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INTRODUZIONE

Dispensa Di Sicurezza Lavoratori

La presente dispensa è stata elaborata al fine di consentire ai partecipanti al corso di 
sicurezza (modulo lavoratori) di avere un documento organico ed aggiornato sulla normativa 
che tratta di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ed avere infine un documento di supporto e 
di concreto utilizzo nella vita quotidiana. 





CAPITOLO 1

La Sicurezza Nei Luoghi Di Lavoro

In Italia si parla di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro già dal 1800, infatti i primi 
regolamenti di prevenzione risalgono già al 1898 con la L. 80 del 17/03/98, con questa legge 
venne istituito l’obbligo dell’assicurazione lavorativa e l’adozione di determinate misure 
tecniche atte a prevenire gli infortuni nei luoghi di lavoro.

I primi ambiti oggetto di tale legislazione sono stati: imprese che trattavano materie 
esplodenti, prevenzione degli infortuni nelle costruzioni, prevenzione nell’esercizio delle 
ferrovie, nelle tram vie extraurbane per i quali vennero emanati particolari regolamenti, ovvero 
una sorta di norme di attuazione della succitata Legge.

Una prima innovazione si ebbe solo nel 1930 con l’inserimento nel Codice Penale (CP) 
attraverso il Regio Decreto (RD) n. 1938 del 19/10/38 degli articoli a tutt’oggi ancora validi.

Questo excursus normativo ci porta ai giorni nostri dove la normativa vigente in materia di 
salute e sicurezza nei luoghi d lavoro è il Decreto legislativo (DLgs) 81/2008 e successive 
modifiche ed integrazioni (smi), anche chiamato Testo Unico sulla Sicurezza.
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1. Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro

1. La normativa

Il DLgs 81/2008 è il provvedimento con cui è stata data attuazione all’articolo 1 
della L. 123/2007 ed ai principi e criteri direttivi in esso contenuti. La finalità per 
cui è stato emanato il suddetto decreto è quella di razionalizzare, semplificare ed 
innovare, ove necessario, la legislazione previgente1.

Fra le novità introdotte dal Testo Unico sulla sicurezza troviamo una chiara e puntuale 
definizione degli obblighi di prevenzione e protezione tra i diversi soggetti attori della 
normativa di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

Il rafforzamento del ruolo del medico competente e delle prerogative dei 
rappresentati dei lavoratori per la sicurezza in azienda ,  la valorizzazione degli 
organismi paritetici, la creazione di un sistema informativo, (…) l’inserimento nei 
programmi scolastici ed universitari della materia della salute e sicurezza sul 
lavoro2.

In Italia il Testo Unico sulla Sicurezza non è l’unico strumento normativo che tratta 
l’argomento della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, oltre a questo troviamo la Costituzione 
negli articoli 32, 35 e 41.

 La Costituzione enuncia tra i “principi fondamentali” dello Stato, la tutela della 
salute (art. 32), quella del lavoro “in tutte le sue forme ed applicazioni” (art.  35) e 
quella relativa alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana, cui no si può, in 
particolare, recare danno anche nell’ambito della riconosciuta libertà dell’iniziativa 
privata (art. 41)3.

Un ulteriore strumento legislativo è il Codice Penale di cui riportiamo solo alcuni articoli di 
particolare interesse per la presente trattazione:

• Art. 437 c.p.: “rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro”  e 
statuisce che “chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a 
prevenire disastri o infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la 
reclusione da 6 mesi a 5anni, se il fatto deriva da un disastro od infortunio, la pena della 
reclusione è da 3 a 10 anni”

• Art. 451 c.p.: “omissione colposa di cautele o difese contro i disastri od infortuni sul 
lavoro ”  e statuisce che “chiunque per colpa omette di collocare, ovvero rimuove o rende 
inservibili altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio o al salvataggio o al 
soccorso contro disastri od infortuni sul lavoro è punito con la reclusione fino a 1 anno 
con la multa da 103 a 516 euro”
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• Art. 589 c.p.: “omicidio colposo”  e statuisce che “chiunque cagiona per colpa la morte di 
una persona è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. Se il fatto è commesso in 
violazione della disciplina stradale o della disciplina della prevenzione sugli infortuni sul 
luogo di lavoro la pena della reclusione è da 2 a 7 anni”

• Art. 590 c.p.: “lesioni personali colpose”  e statuisce che “chiunque cagiona ad altri per 
colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a 3 mesi o con la multa fino a 
309 euro. Se la lesione è grave la pena della reclusione da 1 a 6 mesi o con la multa da 
123 a 619 euro. Se la lesione è gravissima la pena della reclusione da 3 mesi a 2 anni o 
con la multa da 309 a 1.239 euro (…)”

• Art.40 comma 2 c.p. “non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di 
impedire, equivale a cagionarlo”.

2. La struttura del Testo Unico sulla Sicurezza

Il Testo Unico è suddiviso in Titoli, ovvero i capitoli del nostro libro e ogni titolo è suddiviso 
in un certo numero di Capi, che possono essere assimilati agli argomenti trattati nello specifico 
capitolo. Viene presentata questa suddivisione per rendere più agevole al lavoratore un 
eventuale approccio con il DLgs. Si propone un esempio:

• Titolo I : Principi Comuni

• Capo I: Disposizioni generali (generalmente sono contenute le definizioni, cosa si 
intende per lavoratore, per azienda per datore di lavoro …)

• Capo II: Sistema Istituzionale

• Capo III: Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro (l’argomentazione del 
capitolo del nostro libro)

• Capo IV: Disposizioni penali (le sanzioni).

3. I soggetti coinvolti

• LAVORATORE: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge 
un’attività lavorativa.

• DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore e/o 
che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa.

• AZIENDA: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o 
privato.

• DIRIGENTE: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 
gerarchici e funzionali attua le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività 
lavorativa e vigilando su di essa.

• PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei 
poteri gerarchici, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle 
direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed 
esercitando una funzione di potere di iniziativa.

4. Le figure sensibili della sicurezza

• R.S.P.P.: il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione è designato dal Datore 
di Lavoro per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi. 
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• ADDETTO AL SERVIZIO DI PP: persona in possesso dei requisiti professionali di cui 
all’art.32, facente parte del Servizio di Prevenzione e Protezione.

• MEDICO COMPETENTE: medico in possesso dei requisiti formativi e professionali 
che collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi, è nominato per 
effettuare sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti a lui connessi.

• R.L.S.: il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è persona designata od eletta per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza sul 
lavoro. 

5.  Articolo 17 - Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 

dall’articolo 28;
(ammenda da 2.000 a  4.000 euro in assenza degli elementi di cui  all’articolo 28, comma 2, lettere b), c) o d), o 

senza le modalità di cui all’articolo 29, commi 2 e 3)
(ammenda da 1.000 a 2.000 euro in assenza degli elementi di cui  all’articolo 28, comma 2, lettere a) primo 

periodo ed f)
la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
(arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400)

6.  Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che 
organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, 
devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi 
previsti dal presente decreto legislativo.

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)  
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli 
stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro)

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 
responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000  euro)

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e 
specifico;

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200  euro)

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200)
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g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di 
sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a 
suo carico nel presente decreto;

(Ammenda da 2.000 a 4.000  euro)
g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare tempestivamente al 

medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)

h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino 
il posto di lavoro o la zona pericolosa;

i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 
36 e 37;

m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e 
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in 
cui persiste un pericolo grave e immediato;

n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la 
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

(Ammenda da 2.000 a 4.000  euro)

o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta 
di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui all'articolo 17, 
comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto dall'articolo 53, comma 5, 
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui alla lettera r); il 
documento è consultato esclusivamente in azienda;

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000  euro)

p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su supporto informatico 
come previsto dall’articolo 53, comma 5, e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua 
funzione, consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Il 
documento è consultato esclusivamente in azienda.

(Ammenda da 2.000 a 4.000  euro)
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano 

causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando 
periodicamente la perdurante assenza di rischio;

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)

r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al sistema 
informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, entro 48 ore 
dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati e le informazioni 
relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, 
escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni; l’obbligo di comunicazione degli 
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni si considera 
comunque assolto per mezzo della denuncia di cui all’articolo 53 del testo unico delle 
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disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie 
professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;

(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni superiori a un giorno)

(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni superiori 
ai tre giorni)

[L’applicazione della sanzione di cui … (sopra)…, esclude l’applicazione delle sanzioni 
conseguenti alla violazione dell’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 
giugno 1965, n. 1124]

s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all’art. 50;
(Ammenda da 2.000 a 4.000  euro)
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei 

luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le disposizioni di 
cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni 
dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;

u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 
lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità 
del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;

v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui 
all’articolo 35;

(Ammenda da 2.000 a 4.000  euro)

z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi 
che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di 
evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000  euro)
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al 

sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo 8, in 
caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente lettera riguarda i 
nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro)
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non siano 

adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità. 
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo alla 

comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro 
di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre dalla scadenza del termine di sei mesi 
dall’adozione del decreto interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4;

2. Il datore di lavoro fornisce al servizio di prevenzione e protezione ed al medico 
competente informazioni in merito a:

a) la natura dei rischi;
b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e 

protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r e quelli relativi alle malattie professionali;

Capitolo 1

Sede Legale | Via Teodosio 9 | 20131 Milano | MI |                                                                                 8  
Sito web | www.manderioli.it | Sito FAD | www.manderioli.in-fad.it |
e.mail | info@manderioli.it | pec.mail | natascia.manderioli@ingpec.eu
P.I. | 03130890365 | cell. | (+39) 349 3328280

In
g.
 N
at
as
ci
a 
Ma
nd
er
io
li
 c
or
so
 l
av
or
at
or
i

http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
mailto:info@manderioli.it
mailto:info@manderioli.it
mailto:natascia.manderioli@ingpec.eu
mailto:natascia.manderioli@ingpec.eu


e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, 

ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a 
pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche ed 
educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta per effetto di norme o convenzioni, alla 
loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, 
relativamente ai predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari 
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all’amministrazione 
competente o al soggetto che ne ha l’obbligo giuridico.

3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine all’adempimento 
degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando l’esclusiva 
responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora la mancata attuazione 
dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e non sia riscontrabile un difetto di 
vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.

7.  Articolo 19  - Obblighi dei preposti

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e 
competenze, devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di 
legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei 
mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;

(Arresto fino a due mesi o  con l’ammenda da 400 a 1.200  euro con riferimento a tutte le disposizioni del 
presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano 
alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800  euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente 
decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di 
emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

(Arresto fino a due mesi o  con l’ammenda da 400 a 1.200  euro con riferimento a tutte le disposizioni del 
presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800  euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente 
decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere 
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;

(Arresto fino a due mesi o  con l’ammenda da 400 a 1.200  euro con riferimento a tutte le disposizioni del 
presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e 
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione 
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di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della 
formazione ricevuta;

(Arresto fino a due mesi o  con l’ammenda da 400 a 1.200  euro con riferimento a tutte le disposizioni del 
presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800  euro con riferimento a tutte le disposizioni del presente 

decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)

8.  Articolo 20  - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, 
conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli 

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai 

preposti, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 
mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei 
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 
nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per 
eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di 
lavoro;

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti 
dal medico competente.

