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CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

DEFINIZIONI

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori

h) partecipare ai programmi di formazione, informazione e di addestramento

organizzati dal datore di lavoro.

Articolo 35 - Riunione periodica

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori

Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata

informazione:

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro;

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio,

l’evacuazione dei luoghi di lavoro.

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti

Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza con particolare

riferimento a:

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della

prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e

procedure di prevenzione e protezione.



CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011

FORMAZIONE GENERALE

Con riferimento alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 37 del

D.Lgs. n. 81/08, la durata del modulo generale non deve

essere inferiore alle 4 ore, e deve essere dedicata alla

presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e

sicurezza sul lavoro.

Contenuti:

- concetti di rischio,

- danno,

- prevenzione,

- protezione,

- organizzazione della prevenzione aziendale,

- diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,

- organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Durata Minima

• 4 ore per tutti i settori



CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011

FORMAZIONE SPECIFICA

Con riferimento alla lettera b) del comma 1 e al comma 3

dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, la formazione deve

avvenire nelle occasioni di cui alla lettore a), b) e c) del

comma 4 del medesimo articolo, ed avere durata minima di 4,

8 o 12 ore, in funzione dei 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. Tali aspetti e i rischi specifici di

cui ai Titoli del D.Lgs. n. 81/08 successivi al I costituiscono

oggetto della formazione.

Infine, tale formazione è soggetta alle ripetizioni periodiche

previste al comma 6 dell'articolo 37 del D.Lgs. n. 81/08, con

riferimento ai rischi individuati ai sensi dell' articolo 28.



CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011

Contenuti:

Rischi infortuni, 

Meccanici generali, 

Elettrici generali, 

Macchine, 

Attrezzature, 

Cadute dall'alto. 

Rischi da esplosione, 

Rischi chimici, 

Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri, 

Etichettatura, 

Rischi cancerogeni, 

Rischi biologici, 

Rischi fisici, 

Rumore, 

Vibrazione, 

Radiazioni, 

Microclima e illuminazione,



CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011

Contenuti:

Videoterminali, 

DPI Organizzazione del lavoro, 

Ambienti di lavoro, 

Stress lavoro -correlato, 

Movimentazione manuale carichi, 

Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi 

trasporto). 

Segnaletica, 

Emergenze, 

Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio 

specifico, 

Procedure esodo e incendi, 

Procedure organizzative per il primo soccorso, 

Incidenti e infortuni mancati, 

Altri Rischi. 



CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011

Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base alla

classificazione dei settori di cui all’Allegato I:

RISCHIO BASSO: 4 ore di Formazione Generale + 4 ore di

Formazione Specifica = TOTALE 8 ore;

RISCHIO MEDIO: 4 ore di Formazione Generale + 8 ore di

Formazione Specifica = TOTALE 12 ore;

RISCHIO ALTO: 4 ore di Formazione Generale + 12 ore di

Formazione Specifica = TOTALE 16 ore.

La durata del modulo generale deve essere dedicata alla presentazione dei

concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul lavoro. Contenuti:

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della

prevenzione aziendale, diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,

organi di vigilanza, controllo e assistenza.

La durata minima della formazione specifica di 4, 8 o 12 ore, in funzione dei

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.



CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011

ATTESTATI

Gli attestati di frequenza e di superamento della prova di

verifica vengono rilasciati direttamente dagli organizzatori dei

corsi in base a:

- la frequenza del 90% delle ore di formazione previste al

punto 4 (lavoratori);

Gli attestati devono prevedere i seguenti elementi minimi

comuni:

- Indicazione del soggetto organizzatore del corso;

- Normativa di riferimento;

- Dati anagrafici e profilo professionale del corsista;

- Specifica della tipologia di corso seguito con indicazione del

settore di riferimento e relativo monte ore frequentato

(l'indicazione del settore di appartenenza è indispensabile ai

fini del riconoscimento dei crediti);

- Periodo di svolgimento del corso;

- Firma del soggetto organizzatore del corso.



CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

ACCORDO STATO-REGIONI 21.12.2011

AGGIORNAMENTO

Con riferimento ai lavoratori, è previsto un aggiornamento

quinquennale, di durata minima di 6 ore per tutti e tre i livelli di

rischio sopra individuati.

Nei corsi di aggiornamento per i lavoratori non dovranno

essere riprodotti meramente argomenti e contenuti già

proposti nei corsi base, ma si dovranno trattare significative

evoluzioni e innovazioni, applicazioni pratiche e/o

approfondimenti che potranno riguardare:

• approfondimenti giuridico - normativi;

• aggiornamenti tecnici sui rischi ai quali sono esposti i

lavoratori;

• aggiornamenti su organizzazione e gestione della

sicurezza in azienda;

• fonti di rischio e relative misure di prevenzione.



CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

LE STATISTICHE

Dati Inail

⚫ Nelle scuola pubbliche e private ci sono stati :

- 13.142 infortuni denunciati dagli insegnanti;

- 90.477 infortuni di studenti;

⚫ Le scuole pubbliche sono 10.824 dislocati in 41.328 edifici;

⚫ Ogni giorno studiano e lavorano quasi 10 milioni di persone;

⚫ Edifici scolastici:

- il 44,7% costruiti prima del 1965;

- il 50,9% tra il 1965 ed il 1990;

- il 4,4% tra il 1990 ed il 2000;

⚫ Edifici scolastici: il 38,1 % ha bisogno di interventi di

manutenzione urgenti;

⚫ Le scale di sicurezza sono presenti solo nel 56,7% dei casi;

⚫ Solo il 43,7% possiede la certificazione di prevenzione

incendio;

⚫ Nell' 11% delle scuole è certificata la presenza di amianto.



CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

INFORTUNI NEL SETTORE SCOLASTICO

Dati Inail

⚫ Circa il 60% degli incidenti è causato da cadute, inciampi e

scivolamenti;

⚫ Il 20% da lesioni con oggetti, attrezzi;

⚫ Il 10% da casi di ingestione o intossicazione (laboratori,

mense, ecc.), ustioni, tagli, ferite;

⚫ Il 10% da lesioni varie.

Mediamente ogni plesso scolastico registra 90.570 infortuni di

alunni; equivale a 2 infortuni in ognuno dei 41.328 edifici

scolastici.
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INFORTUNI NEL SETTORE SCOLASTICO

I fattori di rischio di preminente interesse nelle scuole sono, di

norma, rischi per la sicurezza riconducibili:

• alle strutture (edificio scolastico e spazi all'aperto di

pertinenza della scuola);

• agli impianti (elettrico, termo-idraulico, ecc.);

• alle conseguenze delle emergenze.



LEGGI SULLA SICUREZZA

EVOLUZIONE NORMATIVA

• 1925: Codice Penale:

✓ Art. 437: prevede la rimozione o l’omissione dolosa di cautele contro gli

infortuni sul lavoro e la punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e

addirittura con la reclusione da tre a dieci anni, se dal fatto deriva

effettivamente un disastro o un infortunio;

✓ Art. 451: presuppone sempre l’atteggiamento tecnico giuridico della colpa

che punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 euro a

516 euro chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende

inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o

al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro.

• 1942: Codice Civile:

✓ Art. 2087: Tutela delle condizioni di lavoro. L’imprenditore è tenuto ad

adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del

lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e

la personalità morale dei prestatori di lavoro;

• 1948: Costituzione Italiana (artt. 32, 35 e 41);

✓ art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto

dell’individuo e interesse della collettività…;

✓ art. 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.

Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e

favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e

regolare i diritti del lavoro…;

Architetto Giancarlo MOSCUFO



LEGGI SULLA SICUREZZA

EVOLUZIONE NORMATIVA

✓ art. 41: L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto

con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla

dignità umana…;

• 1955: D.P.R. 547 del 27/04/1955 – Norme per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro;

• 1956: D.P.R. 164 del 07/01/1956 - Norme per la prevenzione degli infortuni

sul lavoro nelle costruzioni;

• 1956: D.P.R. 302 del //1956 - Norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro

integrative di quelle generali emanate con D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547;

• 1956: D.P.R. 303 del 19/03/1956 – Norme generali per l’igiene sul lavoro;

• 1957: Trattati di Roma – Nascita della Comunità Europea;

• 1965: D. Lgs. 1124 del 30/06/1965 - Testo unico delle disposizioni per

l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie

professionali;

• 1968: D. Lgs. 186 del 01/03/1968 - Disposizioni concernenti la produzione di

materiali, apparecchiature, macchinari, installazioni e impianti elettrici ed

elettronici;

• 1970: Legge 300 del 20/05/1970 - “Statuto dei lavoratori”;

• 1990: Legge 46 del 05/02/1990 – Norma per la sicurezza degli impianti;

• 1991: D.Lgs. 277 del 15/08/1991 - Protezione dei Lavoratori contro i Rischi

derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici (Recepimento

Direttive Sociali 80/1107/CE, 82/605/CE, 83/477/CE, n. 86/188/CE e

88/642/CE);

Architetto Giancarlo MOSCUFO



LEGGI SULLA SICUREZZA

EVOLUZIONE NORMATIVA

• 1992: D. Lgs. 475 del 04/12/1992 - Attuazione della Direttiva Europea di

PRODOTTO 89/686/CE relativa ai requisiti essenziali di sicurezza dei DPI

(Dispositivi di Protezione Individuale). “DIRETTIVA DPI”;

• 1994: D. Lgs. 626 del 19/09/1994 - Attuazione della Direttive Europee

(SOCIALI) 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE,

90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 97/42/CE

e 99/38/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei

lavoratori sul luogo di lavoro . “LEGGE SULLA SICUREZZA SUL LAVORO”;

• 1996: D. Lgs. 459 del 24/07/1996 - Attuazione della Direttive Europee (di

PRODOTTO) 89/392/CE, 891/368/CE, 93/44/CE, 93/68/CE, relativa ai

requisiti essenziali di sicurezza delle macchine. “DIRETTIVA MACCHINE”;

• 1996: D. Lgs. 493 del 14/08/1996 - Attuazione della direttiva 92/58/CEE

concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di

salute sul luogo di lavoro “SEGNALETICA DI SICUREZZA”;

• 1996: D. Lgs. 494 del 14/08/1996 - Attuazione della Direttiva Europea

(SOCIALE) 92/57/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e

salute nei cantieri relativamente alle macchine “DIRETTIVA CANTIERI”;

