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SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 
LAVORO 
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ANNI 50
Legge 51 e 
decreti 

ANNI 90
D. lgs. 626/94 e 
s.m. e i.

OGGI 
D.Lgs. 81/08 e 
s.m.e i.
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decreti 
Applicativi
D.P.R. 547/55-
303/56-164/56

Attori:
Datore di lavoro 
macchina
Lavoratore

s.m. e i.

Attori:
Datore di lavoro
Lavoratori
RSPP-RLS-MC-

s.m.e i.

Attori:
Componenti di 
un sistema
di gestione



FINALITA’  
D.Lgs 81/08

TESTO UNICO SULLA SICUREZZA SUL LAVORO 

Il D.lgs 81/2008  intende 
garantire sul territorio 
nazionale l’uniformità nazionale l’uniformità 
della tutela delle 
lavoratrici e dei 
lavoratori siano essi 
subordinati, autonomi 
od equiparati
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LE PRINCIPALI NOVITA’
del D.Lgs 81/08 

DEFINIZIONE DI LAVORATORE SOGGETTI EQUIPARATI AL 
LAVORATORE
COMPUTO DEI 
LAVORATORI
INFORMAZIONE –
FORMAZIONE 
LAVORATORI
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FORMAZIONE DEL RSPP

CAMPO DI APPLICAZIONE

DVR (DOCUMENTO 
VALUTAZIONE DEI RISCHI)

COMUNICAZIONI 
OBBLIGATORIE

FORMAZIONE 
LAVORATORI

SANZIONI

SANZIONI PER I LAVORATORI 



DEFINIZIONI (ARTICOLO 2    D.LGS 81/08)

LAVORATORE

NUOVO T.U. precedente 
normativa 

Persona che, indipendentemente 
dalla tipologia contrattuale, svolge 

Persona che presta il 
proprio lavoro alle dalla tipologia contrattuale, svolge 

un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un datore di 
lavoro pubblico o privato, con o 
senza retribuzione, anche al solo fine 
di apprendere un mestiere, un’arte o 
una professione.

proprio lavoro alle 
dipendenze di un datore 
di lavoro
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SOGGETTI EQUIPARATI AL LAVORATORE 
 SOCI LAVORATORI DI COOPERATIVA; 

 SOCI DI SOCIETÀ, ANCHE DI FATTO, CHE PRESTANO ATTIVITÀ; 

 ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (ART. 2549 E SEGUENTI C.C.);

 TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO (LEGGE N. 196/97);
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 SOGGETTI FORMATI  PER PROMUOVERE E REALIZZARE L’ALTERNANZA 
STUDIO/LAVORO O AGEVOLARE LE SCELTE PROFESSIONALI CON LA 
CONOSCENZA DIRETTA DEL MONDO DEL LAVORO;

 ALLIEVI DEGLI ISTITUTI DI ISTRUZIONE SECONDARIA  ED 
UNIVERSITARI;

 PARTECIPANTI AI CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE IN CUI SI 
FACCIA USO DI LABORATORI, ATTREZZATURE DI LAVORO IN GENERE, 
AGENTI CHIMICI, FISICI E BIOLOGICI, COMPRESI I VDT.



COMPUTO DEI LAVORATORI 

Il computo dei lavoratori nell’organizzazione aziendale si riferisce, infatti, solo a 
computo dei lavoratori alla definizione fornita dall’art. 2094 del Codice Civile, il 
prestatore di lavoro subordinato è colui il quale “si obbliga, mediante retribuzione, a 
collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle 
dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”, specificando all’articolo successivo 
che “i prestatori di lavoro subordinato si distinguono in dirigenti, quadri, impiegati e 
operai”.
Partendo da questo principio base, ne deriva che sono da ritenersi esclusi 
dall’organico dell’azienda i lavoratori non subordinati, ovvero:
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dall’organico dell’azienda i lavoratori non subordinati, ovvero:

collaboratori coordinati e continuativi o a progetto-programma, dal momento che 
non sono sottoposto al vincolo di subordinazione nei confronti del datore di lavoro;
associati in partecipazione, che partecipano agli utili, o alle eventuali perdite, 
dell’impresa ma sono esenti dal vincolo di subordinazione e dal percepimento di una 
retribuzione;
lavoratori dell’impresa familiare, sganciati dal rapporto di subordinazione e che 
esercitano il diritto al mantenimento in nome del diritto alla retribuzione;
soci lavoratori, in quanto titolari di poteri sociali in nome dei 
quali sono esenti dal vincolo di subordinazione e di retribuzione 
pur prestando la loro attività lavorativa.



IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE AFFINCHÉ CIASCUN 
LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA INFORMAZIONE: 

 Sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della 
impresa in generale;

SEGUE
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 Sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, 
l’evacuazione dei luoghi di lavoro;

 Sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli 
articoli 45 e 46;

 Sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e 
protezione, e del medico competente. 

SEGUE



IL DATORE DI LAVORO PROVVEDE ALTRESÌ AFFINCHÉ 
CIASCUN LAVORATORE RICEVA UNA ADEGUATA 
INFORMAZIONE: 

 Sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
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normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

 Sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi 
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa 
vigente e dalle norme di buona tecnica;

Sulle misure e le attività di protezione e prevenzione 
adottate



CAMPO DI APPLICAZIONE   articolo 3 
D.lgs 81/08

Tutti i lavoratori e lavoratrici subordinati, 
autonomi ed equiparati
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Tutti i settori d’attività, privati e pubblici, e 
tutte le tipologie di rischio



Datore 
Di Lavoro
R .S. P. P.

ADDETTI
Primo Soccorso  - Antincendio

LA PIRAMIDE DELLA SICUREZZA

INTERNO 
PUO’ ESSERE
IL  DATORE
DI LAVORO 

ESTERNO

1
2

Primo Soccorso  - Antincendio

RLS
Rappresentante dei lavoratoti per la sicurezza

MEDICO COMPETENTE
(se necessario) 

LAVORATORI



LE PRINCIPALI FIGURE INDIVIDUATE DAL T.U. 
SICUREZZA D. lgs 81/08

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE

 GLI ADDETTI ALL’EMERGENZA: 
ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO
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ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

 IL RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA

 IL MEDICO COMPETENTE, qualora sia 
previsto l’obbligo di sorveglianza sanitaria.



CHI È IL DATORE DI LAVORO? 
COLUI CHE HA

POTERE  

DECISIONALE DI SPESA 
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DECISIONALE DI SPESA 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE

Auto-nominarsi (PARTECIPARE AD UN CORSO SPECIFICO DI FORMAZIONE )

IL DATORE DI LAVORE DI LAVORO PUO’:
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Nominare altro soggetto esterno o interno all’azienda
(es. Consulente )

NEL CASO DI AZIENDA CON PIU’ DI 15 DIPENDENTI 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONE
la formazione obbligatoria

I CORSI DI FORMAZIONE RSPP PER DATORI DI 
LAVORO titolari/leg. Rapp. :
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LAVORO titolari/leg. Rapp. :

Aziende a Basso Rischio 16 ore

Aziende a Medio Rischio 32 ore

Aziende a Alto Rischio 48 ore 



IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE

la formazione obbligatoria

IL RSPP ESTERNO (ES: CONSULENTI SICUREZZA) 
OPPURE INTERNO/DIPENDENTE DELLA AZIENDA, 
DEVE :
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DEVE :
 ESSERE IN POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO NON 

INFERIORE AL DIPLOMA DI ISTRUZIONE SECONDARIA 
SUPERIORE 

 FREQUENTARE SPECIFICI CORSI DI FORMAZIONE (A 
SECONDA DEL TIPO DI ATTIVITÀ AZIENDALE, DA UN 
MINIMO DI 64 A UN MASSIMO DI 120 ORE) .



ADDETTI ALL’EMERGENZA

 ADDETTO PREVENZIONE INCENDI ED EVACUAZIONE
 ADDETTO PRIMO SOCCORSO

L’incarico può essere ricoperto sia da un titolare sia da 
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un dipendente dell’impresa

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, 
rifiutare la designazione

Gli incaricati devono essere opportunamente formati e 
dotati delle attrezzature adeguate.



ADDETTO 
PREVENZIONE INCENDI ED 

EVACUAZIONE
Formazione

sarà ridefinita con apposito decreto, nel frattempo si applica il 
DM 10/3/98 il quale prevede un corso per:
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 ATTIVITA' A RISCHIO DI INCENDIO BASSO 
DURATA 4 ORE

 ATTIVITÀ A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO 
DURATA 8 ORE

Una azienda si considera a Medio Rischio Incendio quando è soggetta a 
richiesta di Certificato Prevenzione Incendi dei Vigili del Fuoco



ADDETTO 
PRIMO SOCCORSO  

 MANTENERE IN EFFICIENZA I PRESIDI MEDICO 
AZIENDALI (CASSETTA O PACCHETTO DI PRONTO 
SOCCORSO)
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SOCCORSO)

 AGGIORNARE I RECAPITI TELEFONICI DEI SERVIZI 
PUBBLICI COMPETENTI

 INTERVENIRE IN CASO D’INFORTUNIO ONDE 
EVITARE CHE L’INFORTUNATO VENGA SOCCORSO 
IN MODO NON CORRETTO



RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA (RLS)

AZIENDALE(RLS): FORMAZIONE MINIMA DI 32 ORE
INIZIALI, CON AGGIORNAMENTO PERIODICO (4/8 H)

TERRITORIALE(RLST): PER AZIENDE O UNITÀ 
PRODUTTIVE CHE OCCUPANO FINO A 15 LAVORATORI

(QUINDI ANCHE I SOCI PARTECIPANTI, COLLABORATORI FAMILIARI, ECC. )
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L’ RLS DEVE ESSERE CONSULTATO SULLA VALUTAZIONE DEI 
RISCHI E L’ATTUAZIONE DELLE MISURE PREVENTIVE.

L’IMPRESA HA L’OBBLIGO DI COMUNICARE 
ANNUALMENTE ALL’INAIL I NOMINATIVI DEI 
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA . 



SORVEGLIANZA SANITARIA 

MEDICO COMPETENTE 
LA SORVEGLIANZA SANITARIA È 

OBBLIGATORIA 
QUANDO RICORRONO CASI DI RISCHIO 

PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 
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la modalità corretta per determinare l’obbligo è effettuare la 
valutazione dei rischi

LA PERIODICITÀ  DELLE VISITE È DECISA DAL MEDICO COMPENTE IN 
BASE AI RISCHI A CUI È SOTTOPOSTO IL LAVORATORE 



OBBLIGHI 
DEL MEDICO COMPETENTE 

 Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria
 Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di 

rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria
 Nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori concorda con il datore di lavoro il 

luogo di custodia
 Consegna la documentazione sanitaria:
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 Consegna la documentazione sanitaria:
- al Datore di Lavoro alla cessazione dell’incarico
- al Lavoratore alla cessazione del rapporto di lavoro

 Visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che 
stabilisce in base alla valutazione dei rischi

 Comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti (art. 38) al 
Ministero della Salute entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto

 Collabora con il datore di lavoro a: predisposizione servizio di primo soccorso ed  
attuazione delle misure di prevenzione e protezione

 informazione e formazione dei lavoratori, 
 Fornisce ai lavoratori le informazioni sugli accertamenti sanitari eseguiti.



