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SCHEDA DI INDIVIDUAZIONE DEI RISCHI
RISK IDENTIFICATION FORM

Compilare tutte le celle grigie con bordo spesso  - Complete  all  gray cells with bold border

1. DATI DEL LAVORATORE - PERSONAL INFORMATION

Cognome - Surname Nome - Name

Data di nascita - Date of birth Codice fiscale - Tax code

sesso - sex Stato di nascita - Country of birth

Posizione - Position

Annotazioni - Notes

Indirizzo per l'invio delle comunicazioni - Postal adress in Italy where to receive messages or notifications

e-mail telefono - phone number

2. STRUTTURA DI AFFERENZA - WORK UNIT

Unità organizzativa (Dipartimento, Direzione...) - Unit (Department, Office…)

Sottostruttura (Laboratorio, Divisione…) - Sub-Unit (Laboratory, Section…)

Data assunzione / inizio afferenza - Start date of contract 

Data temine - End date of contract

3. ATTIVITA' SVOLTA - ACTIVITY

Responsabile dell'attività - Responsible person

Breve descrizione dell'attività (max 500 caratteri) - Brief description of the activity (max 500 characters)

4. LUOGHI DI LAVORO - WORKPLACES
Tempo di permanenza - Time spent 

Luoghi (es: ufficio, lab) - Places (e.g. office, lab.) ore - hours h/d - h/w
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5. POTENZIALI ESPOSIZIONI A RISCHI SPECIFICI - POSSIBLE EXPOSURE TO SPECIFIC RISKS

Agenti chimici pericolosi - Hazardous chemical agents  note  - notes

completare all. 1 - complete att. 1 

Agenti cancerogeni/mutageni - Carcinogens/mutagens  note  - notes

completare all. 1 - complete att. 1 

Polveri, nano-polveri, nano-cariche - Powders, nanometric powders

Indicare eventuali nanopolveri e specificare se sono potenzialmente inalabili o meno (es. se sono sempre in matrice)

Indicate if any nanometric powders are used and specify if potentially inhalable or not (e.g. if it is  always in a matrix)

Fitofarmaci - Pesticides  note  - notes

completare all. 1 - complete att. 1 

Agenti biologici pericolosi - Hazardous biological agents  note  - notes

completare all. 2 - complete att. 2 

Radiazioni ionizzanti - Ionizing radiation 

Indicare le sorgenti radiogene e se è già stato attivato il protocollo sanitario per radio-esposti.

Indicate the radioactive source(s) and if the health protocol for workers exposed to i. r. has already been activated  

Radiazioni non ionizzanti - Non ionizing radiation  note  - notes

completare all. 3 - complete att. 3 

Laser - Laser  

completare all. 3 - complete att. 3 

Indicare la classe delle sorgenti laser (es. 3R, 3B, 4) - Indicate the class of the laser sources (e.g. 3R, 3B, 4)

Vibrazioni - Vibrations  note  - notes

completare all. 3 - complete att. 3 

Movimentazione manuale dei carichi - Manual movements of loads

(barrare solo se molto frequente e/o con carichi pesanti - flag only if frequent and/or with heavy loads)

Rumore forte - Strong noise  note  - notes

completare all. 3 - complete att. 3 

Campi magnetici statici - Static magnetic fields  note  - notes

completare all. 3 - complete att. 3 

Alte/basse temperature - High/low temperatures  note  - notes

completare all. 3 - complete att. 3 

Scivolamenti,cadute - Slippings,fallings  note  - notes

Tagli, abrasioni, proiezioni schegge - Cuts, abrasions, splinters  note  - notes

completare all. 3 - complete att. 3 

Cadute dall'alto (>2m) - Fall from height (>2m)  note  - notes

Incendio, esplosione - Fire, explosions  note  - notes

completare all. 1/3 - complete att. 1/3 

Folgorazione (rischio elettrico) - Electrocution (electrical risk)  note  - notes

completare all. 3 - complete att. 3 

Utilizzo videoterminale - Use of display video equipment  note  - notes

Altri rischi - Other risks

specificare - specify:

Accesso allo stabulario - Access to animal facility

contatto con i seguenti animali - contact with the following animals:
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6. MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - PREVENTIVE AND PROTECTIVE MEASURES

6.1 DPI: dispositivi di protezione individuale SPECIFICARE:

PPE: personal protective equipment SPECIFY:

Occhi - Eyes

Mani - Hands

Corpo - Body

Vie respiratorie - Respiratory system Airways

Piedi - Feet

Testa - Head

Altro - Other

6.2 SORVEGLIANZA SANITARIA - HEALTH SORVEILLANCE

Il lavoratore attualmente non è soggetto a sorveglianza sanitaria

Currently the worker is not receiving  health surveillance

Il lavoratore è già soggetto a sorveglianza sanitaria con l'Università di Trento

the worker is already receiving  health surveillance at the University of Trento

Il lavoratore è attualmente soggetto a sorveglianza sanitaria con  un altro ente (specificare nella riga sotto):

The worker is currently receiving  health surveillance at  another institution (specify in the line below):

Per i seguenti rischi - For the following risks :

Il lavoratore è stato soggetto in passato a sorveglianza sanitaria con altro ente (specificare nella riga sotto):

The worker received health surveillance at another institution in the past (specify in the line below):

Per i seguenti rischi - For the following risks :

Altre annotazioni - other notes:
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6.3 FORMAZIONE E INFORMAZIONE - TRAINIG AND INFORMATION

Formazione generale sulla salute e sicurezza sul lavoro - General  training course on health and safety at work

(ai sensi dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011 - according to the "Stato-Regioni 21/12/2011" agreement )

