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ARAI®: il metodo per l’Age Risk Assesment

Scenario
L’invecchiamento della popolazione è uno degli aspetti cruciali della società 
attuale (*). Per questo motivo nel prossimo futuro è da attendersi un sempre 
maggior numero di persone anziane attive che necessitano o richiedono di 
lavorare in relazione al progressivo innalzamento dell’età pensionabile.

Per fronteggiare tali problematiche occorre eliminare o contenere tutti quei 
fattori di rischio che concorrono ad accelerare o aggravare il fisiologico 
processo di invecchiamento e che agiscono lungo tutto il corso della vita 
della persona, sia in relazione agli stili comportamentali, sia in funzione delle 
condizioni di lavoro.

L’obbiettivo, per chi si occupa del Servizio di Prevenzione e Protezione 
aziendale, diventa definire nuovi rischi emergenti o l’accentuazione di rischi 
esistenti in riferimento alla fase d’età del lavoratore attraverso nuovi modelli 
di valutazione dei rischi. 
(*) secondo recenti studi OCSE si contano in tutto il mondo 868 milioni di persone ultrasessantenni, pari al 12% della popolazione, 
con proiezioni che si spingono verso i 2,4 miliardi per il 2050, quando 21 persone su 100 avranno più di 60 anni.

La soluzione
Contec AQS ha progettato e applicato ARAI®, uno specifico modello 
scientifico di valutazione dei rischi, attraverso il quale è possibile far emergere 
sia i nuovi rischi emergenti sia l’accentuazione di rischi esistenti in riferimento 
alla fase d’età del lavoratore.
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I nostri servizi 
I principali servizi di Contec AQS dedicati alla VR in riferimento all’età dei 
lavoratori sono:

 – Valutazioni e attività propedeutiche:

Check up della documentazione aziendale per la VR

Aggiornamento della VR in riferimento all’age management

 – Analisi della situazione aziendale, in riferimento all’età dei lavoratori

Rilevazione dei profili di età di tutti i lavoratori (con stratificazione per 
stabilimento, reparto/mansione, genere, inquadramento contrattuale, 
presenza di limitazioni/prescrizioni da parte del medico competente)

Elaborazione di scenari a 5 e 10 anni, al fine di valutare i possibili 
effetti della variabile “età” nei prossimi anni

Rilevazioni statistiche su lo stato delle problematiche e delle politiche 
aziendali relative all’invecchiamento della popolazione lavorativa, 
sull’assenteismo e sul fenomeno infortunistico

 – Valutazione dei rischi in riferimento all’età dei lavoratori 

Individuazione delle postazioni di lavoro/mansioni “age critical”

Valutazione dei rischi per le postazioni di lavoro/mansioni “age critical” 
con l’indicatore ARAI®

 – Identificazione delle misure di prevenzione e protezione

le misure - tecniche, organizzative, procedurali e formative - saranno 
identificate con particolare riferimento alle criticità connesse con l’età, 
sulla base della specifica realtà aziendale

condivisione delle misure individuate con le figure coinvolte: dirigenti 
e preposti, RLS e Medico Competente

Ed inoltre…

Gruppo Contec può fornire i seguenti servizi correlati:

 – progettazione e realizzazione di macchine e attrezzature

 – progettazione di interventi strutturali negli ambienti e nei luoghi di lavoro
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