCPPR. 

 Par. 1.4.: introdotte responsabilità per la conformità di 
strutture, impianti macchine e attrezzature. 

 Par. 1.7.: aggiornato.  
 Par. 3.3.: aggiornata data dell’ultima valutazione del rischio 

rumore. 
 Par. 3.4.: aggiornata data dell’ultima valutazione del rischio 

vibrazioni. 
 Par. 3.6.: tolta previsione di specifica formazione per le 

radiazioni ottiche artificiali. 
 Par. 3.10.: aggiornato in base al cambiamento avvenuto nei 

prodotto chimici utilizzati. 
 Par. 4.2.: aggiornato riportando le modalità di gestione e di 

distribuzione degli stessi. 

9 giugno 2015 

04  Premesse: inserita variazione del comprensorio del 
Consorzio; inserito riferimento per la consultazione sul server 
aziendale degli organigrammi aggiornati relativamente 
all’Organizzazione Esecutiva Ordinaria; rettificato il numero di 
uffici periferici in ragione della nuova articolazione 
consorziale; cenni all’attività dei DD.G.D. e dei DD.G.A.; 
inserita in calce al documento corografia in scala 1:100000 
con l’indicazione di tutti i DD.G.D. e di tutti i DD.G.A. (tavola 
2). 

 Par. 1.2.: inseriti i riferimenti per la consultazione su server 
aziendale delle tavole sinottiche aggiornate relative 

2 marzo 2017 
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all’Organizzazione Esecutiva Ordinaria. 

 Par. 1.3.: inseriti i riferimenti per la consultazione su server 
aziendale degli elenchi aggiornati relativi agli addetti 
all’emergenza e al primo soccorso. 

 Figura 1: aggiornata con l’inserimento delle caselle relative ai 
lavoratori. 

 Par. 3.1.: inserita la possibilità di sorveglianza sanitaria per 
tutti i lavoratori che hanno il rischio di movimentazione 
manuale dei carichi. 

 Par. 3.5.: inserito il riferimento al documento recante le 
risultanze della valutazione dei campi elettromagnetici 
eseguita presso la centrale “Boschetto”. 

 Par. 3.7.: inserita la possibilità di sorveglianza sanitaria per 
tutti i lavoratori che hanno il rischio di esposizione ad agenti 
climatici. 

 Par. 3.10.: inserita la formazione specifica per gli addetti 
all’uso di prodotti fito-sanitari; 

 3.12.: inseriti i riferimenti di aggiornamento in merito 
all’attività in corso; 

 Par. 3.17.: inseriti i riferimenti alle procedure specifiche per 
la gestione dei lavoratori in isolamento (PGS.05 e PGS.06). 

 Par. 3.18.: inseriti i riferimenti per la consultazione sul server 
aziendale delle procedure e delle scadenze per la gestione 
dei lavoratori conducenti di mezzi con patente B, patente C, 
o per movimento terra e/o merci. 

 Par. 3.20.: aggiornato in merito alle variazioni intervenute 
nella struttura delle schede di valutazione dei rischi 
contenute nell’Appendice I. 

 Par. 4.2.: aggiornato riportando gli esatti riferimenti alla 
procedura di sicurezza perfezionata (PGS.01). 

 Par. 4.7.: inserito il riferimento alla possibilità di visite di 
verifica della conformità legislativa effettuate da organismi 
accreditati esterni al Consorzio. 

 Par. 4.9.: aggiornato riportando gli esatti riferimenti alla 
procedura di sicurezza perfezionata (PGS.07). 

 Par. 4.10.: inseriti i riferimenti per la consultazione su server 
aziendale delle procedure e delle istruzioni di sicurezza 
approntate; inserite tabelle riassuntive recanti la distinta 
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delle procedure e delle istruzioni di sicurezza approntate; 
inseriti i riferimenti per la consultazione e il reperimento dei 
moduli di sicurezza afferenti alle sopradette procedure e 
istruzioni di sicurezza. 

 Par. 6.1.: inseriti i riferimenti all’operato della Segreteria del 
Personale del G.O. Risorse Umane in merito all’attività di 
formazione e di addestramento e alla tenuta dei documenti 
relativi;  inseriti i riferimenti per la consultazione del materiale 
didattico, degli elaborati prodotti, dei verbali di 
partecipazione, dei test di verifica relativamente all’attività di 
formazione e addestramento dei lavoratori. 

 Emesse le procedure di sicurezza PGS.01, PGS.02, PGS.03, 
PGS.04, PGS.05, PGS.06 e PGS.07 con l’adeguamento delle 
procedure esistenti alle forme previste dalla eventuale 
adozione dei sistemi di gestione della sicurezza sul lavoro 
(SGSL) di cui all’art. 30 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 

 Emesse le istruzioni di sicurezza IS.01, IS.02, IS.03, IS.04, 
IS.05 e IS.06 con l’adeguamento delle istruzioni esistenti alle 
forme previste dalla eventuale adozione dei sistemi di 
gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) di cui all’art. 30 
del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 

 Prodotti i moduli di sicurezza MS.01, MS.02, MS.03, MS.04, 
MS.05, MS.06, MS.07, MS.08 e MS.09 conformemente  a 
quanto previsto dalla eventuale adozione dei sistemi di 
gestione della sicurezza sul lavoro (SGSL) di cui all’art. 30 
del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 

05  Emessa la procedura di sicurezza PGS.08. 
 Par. 4.10.: aggiornata la tabella 7 con l’inserimento della 

nuova procedura PGS.08. 
 Par. 6.1.: introdotto il riferimento alla procedura PGS.08. 
 Schema della struttura documentale (pagina successiva 

al par. 6.1.): modificato il primo riquadro in alto a 
sinistra, sostituendo la parola “PROCEDURA” con la 
parola “MODULO”. 

 Revisionate le procedure PGS.01, PGS.04, PGS.05, 
PGS.06. 

 Prodotti i moduli di sicurezza MS.11, MS.15, MS.16, 
MS.17 e MS.18 conformemente a quanto previsto dalla 
eventuale adozione dei sistemi di gestione della 

5 giugno 2017 
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sicurezza sul lavoro (SGSL) di cui  all’art. 30              
del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 

06  A pag. 13, nell’ambito del paragrafo “Ambito operativo 
di riferimento – Unità produttiva”, aggiunta alla fine la 
frase: «secondo quanto disposto dal D. Lgs. 8/6/2001 n. 
231.» 

 A pag. 13, nell’ambito del paragrafo “Scopi e contenuti”, 
aggiunta alla fine la frase: «…insieme alle procedure, 
alle istruzioni operative e alla relativa modulistica 
gestionale, …». 

 A pag. 15, al termine del penultimo capoverso, aggiunta 
la frase: «…oppure ancora in corrispondenza 
dell’emissione di nuove procedure, istruzioni operative 
e/o della revisione delle medesime.» 

 Par. 1.3.: inserito il nominativo della Struttura Medica 
per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria: «C.D.C.  
Centro Polispecialistico Privato s.r.l. – Novara». 

 Par. 1.5.: eliminata la mansione C.5.: ”Addetto 
all’esercizio e alla manutenzione degli impianti di 
depurazione” in seguito alla cessazione dell’ultimo 
rapporto di gestione relativo all’impianto di Robbio (PV). 

 Aggiunto il paragrafo 1.8.: ”Sorveglianza sanitaria” e la 
relativa tabella 2bis. 

 Par. 3.20.: al comma relativo ai rischi per la salute 
aggiunto il riferimento al par. 1.8. “Sorveglianza 
sanitaria”. 

 Par. 4.7.: al comma “Monitoraggio” inserita la frase: 
«Sono programmate ed effettuate anche verifiche 
ispettive interne (PGS.10) e “safety walk” (PGS.11).» 

 Par. 4.8.: inserito il riferimento al “Prontuario del piano 
di emergenza-antincendio – rev. giugno 2018”. 

 Par. 4.10.: aggiornata la tabella 7 con l’inserimento delle 
nuove procedure da PGS.09 a PGS.14. 

 Capitolo 4: modificato il titolo e aggiunto il paragrafo 
4.11. “Riunione periodica a’ sensi dell’art. 35”. 

 Par. 5.1.: all’interno del primo periodo modificate le 
mansioni svolte dalle lavoratrici. 

 Emessa la procedura di sicurezza PGS.14. 

21 giugno 2018 
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 Revisionata la procedura PGS.08 e quindi emessa la rev. 

01 del 21/6/2018. 
07  Nuovo DdL dott. ing. Mario Fossati (delibera n. 3 del 

Consiglio di Amministrazione del 26 novembre 2018). 
 Aggiornati i riferimenti ai provvedimenti consiliari a 

riguardo del Regolamento della Rete Principale e della 
Gestione Generale dell’Associazione che si trovano in 
copertina al Documento di valutazione dei Rischi e 
all’Appendice I al Documento di Valutazione dei Rischi - 
Schede di valutazione dei rischi. 

 Modificata la valutazione del rischio AF05 - Agenti 
climatici per le mansioni A.2., B.3., B.4., C.1., C.2., C.3., 
C.4., D.2., E.1., E.2. ed E.3. e quindi emessa la rev. 07 
dell’Appendice I al Documento di Valutazione dei Rischi - 
Schede di valutazione dei rischi. 

 Revisionata la procedura PGS.10 e quindi emessa la rev. 
01 del 6/2/2019 approvata dal nuovo DdL dott. ing. 
Mario Fossati. 

 Revisionati i moduli MS.20 e MS.22 relativi alla 
procedura PGS.10. 

 Controfirmate per approvazione dal nuovo DdL dott. ing. 
Mario Fossati le procedure (revisioni correnti) PGS.01, 
PGS.02, PGS.03, PGS.04, PGS.05, PGS.06, PGS.07, 
PGS.08, PGS.09, PGS.11, PGS.12, PGS.13 e PGS.14. 

 Controfirmate per approvazione dal nuovo DdL dott. ing. 
Mario Fossati le istruzioni di sicurezza (revisioni 
correnti) IS.01, IS.02, IS.03, IS.04, IS.05 e IS.06. 

 Aggiornati i riferimenti ai provvedimenti consiliari a 
riguardo del Regolamento della Rete Principale e della 
Gestione Generale dell’Associazione che si trovano a 
pagina 13. 

 A pag. 14 è variata la funzione di Datore di Lavoro per i 
Distretti a Gestione Diretta, in accordo con quanto 
stabilito dal Regolamento e dallo Statuto vigenti. 

 Aggiornato a pagina 19 il nominativo del DdL. 
 Aggiornata a pag. 21 la figura 1.  

6 febbraio 2019 
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08  In varie parti del testo sostituita la dicitura “D. Lgs. 

9/4/2008 n. 81” con “D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.”. 
 Aggiornata la tavola 2 – corografia 1:100000 inserita in 

calce al presente DVR. 
 A pag. 11 modificati i riferimenti agli aggiornamenti dello 

Statuto dell’Associazione. 
 A pag. 16, nell’ambito del paragrafo “Scopi e contenuti”, 

eliminato il riferimento al D.Lgs. 3/8/2009 n. 106. 
 A pag. 17, nell’ambito del paragrafo “Scopi e contenuti”, 

inserita nella descrizione dei contenuti del DVR il 
riferimento alla valutazione dei rischi a valle 
dell’applicazione delle misure di prevenzione e 
protezione (rischio residuo). 

 A pag. 18, nell’ambito del paragrafo “Scopi e contenuti”, 
viene inserita la spiegazione della integrazione delle 
schede di valutazione dei rischi: «A questo proposito, 
nelle schede di valutazione dei rischi per ogni singola 
mansione, a valle delle misure di prevenzione e 
protezione in atto è stata inserita la valutazione del 
“rischio residuo”, posto che la valutazione a monte 
riguarda il “rischio origine”, cioè valutato prima 
dell’adozione di tali misure». 

 Par. 1.1.: inseriti i riferimenti delle Sedi Secondarie 
(Uffici Zonali esterni). 

 Par. 1.3.: aggiornati i nominativi di Medico Competente e 
Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza e inseriti 
gli estremi della relativa nomina/elezione. 

 Par. 1.4.: a riguardo del punto “B. Opere e impianti 
consortili”, viene inserita la specifica locuzione “…e 
relative pertinenze”, dettagliata alla successiva nota (*).  

 Par. 3.17.: inserito, al termine del paragrafo, un cenno 
allo studio attualmente in corso del nuovo sistema di 
assistenza ai lavoratori in isolamento. 

 Par. 3.19.: aggiunti due sottoparagrafi relativi al rischio 
di caduta dall’alto/in profondità (A.) e al lavoro in 
ambienti confinati (B.). Riportati anche gli artt. 65 e 66 
del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 

 Par. 3.20.: inserito, nel complesso della struttura della 
scheda di valutazione dei rischi, la colonna (6) relativa al 

27 febbraio 2020 
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“Rischio residuo”, cioè valutato dopo l’adozione delle 
misure di prevenzione e protezione previste. Rinominata 
la colonna 5 che diventa “Misure di prevenzione e 
protezione in atto”. La colonna 6 “Misure di 
miglioramento” diventa la colonna 7. 

 Completamente aggiornata di conseguenza l’Appendice I 
al Documento di Valutazione dei Rischi - Schede di 
valutazione dei rischi.  

 Par. 4.1.: inserita, al penultimo capoverso, la seguente 
frase: «sono stati istituiti il Modello di Organizzazione, 
Gestione e Controllo e il Codice Etico ai sensi del D. Lgs. 
8/6/2001 n. 231». 

 Par. 4.7.: al comma relativo alla “Responsabilizzazione 
dei lavoratori” è stato inserito il riferimento alle 
procedure PGS.02., PGS.08., PGS.10. e PGS.11.  

 Par. 4.7.: al comma relativo al “Monitoraggio” eliminato 
il riferimento alla norma OHSAS 18001. 

 Par. 4.7.: al comma relativo al “Miglioramento dei livelli 
di sicurezza” aggiunto il riferimento ai verbali di riunione 
periodica a’ sensi dell’art. 35 e ai relativi allegati. 

 Par. 4.11.: eliminato il riferimento al Settore Tecnico-
gestionale del Consorzio e introdotta la nuova dicitura 
«Area Tecnica», in accordo con il POV corrente. 

09  Nuovo RLS dott. Gianpaolo Mastromarco (comunicazione 
del Direttore Generale n. 12 del 21/3/2022) in 
sostituzione della geom. Monica Rasia. 

 In conseguenza dell’aggiornamento della rete telematica, 
sono aggiornati tutti i riferimenti ai documenti della 
sicurezza (o ad essi collegati) custoditi in tale rete 
(VDati sostituisce VServer01). 

 Sostituzione del vecchio sistema di gestione delle risorse 
umane mediante Excel a favore della nuova piattaforma 
gestionale “JOB Risorse”. 

 Emessa la procedura PGS.15.  
 Emessa le istruzioni di sicurezza IS.07 e IS.08. 
 Prodotti i moduli di sicurezza MS.27, MS.28, e MS.29 

conformemente a quanto previsto dalla eventuale 
adozione dei sistemi di gestione della sicurezza sul 
lavoro (SGSL) di cui  all’art. 30 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 

28 marzo 2022 
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81 e s.m.i. 

 Par. 1.1.: aggiornato il nominativo del Legale 
Rappresentante. 

 Par. 1.3.: aggiornato l’elenco dei RLS e inserito il 
riferimento alla piattaforma digitale “JOB Risorse”.  

 Par. 1.5.: inserita nota esplicativa in relazione allo 
svolgimento di più mansioni da parte di un singolo 
lavoratore.  

 Par. 1.7.: inserito il riferimento alla piattaforma digitale 
“JOB Risorse”. 

 Inserito Par. 1.9. “Vigilanza”. 
 Par. 3.1.: rimosso il riferimento al metodo di calcolo JSI 

abbandonato a favore di una valutazione oggettiva non 
scientifica relativamente alla movimentazione manuale dei 
carichi. 

 Par. 3.2.: inserito il riferimento alla piattaforma digitale 
“JOB Risorse”. 

 Par. 3.3.: inserito il riferimento alla custodia su server 
aziendale dei report relativi all’analisi del rischio rumore.  

 Par. 3.4.: inserito il riferimento alla custodia su server 
aziendale dei report relativi all’analisi del rischio 
vibrazioni meccaniche. 

 Par. 3.5.: inseriti il riferimento alla centrale idroelettrica 
“Farsà” e il riferimento alla custodia su server aziendale 
dei report relativi all’analisi del rischio radiazioni 
elettromagnetiche. 

 Par. 3.18.: inserito il riferimento alla piattaforma digitale 
“JOB Risorse”. 

 Par. 3.19.: riferita la avvenuta formazione di proprio 
personale per l’esecuzione di lavori in ambienti confinati. 

 Par. 4.10.: aggiornata la tabella 7 con l’inserimento 
della nuova procedura PGS.15. 

 Par. 4.10.: aggiornata la tabella 8 con l’inserimento 
delle nuove istruzioni di sicurezza IS.07 e IS.08. 

 Par. 6.1.: apportate le modifiche introdotte dal Capo III 
“Rafforzamento della disciplina in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro” del D.L. 21/10/2021 n. 
146 recante “Misure urgenti in materia economica e 
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fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” 
(GU Serie Generale n. 252 del 21/10/2021) convertito 
con modificazioni dalla L. 17/12/2021 n. 215 (G.U. Serie 
Generale n. 301 del 20/12/2021). 