Formazione specifica sulla salute e sicurezza sul lavoro - Specific  training course on health and safety at work

(ai sensi dell'accordo Stato-Regioni 21/12/2011 - according to the "Stato-Regioni 21/12/2011" agreement )

Argomento -Topic : Univ. Trento / altro-other ore - hour s anno - year

Altri corsi di formazione sulla salute e sicurezza sul lavoro - Other training courses on health and safety at work

Argomento -Topic : organizzato da - organized by : anno - year

Informazione e formazione che verrà effettuata a cura dell'Unità Organizzativa o Sottostruttura:

Information and training organized by the work Unit or Subunit:

Materiale informativo che verrà consegnato a cura dell'Unità Organizzativa di afferenza

Information material s  provided by the Work Unit  or Subunit:
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ANNOTAZIONI - NOTES

per andare a capo: Alt+invio  -  to start a new line: Alt+enter

DATA - DATE:

FIRMA DEL LAVORATORE - WORKER'S SIGNATURE :

FIRMA DEL RESPONSABILE - SIGNATURE OF THEPERSON RESPONSIBLE FOR THE ACTIVITY :

Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 Regolamento UE 2016/679

1. Titolare del trattamento e Responsabile della protezione dei dati 

Il Titolare del trattamento è l’Università degli Studi di Trento, via Calepina n. 14, 38122 Trento, email: ateneo@pec.unitn.it;  ateneo@unitn.it. I dati di contatto del 

Responsabile della protezione dati sono i seguenti: via Verdi n. 8, 38122 Trento, email: rpd@unitn.it.

2. Finalità del trattamento e base giuridica 

Il trattamento dei dati personali è effettuato dall’Università di Trento nell’ambito dei propri compiti di interesse pubblico per l’adempimento a quanto previsto dal D. Lgs 

81/08 e in particolare a quanto attiena alla valutazione dei rischi ed alla sorveglianza sanitaria

3. Categoria dei dati personali 

Nell’ambito delle finalità sopraindicate saranno trattate le seguenti categorie di dati: dati anagrafici, dati di identificazione indiretta, indirizzi fisici ed email, telefono.

4. Natura del conferimento dei dati

Il conferimento dei dati personali è indispensabile ed il mancato conferimento comporta l’impossibilità di svolgere quanto previsto al punto 2. 

5. Modalità di trattamento

Il trattamento dei dati personali sarà effettuato con modalità cartacea e informatizzata esclusivamente da parte di personale autorizzato al trattamento dei dati in relazione 

ai compiti e alle mansioni assegnate e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità.

6. Categorie di destinatari ed eventuale trasferimento all’estero 

I dati personali potranno essere comunicati al medico competente dell’Università di Trento per lo svolgimento di quanto indicato al punto 2. 

7. Periodo di conservazione dei dati

I dati saranno conservati per il periodo necessario al perseguimento delle finalità sopraindicate e all’espletamento di tutti gli adempimenti di legge. In ogni caso saranno 

conservati per il tempo stabilito dalla normativa vigente e/o dalla regolamentazione di Ateneo in tema di conservazione della documentazione amministrativa.

8. Diritti degli interessati 

L’interessato ha diritto di chiedere in ogni momento al Titolare, nei casi previsti, l’esercizio dei diritti di cui agli artt. 15 e ss. del GDPR e, in particolare, l’accesso ai propri dati 

personali, la rettifica, l’integrazione, la cancellazione, la limitazione del trattamento. Ha inoltre il diritto di opporsi al trattamento dei dati personali che lo riguardano nei casi 

in cui ciò sia consentito.

Per ulteriori informazioni e per l’esercizio dei diritti è possibile inviare specifica richiesta ai seguenti recapiti: Servizio prevenzione Protezione; telefono 0461 281272. 

Resta salvo il diritto di proporre reclamo all’Autorità Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell’art. 77 del GDPR.
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ALLEGATO 1: AGENTI CHIMICI UTILIZZATI - ATTACHMENT 1: USED CHEMICAL AGENTS

Sostanze - Chemicals CAS num. scheda sicurezza uso sotto cappa

safety data sheet used w. fume hood

Se è stata indicata esposizione ad agenti chimici, deve essere compilato questo allegato. Se è stata indicata esposizione ad agenti cancerogeni/mutageni, in questo elenco devono essere 

presenti gli agenti chimici con frasi di rischio H340 o H350

If the exposure to hazardous chemicals has been flagged, you have to complete this attachment . If exposure to carcinogens/mutagens has been flagged, you must indicate all the chemicals 

with hazard statements H340 or 350

FRASI H - hazard statements H

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO
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Sostanze - Chemicals CAS num. scheda sicurezza uso sotto cappa

safety data sheet used w. fume hood

FRASI H - hazard statements H

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO

SI NO SI NO
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ALLEGATO  2: AGENTI BIOLOGICI UTILIZZATI - ATTACHMENT 2: USED BIOLOGICAL AGENTS

AGENTI - AGENTS CLASSE - CLASS

Se è stata indicata esposizione ad agenti biologici, deve essere compilato questo allegato. Indicare la classe dell'agente (es. classe 1, 

classe 2…) - vedi allegato 46 del D. Lgs 81/08

If the exposure to biological agents has been flagged, you have to complete this attachment . Specify the class of the biological 

agents (e.g. class1, class 2…) as indicated in Attachment n. 46 of the italian legislation D. Lgs 81/08
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ALLEGATO 3: IMPIANTI / ATTREZZATURE UTILIZZATI - ATTACHMENT 3: USED EQUIPMENT

per andare a capo: Alt+invio  -  to start a new line: Alt+enter
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