• 1997: D. Lgs. 155 del 26/05/1997 - Attuazione delle Direttive Europee

(SOCIALI) 93/43/CE e 96/03/CE concernente le prescrizioni minime di

igiene degli alimenti “DIRETTIVA HACCP”;
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LEGGI SULLA SICUREZZA

EVOLUZIONE NORMATIVA

• 1998: D.M. 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la

gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. «DECRETO ANTINCENDIO»;

• 2002: D. Lgs. 25 del 02/02/2002 - Attuazione della direttiva 98/24/CE sulla

protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi

derivanti da agenti chimici durante il lavoro. “PROTEZIONE CONTRO GLI

AGENTI CHIMICI”;

• 2003: D. Lgs. 235 del 08/07/2003 - Attuazione della direttiva 2001/45/CE

relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature

di lavoro da parte dei lavoratori. “DECRETO PIMUS”;

• 2003: D.M. 388 del 15/07/2003 - Decreto di Attuazione del D. Lgs. 626/94

recante disposizioni sul pronto soccorso aziendale. “DECRETO PRIMO

SOCCORSO”;

• 2004: Regolamento Europeo 852/04, 853/04, 854/04, 882/2004.

“PACCHETTO IGIENE ALIMENTARE”;

• 2005: D. Lgs. 187 del 19/08/2005 - Attuazione della Direttiva Europea

(SOCIALE) 2002/44/CE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e

salute all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni

meccaniche. “DIRETTIVA VIBRAZIONI”;

• 2006: D. Lgs. 195 del 10/06/2006 - Attuazione della Direttiva Europea

(SOCIALE) 2003/10/CE relativa all'esposizione dei lavoratori ai rischi

derivanti dagli agenti fisici (rumore). “DIRETTIVA RUMORE”;

• 2007: D. Lgs. 123 del 03/08/2007 - Misure in tema di tutela della salute e

della sicurezza sul lavoro e delega al Governo per il riassetto e la riforma

della normativa in materia;
Architetto Giancarlo MOSCUFO



LEGGI SULLA SICUREZZA

EVOLUZIONE NORMATIVA

• 2008: D. Lgs. 81 del 09/04/2008 - Attuazione della Legge 123/2008 (Misure

in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al

Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia).

• 2009: D.Lgs 3 agosto 2009, n. 106 - Disposizioni integrative e correttive

del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e

della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

http://www.bosettiegatti.eu/info/norme/statali/2008_0081.htm


I reati si distinguono in:

• contravvenzioni, punite con

- ammenda e/o

- arresto ( da 5 giorni a 3 anni).

Sono meno gravi dei delitti, sono punite sia per colpa che per

dolo. E’ applicabile una particolare causa di estinzione del

reato, detta oblazione: pagamento di una somma pari a 1/3 o

alla metà del massimo dell’ammenda prevista;

• delitti, puniti con:

- ergastolo;

- reclusione (da 15 giorni a 24 anni);

- multa.

Sono più gravi delle contravvenzioni e possono essere puniti

solo se commessi con dolo, salvo i casi dei delitti:

a) preterintenzionali;

b) colposi espressamente previsti dalla legge.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

NORME CIVILI E PENALI

TIPOLOGIE DI REATI



• Colpa quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto

dal soggetto ma si verifica per:

- imprudenza;

- negligenza;

- imperizia;

- inosservanza di leggi, regolamenti, ordini e discipline;

• Dolo: quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il

risultato dell’azione o dell’omissione, è preveduto e voluto

dall’agente come conseguenza della propria azione od

omissione.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

NORME CIVILI E PENALI

COLPA E DOLO



• La maggior parte dei reati antinfortunistici sul lavoro è di

natura contravvenzionale e presuppone la colpa, ma il

codice penale prevede due delitti:

- L’art. 451 c.p., che presuppone sempre l’atteggiamento

tecnico giuridico della colpa che punisce con la reclusione

fino a un anno o con la multa da 103 euro a 516 euro

chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o

rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla

estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso

contro disastri o infortuni sul lavoro.

- L’art. 437 del c.p. che invece prevede la rimozione o

l’omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul lavoro e

la punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni e

addirittura con la reclusione da tre a dieci anni, se dal fatto

deriva effettivamente un disastro o un infortunio.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

NORME CIVILI E PENALI

REATI INFORTUNISTICI SUL LAVORO



PREMESSA

STRUTTURA

TITOLO I

PRINCIPI COMUNI N° 4 CAPI - N° 61 articoli (da art. 1 a art. 61)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 4 articoli (da art. 1 a art. 4)

CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE N° 10 articoli (da art. 5 a art. 14)

CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO N° 8 SEZIONI e N° 40

articoli (da art. 15 a art. 54)

SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHIN° 13 articoli (da art. 15 a art. 27)

SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI N° 3 articoli (da art. 28 a art. 30)

SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE N° 5 articoli (da art. 31 a art. 35)

SEZIONE IV -FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO N° 2 articoli (da art. 36 a art.