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Il DVR

Il datore di lavoro deve valutare, in collaborazione con il 
RSPP ed il medico competente, previa consultazione del 
RLS, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
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RLS, i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, 
che possono derivare dalla scelta delle attrezzature di lavoro, 
delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché dalla 
sistemazione dei luoghi di lavoro
La valutazione deve essere effettuata su tutti rischi
(obbligo non delegabile ) compresi quelli riguardanti gruppi 
di lavoratori esposti a rischi particolari (compreso lo stress 
lavoro - correlato), lavoratrici in stato di gravidanza, rischi 
connessi a differenze di genere, età, provenienza.



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Oggetto della valutazione :

 RELAZIONE SULLA VALUTAZIONE DITUTTI I RISCHI SPECIFICANDO I 
CRITERI ADOTTATI

 INDICAZIONE DELLE MISURE ATTUATE E DEI DPI ADOTTATI

PROGRAMMA DELLE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO
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 PROGRAMMA DELLE MISURE PER IL MIGLIORAMENTO NEL TEMPO

 INDIVIDUAZIONE PROCEDURE PER ATTUAZIONE DELLA MISURE E DEI 
RUOLI CHE LE DEVONO ATTUARE

 NOMINATIVI RSPP- RLS- MEDICO COMPETENTE

 INDIVIDUAZIONE MANSIONI RICHIEDENTI SPECIFICHE CAPACITÀ, 
ESPERIENZA, FORMAZIONE ED ADDESTRAMENTO



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
Il DVR - novità

 SI AMPLIA LA PLATEA DELLE AZIENDE CHE 
DEVONO AVERE IL DVR  (LAVORATORI – RISCHI 
D’ATTIVITÀ)
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D’ATTIVITÀ)

 TUTTE LE AZIENDE FINO A 50 LAVORATORI 
DOVRANNO AVERE IL DVR STANDARDIZZATO,



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
decorrenza

La valutazione dei rischi ed i suoi contenuti nonché tutte le 
disposizioni che ad essa rinviano,comprese le relative sanzioni, 

previste dal decreto, 
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previste dal decreto, 
diventano efficaci decorsi 90 giorni dalla sua data di 
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale (29/07/2008)

fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni 
previgenti.



LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
casi particolari

OCCORRE REALIZZARE UNA SPECIFICA VALUTAZIONE 
DEI RISCHI IN PRESENZA DI

LAVORATRICI IN ETÀ FERTILE E DI MINORI
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LAVORATRICI IN ETÀ FERTILE E DI MINORI
(che dovrà essere comunicata ai genitori del minorenne). 

È  VIETATO  ADIBIRE  I  MINORI AD UNA SERIE 
DI LAVORAZIONI E PROCESSI
(D.lgs 345/1999 che richiama la legge 977/1967) 



INFORMAZIONE dei LAVORATORI
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 

informazione su:
 rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi all’attività' 

dell’impresa in generale e sui rischio specifici cui e' esposto in 
relazione all'attività' svolta, le normative di sicurezza e le 
disposizioni aziendali in materia
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disposizioni aziendali in materia

 procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta 
antincendio, l'evacuazione dei luoghi di lavoro

 nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui 
agli articoli 45 e 46;

 nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di 
prevenzione e protezione, e del medico competente.



INFORMAZIONE 
DEI LAVORATORI 

 PERICOLI CONNESSI ALL'USO DELLE SOSTANZE 
E DEI PREPARATI PERICOLOSI SULLA BASE 
DELLE SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA PREVISTE DALLA 
NORMATIVA VIGENTEE DALLE NORME DI BUONA 
TECNICA;
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NORMATIVA VIGENTEE DALLE NORME DI BUONA 
TECNICA;

 MISURE E LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE E 
PREVENZIONE ADOTTATE.

IL CONTENUTO DELLA INFORMAZIONE DEVE ESSERE 
FACILMENTE COMPRENSIBILE PER I LAVORATORI E 
DEVE CONSENTIRE LORO DI ACQUISIRE LE RELATIVE 
CONOSCENZE. OVE LA INFORMAZIONE RIGUARDI 
LAVORATORI IMMIGRATI, ESSA AVVIENE PREVIA 
VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DELLA LINGUA 
UTILIZZATA NEL PERCORSO INFORMATIVO.



FORMAZIONE 
DEI LAVORATORI 

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche 
rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
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a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della 
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, 
controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e 
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza dell'azienda.

È specificato che la formazione comprenda anche l’addestramento effettuato da 
persona esperta e sul luogo di lavoro



APPARATO SANZIONATORIO
PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

VIOLAZIONE SANZIONE

Mancato documento di  valutazione  rischi Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 
15.000

Mancata nomina RSPP Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 5.000 a 15.000

Mancata autonomina RSPP e formazione Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1.500  a  6.000

Forniture  DPI Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 2000 a 5000 

Designazione addetti antincendio evacuazione 
Primo soccorso 

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800  a 3.000

Formazione lavoratori Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800  a  3.000 
(per ogni comma)

Informazione lavoratori Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000 
(per ogni comma)

Mancata informazione, formazione e
addestramento

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2000 a
4.000
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APPARATO SANZIONATORIO
PRINCIPALI SANZIONI A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

VIOLAZIONE SANZIONE

Mancata nomina Medico competente Arresto da 3 a 6 mesi o ammenda da 3.000 a 10.000

Adibire i lavoratori per i quali vige l'obbligo di 
sorveglianza sanitaria alla mansione lavorativa 
specifica senza il prescritto giudizio di idoneità

Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 
4.500 €

Contratti appalto d’opera e somministrazione. Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000Contratti appalto d’opera e somministrazione. 
Verifica idoneità appaltatori e lavoratori autonomi;
Informazioni sui rischi agli appaltatori

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 1500 a 6000

Deve astenersi dal chiedere ai lavoratori di riprendere 
l’attività in caso di pericolo grave e immediato

Arresto da 4 a 8 mesi o ammenda da 2.000 a
4.000

Permettere ai lavoratori di verificare, mediante il 
rappresentante per la sicurezza, l'applicazione delle 
misure di sicurezza e di protezione della salute

Arresto da 2 a 4 mesi o ammenda da 800 a
3.000
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SANZIONI A CARICO DEL LAVORATORE AUTONOMO/ 
IMPRESE FAMIGLIARI

Violazione SANZIONE
Utilizzo attrezzature e 
DPI non conformi ai

Sanzione
amministrativaDPI non conformi ai

titoli specifici
amministrativa
pecuniaria da 300 a 
2.000
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SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad 

un mese od ammenda da € 200,00 ad € 600,00:

 Non rispettare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, 
dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
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SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad un mese od 

ammenda da € 200,00 ad € 600,00:

 Non utilizzare correttamene le attrezzature di lavoro, sostanze e preparati 
pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;  
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• UTILIZZO in modo non appropriato dei dispositivi di protezione messi a 
loro disposizione; 

SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad 

un mese od ammenda da € 200,00 ad € 600,00:
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 La non segnalazione immediata al datore di lavoro, al dirigente o al preposto 
delle deficienze dei mezzi e dei dispositivi, di 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 successivo punto per eliminare o ridurre le situazioni di 
pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per 

SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad 

un mese od ammenda da € 200,00 ad € 600,00:
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pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per 
la sicurezza; 



SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad un 

mese od ammenda da € 200,00 ad € 600,00:

 La rimozione  o modifica senza autorizzazione i 
dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
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SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad un 

mese od ammenda da € 200,00 ad € 600,00:

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

SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad un mese 

od ammenda da € 200,00 ad € 600,00:
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SANZIONI A CARICO DEI LAVORATORI
le seguenti INOSSERVANZE sono punite con arresto fino ad un mese 

od ammenda da € 200,00 ad € 600,00:

Non sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo 
o comunque disposti dal medico competente
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI
E PIANO DI MIGLIORAMENTO

Redatto ai sensi dell’art. 28 del D.LGS 81/2008



INDICE DVR
IDENTIFICAZIONE DELL’AZIENDA E DELLE FIGURE COINVOLTE

RELAZIONE INTRODUTTIVA

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Obbiettivi e scopi
Normativa di riferimento
Definizioni ricorrenti
Mansionario della Sicurezza

Considerazioni generali
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO

CARATTERISTICHE DELL'AZIENDA

MISURE DI TUTELA GENERALE ED EMERGENZE

Considerazioni generali
Criteri di valutazione dei rischi

Misure generali di tutela
Procedure di emergenza e addetti
Compiti e procedure generali
Chiamata soccorsi esterni
Regole comportamentali



INDICE DEI RISCHI
 6. LUOGHI DI LAVORO - RISCHIO STRUTTURALE (TITOLO II: LUOGHI DI LAVORO)
 7. MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO
 8. ESPOSIZIONE AL RUMORE (TITOLOVIII:AGENTI FISICI)
 9. ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI (TITOLOVIII:AGENTI FISICI)
 10. MICROCLIMA
 11. ANALISI DEL RISCHIO CHIMICO (TITOLO IX)
 12. RISCHIO ELETTRICO
 13. RISCHIO INCENDIO
 14. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI (TITOLO IX)
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 14. ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI (TITOLO IX)
 15. ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI (TITOLO X)
 16. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (TITOLO VI)
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TITOLO VI e ALLEGATO XXXIII
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI

TITOLO VI e ALLEGATO XXXIII
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 

CARICHI



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

«Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di
uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,
spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro
caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico
biomeccanico, in particolare dorso-lombari»

DEFINIZIONE

Patologie delle strutture 
osteoarticolari, muscolo-
tendinee e nervo-
vascolari dovute a 
sovraccarico meccanico 

Immagini tratte da: Ergonomic Guidelines for Manual Material Handling. Cal/OSHA. 2007 California Department of Industrial Relations 



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Durante le operazioni di 
movimentazione manuale 
di un carico si 
determinano (in funzione 
della postura assunta dal 
soggetto, del peso e delle 
dimensioni dell’oggetto 
movimentato, del tragitto 
che l’oggetto deve che l’oggetto deve 
compiere), tra le altre, 
delle forze compressive 
sulle strutture del rachide 
lombare (in particolare sui 
dischi intervertebrali) che,  
se ripetute nel tempo, 
possono condurre a 
microlesioni e lesioni 
delle strutture stesse



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Il disco intervertebrale è 
un vero e proprio 
ammortizzatore 
naturale, interposto tra 
una vertebra e l'altra 
con lo scopo di 
attenuare le pressioni 
sviluppate durante i 
movimenti (ad es. movimenti (ad es. 
mentre si corre, si salta 
o si movimentano 
carichi).

Il sovraccarico discale, a livello delle 
vertebre lombari che sono quelle 
maggiormente sollecitate, è 
determinato dal peso del carico 
sollevato, dalla forza necessaria per 
svolgere il compito, dal peso delle 
strutture sovrastanti (capo, torace, arti 
superiori e visceri) e dalla tensione 
generata dai muscoli e dai legamenti 
che agiscono a questo livello.

Se le sollecitazioni a cui va incontro il 
disco intervertebrale sono 
particolarmente intense si possono 
verificare danni importanti alla struttura 
stessa del disco e alle terminazioni 
nervose ad esso adiacenti.



