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Etimologia del termine rischio 

 

 

 L’etimologia del termine rischio è incerta. Secondo alcuni 
studiosi, esso deriverebbe da érìza, parola greca usata sin dal 
XII secolo nel gergo marinaro per indicare uno scoglio 
semisommerso, da cui avrebbe avuto origine la parola rizikò, 
usata per indicare il destino, la sorte, senza tuttavia particolare 
significato negativo. Se infatti la sorte era maligna veniva usata 
la parola “Kacorisiko”, composta da Kakos, cioè cattivo, e risiko 
che significa appunto destino, sorte. 

 
 
 
 



  

Analisi e valutazione dei rischi -   N. MAROTTA 

Rischi puri 

 
Negli ambienti tecnico-scientifici la parola rischio è sempre 

associata ai concetti di incertezza e di perdita o danno. 
In realtà esistono rischi di eventi positivi e rischi di eventi negativi: 

è il caso dei rischi cosiddetti speculativi come, ad esempio, 
l’acquisto di azioni in Borsa, ove al verificarsi di un determinato 
evento è possibile avere, una perdita, un profitto o un nulla di fatto. 
I rischi che presentano solo la possibilità di una perdita vengono 

denominati “puri”  e si riallacciano al concetto filosofico di “aspetto 
negativo delle possibilità”. 
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Il rischio tecnologico 

 

Le tecnologie sono prodotte dall’uomo al fine di soddisfare 
bisogni reali o presunti; esse sono caratterizzate da effetti positivi 
ma anche negativi.  
Il concetto di rischio utilizzato negli ultimi due decenni nel settore 

tecnico, è legato principalmente all’aspetto negativo delle 
possibilità offerte all’uomo dalla tecnologia, esso è caratterizzato 
dal fatto che alla sua origine prossima, non lontana, c’è una 
decisione umana.  
 
 

 Il rischio tecnologico è un rischio puro 
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Pericolo e rischio 

 

 



Con il termine “pericolo” si intende la proprietà o qualità 
intrinseca di una determinata entità (per es. materiali o attrezzature 
di lavoro, metodi o pratiche di lavoro), avente il potenziale di 
causare danni. 
 
Il “rischio” è invece definito come la probabilità che sia 

raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego 
e/o di esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso. 
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Differenza tra pericolo e rischio 

 
Nel concetto di pericolo vi è quindi l’oggettività della presenza 
fisica della fonte potenziale di danno per la salute e la sicurezza, 
sia essa una macchina, una sostanza, un processo, un sistema; il 
rischio al contrario non è una entità fisica e non è legato tanto ad 
un oggetto, ad una macchina o ad impianto, bensì al concretizzarsi 
di una  situazione che rende capace il verificarsi dell’evento 
dannoso. 
 

 

 

 

 Di per sé quindi la presenza  di un pericolo non 
determina necessariamente  l’esistenza di un rischio. 
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Differenza tra pericolo e rischio (esempio) 

 

 
 

 
 
 

a) Pericolo 
 
 
 

b) Rischio 
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Fonti di pericolo 

 

Individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di 
pericolo (sostanze, macchinari, agenti nocivi, ecc...). Questa fase 
deve consentire di conoscere le evidenze oggettive di tipo tecnico 
ed organizzativo che possono generare rischi per i lavoratori.  
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Fonti di pericolo  

(secondo gli orientamenti comunitari) 

 
  Fonti di pericolo individuate a livello comunitario, per meglio razionalizzare i 

criteri di valutazione dei rischi 
 

1.  Agenti biologici 
2.  Agenti chimici 
3.  Agenti cancerogeni 
4.  Attrezzature di lavoro (macchine, impianti, utensili) 
5.  Elettricità 
6.  Illuminazione 
7.  Incendio ed esplosione 
8.  Luoghi, locali e posti di lavoro 
9.  Microclima 
10.  Movimentazione manuale dei carichi 
11.  Radiazioni ionizzanti 

12. Radiazioni non ionizzanti 
13. Rumore 
14. Vibrazioni 
15. Videoterminali 
16. Eventuali altri pericoli, propri della realtà lavorativa in esame. 
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Fattori di rischio 

 

Ad ogni fonte di pericolo presente nell’ambiente di lavoro può 
essere individuato uno o più fattori di rischio con effetti specifici o 
effetti concomitanti (se agiscono assieme ad altri) sulla salute dei 
lavoratori.  
 
