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SCALA DI PROBABILITÀ “P” 

VALORE  CRITERI 

3 Esiste una correlazione diretta tra il fattore di rischio ed il danno potenziale. 

Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata (incidenti, infortuni, malattie 
professionali). 

Esiste una correlazione tra attività lavorativa e la necessità di una particolare 
organizzazione del lavoro perché presenta interferenze, sovrapposizioni, incompatibilità 
di operazioni, ecc. 

Esiste una correlazione tra l’attività e/o il fattore di rischio ed il peggioramento 
dell’andamento infortunistico e/o malattie professionali su un periodo significativo (tre, 
cinque anni). 

Esiste una probabilità di incidente compresa tra 1 x 10-1 e 3 x 10-2 [eventi/anno]. 
2 Il fattore di rischio può provocare un danno, anche se non in maniera automatica o 

diretta. 

E’ noto qualche episodio in cui alla mancanza rilevata ha fatto seguito il danno; 

Esiste una correlazione tra l’attività lavorativa e la necessità di intervento su impianto in 
marcia. 

Esiste una correlazione tra l’attività ed un casuale andamento infortunistico e/o di 
malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni). 

Esiste una probabilità di infortunio/incidente compresa tra 3 x 10-2 e 3 x 10-3 

[eventi/anno] 
1 Il fattore di rischio può provocare un danno solo in circostanze occasionali o fortuite di 

eventi; 

Non sono noti o sono noti solo rari episodi già verificatosi. 

Non esiste correlazione tra attività lavorativa e/o il fattore di rischio e situazioni di 
impianto in marcia e complessità delle lavorazioni. 

Non esiste una correlazione tra l’attività ed un positivo andamento infortunistico e/o di 
malattie professionali su un periodo significativo (tre, cinque anni) 

Esiste una probabilità di infortunio/incidente compresa tra 3 x 10-3 e 3 x 10-5 

[eventi/anno] 
Nota: nell’ambito della stessa scala di probabilità le definizioni possono essere tra loro alternative.
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SCALA DI DANNO “D” 

VALORE  CRITERI 

3 Si sono verificati oppure sono ipotizzabili danni che hanno prodotto sulle persone effetti 
irreversibili (morte, perdite anatomiche e/o funzionali). 

Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi =/> 
40 giorni di guarigione. 

Esiste una correlazione tra l’attività e la possibilità che si verifichino vittime o danni 
irreversibili alle persone. 

Esiste una correlazione tra un incidente durante una fase della attività e la possibilità di 
danni con fermata dell’impianto =/> 90 giorni e/o che produca alta contaminazione 
dell’ambiente 

2 Si sono verificati oppure sono ipotizzabili danni che hanno prodotto inabilità temporanea 
con prognosi =/> 21 giorni di guarigione. 

Esiste una correlazione tra un incidente durante una fase della attività e la possibilità di 
danni con fermata dell’impianto =/> 30 giorni e/o che produca una limitata 
contaminazione dell’ambiente. 

Sono presenti sostanze e/o preparati molto tossici, tossici per inalazione e/o contatto 
cutaneo, per irritazione grave, pericolosi per l’ambiente, corrosivi, esplodenti, 
infiammabili, comburenti. 

Nel caso di conseguenze per la salute, tale indice corrisponde ad effetti reversibili con 
seri disturbi/ effetti irreversibili con danni parzialmente/ totalmente invalidanti o 
potenzialmente letali  

1 Si sono verificati oppure sono ipotizzabili danni che hanno prodotto inabilità temporanea 
con prognosi =/> 21 giorni di guarigione. 

Esiste una correlazione tra un incidente durante una fase dell’attività e la possibilità di 
danni con fermata dell’impianto da 1 a 30 giorni. 

Sono presenti sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o 
contatto cutaneo e/o per irritazione, nocivi per l’ambiente. 

Nel caso di conseguenze per la salute, tale indice corrisponde a malesseri passeggeri/ 
effetti reversibili con disturbi non gravi. 

0 Si sono verificati oppure sono ipotizzabili danni che hanno prodotto inabilità temporanea 
con prognosi =/> 3 giorni di guarigione. 

Esiste una correlazione tra un incidente durante una fase dell’attività e la possibilità di 
danni con fermata dell’impianto < 1 giorno. 

Sono presenti sostanze e/o preparati moderatamente nocivi. 

Nota: nell’ambito della stessa scala di danno le definizioni possono essere tra loro alternative.
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SCALA DI RISCHIO “R (P + D)” 

4 

ACCETTABILE 

5 

ALTO 

6 

MOLTO ALTO 

3 

MODESTO 

4 

ACCETTABILE 

5 

ALTO 

2 

LIEVE 

3 

MODESTO 

4 

ACCETTABILE 

1 

TRASCURABILE 

2 

LIEVE 

3 

MODESTO 

Indice D 

(Danno Potenziale) 

Indice P (Probabilità – Frequenza degli eventi) 

Legenda: 

6 - MOLTO ALTO: sottoporre l’area ad ulteriore analisi per individuare i rischi da parte e/o 
pianificare con priorità molto alta le misure preventive/ protettive da apportare, per ridurre i rischi e/o 
mantenere molto alto il controllo dell’efficacia delle misure già attuate; adottare le misure di 
prevenzione e protezione predefinite per la attività/ reparto.  

5 – ALTO: sottoporre l’area ad ulteriore analisi per individuare i rischi e/o pianificare con priorità 
alta le misure preventive/ protettive da apportare, per ridurre i rischi e/o mantenere alto il controllo 
dell’efficacia delle misure già attuate; adottare le misure di prevenzione e protezione predefinite per 
la attività/ reparto.  

4- ACCETTABILE : pianificare e mantenere il controllo delle misure preventive/protettive già 
attuate e valutare la fattibilità di interventi migliorativi 

3 - MODESTO: pianificare e mantenere il controllo delle misure preventive/protettive già attuate 

2 - LIEVE : non sono richieste misure specifiche di mitigazione per i pericoli potenziali  

1 – TRASCURABILE : il fattore di pericolo associato al rischio potrà essere sarà trascurato in 
occasione della prossima valutazione dei rischi 

 

Nota: il livello di rischio 2 – LIEVE  corrisponde a quello di rischio “BASSO” per la sicurezza e 
“ IRRILEVANTE ” per la salute nel caso di esposizione ad Agenti Chimici, in conformità al D.Lgs. 
81/2008 art. 224 comma 2. 
 