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Immagine tratta da : «Mal di Schiena - Prevenzione e Terapia delle algie vertebrali» Autore Benedetto Toso Casa Ed. Edi-Ermes, 
Milano 1994



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Contesti lavorativi in cui è più frequente riscontrare movimentazione manuale di
carichi con sovraccarico biomeccanico del rachide:

• Agricoltura
• Edilizia
• Trasporti e traslochi
• Carico e scarico delle merci
• Lavori di magazzinaggio
• Lavori di facchinaggio
• Assistenza a bambini, portatori di handicap, pazienti ospedalizzati

Immagini tratte da: Ergonomic Guidelines for Manual Material Handling. Cal/OSHA. 2007 California Department of Industrial Relations 



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO
• adottare le misure organizzative necessarie e ricorrere ai mezzi appropriati, in

particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una
movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori;

• laddove non sia possibile evitare la movimentazione manuale dei carichi deve
ridurre il rischio che la movimentazione manuale di detti carichi comporta,
tenendo conto dell’ALLEGATO XXXIII;

• organizzare i posti di lavoro in modo che la movimentazione assicuri
condizioni di sicurezza e salute;

• valutare, se possibile anche in fase di progettazione, le condizioni di
sicurezza e di salute connesse al lavoro in questione tenendo conto
dell’ALLEGATO XXXIII;

• evitare o ridurre i rischi, particolarmente di patologie dorso-lombari, adottando
le misure adeguate, tenendo conto in particolare dei fattori individuali di
rischio, delle caratteristiche dell’ambiente di lavoro e delle esigenze che
tale attività comporta, in base all’ALLEGATO XXXIII; segue



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

• sottoporre i lavoratori alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, sulla
base della valutazione del rischio e dei fattori individuali di rischio di cui
all’ALLEGATO XXXIII;

• utilizzare le norme tecniche* che costituiscono criteri di riferimento per le
finalità del presente articolo e dell’ALLEGATO XXXIII, ove applicabili. Negli
altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.altri casi si può fare riferimento alle buone prassi e alle linee guida.

*Le norme tecniche della serie ISO 11228 (parti 1-2-3) relative alle attività 
di movimentazione manuale (sollevamento, trasporto, traino, spinta, 
movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza)

segue

La norma tecnica ISO 11228 parte 1 si applica alla movimentazione
manuale di oggetti con una massa di 3 kg o superiore.



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

COSA DEVE FARE IL DATORE DI LAVORO

• fornire ai lavoratori le informazioni adeguate relativamente al peso ed
alle altre caratteristiche del carico movimentato;

• Assicurare ad essi la formazione adeguata in relazione ai rischi
lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività;lavorativi ed alle modalità di corretta esecuzione delle attività;

• fornire ai lavoratori l’addestramento adeguato in merito alle corrette
manovre e procedure da adottare nella movimentazione manuale dei
carichi.



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Caratteristiche del CARICO

• troppo pesante;

• ingombrante o difficile da afferrare;

ETA’ MASCHI FEMMINE
18 - 45 anni 25 kg 20kg
<18 e >45 anni 20 kg 15 kg

Limiti di peso per il sollevamento (un solo operatore) 
Fonte ISO-TR 12295

Se supera

• in equilibrio instabile o con un contenuto che rischia di spostarsi;

• collocato in una posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato a
una certa distanza dal tronco o con una torsione o inclinazione del
tronco;

• può, a motivo della struttura esterna e/o della consistenza, comportare lesioni
per il lavoratore, in particolare in caso di urto

segue



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

SFORZO FISICO richiesto

• eccessivo;

• può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;• può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco;

• può comportare un movimento brusco del carico;

• è compiuto col corpo in posizione instabile.

segue



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Caratteristiche dell’AMBIENTE DI LAVORO

• lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento 
dell’attività richiesta;

• il pavimento presenta rischi di inciampo o è scivoloso;

• il posto o l’ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la 
movimentazione manuale di carichi a un’altezza di sicurezza o in buona 
posizione;

• il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la 
manipolazione del carico a livelli diversi;

• il pavimento o il punto di appoggio sono instabili;

• la temperatura, l’umidità o la ventilazione sono inadeguate.

segue



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Esigenze connesse all’ATTIVITA’

• sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo
frequenti o troppo prolungati;

• pause e periodi di recupero fisiologico insufficienti;

• distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di trasporto;

• un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal
lavoratore.

segue



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

FATTORI INDIVIDUALI di rischio

• inidoneità fisica a svolgere il compito in questione tenuto altresì conto delle 
differenze di genere e di età;

• indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;

• insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o 
dell’addestramento.



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Es. di attrezzature meccaniche che consentono di ausiliare l’attività di
movimentazione manuale di carichi:

transpallet elettrici e manuali, carrelli elevatori, sollevatori e pedane idrauliche,
bracci meccanici e robotizzati e altre attrezzature

Immagini tratte da: Ergonomic Guidelines for Manual Material Handling. Cal/OSHA. 2007 California Department of Industrial Relations 



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

NO

Movimentare correttamente

SI

NO

Fotografie tratte da : «Mal di Schiena - Prevenzione e Terapia delle algie vertebrali» Autore Benedetto Toso Casa Ed. Edi-Ermes,
Milano 1994



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

NO SI

anche errata postura delle spalle

Movimentare correttamente

NO SI

Fotografie tratte da : «Mal di Schiena - Prevenzione e Terapia delle algie vertebrali» Autore Benedetto Toso Casa Ed. Edi-Ermes,
Milano 1994



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SI

Movimentare correttamente

Fotografie tratte da : «Mal di Schiena - Prevenzione e Terapia delle algie vertebrali» Autore Benedetto Toso Casa Ed. Edi-Ermes,
Milano 1994

NO



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Movimentare manualmente dei carichi pesanti può causare
danni alla colonna vertebrale (es. ernia del disco) e altre
alterazioni ai muscoli e alle articolazioni di spalle e anche.

• Utilizzare mezzi di sollevamento e trasporto adeguati 
per ausiliare la movimentazione dei carichi.

• Ridurre il peso entro i limiti previsti dalla normativa.
• Flettere le ginocchia e non la schiena.
• Mantenere il carico più vicino possibile al corpo.
• Evitare le torsioni del tronco durante il sollevamento.
• Avere sufficienti periodo di recupero.



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

L’UOMO E LA SUA EVOLUZIONE

LA CONQUISTA E LA PERDITA DELLA STAZIONE ERETTA



Luxmetro
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Stress da lavoro correlato
 Indicatori stress lavoro correlato

 Individuare i sintomi di stress da lavoro è una delle forme di prevenzione in materia di 
sicurezza e salute sui luoghi di lavoro.
I sintomi dello stress correlato al lavoro non sono esattamente circoscrivibili perché 
potrebbero essere confusi con altri sintomi non strettamente inerenti l’attività lavorativa, per questo 
motivo è sempre necessario avvalersi di figure professionali come il medico competente
per l’individuazione dei sintomi e indicatori di stress.

 Quali sono i principali sintomi di stress da lavoro?
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 Quali sono i principali sintomi di stress da lavoro?

 Tra i più generici sintomi dovuti a condizioni di stress da lavoro troviamo, oltre a un diffuso 
malessere psicofisico, stanchezza, dolori muscolari, calo delle difese immunitarie
quindi maggiore propensione ad ammalarsi, iperattività, depressione e ansia, irritabilità, 
problemi all’apparato digerente, incapacità di esprimersi correttamente.



Stress da lavoro correlato
 Quali sono le fonti di stress sui luoghi di lavoro?
 I sintomi da stress lavoro correlato possono essere causati da diverse fonti di stress.

Le fonti di stress negli ambienti di lavoro sono riconducibili a due categorie: quella inerenti il 
contesto lavorativo e quella inerente, invece, le attività di lavoro.
In entrambi i sintomi sono i medesimi ma quel che può variare è il rischio di incidente 
lavorativo anche grave.
Si prenda, per esempio, una situazione di stress in un contesto lavorativo dove vengono utilizzati 
macchinari il cui uso deve essere attento e scrupoloso.
Un lavoratore che a causa dello stress perde la concentrazione e l’attenzione rischia 
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Un lavoratore che a causa dello stress perde la concentrazione e l’attenzione rischia 
seriamente di mettere a repentaglio la propria incolumità fisica o addirittura la propria vita.

 Fonti di stress differenti possono causare differenti tipologie di sintomo e quindi effetti sui 
lavoratori ed effetti sulle Aziende più o meno gravi.



Mobbing 


 Cos’è il Mobbing?

 Il mobbing è una violenza psicologica tipica del posto di lavoro.

 Come si esercita?

7
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 Con attacchi ripetuti da parte dei colleghi o dei datori di lavoro.



Mobbing 

 In quali forme si manifesta?

 Si può esercitare con:
 o La semplice emarginazione;
 o la diffusione di maldicenze;

8
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 o la diffusione di maldicenze;
 o continue critiche;
 o persecuzione sistematica;
 o Assegnazione di compiti dequalificanti;
 o Compromissione dell’immagine sociale nei confronti di clienti e superiori;
 o nei casi più gravi, anche sabotaggio del lavoro ed azioni illegali.

 Quali sono le finalità?

Lo scopo del Mobbing è di eliminare una persona divenuta in qualche modo “scomoda”,
distruggendola psicologicamente e socialmente in modo da provocarne il licenziamento
o da indurla alle dimissioni



 Disturbi d’ansia
 Disturbo d’attacco di panico (DAP):
 Disturbo post traumatico da stress (PTSD):

8
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Burn out
 Il concetto di burn-out (alla lettera essere bruciati, esauriti, 

scoppiati) è stato introdotto per indicare una serie di 
fenomeni di affaticamento, logoramento e improduttività 
lavorativa registrati nei lavoratori inseriti in attività 
professionali a carattere sociale. Questa sindrome è stata 
osservata per la prima volta negli Stati Uniti in persone che 
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osservata per la prima volta negli Stati Uniti in persone che 
svolgevano diverse professioni d’aiuto: infermieri, medici, 
insegnanti, assistenti sociali, poliziotti, operatori di ospedali 
psichiatrici, operatori per l’infanzia.



Bur out
 Il soggetto colpito da burn-out manifesta sintomi aspecifici (irrequietezza, senso di stanchezza ed 

esaurimento, apatia, nervosismo, insonnia), sintomi somatici (tachicardia, cefalee, nausea, ecc.), 
sintomi psicologici (depressione, bassa stima di sé, senso di colpa, sensazione di fallimento, rabbia e 
risentimento, alta resistenza ad andare al lavoro ogni giorno, indifferenza, negativismo, isolamento, 
sensazione di immobilismo, sospetto e paranoia, rigidità di pensiero e resistenza al cambiamento, 
difficoltà nelle relazioni con gli utenti, cinismo, atteggiamento colpevolizzante nei confronti degli 
utenti). Tale situazione di disagio molto spesso induce il soggetto ad abuso di alcool o di farmaci.
Gli effetti negativi del burnout non coinvolgono solo il singolo lavoratore ma anche l’utenza, a cui 

8
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Gli effetti negativi del burnout non coinvolgono solo il singolo lavoratore ma anche l’utenza, a cui 
viene offerto un servizio inadeguato ed un trattamento meno umano.



Marcatissima rigidità della muscolatura dell'intero Marcatissima rigidità della muscolatura dell'intero 
corpo nel tetano neonatale.