(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
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3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono 
esporre apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del 
lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori 
autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali 
sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore autonomo)

9.  Articolo 25 - Obblighi del medico competente

1. Il medico competente:
a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla 

valutazione dei rischi, (arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600 euro) anche ai fini 
della programmazione, ove necessario, della sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della 
attuazione delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori, 
all’attività di formazione e informazione nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, 
e alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di 
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro. Collabora inoltre 
alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di “promozione della salute”, secondo i 
principi della responsabilità sociale;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso protocolli 
sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in considerazione gli indirizzi 
scientifici più avanzati;

(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200  euro)
c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 

rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Tale cartella è conservata con 
salvaguardia del segreto professionale e, salvo il tempo strettamente necessario per l’esecuzione 
della sorveglianza sanitaria e la trascrizione dei relativi risultati, presso il luogo di custodia 
concordato al momento della nomina del medico competente;

(Arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200  euro)
d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in 

suo possesso, nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo del 30 giugno 2003 n.
196, e con salvaguardia del segreto professionale;

(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800  euro)
e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della cartella sanitaria 

e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima;
(Arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 800  euro)
 l’originale della cartella sanitaria e di rischio va conservata, nel rispetto di quanto disposto 

dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da parte del datore di lavoro, per almeno dieci 
anni, salvo il diverso termine previsto da altre disposizioni del presente decreto;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro per il datore di lavoro – dirigente)
f) << -- soppressa -- >>
g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono 

sottoposti e, nel caso di esposizione ad agenti con effetti a lungo termine, sulla necessità di 
sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la cessazione della attività che comporta 
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l’esposizione a tali agenti. Fornisce altresì, a richiesta, informazioni analoghe ai rappresentanti 
dei lavoratori per la sicurezza;

(arresto fino a due mesi o ammenda da 300 a 1.200  euro)

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui 
all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione sanitaria;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore di lavoro, 
al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata e fornisce 
indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione delle misure per la tutela della 
salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 600 a 2.000 euro)

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che stabilisce in 
base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa dall’annuale deve 
essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione 
dei rischi;

(Arresto fino a tre mesi o ammenda da 400 a 1.600  euro) 
m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui risultati 

gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della sorveglianza 
sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui all’articolo 
38 al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali entro il termine di sei mesi 
dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

a)1. Articolo 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza RLS

1. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di 
comparto, aziendale e di sito produttivo. L’elezione dei rappresentanti per la sicurezza avviene 
secondo le modalità di cui al comma 6

2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza.

3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è 
individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto 
previsto dall’articolo 48.

4. Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza è eletto o designato dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in 
azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda 
al loro interno.

5. Il numero, le modalità di designazione o di elezione del rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza, nonché il tempo di lavoro retribuito e gli strumenti per l’espletamento delle 
funzioni sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva.

6. L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di 
comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in 
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corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, 
nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro 
del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro del lavoro, della 
salute e delle politiche sociali, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei 
lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Con il medesimo decreto 
sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma.

7. In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti di cui al comma 2 è il seguente:a) un 
rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori; b) tre rappresentanti 
nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;c) sei rappresentanti in tutte le 
altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei 
rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla 
contrattazione collettiva.

8. Qualora non si proceda alle elezioni previste dai commi 3 e 4, le funzioni di 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza sono esercitate dai rappresentanti di cui agli 
articoli 48 e 49, salvo diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di 
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. 

a)2. Articolo 31 - Il Servizio di Prevenzione e Protezione SPP

1. Salvo quanto previsto dall’articolo 34, il datore di lavoro organizza il servizio di 
prevenzione e protezione all’interno della azienda o della unità produttiva, o incarica persone o 
servizi esterni costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi 
paritetici, secondo le regole di cui al presente articolo.

2. Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, di cui al comma 1, devono 
possedere le capacità e i requisiti professionali di cui all’articolo 32, devono essere in numero 
sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per 
lo svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della 
attività svolta nell’espletamento del proprio incarico.

3. Nell’ipotesi di utilizzo di un servizio interno, il datore di lavoro può avvalersi di persone 
esterne alla azienda in possesso delle conoscenze professionali necessarie, per integrare, ove 
occorra, l’azione di prevenzione e protezione del servizio.

4. Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di dipendenti che, all’interno 
dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, siano in possesso dei requisiti di cui all’articolo 32.

5. Ove il datore di lavoro ricorra a persone o servizi esterni non è per questo esonerato dalla 
propria responsabilità in materia.

6. L’istituzione del servizio di prevenzione e protezione all’interno dell’azienda, ovvero 
dell’unità produttiva, è comunque obbligatoria nei seguenti casi:

a) nelle aziende industriali di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, 
e successive modificazioni, soggette all’obbligo di notifica o rapporto, ai sensi degli articoli 6 e 
8 del medesimo decreto;

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

b) nelle centrali termoelettriche;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)
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c) negli impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 
marzo 1995, n. 230, 

e successive modificazioni;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)
d) nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

e) nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

f) nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)
g) nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

7. Nelle ipotesi di cui al comma 6 il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
deve essere interno.

8. Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di gruppi di imprese, può 
essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione. I datori di lavoro possono 
rivolgersi a tale struttura per l’istituzione del servizio e per la designazione degli addetti e del 
responsabile.

a)3. I concetti fondamentali

• PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la 
particolarità del lavoro, per evitare o diminuire i rischi professionali.

• SALUTE: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.

• VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui si presta 
la propria attività professionale, la valutazione è finalizzata ad individuare le adeguate 
misure di prevenzione e protezione per garantire nel tempo e migliorare i livelli di salute 
e sicurezza.

• PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale 
di causare danno.

• RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni 
di impiego o di esposizione ad un determinato fattore od agente oppure alla loro 
combinazione. 

• PREVENZIONE: il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche secondo la 
particolarità del lavoro, per evitare o diminuire i rischi professionali.

• SALUTE: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.

• VALUTAZIONE DEI RISCHI: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la 
salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui si presta 
la propria attività professionale, la valutazione è finalizzata ad individuare le adeguate 
misure di prevenzione e protezione per garantire nel tempo e migliorare i livelli di salute 
e sicurezza.

• PERICOLO: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale 
di causare danno.
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• RISCHIO: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni 
di impiego o di esposizione ad un determinato fattore od agente oppure alla loro 
combinazione. 

• FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori e ad altri 
soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure utili 
all’acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in 
azienda ed all’identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi.

• INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili 
all’identificazione, alla riduzione ed alla gestione dei rischi in ambito lavorativo.

• ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a far apprendere ai lavoratori l’uso 
corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione 
individuali e le procedure di lavoro. 

15. La valutazione del rischio

Rischio = Pericolo x Vulnerabilità x Esposizione

Il rischio è quindi una combinazione di probabilità e 
gravità delle possibili lesioni o danni alla salute in 
una situazione pericolosa.

15.1.  La matrice del rischio

Per ogni rischio individuato si valutata la possibilità della completa eliminazione dello stesso 
e le misure di protezione prima collettive e poi individuali al fine di migliorare le condizioni di 
sicurezza generali. A tal fine si utilizza la matrice del rischio.

In base al valore del rischio calcolato si dovranno 
attuare delle azioni migliorative o correttive che 
potranno essere a breve termine, urgenti od 
immediate.
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15.2.  Strumenti per contenere il rischio

NORMA TECNICA: specifica tecnica approvata da un’organizzazione internazionale o da 
un organismo di normalizzazione, la cui osservanza non sia obbligatoria.

BUONE PRASSI: soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la normativa vigente e 
con le norme di buona tecnica, adottate volontariamente e finalizzate a promuovere la salute e la 
sicurezza sui luoghi di lavoro attraverso al riduzione dei rischi ed il miglioramento delle 
condizioni di lavoro.

LINEE GUIDA: atti di indirizzo e coordinamento per l’applicazione della normativa in 
materia di salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, dalle regioni, dall’INAIL. 

15.2.1. I rischi specifici

I rischi specifici si suddividono in tre categorie i rischi per la sicurezza, i rischi per la salute 
ed i rischi per la sicurezza e la salute. La conoscenza di queste categorie ci può permettere di 
riconoscere se la valutazione dei rischi effettuata in azienda è stata fatta in modo puntuale e 
corretto oppure se sono presenti delle carenze.

Importante: I rischi specifici sono i rischi relativi alla nostra realtà lavorativa, non sono 
rischi generici!!! (esempio: il coltello taglia se lo utilizzo rischio di tagliarmi. Se la mia 
attività lavorativa è il collezionismo di coltelli avrò una bassa probabilità di tagliarmi, perché 
acquisto il coltello, lo guardo e lo posiziono in una teca espositiva. Se al contrario la mia 
attività lavorativa è il macellaio utilizzerò per otto ore al giorno diversi coltelli e quindi avrò 
un’alta probabilità di tagliarmi. Questo è un esempio di rischio specifico, il coltello taglia 
sempre, ma è differente l’attività lavorativa che svolgo!!)

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono quelli responsabili del 
potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o 
meno gravi) a carico delle persone addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un 
impatto fisico-traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.).
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I rischi per la salute, o rischi igienico - ambientali, sono quelli responsabili della potenziale 
compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni 
che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di rischio, di natura chimica, fisica e 
biologica. 

Tali rischi sono individuabili all’interno della complessa articolazione che caratterizza il 
rapporto tra l’operatore e l’organizzazione del lavoro in cui è inserito. La coerenza di tale 
“quadro”, pertanto, può essere analizzata anche all’interno di possibili trasversalità tra rischi per 
la sicurezza e rischi per la salute. 