 Inserito il Capitolo 7 “Emergenza epidemiologica”. 
 A pag. 86 revisionata la figura 3 “schema della struttura 

documentale” con l’inserimento del riferimento alla 
piattaforma digitale “JOB Risorse” e degli Addendum 
Covid al DVR e inserite le modalità di “data certa”. 

 Revisionate tutte le procedure di sicurezza e tutte le 
istruzioni di sicurezza, nonché i moduli ad esse afferenti.  
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PREMESSE 
 
L’ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA (in appresso Associazione, Consorzio, 
Azienda), costituita con atto 14 luglio 1926, registrato a Novara il 6 ottobre 1926 al 
n. 76, è Consorzio di irrigazione, abilitato anche a svolgere funzioni di Consorzio di 
bonifica in conformità alle vigenti norme di legge delle Regioni Piemonte e 
Lombardia. 
L’attività dell’Associazione – definibile quale AZIENDA ai sensi dell’art. 2 c. 1 lett. c) 
del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. – è regolata dallo “Statuto” deliberato 
dall’Assemblea dei Delegati con Deliberazione n. 4 nella riunione del 31 luglio 2018, 
dalla Giunta Regionale della Lombardia con deliberazione n. 270 del 28 giugno 
2018 e dalla Giunta Regionale del Piemonte con deliberazione n. 39-7300 del 30 
luglio 2018, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte il 9/8/2018. 
Inoltre, ai sensi dell’art. 57 del predetto Statuto, le procedure e le regole operative 
attraverso le quali dare attuazione alle norme statutarie sono contenute nel 
“REGOLAMENTO DELLA RETE PRINCIPALE E DELLA GESTIONE GENERALE 
DELL’ASSOCIAZIONE”. 
In relazione alla sua qualità di consorzio di irrigazione e bonifica, l’Associazione 
svolge le seguenti funzioni istituzionali (art. 2 dello “Statuto”): 

 gestione dell’irrigazione intesa come manutenzione, esercizio e tutela dei 
canali della rete principale e delle reti distributive, dei relativi manufatti ed 
impianti e delle risorse naturali interessate (suolo e acqua); 

 usi plurimi dell’acqua è cioè l’utilizzazione delle acque fluenti nei canali 
consortili per usi che comportino la restituzione delle acque e siano 
compatibili con le successive utilizzazioni, ivi compresi la produzione di 
energia idroelettrica e l’approvvigionamento di imprese produttive; 

 costruzione, ristrutturazione e ammodernamento di canali a prevalente scopo 
irriguo e delle relative strutture, di impianti per l’utilizzazione in agricoltura di 
acque reflue, di acquedotti rurali e di altri impianti funzionali ai sistemi irrigui; 

 la conservazione e la valorizzazione del sistema dei fontanili, dei cavi 
“sorgenti” e dei colatori, in quanto componente essenziale dell’ambiente e 
del paesaggio ed altresì fattore indispensabile per il risparmio idrico e per la 
salvaguardia del buon regime delle falde idriche sotterranee; 

 la promozione e l’attuazione del riordino irriguo e della ricomposizione 
fondiaria; 
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 l’adozione di iniziative, anche editoriali, per l’informazione – ai Consorziati e, 

più in generale, al pubblico – sull’attività del Consorzio ed altresì per la 
conoscenza del sistema irriguo e del comprensorio e delle sue vicende 
storiche, per la salvaguardia e per la valorizzazione dello spazio rurale e 
dell’ambiente e per l’uso razionale e parsimonioso delle risorse naturali 
(suolo e acqua), compresa l’informazione riguardante le politiche comunitarie 
in materia di acque agricoltura e territori rurali; 

 l’assunzione di iniziative volte al contenimento dei costi dell’irrigazione, anche 
attraverso gli introiti derivanti dalla produzione di energia in impianti su corsi 
d’acqua naturali e da altre fonti rinnovabili; 

 l’adozione e l’attuazione del piano di bonifica, di irrigazione e di tutela del 
territorio rurale riguardante il comprensorio consorziale; 

 l’elaborazione, nell’ambito delle proprie competenze, di proposte ed 
osservazioni concernenti il piano di bonifica, di irrigazione e di tutela del 
territorio rurale di valenza regionale; 

 la gestione di opere di bonifica riguardanti la sicurezza idraulica di settori del 
comprensorio e di altre opere ed iniziative assimilabili a quelle di bonifica, 
comprese quelle il cui beneficio – e quindi la relativa contribuenza – si 
estende anche ai beni extra-agricoli. 

 
Il Consorzio svolge, inoltre, funzioni istituzionali “affidate”, e cioè in collaborazione 
con altre istituzioni, quali l’esecuzione di misure e monitoraggi idraulici e idrologici, 
l’esecuzione di controlli in materia di qualità delle acque, lo studio, la realizzazione e 
la gestione di iniziative nel settore delle risorse idriche, la realizzazione di azioni di 
salvaguardia ambientale, la funzione di polizia idraulica, la progettazione e la 
realizzazione di opere pubbliche di bonifica e di irrigazione e di altre opere 
pubbliche a queste assimilabili, l’attuazione di studi, ricerche e sperimentazione di 
interesse per la bonifica, per l’irrigazione e per la tutela e la valorizzazione del 
territorio rurale. 
 
Qualche anno fa, per decisioni delle Regioni territorialmente competenti, il 
comprensorio è stato ampliato con due aree aggiuntive: a settentrione, l’“Alta 
Pianura Novarese” di 61.904 ettari, tutti in Piemonte; a meridione la “Pianura 
dell’Oltrepò Pavese” di 39.126 ettari, tutti in Lombardia. 
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In totale, ora, il vasto e articolato comprensorio sul quale si attua la complessa 
attività del Consorzio si estende su una superficie di 311.016 ettari di cui 149.136 
ettari in Piemonte  (province di Novara e Vercelli) e 161.880 ettari in Lombardia 
(provincia di Pavia – Lomellina), e su una rete di canali e corsi d’acqua dello 
sviluppo di oltre 10.000 chilometri (v. tavola 1 alla pagina seguente). Inoltre le 
attività sopraddette, in forza di appositi accordi, possono essere svolte anche al di 
fuori di detto comprensorio. 
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tavola 1 
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La gestione dell’irrigazione a livello territoriale si esplica, dal punto di vista 
organizzativo, attraverso articolazioni periferiche che operano in modo autonomo in 
termini economici ed amministrativi. Con riferimento al già citato vigente “Statuto” e 
al vigente “Regolamento della Rete Principale e della Gestione Generale 
dell’Associazione” approvato con provvedimento consiliare 16/12/2005 e 
modificato con provvedimenti consiliari 18/12/2006, 10/3/2009, 1/12/2011, 
26/10/2012, 28/11/2012, 11/1/2013, 8/2/2013, 14/6/2013, 25/10/2013, 
7/7/2014, 12/1/2015, 26/1/2016, 20/4/2018, 23/5/2018 e 20/12/2018, 
l’”Organizzazione Esecutiva Complessiva” di Est Sesia, dal punto di vista della 
gestione del personale, si suddivide in “Organizzazione Esecutiva Ordinaria” e 
“Personale delle Gestioni Separate”, così come si evince dai files riportati nella 
cartella del server aziendale avente il seguente percorso: 
//VDati/Posta/REGOLAMENTO/regolamento ultima versione in vigore e gestiti ed 
aggiornati dal Gruppo Operativo Amministrazione e Contenzioso, secondo quanto 
disposto dai provvedimenti ufficiali della Direzione Generale e del Consiglio di 
Amministrazione. 
 
Si specifica che, in termini generali, l’“Organizzazione Esecutiva Ordinaria” si occupa 
della gestione della rete dei canali e dei corsi d’acqua principali (rete “primaria”) 
per la distribuzione dell’acqua irrigua alle articolazioni gestionali periferiche (Distretti 
a Gestione Diretta e Distretti a Gestione Autonoma, coincidenti, di norma, con 
porzioni di territorio agricolo di dimensione comunale o inferiore alla comunale) che 
si occupano della distribuzione dell’acqua ai consorziati attraverso la gestione della 
rete distributiva minore (rete “secondaria”). 
L’attività di gestione della rete principale da parte dell’Organizzazione Esecutiva 
Ordinaria come sopra definita, si esplica attraverso un complesso di uffici (Sede 
Centrale di Novara e 8 Uffici Zonali di cui 3, Novara Ticino, Novara Sesia e Novara 
Montebello, ubicati presso la Sede Centrale e altri 5 dislocati sul comprensorio 
consortile a Mede, Mortara, Robbio, Vigevano e Pavia). 
A ciascun Ufficio Zonale fa capo una struttura operativa costituita da personale 
impiegatizio e personale di campagna (squadre zonali) cui è affidato il compito di 
gestione (esercizio e manutenzione) delle reti irrigue principali di competenza. 
L’esercizio della rete distributiva “secondaria” fa capo a complessivi 180 Distretti (v. 
tavola 2 – corografia 1:100000 inserita in calce al presente DVR) ciascuno dei 
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quali, come precedentemente definito, è da considerarsi quale Unità Produttiva 
autonoma, pur nell’ambito della unica personalità giuridica dell’Associazione. 
Con riferimento alle vigenti norme statutarie, ciascun Distretto è dotato di autonomia 
economico-finanziaria e di autonomia operativa. 
La figura e la responsabilità di Datore di Lavoro di ciascun Distretto Autonomo 
risulta pertanto coincidente con quella del Presidente del Distretto medesimo, in 
accordo con quanto stabilito da Statuto e Regolamento vigenti. 
Per i Distretti a Gestione Diretta, in accordo con quanto stabilito dal Regolamento e 
dallo Statuto vigenti, la figura e la responsabilità di Datore di Lavoro di ciascun 
Distretto sono ricoperte dal Datore di Lavoro della “Organizzazione Esecutiva 
Ordinaria” della ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA e quindi dal dott. ing. Mario 
Fossati, come riportato al successivo punto 1.3. 
In considerazione della sostanziale equivalenza degli ambienti di lavoro e delle 
mansioni svolte dal Personale nei medesimi ambienti tra rete irrigua principale e 
rete irrigua secondaria di competenza dei 180 Distretti sopra richiamati, il contenuto 
del presente documento soddisfa le esigenze specifiche dei medesimi 180 Distretti. 
Ciononostante per alcuni Distretti Autonomi che hanno deciso di fruire 
specificamente del SPP dell’Associazione sono redatti stralci specifici del presente 
DVR in relazione alle specificità dei Distretti stessi. 
 
 

AMBITO OPERATIVO DI RIFERIMENTO – UNITÀ PRODUTTIVA 
 
Il presente Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (in seguito 
anche DVR) si riferisce alle attività svolte nell’ambito della “Organizzazione 
Esecutiva Ordinaria” della ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA, per brevità AIES 
– OEO, con sede a Novara in via Negroni n. 7 e costituisce il documento di cui 
all’art. 17 c. 1 lett. a del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. e, come precedentemente 
specificato, si estende anche alle “Gestioni Separate” ai sensi dell’art. 31 c. 8 del D. 
Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
Nella redazione si è tenuto conto anche di quanto indicato dagli artt. 28 e 29 del 
medesimo D. Lgs. riguardanti l’“Oggetto della valutazione dei rischi” e le “Modalità 
di effettuazione della valutazione dei rischi”. 
Il presente Aggiornamento del DVR è stato redatto dal Datore di Lavoro (in seguito 
anche DdL) in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 
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Protezione (in seguito anche RSPP) e il Medico Competente (in seguito anche MC), 
con la consultazione dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (in seguito 
anche RLS), così come stabilito dagli artt. 17 c. 1 lett. a) e 29 c. 1, 2 del D. Lgs. 
9/4/2008 n. 81 e s.m.i., tenendo conto della documentazione pregressa redatta ai 
sensi del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, di un primo aggiornamento alle vigenti 
normative effettuato nel luglio 2008 con la consulenza della Società Greenline s.r.l. 
di Novara e dei successivi aggiornamenti (l’ultimo in data 6/2/2019). 
In tempi diversi con M&IT Consulting, in funzione di specifici incarichi di consulenza e 
in recepimento di indicazioni pervenute dall’Organismo di Vigilanza, secondo quanto 
disposto dal D. Lgs. 8/6/2001 n. 231. 
 
 

SCOPI E CONTENUTI 
 
Il presente  Aggiornamento, insieme alle procedure, alle istruzioni operative e alla 
relativa modulistica gestionale, rappresenta la sintesi ed il coordinamento di tutte le 
azioni fino ad ora compiute per giungere alla valutazione dei rischi presenti nelle 
realtà lavorative in cui si articola l’AIES-OEO e per la individuazione delle relative 
misure di prevenzione e protezione. Il tutto in applicazione del D. Lgs. 9/4/2008 n. 
81 e s.m.i., che recepiscono le direttive europee sui temi della sicurezza ed igiene 
nei luoghi di lavoro e sulla relativa disciplina volta al miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori. 
 
Il contenuto del presente documento è composto da: 

 i dati identificativi del Consorzio; 
 l’indicazione del nominativo del RSPP; 
 l’indicazione dei nominativi dei RLS; 
 l’indicazione del nominativo del MC; 
 la definizione e l’identificazione degli ambienti di lavoro; 
 l’individuazione delle mansioni che espongono i lavoratori a rischi specifici e 

che dunque richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica 
esperienza, adeguata formazione e addestramento; 

 i criteri adottati per la valutazione dei rischi; 
 l’individuazione delle fonti di pericolo e i rischi associati; 
 la valutazione dei rischi ed i relativi risultati; 
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 l’indicazione delle misure di prevenzione e protezione adottate; 
 la valutazione dei rischi a valle dell’applicazione delle misure di prevenzione e 

protezione; 
 l’indicazione dei dispositivi di protezione individuali (in seguito DPI) e la 

cartellonistica; 
 la disciplina dei cantieri temporanei o mobili; 
 l’uso delle attrezzature di lavoro; 
 il monitoraggio e il miglioramento dei livelli di sicurezza; 
 la gestione delle emergenze; 
 la valutazione dei rischi interferenziali; 
 le particolari precauzioni per le lavoratrici in gravidanza. 
 

In considerazione della particolare complessità ed articolazione territoriale delle 
attività dell’Associazione, la elaborazione dei contenuti del presente documento ha 
presso avvio con la identificazione degli “ambienti di lavoro”, cioè dei luoghi e delle 
circostanze circoscritte, ove ciascun dipendente svolge la propria attività. 
 
Il lavoro svolto è stato finalizzato alla verifica e all’analisi delle fonti di pericolo 
presenti e già individuate nelle precedenti versioni del DVR. Analogamente si è 
proceduto alla successiva individuazione dei rischi potenziali per la sicurezza e per 
la salute conseguenti all’esposizione dei lavoratori durante l’attività e alla stima 
dell’entità dei rischi. 
L’identificazione delle fonti di pericolo e dei rischi ha costituito il primo passo 
dell’aggiornamento della valutazione. 
Tale attività si è concretizzata: 

 nella raccolta dettagliata ed esaustiva di tutte le informazioni aggiuntive per 
identificare i pericoli e i conseguenti rischi con le misure adottate per il loro 
controllo; 

 nel riesame dei rischi che invece necessitano di ulteriori interventi per la loro 
eliminazione o riduzione. 

Una volta analizzata la situazione organizzativa e definiti gli ambienti abituali di 
lavoro, si è passati all’analisi delle “mansioni” aziendali nel dettaglio operativo. 
Sono state riviste, ai fini del costante miglioramento, le misure di prevenzione e 
protezione dai rischi attuate e sono stati identificati gli eventuali rischi residui e i 
lavoratori che potrebbero essere direttamente o indirettamente esposti. 



COD.: DVR 

REV.: 09 

DATA: 28/3/2022 
 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PAG.: 21 di 88 

 
Infine la scelta delle azioni idonee a eliminare o ridurre i rischi ha costituito l’ultima 
fase del processo di valutazione. A questo proposito, nelle schede di valutazione del 
rischio per ogni singola mansione, a valle delle misure di prevenzione e protezione 
adottate è stata inserita la valutazione del rischio residuo, posto che la valutazione a 
monte riguarda il “rischio origine”, cioè valutato prima dell’adozione di tali misure. 
 
Ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., la rielaborazione del 
presente DVR è effettuata in occasione di modifiche dell’ organizzazione aziendale ai 
fini della salute dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, 
della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i 
risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità, oppure ancora in 
corrispondenza dell’emissione di nuove procedure, istruzioni operative e/o della 
revisione delle medesime. 
 
La valutazione dei rischi è pertanto un processo dinamico in continuo miglioramento 
e aggiornamento e componente essenziale della più generale e sistematica attività 
di prevenzione. 
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CAPITOLO 1 
INFORMAZIONI GENERALI SUL CONSORZIO 

 
1.1. ANAGRAFICA 

 
 Ragione Sociale: 

  ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
 

 Attività: 
  Irrigazione e bonifica 
 

 Unità produttiva: 
  Organizzazione Esecutiva Ordinaria 
 

 Legale Rappresentante: 
  sig. Giovanni Desigis (Vice Presidente Vicario) 
 

 Sede Legale: 
  via Negroni n. 7 – 28100 NOVARA 
 

 Sede Unità produttiva: 
  via Negroni n. 7 – 28100 NOVARA 
 

 Sedi Secondarie (Uffici Zonali esterni): 
  U.Z. Mede – via Cavour n. 55 – 27035 MEDE (PV) 
  U.Z. Mortara – corso Cavour n. 66 – 27036 MORTARA (PV) 
  U.Z. Robbio – via Vespolate n. 2 – 27038 ROBBIO (PV) 
  U.Z. Vigevano – via Naviglio Sforzesco n. 8 – 27029 VIGEVANO (PV) 
  Ufficio Pianura Oltrepò Pavese – viale Partigiani n. 3 – 27100 PAVIA 
  

Gli altri 3 Uffici Zonali (U.Z. Novara Montebello, U.Z. Novara Sesia e U.Z. 
Novara Ticino risiedono presso la Sede Principale di Novara. 
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1.2. ARTICOLAZIONE ORGANIZZATIVA 
 
Il Gruppo Operativo Amministrazione e Contenzioso dell’Ente gestisce ed aggiorna i 
files archiviati nella cartella del server aziendale avente il seguente percorso: 
//VDati/Posta/REGOLAMENTO/regolamento ultima versione in vigore. 
In particolare nel file tavole sinottiche(anno).pdf si riportano gli schemi in cui si 
articola il presente “Ambito Operativo di Riferimento – Unità Produttiva” definita 
AIES-OEO. 
 