 I fattori di rischio possono essere: 
 

 di natura biologica, chimica e fisica 
 

 determinati da cause naturali e/o da attività umane 
 

 intensivi, cronici, circoscritti o diffusi nello spazio e nel tempo 
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Tipi di fattori e loro legame  

 

  Fattori legati alla macchina - tipo, funzionamento, dispositivi 
di sicurezza, manutenzione, etc. 
  Fattori legati all’impiego - ciclo di lavorazione, necessità di 
interventi manuali, facilità di comando, condizioni di carico e 
scarico, ecc. 
 Fattori legati all’uomo - attenzione, interpretazione degli 
eventi, capacità di intervento, confidenza con le manovre, 
stanchezza, ecc. 
 Fattori legati all’ambiente - illuminazione, rumore, 
inquinamento, microclima, climatizzazione, distrazioni, ecc. 
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Meccanismi di azione dei fattori di rischio 

 

 Fattori di rischio fisici 
 

Si tratta sempre di forme di energia che, interferendo con tutto o 
parte del nostro organismo, possono produrre danni. 
Le misure di difesa dipendono dalla natura dell’energia e 
dall’organo bersaglio. 
 
 Fattori di rischio chimici 

 
E’ materia che penetra nell’organismo in vari modi (inalazione, 
ingestione o contatto) e può produrre danni. Il tipo di danno 
prodotto e dove questo si verifica dipende dalla sostanza 
inquinante e dalla modalità di penetrazione dell’organismo. 
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Fattori che influenzano il rischio 

 
 MACCHINA 

Caratteristiche di impianti e attrezzature, dispositivi di protezione, manutenzione, etc. 
 
 AMBIENTE 

Illuminazione, rumore, inquinanti, fattori di distrazione, etc. 
 
 UOMO 

Formazione e informazione, percezione del rischio, attenzione, interpretazione degli 
eventi, capacità di intervento, confidenza, stanchezza etc. 
 
 IMPIEGO 

Organizzazione del lavoro, ciclo di lavorazione, procedura operativa, facilità dei comandi 
etc. 
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     I rischi inerenti alle operazioni di costruzione 

 

 

 Un'operazione di costruzione è sempre generatrice di rischi, 
perché è un sistema complesso costituito in un tempo molto 
breve e per una durata anch'essa molto breve, ove operatori 
con differenti competenze tecniche, conoscenze, abitudini, 
cultura di impresa, etc., sono chiamati ad essere 
immediatamente efficienti  per essere impegnati su un opera 
sempre diversa, che comporta cioè novità e innovazione 
sufficiente per essere considerata sempre un prototipo, 
nonostante venga realizzata a partire da fasi e tecniche 
conosciute, sperimentate  e caratterizzate da elementi ripetitivi. 
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Rischi propri dei cantieri  

 

 Caduta di persone dall’alto (ponteggi, lavori in quota) 
 Caduta per sprofondamento (lavori su tetti, lucernari, coperture varie) 
 Caduta dall’alto di materiali (carichi sospesi, movimentazione sollevamento e deposito 

materiali) 
 Scivolamento e inciampo (superfici bagnate o scivolose) 
 Colpi, schiacciamenti, tagli, abrasioni, punture (uso di utensili manuali in cattivo stato, bordi 

acuminati, spigoli, punte, superfici abrasive, parti protendenti) 
 Proiezione di schegge sugli occhi (uso del trapano, martello demolitore) 
 Ustioni scottature alla pelle (saldatura o taglio a caldo di guaine mediante cannello a gas 

propano) 
 Irritazioni agli occhi e alle vie respiratorie da polveri, fibre, gas e vapori (operazioni di 

demolizione) 
 Incendi e/o esplosioni (uso di materiali infiammabili, operazioni di saldatura); 
 Esposizione al rumore o a vibrazioni meccaniche (demolizioni con martello demolitore) 
 Folgorazione e scossa elettrica (attrezzature portatili, cavi elettrici sospesi) 
 Movimentazione carichi (sollevamento e trasporto carichi) 
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Individuazione dei soggetti esposti 

 

 Perché si verifichi un rischio, è necessario che siano presenti 
lavoratori (o terzi) e che questi risultino esposti a ciascuna fonte di 
pericolo individuata.  
 
