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Come la città di Milano si prepara 
all’EXPO 2015 



 



Perchè ospitare un grande evento 
  

Ospitare un grande evento porta 
benefici di medio e lungo periodo al 
territorio che lo ospita, grazie alla 
possibilità di rinforzare l’immagine 
internazionale, e anche per l’eredità 
economica, infrastrutturale ed 
Immateriale, forza importante nelle 
fasi di cambianto.  

 

 

Un grande evento è un catalizzatore 
per nuovi investimenti nella 
regione ospitante, sebbene spesso 
siano concentrati in un breve 
periodo di tempo.  

Milano, 

22.10.2

013 



Definire ”grande evento” 

Un evento complesso da un punto di vista 
organizzativo, di rilevanza internazionale, 

normalmente assegnato con un bando a una 
città/nazione da un ente internazionale, che 
coopera all’organizzazione, monitorando il 
comitato responsabile dell’evento stesso e 

definendo alcuni requisiti standard. 



Quante variabili in un ”grande evento” 

Finale della Champions League 

Capitale Europea della Cultura  

La Durata 

Meeting del G8 

67 milioni di visitatori per il world Expo di 

Osaka del 1970 

Il numero di Visitatori/partecipanti 



Quante variabili in un ”grande evento” 

Minimo, per eventi che non richiedono nuove 

strutture 

Mega, per eventi come Olimpiadi, Campionati 

del mondo FIFA, Expo 

Budget e livello di servizio 

Eventi senza copertura televisiva, come Expo 

Mega, per eventi come Olimpiadi, Campionati 

del mondo FIFA 

Copertura broadcasting/media 



Quante variabili in un ”grande evento” 

La presenza di tante variabili, i fattori culturali in gioco, il 
budget disponibile rendono di fatto l’organizzazione di 
ogni grande evento un progetto a sè:  
- Altamente customizzato 
- Unico 
- A termine 
- Con un obiettivo chiaro 
- Che vede il coinvolgimento di diverti enti, prime fra 

tutte le città ospitanti 
  



 



t 
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Offrire un’immagine 

della città coerente  

con la visione 

dell’Amministrazione 

attrattiva  

per turisti e 

per la business 

community 

efficiente 

nei servizi 

vicina ai 

cittadini 

capace di 

massimizzare 

i benefici 

dell’eredità di 

Expo 2015 

integrazione di servizi  

ed attività di competenza 

degli uffici comunali, con 

quelli sotto la responsabilità 

di Expo S.p.A. e/o di altre  

Amministrazioni locali 

pianificazione efficace 

integrata, allo scopo  

di ottimizzare l’uso  

delle risorse disponibili 

 

massimizzare le ricadute 

dell’Expo 2015 sulla  

Città di Milano, che ne uscirà 

rinnovata, aggiornata 

Finalità del progetto City Operations 
 
 



Definire una strategia complessiva e poi 
suddividerla in una serie di attività logiche 
interconnesse 

 

Identificare le milestones critiche, i  responsabili 
e assistere i soggetti responsabili della delivery, 
assicurando l’integrazione delle attività 

 

Garantire che l’organizzatore abbia piena visibilità 
sull’intero processo e sia in grado di monitorarne 
il grado di avanzamento nel tempo 

Strumenti del progetto: il Master Programme 



Perché la data di inizio degli eventi 
 è un vincolo non posponibile.  



Processo di Costruzione del Master Programme  

t 
Master  

Programme 

Vincoli  

imposti dal BIE 

Obiettivi di  

Expo Spa 

Obiettivi  

del  

Comune 

Vincoli  

contrattualistici  

di tutti gli enti  

coinvolti 

Incontri  

congiunti  

Comune/  

Expo 



 
 
Assessori e Direttori centrali 
con il supporto della Direzione Specialistica 
Expo e del team City Operations e sotto la 
supervisione della Direzione Generale, hanno 
la responsabilità di realizzare le attività di loro 
competenza all’interno dei progetti previsti, 
fornendo gli aggiornamenti e valutando le 
criticità. In particolare 
a) Pianificazione e avanzamento delle attività 
b) Rispetto degli obiettivi (contenuti e tempi) 
c) Copertura di budget per le spese 
 
 
 
Direzione Speciale Expo 2015 
è il referente per la condivisione degli 
avanzamenti delle attività con Expo S.p.A  
e funge da collettore delle informazioni, 
segnalando criticità e/o decisioni di carattere 
strategico da assumere nel corso della 
riunione mensile di monitoraggio 
 

 
 

Direzione  
Business Operations 

ha in carico la gestione 
dei Piani Integrati di 

City Operations, 
coordinando le 

iniziative in corso.  
 