37)

SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA N° 5 articoli (da art. 38 a art. 42)

SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE N° 4 articoli (da art. 43 a art. 46)

SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI

LAVORATORI N° 6 articoli (da art. 47 a art. 52

SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI

INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI N° 2 articoli (da art. 53 a art. 54)

CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI N° 7 articoli (da art. 55 a art. 61)

SEZIONE I – SANZIONI N° 6 articoli (da art. 55 a art. 60)

SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO PENALE N° 1 articolo (art. 61)



PREMESSA

STRUTTURA

TITOLO II

LUOGHI DI LAVORO N° 2 CAPI - N° 7 articoli (da art. 62 a art. 68)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 6 articoli (da art. 62 a art. 67)

CAPO II – SANZIONI N° 1 articolo (art. 68)

TITOLO III 

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE N° 3 CAPI - N° 19 articoli (da art. 69 a art. 87)

CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO N° 5 articoli (da art. 69 a art. 73)

CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE N° 6 articoli (da art. 74 a art. 79)

CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE N° 8 articoli (da art. 80 a art. 87)



PREMESSA

STRUTTURA

TITOLO IV

CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI N° 3 CAPI - N° 73 articoli (da art. 88 a art. 160)

CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI O

MOBILI N° 17 articoli (da art. 88 a art. 104)

CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO NELLE

COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA N° 8 SEZIONI - N° 52 articoli (da art. 105 a art. 156)

SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE N° 3 articoli (da art. 105 a art. 107)

SEZIONE II -DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE N° 10 articoli (da art. 108 a art. 117)

SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI N° 4 articoli (da art. 118 a art. 121)

SEZIONE IV - PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME N° 9 articoli (da art. 122 a art. 130)

SEZIONE V - PONTEGGI FISSI N° 8 articoli (da art. 131a art. 138)

SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI N° 2 articoli (da art. 139 a art. 140)

SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE N° 9 articoli (da art. 141 a art. 149)

SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI N° 7 articoli (da art. 150 a art. 156)

CAPO III – SANZIONI N° 4 articoli (da art. 157 a art. 160)



PREMESSA

STRUTTURA

TITOLO V

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO N° 2 CAPI - N° 6 articoli (da art. 161 a art. 166)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 4 articoli (da art. 161 a art. 164)

CAPO II – SANZIONI N° 2 articoli (da art. 165 a art. 166)

TITOLO VI

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI N° 2 CAPI - N° 5 articoli (da art. 167 a art. 171)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 3 articoli (da art. 167 a art. 169)

CAPO II – SANZIONI N° 2 articoli (da art. 170 a art. 171)

TITOLO VII

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI N° 3 CAPI - N° 8 articoli (da art. 172 a art. 179)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 2 articoli (da art. 172 a art. 173)

CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI N° 4

articoli (da art. 174 a art. 177)

CAPO III – SANZIONI N° 2 articoli (da art. 178 a art. 179)



PREMESSA

STRUTTURA

TITOLO VIII

AGENTI FISICI N° 6 CAPI - N° 41 articoli (da art. 180 a art. 220)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 7 articoli (da art. 180 a art. 186)

CAPO II – PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI ESPOSIZIONE AL

RUMORE DURANTE IL LAVORO N° 12 articoli (da art. 187 a art. 198)

CAPO III – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
N° 7 articoli (da art. 199 a art. 205)

CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A CAMPI

ELETTROMAGNETICI N° 7 articoli (da art. 206 a art. 212)

CAPO V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A RADIAZIONI

OTTICHE ARTIFICIALI N° 6 articoli (da art. 213 a art. 218)

CAPO VI – SANZIONI N° 2 articoli (da art. 219 a art. 220)



PREMESSA

STRUTTURA

TITOLO IX

SOSTANZE PERICOLOSE N° 4 CAPI - N° 45 articoli (da art. 221 a art. 265)

CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI N° 12 articoli (da art. 221 a art. 232)

CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI N° 13 articoli (da art. 233 a art.

245)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

SEZIONE III - SORVEGLIANZA SANITARIA

CAPO III – PROTEZIONE DAI RISCHI CONNESSI ALL’ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO N° 16

articoli (da art. 246 a art. 261)

SEZIONE I - DISPOSIZIONI GENERALI

SEZIONE II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

CAPO IV – SANZIONI N° 4 articoli (da art. 262 a art. 265)



PREMESSA

STRUTTURA

TITOLO X

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI N° 4 CAPI - N° 21 articoli (da art. 266 a art. 286)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 5 articoli (da art. 266 a art. 270)

CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO N° 8 articoli (da art. 271 art. 278

CAPO III - SORVEGLIANZA SANITARIA N° 3 articoli (da art. 279 a art. 281)

CAPO IV – SANZIONI N° 5 articoli (da art. 282 a art. 286)

TITOLO XI

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE N° 3 CAPI - N° 11 articoli (da art. 287 a art. 297)

CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI N° 2 articoli (da art. 287 a art. 288)

CAPO I – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO N° 8 articoli (da art. 289 a art. 296)

CAPO III – SANZIONI N° 1 articoli (art. 297)

TITOLO XII

DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI PROCEDURA PENALE N° 6 articoli (da art. 298 a art. 