È necessario pertanto individuare i soggetti esposti (lavoratori o 
terzi) in funzione del tipo di esposizione, tenendo conto di una 
molteplicità di parametri, tra i quali importante è accertare il grado 
di formazione/informazione impartito agli stessi. 
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Analisi e valutazione del rischio 
 
L'analisi di rischio individua i rischi connessi con una data installazione, ed in 

particolare:  
 identifica gli incidenti ipotizzabili in un impianto o complesso di impianti (incendio, 

esplosione, rilascio di fluidi pericolosi, ecc.)  
 stima le probabilità che gli eventi rischiosi si verifichino, quindi identifica gli eventi 

ragionevolmente prevedibili e contro i quali occorre approntare delle difese attive e 
passive  

 stima le conseguenze associate alle ipotesi di incidente, anche al fine del 
dimensionamento dei Piani di Emergenza. 

 
La valutazione del rischio, intesa come processo di confronto con gli obiettivi di 

sicurezza, al fine di stabilire l'accettabilità delle ipotesi incidentali relativamente 
all'ambiente interessato. Permette: 
  di determinare le azioni che possono essere intraprese per intervenire sui fattori che 

determinano il rischio, per diminuire le frequenze di accadimento dell'incidente e le 
conseguenze associate, di controllare se i provvedimenti in atto risultano adeguati e 
di stabilire un elenco di priorità nei confronti delle misure che si rendessero 
necessarie 
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Affidabilità e guasto 
 
 
 

 AFFIDABILITÀ 
Attitudine di un oggetto (componente, sistema, servizio) ad 
adempiere alle sue funzioni specifiche, quando utilizzato nelle sue 
condizioni prefissate, ogni volta che ne è richiesto e per la durata 
desiderata 
 
 GUASTO 

Conclusione del periodi di regolare funzionamento per effetto di un 
fenomeno chimico-fisico prodottosi in una o più parti di un 
dispositivo che determina una o più variazioni delle prestazioni 
nominali tali da rendere il dispositivo stesso inaccettabile all’uso 
che se ne deve fare 
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Espressione matematica del rischio 

 

 

 

Se si riferisce la probabilità ad un determinato periodo (giorni, mesi, anno) si può parlare 
di Frequenza dell’evento (F) e la relazione precedente diviene : 
 

R = F x  M 
 
Con tali elementi è possibile quindi  valutare l’indice di rischio (R) . 

 

 La frequenza F è espressa ad esempio in numero di volte in cui il danno può 
verificarsi in un dato intervallo di tempo. 

 
 La magnitudo delle conseguenze M può essere espressa ad esempio come una 

funzione del numero di soggetti coinvolti in quel tipo di rischio e del livello di danno 
ad essi provocato (valutato ad esempio in: vittime, feriti, giornate di assenza 
lavorativa etc.). 
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Frequenza di un evento 

 

Negli studi di affidabilità tecnologica si ha a che fare spesso con frequenze molto 
piccole (10-4 - 10-5 occorrenze/anno o anche meno) ed è del tutto comprensibile la 
perplessità di molti di fronte a questi numeri. D’altra parte, come è insito nell’approccio 
probabilistico, i dati relativi alle frequenze di accadimento sono da intendersi più come 
un utile strumento di confronto quantitativo tra situazioni apparentemente analoghe, 
che come valori assoluti cui fare riferimento in senso stretto. 
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Limiti dell’espressione matematica 

 
 

