
Online Interactive
Risk Assessment

STRUMENTO INTERATTIVO ED ONLINE PER LA VALUTAZIONE DEI R ISCHI NEL SETTORE AUDIOVISIVO

Per facilitare  la  valutazione dei rischi per la  salute e  la  sicurezza della  produzione
I rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro esistono, ma anche soluzioni facili e gratuite per valutarli e prevenirli



A chi è  rivolto
L’Online Interactive Risk Assessment (OiRA) può essere utilizzato da chiunque abbia l’obiettivo di valutare i rischi 
per la salute e la sicurezza legati a produzioni audiovisive, quali lungometraggi, cortometraggi, documentari, serie 
televisive, spot pubblicitari, videoclip, video artistici, realtà virtuale ecc.... 

L’OiRA per le produzioni audiovisive è uno strumento progettato principalmente per organizzazioni micro (meno di 
10 lavoratori) o piccole (meno di 50 lavoratori), ma anche le aziende più grandi possono trovarlo utile.

Come funziona?
Lo strumento guida l’utente gradualmente nell’identificazione dei rischi legati alle attività di produzione e sug-
gerisce una serie di interventi tra cui scegliere permettendo di aggiungere misure personalizzate specifiche per la 
prevenzione. Al termine del processo, lo strumento genera un report di valutazione del rischio e un piano d’azione 
che possono essere scaricati e stampati come documentazione. 

Lo strumento Online Interactive Risk Assessment (OiRA) per le produzioni audiovisive è stato 
sviluppato con il supporto dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (EU-OSHA) 
(https://osha.europa.eu) e in collaborazione e con la supervisione dei seguenti partner sociali: la 
sezione media, intrattenimento e arte di UNI Global Union (UNI MEI), International Federation of 
Actors (FIA), European Audiovisual Production Association (CEPI), International Federation of Film 
Producers ‘Associations ( FIAPF) e Federazione Internazionale dei Musicisti (FIM).

Cos’è  la  valutazione del rischio?
Una valutazione del rischio è semplicemente un attento esame degli elementi o fattori sul luogo di 
lavoro che possono causare danni alle persone. Tale esame consente di verificare se siano state adot-
tate tutte le precauzioni richieste o se ne debbano adottare altre per prevenire eventuali sinistri.

I  PR INCIPALI  PASSAGGI  SONO I  SEGUENTI :

Identificazione dei rischi

Identificazione di chi potrebbe essere danneggiato e come

Valutazione dei rischi e adeguatezza dei controlli attuali

Decisione in merito alle misure precauzionali da adottare

 Registrazione dei sinistri e attuazione delle misure cautelari

Monitoraggio e riesame

Che cos’è  l’OiRA per il settore audiovisivo? 
OiRA è l’acronimo di Online Interactive Risk Assessment (valutazione interattiva dei rischi online) ed è uno stru-
mento concepito per aiutare chiunque desideri fare una valutazione dei rischi per la salute e la sicurezza nel processo 
di produzione audiovisiva, fornendo una guida progressiva per attuarla. Lo strumento identifica i rischi e suggerisce 
misure di controllo per minimizzarli o eliminarli.
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MAPPA DEGLI  STRUMENTI
ATTIVITÀ TRASVERSALI

Elettricità e 
illuminazione

Operazioni 
manuali

Lavori 
in quota

RumoreGuida e 
trasporti

COVID-19
ATTIVITÀ DI PRODUZIONE

Laboratori

Gestione  
del cast

Costumi
Trucco e 

acconciatura
Operazioni 
di ripresa

Elementi 
speciali

Riprese 
all’estero

SICUREZZA DEL LUOGO 
DI LAVORO

Gestione  
del set

Ambiente  
di lavoro

GESTIONE GENERALE DELLA 
SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Sicurezza 
di base

Rischi 
psicosociali
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European tool link
(solo in inglese - in futuro sarà disponibile l’adattamento nazionale in diverse lingue) 

https://oiraproject.eu/oira-tools/eu/eu-audiovisual/eu-audiovisual-product ions

COMITATO DIRETTIVO

PARTNER DEL PROGETTO

IN COLLABORAZIONE CON