303)

TITOLO XIII

NORME TRANSITORIE E FINALI N° 3 articoli (da art. 304 a art. 306)



PRINCIPI COMUNI

DEFINIZIONI

Si intende per:

a) «lavoratore»: persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di

lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione.

b) «datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore

o, comunque, il soggetto che ha la responsabilità dell’organizzazione stessa

o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle

pubbliche amministrazioni per datore di lavoro si intende il dirigente al quale

spettano i poteri di gestione.

c) «azienda»: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro

pubblico o privato.

d) «dirigente»: persona che attua le direttive del datore di lavoro organizzando

l’attività lavorativa e vigilando su di essa.

e) «preposto»: persona che sovrintende alla attività lavorativa e garantisce

l’attuazione delle direttive ricevute.

f) «responsabile del servizio di prevenzione e protezione»: persona in possesso

delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 designata dal

datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e

protezione dai rischi.
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PRINCIPI COMUNI

DEFINIZIONI

a) «medico competente»: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti

formativi e professionali che collabora con il datore di lavoro ai fini della

valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la

sorveglianza sanitaria.

b) «rappresentante dei lavoratori per la sicurezza»: persona eletta o designata

per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e

della sicurezza durante il lavoro.

c) «servizio di prevenzione e protezione dai rischi»: insieme delle persone,

sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di

prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

d) «sorveglianza sanitaria»: insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello

stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro,

ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività

lavorativa.

e) «prevenzione»: il complesso delle disposizioni o misure necessarie per

evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della

popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.

f) «salute»: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale.
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PRINCIPI COMUNI

DEFINIZIONI

a) «valutazione dei rischi»: valutazione globale e documentata di tutti i rischi

per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito

dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad

elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel

tempo dei livelli di salute e sicurezza.

b) «pericolo»: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il

potenziale di causare danni;

c) «rischio»: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno.

d) «formazione»: processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori

ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale

conoscenze e procedure utili alla acquisizione di competenze per lo

svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in azienda e alla

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

e) «informazione»: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili

alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di

lavoro.

f) «addestramento»: complesso delle attività dirette a fare apprendere ai

lavoratori l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze,

dispositivi, anche di protezione individuale, e le procedure di lavoro;
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PRINCIPI COMUNI

MISURE GENERALI DI TUTELA

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi

di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione.

c) l’eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al

minimo.

d) il rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella

concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione

dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla

salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno

pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono

essere, esposti al rischio;

h) l’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro.
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PRINCIPI COMUNI

MISURE GENERALI DI TUTELA

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione

individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari.

n) l’informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l’informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l’informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza;

t) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta

antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;

u) l’ uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

v) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare

riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti
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PRINCIPI COMUNI

LE FIGURE DI RIFERIMENTO

I principali soggetti che intervengono nella gestione della sicurezza e salute

nelle scuole sono:
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PRINCIPI COMUNI

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il Datore di lavoro è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore.
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PRINCIPI COMUNI

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

Il datore di lavoro e i dirigenti, devono:

a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza

sanitaria;

b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure

di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in

caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,

comunque, di gestione dell’emergenza;

c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle

condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno

ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li

espongono ad un rischio grave e specifico;

f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;

g) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo

grave e immediato;

h) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento;
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PRINCIPI COMUNI

OBBLIGHI DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

i) Astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una

situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

l) consentire ai lavoratori di verificare l’applicazione delle misure di sicurezza e

di protezione della salute;

m) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3;

n) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e

dell’evacuazione dei luoghi di lavoro;

o) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica

di cui all’articolo 35;

p) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro.TITOLO

I



PRINCIPI COMUNI

SANZIONI DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE
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PRINCIPI COMUNI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

Il lavoratore è la persona che svolge un’attività lavorativa con o senza

retribuzione.
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PRINCIPI COMUNI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,

all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi

di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai

dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati

pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro

disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente le deficienze dei

mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui

vengano a conoscenza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di

segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro

competenza;
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PRINCIPI COMUNI

OBBLIGHI DEI LAVORATORI

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal

datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o

comunque disposti dal medico competente.
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PRINCIPI COMUNI

SANZIONI PER IL LAVORATORE

Le inosservanze sono punite con:

⚫ l’arresto fino ad un mese o con ammenda da 200 a 600 €

per violazione art. 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e

i);

⚫l’arresto fino ad un mese o con ammenda da 50 a 300 € per

violazione art. 20, comma 3.

(I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di

appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di

riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le

generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro).
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PRINCIPI COMUNI

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente è il medico che collabora con il datore di lavoro ai fini della

valutazione dei rischi ed è nominato per effettuare la sorveglianza sanitaria.
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PRINCIPI COMUNI

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

Il medico competente:

a) collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione

alla valutazione dei rischi;

b) programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;

c) istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella

sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;

d) consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione

sanitaria in suo possesso;

e) consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia della

cartella sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative

alla conservazione della medesima;

f) << -- soppressa -- >>

g) fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria

cui sono sottoposti; entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del

presente decreto.
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PRINCIPI COMUNI

OBBLIGHI DEL MEDICO COMPETENTE

h) informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria;

i) comunica per iscritto, in occasione delle riunioni di cui all’articolo 35, al datore

di lavoro, al responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai

rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della

sorveglianza sanitaria effettuata;

l) visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa;

m) partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i

cui risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e

della sorveglianza sanitaria;

n) comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti;
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PRINCIPI COMUNI

SANZIONI PER IL MEDICO COMPETENTE

Le inosservanze sono punite con:

⚫ l’arresto fino ad un mese o con ammenda da 500 a 2500 €

per violazione art. 25, comma 1, lettere d), e), f);

⚫ l’arresto fino due mesi o con ammenda da 1000 a 4500 €

per violazione art. 25, comma 1, lettere b), c), g);