 

1.3. ORGANIZZAZIONE PER LA SICUREZZA 
E SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 
 Datore di Lavoro (DdL): 

  dott. ing. Mario Fossati (Direttore Generale) 
 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): 
 geom. Massimo Werlich (anche Capo dell’Ufficio Centrale Prevenzione e 

Protezione Rischi) (nomina del 4/2/2019) 
 

 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): 
 geom. Luca Ereno (anche impiegato dell’Ufficio Centrale Prevenzione e 

Protezione Rischi) (nomina del 4/2/2019) 
 

 Medico Competente (MC): 
  dott.ssa Elisabetta Conti (nomina del 2/1/2020) 
 

 Struttura Medica per l’esecuzione della sorveglianza sanitaria: 
  C.D.C. Centro Polispecialistico Privato s.r.l. – Novara  
 

 Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): 
dott. Paolo Bertini (elezione del 22/11/2019) 
dott. Gianpaolo Mastromarco (comunicazione del Direttore Generale n. 
12 del 21/3/2022) 
sig. Giuseppe Papa (elezione del 22/11/2019) 
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 Addetti all’Emergenza Antincendio: 
 individuati in specifici documenti aggiornati dal SPP e custoditi presso 

l’Ufficio Centrale Prevenzione e Protezione Rischi e su server aziendale 
all’interno della piattaforma gestionale “JOB Risorse” per la gestione 
delle risorse umane, in particolare della sicurezza, della formazione e 
della sorveglianza sanitaria  

 
 Addetti al Primo Soccorso: 

 individuati in specifici documenti aggiornati dal SPP e custoditi presso 
l’Ufficio Centrale Prevenzione e Protezione Rischi e su server aziendale 
all’interno della piattaforma gestionale “JOB Risorse” per la gestione 
delle risorse umane, in particolare della sicurezza, della formazione e 
della sorveglianza sanitaria     

 
Pertanto, in linea schematica, il cosiddetto “Organigramma Aziendale della 
Sicurezza” risulta essere quello riportato nella seguente figura 1. La 
“identificazione” delle figure dei Dirigenti e dei Preposti e la relativa attribuzione di 
compiti e responsabilità ai fini della sicurezza è rilevabile dai già citati Statuto e 
Regolamento e all’interno del più volte citato “JOB Risorse”. 
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1.4. AMBIENTI DI LAVORO 
 
Le attività della AIES-OEO sono operativamente e concretamente messe in atto dal 
complesso dei “lavoratori” impiegati nei vari “ambienti di lavoro” e cioè in tutti quei 
luoghi nei quali i lavoratori svolgono abitualmente  la/e mansione/i loro assegnata/e: 
la codifica che segue è redatta sulla base della conoscenza approfondita degli 
ambienti medesimi. 
Si specifica che le attività dei suddetti lavoratori si esplicano anche in ambienti di 
lavoro non di pertinenza dell’Associazione in forza di incarichi e di contratti. In 
particolare il personale può svolgere attività in locali e su opere e impianti non di 
pertinenza consortile, ma del tutto analoghi. 
 

A. Locali consortili (sede centrale e sedi periferiche) 
A.1. Uffici tecnici (anche Uffici di Direzione Lavori, ove siano costituiti) 
A.2. Uffici amministrativi 
A.3. Archivi 
A.4. Magazzini 
A.5. Locali tecnici 
A.6. Officine 
A.7. Depositi 
A.8. Ricoveri mezzi 

 
B. Opere e impianti consortili 

B.1. Rete principale 
B.1.1. Traverse di derivazione e opere di presa da corsi d’acqua 

naturali e relative pertinenze(*) 
B.1.2. Edifici di regolazione (ferme e barraggi) e relative pertinenze(*) 
B.1.3. Bocche di dispensa e relative pertinenze(*) 
B.1.4. Aste idrauliche e relative pertinenze(*) 

B.2. Rete secondaria 
B.2.1. Traverse di derivazione e opere di presa da corsi d’acqua 

naturali e relative pertinenze(*) 
B.2.2. Edifici di regolazione (ferme e barraggi) e relative pertinenze(*) 
B.2.3. Bocche di dispensa e relative pertinenze(*) 
B.2.4. Aste idrauliche e relative pertinenze(*) 
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B.3. Impianti di sollevamento 
B.4. Impianti idroelettrici 
  

C. Opere ed impianti di terzi 
C.1. Impianti idroelettrici. 
 

La responsabilità dell’adeguatezza di edifici ed impianti è dell’Ufficio Centrale 
Progetti e Lavori per la sede centrale e gli uffici di zona e dell’Ufficio Centrale 
Idrometria e Catasto per strutture e impianti tecnologici. 
 
La responsabilità dell’adeguatezza di macchine ed attrezzature è dei singoli uffici di 
zona. 
 
(*) = per “relative pertinenze” si intendono porzioni di sponda, aree accessorie, strade di servizio, strade alzaie, 
cortili e simili, oggettivamente facenti parte degli ambienti di lavoro di volta in volta presi in esame. 

 
NOTA:  
Non si redige un elenco dei rischi per singolo ambiente di lavoro ma si individua tale elenco nelle singole schede 
di rischio per mansione (v. appendice I al DVR). 

 
 

1.5. MANSIONI 
 
Analogamente a quanto è stato fatto per l’individuazione effettiva degli ambienti di 
cui al paragrafo precedente, sono state analizzate le “mansioni” codificate nel 
seguito sulla base della conoscenza approfondita delle attività medesime e anche in 
relazione alle recenti declaratorie contrattuali. 
Nella identificazione delle mansioni per i singoli lavoratori non è infrequente che per 
un singolo lavoratore siano attribuite più mansioni, in linea con il lavoro 
effettivamente svolto dallo stesso, sulla base delle indicazioni dei singoli Capi Ufficio 
o Funzionari Responsabili. 
Di questo importante fatto è tenuto conto specialmente per la formazione, per la 
sorveglianza sanitaria del singolo lavoratore e per la dotazione di DPI. 
 

A. Personale impiegatizio 
A.1. del Settore Amministrativo (Dirigente, Quadro, Impiegato) 
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A.2. del Settore Tecnico (Dirigente, Quadro, Impiegato) 

 
B. Personale ausiliario di ufficio, di attesa o custodia 

B.1. Fattorino/portinaio 
B.2. Custode immobili 
B.3. Magazziniere 
B.4. Addetto alla pulizia 

 
C. Personale addetto alla custodia, all’esercizio e alla manutenzione delle opere 

e degli impianti consortili 
C.1. Custode idraulico (custodia, manovra, sorveglianza) 
C.2. Camparo/acquaiolo (distribuzione acqua, taglio erba, spurgo, diserbo 

chimico, lavori di manutenzione minuta, assistenza all’attività di 
macchine operatrici, ecc.) 

C.3. Operaio manutentore specializzato, qualificato, comune (addetto a 
piccoli lavori edili, posa di manufatti prefabbricati, verniciatura, piccoli 
lavori di carpenteria metallica, manutenzione ordinaria ai manufatti 
idraulico-irrigui, ecc.) 

C.4. Addetto all’esercizio e alla manutenzione degli impianti idroelettrici 
 

D. Personale addetto alla guida di autoveicoli adibiti al trasporto di persone e/o 
cose 
D.1. Autista 
D.2. Meccanico 

 
E. Conduttori di macchine operatrici 

E.1. Escavatorista 
E.2. Manovratore di motobarche per taglio erba e fresatura alvei 
E.3. Trattorista 
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1.6. RISCHI 
 
Già nel precedente aggiornamento del DVR, è stata aggiornata l’analisi dettagliata di 
tutti gli effettivi “rischi” (per la salute e di infortunio) presenti nell’ambito operativo 
aziendale, con preciso riferimento alle mansioni e agli ambienti presenti. 
Nel seguito è riportato l’elenco di tutti i rischi potenziali per la salute dei lavoratori 
(tabella 1) e di tutti i rischi di infortunio (tabella 2) considerati nella valutazione. 
L’attribuzione di un codice –numerico preciso si è resa necessaria per la 
compilazione delle schede di rischio che si troveranno nel seguito a completamento 
della valutazione (v. appendice I al DVR). 
 

 Codice Nome del rischio 
 MMC Movimentazione manuale dei carichi 
 VDT Utilizzo di videoterminali 

AF01 Rumore (ultrasuoni, infrasuoni) 
AF02 Vibrazioni meccaniche (mano-braccio, corpo intero) 
AF03 Campi elettromagnetici 
AF04 Radiazioni ottiche di origine artificiale 
AF05 Agenti climatici 
AF06 Atmosfere iperbariche AG

EN
TI
 F

IS
IC
I  

AF07 Radiazioni ionizzanti 
 AC Agenti chimici 
 ACM Agenti cancerogeni e mutageni 
 AM Amianto 
 AB Agenti biologici 
 ATEX Atmosfere esplosive 
 SLC Stress lavoro-correlato 
 IS Lavoro in isolamento 
 PD Lavoro in pronta disponibilità 
 VB Conduzione di veicoli con pat. B 
 VC Conduzione di veicoli con pat. C 

R 
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 H

 I 
  
P 

E 
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A 
  

S 
A 

L 
U 

T 
E  

 MTM Conduzione di mezzi per movimentazione terra e/o merci 
 

tabella 1 
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 Codice Nome del rischio 

 I.001 Incendio 
 I.002 Illuminazione (oscurità, abbagliamento) 
 I.003 Postura 
 I.004 Ergonomia delle postazioni di lavoro 
 I.005 Lavoro in acqua 
 I.006 Caduta a livello 
 I.007 Caduta dall’alto 
 I.008 Caduta in profondità 
 I.009 Inciampo 
 I.010 Scivolamento 
 I.011 Seppellimento 
 I.012 Caduta di oggetti dall’alto 
 I.013 Ribaltamento del mezzo 
 I.014 Impigliamento, intrappolamento 
 I.015 Schiacciamento 
 I.016 Cesoiamento 
 I.017 Urti 
 I.018 Contatto con organi in movimento 
 I.019 Investimento da mezzi in transito 
 I.020 Proiezione di frammenti e/o schegge 
 I.021 Contatto con superfici calde o fredde 
 I.022 Contatto con superfici taglienti 
 I.023 Contatto con parti in tensione 
 I.024 Contatto con sostanze pericolose 
 I.025 Inalazione di inquinanti aerodispersi 
 I.026 Intossicazione 
 I.027 Asfissia 
 I.028 Annegamento 
 I.029 Punture di insetti, morsi di animali 
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I.030 Eiezione di fluidi ad alta pressione 
 

tabella 2 
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1.7. LAVORATORI E MANSIONI SVOLTE 
 
L’Ufficio Centrale Prevenzione e Protezione Rischi, e quindi il SPP, gestisce una 
piattaforma digitale, come già accennato, denominata “JOB Risorse” che riporta 
l’elenco sempre aggiornato dei lavoratori fissi e stagionali con la/e relativa/e 
mansione/i svolta/e con riferimento alle mansioni individuate nell’appendice I 
all’interno delle singole schede di valutazione del rischio. 
È inoltre specificata in questa piattaforma l’eventuale necessità di sorveglianza 
sanitaria, la data dell’ultima visita presso la struttura sanitaria scelta e lo 
scadenzario delle visite future. 
La suddetta piattaforma riporta pure le esigenze formative legate alle specifiche 
mansioni e il relativo scadenzario. 
“JOB Risorse”, per la parte che riguarda specificamente il SPP, è ad alta frequenza 
di aggiornamento in relazione alle dinamiche di utilizzo del personale (turn over, 
trasferimenti, promozioni, pensionamenti, cambi di mansione, aggiornamenti della 
formazione, prescrizioni o limitazioni derivanti da sorveglianza sanitaria, ecc.); la sua 
redazione iniziale e le successive revisioni si attuano in stretto contatto con i 
Dirigenti e i Preposti (principalmente Capi Ufficio o Funzionari Responsabili di Gruppi 
Operativi) come sopra identificati, ai quali compete altresì l’adozione dei 
provvedimenti di tutela dei lavoratori ad essi subordinati secondo le indicazioni del 
presente DVR e di quanto altro prodotto ed emesso dal SPP. 
 
 

1.8. SORVEGLIANZA SANITARIA 
 
Le mansioni sottoposte a sorveglianza sanitaria in base alle risultanze delle 
specifiche valutazioni e riepilogate nelle schede per mansione (cfr. paragrafo 1.5.), 
sono quelle riportate nella seguente tabella 2bis. 
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MANSIONE 

 
 
 

 
 
 
PERICOLO/RISCHIO 

A.
1.

 e
 A

.2
. 

B.
1.

 e
 B

.2
. 

B.
3.

 

B.
4.

 

C.
1.

 e
 C

.2
. 

C.
3.

 

C.
4.

 

D.
1.

 e
 D

.2
. 

E.
1.

 

E.
2.

 e
 E

.3
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Movimentazione 
manuale dei carichi   × × × × × ×   

Uso di 
videoterminali ×  ×        

Rumore ×    × × × × × × 
Vibrazioni     × × × × × × 
Campi 
elettromagnetici     ×0 ×0 ×  ×0 ×0 

ROA ×    × ×  ×   
Radiazioni 
ionizzanti           

Sostanze 
pericolose   × × × × × ×   

Agenti biologici ×    × × ×  × × 
Microclima (*) ×1    × × × × × × 
Conduzione MTM      ×   ×  
Gestanti puerpere 
o in allattamento ×   ×       

Lavoro notturno/in 
turni/in isolamento     × × ×  × × 

Caduta dall’alto ×1  × × × × × ×2 × ×3 
×0 = solo nel caso di lavori svolti presso impianti idroelettrici 
×1 = presente solo per A.2. e non per A.1. 
×2 = presente solo per D.2. e non per D.1. 
×3 = presente solo per E.3. e non per E.2. 
(*) = per microclima si intende esposizione agli agenti atmosferici, in sostanza il lavoro all’aperto 
 

tabella 2bis 
 

La sorveglianza sanitaria viene gestita, in linea di massima sempre dal SPP 
ovviamente in collaborazione col Medico Competente e con i Funzionari Responsabili 
dei singoli Uffici, con le modalità definite nella procedura PGS.14: ”Sorveglianza 
sanitaria” disponibile sul server aziendale VDati nella cartella //sgs 
/DVR_AIES_rev_vigente/Procedure di sicurezza e nelle sottocartelle adeguatamente 
denominate, dove si trovano anche i moduli collegati. 
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Si fa presente che per esplicita indicazione del MC sono inviati a sorveglianza 
sanitaria - ovviamente secondo specifico protocollo - anche gli addetti antincendio e 
al primo soccorso. 
 
 

1.9. VIGILANZA 
 
In relazione all’art. 13 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i. e alle modifiche introdotte dal 
Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro” del D.L. 21/10/2021 n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e 
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 
21/10/2021) convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2021 n. 215 (G.U. Serie 
Generale n. 301 del 20/12/2021), si specifica quanto segue: 
“1. La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza 
nei luoghi di lavoro è svolta dalla Azienda Sanitaria Locale competente per territorio, 
dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal 
Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco…” 
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CAPITOLO 2  
RIFERIMENTI E CRITERI DI VALUTAZIONE 

 
2.1. CONSIDERAZIONI INIZIALI 

 
Per giungere alla compiuta valutazione dei rischi si è proceduto a verificare 
dettagliatamente le effettive attività svolte nelle diverse sedi e ambienti lavorativi, le 
precise modalità operative, le tempistiche di esecuzione delle lavorazioni e le reali 
esposizioni ai rischi, nonché l’eventuale utilizzo di attrezzature, apparecchiature, 
mezzi di trasporto o d’opera. 
Tale attività si è svolta con il coinvolgimento diretto e il supporto (attuato mediante 
consultazioni, riunioni dedicate e confronti) delle strutture operative (Dirigenti, 
Quadri, Impiegati e Personale salariato). 
Una conoscenza completa, attraverso la metodologia di lavoro sopradescritta, è 
stato il presupposto essenziale per una valutazione dei rischi obiettiva e attinente 
alla realtà lavorativa e per i suoi continui aggiornamenti. 
Il passo successivo è stato quello di analizzare le informazioni assunte per arrivare 
ad incrociare con la massima precisione possibile le singole mansioni con gli 
ambienti di lavoro nelle quali le stesse vengono svolte abitualmente e con i relativi 
rischi ingenerati dalle operazioni svolte, dagli stessi ambienti e dalle esposizioni ad 
eventuali fattori esterni. 
Infine si è provveduto a verificare le misure di prevenzione e protezione già in 
essere facendone un’analisi nell’ottica di miglioramento dinamico che costituisce uno 
dei fondamenti del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., individuando di conseguenza gli 
interventi da mettere in atto per elevare il livello generale di sicurezza all’interno 
dell’organizzazione. 
 