Art. 62.
Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, si intendono per luoghi di 
lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente titolo, i luoghi 
destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o 
dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o 
dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

LUOGHI DI LAVORO
Titolo II: Luoghi di lavoro (artt. 62-68)
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dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci;
d-bis) ai campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di un’azienda 
agricola o forestale



LUOGHI DI LAVORO 
 STRUTTURA NUOVA 
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 STRUTTURA VECCHIA 



DLgs 81/08 – Titolo II - “Luoghi di lavoro” (con rimando all'All. IV)

Regolamento Comunale di igiene – Prende in 
considerazione gli aspetti di igiene edilizia e fissa i 

I RIFERIMENTI CHE UTILIZZIAMO

LUOGHI DI LAVORO - REQUISITI 

DM  10 marzo 1998 – criteri di sicurezza 
antincendio nei luoghi di lavoro

considerazione gli aspetti di igiene edilizia e fissa i 
parametri minimi da rispettare 

Norme tecniche



DOTAZIONI IGIENICO SANITARIE
servizi igienici

ILLUMINAZIONE E VENTILAZIONE 

LUOGHI DI LAVORO -REQUISITI 

servizi igienici
spogliatoi
docce 
refettori

ALTEZZA E SUPERFICI MINIME DEI LOCALI



LUOGHI DI LAVORO - REQUISITI

PAVIMENTI  E  PASSAGGI

• IMPIANTI:
DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ 
DICHIARAZIONE DI RISPONDENZA



LUOGHI DI LAVORO - SICUREZZE VETRATE E SCALE
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RAPPORTO ALZATA PEDATA
2A + P = 62 ÷ 64 cm (formula di Blonde)



All’interno dei rischi di tipo fisico, oggetto della valutazione dei rischi 
aziendali così come descritti nell’art 180 (Titolo VIII, Capo I) del D.Lgs
81/08, rientra anche il discorso legato al microclima. 

MICROCLIMA
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81/08, rientra anche il discorso legato al microclima. 

Spesso, soprattutto in passato ed almeno fino all’avvento della normativa 
626/94, le situazioni di disagio all’interno dei luoghi di lavoro legate alle 
condizioni microclimatiche (livelli di temperatura, umidità, correnti e sbalzi 
d’aria), sono state sottovalutate se non addirittura ignorate; in realtà i disagi 
derivanti possono avere un impatto anche significativo sia sulla salute fisica 
che sul benessere psicologico dei lavoratori, con ricadute non trascurabili 
sull’economia aziendale se poi si riflettono, come può accadere, in giorni di 
assenza o di malattia.



MICROCLIMA
SONDE TERMOMETRICHE A BULBO UMIDO E VENTILAZIONE NATURALE: 
è la temperatura di un sensore coperto da una guaina bagnata e soggetta a 
ventilazione naturale. Tale temperatura è indispensabile per la valutazione del 
WBGT come da norma (ISO 7243 e UNI 9505)

GLOBOTERMOMETRO: è costituita da un globo metallico al cui centro è 
montato un sensore termometrico che permette di calcolare la temperatura 
media radiante ossia quella percepita dall’individuo. Questa sonda è 
indispensabile per risalire a indici quali PMV, PPD e WBGT.

UMIDITÀ: questa sonda mediante le misure delle temperature dell’aria a bulbo 
secco e umido consente il calcolo dell’umidità relativa e di grandezze ad essa 
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secco e umido consente il calcolo dell’umidità relativa e di grandezze ad essa 
connesse (temperatura di rugiada, entalpia dell’aria e umidità assoluta).

A queste vengono spesso affiancate anemometri a filo caldo, sonde per la 
misura degli inquinanti, per misure illuminotecniche e del rumore (generalmente 
fonometri).



VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO: 
OBBLIGHI E MISURE DA ADOTTARE

Nella valutazione del rischio chimico, il datore di lavoro è tenuto a determinare in via preliminare l'eventuale 
presenza di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro.

In base a quanto stabilito dall’art. 223 del D.Lgs. 81/08, per garantire la salute e sicurezza dei lavoratori egli 
deve considerare i seguenti fattori:

proprietà pericolose degli agenti chimici;
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informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato, tramite 
relativa scheda di sicurezza;

livello, tipo e durata dell'esposizione;

circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti, compresa la quantità degli stessi;

valori limite di esposizione professionale o valori limite biologici;

effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare;

se disponibili, conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.



Per la prevenzione e protezione del rischio chimico, andranno quindi adottate misure generali e/o 
specifiche, in base a quanto stabilito dagli articoli 224 e 225 del Testo Unico.

Misure generali:

progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate;

riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere esposti;

VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO
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riduzione al minimo della durata e dell'intensità dell'esposizione;

misure igieniche adeguate;

riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di lavoro in funzione delle necessità 
della lavorazione;

metodi di lavoro appropriati, comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella 
manipolazione, 

immagazzinamento e trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi (e dei rifiuti che 
contengono agenti chimici).



Misure specifiche:

progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli tecnici, e uso di attrezzature 
e materiali adeguati;

appropriate misure organizzative e di protezione collettive alla fonte del rischio;

misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di protezione individuali, qualora 
non si riesca a prevenire con altri mezzi l'esposizione;

VALUTAZIONE RISCHIO CHIMICO

115

sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

La valutazione del rischio chimico deve, quindi, considerare le principali vie di 
introduzione degli agenti chimici nel corpo umano, in particolare quella respiratoria per 
inalazione e quella per assorbimento cutaneo.

In caso di attività che comportino l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, bisognerà 
valutare il rischio risultante dalla combinazione di tutti quelli presenti.
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R2, R3E

F+

F R11, R15, R17

R12

FRASI R (FRASI DI RISCHIO)
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F+

O

T

T+

R12

R7, R8, R9

R 28 PER VIA ORALE 
R 27 PER VIA CUTANEA
R 26 PER INALAZIONE 

R 25 PER VIA ORALE 
R 24 PER VIA CUTANEA
R 23 PER INALAZIONE 



Per rischio elettrico si intende la probabilità che si 
verifichi un evento dannoso a causa di contatto fisico 

con elementi sotto TENSIONE.

RISCHIO ELETTRICO 
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LA CORRENTE e LA TENSIONE 

• La CORRENTE ELETTRICA (Ampère) è 
un movimento ordinato di cariche 
elettriche* che si muovono tra due punti di 
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elettriche* che si muovono tra due punti di 
un corpo conduttore. 

• La TENSIONE o differenza di potenziale 
tra due punti (Volt) è la quantità di energia 
necessaria a portare una carica elettrica 
unitaria da un punto all’altro dei due punti 
assegnati. 



Pericolosità della corrente elettrica Per 
valutare la pericolosità della corrente 
occorre considerare i seguenti fattori: 

1. valore della corrente che attraversa il 
corpo umano; 
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2. tempo per il quale il corpo umano è 
percorso da corrente;



EFFETTI CAUSATI DALLA CORRENTE SUL CORPO 
UMANO

• Ustioni: effetti termici provocati dal passaggio di 
corrente nei tessuti o da archi provocati da scariche 
elettriche, le cui conseguenze sono la distruzione dei 
tessuti superficiali e profondi con possibile 
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tessuti superficiali e profondi con possibile 
danneggiamento di arti (braccia, spalle, arti inferiori 
ecc.), rotture delle arterie con conseguenti emorragie, 
distruzione dei centri nervosi ecc.

• Tetanizzazione: blocco della muscolatura.



• Arresto respiratorio: contrazione dei muscoli 
addetti alla respirazione o dalla lesione del centro 
nervoso che presiede a tale funzione.

• Alterazioni cardiache: fibrillazione ventricolare 
che è la principale causa di morte in quanto la 
corrente elettrica altera la normale attività del 
muscolo cardiaco, le sue fibre si contraggono 
disordinatamente e indipendentemente l’una 
dall’altra cessando di svolgere le proprie funzioni 
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dall’altra cessando di svolgere le proprie funzioni 
di pompa sanguigna.

Altre conseguenze sono: la fibrillazione atriale 
(dispnea, cardiopalmo, ansietà); l’insufficienza 
coronarica acuta e l’infarto del miocardio; forme 
di tachicardia e sindromi ipertensive. 
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La corrente che attraversa una persona a seguito di CONTATTO 
DIRETTO o CONTATTO INDIRETTO con elementi sotto tensione, si 
definisce ELETTROCUZIONE



RISCHI INCENDIO

COME DETERMINARE IL RISCHIO INCENDIO?

Come previsto dal D.M. 10 marzo 1998, le aziende possono essere classificate 
in 3 diverse categorie di rischio antincendio: basso, medio e alto.

La classificazione rischio incendio dipende da:
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La classificazione rischio incendio dipende da:

Tipologia di attività svolta

Presenza di pubblico ed affollamento

Fabbricato o attività soggetta a controlli di prevenzione incendi di cui al 
DPR 151/2011 (ex DM 16 febbraio 1982)



La normativa di riferimento che regolamenta tutti gli aspetti della gestione del rischio 
incendio è il Decreto Ministeriale 10/03/1998, ancora ad oggi in vigore, all’interno del quale 
(nell’Allegato I) si possono individuare i criteri utilizzabili dalle aziende per effettuare 
la valutazione del Rischio Incendio e la relativa classificazione.

A) Luoghi di lavoro a rischio di incendio basso : [..] sono presenti sostanze a basso 
tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di 
sviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di 
propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

RISCHI INCENDIO

124

propagazione dello stesso è da ritenersi limitata.

B) Luoghi di lavoro a rischio di incendio medio: [..] sono presenti sostanze infiammabili 
e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei 
quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da ritenersi 
limitata.

C) Luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato [..] : sono presenti sostanze altamente 
infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilità di 
sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilità di propagazione delle 
fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a rischio di incendio basso o 
medio.



A titolo esemplificativo, e come riportato anche nell’allegato IX del DM 10/03/98, ed ai sensi del DPR 
151/2011, si illustrano di seguito alcuni casi di classificazione incendio per ognuna delle tre categorie.

AMBIENTI DI LAVORO AD ALTO RISCHIO DI INCENDIO:

alberghi con oltre 200 posti letto;
ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
uffici con oltre 1000 dipendenti;
alberghi con oltre 200 posti letto;
fabbriche e depositi di esplosivi;
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fabbriche e depositi di esplosivi;
centrali termoelettriche;
impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
impianti e laboratori nucleari;

AMBIENTI DI LAVORO A MEDIO RISCHIO DI INCENDIO: (DA TABELLA 1 DEL DPR 

151/2011):
fabbriche di mobili e di infissi con oltre 50 addetti;
industria dell’arredamento e dell’abbigliamento con oltre 75 addetti;
industria della carta con oltre 100 addetti;
magazzini di vendita con oltre 50 addetti;
uffici e aziende con oltre 300 dipendenti;
i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di 
fiamme libere, esclusi quelli interamente all’aperto;



A titolo esemplificativo, e come riportato anche nell’allegato IX del DM 10/03/98, ed ai 
sensi del DPR 151/2011, si illustrano di seguito alcuni casi di classificazione incendio 
per ognuna delle tre categorie.