L’aspetto insoddisfacente della definizione sta nel fatto che essa, se applicata in maniera 
puntuale, attribuisce lo stesso rischio agli eventi con frequenza elevata e magnitudo 
piccola e quelli con frequenza piccola e magnitudo elevata. Infatti, ad esempio, con tale 
definizione, si ottiene lo stesso indice di rischio di 100 vittime/anno, sia per un evento con 
frequenza pari a 100 occasioni/anno e conseguenze pari a 1 vittima, sia per quello con 
frequenza pari ad 1 occasione/anno  e conseguenze pari a 100 vittime. In generale, 
invece, noi siamo colpiti più dalla magnitudo delle conseguenze che dalla frequenza 
dell’evento. 
Ne consegue la necessità di sviluppare l’espressione matematica anziché mediante un 

semplice prodotto (calcolo puntuale), attraverso la funzione che lega la frequenza degli 
eventi alle conseguenze attese.  
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Curva P X M 
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                                 Raccomandazione 

 

ATTENZIONE !!! 

 

Prima di iniziare la Valutazione del Rischio 

è necessario verificare le condizioni 

di sicurezza previste dalla normativa previgente 

come ad esempio 

D.P.R. 547/55 (sicurezza macchine) 

D.P.R. 303/56 (igiene del lavoro) 

D.lgs. 277/91 (piombo-amianto-rumore) 
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Aspetti metodologici per la valutazione del rischio 

 

L’approccio metodologico usato nella valutazione dei rischi può essere di tipo 
quantitativo o qualitativo. 
L’approccio quantitativo che ha il pregio dell’oggettività statistica è legato soprattutto 

alla disponibilità dei dati storici degli eventi e alla loro significatività, e pertanto limitata a 
ristretti settori, generalmente quelli a rischio di incidente rilevante o quelli dove 
l’affidabilità dei processi è l’elemento discriminante (nucleare, aeronautica, chimica, ect.). 
L’approccio qualitativo o semiquantitativo si basa invece sull’interpretazione 

“soggettiva” della probabilità, ovvero sul “grado di fiducia” che una persona assegna al 
verificarsi di un evento ed alla entità delle sue conseguenze. 
Il termine soggettivo, basato sul grado di fiducia, non deve in questo caso essere 

considerato come arbitrario, ma come “giudizio esperto”, legato al grado di conoscenza e 
di competenza sui molteplici fattori che intervengono e compongono il sistema oggetto di 
analisi. 
Studi correttamente impostati che mettono il luce l’aspetto qualitativo, possono offrire 
risultati migliori rispetto a studi quantitativi che utilizzano tecniche puntuali. 
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Matrice di rischio (approccio semplificato) 
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Magnitudo 

 

                  VALORI     M 
1 LIEVE È presente un rischio residuo, con infortuni o episodi di esposizione 

acuta, con inabilità velocemente reversibile (es. un piccolo taglio) 

2 MEDIA Insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta, con inabilità 

reversibile a medio termine (es. fratture leggere) 

3 GRAVE Insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta, con effetti di 

invalidità parziale o inabilità irreversibile (es. amputazione, perdita 

udito) 

4 GRAVISSIMA Insorgenza di infortuni o episodi di esposizione acuta, con effetti 

letali o invalidità totale (es. morte o invalidità totale) 
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Probabilità 

 

                   VALORI   P 

1 BASSA Il verificarsi del danno in funzione di un dato periodo di tempo e 

della presenza di un dato numero di persone è pressoché nullo 

2 MEDIOBASSA Il verificarsi del danno in funzione di un dato periodo di tempo e 

della presenza di un dato numero di persone è esiguo 

3 MEDIOALTA Il verificarsi del danno in funzione di un dato periodo di tempo e 

della presenza di un dato numero di persone è prevedibile 

4 ELEVATA Il verificarsi del danno in funzione di un dato periodo di tempo e 

della presenza di un dato numero di persone è elevato 
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Criterio di stima 

 

 
   Si sottolinea preventivamente che un criterio di stima del rischio dettagliato 

deve necessariamente prevedere non solo la quantificazione della probabilità 
del verificarsi dell'evento che può comportare danno e delle conseguenze del 
danno stesso, ma anche una sorta di probabilità di essere coinvolti dal 
verificarsi dell'evento. 