16. Movimentazione manuale dei carichi

La sicurezza nella movimentazione manuale dei carichi (trattata all’art. 18 e all’allegato 
XXXIII del Testo Unico sulla sicurezza) Consiste nella prevenzione delle patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 

All’interno del T.U. si fa riferimento alle tabelle riportate nelle seguenti norme:
• ISO 11228-1 (sollevamento e trasporto manuale di carichi)

• ISO 11228-2 (traino e spinta manuale di carichi)

• ISO 11228-3 (compiti ripetitivi di movimentazione di piccoli carichi ad alta frequenza)
Vengono così determinati i pesi di sollevamento limite : 
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1.  Gli effetti dello sforzo muscolare derivate dalla movimentazione manuale dei carichi 
sono:

• aumento del ritmo cardiaco

• aumento del ritmo respiratorio

• produzione calore

• danno articolare, particolare della colonna vertebrale

• usura dei dischi intervertebrali,

• lombaggine,

• ernia del disco con la compressione, talvolta, del midollo spinale e dei nervi delle 
cosce e delle gambe

Quando si movimenta un carico manualmente bisogna evitare di:
• flettere la schiena 

• spingere eccessivamente in avanti il tronco 

• sollevare a strattoni 

• spostare oggetti troppo ingombranti che impediscono la visibilità 

• trasportare oggetti camminando su pavimenti scivolosi o sconnessi o utilizzando scarpe 
inadeguate 

Procedure raccomandate sollevando e deponendo carichi pesanti:
• tronco eretto 

• schiena ritta 

• peso da sollevare il più possibile vicino al corpo  

• salda la posizione dei piedi 

• presa sicura

• movimenti senza scosse

• calzature adeguate
Una scorretta movimentazione manuale dei carichi può portare alle seguenti patologie:
• Artrosi

• Ernia del disco

• Sciatica

• Alterazioni della curva della colonna vertebrale 
Se il carico da movimentare è superiore ai limiti di peso sopra indicati si dovranno utilizzare 

dei sistemi manuali o meccanici per aiutare l’azione di sollevamento o movimentazione del 
carico. Esistono differenti tipologie di strumenti, fra le più utilizzate troviamo:
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• Carrelli a due ruote per persi da 50 a 100 Kg,

• Carrelli a quattro ruote per persi fino a 250 Kg,

• Transpallett manuale o motorizzato per pesi oltre la tonnellata.

Di seguito verranno proposte alcune vignette per spiegare i movimenti corretti e scorretti dei 
carichi in varie situazioni lavorative di diverse figure professionali:

fig. 1 - Cassiera: lato sinistro movimento sbagliato che obbliga il tronco ad una torsione, lato destro 
movimento corretto ovvero ruotando completamente tutto il corpo
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figura 2 - Gommista: lato sinistro movimentazione della gomma scorretta quindi caricando tutto il peso 
sulla zona lombare, lato destro movimentazione corretta ovvero piegando le gambe e tenendo il tronco in 
posizione eretta così facendo tutto il peso della gomma verrà equamente distribuito su entrambe le gambe 

e la zona lombare non sarà sovraccaricata

Figura 3 - Corriere espresso: lato sinistro posizione scorretta ovvero cercando di posizionare un pacco in 
una posizione più alta di quella del viso la schiena si inarcherà per effetto del peso e dell’altezza, lato 
destro posizione corretta, quando devo movimentare un peso oltre l’altezza del viso dovrò utilizzare un 

piano di salita affinché possa poggiare il carico mantenendo una posizione della schiena eretta e 
limitando lo sforzo fisico dovuto allo spostamento
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Figura 4 - Magazziniere: in generale è sconsigliato movimentare carichi posti direttamente a terra o 
posti ad un’altezza superiore a quella del viso senza l’ausilio di attrezzature che ci aiutino nei movimenti.  

Per esempio lato sinistro potrei utilizzare un carrello o un transpallet, lato destro una scaletta per 
raggiungere l’altezza adeguata alla movimentazione in sicurezza del carico

Figura 5 - Parrucchiera: al fine di evitare di avere la posizione scorretta mostrata sul lato sinistro 
bisognerebbe dotarsi di un poggia piedi che ci costringa a mantenere la corretta postura mostrata sul 

lato destro
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Figura 6 - Traslocatore: fra le innovazioni del Testo Unico sulla Sicurezza c’è l’attenzione alla 
movimentazione manuale dei carichi per “traino” e per “spinta”. Mai prima di questo momento era 

stata presa in considerazione questa particolare tipologia di movimentazione manuale dei carichi propria 
di diverse attività lavorative. Le due immagini in colonna poste a destra rappresentano una spinta ed un 

traino corretti, la figura a sinistra al contrario rappresenta una postura scorretta che obbliga il 
lavoratore ad avere un carico asimmetrico che spinge sul tronco costringendolo ad una postura non 

adeguata

Capitolo 1

Sede Legale | Via Teodosio 9 | 20131 Milano | MI |                                                                                 22  
Sito web | www.manderioli.it | Sito FAD | www.manderioli.in-fad.it |
e.mail | info@manderioli.it | pec.mail | natascia.manderioli@ingpec.eu
P.I. | 03130890365 | cell. | (+39) 349 3328280

In
g.
 N
at
as
ci
a 
Ma
nd
er
io
li
 c
or
so
 l
av
or
at
or
i

http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
mailto:info@manderioli.it
mailto:info@manderioli.it
mailto:natascia.manderioli@ingpec.eu
mailto:natascia.manderioli@ingpec.eu


Figura 7 - Segretaria: entrambe le immagini mostrano due movimentazioni manuali dei carichi corrette. 
In figura si vuol mostrare la possibilità di movimentare correttamente un carico in modo simmetrico od 

utilizzando entrambe le braccia per sollevare l’intero carico oppure ripartire equamente il carico su 
entrambi gli arti

Figura 8 - Operaio edile: in conclusione questa è l’ultima rappresentazione della corretta e completa 
movimentazione manuale dei carichi

17. Uso di attrezzature e macchinari

17.1.  Articolo 69 -Definizioni 

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il 
complesso di macchine, attrezzature e componenti e necessari allo svolgimento di un’attività o 
all’attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro;

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una 
attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il trasporto, la 
riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio;

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura di 
lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o la sicurezza 
dello stesso;

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una zona 
pericolosa;
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e) operatore: il lavoratore incaricato dell’uso di una attrezzatura di lavoro.

a)1.  Articolo 70 - Requisiti di sicurezza

a)2. 1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei 
lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e 
regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di 

cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione 
di norme legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, 
devono essere conformi ai requisiti generali di sicurezza di cui all’ ALLEGATO V.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di  lavoro e il  dirigente – nota: per una più 
precisa identificazione delle fattispecie si veda l’allegato V, parte 2^ )

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di  lavoro e il dirigente - nota: per una più 
precisa identificazione delle fattispecie si veda l’allegato V, parte 2^)

arresto da tre a sei mesi o  ammenda da 1.000 a 4.800 euro il datore di lavoro e il  dirigente nota: per una più 
precisa identificazione delle fattispecie si veda l’allegato V, parte 2^)

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed  il dirigente – nota: 
limitatamente ai punti dell’allegato V, parte II, diversi  da quelli  sopra indicati per una più precisa identificazione 
delle fattispecie si veda l’allegato V, parte 2^)

3. Si considerano conformi alle disposizioni di cui al comma 2 le attrezzature di lavoro 
costruite secondo le prescrizioni dei decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 395 del 
decreto Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, ovvero dell’articolo 28 del decreto 
legislativo 19 settembre 1994, n. 626.

4. Qualora gli organi di vigilanza, nell’espletamento delle loro funzioni ispettive in materia 
di salute e sicurezza sul lavoro, constatino che un’attrezzatura di lavoro, messa a disposizione 
dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato o messa in servizio conformemente alla 
legislazione nazionale di recepimento delle direttive comunitarie ad essa applicabili ed utilizzata 
conformemente alle indicazioni del fabbricante, presenti una situazione di rischio riconducibile 
al mancato rispetto di uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle disposizioni 
legislative e regolamentari di cui al comma 1, ne informano immediatamente l’autorità 
nazionale di sorveglianza del mercato competente per tipo di prodotto. In tale caso le procedure 
previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono 
espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha accertato in sede di utilizzo la situazione di rischio, nei 
confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura, mediante apposita 
prescrizione a rimuovere tale situazione nel caso in cui sia stata accertata una contravvenzione, 
oppure mediante idonea disposizione in ordine alle modalità di uso in sicurezza dell’attrezzatura 
di lavoro ove non sia stata accertata una contravvenzione;

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente rispettivamente, nei confronti del 
fabbricante ovvero dei soggetti della catena della distribuzione, qualora, alla conclusione 
dell'accertamento tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato, 
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risulti la non conformità dell’attrezzatura ad uno o più requisiti essenziali di sicurezza previsti 
dalle disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 1 dell’articolo 70.

a)3.  Articolo 73 - Informazione, formazione e addestramento

1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, affinché 
per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati dell’uso dispongano 
di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un addestramento 
adeguati, in rapporto alla sicurezza relativamente:

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;
b) alle situazioni anormali prevedibili. 
2. Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui sono esposti 

durante l’uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature di lavoro presenti nell’ambiente 
immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente, nonché sui cambiamenti 
di tali attrezzature.

3. Le informazioni e le istruzioni d’uso devono risultare comprensibili ai lavoratori 
interessati.

4. Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori incaricati dell’uso delle attrezzature che 
richiedono conoscenze e responsabilità particolari di cui all’articolo 71, comma 7, ricevano 
una formazione, informazione ed addestramento adeguati e specifici, tali da consentire 
l’utilizzo delle attrezzature in modo idoneo e sicuro, anche in relazione ai rischi che possano 
essere causati ad altre persone.

6. Dispositivi di protezione

6.1. Dispositivi di protezione collettiva

Il Datore di Lavoro ha l'obbligo di prevedere quali strumenti adottare per ridurre o eliminare 
i rischi per i lavoratori. Una prima differenziazione tra DPC e DPI è facile farla considerando i 
DPC (Dispositivi di Protezione Collettiva) come strumenti fruibili da tutti i lavoratori, senza che 
gli stessi debbano indossarli, come ad esempio i ponteggi, i parapetti, le protezioni fisse di 
macchine e attrezzature. Fra i dispositivi di protezione collettiva per esempio troviamo gli 
impianti idranti, gli estintori, le luci di emergenza e la cartellonistica.

6.1.1. Dispositivi di protezione individuale

6.1.2.  Articolo 74 - Definizioni

1. Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, 
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di 
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il 
lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
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2. Non costituiscono DPI:
a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la 

sicurezza e la salute del lavoratore;
b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del 

personale del servizio per il mantenimento dell'ordine pubblico;
d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività 

lavorative ;
f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.

