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La centralità della valutazione dei rischi nella prevenzione
Sono disponibili on line gli atti del convegno "La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul
lavoro e delle malattie professionali".

Torino, 14 Giu - Il 28 aprile 2011 si è tenuto presso il Teatro Eugenio Fassino - Centro Polifunzionale La Fabrica ? di Avigliana
(TO) il convegno dal titolo «La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle
malattie professionali».
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L'evento organizzato dalla ASL TO3 ha visto la partecipazione di numerosi RSPP con i quali si è affrontato il tema della
valutazione del rischio come elemento centrale di prevenzione sia degli infortuni sul lavoro, in relazione al quale è stato
presentato un caso dal Dott. Vito Bruno, sia delle malattie professionali, sulle quali ha relazionato il Dott. Giorgio Serafini. Il
Dott. Mario Marchio ha presentato una relazione che ha fatto il punto sullo sviluppo normativo in materia di valutazione del
rischio. L'intervento del Dott. Raffaele Guariniello ha posto in evidenza, attraverso l'analisi della giurisprudenza di legittimità, le
responsabilità di Datori di lavoro e RSSPP in relazione all'inadeguatezza della valutazione dei rischi. Sono poi stati presi in
esame alcuni aspetti particolari del rischio quali la pianificazione della sicurezza in edilizia (Dott. Michele Montrano); la
valutazione dei rischi nella progettazione delle macchine (Ing. Marco Vigone); la valutazione del rischio incendio (Dott. Paolo
Picco); e la valutazione dello stress lavoro correlato (Dott. Giacomo Porcellana).

Gli atti del convegno "La centralità della Valutazione dei rischi nella prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie
professionali" verranno approfonditi nelle prossime settimane.

- L'obbligo di valutazione dei rischi: dalla Direttiva 391/89/CEE al DLgs 81/08  (formato PDF, 2.28 MB).
- L'importanza della valutazione dei rischi: un caso di malattia professionale  (formato PDF, 1.13 MB).
- La valutazione dei rischi in edilizia: pianificazione e piano operativo di sicurezza  (formato PDF, 2.45 MB).
- La valutazione dello stress lavoro correlato  (formato PDF, 344 kB ).
- La valutazione dei rischi nella progettazione delle macchine (formato PDF, 240 kB).
- L'importanza della valutazione dei rischi: un caso di infortunio sul lavoro  (formato PDF, 1.15 MB).
- La valutazione del rischio incendio e il piano di emergenza (formato PDF, 934 kB).

Fonte: Io scelgo la sicurezza.

 Questo articolo è pubblicato sotto una Licenza Creative Commons.

La centralità della valutazione dei rischi nella prevenzione 1/2

https://www.puntosicuro.it/
https://www.puntosicuro.it/valutazione-del-rischio-incendio-C-88/la-centralita-della-valutazione-dei-rischi-nella-prevenzione-AR-11010/
https://www.puntosicuro.it/sommario-num-2649/
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/malattie-professionali-una-guida-per-riconoscerle-difendersi-art-10990.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/otto-punti-per-migliorare-i-documenti-di-valutazione-dei-rischi-art-11004.php
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/l-acquisto-di-macchine-conformi-alle-norme-di-sicurezza-art-10919.php
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/110614_ASL_TO3_valutazione_rischi_obbligo.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/110614_ASL_TO3_valutazione_rischi_malattia_professionale.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/110614_ASL_TO3_valutazione_rischi_POS.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/110614_ASL_TO3_valutazione_rischi_stress.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/110614_ASL_TO3_valutazione_rischi_progettazione_macchine.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/110614_ASL_TO3_valutazione_rischi_infortunio.pdf
https://www.puntosicuro.it/_resources/files/archiviazione-automatica/110614_ASL_TO3_valutazione_rischi_piano_emergenza_incendio.pdf
https://www.puntosicuro.it/it/ps/view/-io-scelgo-la-sicurezza-n.-2-2011-art-10998.php
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/2.5/it/


www.puntosicuro.it

La centralità della valutazione dei rischi nella prevenzione 2/2

https://www.puntosicuro.it/

