Valutazione interattiva
dei rischi online (OiRA)

VALUTAZIONE
DEI RISCHI CON OiRA
IN 4 FASI

Che cos’è la valutazione dei rischi?
• È la base di partenza per una gestione efficace della
sicurezza e della salute;
• è l’elemento chiave per ridurre gli infortuni sul lavoro e
le malattie professionali;
• può migliorare la sicurezza e la salute sul luogo di
lavoro e le prestazioni aziendali.
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PRESENTAZIONE

Chi ne è responsabile?
I datori di lavoro
sono tenuti, per
legge, a effettuare
una valutazione
dei rischi.

Queste fasi sono state sviluppate per aiutare
le micro e piccole imprese nella gestione dei
propri rischi sul luogo di lavoro.
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REPORT

Garantire la
partecipazione dei
lavoratori a tale
processo

Genera
progressivamente
il documento di
valutazione dei rischi,
contenente le misure
obbligatorie e la
programmazione
delle misure di
miglioramento
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Identifica il campo di
applicazione dello strumento

Perché è importante?
Le aziende dovrebbero effettuare una
valutazione dei rischi per fasi, al fine
di garantire la sicurezza e la salute dei
propri lavoratori.

RISULTATO

Presenta e descrive lo
strumento e le sue fasi
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Metti in atto il piano d’azione e
riesamina la valutazione dei rischi
periodicamente!

Individua i
pericoli e i rischi
presenti in
azienda

QUATTRO MOTIVI PRINCIPALI
PER UTILIZZARE OiRA
Uso semplice
e gratuito

Valutare i
rischi esistenti

Come si esegue la valutazione?
OiRA (valutazione interattiva dei rischi
online) è una piattaforma basata sul
web, messa a disposizione di micro e
piccole imprese allo scopo di assisterle
nel processo di valutazione e gestione
dei rischi in un ampio numero di settori.
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Rispetto
delle
norme

MISURE/PROGRAMMA

Individuare le misure di prevenzione e
protezione obbligatorie per eliminare
o ridurre i rischi

Orientamento alla
soluzione e assistenza
Approccio settoriale specifico

Segui la comunità #OiRAtools
© Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro, 2019.
La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte

Per maggiori informazioni consulta il sito https://oiraproject.eu/it

La salute e la sicurezza sul lavoro riguardano tutti. Un bene per te. Un bene per l’azienda.