 
 
  È del tutto evidente che quest'ultima probabilità dipende sia dalle condizioni 

della fonte del possibile rischio (macchina, impianto, ambiente, etc.), sia da 
una serie di fattori, per così dire, umani quali la probabilità di presenza nella 
zona di rischio, il tempo di permanenza nella stessa, l'esperienza e la 
formazione degli esposti, la dotazione di dispositivi di protezione individuale 
e collettiva. 
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Aspetti metodologici per la valutazione del rischio 

 

Il  quadro metodologico generale in cui si colloca la Valutazione è il medesimo di ogni 
Analisi di Rischio, e cioè, a rigore, la determinazione di una qualche funzione matematica 
f del tipo:  

R =  f (P,M,p,K) ≠ 0 

ove: 
R = rischio; 
P= probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze 
M= magnitudo delle conseguenze (entità del danno) 
p = probabilità della presenza dell’uomo al verificarsi dell’evento 
k = formazione e informazione delle persone esposte al rischio 
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I parametri del rischio 

 
 
 

 I primi tre parametri possiamo assumerli come direttamente 
proporzionali al livello di rischio: maggiori sono la probabilità di 
accadimento, la magnitudo e la presenza dell’uomo maggiore è 
l’entità del rischio.  

 
 Il quarto parametro (k) è, invece, inversamente 

proporzionale al livello di rischio, ovvero maggiore è 
l’informazione e la formazione specifica delle persone minore 
sarà la probabilità che si verifichi l’evento e l’entità del danno 
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     Parallelismo tra possibili approcci 

 

 

 
 

 
 
 
 

FASE LOGICA 
APPROCCIO 

MATEMATICO 

APPROCCI 
SEMPLIFICATI 

Identificazione 
dei rischi 

Fonti potenziali pericolo  
soggetti esposti 

Fonti potenziali pericolo  
Soggetti esposti 

 

 

Valutazione dei 
rischi 

 
 
 
 

R=f (P,M,p,K) 

Stima di ciascuna 
situazione a rischio al fine 
di valutarne la gravità: 
Confronto con: norme di 

legge, codici di buona 
pratica, principi generali 
della prevenzione, politica 
di sicurezza aziendale  
Scale semiquantitative di 
gravità (es. alto, medio, 
basso) 

Determinazione 
misure 
prevenzione e/o 
protezione 

Livello di rischio 
accettabile Ra 
Confronto: R>Ra?  
Priorità  
Misure di prevenzione e 
mitigazione 

Individuazione delle 
misure di prevenzione e/o 
mitigazione in base al 
confronto con modelli di 
buona pratica corrente.  
Indicazioni per eventuali 
analisi più approfondite 
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Rischio (eventi e conseguenze) 
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Riduzione del rischio 

 

  La riduzione del rischio può avvenire mediante misure atte a ridurre la probabilità 
del verificarsi di un determinato danno atteso (adozione di misure di prevenzione) 
e/o di mitigazione delle eventuali conseguenze (adozione di misure di protezione, 
atte a diminuire l'entità del danno). 

 

 La decisione sull'intervento, che sia dell'uno o dell'altro tipo, necessita di stabilire 
prima quale sia il livello di rischio accettabile Ra, in base al quale verranno 

giudicate bisognose di intervento in via prioritaria tutte quelle situazioni che 
presentano un livello di rischio R tale che: 

  

 

 
 

R > Ra 
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Relazioni tra le fasi del processo di stima, di 

valutazione e di controllo del rischio 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  



  

Analisi e valutazione dei rischi -   N. MAROTTA 

Tipi di rischi in funzione di F e M 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Rischi Specifici: legati a fattori chimici e fisici che per loro natura possono 

danneggiare in tempi brevi o lunghi persone, cose ed ambiente. Eventi continui e 
molto frequenti con danni modesti 

 Rischi Convenzionali: legati all’attività di lavoro, agli apparecchi, agli impianti 

presenti in tutti i settori industriali (si tratta prevalentemente di problemi di 
infortunistica). Eventi abbastanza frequenti con danni di media intensità che 
interessano una o più persone. 