6.1.3.  Articolo 75 - Obbligo di uso

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
1. I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o 

sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da 
misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

6.1.4.  Articolo 76 - Requisiti dei DPI

1. I DPI devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 
475, e sue successive modificazioni.

2. I DPI di cui al comma 1 devono inoltre:
a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore;
b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità.
3. In caso di rischi multipli che richiedono l'uso simultaneo di più DPI, questi devono essere 

tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell'uso simultaneo, la propria efficacia nei 
confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

6.1.5.  Articolo 77 - Obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei DPI:
a) effettua l'analisi e la valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi;
b) individua le caratteristiche dei DPI necessarie affinché questi siano adeguati ai rischi di 

cui alla lettera a), tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di rischio rappresentate dagli 
stessi DPI;

c) valuta, sulla base delle informazioni e delle norme d'uso fornite dal fabbricante a corredo 
dei DPI, le caratteristiche dei DPI disponibili sul mercato e le raffronta con quelle individuate 
alla lettera b);

d) aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa negli elementi di 
valutazione.
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2. Il datore di lavoro, anche sulla base delle norme d'uso fornite dal fabbricante, individua le 
condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell'uso, in 
funzione di:

a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
3. Il datore di lavoro, sulla base delle indicazioni del decreto di cui all’articolo 79, comma 2, 

fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

Il datore di lavoro:

a) mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la 
manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali indicazioni 
fornite dal fabbricante;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

b) provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed 
eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

c) fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;
(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

d) destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno 
stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non ponga alcun 
problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
e) informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;
(Il datore di  e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 

4.800 euro) 

f) rende disponibile nell’azienda ovvero unità produttiva informazioni adeguate su ogni DPI;
(Il datore di  e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 

4.800 euro) 

g) stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna e il 
deposito dei DPI;

(sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.800 il datore di lavoro ed il dirigente)

h) assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento 
circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

(Il datore di  e il dirigente sono puniti con la pena dell’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 1.000 a 
4.800 euro) 

5. In ogni caso l’addestramento è indispensabile:
a) per ogni DPI che, ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 475, appartenga alla 

terza categoria;
b) per i dispositivi di protezione dell’udito.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
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6.1.6.  Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori

1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si 
sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei 
casi ritenuti necessari ai sensi dell'articolo 77 commi 4, lettera h), e 5.

2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori 
utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all'informazione e alla formazione 
ricevute e all'addestramento eventualmente organizzato ed espletato.

3. I lavoratori:
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.
4. Al termine dell'utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di 

riconsegna dei DPI.
5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto 
qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

6.1.7.  Categorie di dispositivi di protezione individuale

DPI - I categoria: DPI destinati a proteggere da “rischi minori”:
• Le azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti meccanici o prodotti detergenti;

• Contatto urto con corpi aventi temperature non  superiori a 50°C;

• Urti lievi e vibrazioni non capaci di raggiungere organi vitali e produrre lesioni 
permanenti;

• Azioni lesiva da raggi solari o degli ordinari fenomeni atmosferici.
DPI – III categoria: DPI destinati  a proteggere da “rischi  di morte, lesioni gravi e/o a 

carattere permanente”:
• apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi, gas irritanti,  

pericoli, tossici o radiotossici;

• apparecchi di protezione isolanti , compresi quelli per l’immersione subacquea;

• DPI che assicurano protezione limitata nel tempo contro gli agenti chimici  e le radiazioni 
ionizzanti; 

• DPI per attività in ambienti con livello termico pari ad una temperatura d’aria inferiore a 
100°C o non superiore a 50°C;

• DPI di salvaguardia della caduta dall’alto;

• DPI utilizzati a salvaguardia dai contatti elettrici pericolosi od utilizzati come isolanti per 
le alte tensioni elettriche;

• Caschi e visiere per motociclisti.
DPI – II categoria: DPI che non rientra nelle precedenti  ovvero per la II e III categoria i 

requisiti essenziali per la salute e la sicurezza vengono riveritati da un “organismo notificato” 
che ha il compito di valutare e giudicare il modo con cui il fabbricante ha soddisfatto i requisiti.
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6.1.8.  Tipologie di DPI

I dispositivi di protezione individuale sono attrezzature destinate ad essere indossate e tenute 
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo  contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la 
sicurezza  o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale 
scopo. 

DPI degli occhi e del viso

Si suddividono nelle seguenti categorie:
• Occhiali a stanghette

• Occhiali a mascherina

• Occhiali di protezione, contro i raggi X, i raggi laser, le radiazioni ultraviolette, infrarosse 
e visibili

• Schermi facciali

• Maschera e caschi per la saldatura ad arco (maschere a mano, a cuffia o adattabili a caschi 
protettivi)

DPI delle vie respiratorie
Conoscere la concentrazione della sostanza dalla quale proteggersi equivale ad avere la 

corrispondenza tra classificazione dei filtri e i limiti di esposizione ambientale. 
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FILTRI ANTIGAS: Il livello di protezione dei filtri è definito da tre classi che 
corrispondono a tre gradi di capacità filtrante.

• Classe 1= bassa capacità filtrante (conc.Lim.1000 ppm)
• Classe 2 = media capacità filtrante (conc.Lim. 5000 ppm)
• Classe 3 = alta capacità filtrante (conc.Lim. 10000 ppm)
EN 141 stabilisce per ogni classe di filtro un limite di concentrazione ed attribuisce una 

lettera ad un determinato colore ad ogni cat. di protettore, in relazione al  “chimico” in grado di 
assorbire.

FILTRI ANTIPOLVERE: La classificazione EN 143, prevede la divisione dei filtri 
antipolvere in tre classi:

• P1 filtri con bassa separazione contro particelle solide

• P2 filtri con media separazione contro particelle solide e/o liquide

• P3 filtri con alta separazione contro particelle solide e liquide (filtro assoluto)
FILTRI ANTIPOLVERE FACCIALI FILTRANTI: La classificazione EN 149, prevede la 

divisione dei facciali  filtranti in tre classi:
• FFP1 filtri con bassa separazione contro particelle solide

• FFP2 filtri con media separazione contro particelle solide e/o liquide

• FFP3 filtri con alta separazione contro particelle solide e liquide (filtro assoluto)

DPI delle mani e braccia
Caratteristiche fondamentali: Ottima impermeabilità ai liquidi;  Resistenza adeguata alla 

permeazione delle sostanze, Buona resistenza alle abrasioni
I materiali: Lattice – neoprene – PVC – Polietilene – Nitrile Hypalon – polivinil alcole – 

NBR – butile. EN: 374- 1- 2- 3
Si suddividono nelle seguenti categorie:
• Guanti contro le aggressioni meccaniche; contro le aggressioni chimiche, per elettricisti e 

antitermici; Guanti a sacco
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• Ditali

• Manicotti

• Fasce di protezione dei polsi

• Guanti a mezze dita

• Manopole

DPI delle orecchie

La sicurezza nei luoghi di lavoro - modulo lavoratori - rev.1

Sede Legale | Via Teodosio 9 | 20131 Milano | MI |                                                                                   31
Sito web | www.manderioli.it | e.mail | info@manderioli.it | pec.mail | natascia.manderioli@ingpec.eu
P.I. | 03130890365 | cell. | (+39) 349 3328280

In
g.
 N
at
as
ci
a 
Ma
nd
er
io
li
 c
or
so
 l
av
or
at
or
i

http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
mailto:info@manderioli.it
mailto:info@manderioli.it
mailto:natascia.manderioli@ingpec.eu
mailto:natascia.manderioli@ingpec.eu


DPI dei piedi

DPI anticaduta 

DPI indumenti di protezione
Si suddividono nelle seguenti categorie: Indumenti di lavoro di sicurezza(a due pezzi, tute), 

Indumenti di protezione contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli ecc.), Indumenti 
di protezione contro le aggressioni chimiche (camici), Indumenti di protezione contro gli 
spruzzi di metallo fuso e raggi infrarossi, Indumenti di protezione contro il calore o il freddo, 
Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva, Indumenti antipolvere o antigas, 
Indumenti ed accessori a fluorescenza di segnalazione, catarifrangenti, Coperture di protezione

7. L’ergonomia e la sicurezza dei luoghi di lavoro

L’ergonomia è un campo di studio interdisciplinare avente per oggetto il rapporto tra l’uomo 
e la prestazione lavorativa, è una disciplina preventiva, con lo scopo di studiare come evitare 
l’insorgenza di effetti dannosi, piuttosto che analizzare o curare gli stessi dopo che si siano 
manifestati. I campi di studio dell’ergonomia sono:

• Studio dell’uomo al lavoro: Biomeccanica ed Antropometria, meccanismi, sensoriali e 
cognitivi, fatica fisica e mentale, bioritmi

• Fattori ambientali: utensili, macchine, arredi, ambiente fisico: rumore, microclima, 
illuminazione
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• Fattori psicologici: Flusso di informazioni da trattare, carico di lavoro mentale, interazioni 
sociali.

1. Biomeccanica

La biomeccanica è la scienza che si occupa degli effetti delle forze interne ed esterne 
sull’organismo dell’uomo e degli animali sia in movimento che a riposo. Le forze interne sono 
quelle che si generano dai muscoli e si trasmettono mediante le strutture scheletriche alle 
membra. Forze interne si originano anche da altri processi vitali. L’uomo può compiere liberi 
movimenti in direzioni specifiche e le articolazioni sono stabilizzate dall’azione dei muscoli. 

2. Antropometria

L’antropometria è la disciplina che studia le tecniche di misura degli esseri umani, per:
• definire il corretto adattamento tra componenti del posto di lavoro ed operatore

• ottimizzare l’esecuzione del compito o Aumentare il livello di sicurezza
Analizza le più importanti misure lineari e spessori del corpo umano, o l’ampiezza dei 

movimenti possibili, o le misure di ingombro reali, o le capacità di sforzo.
I vincoli fondamentali che ha la postazione di lavorativa sono:
• Spazio: deve essere sufficiente per alloggiare l’operatore, per i suoi movimenti, per 

consentire un accesso adeguato ed avere dimensioni minime accettabili delle componenti 
del posto di lavoro,

• Accessibilità alle attrezzature ed ai macchinari: come utensili, manopole, dispositivi di 
controllo, devono essere a portata dell’utilizzatore per essere adeguatamente utilizzabili 
ed avere misure massime accettabili della postazione lavorativa,

• Postura: necessità di mantenere una postura confortevole a breve termine e non dannosa 
a lungo termine per sistema circolatorio ed apparato muscolo-scheletrico, gli elementi del 
posto di lavoro devono essere posti in posizioni comprese tra valori minimi e massimi 
regolabili in base alle caratteristiche dell’utilizzatore,

• Forza: per le attività che comportano l’applicazione di una forza sono necessarie 
posizioni che consentono all’addetto di effettuare le contrazioni muscolari richieste nelle 
condizioni di massima efficienza.