⚫ la sanzione amministrativa da 1000 a 3000 €

per violazione art. 25, comma 1, lettere h), i), m)

e per la violazione dell’art. 40, comma 5);

⚫ l’arresto fino a tre mesi o con ammenda da 1000 a 5000 €

per violazione art. 25, comma 1, lettera l);

⚫ la sanzione amministrativa pecuniaria da 2500 a 10.500 €

per violazione art. 40, comma l).
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PRINCIPI COMUNI

DOCUMENTI DA PRODURRE
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PRINCIPI COMUNI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

La valutazione dei rischi è la valutazione globale e documentata di tutti i rischi

per la salute e sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in

cui essi prestano la propria attività.
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PRINCIPI COMUNI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve contenere:

a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute

durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la

valutazione stessa;

b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei

dispositivi di protezione individuali adottati;

c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento

nel tempo dei livelli di sicurezza;

d) l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare;

e) l’indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico

competente che ha partecipato alla valutazione del rischio.
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PRINCIPI COMUNI

VALUTAZIONE DEI RISCHI

R = funzione di rischio (probabilità di raggiungimento del livello potenziale di

danno);

M = entità del danno (Magnitudo M);

F = probabilità del suo verificarsi (Frequenza F):

R = F x M
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PRINCIPI COMUNI

VALUTAZIONE DEI RISCHI
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PRINCIPI COMUNI

MATRICE DI RISCHIO
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PRINCIPI COMUNI

CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO

Sulla base dei risultati ottenuti classificheremo il rischio come

segue:

R > 8 Rischio altissimo;

R = 8 Rischio alto;

R = 6 Rischio medio;

2  R  4 Rischio lieve;

R = 1 Rischio trascurabile.
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PERSONALE ESPOSTO

DIRIGENTE SCOLASTICO
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PERSONALE ESPOSTO

DSGA

TITOLO

I



PERSONALE ESPOSTO

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI
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PERSONALE ESPOSTO

DOCENTI
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PERSONALE ESPOSTO

COLLABORATORI SCOLASTICI
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PERSONALE ESPOSTO

ALUNNI
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LUOGHI DI LAVORO

DEFINIZIONI

Si intendono per:

a) «luoghi di lavoro»: 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.
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LUOGHI DI LAVORO

STABILITA’ E SOLIDITA’

1 - Gli edifici che ospitano i luoghi di lavoro o qualunque altra

opera e struttura presente nel luogo di lavoro devono essere

stabili e possedere una solidità che corrisponda al loro tipo

d'impiego ed alle caratteristiche ambientali.

2 - Il datore di lavoro deve mantenere puliti i locali di lavoro,

facendo eseguire la pulizia, per quanto è possibile, fuori

dell'orario di lavoro e in modo da ridurre al minimo il

sollevamento della polvere dell'ambiente;

3 - Nelle adiacenze dei locali di lavoro e delle loro

dipendenze, il datore di lavoro non può tenere depositi di

immondizie o di rifiuti e di altri materiali solidi o liquidi capaci di

svolgere emanazioni insalubri.
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LUOGHI DI LAVORO

ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE

1 - Altezza netta non inferiore a m 3;

2 - Cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore;

3 - Scuola dell’Infanzia:

• Spazi per attività a tavolino: 1,80 m quadri/alunno;

• Mensa: 0,40 m quadri/alunno

4 - Scuola Primaria:

• Spazi per attività didattiche normali: 1,80 m quadri/alunno;

• Biblioteca: 0,13 m quadri/alunno;

• Palestra 330 m quadri (per scuole da 10 a 25 classi);

• Mensa: 0,70 m quadri/alunno

5 - Istituti di Istruzione Secondaria di 1°grado:

• Spazi per attività didattiche normali: 1,80 m quadri/alunno;

• Biblioteca: 0,40 m quadri/alunno;

• Palestra: 315 m quadri netti;

• Mensa: 0,60 m quadri/alunno
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LUOGHI DI LAVORO

ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE

6 - Istituti di Istruzione Secondaria di 2°grado:

• Spazi per attività didattiche normali: 1,96 m quadri/alunno;

• Biblioteca: 0,40 m quadri/alunno;

• Palestra: 630 m quadri netti;

• Mensa: 0,60 m quadri/alunno

7 - Lo spazio destinato al lavoratore nel posto di lavoro deve

essere tale da consentire il normale movimento della persona

in relazione al lavoro da compiere.
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LUOGHI DI LAVORO

PAVIMENTI, PARETI, FINESTRE

1 - I pavimenti dei locali devono essere fissi, stabili ed antisdrucciolevoli nonché

esenti da protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi;

2 - Qualora non ostino particolari condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro

devono essere a tinta chiara;

3 - Le pareti trasparenti o traslucide, in particolare le pareti completamente

vetrate, nei locali o nelle vicinanze dei posti di lavoro e delle vie di circolazione,

devono essere chiaramente segnalate;

4 - Le finestre e i lucernari devono essere dotati di dispositivi che consentano la

loro pulitura senza rischi per i lavoratori che effettuano tale lavoro nonché per i

lavoratori presenti nell'edificio.
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LUOGHI DI LAVORO

