
Con il patrocinio di:

CPA - Unindustria Venezia

Ordine  degli  Ingegneri  della  Provincia  di 
Venezia

 

Ordine  degli  Architetti,  Pianificatori, 
Paesaggisti  e  Conservatori  Provincia  di 
Venezia

Collegio  dei  Periti  Industriali  e  dei  Periti 
Industriali Laureati della Provincia di Venezia

  

Collegio Geometri della Provincia di Venezia

               
Grazie alla collaborazione di:
Cassa Risparmio di Venezia

 

CONVEGNO

Valutazione dei rischi 
nei luoghi di lavoro

Verso una metodologia unitaria ed 
armonizzata attraverso standard di 

riferimento certificabili (OHSAS 18001)

Venerdì 12 maggio 2006

dalle ore 14.30 alle ore 18.30

Sala Convegni
Cassa di Risparmio di Venezia
Mestre (VE) - via Torino 164

In collaborazione con

SCHEDA DI ADESIONE

La  partecipazione  al  Convegno  del  12  maggio  è 
gratuita; l’iscrizione è obbligatoria fino ad esaurimento 
posti.

Cognome  ________________________________

Nome ________________________________

Mansione ________________________________

Ditta / Ente ________________________________

Via ______________________________  n._______

Cap _____ Comune______________ Prov._______

Tel. n._______________ Fax .__________________

e-mail:______________________________________

Si autorizza il trattamento dei dati personali forniti con 
il presente modulo ai sensi del D. Lgs. 196/2003.

Firma_______________

Per  partecipare  al  Convegno  compilare  la  scheda  di 
adesione ed inviarla entro il 30/04/2006 alla Segreteria 
Organizzativa presso:
Vega Engineering s.r.l. –
 tel. 041 3969013 – fax 0413969038
e-mail: vega@vegaengineering.com

Per informazioni:
Sig.ra Micol Favarin



PRESENTAZIONE

La  valutazione  dei  rischi  costituisce  uno  dei  principali 
istituti del D.Lgs. 626/94, rappresentando l’asse portante 
di tutti gli interventi di prevenzione aziendale. Lo scopo è 
di individuare e programmare gli interventi necessari per 
migliorare  il  livello  di  sicurezza  del  lavoro  e  per 
mantenerlo  nel  tempo,  per  identificare  le  risorse  da 
investire  e  l’organizzazione  migliore  per  raggiungere  gli 
obiettivi  individuati.  Secondo  una  recente  indagine 
(progetto  interregionale  di  monitoraggio  e  controllo 
sull’applicazione del D. Lgs. 626/94) la quasi totalità delle 
aziende  (95%)  ha  adempiuto  all’obbligo  valutativo, 
usando come riferimenti principali le norme di legge e le 
norme  di  buona  tecnica  e  registrando  i  risultati  in  un 
documento.  Il  documento di valutazione è presente nel 
79% dei casi. Anche le piccolissime imprese se ne sono 
dotate in più della metà dei casi (53%), pur non avendone 
l’obbligo formale. L’analisi  dei contenuti del documento 
di  valutazione  dei  rischi,  laddove  presente,  offre  un 
quadro  meno  positivo.  Nel  18%   dei  casi  manca 
totalmente  una  descrizione  del  ciclo  di  lavorazione, 
elemento  basilare  per  inquadrare  i  problemi  e  per  le 
successive  riletture  e  aggiornamenti,  e  nel  22%  tale 
descrizione  è  solo  parziale;  nel  23% circa  dei  casi  non 
sono stai identificati i lavoratori esposti a rischio.
Quanto  all’indicazione  delle  misure  di  prevenzione,  nel 
14%  dei  casi  non  sono  state  adeguatamente  precisate 
quelle messe in atto per la gestione dei rischi e nel 7% non 
sono  state  nemmeno  sommariamente  indicate; 
l’indicazione delle misure programmate è inadeguata nel 
15%  dei  casi  e  manca  del  tutto  nel  5%  dei  casi. 
Relativamente al livello di  aggiornamento,  il  documento 
risulta aggiornato nel 54% dei casi. 
Uno  dei  principali  motivi  che  determina  la  non 
conformità  dei  documenti  a  quanto  richiesto  dal 
legislatore  è  la  mancanza  di  una  chiara  metodologia  da 
adottare nell’approccio valutativo. In questo convegno si 
illustrerà  una  nuova  metodologia  con  approccio 
normativo  alla  valutazione  dei  rischi  con  particolare 
riferimento alla recente BS 8800 del 2004.
Quest’ultima  costituisce  un  importante  riferimento 
nell’applicazione  dei  sistemi  di  gestione  della  sicurezza 
certificabili secondo la OHSAS 18001.

PROGRAMMA
VENERDI’ 12 maggio 2006

Ore 14.30 
Indirizzi di saluto
Dott. Fabrizio Bettiol -VicePresidente Unindustria Venezia
Ing. Vito Saccarola - Presidente Ordine Ingegneri Venezia
Arch.Antonio Gatto - Presidente Ordine Architetti Venezia
Per.Ind. Angelo Boscolo - Presidente Collegio Periti Venezia
Geom. Massimiliano De Martin - Presidente Collegio Geometri 

Modera e Conclude
Dott. Francesco De Muro
Direttore Ambiente&Sicurezza – Il Sole 24 Ore

Ore 15.00
L’approccio normativo alla valutazione dei rischi:
problematiche e soluzioni metodologiche 
Ing. Mauro Rossato - Ing. Federico Maritan
Vega Engineering S.r.l.

Ore 15.45
Responsabilità penali nella valutazione dei rischi
Avv. Marco Vianello - Avv. Anna Zampieron 
Studio Legale Associato Ticozzi Bellussi Sicchiero Vianello Dalla Valle  
Zampieron

Ore 16.30
Attività di prevenzione e controllo dei rischi
Dott. Giancarlo Magarotto
Direttore Spisal Ulss 12 Veneziana

Ore 17.15
La giurisprudenza in tema di valutazione dei rischi
Dott. Antonio Pastore
Magistrato  della  Procura  della  Repubblica  presso  il  Tribunale  di  
Venezia
 
Ore 18.00
Dibattito

Sede CASSA DI RISPARMIO 
DI VENEZIA
Via Torino, 164 – Mestre (Ve)

Da uscita tangenziale
“PORTO - VENEZIA”

MESTRE