Ambienti di lavoro a basso rischio di incendio:

Genericamente si considerano appartenenti a questa categoria gli ambienti di lavoro dove 
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sono presenti limitate quantità di materiali infiammabili (carta o arredi) e/o sostanze poco 

infiammabili e dove i processi lavorativi difficilmente potranno generare il rischio di sviluppo 

e propagazione di un incendio. condizioni di esercizio offrono limitate possibilità di sviluppo 

di un incendio. Ne fanno parte quindi: gli uffici, le aziende di servizi in genere, gli esercizi 

commerciali scarsamente affollati, gli studi professionali, ecc.
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INCENDI DI NATURA ELETTRICA: SOVRATENSIONI, 
SOVRACORRENTI E CORTOCIRCUITI

Quando si verifica un aumento anomalo della tensione rispetto al 
normale valore di esercizio si è in presenza di una sovratensione.
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Le sovratensioni producono effetti negativi soprattutto sugli 
isolamenti dei componenti e sulle apparecchiature elettriche. 
Possono essere di origine interna, e quindi dovute al funzionamento 
stesso dell’impianto elettrico, o di origine esterna.



Le sovratensioni di origine interna possono essere di due tipi:

– di manovra, SEMP – Switching ElectroMagnetic Pulse: sono dovute ad una 
repentina alterazione della condizione di regime all’interno di una rete elettrica che si 
manifesta sotto forma di onde di sovratensione ad alta frequenza o oscillatorie 
smorzate. Possono essere generate da manovre di interruzione o commutazione di 
circuiti, manovre di comando, avviamento o arresto di motori e inserzioni di batterie di 
condensatori. Le sovratensioni di manovra si manifestano con maggior frequenza 
rispetto a quelle di origine atmosferica pur possedendo un minore contenuto energetico; 
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rispetto a quelle di origine atmosferica pur possedendo un minore contenuto energetico; 
hanno una durata breve ma, in virtù dell’elevato valore di picco e del brusco fronte di 
salita, provocano un forte logorio dei sistemi elettrici;

– temporanee a frequenza di rete, TOV – Temporary Over Voltage: possono 
verificarsi a causa di guasti nella rete in bassa o media tensione o per manovre con 
durata superiore a 5 secondi. Tali sovratensioni possono essere generate dalla rottura 
del conduttore di neutro (neutro flottante) con conseguente squilibrio delle tensioni di 
fase, da guasti di isolamento fase/massa o fase/ terra su un circuito a neutro isolato, da 
un intervento di scaricatori su linee di media tensione con conseguente innalzamento 
del potenziale di terra dell’impianto o da un guasto MT/BT in cabina.



Le sovratensioni di origine esterna si suddividono in due categorie:

– sovratensioni a formazione lenta dipendenti da fenomeni di induzione 
elettrostatica, ESD – Electro Static Disharge, con accumulo di cariche elettriche: 
generano campi elettrostatici molto elevati in grado di dar luogo a tensioni di diversi kV e 
provocare una corrente di qualche ampere;

– sovratensioni impulsive, LEMP – Lighting ElectroMagnetic Pulse: sono 
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– sovratensioni impulsive, LEMP – Lighting ElectroMagnetic Pulse: sono 
caratterizzate da una forma d’onda impulsiva tipica delle fulminazioni dirette sulla linea 
elettrica o in prossimità di essa.

Quando un’apparecchiatura (o dispositvo) funziona con una corrente superiore al valore 
nominale è attraversata da una sovracorrente.
La sovracorrente può essere generata da un sovraccarico non imputabile a un guasto 
circuitale oppure da un corto circuito dovuto al contatto accidentale fra due conduttori a 
tensione diversa. Il sovraccarico è tipico di un sistema elettricamente sano ma che, a 
seguito di determinate condizioni di funzionamento, eroga o assorbe una corrente 
superiore alla corrente nominale.



A differenza del sovraccarico, il cortocircuito rappresenta un guasto 
accidentale del sistema elettrico, vale a dire un cedimento casuale e 
involontario dell’isolamento di uno o più cavi in tensione verso massa 
o fra loro, o, più in generale, tra parti di macchine o impianti a 
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differente tensione.
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Un agente cancerogeno è una sostanza che è in grado di causare, aggravare o promuovere il cancro 
nell'uomo o negli animali. Alcuni agenti cancerogeni possono essere inalati, altri possono entrare attraverso 
la pelle o le mucose. Definizioni più dettagliate sono incluse nel Direttiva europea e legislazione nazionale.
Non tutte le esposizioni ad agenti cancerogeni portano inevitabilmente al cancro: alcuni agiscono a seguito di 
alto livello, esposizione prolungata, mentre altri agiscono a livelli inferiori e a seguito di periodi di esposizione 
più brevi.
Ci sono un certo numero di agenti cancerogeni a cui lavoratori possono essere esposti. Tra le sostanze 
cancerogene più comunemente note sul lavoro troviamo l'amianto, il radon, alcuni pesticidi, arsenico e fumo 
di tabacco

Molti degli agenti cancerogeni a cui i lavoratori sono più frequentemente esposti sono generati dai processi di 
lavoro. Esempi includono gas di scarico diesel, fumi di saldatura, polvere di silice cristallina e polvere di legno 
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lavoro. Esempi includono gas di scarico diesel, fumi di saldatura, polvere di silice cristallina e polvere di legno 
duro.
Sostanze cancerogene possono anche essere presente nelle materie prime (incluse impurità), prodotti 
intermedi, prodotti o sottoprodotti.

Gli effetti dell'esposizione alle sostanze cancerogene possono verificarsi molto tempo dopo l'esposizione
Ai sensi della legislazione dell'UE, misure particolarmente rigorose - oltre a quelle richieste per altre 
pericolose sostanze - devono essere prese dai datori di lavoro per prevenire i danni: eliminare l'esposizione o 
dove non lo è possibile la rigorosa sostituzione, mantenendo l'agente cancerogeno in un sistema chiuso, 
registrando esposizioni e più rigorosi requisiti di informazione e documentazione.

Eventuali disposizioni dettagliate per la gestione della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL) delle sostanze 
cancerogene, sono stabilite nelle normative nazionali. Si raccomanda quindi vivamente di richiedere il 
chiarimento dei requisiti nazionali



TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

Art. 267.
Definizioni

1. Ai sensi del presente titolo s'intende per:
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a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente 
modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare 
infezioni, allergie o intossicazioni;

b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di 
riprodursi o trasferire materiale genetico;

c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da 
organismi pluricellulari.



Art. 268.
Classificazione degli agenti biologici

1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di 
infezione:
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare 
malattie in soggetti umani;
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che può causare malattie in soggetti 
umani e costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi nella 
comunità; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti 
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c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare malattie gravi in soggetti 
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi 
nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che può provocare malattie gravi 
in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori e può presentare un 
elevato rischio di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci 
misure profilattiche o terapeutiche.

2. Nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in 
modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel gruppo 
di rischio più elevato tra le due possibilità.
3. L'allegato XLVI riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4.



Art. 271.
Valutazione del rischio

1. Il datore di lavoro, nella valutazione del rischio di cui all'articolo 17, comma 1, tiene conto di tutte le informazioni 

disponibili relative alle caratteristiche dell'agente biologico e delle modalità lavorative, ed in particolare:

a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana 
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a) della classificazione degli agenti biologici che presentano o possono presentare un pericolo per la salute umana 

quale risultante dall'allegato XLVI o, in assenza, di quella effettuata dal datore di lavoro stesso sulla base delle 

conoscenze disponibili e seguendo i criteri di cui all'articolo 268, commi 1 e 2;

b) dell'informazione sulle malattie che possono essere contratte;

c) dei potenziali effetti allergici e tossici;

d) della conoscenza di una patologia della quale è affetto un lavoratore, che è da porre in correlazione diretta all'attività

lavorativa svolta;

e) delle eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorità sanitaria competente che possono influire sul rischio;

f) del sinergismo dei diversi gruppi di agenti biologici utilizzati.



Art. 271.
Valutazione del rischio

2. Il datore di lavoro applica i principi di buona prassi microbiologica, ed adotta, in relazione ai rischi 
accertati, le misure protettive e preventive di cui al presente titolo, adattandole alle particolarità delle 
situazioni lavorative.
3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 in occasione di modifiche 
dell'attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi 
tre anni dall'ultima valutazione effettuata.
4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non 

TITOLO X
ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

137

4. Nelle attività, quali quelle riportate a titolo esemplificativo nell'allegato XLIV, che, pur non 
comportando la deliberata intenzione di operare con agenti biologici, possono implicare il rischio di 
esposizioni dei lavoratori agli stessi, il datore di lavoro può prescindere dall'applicazione delle 
disposizioni di cui agli articoli 273, 274, commi 1 e 2, 275, comma 3, e 279, qualora i risultati della 
valutazione dimostrano che l'attuazione di tali misure non è necessaria.
5. Il documento di cui all'articolo 17 è integrato dai seguenti dati:
a) le fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di esposizione ad agenti biologici;
b) il numero dei lavoratori addetti alle fasi di cui alla lettera a);
c) le generalità del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;
d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonché le misure preventive e protettive applicate;
e) il programma di emergenza per la protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione ad un agente 
biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, nel caso di un difetto nel contenimento fisico.
6. Il rappresentante per la sicurezza è consultato prima dell'effettuazione della valutazione di cui al 
comma 1 ed ha accesso anche ai dati di cui al comma 5.



ERGONOMIA

Il termine "ergonomia" deriva dalle parole greche érgon (lavoro)
e ńomos (regola, legge)

DEFINIZIONE

e ńomos (regola, legge)

L'ergonomia è una scienza applicata multidisciplinare che si
occupa dell’interazione tra l'uomo e il suo ambiente. Nei luoghi
di lavoro, più propriamente, l'ergonomia si occupa della
progettazione degli spazi, degli attrezzi e dei processi produttivi
in funzione delle capacità specifiche dei lavoratori.



ERGONOMIA

OBIETTIVI

•Analisi degli effetti della tecnologia produttiva sull'uomo a livello
di salute, di prestazione e di comportamento.

DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO 

•Progettazione di situazioni lavorative adeguate alle esigenze
dell'attività e alle capacità potenziali dell'operatore, al fine di
evitare il logoramento fisico e mentale ed aumentare il
rendimento.

•Si pone come disciplina preventiva, avendo lo scopo di studiare
come evitare l'insorgenza di effetti dannosi.



ERGONOMIA

CAMPI DI RICERCA

•Studio dell'uomo al lavoro (antropometria e biomeccanica,
fatica fisica e mentale, meccanismi sensoriali e cognitivi).

DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO 

fatica fisica e mentale, meccanismi sensoriali e cognitivi).

•Fattori ambientali (utensili, macchine, arredo, microclima,
illuminazione, ambiente fisico in relazione al rumore).

•Fattori psicologici (carico mentale, flusso d'informazioni da
trattare, interazioni sociali, benessere organizzativo).

•Bioingegneria.



ERGONOMIA e LAVORO A  
VIDEOTERMINALE

Un assetto ergonomico corretto diventa fondamentale nelle attività

DALLA SCUOLA UN LAVORO SICURO 

Un assetto ergonomico corretto diventa fondamentale nelle attività
con impiego di Videoterminale (VDT) in quanto è ormai dimostrato
che la causa fondamentale delle possibili conseguenze sul
benessere dell’operatore, dovute all’impiego di attrezzature munite
di VDT, è principalmente il non rispetto delle norme ergonomiche
per le attrezzature di lavoro, il posto di lavoro e l’ambiente di lavoro.