 

2.2. LINEE GUIDA 
 
Il presente Aggiornamento è stato elaborato in sostanziale accordo con le linee 
guida di seguito specificate: 

 analisi e definizione di tutte le attività lavorative per l’individuazione dei 
relativi rischi; 
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 raccolta e registrazione di tutte le informazioni rilevanti per l’individuazione e 
la valutazione delle fonti di rischio; 

 osservazione dei dati relativi ai rilievi ambientali negli ambienti di lavoro; 
 identificazione dei pericoli ed associazione dei relativi rischi; 
 valutazione sanitaria delle attività lavorative al fine di identificare i lavoratori 

esposti; 
 definizione delle misure cautelari per eliminare o ridurre i rischi. 

 
 

2.3. PRINCIPALI DEFINIZIONI RICORRENTI 
 

 Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il 
potenziale di causare danni. 

 Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente 
oppure alla loro combinazione. 

 Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la 
salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui 
essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure 
di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte 
a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

 Lavoratore: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un DdL pubblico 
o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari. Al lavoratore così definito è equiparato: il socio lavoratore di 
cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto 
delle società e dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo 
2549, e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle iniziative di 
tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 
1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse 
al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare 
le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di 
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 
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lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le 
apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui 
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in 
questione; i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della 
protezione civile; il lavoratore di cui al D. Lgs. 1/12/1997 n. 468 e s.m.i. 

 Datore di lavoro (DdL): il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il 
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto 
esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di cui 
all’articolo 1, comma 2, del D. Lgs. 30/3/2001 n. 165, per DdL si intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario non 
avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia preposto ad 
un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice delle 
singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione e dell’ambito 
funzionale degli uffici nei quali viene svolta l’attività, e dotato di autonomi 
poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di 
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il DdL coincide con 
l’organo di vertice medesimo. 

 Azienda: il complesso della struttura organizzata dal DdL pubblico o privato. 
 Unità produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o 

all’erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale. 
 Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua le 
direttive del DdL organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa. 

 Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti 
di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, 
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive 
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa. 

 Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP): insieme delle persone, sistemi e 
mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e 
protezione dai rischi professionali per i lavoratori. 

 Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in 
possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D. 
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Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. designata dal DdL, a cui risponde, per 
coordinare il SPP. 

 Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP): persona in possesso 
delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 del D. Lgs. 
9/4/2008 n. 81 e s.m.i., facente parte del SPP. 

 Medico competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti 
formativi e professionali di cui all’articolo 38 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e 
s.m.i., che collabora, secondo quanto previsto all’articolo 29, comma 1, dello 
stesso D. Lgs., con il DdL ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato 
dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti 
di cui al presente decreto; i requisiti formativi e professionali del medico 
competente sono quelli indicati all’ art. 38 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS): persona eletta o 
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della 
salute e della sicurezza durante il lavoro. 

 Sorveglianza sanitaria: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello 
stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai 
fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività 
lavorativa. 

 Formazione: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed 
agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale 
conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo 
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti e alla identificazione, alla 
riduzione e alla gestione dei rischi. 

 Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 

 
 

2.4. OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE 
 
Si rimanda al contenuto dell’art. 18 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
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2.5. OBBLIGHI DEL PREPOSTO 
 
Si rimanda al contenuto dell’art. 19 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
 
 

2.6. OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
 
Si rimanda al contenuto dell’art.  20 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
 
 

2.7. OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE 
 
Si rimanda al contenuto dell’art.  25 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
 
 

2.8. METODOLOGIA E CRITERI ADOTTATI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 
Le caratteristiche principali della metodologia seguita per aggiornare la valutazione 
dei rischi sono le seguenti: 

 completezza dell’analisi degli ambienti di lavoro (v. paragrafo 1.4.); 
 riferimento puntuale alle diverse e specifiche attività operative/mansioni (v. 

paragrafo 1.5.) svolte da ogni singolo lavoratore; 
 sistematicità dell’individuazione dei pericoli o rischi a cui il lavoratore è 

potenzialmente esposto (v. paragrafo 1.6.); 
 utilizzo o interazione con macchine, attrezzature, apparecchiature, utensili. 

 
Sono state elaborate tutte le necessarie schede di rischio per ciascuna mansione (v. 
Appendice I), nelle quali sono stati individuati e valutati tutti i rischi e i pericoli per la 
sicurezza, l’igiene e la salute dei lavoratori. 
Nel corso dell’analisi, l’osservazione diretta e i colloqui coi lavoratori di tutte le aree 
aziendali hanno fornito gli elementi necessari alla valutazione; sono state raccolte le 
misure tecniche, organizzative e procedurali progettate e attuate per la prevenzione 
e protezione dei lavoratori esposti ai pericoli. Sono state altresì considerate le 



COD.: DVR 

REV.: 09 

DATA: 28/3/2022 
 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PAG.: 39 di 88 

 
misure cautelative e precauzionali nell’ottica del già citato continuo miglioramento 
dei livelli di sicurezza. 
 
La valutazione dei rischi, così come definita dal D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., è 
stata dunque intesa come l’insieme di tutte quelle operazioni conoscitive e operative 
attuate per definire la “stima” del rischio di esposizione ai fattori di pericolo per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori. 
La valutazione prende quindi in considerazione sia quei pericoli che hanno come 
conseguenza le malattie professionali e quindi riguardano aspetti di igiene 
industriale, sia quelli che possono causare eventi infortunistici a danno del 
lavoratore e li “stima” numericamente attraverso un metodo quali-quantitativo dal 
quale si evincono i singoli valori di ogni rischio (R = P · D) e i conseguenti interventi 
da effettuare per eliminare, ove possibile, o ridurre ogni singolo rischio, ovviamente 
in funzione della priorità determinata. 
 
Per procedere al completo censimento dei pericoli e dei rischi derivanti dallo 
svolgimento delle effettive attività lavorative (e per tanto ragionevolmente 
prevedibili), per addivenire ad una valutazione conseguentemente plausibile e per 
verificare o adottare efficaci interventi di prevenzione e protezione si è 
sostanzialmente seguito il processo schematizzato in figura 2 alla pagina seguente.  
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  IDENTIFICAZIONE DEI PERICOLI   
       
  IDENTIFICAZIONE DEI LAVORATORI ESPOSTI   
       
  VALUTAZIONE DEI RISCHI   
       

 SÌ 
 

  
Precauzioni 
adeguate?    

       
  VERIFICA DELLE SOLUZIONI POSSIBILI   
       
  DEFINIZIONI DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO   

       
  EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI   
       
  

  DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITÀ   
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  SÌ NO   
   

Valutazione ancora 
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figura 2 
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L’identificazione dei pericoli è guidata dalle conoscenze disponibili su norme di 
legge e standard tecnici, dai dati desunti dall’esperienza e dalle informazioni 
raccolte, dai contributi apportati da quanti, a diverso titolo, concorrono alla 
costruzione della valutazione stessa (RSPP, RLS, MC, lavoratori, preposti, dirigenti). 
Il processo esplicitato nel flow chart alla pagina precedente consente al redattore 
delle analisi dei rischi di standardizzare il suo modo di valutare, di determinare gli 
interventi da effettuare, di verificarne l’efficacia e di riesaminare criticamente l’attività 
di valutazione, garantendo il processo dinamico di miglioramento dei livelli di 
sicurezza aziendale. 
 
 

2.9. CRITERIO PER LA DETERMINAZIONE 
DELLA PROBABILITÀ “P” DI ACCADIMENTO DELL’EVENTO 

 
Per l'analisi dei rischi delle mansioni presenti nell’ambito delle diverse attività è 
necessario individuare la probabilità che un evento incidentale (infortunio) o una 
esposizione (acuta o cronica) ad un fenomeno chimico-fisico ovvero ad agenti 
patogeni, ha di verificarsi durante l’attività lavorativa. 
A questo proposito vengono individuati degli indici di probabilità di accadimento 
dell’evento “P”, rappresentati nella seguente tabella 3, i quali fanno riferimento 
principalmente all’esistenza di una correlazione più o meno diretta tra la carenza 
riscontrata e l’infortunio o esposizione ipotizzati (a), all’esistenza di dati statistici 
noti a riguardo a livello aziendale (b) e al livello di sorpresa che il verificarsi 
dell’evento provocherebbe in ambito aziendale (c), secondo una metodologia molto 
utilizzata in diversi paesi anglosassoni. 
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TRASCURABILE 
(1) 

L'eventuale infortunio avverrebbe solo in circostanze molto parti-
colari con la concomitanza di più eventi indipendenti tra loro (a).  
Non è noto l'essersi verificato in azienda qualche precedente (b). 
Il verificarsi dell’episodio susciterebbe incredulità (c). 

MODERATA 
(2) 

La situazione in esame può provocare un infortunio solo in circo-
stanze particolari e sfortunate (a). 
È noto qualche raro episodio (o anche solo assimilabile) nel quale, 
in presenza delle anomalie rilevate, si è verificato un infortunio (b). 
Il verificarsi dell’episodio susciterebbe grande stupore (c). 

ELEVATA 
(3) 

La situazione in esame può provocare un infortunio, ma non in 
maniera automatica o diretta (a). 
E' noto qualche episodio nel quale, in presenza delle anomalie 
rilevate, si è verificato un infortunio (b). 
Il verificarsi dell’episodio susciterebbe moderato stupore (c). 

MOLTO ELEVATA 
(4) 

Si giudica che esista una correlazione diretta causa/effetto tra la 
situazione in esame ed il verificarsi dell'infortunio (a). 
Sono noti numerosi infortuni dovuti alle anomalie rilevate (b). 
Il verificarsi dell’episodio non susciterebbe alcuno stupore (c). 

 
tabella 3 

 
 

2.10. SCALA DELLE CONSEGUENZE POTENZIALI PER LA SICUREZZA E LA SALUTE 
(DANNO POTENZIALE “D”) 

 
Per le stesse ragioni individuate al paragrafo precedente si individuano gli indici di 
danno (D) in relazione al probabile effetto che il verificarsi dell’evento incidentale o 
l’esposizione possono generare sui lavoratori. Nella seguente tabella 4 è 
rappresentata la scala del danno potenziale “D” elaborata esclusivamente su 
considerazioni di tipo sanitario e principalmente in funzione della reversibilità o 
meno del danno subìto, distinguendo tra infortunio (a) ed esposizione acuta (b) o 
cronica (c). 
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LIEVE 
(1) 

Infortunio (a) o episodio di esposizione acuta (b) con inabilità 
temporanea rapidamente reversibile. 
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili (c). 

MEDIO 
(2) 

Infortunio (a) o episodio di esposizione acuta (b) con inabilità  
reversibile. 
Esposizione cronica con effetti reversibili (c). 

GRAVE 
(3) 

Infortunio (a) o episodio di esposizione acuta (b) con effetti di 
invalidità parziale. 
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 
invalidanti (c). 

GRAVISSIMO 
(4) 

Infortunio (a) o episodio di esposizione acuta (b) con effetti letali o 
di invalidità totale. 
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti (c). 

 
tabella 4 

 
 

2.11. MATRICE DI VALUTAZIONE DELLE PRIORITÀ DI INTERVENTO 
 
Una volta definiti gli indici probabilistici di accadimento dell’evento “P” e di 
conseguenza o danno potenziale “D”, l’indice di rischio “R” viene individuato 
mediante la seguente formula: 
 

R = P · D 
 
in cui:  R indice di rischio; 
  P indice di accadimento dell’evento; 
  D indice di conseguenza o danno potenziale. 
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La gamma degli indici di rischio ottenibili può essere rappresentata in un grafico di 
individuazione della matrice relativa (tabella 5), dove in ascissa viene rappresentata 
la gravità del danno (“D”) e in ordinata la probabilità che questo si verifichi (“P”). 
 
In questo modo nel grafico i rischi maggiori (decesso e danni gravissimi o gravi, 
probabilità elevata) occupano le caselle in basso a destra, mentre quelli minori 
(danni lievi e velocemente reversibili, probabilità trascurabile) occupano le posizioni 
più vicine all’origine degli assi (caselle in alto a sinistra); le posizioni intermedie 
individuano tutta la casistica di danno e di probabilità ipotizzabile. 
 

Per una migliore individuazione della fascia nella quale si colloca l’indice di rischio le 
aree riportanti gli stessi sono ulteriormente contraddistinte da un codice cromatico 
(verde, giallo, arancio, magenta e rosso). 
 
  D A N N O     P O T E N Z I A L E  “D” 
    

Lieve Medio Grave Gravissimo 
    

(1) (2) (3) (4) 
   Ο     

Tr
as

cu
ra

bi
le
  

 

(1
) 

 

  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

Mo
de

ra
ta

 

(2
) 

 

 
2 

 
4 

 
6 

 
8 

El
ev

at
a 

(3
) 

 

 
3 

 
6 

 
9 

 
12 

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À
 D

I 
A

C
C

A
D

IM
E

N
T

O
  “

P
” 

Mo
lt
o 

El
ev

at
a  

(4
) 

 

 
4 

 
8 

 
12 

 
16 

 
tabella 5 
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L’indice di rischio “R” è direttamente correlabile alla priorità di intervento “I” da 
definire per introdurre azioni correttive a brevissimo, breve, medio e lungo termine; 
il parametro permette inoltre di definire le azioni che devono essere indifferibilmente 
corrette e che quindi vanno immediatamente interrotte. 
Le fasce di priorità di intervento sono dunque le seguenti: 
 

R = 1 Possibili interventi migliorativi a lungo termine 

2  R  3 Raccomandabili interventi migliorativi e/o correttivi a medio termine 

4  R  8 Necessari interventi correttivi a breve termine 

9  R  12 Necessari interventi correttivi a brevissimo termine 

R = 16 Necessario fermare immediatamente l’attività e verificare il processo; azioni 
correttive indilazionabili. 

 
tabella 6 
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CAPITOLO 3  
VALUTAZIONI DEI RISCHI PER MANSIONE 

 
3.1. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 
Per tutti i lavoratori in qualche modo coinvolti dal rischio specifico della 
“movimentazione manuale dei carichi” sono state valutate attentamente le 
condizioni operative, ravvisando che per nessuna delle mansioni analizzate esiste 
una movimentazione metodica e ripetitiva che andrebbe analizzata con una 
metodologia tipo NIOSH (National Institute for Occupational Safety and Health). Di 
fatto nella valutazione numerica di questo rischio non si utilizza nessuno dei metodi 
scientifici indicati per il movimento seriale, ma ci si basa sulla valutazione oggettiva 
delle movimentazioni ricorrenti a carico delle diverse mansioni. Ai fini della ulteriore 
riduzione di questo particolare rischio già irrisorio, è stata assunta come misura di 
tutela la erogazione di opportuna e regolare formazione per tutti i soggetti 
interessati e, in seconda analisi, la sorveglianza sanitaria in accordo col MC. 
 
 

3.2. UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI 
 
Per ciò che attiene ai lavoratori addetti a mansioni che prevedono l’utilizzo di 
apparecchiature dotate di videoterminale (“…schermo alfanumerico o grafico a 
prescindere dal procedimento di visualizzazione utilizzato” – art. 173 c. 1 lett. a del 
D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.) si procede, di norma, come descritto nel seguito. 
Il SPP provvede per ogni lavoratore a valutare, ogniqualvolta risulti necessario e 
comunque con regolarità nel tempo, l’effettivo “utilizzo di videoterminali” mediante 
la compilazione di una tabella personale che indica l’utilizzo medio giornaliero e di 
conseguenza l’utilizzo medio espresso in termini di ore settimanali. Dopo successiva 
verifica effettuata anche con la collaborazione di preposti e dirigenti di competenza 
(in pratica del diretto superiore gerarchico del lavoratore in esame), tutti i lavoratori 
che raggiungono o superano le 20 ore settimanali vengono avviati a sorveglianza 
sanitaria sia per i rischi relativi a vista e occhi, sia per i rischi relativi all’apparato 
muscolo-scheletrico (art. 176 c. 1 lett. a, b del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i.). 
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In base alle risultanze della sorveglianza sanitaria i lavoratori vengono classificati dal 
MC ai sensi dell’art. 41 c. 6 del medesimo decreto. 
La periodicità delle visite di sorveglianza è regolata da quanto disposto all’art. 176 
c. 3 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
La documentazione relativa alla valutazione di questo rischio è opportunamente 
conservata dal DdL presso il SPP; nelle schede di valutazione del rischio relative alle 
mansioni che effettivamente possono utilizzare apparecchiature dotate di 
videoterminale e comprese in questo aggiornamento del DVR, compare comunque la 
valutazione media per la mansione anche se possono esistere lavoratori che pur 
svolgendo quella mansione non presentano i requisiti per essere sottoposti a 
sorveglianza sanitaria (esposizione < 20 ore settimanali).  
Tutte le postazioni di lavoro dotate di apparecchiature con videoterminale 
(“…insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, 
eventualmente con tastiera ovvero con altro sistema di immissione dati, incluso il 
mouse, il software per l’interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le 
apparecchiature connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il modem, la 
stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché 
l’ambiente immediatamente circostante” – art. 173 c. 1 lett. b del D. Lgs. 9/4/2008 
n. 81 e s.m.i.) sono state visitate recentemente dal MC e risultano totalmente 
conformi ai contenuti minimi previsti dall’Allegato XXXIV del decreto. 
Tutto il personale addetto all’utilizzo di videoterminali è periodicamente sottoposto 
ad opportuna attività di informazione e formazione. 
Il controllo dell’attività di sorveglianza sanitaria per gli utilizzatori di videoterminale è 
esercitato dal SPP attraverso la procedura PGS.14 e lo scadenziario contenuto nella 
già citata piattaforma “JOB Risorse”.  
 