 
 

Altre Direzioni  
hanno la 

responsabilità di 
realizzare i singoli 

progetti, 
assumendone la 

leadership o 
condividendone la 

responsabilità con le 
interfacce identificate 
nel Comune di Milano 

Ruoli e Responsabilità 
 
 



0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Accessibilità, mobilità, trasporti, percorribilità

Accoglienza e turismo

Ambiente, gestione rifiuti, igiene del suolo

Autorizzazioni di carattere amministrativo… 

Centro di Coordinamento Cittadino

Formaz. operatori sul territorio, progr. educativi..

Eventi culturali, sportivi e di intrattenimento

Giovani e Programma Volontari

Immagine, comunicazione e attività marketing

Sicurezza e Protezione Civile

Brand Milano

Darsena e Vie D'Acqua

Distretto Agrigolo Milano, Cascine, Orti Urbani

Scuole di Milano per l'Expo

Nuove Imprese per I Giovani

Forum Città-mondo

Progetti tecnologici

Attività di accoglienza per bambini

Identificati 18 progetti – 69 attività 

di cui 48 obbligatorie e 21 qualificanti 



21 
Qualificanti 

48 
Obbligatorie 

t 

Strutturazione del progetto 
 
 



A1 
Piano della mobilità 

sostenibile dell'area metropolitana 

Definizione del piano della mobilità del visitatore nel periodo dell'apertura 

Expo e coordinamento con comuni limitrofi 

A2 
Adeguamento linee metropolitane  

per aumentare la frequenza 

Definizione del parco convogli aggiuntivi e degli adeguamenti necessari 

per aumentare la frequenza delle corse della Linea 1  

A3 
Comunicazione ed informazione specifica  

per i trasporti 

Realizzazione di un piano congiunto di informazione ai cittadini  

(con identificazione di adeguati strumenti di comunicazione) 

A4 Centrale Operativa del Traffico Istituzione di un tavolo tecnico per la Centrale Operativa del Traffico 

A6 Piano degli orari Definizione "piano degli orari" (City Activities timelines) 

A7 Porte di ingresso a Milano 
Cooperazione al tavolo di lavoro attivato da Expo sui servizi congiunti 

(Welcome desk, zona accrediti, City Ambush, accoglienza personale 

Diplomatico)  

A8 
Interventi necessari per migliorare accessibilità  

e fruibilità di luoghi pubblici per i disabili  

Mappatura accessibilità per disabili nei luoghi a utilizzo pubblico rilevante 

(alberghi, musei, esercizi pubblici, ecc.) e definizione Piano interventi. 

Mappatura settore Trasporti (mezzi pubblici, ferrovia, taxi) e definizione 

Piano Interventi. 

A9 
Potenziamento percorsi e servizi  

di mobilità dolce 
Sviluppo percorsi mobilità dolce (ciclabili, pedonali, ecc.) 

Accessibilità, Mobilità, Trasporti, Percorribilità 



B1 Segnaletica turistica e stradale 
Il progetto prevede, prima dell'apertura dell'Expo, di effettuare  

il rifacimento e potenziamento della segnaletica stradale 

con particolare attenzione alla segnaletica di indirizzamento 

B2 Turismo – Piano Strategico 
Aggiornamento piano strategico di promozione turistica  

e collaborazione alla costruzione di percorsi turistici  

e culturali in città, da abbinare a una visita ad Expo 

B4 Turismo – Piattaforma integrata 
Sistema informativo integrato con Expo S.p.A.  

sull’offerta turistica del territorio 

B5 Accoglienza – preparazione materiale turistico 
Produzione materiale turistico e di accoglienza  

(revisione guide turistiche) 

B6 
Progetti di riqualificazione dei monumenti  

di Milano – fondi privati 

Progetti di riqualificazione di Monumenti di Milano attraverso 

sponsorizzazioni (classiche o finanziarie) da parte di enti privati 

Accoglienza e Turismo 



C1 Gestione pulizia ed igiene del suolo 
Analisi del contesto e definizione del piano di intervento nella città,  

con fabbisogni aggiuntivi 

C2 Gestione rifiuti solidi Definizione di un piano integrato di raccolta/ smaltimento rifiuti solidi  

C3 
Monitoraggio ambientale, tutela della salute  

dei visitatori e dei cittadini e politiche  

per la sostenibilità 

Raccolta dati riferiti all’area del Comune di Milano utili alla valutazione 

ambientale 

C4 
Reperimento risorse (mezzi e attrezzature)  

per gestione servizi di varia natura 

Identificazione risorse per gestione servizi (es. automezzi per pulizia 

strade, mezzi pubblici, cestini per rifiuti, transenne, spartitraffico, conetti, 

ecc.) 