LE POSTAZIONI DI LAVORO AL VIDEOTERMINALE 
DEVONO ESSERE, A PRESCINDERE DAL NUMERO DI

ORE DI UTILIZZO, CONFORMI A QUANTO 
CONTENUTO NELL’ALLEGATO XXXIV

(adeguatezza dei sedili, dei piani di lavoro, dell’ambiente, ecc.)

LE POSTAZIONI DI LAVORO AL VIDEOTERMINALE 
DEVONO ESSERE, A PRESCINDERE DAL NUMERO DI

ORE DI UTILIZZO, CONFORMI A QUANTO 
CONTENUTO NELL’ALLEGATO XXXIV

(adeguatezza dei sedili, dei piani di lavoro, dell’ambiente, ecc.)



LA POSTAZIONE DI LAVORO

• collocato correttamente in relazione alle finestre (luce)
• orientabile e inclinabile
• con luminosità e contrasto regolabili
• con immagine stabile senza “sfarfallamenti”
• con caratteri leggibili e definiti

LO SCHERMO VIDEO (o MONITOR) DEVE ESSERE:LO SCHERMO VIDEO (o MONITOR) DEVE ESSERE:

• con caratteri leggibili e definiti
• pulito

• ad una distanza di lettura di 5070 cm 
(favorire il meccanismo di 
accomodamento, ovvero la messa a 
fuoco)

• dislocato in modo da avere il bordo 
superiore all’altezza degli occhi 
dell’operatore (corretta postura collo per 
evitare «cefalea muscolo-tensiva»)



LA POSTAZIONE DI LAVORO

LA COLLOCAZIONE CORRETTA IN RELAZIONE ALLE FINESTRELA COLLOCAZIONE CORRETTA IN RELAZIONE ALLE FINESTRE

OKNO



LA POSTAZIONE DI LAVORO

LA COLLOCAZIONE CORRETTA IN RELAZIONE ALLE FINESTRELA COLLOCAZIONE CORRETTA IN RELAZIONE ALLE FINESTRE



LA POSTAZIONE DI LAVORO

 piano: ottimale  160 x 90 cm
minimo  120 x 80 cm

 altezza: regolabile da 68  84 cm in
funzione dell’operatore

IL TAVOLO DI LAVORO DEVE AVERE:IL TAVOLO DI LAVORO DEVE AVERE:

 spazio per le gambe:
larghezza min. = 70 cm.
lunghezza min. = 60 cm (ginocchio)

“ “ “ = 80 cm (piedi)

 colore: toni neutri (attenzione ai
riflessi)

 occorre un canale passacavi



LA POSTAZIONE DI LAVORO

 altezza: variabile da 42  55 cm
 basamento: stabile, antiribaltamento (ovvero grande almeno come il
piano del sedile), girevole, con 5 razze e ruote

IL SEDILE O SEDIA DEVE AVERE:IL SEDILE O SEDIA DEVE AVERE:

 piano:  40x40 cm, concavo, anatomico, 
soffice e rivestito di materiale 
traspirante, con bordo arrotondato (per traspirante, con bordo arrotondato (per 
evitare compressione dei vasi e dei 
nervi) e possibilmente inclinabile in 
avanti (< 2°) e indietro (< 14°)

 schienale: regolabile in altezza e in  
inclinazione, con supporto lombare

 braccioli: non indispensabili, comunque corti e 
chiusi

 Deve avere i comandi di regolazione accessibili 
e facilmente azionabili



LA POSTAZIONE DI LAVORO

necessario quando l’altezza 
minima del tavolo rimane 
eccessiva 

dimensioni: 40x30x15 cm

 inclinazione: < 20°

POGGIAPIEDIPOGGIAPIEDI

antisdrucciolo

utile nelle operazioni di inserimento 
dati e battitura testi

 inclinabile 30°  70° rispetto al piano 
(orientabile) e stabile

posizionato alla stessa distanza 
dello schermo (accomodamento)

LEGGIO PORTADOCUMENTILEGGIO PORTADOCUMENTI



LA POSTAZIONE DI LAVORO

• inclinabile e separata dal monitor

• lontana dal bordo del piano di 
lavoro 15 cm

• con superficie opaca e di colore 
neutro

TASTIERATASTIERA

• con simboli chiari

• deve garantire un’impugnatura ergonomica 

• deve essere “manovrato” avendo cura di 
poggiare l’avambraccio al piano di lavoro

MOUSEMOUSE



LA POSTAZIONE DI LAVORO

• Schermata e orientabile

• Non deve provocare riflessi

LAMPADA DA TAVOLOLAMPADA DA TAVOLO

• Utile per soddisfare esigenze 
diversificate di illuminazione



ILLUMINAZIONE

Valori e condizioni ottimali di illuminazione dell’area di lavoro:
– Regolabile tra 300 e 500 lux
– pareti, pavimenti, soffitti, porte, piani di lavoro devono essere di

colore chiaro e opaco (per evitare riflessi)
– le tende devono consentire la regolazione della luce naturale

(es. veneziane)

LA POSTAZIONE DI LAVORO

(es. veneziane)
– plafoniere anti-abbagliamento



MICROCLIMA

LA POSTAZIONE DI LAVORO

Deve essere adeguato, ovvero non deve causare discomfort ai
lavoratori. In particolare:

• va controllata l’emissione di calore delle diverse macchine• va controllata l’emissione di calore delle diverse macchine
da ufficio (stampanti, unità centrali dei videoterminali, ecc.)
che non deve causare fastidi all’operatore;

• devono essere controllati gli impianti di condizionamento e
ventilazione perché possono essere fonte di vari disturbi se
non sono progettati e mantenuti in modo adeguato. Possono
infatti creare correnti d’aria fastidiose che investono le
postazioni di lavoro, possono generare differenze termiche
eccessive tra punti diversi dell’ambiente, possono veicolare sia
inquinanti chimici che contaminanti biologici.

segue



MICROCLIMA

LA POSTAZIONE DI LAVORO

• le finestre e le altre aperture verso l’ambiente esterno
devono essere adeguatamente schermate e isolate altrimenti
possono causare disomogeneità di temperatura (ad es. finestre
esposte a sud nei periodi estivi, aperture per l’areazione neiesposte a sud nei periodi estivi, aperture per l’areazione nei
periodi invernali, ecc.);

• va controllata l’umidità dell’aria: in condizioni di umidità troppo
bassa possono presentarsi i sintomi di secchezza degli occhi,
soprattutto avvertiti da persone che portano lenti a contatto, e
secchezza delle mucose, che può predisporre a malattie
dell’apparato respiratorio. In condizioni di umidità eccessiva e di
temperature medie o elevate possono verificarsi proliferazioni di
muffe o altri inquinanti biologici, che possono causare irritazioni
o allergie.

segue



MICROCLIMA

LA POSTAZIONE DI LAVORO

• deve essere garantito un adeguato ricambio dell’aria, che può
avvenire tramite aperture verso l’esterno (finestre, porte, altreavvenire tramite aperture verso l’esterno (finestre, porte, altre
aperture) o attraverso impianti di ventilazione che captano l’aria
esterna, eventualmente filtrandola e modificandone la temperatura,
e poi la immettono all’interno del luogo di lavoro. L’aria viziata può
comportare una varietà di disturbi, come irritazione delle vie
respiratorie (per pulviscolo, sostanze chimiche o allergeni), fastidi
per odori sgradevoli, secchezza delle mucose (in caso di aria
riscaldata troppo secca), difficoltà di respiro (per scarso ricambio
d’aria), nausea e mal di testa.



RUMORE

LA POSTAZIONE DI LAVORO

Il livello di rumore deve essere tale da non causare disturbo ai lavoratori

sensazione di fastidio che 
compromette le prestazioni e la 

dovrebbe restare al di sotto 
dei 55 dB (tra 35 e 45 dB nei compromette le prestazioni e la 

capacità cognitiva e che può essere di 
intralcio alla comunicazione verbale tra 
le persone o alla capacità di 
distinguere segnali acustici

dei 55 dB (tra 35 e 45 dB nei 
luoghi in cui vengono svolti 
compiti che richiedono 
concentrazione)

Fonti di rumore:
• macchine da ufficio (fotocopiatrici, stampanti, telefoni, unità centrali dei computer);
• impianti di ventilazione e condizionamento;
• sorgenti esterne (traffico veicolare, impianti e macchine esterne);
• rumorosità propria delle attività e dell’ambiente (conversazioni, movimenti delle
persone, rumore delle tastiere, ecc.)



RUMORE

LA POSTAZIONE DI LAVORO

Interventi per la riduzione:

• posizionare le macchine (stampanti di rete, fotocopiatrici) in locali separati;

• effettuare interventi di riduzione del riverbero ambientale (divisori verticali
tra le postazioni in caso di “open space”, pannelli insonorizzati per pareti e
soffitti);

• effettuare un’adeguata manutenzione delle possibili fonti di rumore (ventole
dei computer, canalizzazioni degli impianti di condizionamento, ecc.).



Posizionare il VDT in maniera ottimale per evitare i riflessi e/o gli
sfarfallii dello schermo:
• oscurare le finestre per migliorare la visibilità e il contrasto;
• regolare il contrasto e la dimensione dei caratteri in modo ottimale;
• inclinare il monitor per ridurre i riflessi;
• utilizzare se necessario uno schermo antiriflesso;
• mantenere pulito il monitor e lo schermo protettivo.

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI  

• mantenere pulito il monitor e lo schermo protettivo.



REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI 

Mantenere una posizione corretta regolando la posizione del sedile
e/o l’altezza del tavolo di lavoro e/o dello schermo in modo che:
• gli occhi siano ad una distanza non inferiore a 50-70 cm dal monitor
e alla stessa altezza del bordo superiore dello schermo;
• gli avambracci siano appoggiati al piano di lavoro e i polsi non
piegati;
• gli angoli dei gomiti, dei fianchi e delle gambe siano superiori a 90°;

• utilizzare la sedia di lavoro in modo che sia 
orientata e rivolta verso il video;

• i piedi devono essere ben poggiati a terra e, 
solo se necessario, su un poggiapiedi;

• Il mouse deve essere posizionato il più 
possibile vicino alla tastiera mantenendo 
l’avambraccio appoggiato al piano di lavoro;

• richiedere, se necessario, un leggio 
portadocumenti orientabile, posto alla 
stessa distanza e angolazione del monitor.



• Effettuare interruzioni (cambiamenti di 
attività) della durata di 15 minuti ogni 2 
ore di attività continuativa al VDT.

• Dopo un uso continuativo del VDT è 
necessario ripristinare la corretta 
impostazione della colonna vertebrale 

PER CHI UTILIZZA IL VDT IN MODO SISTEMATICO:PER CHI UTILIZZA IL VDT IN MODO SISTEMATICO:

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI 

impostazione della colonna vertebrale 
con degli opportuni esercizi e movimenti 
del tronco, della testa e del collo.

• Non trascurare eventuali riduzioni della 
capacità visiva segnalandole al medico 
competente.

• Sottoporsi alla visita medica 
specialistica se prevista.



