
Di che cosa si tratta?

I pericoli si possono gestire solo se si conoscono. Tra i compiti principali del lavoro relativo alla si-
curezza vi sono l’identificazione dei pericoli nell’azienda e la valutazione dei rischi corrispondenti.

Cosa bisogna fare?

• Controllate regolarmente l’intera azienda per identificare i pericoli.

• Per l’identificazione dei pericoli utilizzate liste di controllo e documentazioni specifiche. Con 
l’aiuto di questi documenti stabilite le misure protettive necessarie.

• Se necessario per svolgere questo compito coinvolgete specialisti della sicurezza sul lavoro.

• Chiarite gli eventi indesiderati (ad es. infortuni, quasi infortuni, danni materiali) e definite 
misure atte a prevenire per quanto possibile eventi simili in futuro.

Come procedete?

• Esaminate regolarmente tutte le postazioni di lavoro nell’azienda (incl. uffici e montaggio) 
per individuare eventuali pericoli.

• Procedete sistematicamente con l’analisi dei pericoli. Iniziate con i settori che presentano il 
maggiore potenziale di rischio. Prestate particolare attenzione agli ambienti di lavoro con 
macchinari, impianti, utensili, mezzi di trasporto, carichi pesanti o sostanze pericolose  
(sostanze chimiche).

• Per l’identificazione dei pericoli utilizzate liste di controllo della Suva e le analisi del rischio 
della SIKO-S per il settore della falegnameria.

• Chiarite sistematicamente infortuni, quasi infortuni e danni materiali e documentate il risultato.

• Discutete con i collaboratori degli infortuni e delle misure che ne derivano. Con la domanda 
«Cosa bisognerebbe fare perché non si verifichi più un tale infortunio o uno simile?» è possibi-
le sensibilizzare e coinvolgere i collaboratori.

• Elencate con quali misure protettive desiderate in futuro evitare i pericoli, gli infortuni, i quasi 
infortuni o i danni materiali di cui sopra.

• Avete domande sull’identificazione dei pericoli o sulla valutazione del rischio nella vostra 
azienda? Rivolgetevi alla commissione SIKO-S. Mail: info@siko2000.ch, Tel. 044 267 81 91

Documenti necessari 

5.1 Identificazione dei pericoli e piano delle misure 

5.2 Formulario interno di notifica di infortunio

5.3 Lista di controllo Suva «Individuazione dei pericoli e pianificazione delle misure» (67000.i)
e varie liste di controllo della Suva

5. Identificazione dei pericoli, valutazione del rischio
 … per segnalare dove ci possono essere pericoli