 Rischi Potenziali di incidenti rilevanti: derivanti da eventi anomali capaci di 

provocare incendi, esplosioni, rilasci di prodotti tossici dentro e fuori lo stabilimento. 
Frequenza molto bassa, danni gravissimi 
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Il rischio collettivo (sociale) 

 

 È una combinazione della probabilità dell’incidente e della gravità 
delle sue conseguenze complessive 

 
 Il rischio per la collettività è espresso dal numero medio di 

persone che possono subire un danno (ad esempio la morte) 
come conseguenza di un singolo evento di un dato tipo, e dalla 
probabilità che tale evento ha di verificarsi.  

 
 Per esempio se in una nazione si verificano 100 esplosioni di gas 

per uso domestico all’anno, e le conseguenze mortali associate 
ad esse sono mediamente di 1 morto ogni dieci esplosioni, il 
rischio per la collettività è di 10 morti all’anno. 
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Il rischio individuale 

 

  È invece la probabilità che l’individuo singolo ha di subire un 
danno come conseguenza di tutti gli eventi di un dato tipo. Con 
riferimento all’esempio precedente, supponendo che nella nazione vi 
siano 50 milioni di abitanti, tutti parimenti esposti, il rischio individuale 
associato alle esplosioni di gas è di 10/(50x10

6
)=2x10

-7
 eventi anno 

(2 morti all’anno ogni 10 milioni di abitanti). Il rischio individuale 
rappresenta l’aumento della probabilità di morte, per il singolo, legato 
al verificarsi di un certo evento. 
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Rischio naturale 

 

Tra i rischi individuali vi è anche quello dovuto ad eventi naturali nefasti (alluvioni, 
terremoti, tempeste, etc.) denominati appunto rischi naturali. 
Nei rischi naturali la possibilità di danno all’uomo non derivano da una libera scelta 

dell’uomo stesso: esempi emblematici sono i rischi di natura sismica, geologica e 
meteorologica. 
Il rischio naturale può essere definito come il rischio a cui ogni individuo è esposto per il 

solo fatto di vivere a contatto con il mondo naturale. 
Tale rischio è variabile a seconda del sito, ma è in generale compreso nella fascia 10 -5/ 

10-6 (cioè una probabilità di morte annua da 0.00001 a 0.000001) 
Bisogna tuttavia precisare che il confine tra rischi tecnologici e naturali non è sempre 

ben definito, in quanto l’uomo con le proprie attività ha spesso compromesso gli equilibri 
naturali, trasformando in rischi di origine umana anche i rischi naturali. Un esempio noto 
a tutti è il disboscamento praticato nelle aree geologicamente pericolose o 
l’urbanizzazione di aree notoriamente sismiche. 
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Rischio zero 

 

Ciascuno di noi, per il semplice fatto di vivere su questa terra, è soggetto, suo malgrado, 
a rischi di vario tipo: naturali ed artificiali. 
Esiste infatti un rischio individuale di morte dovuto a incidenti di natura non lavorativa, 

quali incidenti stradali, incidenti domestici, terremoti, incendi, fulmini, avvelenamenti per 
cause naturali ecc.. 
 L’ordine di grandezza di rischio di morte per cause incidentali in Italia (compresi i casi di 

omicidio e suicidio) e complessivamente 5 x 10-4,  il che significa che su 100.000 abitanti 
in media in un anno ne muoiono 50 per incidenti di auto, cadute, scoppi di gas, incendi, 
ecc. 
Una persona che volesse ridurre questo rischio, e che pertanto si sottraesse 

volontariamente a tutta una serie di attività (viaggiare in auto, usare l’elettricità, il gas 
ecc.), difficilmente riuscirebbe a ridurre il rischio di morte accidentale al di sotto del valore 
di  10-5/anno. 
È quindi innanzitutto importante affermare il principio fondamentale per cui, nella vita 

quotidiana come in qualsiasi attività umana, non è possibile rimuovere tutti i rischi e 
quindi essere certi, per quante misure di sicurezza si possono prendere e per quanto 
grandi siano le spese per attuarle, di raggiungere la sicurezza assoluta (rischio zero). 
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Rischio residuo 