RIASSUMENDO…

• Progettare ergonomicamente il posto di lavoro con una corretta scelta e
disposizione degli arredi e dei videoterminali.
• Organizzare correttamente il lavoro, rispettando le pause ed evitando di
mantenere una postura fissa per tempi prolungati, la digitazione rapida e
l’uso del mouse per lunghi periodi.
• Avere a disposizione un videoterminale (schermo, tastiera, mouse e, se
necessario, tappetino per il mouse) moderno e appropriato nonché arredi

OCCORRE

necessario, tappetino per il mouse) moderno e appropriato nonché arredi
regolabili in base alle dimensioni corporee dell’operatore.
• Avere un piano di lavoro con spazio sufficiente per l’appoggio degli
avambracci e per la corretta collocazione dello schermo, della tastiera e
del mouse.
• Allestire il posto di lavoro in modo ottimale in funzione delle dimensioni
corporee dell’operatore (altezza del sedile, del piano di lavoro e posizione
dello schermo).
• Fare pause per rilassarsi.
• Alternare spesso al lavoro al videoterminale attività lavorative in posizione
eretta.



RIASSUMENDO…

LA POSTAZIONE DI LAVORO “è ottimale” quando è assicurata 
la flessibilità più ampia possibile in tutte le sue componenti



D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
TITOLO I Art. 28 

RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO
(Rischi di natura psicosociale)

D.Lgs. 81/08 e s.m.i.
TITOLO I Art. 28 

RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO
(Rischi di natura psicosociale)

Charlie Chaplin in Tempi Moderni (1936)



STRESS LAVORO CORRELATO
«Insieme di reazioni fisiche ed emotive dannose che si manifesta
quando le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle
capacità, risorse o esigenze del lavoratore»

RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

(definizione NIOSH 1999)



STRESS LAVORO CORRELATO
«Lo stress lavoro correlato viene esperito nel momento in cui le richieste
provenienti dall’ambiente lavorativo eccedono le capacità dell’individuo
nel fronteggiare tali richieste»

(definizione EU-OSHA 2000 )

RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

(definizione EU-OSHA 2000 )



D.Lgs. 81/08 e s.m.i. - ART. 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
«La valutazione dei rischi (omissis) deve riguardare tutti i rischi per la
sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’accordo europeo dell’8
ottobre 2004 (omissis).»

RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

NORMATIVA

ottobre 2004 (omissis).»

L’Accordo Interconfederale (9 giugno 2008), con il quale le parti sociali
hanno recepito in Italia l’Accordo Quadro europeo sullo stress lavoro-
correlato (8 ottobre 2004), definisce lo stress lavoro correlato come “una
condizione che può essere accompagnata da disturbi o disfunzioni di natura
fisica, psicologica o sociale, conseguenza del fatto che taluni individui non si
sentono in grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in
loro” (art. 3, comma 1).



RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

«uno stato di completo benessere fisico, mentale e
sociale e non la semplice assenza dello stato di
malattia o infermità» (O.M.S. 1948)

SALUTE

STRESSSTRESS
Non è una malattia, ma una reazione aspecifica di
adattamento dell’individuo alle richieste (stressor)
dell’ambiente esterno o interno

Con modificazioni del sistema 
nervoso, endocrino, cardiovascolare, 
immunitario



RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

Quando uno o più stimoli, anche di natura diversa,
allenano la capacità di adattamento psicofisica
individuale. L’eustress è una forma di energia
utilizzata per poter più agevolmente raggiungere
un obiettivo. L’individuo ha bisogno di questi
stimoli ambientali che lo spingono ad adattarsi.

EUSTRESS – Stress buono

stimoli ambientali che lo spingono ad adattarsi.

Quando stimoli stressanti, ossia capaci di
aumentare le secrezioni ormonali, instaurano un
logorio progressivo fino alla rottura delle difese
psicofisiche. Si evidenziano cioè situazioni in cui le
condizioni di stress, e quindi di attivazione
dell’organismo, permangano anche in assenza di
eventi stressanti oppure l’organismo reagisce a
stimoli di lieve entità in maniera sproporzionata.

DISTRESS – Stress cattivo 



• Lo stress lavoro-correlato è uno squilibrio che si verifica quando il 
lavoratore non si sente in grado di corrispondere alle richieste 
lavorative. 

• Tale condizione è spesso accompagnata da disturbi o disfunzioni di 
natura fisica, psicologica o sociale.

RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO



RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

CAUSE

Fattori soggettivi legati 
all’individuo

La percezione dello stress varia da 
persona a persona a seconda delle 

Fattori oggettivi legati alla 
tipologia di lavoro e al contesto 
in cui si svolge il lavoro

Clima organizzativo, rapporti sul luogo persona a persona a seconda delle 
situazioni e delle circostanze in cui ci 
si trova. 

Tensioni emotive e sociali;
sensazione di non poter affrontare 
la situazione di tensione/disagio;
ricoprire un ruolo inadatto alle 
proprie capacità e inclinazioni; 
scarsa valorizzazione; ecc.

Clima organizzativo, rapporti sul luogo 
di lavoro con colleghi e superiori, 
sostegno sociale da parte dei colleghi e 
dei superiori, gestione del cambiamento 
organizzativo, definizione del ruolo, ecc.

Monotonia del lavoro; lavoro a ritmi 
troppo elevati; carichi di lavoro 
elevati; incapacità di comunicazione 
da parte del management; conflitti 
con i colleghi; attrezzature di lavoro 
non idonee; ecc.



RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

EFFETTI

Mentre un’esposizione di breve durata alla tensione può essere considerata
positiva, si ritiene che una situazione prolungata di tensione possa influire
negativamente sulle condizioni di salute dei lavoratori e provocare persino
infortuni (NIOSH, Stress at work, 1999).

SUI LAVORATORI ma anche SULL’ AZIENDASUI LAVORATORI ma anche SULL’ AZIENDA

disturbi fisici (cardiopatie, mal di schiena, 
cefalee, disturbi intestinali e gastrici, etc.), 
disturbi psichici (ansia, depressione, 
difficoltà di concentrazione con aumentata 
probabilità di commettere errori, ridotte 
capacità decisionali, etc.), incremento di 
alcuni comportamenti nocivi (maggior 
consumo di tabacco, etc.) ma anche 
iperattività e «atteggiamenti frenetici»

il frequente assenteismo 
determina un calo della 
produttività e l’aumentata 
probabilità di compiere 
errori da parte del 
lavoratore stressato 
comporta una calo della 
qualità del lavoro svolto



RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

PREVENZIONE

Potenzialmente lo stress può riguardare ogni luogo di lavoro ed ogni
lavoratore, indipendentemente dalle dimensioni dell’azienda, dal settore di
attività, dalla tipologia del contratto o del rapporto di lavoro e per tale motivo, al
pari degli altri rischi presenti negli ambienti di lavoro, deve potere essere
evidenziato, monitorato e gestito attraverso opportune strategie di prevenzione
che devono prendere in considerazione le diverse caratteristiche dei lavoratori.che devono prendere in considerazione le diverse caratteristiche dei lavoratori.

Le strategie devono prevedere:

• Analisi approfondita ed eventuale modifica dell’organizzazione e gestione del
lavoro.
• Formazione specifica dei lavoratori per sviluppare le capacità individuali di
gestione dello stress.
• Lo sviluppo di appropriati sistemi di riabilitazione e di rientro al lavoro per i
lavoratori che hanno già avuto problemi di salute legati a stress da lavoro.



RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

ALTRI RISCHI di natura PSICOSOCIALE

BURNOUT

La sindrome da Burnout è un fenomeno caratteristico delle professioni d’aiuto
(es. infermiere), esposte alla relazione con utenti in condizioni disagiate…ma
non solo (es. insegnanti).non solo (es. insegnanti).
Il continuo contatto con persone in condizioni di sofferenza fisica e sociale, l’alto
investimento emotivo, il prolungato impegno professionale e personale, sono
state considerate le condizioni favorevoli allo sviluppo della sindrome di burnout.
Letteralmente significa “bruciato” e descrive il quadro sintomatologico individuale
conseguente a condizioni di stress occupazionale prolungato caratterizzato da
progressivo ritiro dalla vita relazionale organizzativa, distacco e disaffezione
accompagnata da sviluppo di sindromi organiche e funzionali.



RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

ALTRI RISCHI di natura PSICOSOCIALE

MOBBING

Il mobbing è una forma di molestia o violenza psicologica esercitata quasi
sempre con intenzionalità lesiva, ripetuta in modo iterativo con modalità
polimorfe (Documento di Consenso, Med. Lav., n. 92, 2001).
Le molestie avvengono quando uno o più lavoratori o dirigenti sonoLe molestie avvengono quando uno o più lavoratori o dirigenti sono
ripetutamente e deliberatamente maltrattati, minacciati e/o umiliati in
circostanze connesse al lavoro. La violenza interviene quando uno o più
lavoratori o dirigenti sono aggrediti in circostanze connesse al lavoro. Molestie
e violenza possono essere esercitate da uno o più lavoratori o dirigenti, allo
scopo e con l'effetto di ferire la dignità della persona interessata, nuocere alla
sua salute e/o creare un ambiente di lavoro ostile (Accordo quadro europeo
sulle molestie e la violenza sul luogo di lavoro 08/11/2007, in via di
recepimento).



RISCHIO DA STRESS LAVORO CORRELATO

ALTRI RISCHI di natura PSICOSOCIALE

DISTURBO POSTRAUMATICO DA STRESS

Disturbo conseguente all’esposizione a traumi, shock, eventi e situazioni non
usuali (rapine, infortuni sul lavoro, aggressioni fisiche e /o verbali) seguiti da
una sofferenza psichica protratta.
Sintomi tipici sono aumentata vigilanza, che può manifestarsi con insonnia,Sintomi tipici sono aumentata vigilanza, che può manifestarsi con insonnia,
irritabilità e difficoltà di concentrazione, angoscia e paura persistenti,
evitamento degli stimoli associati al trauma, tendenza a rivivere l’evento in
ricordi, sogni, illusioni e flashback e compromissione della funzionalità
psicosociale e lavorativa.



RISCHIO  BIOLOGICO

QUANDO SUSSISTE IL RISCHIO BIOLOGICO?

Quando vi è la possibilità, per i lavoratori, di entrare in contatto con 
microorganismi patogeni, cioè capaci di provocare malattie.

Due diverse tipologie di rischio biologico in ambito occupazionale:

• rischio biologico generico: presente in tutti gli ambienti di lavoro

• rischio biologico specifico: proprio della mansione svolta.



RISCHIO  BIOLOGICO

AGENTE BIOLOGICO

Qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente modificato,
coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare
infezioni, allergie o intossicazioni

DEFINIZIONI

MICRORGANISMO

Qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di
riprodursi o trasferire materiale genetico

COLTURA CELLULARE

Il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi
pluricellulari



RISCHIO  BIOLOGICO

PATOLOGIE indotte da agenti biologici

Gli agenti biologici possono provocare tre tipi di malattie:

•  infezioni provocate da parassiti, virus o batteri;•  infezioni provocate da parassiti, virus o batteri;

•  allergie scatenate dall’esposizione a muffe, polveri di origine 
animale, enzimi ed acari;

•  avvelenamento o effetti tossicogenici.



RISCHIO  BIOLOGICO

POSSIBILI FONTI DI CONTAGIO

• Presenza umana quali personale, pubblico (fonti di peli, pelle, saliva, 

starnuti, ecc).

• Ingresso nell’ambiente indoor di aria outdoor variamente contaminata. 

• Crescita di microrganismi su idonei substrati indoor (esempio substrati • Crescita di microrganismi su idonei substrati indoor (esempio substrati 

umidi, materiali di costruzione, materiali di arredamento) e successiva 

dispersione.