VIE DI CIRCOLAZIONE, PASSAGGI

1 - Le vie di circolazione, comprese le scale devono essere situate e calcolate in

modo tale che i pedoni possano utilizzarle facilmente in piena sicurezza e

conformemente alla loro destinazione;

2 - Il calcolo delle dimensioni delle vie di circolazione per persone dovrà basarsi

sul numero potenziale degli utenti;

3 - I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non

devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni

tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone;

4 - I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che

ostacolano la normale circolazione.
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LUOGHI DI LAVORO

VIE E USCITE DI EMERGENZA

Si intende per:

1 - «via di emergenza»: percorso senza ostacoli al deflusso che consente alle

persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro;

2 - «uscita di emergenza»: passaggio che immette in un luogo sicuro;

3 - «luogo sicuro»: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro

dagli effetti determinati dall'incendio o altre situazioni di emergenza;

4 - «larghezza di una porta» o luce netta di una porta: larghezza di passaggio al

netto dell'ingombro dell'anta mobile in posizione di massima apertura se

scorrevole, in posizione di apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di

passaggio).

- Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di

raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

- In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati

rapidamente e in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

- Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza

devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro

ubicazione, alla loro destinazione d'uso, alle attrezzature in essi installate,

nonché al numero massimo di persone che possono essere presenti in detti

luoghi.
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LUOGHI DI LAVORO

VIE E USCITE DI EMERGENZA

- Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,00 e

larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

- Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere

apribili nel verso dell'esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte

facilmente ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno

di utilizzarle in caso di emergenza.

- Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave;

- Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi

danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere

utilizzate in ogni momento senza impedimenti.

- Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita

segnaletica;

- Per le finestre sono consentiti parapetti di altezza non minore di cm. 90.
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LUOGHI DI LAVORO

PORTE E PORTONI

1 - Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e

materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed essere

agevolmente apribili dall'interno durante il lavoro;

2 - Quando in un locale si svolgono lavorazioni la larghezza minima delle porte è

la seguente:

- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano fino a

25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza minima di m 0,80;

- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in

numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta avente

larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell'esodo;

- quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in

numero compreso tra 51 e 100, il locale deve essere dotato di una porta avente

larghezza minima di m 1,20 e di una porta avente larghezza minima di m 0,80,

che si aprano entrambe nel verso dell'esodo;

3 - Alle porte per le quali è prevista una larghezza minima di m 1,20 è

applicabile una tolleranza in meno del 5% (cinque per cento). Alle porte per le

quali è prevista una larghezza minima di m 0,80 è applicabile una tolleranza in

meno del 2% (due per cento).

4 - Sulle porte trasparenti deve essere apposto un segno indicativo all'altezza

degli occhi;
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LUOGHI DI LAVORO

PORTE E PORTONI

5 - Le porte situate sul percorso delle vie di emergenza devono essere

contrassegnate in maniera appropriata con segnaletica.

6 - Quando i luoghi di lavoro sono occupati le porte devono poter essere aperte.
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USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI

DEFINIZIONI

Si intende per:

a) «attrezzatura di lavoro»: qualsiasi macchina, apparecchio,

utensile o impianto destinato ad essere usato durante il

lavoro;

b) «uso di una attrezzatura di lavoro»: qualsiasi operazione

lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro»;

c) «zona pericolosa»: qualsiasi zona all'interno ovvero in

prossimità di una attrezzatura di lavoro nella quale la

presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o

la sicurezza dello stesso;

d) «lavoratore esposto»: qualsiasi lavoratore che si trovi

interamente o in parte in una zona pericolosa;

e) «operatore»: il lavoratore incaricato dell’uso di una

attrezzatura di lavoro.
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USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI

ELENCO DEI DPI

Dispositivi di protezione della testa

· Caschi;

Dispositivi di protezione dell'udito

· Palline e tappi per le orecchie;

· Cuffie .

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso

· Occhiali a stanghette.

· Occhiali a maschera.

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie

· Apparecchi antipolvere.

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia

· Guanti;

· Ditali.
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USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DPI

ELENCO DEI DPI

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe

· Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza.

· Scarpe a slacciamento o sganciamento rapido.

· Scarpe con protezione supplementare della punta del piede;

· Scarpe e soprascarpe con suola anticalore;

Dispositivi di protezione della pelle

· Creme protettive/pomate.

Dispositivi di protezione del tronco e dell'addome

· Giubbotti, giacche e grembiuli di protezione contro le aggressioni

meccaniche (perforazioni, tagli, ecc.);

Dispositivi dell'intero corpo

· Attrezzature di protezione contro le cadute.
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CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI

DEFINIZIONE

Cantiere temporaneo o mobile: qualunque luogo in cui si

effettuano lavori edili o di ingegneria civile (cantiere).
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SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

DEFINIZIONI

Si intende per:

a) «segnaletica di sicurezza» e di salute sul luogo di lavoro: una segnaletica che

fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o la salute

sul luogo di lavoro;

b) «segnale di divieto»: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe

far correre o causare un pericolo;

c) «segnale di avvertimento»: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

d) «segnale di prescrizione»: un segnale che prescrive un determinato

comportamento;

e) «segnale di salvataggio o di soccorso»: un segnale che fornisce indicazioni

relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

f) «cartello»: un segnale che, mediante combinazione di una forma geometrica,

di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce una indicazione determinata;

g) «colore di sicurezza»: un colore al quale e' assegnato un significato

determinato;

h) «simbolo o pittogramma»: un'immagine che rappresenta una situazione o che

prescrive un determinato comportamento, impiegata su un cartello o su una

superficie luminosa;