 

Il rischio zero quindi non esiste; pertanto asserire che un determinato rischio deve 
essere in ogni caso ridotto a zero, costituisce un falso ideologico. L’obiettivo non può 
essere il suo annullamento, ma la riduzione ad un livello accettabile, specie quando esso 
è sostenuto solo da una parte della società. In particolare si deve precisare che ogni 
misura di sicurezza comporta un rischio residuo, nei confronti del quale si deve tenere 
una condotta prudente; diversamente la misura di protezione potrebbe avere un effetto 
controproducente; è il caso ad esempio dell’installazione dell’interruttore differenziale ad 
alta sensibilità (salvavita) nelle abitazioni, presentato come panacea di ogni problema di 
sicurezza elettrica. 
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Rischi eliminabili e riducibili 

 
Mentre non è possibile conseguire la sicurezza assoluta nei confronti di un pericolo, è a 

volte possibile eliminare totalmente la fonte del pericolo. 
È il caso dei cosi detti rischi eliminabili o eludibili. L’elusione permette l’eliminazione di 

un rischio alla fonte, lasciando inalterata l’attività, tipico esempio di elusione è la 
sostituzione in un determinato processo di sostanze pericolose con sostanze meno o 
affatto pericolose. 
Laddove non è tecnicamente possibile eludere o eliminare un rischio, può risultare 

necessario ridurlo, agendo sui fattori che generano le condizioni di rischio, uno di questi 
fattori è il tempo di esposizione al rischio. Un tipico esempio di riduzione del tempo di 
esposizione al rischio, che spiega bene il concetto, si ha nell’attraversamento , in senso 
perpendicolare anziché in diagonale, di una strada trafficata, notoriamente meno 
pericoloso. 
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Rischi ritenibili  

 

 Con la ritenzione dei rischi si sceglie di rinunciare a 
qualsiasi intervento preventivo, con l’assunzione diretta degli oneri 
conseguenti al verificarsi degli eventi dannosi. 
 

La ritenzione consapevole, vale la pena ricordare,  riguarda ovviamente  
rischi residui molto modesti, che presentano bassa probabilità e bassa 
magnitudo, spesso ritenuti accettabili dal punto di vista degli oneri 
economici e finanziari, ma non può essere applicata per altri tipi di 
rischio, anche se l’impegno economico per ottenere la sicurezza risulta 
troppo elevato; in tali casi, quando cioè non è possibile conseguire un 
livello di sicurezza economicamente accettabile con i mezzi tecnici 
disponibili, è necessario rinunciare a quella determinata operazione o 
attività. 
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Rischi trasferibili 

 
 
 

 Il trasferimento del rischio, inteso come ricorso a coperture 
assicurative è stato nel passato più volte utilizzato. Tale operazione 
che   implica la possibilità di convertire in termini monetari la 
riparazione del danno che si manifesta al verificarsi di un evento, è 
ammissibile per rischi di lieve entità socialmente accettabili. Il 
concetto di monetizzazione del danno si riconduce, in questo caso, al 
concetto di accettabilità sociale del rischio ed alla sua problematicità.  

 
Stabilire il livello di sicurezza accettabile, quale equilibrio tra 
economia ed esigenze di sicurezza, tenuto conto di tutti i parametri 
in gioco, costituisce una delle maggiori preoccupazioni in ogni 
attività umana. 
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Rischio indebito 