• Impianto di condizionamento centralizzato che oltre a contribuire a 

veicolare bio-aerosol, può esso stesso diventare fonte di 

inquinamento biologico se non sottoposto a corretta manutenzione. 

segue



RISCHIO  BIOLOGICO

POSSIBILI FONTI DI CONTAGIO

• Interazione con pazienti infetti, manovre invasive.

• Raccolta/smaltimento rifiuti.

• Contatto con materiali biologici, strumenti diagnostici e terapeutici.

• Analisi microbiologiche e anatomia patologica.

• Attività di servizio veterinario.



BATTERI

FUNGHI
MUFFE

LAVORAZIONI CON OLII

PRODOTTI ANIMALI

LAVORAZIONI ALIMENTARI

PRODOTTI ANIMALI

PROVENIENZA UMANA

RISCHIO  BIOLOGICO

MUFFE

VIRUS

PARASSITI LAVORAZIONI CON ANIMALI

PRODOTTI ANIMALI

LAVORAZIONI AGRICOLE

PRODOTTI ANIMALI

PROVENIENZA UMANA

PROVENIENZA UMANA



RISCHIO BIOLOGICO

Attività a rischio...alcuni esempiAttività a rischio...alcuni esempi

Immagini tratte da: «Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative» INAIL - Edizione 2011
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RISCHIO BIOLOGICO

Attività a rischio...alcuni esempiAttività a rischio...alcuni esempi
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RISCHIO BIOLOGICO

Attività a 
rischio...
alcuni esempi

Attività a 
rischio...
alcuni esempi

Immagini tratte da: «Il rischio biologico nei luoghi di lavoro. Schede tecnico-informative» INAIL - Edizione 2011



RISCHIO BIOLOGICO

ATTIVITA’ A RISCHIO…alcuni esempiATTIVITA’ A RISCHIO…alcuni esempi

• Industrie alimentari (macellerie ecc).
• Agricoltura.
• Contatto con animali e/o con prodotti di origine animale (allevamenti

e servizi veterinari).
• Servizi sanitari (compresi isolamento e post-mortem).• Servizi sanitari (compresi isolamento e post-mortem).
• Laboratori clinici, veterinari e diagnostici.
• Impianti di smaltimento di rifiuti e raccolta di rifiuti speciali

potenzialmente infetti.
• Impianti di depurazione delle acque reflue.
• Ecc.



RISCHIO BIOLOGICO

Parassiti: zoonosi

Spore e muffe: patologie polmonari (restrittive ed ostruttive) - alveoliti 
allergiche - asma - interstiziopatie

Eiezione di animali: allergopatie (cutanee e polmonari)

Materiale biologico (sangue, tessuti e fluidi biologici): malattie trasmissibili

Scarichi fognari: malattie trasmissibili

AGENTI BIOLOGICI e PATOLOGIE CORRELATEAGENTI BIOLOGICI e PATOLOGIE CORRELATE

Scarichi fognari: malattie trasmissibili

OPERAZIONI A RISCHIO RISCHI

Cura e attività con animali contatto cutaneo con animali e con eventuali
parassiti, morsicature e graffi

Manutenzione reti fognarie schizzi e imbrattamento con acqua contaminata 
(liquami, letami, fosse biologiche)

Esperimenti con materiale 
biologico contatto con sangue, tessuti  e fluidi biologici

Edifici abbandonati, rifiuti contatto con spore, muffe, parassiti (scabbia)



RISCHIO BIOLOGICO

ZOONOSIZOONOSI

La modalità di contagio attraverso gli animali è di frequente riscontro nei
settori lavorativi citati e prevede lo sviluppo di zoonosi

Malattie che possono essere trasmesse dagli animali all’uomo. Vengono
comprese in questo gruppo di malattie anche quelle che l’uomo
acquisisce per esempio per via alimentare (per esempio Listeriosi o
Salmonellosi) o che possono essere veicolate da animali da reddito
(Tubercolosi o BSE).

ecc.



RISCHIO BIOLOGICO

I microrganismi in grado di provocare zoonosi possono contagiare
l’uomo per diverse vie:

- morsi o graffi di animali infetti;
- contatto con sangue e/o altri liquidi biologici (es. saliva, urine) di animali

ZOONOSI vie di contagioZOONOSI vie di contagio

- contatto con sangue e/o altri liquidi biologici (es. saliva, urine) di animali
infetti;
- puntura di insetti (zecche, pulci) che trasportano i microrganismi
dall’animale infetto all’uomo;
- ingestione di alimenti e bevande (latte, uova, carni) provenienti da
animali infetti;
- contatto con i liquami delle fosse biologiche e il letame degli animali
infetti.



RISCHIO BIOLOGICO

Principali zoonosi trasmissibili all’uomo

ZOONOSIZOONOSI

AGENTI BIOLOGICI FONTI DI RISCHIO

BRUCELLA ABORTUS, 
MELITENSIS, SUIS latte crudo contaminato

MYCOBACTERIUM BOVIS, AVIUM, MYCOBACTERIUM BOVIS, AVIUM, 
TUBERCOLOSIS, LYSTERIA 
MONOCYTOGENES

Feci, Letame, aerosol contaminato

CLOSTRIDIUM TETANI Terreno o punte acuminate contaminati da 
spore

BORRELIA BURGDORFERI Puntura di zecche



RISCHIO BIOLOGICO

MISURE DI PREVENZIONEMISURE DI PREVENZIONE

• I materiali e gli strumenti utilizzati durante le attività lavorative devono essere
accuratamente puliti e disinfettati.

• Eventuali esperimenti con materiale biologico devono essere eseguiti con
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati.

ORDINE E PULIZIA dei luoghi di lavoro

• Deve essere curato lo smaltimento di eventuali rifiuti a rischio biologico.

• Servizi igienico assistenziali adeguati provvisti di docce con acqua calda e
fredda, nonché, se del caso, di lavaggi oculari e antisettici per la pelle;

• Indumenti protettivi od altri indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli
abiti civili, tolti quando il lavoratore lascia la zona di lavoro, disinfettati, puliti e,
se necessario, distrutti;

• I dispositivi di protezione individuale non monouso devono essere controllati,
disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione.



Gli operatori dovrebbero essere adeguatamente informati e formati
sull’opportunità che nell’espletamento dell’attività a rischio biologico:

• le unghie siano tenute sempre corte;

RISCHIO BIOLOGICO

MISURE DI PREVENZIONEMISURE DI PREVENZIONE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE dei lavoratori

• le unghie siano tenute sempre corte;

• sia evitato l’uso di anelli e bracciali;

• le mani non siano mai portate alla bocca o agli occhi, anche con
guanti;

• non si fumi né siano consumati cibi o bevande senza aver tolto i
guanti e lavato precedentemente le mani.



RISCHIO BIOLOGICO

MISURE DI PROTEZIONEMISURE DI PROTEZIONE

• Lavaggio delle mani (anche con appositi disinfettanti);

• uso di dispositivi di protezione individuale delle mani (guanti);

• uso di indumenti di protezione (camici o tute);

• uso di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e • uso di dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie e 

degli occhi (maschere facciali, occhiali, visiere).

Segnaletica:
Pittogramma di rischio biologico



RISCHIO BIOLOGICO

ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO

- Contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei 
bambini, feci, fluidi biologici).
- Impianti aeraulici e idrici in cattivo stato di manutenzione.- Impianti aeraulici e idrici in cattivo stato di manutenzione.
- Arredi e tendaggi.
- Polvere.

VIE DI ESPOSIZIONE

- Inalazione di bioaerosol.
- Contatto con superfici o oggetti contaminati.
- Contatto con soggetti potenzialmente infetti.



RISCHIO BIOLOGICO

ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA

EFFETTI SULLA SALUTE

- Infezioni batteriche (scarlattina, otiti, faringiti);
- infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia, parotite, influenza, mononucleosi,
Raffreddore);
- allergie, elmintiasi, dermatosi, pediculosi.



RISCHIO BIOLOGICO

ASILI NIDO E SCUOLE DELL’INFANZIA

PREVENZIONE E PROTEZIONE

• Formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche.
• Igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai 
bambini.
• Adeguate procedure di pulizia degli ambienti.• Adeguate procedure di pulizia degli ambienti.
• Microclima confortevole (ventilazione, idoneo numero di ricambi d’aria).
• Adeguata manutenzione degli impianti aeraulici e idrici.
• Monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell’aria, delle 
superfici e della polvere.
• Sorveglianza sanitaria (soprattutto soggetti sensibilizzati e/o allergici).
• Periodiche ispezioni delle possibili infestazioni ectoparassitarie dei bambini 
(pediculosi).
• Profilassi vaccinale (se disponibile).



RISCHIO BIOLOGICO

CENTRI PER TATUAGGI E PIERCING



RISCHIO BIOLOGICO

CENTRI PER TATUAGGI E PIERCING

Tali pratiche, se non effettuate secondo idonee procedure di 
igiene e sicurezza, possono comportare il rischio di seri danni 
alla salute, sia dei clienti che degli operatori del settore.

FONTI DI PERICOLO BIOLOGICO
• Sangue potenzialmente infetto dei clienti, superfici o 
biancheria contaminate. biancheria contaminate. 
• Rifiuti potenzialmente infetti (taglienti, materiale monouso)

PUNTI CRITICI 
• Applicazione di anelli, orecchini o altri oggetti sulla cute 
• Inserimento di pigmenti negli strati intercutanei con aghi o 
scarificazione 
• Manipolazione dei rifiuti

VIE DI ESPOSIZIONE
• Punture o ferite accidentali con aghi od oggetti taglienti 
• Contatto cutaneo diretto



RISCHIO BIOLOGICO

CENTRI PER TATUAGGI E PIERCING

EFFETTI SULLA SALUTE 
Gli effetti sulla salute possono essere legati soprattutto ad agenti biologici
trasmissibili attraverso il sangue (virus dell’epatite B e C, virus HIV).
Un altro problema è rappresentato da agenti patogeni trasmissibili attraverso il
contatto cutaneo diretto (soprattutto in caso di pelle abrasa) o indiretto (con
asciugamani non disinfettati o lettini privi di telo monouso).



RISCHIO BIOLOGICO

CENTRI PER TATUAGGI E PIERCING

PREVENZIONE E PROTEZIONE 
• Informazione e formazione sui rischi connessi con gli agenti 
infettivi potenzialmente presenti 
• Specifiche procedure di lavoro 
• Utilizzo di aghi monouso 
• Manipolazione accorta di oggetti taglienti e appuntiti 
• Sterilizzazione degli strumenti (uso dell’autoclave) • Sterilizzazione degli strumenti (uso dell’autoclave) 
• Igiene delle mani (con particolare riguardo al lavaggio antisettico 
delle mani e delle braccia) 
• Smaltimento dei rifiuti (aghi, tamponi, garze, cotone idrofilo, 
carta monouso) come rifiuti speciali 
• Separazione materiale pulito e sporco 
• Utilizzo di guanti monouso (cambiarli da un cliente all’altro) e 
indumenti protettivi 
• Pulizia e disinfezione dei locali 
• Vaccinazione contro l’epatite B 
• Procedure di emergenza in caso di incidente a rischio biologico 
(contatto con sangue del cliente): profilassi post esposizione



RISCHIO BIOLOGICO

E PER PREVENIRE…..LAVARE BENE LE MANI!!!
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E PER PREVENIRE……LAVARE BENE LE MANI!!!!!