3. Inadeguatezze posturali

Un’inadeguatezza posturale può essere causata da diversi fattori, quali:
• Preclusione di modificazione nella posizione di lavoro: posture fisse, Esecuzione di 

movimenti ripetitivi, Mantenimento della postura assisa con sedili inadeguati, Posizione 
errata della superficie di lavoro: (I) troppo alta con sovraccarico dell’arto superiore della 
spalla, sia muscolare, che cardiocircolatorio per difficoltà nell’irrorazione arteriosa, (II) 
troppo bassa:con inclinazione in avanti del tronco e flessione del capo, Posizione errata di 
dispositivi di controllo e/o comando o pesi da sollevare, implicanti:  rotazione del tronco, 
assunzione di posizioni asimmetriche, effettuazione di movimenti articolari estremi, 
contrazioni muscolari in posizioni sfavorevoli
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Gli effetti delle inadeguatezze posturali intervengo sulle parti del corpo coinvolte nei 
movimenti: rachide, articolazioni, gruppi muscolari, strutture vascolari o nervose. Gli effetti 
possono essere di due tipologie:

• Effetti reversibili: sovraccarico posturale (postural stress) e disagio posturale (postural 
strain)

• Effetti irreversibili: sono a lungo termine e degenerativi a carico delle parti corporee 
interessate: fasci vascolo-nervosi ed articolari. Soprattutto alterazioni a carico dei dischi 
intervertebrali (discoartrosi, ernia discale, spondio artrosi)specie cervicale e lombare.

8. Uso di videoterminali4

Le attrezzature munite di videoterminali sono trattate al Titolo VII del testo unico sulla 
sicurezza. Queste norme NON si applicano (art. 172):

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto;
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico;
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un 

piccolo dispositivo di visualizzazione dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale 
attrezzatura;

e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. 

a)1.  Cosa si intende per videterminale

Definizioni (art. 173):
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di 

procedimento di visualizzazione utilizzato;
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, 
eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il 
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4 Dispense prof.ssa D’Alessando - Corso di ingegneria della sicurezza e protezione civile, Corso di Igiene nei luoghi 
di lavoro.
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software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature 
connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i 
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente 
circostante

a)1.  Obblighi del datore di lavoro

Obblighi del datore di lavoro (art. 174)
Comma 1: Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, 

analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
Comma 3: 3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 

173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’ ALLEGATO XXXIV.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 

a)2.  Svolgimento del lavoro quotidiano

Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro
1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero 

cambiamento di attività.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche 
aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il 
lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di 
applicazione continuativa al videoterminale.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a 
livello individuale ove il medico competente ne evidenzi la necessità.

5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di 
lavoro. 
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta 
da parte del sistema elettronico, che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il 
lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, 
non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo 
di lavoro. 

a)3.  Sorveglianza sanitaria

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare 
riferimento:
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a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente) 

3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico 
competente, la periodicità delle visite di controllo è biennale per i lavoratori classificati come 
idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo 
anno di età; quinquennale negli altri casi.

(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la 

successiva visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, 

secondo le modalità previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro il datore di lavoro e il dirigente)

6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione 
visiva, in funzione dell'attività svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne 
evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi normali di correzione. 

a)4.  Informazione e formazione

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il 
datore di lavoro:

a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda:
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 

174;
2) le modalità di svolgimento dell'attività;
3) la protezione degli occhi e della vista;
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al 
comma 1, lettera a). 

a)1.  Dimensione minima della postazione di lavoro

Capitolo 1

Sede Legale | Via Teodosio 9 | 20131 Milano | MI |                                                                                 36  
Sito web | www.manderioli.it | Sito FAD | www.manderioli.in-fad.it |
e.mail | info@manderioli.it | pec.mail | natascia.manderioli@ingpec.eu
P.I. | 03130890365 | cell. | (+39) 349 3328280

In
g.
 N
at
as
ci
a 
Ma
nd
er
io
li
 c
or
so
 l
av
or
at
or
i

http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
mailto:info@manderioli.it
mailto:info@manderioli.it
mailto:natascia.manderioli@ingpec.eu
mailto:natascia.manderioli@ingpec.eu


Un’adeguata postazione di 
lavoro dovrebbe avere le 
dimensioni minime mostrate in 
figura. Tali dimensioni 
consentono al lavoratore di 
avere un adeguato spazio di 
manovra e di gestione della 
propria postazione di lavoro.
Il poggiapiedi non è 
obbligatorio, dovrà essere 
fornito solamente al lavoratore 
che ne facesse specifica 
richiesta.Le sostanze pericolose

Figura XX - Corretta posizione di lavoro: Il soggetto poggia su un piano orizzontale con la superficie 
inferiore delle natiche e delle cosce, con angoli di 90° rispettivamente fra tronco e coscia e tra coscia e 

gamba

a)2.  Caratteristiche del sedile

• Sicurezza (non deve ribaltarsi) 

• Adattabilità (regolabile in altezza e 
profondità) 

• Confortevolezza: 

• dotato di schienale per coadiuvare il rachide nel sostenere il peso del tronco o 
conformato in modo da adattarsi alla curva della colonna vertebrale 

• lievemente inclinato posteriormente o braccioli per scaricare la muscolatura del 
cingolo scapolare e del braccio
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• Utile se mobile su ruote girevoli 

• Il poggiapiedi inclinato, meglio se regolabile in altezza e antisdrucciolo, reso disponibile 
su richiesta dell'operatore 

• Schienale con doppia regolazione:

• in altezza, centro del supporto lombare tra 17 e 26 cm;

• in inclinazione, da 90° a 110°; o lunghezza sedile 38-44 cm; 

• larghezza sedile 40-45 cm; 

• regolabile in altezza 38-54 cm; o base a 5 razze con rotelle.

a)3.  Caratteristiche del tavolo

II tavolo, preferibilmente con bordi arrotondati, deve avere dimensioni adatte a garantire la 
comoda disposizione delle attrezzature di lavoro, con possibilità di collegamento ad altri moduli 
utili; l'altezza e la profondità del tavolo devono lasciare adeguato spazio per le gambe 
dell'operatore e consentire comodi aggiustamenti posturali; per tener conto delle variabili 
antropometriche degli operatori, si deve intervenire sull'altezza del piano di lavoro (meglio se 
regolabile) o sull'altezza dell'insieme "piano del sedile e appoggio dei piedi". 

Il piano di lavoro deve avere la superficie del tavolo deve essere di colore neutro e opaca in 
modo da evitare abbagliamenti e riflessi fastidiosi.

Per l’uso di videoterminali:
• la tastiera deve essere separata dal video, mobile, inclinabile, con i tasti in materiale 

opaco e con caratteri leggibili; 

• il video deve essere orientabile e inclinabile, con lo schermo antiriflettente con luminosità 
e contrasto regolabili, con l'immagine stabile, i caratteri definiti e leggibili; 

• per il lavoro di videoscrittura è necessaria la dotazione di un porta documenti regolabile 
in altezza e in inclinazione.

a)4.  Caratteristiche illuminotecniche

L'installazione dei posti dì lavoro dove si utilizzano videoterminali deve tenere conto della 
disposizione della illuminazione naturale (finestre o altro). I sistemi di illuminazione artificiale 
andranno collocati in relazione all'attività prevista e in modo tale da evitare riflessi e contrasti 
fastidiosi.

In particolare andranno osservati i seguenti criteri:
• né davanti né dietro allo schermo video ci devono essere delle finestre, o fonti di luce 

artificiale non schermata; 

• la direzione dello sguardo operatore - schermo 

• deve trovarsi parallela alle finestre.
L'illuminazione artificiale dell'ambiente deve essere realizzata con lampade provviste di 

schermi ed esenti da sfarfallio, poste in modo che siano al di fuori del campo visivo degli 
operatori. In caso di lampade a soffitto non schermate, la linea tra l'occhio e la lampada deve 
formare con l'orizzonte un angolo non inferiore a 60°. Va in ogni modo evitato l'abbagliamento 
dell'operatore e la presenza di riflessi sullo schermo qualunque sia la loro origine. 
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a)5. Fattori di rischio

Sono sostanzialmente tre:
• affaticamento visivo connesso 

• all'impegno degli occhi nelle diverse funzioni (fine discriminazione, accomodamento, 
movimento ecc.), 

• alle caratteristiche dello schermo, 

• alle condizioni di illuminazione e microclimatiche;

• disturbi da posture incongrue, condizionate dagli arredi, dalla posizione assunta e dalla 
durata del lavoro;

• disagio psichico, che può essere influenzato da: 

• contenuti della mansione (ripetitività, motivazione, ecc.), 

• software, 

• rumore.

a)6.  Pause durante l’attività

II lavoratore addetto in modo continuativo ai videoterminali ha diritto ad una interruzione 
della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. Viene stabilito un tempo 
minimo, ossia una pausa di quindici minuti ogni 2 ore. Condizioni migliorative potranno essere 
stabilite dalla contrattazione collettiva, anche aziendale. Per alcuni soggetti con problemi il 
Medico Competente potrà dare prescrizioni aggiuntive sulle modalità e sulla durata delle 
interruzioni.

a)7.  Esercizi durante le pause

Gli esercizi proposti vanno eseguiti in condizioni di assenza di dolore nelle regioni 
interessate; se durante l'esecuzione ne dovesse comparire, si consiglia una valutazione medica. 

 Alcuni esercizi sono da fare da seduti, altri in piedi. 
 Si provi, almeno per una volta, ad eseguire tutti gli esercizi, nell'ordine e secondo le 

modalità proposte, poi si potrà fare una scelta personale, a seconda del beneficio che se ne 
ricaverà e del tempo che si avrà a disposizione. In ogni caso è importante cercare di 
interrompere di tanto in tanto la posizione seduta, alzandosi in piedi e facendo qualche passo. 
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3. Sostanze pericolose

Sono considerate sostanze pericolose ovvero agenti chimici tutti gli elementi od i composti 
chimici, sia soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale od ottenuti, utilizzati o smaltiti, 
compreso lo smaltimento dei rifiuti, mediante qualsiasi attività lavorativa. Le sostanze 
pericolose si possono suddividere nelle seguenti categorie:

• CANCEROGENI: che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono 
provocare il cancro o aumentarne la frequenza;

• MUTAGENI: che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo possono 
produrre difetti genetici ereditari o aumentarne la frequenza;

• TERATOGENI: che in caso di inalazione, ingestione o assorbimento cutaneo da parte di 
donne in gravidanza possono provocare malformazioni (non ereditarie) dell’embrione 
oppure danni a carico della funzione/capacità riproduttive maschili o femminili.
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1. Etichettaura delle sostanze pericolose

Le sostanze pericolose utilizzate tipicamente da un custode, sono quelle presenti nei prodotti 
per la pulizia, o comunque in tutti i prodotti di tipo “chimico”, la definizione dei componenti 
pericolosi è indicata sull’etichetta del prodotto o quando sono prodotti di tipo industriale viene 
indicata sulla scheda tecnica del prodotto. 

L’etichetta è la prima semplice ed efficace informazione sulle caratteristiche di pericolo di un 
prodotto. L’etichetta riportata sui contenitori di un prodotto tiene conto dei pericoli potenziali 
connessi al normale utilizzo e manipolazione delle sostanze e dei preparati pericolosi nella 
forma in cui vengono commercializzati. L’etichettatura deve essere facilmente leggibile.

2. I simbolidi pericolo

Fino al 30 novembre 2012 
i simboli pericolosi 
accettati sono i seguenti 
(quadrato arancione con 
simbologia nera).

