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Illustrazione del caso 



Esercizio di oggi

Analisi di un caso

• Individuare gli elementi del Documento di Valutazione 
del Rischio 

al fine della valutazione dell’Esposizione dei lavoratori 

ad Agenti Cancerogeni e Mutageni.

• Valutare l’adeguatezza del percorso di valutazione 
effettuato dal datore di lavoro per adottare le adeguate 
Misure di Prevenzione e Protezione per la riduzione 
del rischio al minimo tecnicamente possibile



Il caso

Azienda «Doors & Windows s.r.l.»

Effettua attività di falegnameria per 
realizzazione di serramenti in legno e 

saltuariamente mobili e complementi di arredo 
per interni, esterni e ufficio.



Documenti a disposizione:

• Estratto del DVR

• Documento del rischio da agenti cancerogeni 

• Indagine ambientale

• Registro degli esposti



Svolgimento Esercizio

• Lettura e analisi dei documenti 

• Compilazione della griglia di valutazione

Non interessa il giudizio complessivo ma 

l’analisi puntuale e la valutazione per ogni aspetto previsto 
dalla griglia, secondo la seguente scala:

• assente

• insufficiente/carente

• sufficiente

• buono/soddisfacente 

Con indicazione delle motivazioni in sintesi



Griglia di valutazione da compilare
GIUDIZIO

ELEMENTI DA VALUTARE ASSENTE
INSUFFICIENTE/

CARENTE
SUFFICIENTE

BUONO/

SODDISFACENTE
MOTIVAZIONI

Indagine relativa alla possibile sostituzione 

dell’ agente cancerogeno

Individuazione dei lavoratori esposti ovvero 

potenzialmente esposti

Caratteristiche delle lavorazioni

Durata, frequenza,

quantitativi

Possibili modi di esposizione

(ingestione, inalazione, contatto)

Esposizione dei lavoratori

e il grado della stessa

Resoconto delle misurazioni

Misure di Prevenzione e Protezione adottate

Misure di Prevenzione e Protezione previste

Individuazione e gestione dei DPI

Individuazione  di procedure

Specifiche per la gestione di

Indumenti da lavoro, manutenzione 

locali/impianti/attrezzature

Registro degli esposti

Ulteriori considerazioni



Discussione in plenaria

• Confronto/condivisione dei giudizi

• Discussione/riflessione delle motivazioni 



ELEMENTI DA VALUTARE ASSENTE
INSUFFICIENTE/

CARENTE
SUFFICIENTE

BUONO/

SODDISFACENTE

SOSTITUZIONE

LAVORATORI ESPOSTI

LAVORAZIONI

DURATA, FREQUENZA, QUANTITA’

MODI DI ESPOSIZIONE

ESPOSIZIONE DEI LAVORATORI

RESOCONTO DI MISURA

MISURE ADOTTATE

MISURE PREVISTE

DPI

PROCEDURE

REGISTRO ESPOSTI


