
ALLEGATO- Schema di integrazione del DVR (aziendale) 
 

VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LO STUDENTE  (PCTO)  
(ADDENDUM PARTE INTEGRANTE DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE GENERALE)  

 
Descrizione dell'Organigramma della struttura ospitante (riportare nel dettaglio tutti gli attori 

della prevenzione coinvolti nel percorso in ASL, specificandone il ruolo e la funzione) 

Datore di lavoro     _________________________________ 

RSPP    ___________________________________ASPP ______________________________________ 

Addetto/i soccorso/emergenza    ___________________________________________________________ 

 Addetto/i antincendio   __________________________________________________________________ 

Preposti   _____________________________________________________________________________ 

RSL   ___________________________________ 

La valutazione dei rischi dello studente in alternanza dovrà essere eseguita alla luce del 
Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) della struttura ospitante e tenuto conto: 

a) delle attività di apprendimento in situazioni lavorative e dei luoghi e del contesto che 
interesseranno specificamente il beneficiario nella sua attività formativa nella struttura, 
ovvero: 
 atti

vità di apprendimento in situazioni lavorative: (desc r i v e re  b reve me n t e  l ' a t t i v i t à  
di apprendimento) 

       _______________________________________________________________ 

       _______________________________________________________________ 

 luogo dell'attività: (breve descrizione dell'ambiente di lavoro dove il soggetto svolgerà la 
propria attività di apprendimento) 

      _______________________________________________________________ 

      _______________________________________________________________ 

 attrez
zature dell'attività: elenco delle attrezzature eventualmente coinvolte nell' attività di apprendimento 
e generalità ed esperienza della persona esperta in affiancamento per le attrezzature non di uso comune  

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 sostanze utilizzate nell'attività: elenco delle sostanze eventualmente coinvolte nell' attività di 
apprendimento e generalità ed esperienza della persona esperta in affiancamento per le sostanze non di uso 
comune. 

     _______________________________________________________________ 

     _______________________________________________________________ 

 
b) della peculiarità dell'esperienza lavorativa (alternanza scuola lavoro), 
c) dell'età dello studente beneficiario 
d) del genere dello studente beneficiario, 
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Nella valutazione del rischio, da riportare nell'addendum al DVR, dovranno essere analizzati tutti i rischi 
a cui può essere esposto lo studente nell'attività di apprendimento in situazioni lavorative tenendo conto 
in particolare dei precedenti punti b, c, d. 

Si elencheranno le misure di prevenzione e protezione da implementare a tutela dello studente in 
alternanza, in funzione dei rischi evidenziati: 

 _________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________ 

Luogo, data   ………………………………………………  

Datore di lavoro   ……………………………..…..……….    Firma   
……………………….………………. ................................................................  

RSPP  …………………………………..……..…..………     Firma    
…………………..…………………. .................  

Medico Competente (se previsto) ……………..……..……    Firma   
 .......................................................................... …………………………………….…. 

RLS     ………………………………………..……….……     Firma   
………………….……………………. ...................  
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Esempio di Analisi dei possibili rischi (elenco esemplificativo e non esaustivo da compilarsi da 
parte dell'azienda ospitante sulla base delle informazioni desunte dal DVR aziendale) 

 

 
SITUAZIONI DI 

RISCHIO 

 
PRESENTE 

SI/ No 

 
MISURE DI PREVENZIONE 

ULTERIORI 
(oltre ai dispositivi di sicurezza propri di 

attrezzature, macchine e impianti) 
Uso di strumenti elettrici  Formazione e addestramento 
Attrezzi con parti calde  Uso di DPI 
Attrezzi con parti taglienti  Uso di DPI 
Uso di scale portatili  Formazione e addestramento 

Cadute dall’alto  
Formazione e addestramento 
Uso di DPI 

Contatti con organi in moto  Formazione e addestramento 
Proiezione di materiale, 
getti o schizzi 

 Uso di DPI 
Schiacciamenti, 
investimenti, seppellimenti 

 Formazione e addestramento 

Inciampi e scivolamenti   

Esposizione a rumore 

Riportare il livello di esposizione 
giornaliera calcolato per le 
mansioni e durata svolte  

Formazione e addestramento - Uso DPI 
Eventuale sorveglianza sanitaria se Lex > 85 
dBA o > 80 dB se minore 

Esposizione a CEM    
Campo Elettro Magnetici 

Riportare il livello di esposizione 
giornaliera calcolato per le 
mansioni e durata svolte  

Formazione e addestramento 
Eventuale sorveglianza sanitaria se > ai 
livelli di attenzione 

Esposizione a ROA 
Radiazioni Ottiche Artificiali 

Indicare se le operazioni svolte 
dallo studente espongono a 
ROA 

Formazion
e Uso DPI 

Esposizione ad agenti 
chimici (liquidi, gas, vapori, 
polveri) 

Valutare il rischio per le 
mansioni e durata svolte dallo 
studente 

Formazione e addestramento - Uso DPI 
Eventuale sorveglianza sanitaria se non 
basso e irrilevante 

Utilizzo di sostanze 
infiammabili/rischio 
incendio 

  
Formazione e addestramento 

Esposizione ad agenti 
biologici 

 Formazione e 
addestramento Uso DPI 
Eventuale sorveglianza sanitaria 

Esposizione a movimenti 
ripetitivi 

Calcolare il rischio per le 
mansioni e durata svolte dallo 
studente 

Formazione e addestramento 
Eventuale sorveglianza sanit.se indice di 
rischio >14,5 della check list OCRA 

Esposizione a 
movimentazione manuale 
dei carichi 

Calcolare il rischio per le 
mansioni e durata svolte dallo 
studente 

Formazione e addestramento Uso di ausili 
Eventuale sorveglianza sanitaria se indice di 
sollevamento> 1 NIOSH o> 10 SUVA 

Uso di VDT 
ViDeoTerminali 

 Formazione 
Eventuale sorveglianza sanitaria se > 20 
ore settimanali 

Attività con microclima 
sfavorevole (caldo, freddo) 

 Formazione 
Uso di DPI 

Attività all'aperto (clima, 
UVA, UVB) 

 Formazione 
Uso DPI 



 
Per   le attività   svolte   si rendono n e c e s s a r i  i seguenti DPI, come sopra richiamati 
elenco esemplificativo e non esaustivo): 

 
 

 
TIPO di PROTEZIONE 

 
TIPOLOGIA di DPI 

 
SI 

 
NO 

Capo Elmetto   

Udito 
Inserti auricolari   
Cuffie   

Vie respiratorie 
Facciali filtranti (indicare il grado)   

Maschera con filtri (indicare il tipo di filtro)   

Occhi 
Occhiali   
Visiera / schermo   

Viso Visiera / schermo   

 
 
 
Mani 

Guanti per rischio biologico   
Guanti per rischio taglienti   
Guanti per contatto con sostanze chimiche   
Guanti per contatto con oggetti caldi   

Guanti per contatto elettrico   
Guanti per rischio meccanico   

Corpo 
Tute   

Grembiuli   
    
 
 
Piedi 

Calzatura con puntale rinforzato   

Calzatura con suola antiforatura   
Calzatura antiscivolo   
Stivale   

Cadute dall'alto Imbracature   

Mezzi in transito Giubbino alta visibilità   
    
    

 

 