Ambiente, rifiuti e igiene del suolo 



D1 
Pianificazione e gestione aree vaste adiacenti 

al sito Expo 

Preparazione di una proposta di uso dei suoli e delle proprietà  

nelle aree adiacenti al sito Expo e ad altri siti ufficiali  

della manifestazione 

D2 
Modifiche e adattamenti regolamentazione 

amministrativa comunale – commercio di strada 

Programmi per il controllo e la regolamentazione del commercio  

di strada intorno al sito Expo 

D3 
Modifiche e adattamenti regolamentazione 

amministrativa comunale – controllo dei prezzi 

Esercizi commerciali e di somministrazione: azioni di monitoraggio  

dei prezzi per evitare aumenti ingiustificati 

D5 
Rilascio autorizzazioni da parte  

della Commissione Comunale di Vigilanza 

Definizione di procedure accelerate per il rilascio delle autorizzazioni 

a spettacoli/ manifestazioni collegati a Expo 

D6 Controllo affissioni pubblicitarie 
Programma per il controllo delle affissioni e della pubblicità di strada,  

che offrano un diritto di prelazione a sponsor ufficiali Expo 2015 

Autorizzazioni Amministrative e gestione Operativa  

di siti di servizio per Expo S.p.A. 



E1 
Costituzione di un Centro di Coordinamento 

Cittadino 

Definizione progetto operativo CCC  

(composizione, interfacce esterne, ecc.) 

E2 
Pianificazione dei rischi e esercizi di simulazione 

pre-Expo. - Risk management 

Preparazione una Matrice di Valutazione dei Rischi per pianificazione 

azioni correttive e processi decisionali collegati 

E3 
Pianificazione dei rischi e esercizi di simulazione 

pre-Expo –Readiness Programme 

Identificazione di  “Test events” e di “Expo Readiness Programme”,  

da utilizzare come eventi di verifica del livello di servizio da garantire 

durante l’Expo (es: Giornata Mondiale delle Famiglie 2012) 

E4 Protezione Civile - Gestione emergenze 
Coordinamento operativo di assistenza e soccorso in caso di emergenze 

e maxi-emergenze 

 

E5 
Piano sicurezza Expo 

 

Collaborazione con Prefettura e altri EE.LL. alla definizione del Piano per 

la sicurezza e l’ordine pubblico 
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TPT 01
Non disponibilità di equipaggiamento e attrezzature necessari 

(es. barriere)
2 3 6 Viabilità/Trasporti si si no

TPT 24a
Inadeguata quantità e genere di veicoli per disabili e individui 

handicappati
3 3 9 Viabilità/Trasporti si si si

TPT 36

Impossibilità di rimorchiare i veicoli nei tempi previsti (a causa 

di inadeguata quantità di veicoli da traino, specialmente per 

bus/camion)

2 5 10 Viabilità/Trasporti si si si

TPT 13
Difficoltà di comunicazione con i conducenti di pulmann, 

navette e camion
2 5 10 Viabilità/Trasporti si si si

Esempio di matrice di 
valutazione dei rischi 

Centro di Coordinamento Cittadino 



F1  Formazione operatori del Comune di Milano 
Pianificazione di un programma di formazione degli operatori culturali 

(custodi Musei, bibliotecari, ecc.), della Polizia Municipale e del 

personale del Comune a presidio degli edifici comunali 

F2 Occupazione e Formazione 
Azioni per favorire l'incontro domanda/offerta di manodopera locale, 

nazionale e straniera. Interventi formativi e relativi progetti di formazione 

F5 Formazione 020202 
Pianificazione di un programma di formazione su Expo per il centralino 

del Comune 020202 

F6 
Programmi per facilitare la partecipazione  

ad Expo di categorie a rischio esclusione 

Programmi mirati a comunità specifiche (famiglie a basso reddito, 

anziani, scuole, ecc.) per incentivare la partecipazione all’Expo  

e/o agli eventi collaterali 

Formazione operatori sul territorio, programmi educativi e 

promozione sociale 



G1 
Costruzione Palinsesto eventi culturali  

e di intrattenimento 

Costituzione di un Tavolo delle Istituzioni culturali e di intrattenimento  

per coordinamento calendario eventi collaterali Expo 

G2 
Costruzione Palinsesto eventi culturali  

e di intrattenimento, in preparazione di Expo 

(Es: IPM)  

Costruzione programma di eventi di strada e di animazione della città  

in preparazione all’Expo e identificazione delle aree prioritarie  

dove convogliare i flussi di visitatori (es: IPM). 

