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SCHEDA INFORMATIVA

Ragionevolmente praticabile
Una persona che dirige un'azienda o un'attività (PCBU in inglese) deve fare tutto ciò che è
"ragionevolmente praticabile" per garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori e delle altre persone
presenti sul luogo di lavoro.
Per quanto ragionevolmente praticabile, le PCBU devono eliminare i rischi per la salute e la sicurezza.
Se non è ragionevolmente praticabile eliminare un rischio, questo deve essere ridotto al minimo.

Cosa significa "ragionevolmente praticabile"?
Ciò che potete ragionevolmente fare per eliminare i pericoli e per eliminare, gestire o controllare i rischi,
tenendo conto di quanto segue:
•
•
•
•
•

È probabile che il pericolo si verifichi?
Il conseguente infortunio sarebbe lieve o grave?
Cosa sapete, o cosa dovreste sapere, sul pericolo e su come eliminare o ridurre al minimo il rischio?
Ci sono soluzioni adeguate a disposizione per eliminare o ridurre al minimo il rischio?
Quanto costa eliminare o ridurre al minimo il rischio?

Pericoli e rischi
Pericolo: un pericolo esiste quando una situazione o un oggetto possono causare danni a una persona.
I pericoli possono essere identificati consultando i lavoratori, ispezionando il luogo di lavoro e riesaminando
gli incidenti accaduti in precedenza.
Rischio: un rischio è la probabilità che un danno (morte, infortunio o malattia) si verifichi.

Gestione del rischio
Dovreste impiegare le procedure di gestione dei rischi per eliminare i pericoli, e per eliminare o controllare
i rischi. I regolamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (WHS in inglese) richiedono che le PCBU
mettano in atto queste procedure di gestione per controllare determinati rischi.
La gestione dei rischi è un processo utilizzato per:
1. Identificare i pericoli
2. Valutare il rischio:
• quanto è probabile che qualcuno subisca un infortunio?
• quanto grave potrebbe essere tale infortunio?
3. Identificare e mettere in atto misure di controllo per eliminare o controllare il rischio
4. Rivalutare le misure di controllo per assicurarsi che funzionino.
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Qualora risulti ragionevolmente praticabile, i pericoli e i rischi devono essere eliminati. Se non è possibile
eliminare i rischi per la salute e la sicurezza, questi devono essere ridotti al minimo, impiegando una
o più misure di controllo. Dovete adottare uno o più dei seguenti sistemi per ridurre al minimo i rischi,
per quanto ragionevolmente praticabile:
•
•
•

Sostituire il pericolo con qualcosa di più sicuro (ad esempio, sostituire una sostanza chimica
pericolosa con una più sicura);
Isolare la persona dal pericolo (ad esempio, utilizzando barriere protettive);
Utilizzare sistemi di controllo tecnici o misure di controllo fisico (come le protezioni sui macchinari).

Se il rischio permane, si deve ricorrere a sistemi di controllo amministrativo (come formazione, liste di
controllo e procedure operative standard) per ridurre al minimo il rischio. Per controllare qualsiasi rischio
residuo, la PCBU deve fornire ai lavoratori i dispositivi di protezione individuale (come occhiali protettivi
o scarpe antinfortunistiche) e garantire la formazione sul loro corretto utilizzo.

Consultazione
Una PCBU deve consultare i lavoratori che potrebbero essere soggetti a problemi di salute e sicurezza
sul lavoro.
Parlare con i lavoratori può aiutare a identificare i pericoli e a valutare come ridurre al minimo i rischi.
È inoltre possibile consultare i rappresentanti per la salute e la sicurezza e, laddove presente sul luogo
di lavoro, un comitato per la salute e la sicurezza.
Una PCBU deve anche consultare altri titolari di obblighi e collaborare con loro per eliminare i pericoli
e ridurre i rischi. Ciò include tutti coloro che sul luogo di lavoro condividono gli obblighi in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, come altre PCBU, fornitori di sostanze chimiche e produttori di impianti.

Che cosa è ragionevolmente praticabile?
È possibile eliminare il pericolo? Se il pericolo non può essere eliminato, adottate le misure di controllo
del più alto livello possibile per ridurre al minimo il rischio. Più alto è il rischio, maggiori sono le misure
da adottare per eliminarlo o ridurlo al minimo.
La gerarchia dei controlli identifica i vari tipi di misure di controllo da adottare ed è illustrata nel
seguente diagramma.
Massimo

Maggiore

LIVELLO 1
Eliminazione dei pericoli

Livello di protezione della
salute e della sicurezza

LIVELLO 2
Affidabilità delle
misure di controllo

Sostituzione del pericolo con
un'alternativa più sicura
Isolamento o allontanamento
del pericolo dalle persone
Riduzione dei rischi attraverso
sistemi di controllo tecnici

LIVELLO 3
Riduzione dell'esposizione al pericolo
mediante sistemi di controllo amministrativi

Minimo

Immagine 1

Utilizzo dei dispositivi di protezione
individuale (PPE in inglese)

Minore

Gerarchia di controllo
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Che cosa è ragionevole?
Più alto è il rischio, maggiore è il numero di azioni che la PCBU dovrà intraprendere per eliminarlo o
ridurlo al minimo. La PCBU deve prendere in considerazione:
•
•
•
•
•

Una persona dotata di buon senso, nella stessa situazione, farebbe la stessa scelta?
In che misura ciascuna azione di controllo riduce il rischio di infortuni?
È meglio utilizzare più di una misura di controllo?
In che misura è possibile modificare l'attività?
C'è qualcosa che voi (o qualcun altro) potete fare per ridurre il rischio?

Il costo dovrebbe essere preso in considerazione soltanto se è esageratamente sproporzionato rispetto
al rischio.

Rivalutare il controllo dei rischi
La PCBU deve rivalutare regolarmente le misure di controllo e considerare:
La misura di controllo è ancora adatta a controllare il rischio?
I rischi sul luogo di lavoro sono cambiati?
Ci sono nuovi pericoli?
Sono stati consultati i lavoratori per sapere se ritengono che i sistemi di controllo funzionino?
Un rappresentante della salute e della sicurezza ha richiesto una rivalutazione?
Esiste un modo nuovo o migliore per ridurre il rischio?

Maggiori informazioni
I regolamenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (WHS in inglese) e i codici deontologici
possono fornire ulteriori informazioni sul controllo dei rischi.
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•
•
•
•
•
•
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