 

3.3. RUMORE 
 
Ai sensi dell’art. 190 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., è valutato il “rumore” 
durante le effettive attività lavorative, prendendo in considerazione in particolare: 

 il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a 
rumore impulsivo; 

 i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 189; 
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 tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente 

sensibili al rumore; 
 gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra 

rumore e sostanze ototossiche connesse all’attività svolta e fra rumore e 
vibrazioni, seguendo attentamente l’orientamento della letteratura scientifica 
e sanitaria ed i suggerimenti del MC; 

 le informazioni sull’emissione di rumore fornite dai costruttori delle 
attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 

 l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre 
l'emissione di rumore; 

 le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto 
possibile, quelle reperibili nella letteratura scientifica; 

 la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate 
caratteristiche di attenuazione. 

 
La valutazione puntuale e specifica di tale esposizione e del conseguente rischio si 
trova però compiutamente svolta all’interno di specifici documenti conservati presso 
il SPP e da sottoporre a revisione secondo quanto disposto dalla normativa in 
merito, così come indicato nei campi specifici delle singole schede di valutazione del 
rischio. 
Per quanto riguarda le attività che comportano permanenze occasionali o semplici 
accessi in ambienti caratterizzati da elevati livelli di rumore (impianti idroelettrici, 
locali tecnici o simili) l’addetto si adegua a quanto prescritto per i singoli ambienti 
nella cartellonistica opportunamente installata. 
Le risultanze delle singole misurazioni e conseguenti valutazioni sono conservate 
anche sul server aziendale VDati nella cartella //sgs /DVR_AIES_rev_vigente. 
 
 

3.4. VIBRAZIONI MECCANICHE 
 
Ai sensi dell’art. 202 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., l’Azienda valuta e, quando 
necessario misura, i livelli di “vibrazioni meccaniche” cui i lavoratori sono esposti, 
siano esse relative al sistema mano-braccio o al corpo intero, prendendo in 
considerazione in particolare: 
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 il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a 

vibrazioni intermittenti o a urti ripetuti; 
 i valori limite di esposizione ed i valori di azione di cui all’art. 201; 
 tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente 

sensibili al rischio; 
 gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti dalle interazioni tra 

vibrazioni, rumore e ambiente di lavoro o altre attrezzature; 
 le informazioni sull’emissione di vibrazioni fornite dai costruttori delle 

attrezzature impiegate, in conformità alle vigenti disposizioni in materia; 
La valutazione puntuale e specifica dell’esposizione a tale agente fisico e del 
conseguente potenziale rischio si trova compiutamente svolta all’interno dei relativi  
documenti conservati presso il SPP e da sottoporre a revisione secondo quanto 
disposto dalla normativa in merito, così come indicato nei campi specifici delle 
singole schede di valutazione del rischio. 
Le risultanze delle singole misurazioni e conseguenti valutazioni sono conservate 
anche sul server aziendale VDati nella cartella //sgs /DVR_AIES_rev_vigente. 
 
 

3.5. CAMPI ELETTROMAGNETICI 
 
Sempre facendo riferimento all’articolo 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9/4/2008 
n. 81 e s.m.i., la valutazione dei rischi deve  prendere in considerazione per i 
lavoratori anche l’esposizione a “campi elettromagnetici”. 
Pur ravvisando, nell’ambito di una prima analisi comunque precisa, che tale rischio è 
da valutare solo per la mansione C.4. “Addetto agli impianti idroelettrici”, si da atto 
che la valutazione specifica è stata portata compiutamente a termine per i luoghi di 
lavoro che presentano tale rischio (centrale idroelettrica “Boschetto” e centrale 
idroelettrica “Farsà”) e la documentazione relativa si trova presso il SPP. 
Le risultanze delle singole misurazioni e conseguenti valutazioni sono conservate 
anche sul server aziendale VDati nella cartella //sgs /DVR_AIES_rev_vigente. 
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3.6. RADIAZIONI OTTICHE DI ORIGINE ARTIFICIALE 
 
Dal 26/4/2010 vige l’obbligo della valutazione del rischio relativo alla esposizione a 
“radiazioni ottiche di origine artificiale”, secondo quanto stabilito dal Titolo VIII, Capo 
V del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
Il legislatore pone, come ovvio, l’attenzione principale sulla individuazione di tutte le 
fonti che possono emettere tali tipi di radiazioni, fase questa che consente l’avvio 
corretto del processo di valutazione; nei casi in cui con assoluta certezza non 
esistono fonti di rischio, ovvero nei casi cosiddetti “giustificabili”, la valutazione non 
deve essere effettuata. 
Nel caso delle specifiche attività che si svolgono nell’ambito aziendale, dopo attenta 
e dettagliata indagine condotta in tutti gli ambienti di lavoro e per tutte le mansioni, 
si stabilisce che esiste un blando rischio solo per i lavoratori le cui mansioni 
prevedono l’utilizzo di apparecchi per la saldatura (a elettrodo, arco o filo) e/o 
l’utilizzo di strumenti di misura (topografici) che utilizzano il L.A.S.E.R. per 
l’effettuazione di rilievi, misure, monitoraggi o tracciamenti.  
I lavoratori addetti ad operazioni di saldatura vengono istruiti allo scopo e 
opportunamente dotati di DPI idonei. 
Gli operatori che utilizzano gli strumenti topografici a L.A.S.E.R. non sono esposti ad 
alcun rischio in quanto tali strumenti utilizzano raggi a frequenze non tossiche (v. 
certificazione dei singoli strumenti). 
 
 

3.7. AGENTI CLIMATICI 
 
Alcune delle mansioni di cui al paragrafo 1.6. e, in particolare, quelle relative alla 
categoria C (Personale addetto alla custodia, all’esercizio e alla manutenzione delle 
opere e degli impianti consortili) prevedono il loro svolgimento all’aperto durante 
tutto il corso dell’anno, quali che siano le condizioni meteorologiche. 
La possibilità dunque di trovarsi a operare in condizioni climatiche non ottimali o 
addirittura disagevoli oppure mutevoli nello stesso turno lavorativo è di 
conseguenza rilevante e pertanto tra le misure generali di tutela si è introdotta una 
apposita organizzazione del lavoro, la dotazione di DPI (guanti, stivali, impermeabili, 
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ecc.) e l’uso di automezzi aziendali, oltre che un’opportuna sorveglianza sanitaria 
con protocollo specifico per tale rischio, quando richiesto. 
 
 

3.8. ATMOSFERE IPERBARICHE 
 
Nel caso delle specifiche attività che si svolgono nell’ambito aziendale, dopo attenta 
e dettagliata indagine condotta in tutti gli ambienti di lavoro e per tutte le mansioni, 
si è verificato che non esistono assolutamente lavoratori impiegati in “atmosfere 
iperbariche”, cioè in ambienti in cui si opera a pressioni superiori a quella 
atmosferica. 
Nella struttura delle schede di valutazione utilizzate per questo aggiornamento, 
all’interno dei rischi per la salute compare comunque sempre il campo relativo a 
questo rischio (AF06) nel quale, per tutte le mansioni, si esclude esplicitamente 
l’esposizione. 
 
 

3.9. RADIAZIONI IONIZZANTI 
 
Anche in questo caso le attività che si svolgono nell’ambito degli ambienti di lavoro 
dell’Associazione e per tutte le mansioni considerate non comportano né l’utilizzo di 
apparecchiature che emettono radiazioni ionizzanti, né interferenze con ambienti o 
situazioni operative in cui esiste il rischio in argomento. 
Nella struttura delle schede di valutazione utilizzate all’interno dei rischi per la salute 
compare comunque sempre il campo relativo a questo rischio (AF07) nel quale, per 
tutte le mansioni, si esclude esplicitamente l’esposizione. 
 
 

3.10. AGENTI CHIMICI 
 
Tutta la parte di valutazione relativa a questo rischio è trattata in documenti specifici 
custoditi presso il SPP, a cui si deve fare riferimento e ai quali si rimanda per tutti i 
dettagli sulla valutazione medesima. 
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Per tutte le mansioni il rischio risulta basso per la sicurezza e irrilevante per la 
salute. Non si rende pertanto ad oggi necessaria la sorveglianza sanitaria per il 
rischio chimico per nessuna mansione. 
Nel frattempo è stata somministrata adeguata formazione specifica a tutti gli 
utilizzatori professionali di prodotti fito-sanitari secondo quanto stabilito dalla 
normativa attualmente in vigore; tali figure sono specificamente dotate di 
attestazione alla manipolazione e all’uso rilasciata da organismo abilitato. 
 
 

3.11. AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 
 
Per questo rischio, come per altri sopra esposti, le attività che si svolgono negli 
ambienti di lavoro aziendali non comportano la possibile esposizione. 
Nella struttura delle schede di valutazione utilizzate all’interno dei rischi per la salute 
compare comunque sempre il campo relativo a questo rischio (ACM) nel quale, per 
tutte le mansioni, si esclude esplicitamente l’esposizione. 
 
 

3.12. AMIANTO 
 
Il censimento di eventuali situazioni di rischio e i conseguenti eventuali 
campionamenti, nonché le eventuali necessarie bonifiche, secondo quanto disposto 
dalla normativa vigente, continuano ad essere in corso alla data del presente 
documento. Alcune bonifiche sono già state eseguite e completate sulla scorta delle 
analisi effettuate puntualmente, altre sono in corso di esecuzione.  
 
 

3.13. AGENTI BIOLOGICI 
 
Tale rischio riguarda esclusivamente alcune figure specifiche dell’organizzazione 
come il personale svolgente le mansioni di tipo C (custode idraulico, 
camparo/acquaiolo, operaio manutentore, addetto agli impianti idroelettrici), per 
possibile contatto con acque inquinate o rifiuti, o appartenente alle squadre di 
pronto intervento, per possibile contatto con liquidi fisiologici. 
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Per tali figure, in accordo con il MC, si continua a provvedere ad opportuna 
campagna di vaccinazione, secondo i protocolli allo scopo messi a punto.  
 
 

3.14. ATMOSFERE ESPLOSIVE 
 
In base a quanto riportato all’art. 288 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
relativamente alla definizione di “atmosfere esplosive”, l’analisi degli ambienti di 
lavoro e delle mansioni proprie dell’Associazione porta a escludere in maniera 
categorica la presenza di tale rischio. 
Anche in questo caso, nella struttura delle schede di valutazione impiegate in questo 
aggiornamento, nella sezione relativa ai rischi per la salute, compare comunque 
sempre il campo relativo a questo rischio (ATEX) nel quale, per tutte le mansioni, si 
esclude esplicitamente la possibile esposizione dei lavoratori. 
 
 

3.15. STRESS LAVORO-CORRELATO 
 
La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lett. a) del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e 
s.m.i. deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi 
compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui 
anche quelli collegati allo “stress lavoro-correlato”, secondo i contenuti dell’ attuale 
normativa vigente. 
Lo stress, potenzialmente, può colpire in qualunque luogo di lavoro e qualunque 
lavoratore, a prescindere dalla dimensione dell’azienda, dal campo di attività, dal 
tipo di contratto o di rapporto di lavoro. In pratica però, è ovvio, non tutti i luoghi di 
lavoro e non tutti i lavoratori ne sono necessariamente interessati. Considerare il 
problema dello stress sul lavoro può voler dire una maggiore efficienza e un deciso 
miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza sul lavoro, con conseguenti 
benefici economici e sociali per le aziende, i lavoratori e la società nel suo insieme. 
Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e disfunzioni fisiche, 
psicologiche o sociali e che deriva dal fatto che le persone non si sentono in grado 
di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese nei loro confronti; non è una 
malattia. 



COD.: DVR 

REV.: 09 

DATA: 28/3/2022 
 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PAG.: 54 di 88 

 
La valutazione di tale rischio è stata completata a suo tempo con la raccolta di dati 
oggettivi necessari alla prima fase del processo di valutazione, così come specificato 
dalla normativa vigente e dalla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche 
Sociali (prot. 15/SEGR/0023692 del 18/11/2010), confermando l’esclusione della 
seconda fase (detta “soggettiva”) e, di conseguenza, del rischio medesimo. 
È attualmente in corso la fase di rivalutazione e la documentazione è conservata 
presso il SPP. 
 
 

3.16. LAVORO IN PRONTA DISPONIBILITÀ 
 
Nell’ambito dell’analisi di tutti rischi si è individuato anche, solo per alcune mansioni 
e solo per casi numericamente poco rilevanti, il rischio derivante dall’esecuzione di 
“lavoro in pronta disponibilità”; tale tipo di rischio riguarda esclusivamente alcuni 
lavoratori appartenenti alla categoria C (Personale addetto alla custodia, 
all’esercizio e alla manutenzione delle opere e degli impianti consortili) e alcuni 
impiegati (Capi Ufficio Zonali o Assistenti di Zona) che, soprattutto nel corso 
dell’esercizio irriguo estivo (periodo compreso di norma tra marzo e settembre), 
possono essere chiamati a svolgere il loro compito in orari straordinari a causa di 
emergenze. 
L’esecuzione di un lavoro in pronta disponibilità, soprattutto quando eseguito di 
notte o oltre l’orario normale, può potenzialmente avere delle ripercussioni di 
carattere fisico e, pertanto, in accordo con il MC, si è valutato di attivare apposita 
sorveglianza sanitaria. 
Per abbassare ulteriormente l’esposizione di tale rischio, quando possibile, vengono 
determinate turnazioni programmate in maniera da non gravare in modo sensibile 
sui carichi di lavoro ordinari. 
 
 

3.17. LAVORO IN ISOLAMENTO 
 
Trattasi di una condizione usuale per la maggior parte degli addetti alla sorveglianza 
e regolazione della rete irrigua, per la quale gli addetti stessi sono addestrati ed 
avvezzi per la natura intrinseca della mansione svolta. Le azioni già intraprese in 
termini di sistemi di comunicazione e di organizzazione delle attività hanno condotto 
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ad una rilevante riduzione del rischio, che è ulteriormente contenuto attraverso il 
continuo aggiornamento delle procedure operative. In accordo con il MC si sta 
attuando uno screening delle figure coinvolte al fine di intervenire solo in casi 
particolari dal punto di vista sanitario.  
Sono stati individuati alcuni lavoratori con situazioni fisiche particolari e a rischio; 
per tali lavoratori sono state messe a punto opportune procedure specifiche 
(PSG.05 e PGS.06) che si trovano a disposizione presso il SPP, oltre che sul server 
aziendale VDati nella cartella //sgs/DVR_AIES_rev_vigente/Procedure di sicurezza, 
e per le quali i lavoratori interessati (compresi quelli in collaborazione con i soggetti 
a rischio) sono stati dettagliatamente formati e istruiti con ordini di servizio ad hoc. 
Per alcuni tipi di lavoratore isolato si è adottato pure un sistema di comunicazione 
automatico denominato “uomo a terra” che prevede di dotare il lavoratore di un 
particolare dispositivo di segnalazione munito di GPS e chiamata automatica di 
emergenza con indicazione delle coordinate e della mappa esatta del luogo in cui si 
trova il lavoratore in emergenza. 
Attualmente è in studio un nuovo sistema di assistenza D7/H24 per tutti i lavoratori 
in isolamento, basato su una piattaforma digitale di rilevamento delle posizioni e 
delle condizioni operative a carico di una centrale di controllo esterna all’Azienda in 
grado di fornire il servizio prontamente e continuativamente. 
 
 

3.18. CONDUZIONE DI VEICOLI CON PATENTE B, CON PATENTE C 
O DI MEZZI PER MOVIMENTAZIONE DI TERRA E/O MERCI 

 
La trattazione di tale particolare materia viene condotta in stretto contatto con il MC 
ed in rigorosa applicazione della normativa vigente (L. 125/2001 e le indicazioni di 
cui all’Intesa Stato Regioni del 16 marzo 2006). 
In particolare è attiva da tempo specifica attività di formazione e informazione dei 
dipendenti in merito al consumo di alcool e sostanze psicotrope e agli effetti 
correlati e sono condotte precise campagne di sorveglianza sanitaria con 
esecuzione di alcol-test e drug-test, in accordo con la normativa vigente in merito 
(sia relativamente alla Regione Lombardia che alla Regione Piemonte).  
La procedura per l’esecuzione di tali controlli è regolata dalle istruzioni operative 
che recepiscono le indicazioni del MC e si trovano contenute nella piattaforma “JOB 
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Risorse” già citata; le risultanze di tali controlli sono adeguatamente custodite dal 
DdL. 
 
 

3.19. RISCHI DI INFORTUNIO 
 
Le singole schede di valutazione del rischio (Appendice I) riportano nel dettaglio 
l’elenco di tutti i rischi da infortunio relativi a ciascuna mansione e la conseguente 
valutazione, cosi come si evince dalla scheda tipo che si trova riportata nel 
paragrafo seguente (3.20.). 
 