 
Il livello di sicurezza è stato definito come accettabile in relazione al danno probabile, ai 

vantaggi e alle necessità connesse con una determinata azione o attività. Esso comporta 
un rischio residuo, che come sopra detto non ha mai valore nullo. 
In alcune circostanze intraprendere una determinata azione o attività non comporta 

manifestamente alcun vantaggio o è semplicemente inutile. In questi casi viene meno 
ogni legittimazione del rischio residuo, che diviene così un rischio indebito. 
È il caso, ad esempio, del parafulmine radioattivo, per fortuna caduto oggi in disuso. È 

infatti unanimemente riconosciuto dalla letteratura scientifica, che la presenza delle 
sostanze radioattive non migliora affatto l’efficacia del sistema di protezione. Ebbene 
l’uso della sostanza radioattiva rappresenta in questo caso un rischio indebito nei riguardi 
della esposizione alle radiazioni ionizzanti e del pericolo di contaminazione dell’ambiente, 
anche se si rientra nei limiti di sicurezza. 
Altro esempio può essere l’uso indiscriminato di esami radiografici da parte di medici 

poco scrupolosi. La dose assorbita in questi casi trova una giustificazione solo nei 
vantaggi diagnostici dell’esame; se questi vengono palesemente meno, il rischio, mai 
nullo, di aver sopportato quella dose di radiazione diviene un caso tipico di rischio 
indebito. 
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Rischio imposto  

e rischio liberamente accettato o volontario 

 

 L’accettabilità o meglio tolleranza nei confronti dei rischi da parte degli 

individui non è sempre la stessa, cambia a seconda che il rischio sia imposto o 
liberamente accettato. Nella vita quotidiana si è propensi ad accettare rischi volontari  
anche se l’oggettività statistica li presenta come rilevanti (fumo di sigaretta, alcool, viaggi 
in auto, etc.), mentre si è sempre più esigenti in fatto di rischio imposto, come ad 
esempio nel caso dei rischi legati all’attività lavorativa. 
La motivazione di questo atteggiamento non è solo legata al grado di partecipazione del 

soggetto alla decisione che ha originato il rischio, ma deriva dal fatto che i vantaggi, nel 
rischio volontario, rimangono tutti alla persona che corre il rischio, mentre nel caso di 
rischio imposto vanno in prevalenza ad altre persone. 
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 Accettabilità del rischio 

 

 

  

  L’espressione "rischio accettabile" può 

essere impropria o fuorviante:  

"ciò che è accettabile consiste in una attività 
che sia giustificata per la prevalenza dei 
benefici attesi sui rischi connessi";  

 nessun rischio è accettabile o accettato 
di per sé se non nella prospettiva del 
beneficio che si riceve dalla attività 
intrapresa.  
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Percezione del rischio 

 

  Il modo con cui le persone percepiscono il rischio non è sempre 
corretto 

 
Si considerino i seguenti eventi: 
 
a) incidente stradale; 
b) incidente aereo con 200 vittime. 

 
L’evento a) ha frequenza elevatissima (migliaia di occasioni/anno), ma le sue 
conseguenze immediate sono limitate ad un singolo individuo; l’evento b) ha frequenza 
assai minore (poche occasioni /anno), ma le sue conseguenze sono numericamente 
rilevanti. In termini di rischio l’evento a) è senza dubbio più grave (il rischio di mor ire per 
un incidente aereo è tra l’altro, a parità di percorso, notevolmente inferiore a quello per un 
incidente d’auto), tuttavia i due eventi sono interpretati dall’opinione pubblica in maniera 
diversa, poiché viene data maggiore importanza al fattore conseguenze che al fattore 
frequenza. 

La percezione del rischio 
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 Il modo con cui le persone percepiscono il rischio non è sempre lo 
stesso 

 
  Fattori che influenzano la percezione 

 
 Età 
 Sesso 
 Grado di cultura 
 Contesto sociale, economico e politico 
 Interessi 
 Grado di conoscenza del problema 
 Attività intraprese volontariamente 
 Controllo personale sulla variabilità del rischio 
 Cause del possibile incidente ben identificate 
 Cause del possibile incidente ben descrivibili da leggi fisiche 
 Probabili conseguenze non gravi una volta accaduto l’incidente 
 Scarsa memorizzazione degli eventi 
 Attività senza alternative 
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Relazione tra probabilità percepita e probabilità reale 
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La percezione intuitiva del rischio 

 