G3 
Costruzione Palinsesto eventi culturali  

e di intrattenimento, in preparazione di Expo  

(Es: Milano a Tavola- Expo Day) 

Collaborazione con Expo S.p.A. nell'organizzazione delle celebrazioni  

di Expo Day e di altri momenti celebrativi di avvicinamento a Expo 2015 

G4 
Costruzione Palinsesto  

eventi sportivi  
Costruzione programma di eventi sportivi durante l’Expo 

G6 Proposte di attività sportiva per visitatori Sviluppo di proposte di pratica sportiva rivolta a visitatori 

G7 
Collaborazione con Fiera Milano Congressi  

per candidature ad Eventi congressuali 

di carattere internazionale 

Attrazione di eventi congressuali  di interesse nazionale e internazionali 

(Convegno Mondiale dei Consumatori; Expo dei popoli) e candidature  

per organizzare a Milano le Conferenze Internazionali in occasione  

delle Giornate Mondiali dell’ONU 

G8 Miglioramento spazi museali 
Individuazione di spazi per creazione caffetterie e bookshop o altri servizi 

al pubblico nei principali musei civici milanesi – predisposizione 

procedure e bandi di assegnazione per la gestione. 

Eventi Culturali, Sportivi  e di Intrattenimento – Costruzione Palinsesto 

javascript:close();


H1 
Programma Volontari – campagna adesioni  

e costruzione pacchetto benefit 

Cooperazione con Expo S.p.A.per lancio campagna di adesione 

volontari, in coerenza con Protocolli d’Intesa 

H2 Programma volontari della città e formazione 
Organizzazione di un gruppo di volontari sotto il controllo diretto  

della città  e programma formazione ed addestramento 

H3 
Adesione a programma volontari  

di categorie svantaggiate 

Programmi di accompagnamento/formazione per favorire l’adesione 

ai programmi volontari  

Volontariato, opportunità formative, per studenti e lavoratori 

temporanei 



I1 
Piano di decorazione della città 

(Look of the City) 

Mappatura delle aree della città da decorare e cooperazione  

con Expo S.p.A. nella progettazione e realizzazione del materiale 

I2 Attività di comunicazione e informazione 
Campagne di informazione alla popolazione 

sull’avanzamento  delle attività organizzative  

(Consigli di Zona, campagne informative, ecc.)  

I3 Controllo utilizzo corretto del logo Expo 
Supporto per la corretta applicazione grafica del logo, controllo  

sul corretto utilizzo del logo Expo 2015  

e prevenzione di utilizzi illegali sul territorio comunale 

I4 Merchandising e anticontraffazione 
Controllo e prevenzione della vendita di prodotti contraffatti  

a marchio Expo 2015 e sulla vendita illegale 

I5 

 

Individuazione di spazi per la realizzazione di 

attività promozionali di Expo Spa ed i suoi sponsor 

o dei Paesi Partecipanti 

 

Identificazione di aree e spazi e relativi adempimenti amministrativi per 

consentire attività promozionali degli sponsor ufficiali di Expo 2015 in 

città 

Immagine, comunicazione e supporto alle attività marketing 

 



L1 Protezione Civile - prevenzione Coordinamento per la prevenzione di eventi calamitosi 

L4 Piano di sicurezza sul lavoro 
Collaborazione alle attività di osservazione, monitoraggio  

e controllo nel campo sanitario e della sicurezza sul lavoro 

Sicurezza e protezione civile 



N1 Turismo – Brand Milano Progetti di valorizzazione del “Brand Milano” 

N2 Accoglienza low-cost 
Sviluppare pacchetti “Low cost” che includano offerte economiche 

(per la ristorazione e per il pernottamento) 

N3 Turismo 
Creazione di proposte di offerta turistica con Regioni e Comuni  

firmatari di Protocolli d’Intesa con Comune di Milano e/o Expo S.p.A. 

O1 
Progetti di miglioramento della qualità urbana  

e identificazione spazi di servizio 

Progetti riqualificazione urbana e risistemazione arredo urbano in città 

(es: Progetti Darsena, Navigli, ecc.) 