Dal 1 dicembre 2012 in 
recepimento del 
Regolamento Comunità 
Europea 1272/2008 la 
simbologia diverrà quella 
mostrata a fianco (rombo 
bianco contornato di 
rosso e simbologia nera).

I simboli di sicurezza verranno accompagnati dalle frasi “H” di indicazione di pericolo 
(elenco solo alcuni esempi):

• H200 – Esplosivo instabile.

• H201 – Esplosivo; pericolo di esplosione di massa.

• H202 – Esplosivo; grave pericolo di proiezione.

• H203 – Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d'aria o di proiezione.
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• H204 – Pericolo di incendio o di proiezione.

• H205 – Pericolo di esplosione di massa in caso d'incendio.

• H220 – Gas altamente infiammabile.

• H221 – Gas infiammabile.

• (…)
I simboli di sicurezza verranno accompagnati dalle frasi “H” di indicazione di prudenza 

(elenco solo alcuni esempi):
• P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o 

l'etichetta del prodotto.

• P102 – Tenere fuori dalla portata dei bambini..

• P103 – Leggere l'etichetta prima dell'uso.

• P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.

• P202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.

• P210 – Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. – 
Non fumare.

• P211 – Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.

• (…)
Conformemente a quanto richiesto dal Regolamento dell’Unione Europea 453/2010 nelle 

schede di sicurezza dovranno essere riportate le seguenti 16 voci:
1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della società/ impresa

2. Indicazione dei pericoli

3. Composizione e informazioni sugli ingredienti

4. Misure di pronto soccorso

5. Misure antincendio

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale

7. Manipolazione e immagazzinamento

8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale

9. Proprietà chimiche e fisiche

10. Stabilità e reattività

11. Informazioni tossicologiche

12. Informazioni ecologiche

13. Considerazioni sullo smaltimento

14. Informazioni sul trasporto

15. Informazioni sulla regolamentazione

16. Altre informazioni
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Importante: le schede di sicurezza dovranno riportare la data di aggiornamento e 
dovranno essere periodicamente revisionate per tenere conto delle nuove acquisizioni di 
conoscenze sui rischi connessi!!

Gas sotto pressione: gas contenuti in recipienti a pressione (gas 
compressi, liquefatti, liquefatti refrigerati, disciolti) 

Corrosivo: attacca o distrugge i metalli; distruzione del tessuto 
cutaneo/gravi lesioni oculari  

Effetti più lievi per la salute: irritazione oculare, cutanea, 
sensibilizzanti della pelle/vie respiratorie; pericoloso per lo strato 
di ozono 

Tossico acuto: effetti nocivi che si manifestano a breve tempo 
(somministrazione per via orale o cutanea a dose unica o a più 
dosi nell’arco di 24 ore oppure somministrazione inalatoria per 4h 

Gravi effetti sulla salute: mutagenicità, cancerogenicità, tossicità 
per la riproduzione, specifica tossicità per organi bersagli risultante 
da un’unica esposizione,  sensibilizzazione delle vie respiratorie 
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4. Gestione delle emergenze

1. Rischio di incendio basso

È essenziale discutere del principio secondo il quale si può sviluppare un incendio. Tale 
principio è stato esemplificato in modo grafico attraverso la rappresentazione del “triangolo del 
fuoco”.

 
MISURE PREVENTIVE:
•  Impianti elettrici a REGOLA D’ARTE(CEI)

•  Collegamento elettrico a terra

•  Impianto parafulmine

•  Dispositivi di sicurezza alle condotte

•  Ventilazione

•  Materiali incombustibili

•  Attrezzatura e pavimentazione

• antiscintilla

•  Segnaletica di sicurezza
MISURE PROTETTIVE ATTIVE:
• Vie ed uscite di emergenza

• Resistenza al fuoco delle strutture

• Compartimentazione

• Reazione al fuoco dei materiali

• Limitazione del carico d’incendio

• Distanze di sicurezza

• Aerazione e ventilazione
MISURE PROTETTIVE PASSIVE:
• Impianti e mezzi di spegnimento (estintori – idranti - etc)

• Impianti automatici di rivelazione e segnalazione di incendio

• Dispositivi di sicurezza
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• Illuminazione di sicurezza e

• alimentazione elettrica di emergenza

• Squadra antincendio aziendale

I mezzi estinguenti

I mezzi estinguenti vengono suddivisi in base alla classificazione dell’incendio. La 
classificazione dell’incendio viene definita in base al materiale che alimenta la combustione.

I compiti della squadra antincendio

I componenti della squadra antincendio, nei limiti delle rispettive competenze, hanno il 
compito di effettuare la sorveglianza, il controllo periodico e la manutenzione delle attrezzature, 
degli impianti e di tutti i presidi antincendio presenti nell’Istituto. Inoltre, se e solo se, sono 
presenti fisicamente in un locale  nel momento in cui dovesse svilupparsi un principio 
d’incendio hanno il compito di intervenire prontamente con i mezzi di estinzione presenti in 
loco. Durante le emergenze, la squadra presta la sua opera mettendosi a disposizione di coordina 
le operazioni e della squadra di primo soccorso.

Le procedure di sicurezza

• Allontanarsi dalla zona dell’incendio

• Non usare ascensori

• Avvisare sempre la portineria se non vi è già allarme in atto

• In caso di fumo camminare carponi vicino al pavimento, con un fazzoletto bagnato sulla 
bocca e sul naso

• Intervenire solo se possibile e senza correre alcun rischio per la propria incolumità

• Seguire le indicazioni degli addetti all’emergenza, e degli eventuali operatori esterni 
(Vigili del Fuoco, Polizia ecc.ecc.)

• Spostarsi lungo i muri se la visibilità è scarsa
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• Non salire MAI più in alto

• In caso di fuoco esterno al locale nel quale ci si trova chiudersi dentro e sigillare ogni 
fessura per evitare l’ingresso di fumo ed avvisare segnalando la propria presenza dentro 
al locale

• In caso di persona i cui abiti prendono fuoco evitare che corra, stenderla a terra e 
soffocare le fiamme avvolgendola con

2. Primo soccorso

I compiti della squadra di primo soccorso

L’addetto di primo soccorso (PS) è una persona formata ed opportunamente addestrata ad 
intervenire prontamente ed autonomamente per soccorrere chi si infortuna o accusa un malore 
ed ha piena facoltà di decidere se sono sufficienti le cure che possono essere prestate in istituto 
o se invece è necessario ricorrere a soccorritori professionisti. 

Le procedure di sicurezza

• Gli interventi di PS devono avvenire tempestivamente, al momento della segnalazione; 
l’addetto è esonerato, per tutta la durata dell’intervento, da qualsiasi altra attività di sua 
competenza e, in particolare, deve sospendere ogni lavoro che stava svolgendo prima 
della chiamata; quando possibile, l'addetto impegnato in un intervento di PS deve essere 
temporaneamente sostituito da un collega nelle sue normali attività.

• L’azione dell’addetto di PS è circoscritta al primo intervento su una persona bisognosa di 
cure immediate e si protrae, a discrezione dell’addetto stesso e senza interferenze di altre 
persone non competenti, fintantoché l’emergenza non sia terminata. In ogni caso 
l’intervento dell’addetto di PS si esaurisce quando l’infortunato è stato preso in carico dal 
personale dell’ambulanza, in caso di ricorso al 1.1.8., o dal personale del Pronto Soccorso 
Ospedaliero, in caso di trasporto in auto in ospedale, oppure quando l’infortunato minore 
è stato consegnato ai familiari. 

• L’intervento dell’addetto di PS è finalizzato al soccorso di chiunque si trovi nei locali 
dell’istituto. 

• L’addetto di PS, all’occorrenza, accompagna o dispone il trasporto in ospedale 
dell’infortunato,utilizzando l’automobile dell’istituto o un’altra autovettura prontamente 
reperita.

• Qualora un addetto di PS riscontri carenze nella dotazione delle valigette di primo 
soccorso o nei locali infermeria, deve avvisare il coordinatore, il quale provvede a 
trasferire la segnalazione alla persona che svolge la funzione di addetto alla gestione dei 
materiali.

• Durante le prove d’evacuazione, tutti gli addetti di PS presenti in istituto, debitamente e 
preventivamente avvisati ed istruiti da chi organizza la prova, devono rimanere nei luoghi 
loro assegnati per poter intervenire prontamente in caso di necessità.

• In caso di evacuazione non simulata, tutti gli addetti di PS presenti in istituto sono 
impegnati nella sorveglianza delle operazioni (a meno che non svolgano anche la 
mansione di addetto all’antincendio) ed usciranno solo dopo che si sono completate tutte 
le operazioni di sfollamento. 
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3. Rischio terremoto

Le procedure di sicurezza

Prima del terremoto
• Informati sulla classificazione sismica del comune in cui risiedi. Devi sapere quali norme 

adottare per le costruzioni, a chi fare riferimento e quali misure sono previste in caso di 
emergenza 

• Informati su dove si trovano e su come si chiudono i rubinetti di gas, acqua e gli 
interruttori della luce. Tali impianti potrebbero subire danni durante il terremoto 

• Evita di tenere gli oggetti pesanti su mensole e scaffali particolarmente alti. 

• Fissa al muro gli arredi più pesanti perché potrebbero caderti addosso 

• Tieni in casa una cassetta di pronto soccorso, una torcia elettrica, una radio a pile, un 
estintore ed assicurati che ogni componente della famiglia sappia dove sono riposti 

• A scuola o sul luogo di lavoro informati se è stato predisposto un piano di emergenza.  
Perché seguendo le istruzioni puoi collaborare alla gestione dell’emergenza 

Durante il terremoto 
• Se sei in luogo chiuso cerca riparo nel vano di una porta inserita in un muro portante 

(quelli più spessi) o sotto una trave. Ti può proteggere da eventuali crolli 

• Riparati sotto un tavolo. E’ pericoloso stare vicino ai mobili, oggetti pesanti e vetri che 
potrebbero caderti addosso 

• Non precipitarti verso le scale e non usare l’ascensore. Talvolta le scale sono la parte più 
debole dell’edificio e l’ascensore può bloccarsi e impedirti di uscire  

• Se sei in auto, non sostare in prossimità di ponti, di terreni franosi o di spiagge. 
Potrebbero lesionarsi o crollare o essere investiti da onde di tsunami

• Se sei all’aperto, allontanati da costruzioni e linee elettriche. Potrebbero crollare 

• Stà lontano da impianti industriali e linee elettriche. E’ possibile che si verifichino 
incidenti 

• Stà lontano dai bordi dei laghi e dalle spiagge marine. Si possono verificare onde di 
tsunami  

• Evita di andare in giro a curiosare e raggiungi le aree di attesa individuate dal piano di 
emergenza comunale. Bisogna evitare di avvicinarsi ai pericoli  
• Evita di usare il telefono e l’automobile.  E’ necessario lasciare le linee telefoniche e le 
strade libere per non intralciare i soccorsi

Dopo il terremoto  
• Assicurati dello stato di salute delle persone attorno a te. Così aiuti chi si trova in 

difficoltà ed agevoli l’opera di soccorso 

• Non cercare di muovere persone ferite gravemente. Potresti aggravare le loro condizioni  

• Esci con prudenza indossando le scarpe. In strada potresti ferirti con vetri rotti e 
calcinacci  

• Raggiungi uno spazio aperto, lontano da edifici e da strutture pericolanti. Potrebbero 
caderti addosso 
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4. Rischio alluvione

Ricorda che durante e dopo le alluvioni, l’acqua dei fiumi è fortemente inquinata e trasporta 
detriti galleggianti che possono ferire o stordire. Ascolta la radio o guarda la televisione per 
apprendere eventuali avvisi di condizioni meteorologiche avverse. Macchine e materiali 
possono ostruire temporaneamente vie o passaggi che cedono all’improvviso: se non si è in fase 
di preallarme e non piove, poni al sicuro la tua automobile in zone non raggiungibili 
dall’allagamento; le strade spesso diventano dei veri e propri fiumi in piena.

