
MODULO  2

Individuazione, valutazione e gestione dei rischi
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UNITÀ DIDATTICA 2

I profili di rischio di comparto



Accesso alle fonti informative

http://www.ispesl.it
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PROFILI 

DI RISCHIO

SAFETY 

CHECK

http://www.ispesl.it/


Accesso al portale ISPESL
• Accedere 

alla pagina web 
www.ispesl.it
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 Cliccare sulla voce 
“Documentazione”

http://www.ispesl.it/


Percorso web
• e poi “Profili di rischio” 
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 Selezionare nell’elenco 

dei 111 comparti quello 

di proprio interesse.

 Selezionare “Banche dati”



Ispesl: Profili di rischio di comparto 
• Flow chart del ciclo

– Il diagramma di flusso delle operazioni che
compiono i lavoratori.

• Documento per l’intero comparto
– Analisi dettagliata dei rischi di comparto.

• Descrizione di ogni singola fase
– Ogni fase di lavoro è analizzata in 8 capitoli

che affrontano i vari aspetti legati ai rischi.
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Ispesl: Profili di rischio di comparto - Flow chart

• Ogni rettangolo 
corrisponde a una 
fase di lavorazione.

• Le frecce, che 
partono da ciascun 
rettangolo, indicano 
la fase di lavorazione 
successiva 

Conferimento e stoccaggio materie prime

Dosaggio e miscelazione ingredienti

Cottura

Caramelle 
morbide

Caramelle
dure/ripiene

Colati
gelat. e gommose

Laminazione
Rullatura
Filonatura

Raffreddamento
Stampaggio

Raffreddamento
Tirapasta
Rullatura
Filonatura

Taglio

Colaggio
Riciclo amido
Essiccamento
Levigatura o
Zuccheratura

Confezione e imballaggio

Manutenzione Laboratorio Pulizia Lavori ufficio
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Esercitazione – Flow chart
• OBIETTIVO

– Sapere leggere e creare un flow chart rappresentativo
di una procedura di lavoro.

• DURATA
– 20 minuti.

• SVOLGIMENTO
– Presentazione esercitazione.

– Analisi della procedura.

– Creazione del flow chart.
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Ispesl: Profili di rischio di comparto - Documento di comparto

 Descrive le caratteristiche
socioeconomiche del
comparto con particolare
riferimento al territorio in
cui è stata realizzata
l’indagine.

 Fornisce elementi
generali relativi al profilo
di rischio.

 Fornisce informazioni
sulla letteratura
scientifica relativa ai
rischi del comparto.

DOCUMENTO COMPARTO PRODUZIONE 

DOLCIARIA

1. Inquadramento comparto

2. Caratteristiche generali

3. Caratteristiche locali

4. Dimensioni e caratteristiche 

attuali del settore

5. L’intervento di comparto

6. Studi integrativi sui rischi e danni
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Ispesl: Profili di rischio di comparto - Descrizione fasi

 Le fasi di 
lavorazione sono 
analizzate nel 
dettaglio.

 Ognuna di esse viene 
analizzata mediante 
gli 8 Capitoli che 
compongono il 
quadro completo dei 
rischi di ciascuna 
fase.

PER OGNI FASE DI LAVORAZIONE

Capitolo 1 - La fase di lavorazione

Capitolo 2 - Attrezzature, macchine, 

impianti

Capitolo 3 - Il fattore di rischio

Capitolo 4 - Il danno atteso

Capitolo 5 - Gli interventi

Capitolo 6 - Appalto a ditta esterna

Capitolo 7 - Riferimenti legislativi

Capitolo 8 - Il rischio esterno
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 OBIETTIVO

 Sapere ricercare un profilo di rischio sul sito Ispesl.

 Saper analizzare un profilo di rischio.

 DURATA

 55 minuti.

 SVOLGIMENTO

 Suddivisione in gruppi di 5/6 persone.

 Ricerca on line del profilo di rischio e successiva 

analisi.

 Rapporto alla classe sugli elementi significativi 

trovati.

Esercitazione – Profilo di rischio
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Ispesl: Le Safety Checks
• Attraverso domande chiare e semplici 

consentono di:

– valutare se i pericoli presenti nell’azienda 
sono adeguatamente controllati

– individuare i rischi non controllati. 
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Accesso alle Schede dell’Ispesl
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1

2



Elenco schede disponibili
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Esercitazione – Safety checks
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 OBIETTIVO

 Saper utilizzare le safety checks. 

 Valutare i rischi del proprio contesto aziendale.

 DURATA

 40 minuti.

 SVOLGIMENTO

 Suddivisione in gruppi di 5/6 persone.

 Ricerca on line delle safety checks.

 Verifica accettabilità delle condizioni di lavoro.



Prova di autovalutazione
• OBIETTIVO

– Verificare l’apprendimento sugli argomenti 
trattati.

• CARATTERISTICHE

– 10 domande vero/falso.  

– Tempo per rispondere 6 minuti.

– Correzione in aula.
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CONTATTI

Direzione Generale / Commerciale / Università e-Campus

Viale Virgilio, 56/d – 41123 - Modena

Tel. 0521/1626370 

NUMERO WHATSAPP – 371/1814611

Sito: www.iprogec.it email: info@iprogec.it 

http://www.iprogec.it/
mailto:/info@iprogec.com