Di seguito, inoltre, vengono descritti e inquadrati due rischi di infortunio particolari e 
tipici dell’operatività dell’Associazione; si indicano le misure di prevenzione e 
protezione oggi applicate e i programmi di miglioramento relativi. 
 

A. Rischio di caduta dall’alto/in profondità 
Pur non trovandosi spesso ad eseguire lavori in quota, il personale del 
Consorzio addetto alle opere di manutenzione si trova in qualche caso ad 
avere a che fare con il rischio in parola. Può capitare che alcune operazioni 
debbano essere eseguite dalla sommità delle sponde di canali o fossi vuoti 
che hanno un’altezza rispetto al fondo superiore ai limiti stabiliti dalla legge 
relativamente al concetto di caduta dall’alto. 
Ove sono presenti presidi di protezione collettiva quali parapetti, ponteggi, 
linee vita, ecc. il problema non si pone e viene gestito secondo quanto già 
stabilito dalle procedure relative ai lavori in quota. 
Diversi sono i casi nei quali non è possibile disporre dei suddetti presidi; in 
tali situazioni è predisposta la salvaguardia degli operatori rispetto al rischio 
in parola realizzando temporanei dispositivi efficaci per l’eliminazione del 
rischio di caduta dall’alto/in profondità. 
Un metodo efficace, regolamentare e applicato è quello di utilizzare i mezzi 
operativi dotandoli di adeguati punti di ancoraggio per consentire ai lavoratori 
di eseguire le lavorazioni dalle sommità spondali in sicurezza, indossando 
l’imbracatura e vincolandosi, mediante i dispositivi di trattenuta più consoni, 
ai punti di ancoraggio sopra detti. 
Per tale procedura operativa viene erogata opportuna formazione specifica. 



COD.: DVR 

REV.: 09 

DATA: 28/3/2022 
 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PAG.: 57 di 88 

 
 

B. Lavoro in ambienti confinati 
Si definisce ambiente confinato uno spazio caratterizzato da aperture limitate 
per entrate e uscite e da una ventilazione naturale sfavorevole. 
Le tipologie più evidenti comprendono ambienti non concepiti per un tipo di 
lavoro continuativo (pozzi, fogne, stive, serbatoi, locali interrati, cunicoli, 
ecc.); tuttavia, anche una normale stanza può costituire un ambiente 
confinato se presenta accessi angusti e ventilazione assente o scarsa e/o 
atmosfera sospetta di inquinamento (intesa come presenza di gas inerti, cioè 
non respirabili o assenza/insufficienza di ossigeno). 
Le condizioni ambientali oggettive che definiscono il microclima di un 
ambiente confinato, e che devono essere valutate in quanto in grado di 
influire sul benessere generale dell'individuo che lavora in tale ambiente, 
sono qualità dell’aria (sufficiente presenza di ossigeno e assenza di gas non 
respirabili), temperatura, umidità, illuminazione e ventilazione.  
 
Dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 
 
Art. 65 – Locali sotterranei o semisotterranei 
1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei. 

 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al 
lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari 
esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare 
idonee condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima. 
3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi sotterranei o 
semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le 
esigenze tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di 
agenti nocivi, sempre che siano rispettate le norme del presente decreto 
legislativo e si sia provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2. 
 
Art. 66 - Lavori in ambienti sospetti di inquinamento 
È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, 
fosse, gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e 
simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata 
previamente accertata l’assenza di pericolo per la vita e l’integrità fisica dei 



COD.: DVR 

REV.: 09 

DATA: 28/3/2022 
 

ASSOCIAZIONE IRRIGAZIONE EST SESIA 
CONSORZIO DI IRRIGAZIONE E BONIFICA 

NOVARA 
UFFICIO CENTRALE PREVENZIONE E PROTEZIONE RISCHI PAG.: 58 di 88 

 
lavoratori medesimi, ovvero senza previo risanamento dell’atmosfera 
mediante ventilazione o altri mezzi idonei. Quando possa esservi dubbio sulla 
pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori devono essere legati con cintura di 
sicurezza, vigilati per tutta la durata del lavoro e, ove occorra, forniti di 
apparecchi di protezione. L’apertura di accesso a detti luoghi deve avere 
dimensioni tali da poter consentire l’agevole recupero di un lavoratore privo 
di sensi. 

 
Di recente alcuni lavoratori dell’Associazione sono stati adeguatamente  formati per 
intervenire in un ambiente confinato e pertanto solo costoro sono autorizzati a 
lavorare in tali ambienti, solo comunque in esecuzione di un formale ordine di lavoro 
proveniente da un superiore. 
Tuttavia, quando si verifica la necessità di agire in un ambiente confinato, il 
lavoratore - senza assolutamente entrarvi -  deve informare immediatamente il suo 
diretto superiore che a sua volta avviserà il SPP il quale valuterà se intervenire 
direttamente col proprio personale formato o se fare ricorso comunque a 
un’impresa specializzata. 
Tale comportamento è istruito formalmente e regolarmente in tutti i corsi di 
formazione e aggiornamento per i lavoratori del Consorzio. 
 
 
 

3.20. SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 
Di seguito è riportato un esempio di “scheda di valutazione del rischio” che è 
utilizzata per la valutazione di tutti i rischi di ciascuna mansione individuata 
nell’ambito delle attività del Consorzio, tenendo conto, ovviamente, dell’ambiente o 
degli ambienti di lavoro specifici; ogni scheda è composta da più sezioni descrittive 
dell’attività e valutative dei rischi e contiene le informazioni seguenti: 
 
(pagina 1) 

 Mansione: in questa sezione è riportato il nome della mansione trattata, con 
riferimento all’elenco di cui al paragrafo 1.5. 
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 Attività: in questa sezione è riportata in forma sintetica e non esaustiva la 

descrizione delle effettive azioni svolte dal  lavoratore che riveste la 
mansione, durante lo svolgimento di una media giornata lavorativa. 

 
 Ambienti di lavoro: sono qui indicati gli ambienti e le aree, aziendali o esterni, 

nei quali i lavoratori che rivestono le mansione svolgono la propria attività 
lavorativa abituale, con preciso riferimento all’elenco riportato al paragrafo 
1.4. L’elencazione è indicativa e non esaustiva. 

 
 Macchine, attrezzature, apparecchiature: qui sono elencate le macchine, le 

attrezzature e le apparecchiature, ivi comprese quelle manuali, e la normale 
dotazione di attrezzi che vengono impiegati direttamente o con i quali i 
lavoratori che rivestono la mansione sono comunque potenzialmente a 
contatto durante la normale attività lavorativa. Anche in questo caso 
l’elencazione è indicativa e non esaustiva. 

 
 Rischi per la salute (eventuale sorveglianza sanitaria): in questa parte della 

pagina 1 sono elencati tutti i rischi potenziali per la salute del lavoratore per i 
quali deve essere eventualmente attivata la sorveglianza sanitaria. Ognuno di 
questi rischi, se presente, viene valutato nella pagina 3 e seguenti della 
scheda di valutazione e determina, in funzione della valutazione e di quanto 
previsto dal protocollo sanitario, la conseguente sorveglianza sanitaria (si 
veda anche il paragrafo 1.8). 

 
(pagina 2) 

 Rischi di infortunio: analogamente a quanto detto per i rischi per la salute, 
nella pagina 2 viene riportato l’elenco di tutti i potenziali rischi di infortunio: la 
presenza della spunta nella casella di colore bianco determina la 
conseguente puntuale valutazione nella pagina 3 e seguenti della scheda. 

 
 Note: tale campo è totalmente a disposizione del valutatore per appunti, 

indicazioni particolari, annotazioni, riferimenti che possano essere utili sia per 
la valutazione medesima che per la successiva consultazione da parte di chi 
usa il DVR. 
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(pagina 3 e segg.) 
A partire dalla pag. 3 della “scheda di valutazione del rischio” è esplicitata la 
effettiva valutazione dei rischi che riporta per ogni rischio (salute e infortunio) la 
valutazione puntuale di probabilità di accadimento dell’evento (P), del danno 
potenziale (D) e della priorità di intervento (I), correlata al rischio (R) come 
prodotto P•D, oltre che le misure di prevenzione e protezione già in atto, 
l’indicazione del rischio residuo a valle delle misure adottate e le misure di 
miglioramento. 
In particolare: 
 

 (colonna 1) Codice rischio: in questa colonna viene indicato il rischio (salute o 
infortunio) con il codice di cui al paragrafo 1.6.; nel caso in cui il pericolo 
venisse generato da una lavorazione particolare o non usuale e comunque 
non codificata, questa viene indicata al di sotto del codice. Qualora 
sussistesse, per lavorazioni diverse, il medesimo pericolo, ma con indici o 
misure di prevenzione o misure di miglioramento diversi, tali operazioni 
vengono indicate al di sotto del codice. 

 
 (colonna 2) Probabilità di accadimento (P): in questa colonna viene indicato 

l’indice di probabilità di accadimento dell’evento incidentale o di esposizione 
in relazione al criterio individuato al paragrafo 2.9. 

 
 (colonna 3) Danno potenziale (D): in questa colonna viene indicato l’indice di 

conseguenza potenziale per la sicurezza e la salute (danno) in relazione al 
criterio individuato al paragrafo 2.10. 

 
 (colonna 4) Priorità di intervento (I): in questa colonna viene indicato l’indice 

di priorità di intervento, ottenuto come risultato del prodotto tra gli indici di 
probabilità di accadimento “P” e di conseguenza potenziale o danno “D”, 
così come indicato nel paragrafo 2.11. In sostanza il “Rischio origine”, cioè 
valutato a monte delle misure di prevenzione e protezione previste ed 
attuate. 

 
 (colonna 5) Misure di prevenzione e protezione in atto: in questa colonna 

vengono elencate le misure di prevenzione e protezione previste e già in atto 
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che si considerano necessarie per eliminare il rischio o per ridurlo a valori 
minimi (“Rischio residuo”).  

 
 (colonna 6) Rischio residuo: indica il valore “residuo” relativo al valore (I) 

“origine” della colonna 4, eliminato o ridotto in conseguenza delle misure di 
prevenzione e protezione in atto. 

 
 (colonna 7) Misure di miglioramento: in questa colonna vengono elencate le 

misure di miglioramento che si considerano necessarie per eliminare il rischio 
o per ridurlo a valori minimi, anche con l’indicazione dell’ideale termine 
temporale.  
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SCHEDA …. 

 

Mansione  
 
 
 

Attività 

 
 
 
 

Ambienti di lavoro  
Macchine, attrezzature, apparecchiature  

MMC Movimentazione manuale dei 
carichi 

 

VDT Utilizzo di videoterminali  
AF01 Rumore (ultrasuoni, infrasuoni)  

AF02 Vibrazioni meccaniche (mano-
braccio, corpo intero) 

 

AF03 Campi elettromagnetici  

AF04 Radiazioni ottiche di origine ar-
tificiale 

 

AF05 Agenti climatici  
AF06 Atmosfere iperbariche  
AF07 Radiazioni ionizzanti  
AC Agenti chimici  
ACM Agenti cancerogeni e mutageni  
AM Amianto  
AB Agenti biologici  
ATEX Atmosfere esplosive  
SLC Stress lavoro-correlato  
PD Lavoro in pronta disponibilità  
IS Lavoro in isolamento  
VB Conduzione di veicoli con pat. B  
VC Conduzione di veicoli con pat. C  

R 
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MTM Conduzione di mezzi  per  movi- 
mentazione terra e/o merci 

 

(pagina 1) 
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R I S C H I   D I   I N F O R T U N I O  

I.001 Incendio  I.016 Cesoiamento  
I.002 Illuminazione (oscurità, abbagliamento)  I.017 Urti  
I.003 Postura  I.018 Contatto con organi in movimento  
I.004 Ergonomia delle postazioni di lavoro  I.019 Investimento da mezzi in transito  
I.005 Lavoro in acqua  I.020 Proiezione di frammenti e/o schegge  
I.006 Caduta a livello  I.021 Contatto con superfici calde o fredde  
I.007 Caduta dall’alto  I.022 Contatto con superfici taglienti  
I.008 Caduta in profondità  I.023 Contatto con parti in tensione  
I.009 Inciampo  I.024 Contatto con sostanze pericolose  
I.010 Scivolamento  I.025 Inalazione di inquinanti aerodispersi  
I.011 Seppellimento  I.026 Intossicazione  
I.012 Caduta di oggetti dall’alto  I.027 Asfissia  
I.013 Ribaltamento del mezzo   I.028 Annegamento  
I.014 Impigliamento, intrappolamento  I.029 Punture di insetti, morsi di animali  
I.015 Schiacciamento  I.030 Eiezione di fluidi ad alta pressione  
 

Note: 

 

(pagina 2 – scheda ….) 
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1 2 3 4 5 6 7 

Codice 
rischio 

Probabilità di 
accadimento 

(P) 

Danno 
potenziale 

(D) 

Priorità di 
intervento 
(I) ≡ (R) 

Misure di prevenzione e protezione in atto Rischio 
residuo 

Misure di miglioramento 

MMC 1 1 1  1  

AF05 2 1 2  1  

AC 3 1 3  2  

AB 4 1 4  2  

VB 3 2 6  3  

VC 4 2 8  3  

… 4 4 16  0  

… 4 4 16  0  

… 4 4 16  1  

… 4 4 16  1  

… 4 4 16  1  

(pagina 3 ed eventuali seguenti – scheda ….) 

 

Nell’Appendice I al presente documento sono riportate tutte le schede di valutazione 
di tutti i rischi per ognuna delle mansioni di cui al paragrafo 1.5. 
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CAPITOLO 4  
MISURE GENERALI DI TUTELA, GESTIONE DELLE EMERGENZE, GESTIONE DELLE 

INTERFERENZE (DUVRI), CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI (TITOLO IV), RIUNIONE 
PERIODICA A’ SENSI DELL’ART. 35 

 
4.1. MISURE GENERALI DI TUTELA 

 
Sono osservate tutte le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratori, come definite all’art. 15 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., e 
precisamente: 
 

 è effettuata la valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza, così 
come descritta nel presente documento; 

 è prevista la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che 
integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche, gestionali 
ed organizzative del Consorzio nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e 
dell’organizzazione del lavoro; 

 come dettagliato nel presente documento, si è provveduto all’eliminazione dei 
rischi e, ove ciò non è risultato possibile, alla loro riduzione al minimo in 
relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; 

 sono rispettati i principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella 
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella 
definizione dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti del 
lavoro monotono e di quello ripetitivo sulla salute; 

 è attuata, per quanto possibile, la riduzione dei rischi alla fonte; 
 è prevista a sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è 

meno; 
 è limitato al minimo il numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, 

esposti al rischio; 
 è previsto un utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di 

lavoro; 
 è data la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 

protezione individuale; 
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 è previsto ed attuato il controllo sanitario dei lavoratori; 
 si provvederà, se del caso, all’allontanamento del lavoratore dall’esposizione 

al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e all’impiego, ove 
possibile, ad altra mansione; 

 si effettua in continuo l’adeguata informazione e formazione per i lavoratori, 
per i dirigenti, per i preposti, per il RSPP, per l’ASPP e per i RLS ; 

 si impartiscono istruzioni adeguate a tutti i lavoratori; 
 si richiede di volta in volta la partecipazione e la consultazione dei lavoratori 

e dei RLS; 
 è effettuata un’attenta programmazione delle misure ritenute opportune per 

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso 
l’adozione di codici di condotta, di buone prassi e di procedure e istruzioni 
operative specifiche. A tale proposito è stato istituito anche uno specifico 
scadenziario che consentirà il controllo nel tempo delle azioni previste per il 
miglioramento continuo della salute e della sicurezza dei lavoratori; 

 sono dettagliate le misure di emergenza da attuare in caso di primo 
soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave e immediato, compreso l’uso di segnali di avvertimento e di 
sicurezza; 

 è effettuata la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, macchine, 
impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alle 
indicazioni di legge e dei fabbricanti; 

 sono stati istituiti il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e il Codice 
Etico ai sensi del D. Lgs. 8/6/2001 n. 231. 

 
Si sottolinea che alcune misure di tutela adottate sono state già descritte nel 
precedente Capitolo 3.  

 
 

4.2. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI) 
 
Come indicato all’ art. 74 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., si intende per 
“dispositivo di protezione individuale” qualsiasi attrezzatura destinata ad essere 
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
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suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo. 
In ottemperanza a quanto disposto dall’ art. 75 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., 
è previsto l’impiego obbligatorio dei DPI quando i rischi non possono essere evitati 
o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione 
collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. 
Tutti i DPI utilizzati devono essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. 4/12/1992 
n. 475 e s.m.i. e sono: 
 

 adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio 
maggiore; 

 adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro. 
 
Inoltre: 
 

 tengono conto delle esigenze ergonomiche e/o di salute del lavoratore; 
 possono essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 

 
In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi sono tra 
loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia 
nei confronti del rischio o dei rischi corrispondenti. 
Ai fini della scelta dei DPI, l’organizzazione per la sicurezza: 
 

 ha effettuato l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere 
evitati con altri mezzi; 

 ha individuato le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano 
adeguati ai rischi stessi, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio 
rappresentate dagli stessi DPI; 

 ha valutato, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal 
fabbricante a corredo dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato 
e le ha raffrontate con le caratteristiche individuate nella scelta degli stessi; 

 provvede ad aggiornare la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione 
significativa negli elementi di valutazione. 
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Anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, sono state individuate, 
come indicato nell’ art. 77, comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., le 
condizioni in cui i DPI devono essere usati, specie per quanto riguarda la durata 
dell'uso, in funzione di: 

a) entità del rischio; 
b) frequenza dell'esposizione al rischio; 
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore; 
d) prestazioni del DPI. 