Le procedure di sicurezza

Prima (preallarme) 
• È utile avere sempre a disposizione una torcia elettrica e una radio a batterie, per 

sintonizzarsi sulle stazioni locali e ascoltare eventuali segnalazioni utili; 

• Metti in salvo i beni collocati in locali allagabili, solo se sei in condizioni di massima 
sicurezza; 

• Assicurati che tutte le persone potenzialmente a rischio siano al corrente della situazione; 

• Se abiti a un piano alto, offri ospitalità a chi abita ai piani sottostanti e viceversa se risiedi 
ai piani bassi, chiedi ospitalità; 

• Poni delle paratie a protezione dei locali situati al piano strada e chiudi o blocca le porte 
di cantine o seminterrati; 

• Se non corri il rischio di allagamento, rimani preferibilmente in casa; 

• Insegna ai bambini il comportamento da adottare in caso di emergenza, come chiudere il 
gas o telefonare ai numeri di soccorso.

Durante (allarme o evento in corso) 
• E’ preferibile concentrare nel momento del preallarme anche le operazioni previste nella 

fase di allarme o di evento in corso. 

• E’ fondamentale ricordare che la differenza tra il preallarme e l’allarme o evento in corso, 
può essere minima e di difficile previsione: è sufficiente che la pioggia si concentri in una 
zona ristretta per dar luogo a fenomeni improvvisi di inondazione. 

In casa 
• Chiudi il gas, l’impianto di riscaldamento e quello elettrico. Presta attenzione a non 

venire a contatto con la corrente elettrica con mani e piedi bagnati; 

• Sali ai piani superiori senza usare l’ascensore; 

• Non scendere assolutamente nelle cantine e nei garage per salvare oggetti o scorte; 

• Non cercare di mettere in salvo la tua auto o i mezzi agricoli: c’è pericolo di rimanere 
bloccati dai detriti e di essere travolti da correnti; 

• Evita la confusione e mantieni la calma; 

• Aiuta i disabili e gli anziani del tuo edificio a mettersi al sicuro; 

• Non bere acqua dal rubinetto di casa: potrebbe essere inquinata.
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Fuori casa 
• Evita l’uso dell’automobile se non in casi strettamente necessari; 

• Se sei in auto, non tentare di raggiungere comunque la destinazione prevista, ma trova 
riparo nello stabile più vicino e sicuro; 

• Evita di transitare o sostare lungo gli argini dei corsi d’acqua, sopra ponti o passerelle; 

• Fai attenzione ai sottopassi: si possono allagare facilmente; 

• Se sei in gita o in escursione, affidati a chi è del luogo: potrebbe conoscere delle aree 
sicure; 

• Allontanati verso i luoghi più elevati e non andare mai verso il basso; 

• Evita di passare sotto scarpate naturali o artificiali; 

• Non ripararti sotto alberi isolati; 

• Usa il telefono solo per casi di effettiva necessità per evitare sovraccarichi delle linee.  
  
Dopo 

• Raggiunta la zona sicura, presta la massima attenzione alle indicazioni fornite dalle 
autorità di protezione civile, attraverso radio, TV e automezzi ben identificabili della 
protezione civile; 

• Evita il contatto con le acque. Sovente l’acqua può essere inquinata da petrolio, nafta o da 
acque di scarico. Inoltre può essere carica elettricamente per la presenza di linee elettriche 
interrate; 

• Evita le zone dove vi sono ancora correnti in movimento; 

• Fai attenzione alle zone dove l’acqua si è ritirata. Il fondo delle strade può essere 
indebolito e potrebbe collassare sotto il peso di un’ automobile; 

• Getta i cibi che sono stati in contatto con le acque dell’alluvione; 

• Presta attenzione ai servizi, alle fosse settiche, ai pozzi danneggiati. I sistemi di scarico 
danneggiati sono serie fonti di rischio.

5.  La cartellonistica di emergenza

Definizioni 

• Cartello: è un segnale che attraverso la combinazione di forma, colore o simbolo, fornisce 
un’indicazione determinata la cui visibilità è garantita da un’illuminazione di intensità 
sufficiente

• Segnale acustico: segnale sonoro in codice diffuso da un apposito dispositivo

• Segnale gestuale: un movimento od una posizione delle mani o delle braccia in forma 
convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un rischio

• Segnali ottici: segnali di tipo luminoso 

Categorie di segnali

È una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad un’attività o ad una determinata situazione, 
fornisce un’indicazione od una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di 
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lavoro e che, utilizza a seconda dei casi, un cartello, un colore un segnale luminoso od acustico, 
una comunicazione verbale od un segnale gestuale.

• Segnale di divieto: vieta un comportamento che potrebbe causare un pericolo

• Segnale di avvertimento: avverte di un pericolo

• Segnale di prescrizione: prescrive un determinato comportamento

• Segnale di salvataggio o di soccorso: fornisce indicazioni sulle uscite di emergenza od ai 
mezzi di soccorso 
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• Segnale di informazione: fornisce indicazioni diverse dalle precedenti 

    

5. Valutazione del lavoro stress correlato

Una importante innovazione inserita nel testo unico è data dalla valutazione del LAVORO 
STRESS CORRELATO, ovvero la tutela dei lavoratori dallo stress, dal mobbing e dagli altri 
rischi psico-sociali.  L’Accordo interconfederale del 9/06/08 definisce lo stress-lavoro correlato 
come:
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“una condizione, accompagnata da sofferenze o disfunzioni fisiche, psichiche o sociali che 
scaturisce dalla sensazione individuale di non essere in grado di rispondere alle richieste o di 
non essere all’altezza delle aspettative (…) non è una malattia, ma una situazione prolungata di 
tensione che può ridurre l’efficienza sul lavoro e può determinare un cattivo stato di salute”.

Tale valutazione ha lo scopo di monitorare i livelli di stress dei lavoratori e si attua secondo 
diverse modalità. 

Valutazione oggettiva:  l’RSPP ha il compito di raccogliere  una serie di dati relativi alla 
percentuale delle assenze, alla percentuale delle ferie non godute, alla percentuale di rotazione 
del personale, al numero di sanzioni disciplinari ecc. che hanno lo scopo di restituire un quadro 
oggettivo della situazione di benessere/malessere all’interno dell’azienda. Se questa valutazione 
restituisce un valore di stress basso si deve ripetere la valutazione con cadenza biennale. Se la 
valutazione riporta un valore di stress medio od alto l’azienda ha l’obbligo di intervenire con 
sistemi di diverso tipo per abbassare i livelli di stress. Per esempio facendo corsi per lavorare in 
gruppo oppure migliorare la comunicazione aziendale oppure richiedere un intervento di uno 
psicologo istituendo un punto di ascolto. Gli indicatori oggettivi misurabili appartengono a tre 
categorie: (I) Eventi  sentinella: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; 
procedimenti e sanzioni; segnalazioni del medico competente; lamentele.... I predetti eventi 
sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei individuati internamente all’azienda (es: 
andamento nel tempo), (II) Fattori  di  contenuto del  lavoro: ambiente di lavoro ed attrezzature; 
carichi e ritmi di lavoro; orario e turni; corrispondenza tra le competenze ed i requisiti 
professionali richiesti, ecc, (III) Fattori  di contesto del lavoro: ruolo nell’abito 
dell’organizzazione; autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali al lavoro; 
evoluzione e sviluppo di carriera; comunicazione (es: incertezza in ordine alle prestazioni 
richieste)

Valutazione soggettiva:  oppure può richiedere una valutazione di questo tipo. Dove 
l’RSPP ha il compito di somministrare ai lavoratori un questionario anonimo fornito 
dall’INAIL dove verranno raccolti una serie di dati relativi al benessere del singolo individuo. 
Se questa valutazione restituisce un valore di stress basso si deve ripetere la valutazione con 
cadenza biennale. Se la valutazione riporta un valore di stress medio od alto l’azienda ha 
l’obbligo di intervenire con sistemi di diverso tipo per abbassare i livelli di stress, nello 
specifico campo in cui si è rivelata un’elevata presenza di stress. 

1.  Obblighi normativi

L’avvio delle attività di valutazione dello stress lavoro-correlato è stata prevista per il 31 
dicembre 2010 secondo le indicazioni metodologiche precedentemente descritte. La 
programmazione temporale di dette attività e della relativa conclusione devono essere riportate 
nel documento di valutazione dei rischi. Gli organi di vigilanza ai fini dell’adozione dei 
provvedimenti di propria competenza, terranno conto della decorrenza di detta programmazione 
temporale. I datori di lavoro che alla data del 31/12/2010 avessero già effettuato la valutazione 
del rischio da stress lavoro-correlato, coerentemente con l’Accordo europeo dell’8/10/2004, non 
dovranno ripeterla. 
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2.  Cos’è lo stress

Lo stress è una sindrome generale di adattamento, una risposta generale aspecifica a 
qualsiasi richiesta dell’ambiente esterno dove stimoli diversi riescono ad attivare una medesima 
risposta. È uno stato fisiologico normale non può ne deve essere evitato, non si può evitare lo 
stress ma lo si può affrontare in modo efficace e trarre vantaggio dalla conoscenza dei suoi 
meccanismi. 

Ad un stimolo stressogeno si risponde con l’adattamento del 
comportamento ed un’attivazione integrata del sistema psico-neuro-
endocrino- immunitario per:
• risolvere la situazione,

• evitare possibili conseguenze negative,

• sviluppare degli adattamenti.

Un insieme di condizioni di stress, non pareggiate da 
eventi positivi, può causare effetti negativi sulla 
salute. 