Progetti Qualificanti 

 

Brand Milano 

Darsena e Vie D’Acqua 



Q1 
Cibo per la vita – Cibo per la mente:  

le Scuole di Milano per l'Expo 

Il Progetto prevede la realizzazione di una serie di iniziative e attività  

di coinvolgimento delle scuole primarie, secondarie e superiori della città 

di Milano verso la manifestazione EXPO 2015. Le iniziative avranno le 

più differenti forme: concorsi, eventi periodici, gemellaggi con scuole di 

paesi aderenti alla manifestazione.  

R1 
Incentivi alla costituzione di nuove imprese 

giovanili collegate a Expo 

Politiche, regolamenti e bandi di finanziamento per favorire  

la costituzione e utilizzo per l’organizzazione dell’Expo 

 in senso ampio di imprese under 40 (es. nei servizi web\app) 

P1 
Orti urbani e progetti collegati  

al Distretto Agricolo Milanese 

Definizione Progetto “Orti Urbani” con recupero e valorizzazione 

agricola di piccole porzioni di territorio 

P2 
Piano opere mitigazione  

e compensazione Expo 

Riqualificazione paesaggistico ambientale degli spazi aperti ambientali 

del Comune di Milano e interventi di miglioramento fondiario 

P3 Progetto Cascine - Recupero 
Progetto valorizzazione eccellenze agricole (es: recupero delle Cascine 

come punti di informazione, ospitalità e esposizione durante Expo) 

P4 
Sviluppo rurale sostenibile per Milano  

collegato a Expo 2015 
Progetti collegati al DAM 

P5 

 
CO2 

Distretto agricolo Milano, Cascine, Orti Urbani 

Scuole di Milano per Expo 

Nuove imprese  

per i giovani 

Nuove imprese giovani 



S1 
Coinvolgimento Comunità  

etniche nei programmi Volontari  

e in altri progetti legati a Expo 

Definizione del programma di attività e avvio della fase di selezione  

delle Comunità straniere nel Programma Volontari per Expo 2015 

T1 Realizzazione Smart City 
Collaborazione con Expo S.p.A. nell’implementazione di soluzioni 

tecnologiche ad alto contenuto innovativo per i cittadini e i visitatori 

T2 
Definizione dei contenuti dei portali condivisibili fra 

Expo e Comune di Milano e relative tempistiche 

realizzare dal punto di vista tecnico e contenutistico di sezioni comuni 

dei portali del CdM e Expo (es contentuti turistici, mobilitià urbana, 

informazioni istitutzionali,...) 

T3 
Utilizzo del portale Open Data del CdM da parte di 

Expo 
inserimento di dataset prodotti da Expo nel portale opendata CdM 

T4 Sviluppo Openwifimilano 
Pianfificazione "corridoi digitali" , sviluppo sinergie con sponsor già 

acquisiti da Expo per forniture di apparati, servizi, per il CdM 

T5 Sviluppo isole digitali 
sviluppo sinergie con sponsor già acquisiti da Expo per forniture  di 

apparati, servizi, per il CdM 

T6 Sviluppo App sviluppo APP turistiche integrate Expo/CdM 

T7 Infoline 020202 
definire servizi di contact center per Expo che potranno appoggiarsi su 

contact center 020202: esigenze e budget relativi 

T8 
Comunicazioni Radio 

  

Verifica necessità di Expo S.p.A. ed eventuale messa a disposizione 

della Rete Radio della Città di Milano (TETRA) per esigenze connesse 

all’operatività 

Progetti tecnologici 

Forum Città Mondo 



U1 
Attività di accoglienza per bambini collegate ad 

Expo 

Il progetto "La Città dei bambini" prevede la realizzazione di un luogo, e 

dei suoi contenuti, che sia punto di riferimento per l'accoglienza dei 

bambini durante il periodo dell'Esposizione. 

Attività di accoglienza per i bambini 



 



La gestione dei rischi di progetto consiste nella sistematica identificazione di possibili rischi, 
alla loro analisi, alla definizione delle risposte, al monitoraggio e controllo all’interno di un 
progetto. Non è possibile eliminare tutti i rischi di un progetto, ma è possibile cercare di ridurre 
la possibilità che accadano, ridurne l’impatto e preparare (e testare) delle risposte operative. 
 