 
Si attuano in particolare tutte le attività atte a : 
 

 mantenere in efficienza i DPI e assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la 
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le 
eventuali indicazioni fornite dal fabbricante; 

 provvedere che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi 
specifici ed eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante; 

 fornire istruzioni dettagliate, ma comprensibili per i lavoratori; 
 destinare ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano 

l’uso di uno stesso DPI da parte di più persone, prendere misure adeguate 
affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari 
utilizzatori; 

 informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
 rendere disponibili informazioni adeguate su ogni DPI; 
 stabilire le procedure da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il 

deposito dei DPI; 
 assicurare una formazione adeguata e organizzare uno specifico 

addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI. 
 
Particolare addestramento è effettuato in caso di utilizzo dei DPI di protezione 
dell’udito e dei seguenti DPI rientranti in 3a categoria: 
 

 gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, 
liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radio tossici; 

 gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati 
all'immersione subacquea (questi ultimi non applicabili); 
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 i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni 

chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; 
 i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura 

d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o 
materiali in fusione (non applicabili); 

 i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura 
d'aria inferiore a -50 °C (non applicabili); 

 i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; 
 i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a 

tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni 
elettriche (non applicabili). 

 
Alla consegna dei DPI, è compilata la scheda inerente al materiale antinfortunistico e 
fatta sottoscrivere da chi ne usufruisce. 
 
L’Azienda dispone di una procedura specifica per la “Gestione dei Dispositivi di 
Protezione Individuale” (PGS.01) la quale è custodita in formato cartaceo presso il 
SPP e in formato digitale sul server aziendale VDati nella cartella 
//sgs/DVR_AIES_rev_vigente/Procedure di sicurezza. 
 
 

4.3. CARTELLONISTICA 
 
Tutta la cartellonistica collocata negli ambienti di lavoro è conforme alla normativa 
vigente ed è oggetto di continua revisione, sostituzione e aggiornamento. Tutto il 
personale è adeguatamente e regolarmente formato per la comprensione di ogni 
cartello o indicazione che si trova nei vari ambienti di lavoro, così come descritto nel 
successivo Capitolo 6. 
 
 

4.4. CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 
 
Il personale dell’Associazione può saltuariamente essere impiegato in cantieri dove 
si svolgono attività rientranti nell’allegato X; tali specifiche situazioni sono 
dettagliatamente descritte e valutate negli appositi documenti (DUVRI, POS, PSC, 
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PSS, ecc.) che sono redatti di volta in volta secondo le specifiche necessità di 
ciascun cantiere in accordo con Committente, Impresa esecutrice, Direzione Lavori e 
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione. 
 
 

4.5. USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 
 
Come indicato all’ art. 69 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., si intende per 
“attrezzatura di lavoro” qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto 
destinato ad essere usato durante il lavoro, mentre si intende per “uso di una 
attrezzatura di lavoro” qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura 
di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la 
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo 
smontaggio. 
 
Qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di lavoro nella 
quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza 
dello stesso, viene definita zona pericolosa e qualsiasi lavoratore che si trovi 
interamente o in parte in una zona pericolosa viene definito quale lavoratore 
esposto. 
 
Come indicato all’ art. 70 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., le attrezzature di 
lavoro messe a disposizione dei lavoratori sono conformi alle specifiche disposizioni 
legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. Per 
le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e 
regolamentari o messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente 
all’emanazione di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive 
comunitarie di prodotto viene controllata la conformità ai requisiti generali di 
sicurezza riportati nell’allegato V del medesimo decreto. 
 
Le attrezzature di lavoro costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali 
adottati ai sensi dell’articolo 395 del D.P.R. 27/4/1955 n. 547, ovvero dell’articolo 
28 del D. Lgs. 19/9/1994 n. 626, potranno essere considerate conformi, come 
indicato al comma 3 dello stesso art. 70 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
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Sono messe a disposizione dei lavoratori esclusivamente attrezzature conformi ai 
requisiti di sicurezza indicati, idonee ai fini della salute e sicurezza ed adeguate al 
lavoro da svolgere o adattate a tali scopi, che devono essere utilizzate 
conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive 
comunitarie. 
All'atto della scelta delle nuove attrezzature di lavoro, come indicato all’ art. 71, 
comma 2 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., l’Azienda prende in considerazione: 
 

 le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 
 i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 
 i rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; 
 i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

 
Al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro e per 
impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo 
condizioni per le quali non sono adatte, sono adottate adeguate misure tecniche ed 
organizzative e sono rispettate tutte quelle riportate nell’allegato VI del D. Lgs. 
9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
 
Tutte le attrezzature di lavoro sono state installate e/o montate correttamente e si 
controlla con regolarità, tramite personale incaricato, che le stesse siano utilizzate 
conformemente alle istruzioni d’uso. 
 
Si assicura, inoltre, che le attrezzature di lavoro: 
 

 sono oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la 
permanenza dei requisiti di sicurezza; 

 sono corredate, ove necessario, da apposite istruzioni d’uso e libretto di 
sicurezza e manutenzione; 

 sono assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di 
sicurezza eventualmente stabilite con specifico provvedimento regolamentare 
o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della 
protezione. 
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È curata la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature di 
lavoro per le quali lo stesso è previsto. 
 
Per le attrezzature di lavoro la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione 
si provvede a che le stesse vengano sottoposte a un controllo iniziale (dopo 
l'installazione e prima della messa in esercizio) e ad un controllo dopo ogni 
eventuale successivo montaggio, al fine di assicurarne l'installazione corretta e il 
buon funzionamento. 
 
Per le attrezzature soggette a influssi che possono provocare deterioramenti 
suscettibili di dare origine a situazioni pericolose, si provvede a che esse siano 
sottoposte: 
 

 a controlli periodici, secondo frequenze stabilite in base alle indicazioni fornite 
dai fabbricanti, ovvero dalle norme di buona tecnica, o in assenza di queste 
ultime, desumibili dai codici di buona prassi; 

 a controlli straordinari al fine di garantire il mantenimento di buone condizioni 
di sicurezza, ogni volta che intervengano eventi eccezionali che possano 
avere conseguenze pregiudizievoli per la sicurezza delle attrezzature di 
lavoro, quali riparazioni, trasformazioni, incidenti, fenomeni naturali o periodi 
prolungati di inattività. 

 
I controlli, volti ad assicurare il buono stato di conservazione e l’efficienza a fini di 
sicurezza delle attrezzature di lavoro, sono effettuati da persona competente. 
 
I risultati dei controlli sono riportati per iscritto e, almeno quelli relativi agli ultimi tre 
anni, sono conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza. 
 
Come indicato nell’ art. 73 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., per ogni attrezzatura 
di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongono di ogni 
necessaria informazione e istruzione e ricevono, con adeguati periodismi, una 
formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: 
 

 alle condizioni di impiego delle attrezzature; 
 alle situazioni anomale prevedibili. 
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I lavoratori sono informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle proprie 
attrezzature di lavoro, sui rischi relativi alle attrezzature di lavoro presenti 
nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, 
nonché sui cambiamenti di tali attrezzature, come indicato al comma 2 dell’ art. 73 
del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i. 
 
Tutte le informazioni e le istruzioni d’uso sono impartite in modo comprensibile ai 
lavoratori interessati con relativo conseguente accertamento del recepimento. 
Per le attrezzature che richiedono, in relazione ai loro rischi, conoscenze e 
responsabilità particolari di cui all’art. 71, comma 7 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e 
s.m.i., è impartita una formazione adeguata e specifica, tale da consentirne l’utilizzo 
in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano essere causati ad 
altre persone. 
L’addestramento all’uso è effettuato mediante affiancamento a personale già 
esperto o, ove richiesto, mediante l’invio dei lavoratori interessati a specifici corsi 
organizzati dal fornitore o costruttore. 
Le specifiche procedure e istruzioni di sicurezza per la gestione e per l’uso di 
macchinari, attrezzature e apparecchiature di lavoro sono custodite in formato 
cartaceo presso il SPP e in formato digitale sul server aziendale VDati nelle 
specifiche cartelle //sgs/DVR_AIES_rev_vigente/Procedure di sicurezza e Istruzioni 
di sicurezza.  
 
 

4.6. DIFFERENZE DI GENERE, ETÀ E PROVENIENZA 
 
Studi statistici effettuati anche in altri paesi hanno evidenziato una correlazione tra 
genere, età e rischi. Nella fase di valutazione si è tenuto conto di tali fattori 
considerando sempre le condizioni più sfavorevoli, in funzione dei lavoratori 
effettivamente addetti alle rispettive attività lavorative oggetto delle analisi. 
In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si 
provvederà ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione 
delle difficoltà determinate dalla differenza di linguaggio. 
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4.7. MONITORAGGIO E MIGLIORAMENTO DEI LIVELLI DELLA SICUREZZA 
 

 Responsabilizzazione dei lavoratori: ogni lavoratore è responsabile sul 
proprio luogo di lavoro della sorveglianza dello stato di sicurezza reale 
raggiunto dalle attrezzature, dagli impianti, dalle macchine, dall’ambiente, dai 
materiali, in relazione alla formazione ricevuta e alle disposizioni legislative e 
aziendali vigenti. Il coinvolgimento di tutti i dipendenti, ottenuto con una 
specifica campagna formativa e informativa, ha consentito di ottenere 
direttamente le segnalazioni di mancato infortunio, di comportamenti 
pericolosi o di anomalie che danno luogo alle più elementari valutazioni di 
efficienza delle procedure di sicurezza adottate (v. PGS.02. “Gestione di 
infortuni e incidenti”, PGS.08. “Formazione, informazione e addestramento 
del personale”, PGS.10. “Verfiche ispettive interne” e PGS.11. “Safety walk”). 
Con il raggiungimento di un sufficiente grado di consapevolezza e di 
competenza i lavoratori sono progressivamente in grado di contribuire 
efficacemente al miglioramento della sicurezza aziendale. 

 Monitoraggio: in attesa dell’eventuale adozione di un modello di Gestione 
della Sicurezza e della Salute nei luoghi di lavoro (UNI ISO 45001) si 
prevedono ispezioni degli ambienti di lavoro da parte di RSPP, ASPP e MC per 
verifica periodica e casuale del rispetto delle prescrizioni di prevenzione e 
tutela. Sono programmate ed effettuate anche verifiche ispettive interne 
(PGS.10.) e “safety walk” (PGS.11.). Sono previste pure visite di verifica della 
conformità legislativa effettuate da organismi accreditati esterni al Consorzio. 

 Miglioramento dei livelli di sicurezza:  come rilevabile dai dati circa gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti dell’Associazione, si 
conferma che i livelli di  sicurezza sono già molto elevati (v. verbali di riunione 
periodica a’ sensi dell’art. 35 e relativi allegati specifici). Le costanti azioni, 
anche a lungo termine, di riforma della rete dei canali e dei relativi manufatti 
che comportano rilevanti investimenti economici, hanno consentito di ridurre 
efficacemente i rischi per la salute e per la sicurezza dei lavoratori grazie 
all’introduzione della motorizzazione e della automazione delle manovre di 
regolazione idraulica dei canali, nonché grazie all’adeguamento funzionale e 
strutturale di percorsi, transiti, passerelle, ecc. e al ringiovanimento costante 
del parco mezzi.  
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4.8. GESTIONE DELLE EMERGENZE 
 
Per quanto riguarda la gestione delle situazioni di emergenza della Sede di Novara 
e degli Uffici periferici si rimanda al “Piano di emergenza-antincendio” redatto a’ 
sensi del D.M. 10/3/1998 nella sua revisione aggiornata al febbraio 2010 e alla 
relativa “Valutazione dei rischi di incendio” all’uopo redatta nel giugno 2009. 
All’interno di tali documenti si trovano esplicitati nel dettaglio tutti i compiti degli 
addetti e le relative procedure atte a gestire il primo soccorso, l’emergenza 
sanitaria, l’incendio, la calamità naturale, il blocco degli impianti ascensori, 
l’allagamento ed ogni eventuale emergenza. 
Il SPP ha anche redatto un “Prontuario del piano di emergenza-antincendio – Rev. 
giugno 2018” che riassume lo stesso Piano, il quale prontuario è stato distribuito a 
tutto il personale operante presso la Sede di Novara.  
 
Per quanto riguarda le attività da attuare negli ambienti di lavoro “Opere e impianti 
consortili” in condizioni di emergenza (o comunque non ordinarie e determinate da 
calamità naturali o fatti accidentali), si specifica che in tali fattispecie si genera un 
incremento delle probabilità di accadimento dei singoli rischi già analizzati e che le 
relative misure di tutela sono oggetto della formazione degli addetti che operano in 
tali ambienti. 
 
 

4.9. DUVRI – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE 
DEI RISCHI INTERFERENZIALI 

 
Nel caso in cui all’interno di qualunque area considerata ambiente di lavoro 
dell’Associazione siano operanti imprese o lavoratori autonomi terzi, si provvede a 
redigere quando necessario e previsto dalla normativa vigente l’adeguato 
“Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali” ai sensi dell’art. 26 c. 3 
del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., nel quale il Committente e l’Esecutore 
analizzano e valutano tutti i rischi determinati dalle possibili interferenze da una 
parte originati dall’ambiente in cui si sta operando e, dall’altra, introdotti dall’attività 
dell’Esecutore medesimo. 
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L’eventuale emissione di tale documento non implica la variazione del presente 
aggiornamento, ma semmai ne costituisce temporanea integrazione per una 
situazione transitoria e specifica.  
La relativa procedura (PGS.07.) e tutta la documentazione relativa si trovano 
custodite in formato cartaceo presso il SPP e in formato digitale sul server aziendale 
VDati nella cartella //sgs/DVR_AIES_rev_vigente/Procedure di sicurezza e nelle 
sottocartelle adeguatamente denominate. Tale procedura è stata distribuita e 
adeguatamente istruita a tutte le figure dell’Azienda che hanno funzioni di 
Committente (Capi Uffici Zonali, Presidenti di Distretti a Gestione Autonoma, ecc.) e 
si trova correntemente ed efficacemente in uso. 
 
 

4.10. PROCEDURE E ISTRUZIONI DI SICUREZZA PARTICOLARI 
 
Vengono redatte dal SPP ad hoc alcune procedure e istruzioni di sicurezza 
particolari. Tali procedure, per le quali vengono organizzate e tenute adeguate 
riunioni di formazione del personale interessato, sono custodite presso il SPP e date 
in copia a tutti coloro che ne sono coinvolti direttamente e indirettamente. 
 
In alcuni casi dette procedure specifiche diventano parte integrante della attività di 
istruzione e formazione rivolta a tutto il Personale, a seconda dei casi. 
Le modalità di somministrazione e le relative verifiche di apprendimento sono 
riportate al successivo capitolo 6. 
 
Tutte le procedure e istruzioni di sicurezza specifiche si trovano in formato cartaceo 
presso il SPP e in formato digitale (files in formato .pdf) sul server aziendale VDati 
nella cartella //sgs e nelle sottocartelle /Procedure di sicurezza e /Istruzioni di 
sicurezza; nelle tabelle seguenti (7 e 8) si riportano gli elenchi aggiornati delle 
procedure e delle istruzioni di sicurezza ad oggi emesse e in vigore.  
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PROCEDURE DI SICUREZZA 

CODICE DESCRIZIONE 

PGS.01. REV. vigente  GESTIONE DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

PGS.02. REV. vigente GESTIONE DI INFORTUNI E INCIDENTI 

PGS.03. REV. vigente CONTROLLO DI FUNI, CATENE E FASCE 

PGS.04. REV. vigente USO E VERIFICA DELLE SCALE PORTATILI 

PGS.05. REV. vigente 
GESTIONE DI UN LAVORATORE ALLERGICO ALLE PUNTURE DI 
IMENOTTERO IN CASO DI “LAVORO IN ISOLAMENTO” 

PGS.06. REV. vigente 
GESTIONE DI UN LAVORATORE CON LIMITAZIONI SPECIFICHE IN CASO 
DI “LAVORO IN ISOLAMENTO” 

PGS.07. REV. vigente 
GESTIONE DELLE INTERFERENZE – D. LGS. 81/08 E S.M.I. – ART. 26 
OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D’APPALTO O D’OPERA O DI 
SOMMINISTRAZIONE 

PGS.08. REV. vigente FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO DEL PERSONALE 

PGS.09. REV. vigente GESTIONE DI MEZZI, MACCHINE E ATTREZZATURE 

PGS.10. REV. vigente VERIFICHE ISPETTIVE INTERNE 

PGS.11. REV. vigente SAFETY WALK 

PGS.12. REV. vigente GESTIONE DI IMMOBILI E IMPIANTI 

PGS.13. REV. vigente 
APPROVAZIONE E TENUTA SOTTO CONTROLLO DELLE SOSTANZE 
CHIMICHE 

PGS.14. REV. vigente SORVEGLIANZA SANITARIA 

PGS.15. REV. vigente 
CONTROLLI SULLE CERTIFICAZIONI VERDI COVID-19 NEI LUOGHI DI 
LAVORO (EM. STRAORDINARIA EPIDEMIA CORONAVIRUS) 

 

tabella 7 
 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA 
CODICE DESCRIZIONE 

IS.01. REV. vigente CONTROLLO DEGLI ACCESSORI DI SOLLEVAMENTO 

IS.02. REV. vigente CORRETTA GESTIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE 

IS.03. REV. vigente UTILIZZO IN SICUREZZA DEL DECESPUGLIATORE A MOTORE 

IS.04. REV. vigente UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOBARCA FALCIANTE 

IS.05. REV. vigente UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA MOTOSEGA 

IS.06. REV. vigente UTILIZZO IN SICUREZZA DELLA TRATTRICE CON TRINCIASTOCCHI 

IS.07. REV. vigente 
SANIFICAZIONE DELLE CABINE E DEGLI ABITACOLI DEI MEZZI D’OPERA 
E DI TRASPORTO (EM. STRAORDINARIA EPIDEMIA CORONAVIRUS) 

IS.08. REV. vigente 
RILEVAMENTO QUOTIDIANO DELLA TEMPERATURA CORPOREA DEI 
LAVORATORI ALL’INIZIO DEL TURNO LAVORATIVO (EM. STRAORDINARIA 
EPIDEMIA CORONAVIRUS) 

 

tabella 8 
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A completamento delle sopra elencate procedure e istruzioni di sicurezza sono 
utilizzati dall’organizzazione e si trovano in formato cartaceo presso il SPP e in 
formato digitale (files in formato .pdf o .doc o .xls) sul server aziendale VDati nella 
cartella //sgs/DVR_AIES_rev_vigente/Moduli di sicurezza i relativi moduli per 
l’attuazione delle medesime procedure e istruzioni di sicurezza. 