Esaminiamo le tre fasi di cui  costituito il fenomeno:

•Fase di allarme: Situazione in cui agenti inducono 
stress ed il corpo dà una reazione fisiologica immediata (shock e controshock) di 
attivazione e accomodamento

• Fase di resistenza: Fase di maggior durata che corrisponde ad uno stress prolungato. Le 
conseguenze di questa fase contribuiscono al deterioramento

• Fase di esaurimento: Riporta i valori funzionali dell’organismo nella norma fino alla 
vera e propria morte

Posso avere due tipologie di stimoli per due tipologie di risposte:
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• Risposte fisiologiche: sotto forma di emicrania, stanchezza, mal di schiena, disturbi 
alimentari, irrequietezza, disturbi digestivi, impotenza, eccessiva sudorazione, tic, sonno 
irregolare 

• Risposte psicologiche: sotto forma di ansia, suscettibilità, tristezza, irritabilità, mancanza 
di fiducia, infelicità, distacco affettivo, difficoltà ad affrontare le situazioni della vita 
normale

• Risposte comportamentali: sotto forma di fumo eccessivo, isolamento, frequenti 
dimenticanze o conflitti, assenteismo, indifferenza verso gli altri

3.  Perchè lo stress è un problema di vasta portata?

Sono sempre più numerose le persone colpite da problemi di stress sul luogo di lavoro. I 
motivi sono:

• innovazioni apportate alla progettazione,

• all’organizzazione e alla gestione del lavoro, 

• contratti precari, 

• precarietà del lavoro, 

• aumento del carico di lavoro e del ritmo di lavoro o elevate pressioni emotive esercitate 
sui lavoratori o violenza e molestie di natura psicologica, 

• scarso equilibrio tra lavoro e vita privata.
I fattori di stress lavorativo possono essere suddivisi in:
• Fattori ambientali: eccessivo rumore, calore, umidità, vibrazioni o esposizione a 

sostanze tossiche o pericolose

• Fattori psicologici e sociali: contatto con la sofferenza umana, con malattie o infortuni 
(come es: servizi di polizia, di assistenza medica e d'emergenza o esposizione a pericoli 
fisici (sommozzatori; operatori del settore della pesca), esposizione a minacce di 
aggressioni (personale di sorveglianza)

• Fattori organizzativo-gestionali: Turni di lavoro, lavoro frammentario, ripetitivo, 
monotono, contraddittorietà delle mansioni o delle richieste, ecc
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Nella sindrome da stress un fattore molto rilevante viene rivestito dal carattere di ogni 
singola persona, infatti gli eventi del mondo esterno non hanno il potere di provocare in noi una 
tensione ma dipende dalle nostre opinioni su ciò che è importante nella vita (es.: essere 
apprezzati da tutti, essere i migliori, avere sempre il controllo di sè, evitare i conflitti e assumere 
funzioni di comando) diventare stressati può derivare dalla convinzione che per vivere bene 
siano importanti tutti i fattori elencati.

4.  Tipologia di risposta allo stress

EUSTRESS: Quando le pressioni che agiscono 
sulle persone rientrano all’interno di un limite 
tollerabile

Reazione armoniosa: Stress positivo 

DISTRESS: Quando per un periodo più o meno 
lungo si è sottoposti a situazioni che superano la 
propria capacità di farvi fronte

Reazione distruttiva: Stress negativo

Fra le professioni maggiormente stressanti 
troviamo: collaboratori del traffico aereo, conducenti di autobus, lavoro a turni, lavoratori della 
sanità, insegnanti, forze di polizia, lavori atipici e call center.

5.  Mobbing

Parola derivante dal verbo del vocabolario anglosassone “to mob”, che significa assalire, 
malmenare, attaccare. Il termine mobbing si riferisce pertanto ad un comportamento che ha lo 
scopo di allontanare il singolo dalla comunità. È un fenomeno di frequente osservazione in 
“etologia” (scienza che studia il comportamento animale). 

Il mobbing è, nell'accezione più comune in Italia, un insieme di comportamenti violenti 
(abusi psicologici, angherie, vessazioni,demansionamento, emarginazione, umiliazioni, 
maldicenze, ostracizzazione, etc.) perpetrati da parte di uno o più individui nei confronti di un 
altro individuo, prolungato nel tempo e lesivo della dignità personale e professionale nonché 
della salute psicofisica dello stesso. I singoli atteggiamenti molesti (o emulativi) non 
raggiungono necessariamente la soglia del reato né debbono essere di per sé illegittimi, ma 
nell'insieme producono danneggiamenti plurioffensivi anche gravi con conseguenze sul 
patrimonio della vittima, la sua salute, la sua esistenza.

Secondo l'INAIL, che per prima in Italia ha definito il mobbing lavorativo, qualificandolo 
come costrittività organizzativa, le possibili azioni traumatiche possono riguardare la 
marginalizzazione dalla attività lavorativa, lo svuotamento delle mansioni, la mancata 
assegnazione dei compiti lavorativi o degli strumenti di lavoro, i ripetuti trasferimenti 
ingiustificati, la prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al profilo 
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professionale posseduto o di compiti esorbitanti o eccessivi anche in relazione a eventuali 
condizioni di handicap psico-fisici, l'impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie, 
la inadeguatezza strutturale e sistematica delle informazioni inerenti l’ordinaria attività di 
lavoro, l'esclusione reiterata da iniziative formative, il controllo esasperato ed eccessivo.

È quindi chiaro che il mobbing non è una malattia ma rappresenta il termine per indicare la 
complessiva attività ostile posta in essere solitamente da un datore di lavoro (pubblico o privato, 
da solo o in combutta) per demansionare il lavoratore, isolarlo e obbligarlo al trasferimento o 
alle dimissioni.

6.  Burnout

Il termine inglese significa bruciato e si intende colui che si è logorato in seguito ad 
un’eccessiva richiesta di energie, resistenza o risorse. Il Maslach Burnout Inventory (MBI) è il 
questionario messo a punto da Christina Maslach per misurare il livello di burnout. Alcune 
professioni - definite dagli anglosassoni helping profession - hanno come peculiarità un intenso 
coinvolgimento tra lavoratori ed utenza   comprendono: 

• Medici 

• Infermieri Operatori socio-sanitari 

• Educatori 

• Insegnanti 

• Vigili del fuoco, ecc 
La peculiarità di queste professioni è l’elevato squilibrio tra richieste effettuate dall’utenza e 

risorse per fronteggiarle. Elementi comuni delle helping professions sono: il tempo 
considerevole dedicato al lavoro ed al bisogno, Possibile coinvolgimento con l’utenza,  continua 
richiesta d’aiuto, scarse risorse a disposizione per fronteggiare tali richieste, difficoltà ad 
affrontare ed a risolvere alcuni problemi. Tale situazione può portare ad un logorio emotivo, 
fino ad arrivare alla sindrome del burnout.

La sindrome del burnout  è caratterizzata dalla seguente sintomatologia: continua tensione,  
inaridimento del rapporto con gli altri (sia colleghi, sia pazienti/ utenti), disattende verso coloro 
che chiedono aiuto, atteggiamento cinico e negativo. 

Il percorso verso il burout può essere:  
• Iperattività, straordinari non pagati, sensazione di essere indispensabili, contatti sociali 

limitati all’utenza, stanchezza cronica, mancanza di energie, sonno perturbato 

• Riduzione dell’impegno nel lavoro e verso gli altri in genere ed aumento delle 
rivendicazioni 

• Reazioni emotive (sensi di colpa, bassa autostima, incapacità di mediare, atteggiamenti 
aggressivi, polemici)  

• Declino dell’efficienza, della motivazione, della creatività 

• Appiattimento della propria vita, degli hobby, della vita sociale, chiusura in se stessi 

• Reazioni psico-somatiche (tachicardia, alterazioni del peso, consumo di stimolanti) 

• Profonda disperazione esistenziale. 
Per uscire da una situazione di burout si possono attuare due soluzioni:
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• Soluzione individuale: in situazioni di burnout medio- alto è necessario prendere in 
considerazione valori alternativi al lavoro per ridurre l’investimento emotivo profuso nel 
servizio 

• Soluzioni aziendali: job rotation del lavoratore almeno ogni tre anni o favorisce un 
rimettersi in gioco migliora l’efficienza dell’azienda

7.  Indicaori biologici di stress

Misura i parametri correlati all’attivazione del sistema neuroendocrino, posso avere due 
tipologie di stress:

• Stress acuto: determinazione delle catecolamine e del cortisolo urinari durante il turno di 
lavoro rispetto alla stessa fascia oraria in una giornata di controllo, rilascio di adrenalina 
quando i fattori stressanti sono di prevalente origine mentale, rilascio di noradrenalina 
quando i fattori stressanti sono di prevalente origine fisica,

• Stress cronico: comporta un aumento significativo del cortisolo urinario.
Utile per verificare condizioni stressanti che coinvolgono un numero rilevante di persone 

operanti in diverse organizzazioni lavorative. Tali parametri possono essere alterati da altri 
fattori quali: o stress di origine extra-lavorativa, consumo farmaci (antidepressivi, 
antiipertensivi, cortisonici, ecc), o età, o sesso, o abitudini voluttuarie (es: fumo), o livello di 
attività fisica, o tratti caratteristici della personalità. È necessario associare alle misure 
un’accurata anamnesi.

8.  Interventi preventivi

Prevenzione primaria:
• Tenere regolarmente riunioni di gruppo o di squadra

• Incoraggiare uno stile di gestione partecipata 

• Offrire formazione 

• Riconoscere il lavoro realizzato 

• Includere i lavoratori nel processo di sviluppo di carriera o Determinare quali sono le 
componenti di ciascun posto di lavoro 

• Procedere ad una valutazione annuale del contributo dei lavoratori 

• Stabilire orari di lavoro flessibili..…
Prevenzione secondaria:
• Informare e sensibilizzare i lavoratori ed i responsabili sui problemi di salute psicologica 

sul lavoro per acquisire abilità per affrontare meglio lo stress 

• Attività di sensibilizzazione ed informazione 

• Programmi di sviluppo delle abilità
Prevenzione terziaria:
• Programmi di rientro al lavoro 

• Rete di auto-aiuto tra pari 

• Programma d’aiuto ai lavoratori
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Potete trovarci sui seguenti social network:

Ing. Natascia Manderioli

ingmanderioli

Natascia Manderioli

ingmanderioli

Capitolo 1

Sede Legale | Via Teodosio 9 | 20131 Milano | MI |                                                                                 58  
Sito web | www.manderioli.it | Sito FAD | www.manderioli.in-fad.it |
e.mail | info@manderioli.it | pec.mail | natascia.manderioli@ingpec.eu
P.I. | 03130890365 | cell. | (+39) 349 3328280

In
g.
 N
at
as
ci
a 
Ma
nd
er
io
li
 c
or
so
 l
av
or
at
or
i

http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
http://www.manderioli.it
mailto:info@manderioli.it
mailto:info@manderioli.it
mailto:natascia.manderioli@ingpec.eu
mailto:natascia.manderioli@ingpec.eu