Il processo «standard» di Risk Management include le seguenti fasi: 
 

1 
Identificare i rischi 

 

E’ il processo che 
consente di 
determinare quali 
rischi possono 
influenzare il progetto 
e di documentarne le 
caratteristiche. 

2 
Eseguire l’analisi 
qualitativa  e 
quantitativa dei 
rischi 

 

E’ il processo di  analisi 
numerica dell’effetto 
dei rischi identificati ,  
assegnazione delle 
priorità ai rischi per 
ulteriori analisi e la 
valutazione e la 
combinazione della 
probabilità di 
accadimento del 
rischio e del suo 
impatto 

3 
Pianificare le risposte 
ai rischi 

 

E’ il processo di 
sviluppo delle opzioni 
e delle azioni per 
potenziare le 
opportunità e ridurre 
le minacce agli 
obiettivi del progetto. 

4 
Monitorare e 
controllare i rischi 

 

E’ il processo di 
implementazione dei 
piani di risposta ai 
rischi, di tracciatura 
dei rischi identificati, 
di monitoraggio, e di 
identificazione dei 
nuovi rischi. 



La prima fase consente di determinare quali rischi possano influenzare il progetto e di 
documentarne le caratteristiche e gli impatti teorici. 
 
E’ stato definita la prima «Matrice dei rischi», ovvero una matrice il cui scopo è ipotizzare e 
catalogare per area tematica, i possibili rischi che il Comune di Milano potrebbe affrontare 
durante Expo. Vengono valutati i seguenti parametri:  

Codice 

Definire un codice che individui l’area 
tematica.categoria.numero progressivo 
(TRN.01.01 = TRN = Trasporti, 01 (=parcheggi)) 

Categoria   

Descrizione del Rischio  Spiega il rischio corso dal Comune  

Comune coinvolto nella risoluzione (si/no)   
Rischio Impatto Reputaz. (si/no)   

Direzione responsabile 
Indica la direzione responsabile di prevenire il rischio 
o gestire la criticità una volta emersa.  

Altre direzioni/enti coinvolti  
Identifica la direzioni o gli enti coinvolti nella 
risoluzione.  

Rating 

Probabilità (da 1 a 5) 2 
Impatto (da 1 a 5) 3 
Rating 6 



Stakeholder 
Ovvero la categoria più impattata dal rischio (identificare 
macro gruppi: Turisti, Residenti, Studenti, Giornalisti, etc)  

Location  
Una volta identificate, sarà possibile selezionare se la criticità 
sia in «Expo sensibile» o meno 

Tipo di Prevenzione/ 
mitigazione 

E: evitare  
T: trasferire  
M: mitigare 
A: accettare   

E: ovvero cercare di eliminare/limitare la minaccia.  
T:    ovvero trasferire il possibile impatto a  terzi, 

insieme alla responsabilità della sua gestione. 
M: ovvero definire azioni per ridurre la probabilità 

e/o l’impatto di un rischio.  
A:   ovvero accettare la probabilità che accada, 

perché non è possibile eliminare tutte le 
minacce. Si definiscono pero’ contingency 
plans. 

 
Prevenzione del rischio e misure per 
mitigarlo  

Contiene la descrizione delle attività fatte per evitare o 
mitigare il rischio.  

Policies and Procedures  
Se esiste una procedura specifica per la risoluzione della 
criticità, deve essere indicata.  

Altre note  In caso di avanzamento lavori, indicare anche il referente 



La Valutazione del Rischio Inerente si ottiene dalla combinazione tra la probabilità di manifestazione e 
la significatività dell’impatto. Il Rischio Inerente è definito come il rischio connesso ad una attività e/o 
un processo a prescindere dal livello di controllo presente nello stesso. 
L’entità del rischio inerente è data dalla relazione tra la frequenza di realizzazione dell’attività/processo 
a rischio e l’impatto negativo potenziale generato dal verificarsi dell’evento.  
La significatività dell’impatto viene valutata utilizzando criteri differenti in funzione della tipologia di 
rischi considerati. 

Valore Livello 

4 Gravissimo 

3 Grave 

2 Medio 

1 Lieve 

Valore Livello 

4 Altamente 
probabile 

3 Probabile 

2 Poco Probabiile 

1 Improbabile 



4 8 12 16 

3 6 9 12 

2 4 6 8 

1 2 3 4 

4 

3 

2 

1 

1     2      3      4   

R > 8 Azioni correttive indilazionabili 

4 <= R <= 8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza 

2 <= R <= 3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine 

 R = 1 Azioni migliorative da valutare in fase di programmazione 



Q&A  