 
 

4.11. RIUNIONE PERIODICA A’ SENSI DELL’ART. 35 
 
Periodicamente (di norma una volta l’anno in assenza di eventi particolari o di 
condizioni che lo richiedano) il DdL convoca, mediante lettera, la riunione periodica 
a’ sensi dell’art. 35 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., invitando alla stessa - come 
richiesto - il RSPP, il MC, i RLS; generalmente vi partecipa anche l’ASPP in veste di 
auditore e di segretario verbalizzante. 
Il linea di massima gli argomenti trattati sono i seguenti: 

 aggiornamenti in merito all’organizzazione aziendale e al DVR; 
 andamento degli infortuni e delle malattie professionali; 
 presentazione della relazione del MC sulla sorveglianza sanitaria; 
 risultanze degli accertamenti di legge relativi alle verifiche di assenza di uso 

di sostanze psicotrope e di alcoldipendenza; 
 esiti delle verifiche ispettive interne e delle safety walk; 
 criteri di scelta, caratteristiche tecniche ed efficacia dei DPI; 
 programmi di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori ai fini 

della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro; 
 variazioni di procedure operative e introduzione di modifiche tecnologiche; 
 valutazione dei rischi interferenziali e applicazione del Titolo IV del D. Lgs. 

9/4/2008 n. 81 e s.m.i.; 
 gestione della sicurezza nell’ambito dei Distretti; 
 misure per il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
 varie ed eventuali. 

Della riunione viene redatto un verbale completo di eventuali allegati, firmato in ogni 
pagina dagli intervenuti e distribuito seduta stante in copia ai medesimi.  
Il SPP cura che lo stesso sia inviato tempestivamente, sempre completo degli 
allegati, via posta elettronica all’Organismo di Vigilanza; lo stesso SPP cura poi la 
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pubblicazione della versione .pdf, sia del verbale che degli allegati, sul server 
aziendale VDati nella cartella //sgs/Verbali art. 35. 
Visto che la maggior parte dei lavoratori dell’AIES–OEO esposti a rischi professionali 
importanti e sottoposti a sorveglianza sanitaria fanno parte dell’Area Tecnica 
dell’Azienda e visto che la gran parte delle procedure e delle istruzioni specifiche di 
sicurezza riguardano i medesimi sopra detti lavoratori (specialmente quelli 
appartenenti ai gruppi C, D, E – cfr. par. 1.5.), il DdL valuta di volta in volta la 
possibilità di convocare alla riunione periodica il Dirigente di tale Area, anche se non 
esplicitamente richiesto dalla normativa in vigore. 
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CAPITOLO 5  
LAVORATRICI IN GRAVIDANZA 

 
5.1. NOTE PER LE LAVORATRICI IN GRAVIDANZA 

 
La tutela della salute delle lavoratrici madri attraverso l’eliminazione o riduzione 
dell’esposizione a fattori di rischio professionali per le gravide, per l’embrione e il 
feto, con particolare attenzione a fattori di rischio abortigeni, mutageni e teratogeni, 
ha comportato la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici 
gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto. In 
particolare va specificato che al momento della redazione del presente DVR tutte le 
lavoratrici presenti nel Consorzio svolgono esclusivamente le mansioni A.1., A.2. e 
B.4. (cfr. paragrafo 1.5. e paragrafo 1.8.). 
A seguito della suddetta valutazione, sono state individuate le seguenti misure di 
prevenzione e protezione da adottare: 

 saranno eventualmente modificati i ritmi lavorativi in modo che essi non siano 
eccessivi; 

 saranno eventualmente modificati i layout delle postazioni di lavoro in modo 
che non comportino posture particolarmente affaticanti. 

In caso di ulteriori prescrizioni specifiche, esse verranno indicate nelle singole 
attività lavorative oggetto della valutazione dei rischi, riportate nel seguito.1 
 

                                         
1 L’art.12, comma 1 del D. Lgs. 151/2001 ha introdotto la facoltà, per le lavoratrici dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, di 
utilizzare in forma flessibile il periodo dell’interdizione obbligatoria dal lavoro di cui all’art. 4 della Legge 1204/71 (due mesi prima del 
parto e tre mesi dopo il parto), posticipando un mese dell’astensione prima del parto al periodo successivo al parto. 
Per poter avvalersi di tale facoltà, la lavoratrice gestante dovrà presentare apposita domanda al DdL e all’ente erogatore dell’indennità 
di maternità (INPS o equivalente), corredata da certificazione del medico ostetrico-ginecologo del SSN o con esso convenzionato, la 
quale esprima una valutazione, sulla base delle informazioni fornite dalla lavoratrice sull’attività svolta, circa la compatibilità delle 
mansioni e relative modalità di svolgimento ai fini della tutela della salute della gestante e del nascituro e, qualora la lavoratrice sia 
adibita a mansione comportante l’obbligo di sorveglianza sanitaria, un certificato del MC attestante l’assenza di rischi per lo stato di 
gestazione. 
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CAPITOLO 6  
INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 
6.1. INFORMAZIONE E FORMAZIONE 

 
Date le peculiarità delle attività svolte dall’Associazione, la parte più rilevante della 
formazione del personale di campagna e degli addetti alla manutenzione degli edifici 
idraulici, avviene mediante affiancamento al personale già esperto. 
Tale attività viene registrata anche attraverso le procedure del Sistema di Gestione 
della Qualità che prevede tra l’altro la compilazione di apposita modulistica, anche a 
cura della Segreteria del Personale del Gruppo Operativo Risorse Umane. Tale 
modulistica prevede rapporti di registrazione sia per eventuale attività di 
addestramento e formazione in aula, sia per addestramento per affiancamento. 
Fatte salve le attività che richiedono una formazione specifica e certificata (impianti 
elettrici, manipolazione di sostanze chimiche, primo soccorso, antincendio, utilizzo di 
macchine movimento terra, ecc.) tutte le altre azioni di formazione e informazione 
vengono svolte dal RSPP e dall’ASPP a ciò deputati e adeguatamente formati, 
mediante riunioni di istruzione o organizzazione di appositi corsi, con la 
distribuzione di materiale informativo e con la conseguente verifica finale 
dell’apprendimento. 
Tutto il materiale didattico, gli elaborati prodotti, i verbali di partecipazione, i test di 
verifica, la programmazione e le scadenze formative sono custoditi in forma cartacea 
presso l’Ufficio Centrale Prevenzione e Protezione Rischi dell’Associazione e nelle 
cartelle personali dei lavoratori e sono a disposizione delle autorità di vigilanza. 
Nel caso di istruzione somministrata da formatori esterni certificati, gli attestati di 
partecipazione e profitto e gli eventuali materiali didattici sono custoditi in copia 
presso il SPP e nelle cartelle personali dei lavoratori che si trovano presso la 
Segreteria del Personale del Gruppo Operativo Risorse Umane o, per quanto 
riguarda il personale stagionale, presso l’Ufficio Zonale che lo utilizza. 
Tutta l’attività di formazione, informazione e addestramento è comunque regolata 
dalla procedura PGS.08 “Formazione, informazione e addestramento del Personale” 
disponibile sempre sul server aziendale VDati nella cartella //sgs 
/DVR_AIES_rev_vigente/Procedure di sicurezza e nelle sottocartelle adeguatamente 
denominate dove si trovano anche i moduli collegati. 
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In relazione a quanto sopra si riportano di seguito le nuove misure introdotte dal 
Capo III “Rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 
lavoro” del D.L. 21/10/2021 n. 146 recante “Misure urgenti in materia economica e 
fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” (GU Serie Generale n. 252 del 
21/10/2021) convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2021 n. 215 (G.U. Serie 
Generale n. 301 del 20/12/2021) in merito all’art. 37 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., 
solo per i commi che interessano l’attività dell’Associazione (in corsivo le parti 
introdotte dalla norma sopra citata): 
 
2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 
sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra 
lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa 
consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata 
in vigore del presente decreto legislativo. Entro il 30 giugno 2022, la Conferenza 
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e 
di Bolzano adotta un accordo nel quale provvede all’accorpamento, alla rivisitazione 
e alla modifica degli accordi attuativi del presente decreto in materia di formazione, 
in modo da garantire:  
a) l’individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della 
formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro;  
b) l’individuazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria 
per i discenti di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro e delle modalità delle verifiche di efficacia della 
formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa;  
3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione 
sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui ai titoli del presente decreto 
successivi al I. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione 
di cui al periodo che precede è definita mediante l’Accordo di cui al comma 2.  
4. La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in 
occasione:  
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si 
tratti di somministrazione di lavoro;  
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;  
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove 
sostanze e miscele pericolose68.  
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5. L’addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro. 
L’addestramento consiste nella prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di 
attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 
individuale; l’addestramento consiste, inoltre, nell’esercitazione applicata, per le 
procedure di lavoro in sicurezza. Gli interventi di addestramento effettuati devono 
essere tracciati in apposito registro anche informatizzato.  
6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione all’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi 
rischi.  
7. Il datore di lavoro, i dirigenti e i preposti ricevono un’adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di 
salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 
2, secondo periodo. 
7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli 
organismi paritetici di cui all’articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le 
associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.  
7-ter. Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione nonché 
l’aggiornamento periodico dei preposti ai sensi del comma 7, le relative attività 
formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono 
essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso 
necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi. 
 
Tali modifiche sono recepite anche dalla sopra richiamata procedura PGS.08. 
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CAPITOLO 7  

EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA 
 

7.1. EPIDEMIA DA VIRUS SARS-CoV-2 
 
A riguardo della epidemia da virus SARS-CoV-2 ancora in corso alla data del 
presente aggiornamento, si rimanda ai documenti emessi a suo tempo sulla scorta 
delle indicazioni fornite dal Ministero della Salute e dalle Autorità sanitarie. 
In particolare si vedano i seguenti documenti, ancora in vigore e disponibili sul 
server aziendale VDati: 

 Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi – Emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (SARS-CoV-2) – rev. 00 del 13/3/2020; 

 Addendum al Documento di Valutazione dei Rischi – Emergenza 
epidemiologica da COVID-19 (SARS-CoV-2) – rev. 01 del 31/3/2020. 

Formano parte integrante dei sopra detti addendum tutte le procedure di sicurezza, 
le istruzioni operative, le circolari, le comunicazioni, le disposizioni emanate dalla 
Direzione Generale e dal SPP dal 20/2/2020 alla data odierna in merito alla attuale 
emergenza sanitaria, documenti ai quali si rimanda per ogni dettaglio. 
Tutta questa documentazione ad oggi ancora in vigore, decadrà automaticamente al 
termine dell’emergenza sanitaria e delle attuali condizioni epidemiologiche, 
ovviamente in accordo con eventuali provvedimenti in merito emessi dal Ministero 
della Salute e dalle Autorità sanitarie. 
 
 

7.2. NUOVA EPIDEMIA DA VIRUS O DA AGENTE BIOLOGICO IN GENERALE 
 
Nel caso in cui, successivamente alla attuale emergenza sanitaria per epidemia di 
COVID-19, dovessero verificarsi altre situazioni paragonabili, l’Associazione, 
attraverso il SPP e il MC in coordinamento con le Autorità sanitarie, emetterà la 
nuova documentazione specifica di sicurezza la quale, indicativamente sarà 
comprensiva dei seguenti elaborati e/o contenuti: 

 aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi per l’individuazione 
della magnitudo del rischio biologico che eventualmente si profilerà; 

 individuazione delle misure specifiche di prevenzione aziendale; 
 individuazione delle misure specifiche di protezione collettiva e individuale; 
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 emanazione delle relative procedure di sicurezza e istruzioni di sicurezza in 

merito al contrasto e contenimento degli effetti negli ambienti di lavoro propri. 
Allo scopo la Direzione Generale valuterà la possibilità di istituire un Comitato di 
azione e controllo aziendale, indicativamente composto da DdL, RSPP, MC e RLS, 
avente il compito di relazionarsi con le Autorità sanitarie e di coordinare le azioni 
conseguenti. 
In linea di massima dovranno essere presi in considerazione e trattati i seguenti 
argomenti e misure di tutela e attenuazione del rischio, salvo diverse indicazioni 
delle Autorità sanitarie: 

 attività di informazione della popolazione lavorativa e di chiunque entri nei 
luoghi di lavoro dell’Associazione mediante manifesti, volantini, opuscoli 
informativi, intranet e internet; 

 modalità di ingresso, permanenza e uscita nei/dai locali aziendali e in 
generale da tutti i luoghi di lavoro dell’Associazione da parte del personale 
operante in tali lughi; 

 modalità di accesso, permanenza e uscita nei/dai locali aziendali e in 
generale da tutti i luoghi di lavoro dell’Associazione da parte dei fornitori, 
degli utenti e dei terzi in genere; 

 modalità di pulizia e sanificazione giornaliera e periodica dei locali, degli 
ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree comuni, dei mezzi di 
trasporto e d’opera, delle attrezzature; 

 precauzioni igieniche personali; 
 dispositivi di protezione collettiva e individuale; 
 modalità di gestione degli spazi comuni; 
 mantenimento o revoca dell’apertura degli uffici al pubblico; 
 modifica dell’organizzazione aziendale, chiusura di reparti o uffici, istituzione 

di turni straordinari, smart-working; 
 indicazioni in merito agli spostamenti interni, alle riunioni interne, agli eventi 

interni in genere e alla formazione; 
 modalità di esecuzione degli spostamenti esterni, trasferte, gestione delle 

missioni di lavoro presso altri siti operativi; 
 gestione di persona infetta in azienda; 
 modifica e adeguamento dell’attività di sorveglianza sanitaria; 
 compiti speciali del MC e dei RLS, nonché del SPP. 
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SCHEMA DELLA STRUTTURA DOCUMENTALE 

 

   
   

 

APPENDICE I 
SCHEDE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI 

(per mansione) 

   
PIATTAFORMA DIGITALE “JOB Risorse” 
PER IL CONTROLLO DEL PERSONALE, 
RELATIVE MANSIONI, SORVEGLIANZA 

SANITARIA, FORMAZIONE, DPI    
    
    

ADDENDUM 
COVID-19 

    
    
  

DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI 

(DVR)   
     

 procedure di sicurezza 
(PGS.nn)   

istruzioni di sicurezza 
(IS.nn) 

      
      
    
  

moduli di sicurezza 
(MS.nn)   

 

figura 3 
Archiviazione dei documenti 
Formato cartaceo: 
presso DdL/SPP/UCPPR 

Formato digitale: 
//VDati/sgs/DVR_AIES_rev_vigente e relative sottocartelle 

 
Data certa dei documenti  
Oltre alla firma congiunta in originale sui singoli documenti in copia unica (DVR e Appendice I: Datore di Lavoro, 
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, p.p.v. Medico Competente, Rappresentanti dei Lavoratori 
per la Sicurezza – Procedure di Sicurezza e Istruzioni di Sicurezza: Datore di Lavoro, Responsabile del Servizio 
di Prevenzione e Protezione, Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione) viene inviata PEC in data 
28/3/2022 da maxwer@pec.libero.it a estsesia.pec@legalmail.it con allegati tutti i documenti in firma congiunta. 
Inoltre il giorno stesso tutta la nuova documentazione viene pubblicata sul sito internet istituzionale 
dell’Associazione all’indirizzo https://www.estsesia.it/amm-trasparente/atti-generali/ 
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Novara, 28/3/2022 

 
il Datore di Lavoro 

(dott. ing. Mario Fossati) 

 il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione 

(geom. Massimo Werlich) 

 p.p.v. 
il Medico Competente 
(dott.sa Elisabetta Conti) 

F.to Mario Fossati  F.to Massimo Werlich  F.to Elisabetta Conti 

 
i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza 

(dott. Paolo Bertini)  (dott. Gianpaolo Mastromarco)   (sig. Giuseppe Papa) 
F.to Paolo Bertini  F.to Gianpaolo Mastromarco  F.to Giuseppe Papa 
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APPUNTI E NOTE: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