TITOLO

V



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA 

DEFINIZIONI

i) «segnale luminoso»: un segnale emesso da un dispositivo costituito da

materiale trasparente o semitrasparente, che e' illuminato dall'interno o dal retro;

l) «segnale acustico»: un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un

apposito dispositivo;

m) «comunicazione verbale»: un messaggio verbale predeterminato, con

impiego di voce umana;

n) «segnale gestuale»: un movimento o posizione delle braccia o delle mani in

forma convenzionale per guidare persone che effettuano manovre implicanti un

rischio o un pericolo attuale per i lavoratori.
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SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA 

CARTELLI DI DIVIETO

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,

- pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda (verso il basso da sinistra a

destra lungo il simbolo, con un’inclinazione di 45°) rossi (il rosso deve coprire

almeno il 35% della superficie del cartello).
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SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA 

CARTELLI DI AVVERTIMENTO

Caratteristiche intrinseche:

- forma triangolare,

- pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero (il giallo deve coprire almeno il

50% della superficie del cartello).
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SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA 

CARTELLI DI PRESCRIZIONE

Caratteristiche intrinseche:

- forma rotonda,

- pittogramma bianco su fondo azzurro (l’azzurro deve coprire almeno il 50%

della superficie del cartello).
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SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA 

CARTELLI DI SALVATAGGIO

Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo verde (il verde deve coprire almeno il 50% della

superficie del cartello).
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SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA 

CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

Caratteristiche intrinseche:

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso deve coprire almeno il 50% della

superficie del cartello).
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

DEFINIZIONI

Le norme si applicano alle attività lavorative di

movimentazione manuale dei carichi che comportano per i

lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in

particolare dorso-lombari.

S’intendono per:

a) «movimentazione manuale dei carichi»: le 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.
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CARATTERISTICHE DEL CARICO

La movimentazione manuale di un carico può costituire un

rischio di patologie da sovraccarico biomeccanico, in

particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

• il carico è troppo pesante;

• è ingombrante o difficile da afferrare;

• è in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

• è 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 comportare lesioni per il lavoratore, in particolare in caso

di urto.
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

SFORZO FISICO RICHIESTO

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da

sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei

seguenti casi:

• è eccessivo;

• 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.
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare

le possibilità di rischio di patologie da sovraccarico

biomeccanico, in particolare dorso-lombari nei seguenti casi:

• lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo

svolgimento dell'attività richiesta;

• il pavimento è ineguale, quindi 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 punto di appoggio sono instabili;

• la temperatura, l'umidità o la ventilazione sono inadeguate.
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’

L'attività può comportare un rischio di patologie da

sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari

se comporta una o più delle seguenti esigenze:

• 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.
TITOLO

VI



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’

Condizioni generali di accettabilità.

- Peso sollevato;

- Frequenza di sollevamento.
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

ESIGENZE CONNESSE ALL’ATTIVITA’

Condizioni generali di accettabilità.

Misure correttive immediate.
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

COME SOLLEVARE CORRETTAMENTE UN CARICO

• Afferrare il carico con il palmo

delle mani mantenendo i piedi ad

una distanza pari a 20–30 cm. per

assicurare l’equilibrio del corpo;

• Afferrare completamente il carico

con ambedue le mani e sollevarlo

gradualmente dal pavimento alle

ginocchia e da queste alla

posizione di trasporto;

• Mantenere la schiena in posizione

eretta e le braccia rigide durante il

sollevamento;

• Sollevare un oggetto pesante

portandolo vicino al baricentro del

nostro corpo;

• Durante il trasporto a mano è

opportuno mantenere il carico

appoggiato al corpo e ripartito sulle

braccia.

Carico massimo per persona 20

Kg. (donne) - 25 Kg. (maschi).
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

RISCHI PER LA SALUTE
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

RISCHI PER LA SALUTE

I carichi di rottura per le limitanti vertebrali sono circa:

• 600 - 700 kg in soggetti maschi di età <40 anni;

• 400 - 500 kg in soggetti maschi tra 40 e 60 anni.

Si sono verificate rotture anche per valori di 300 kg per età

superiori.

Nelle donne i limiti di rottura sono in media inferiori del 17%

rispetto agli uomini.TITOLO
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

DEFINIZIONI
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

DEFINIZIONI

Le norme si applicano alle attività lavorative che comportano

l'uso di attrezzature munite di videoterminali.

Le norme non si applicano ai lavoratori addetti:

a) ai posti di guida di veicoli o macchine;

b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di

trasporto;

c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario

all'utilizzazione da parte del pubblico;

d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le

attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione

dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale

attrezzatura;

e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato.
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

DEFINIZIONI

Ai fini del presente decreto legislativo si intende per:

a) «videoterminale»: uno schermo alfanumerico o grafico;

b) «posto di lavoro»: l'insieme che comprende le attrezzature

munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero

altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software

per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le

apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il

telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti,

la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro

immediatamente circostante;

c) «lavoratore»: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura

munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, per

20 ore settimanali.
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

SCHERMO

1) La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona

definizione, una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre,

uno spazio adeguato tra essi;

2) L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento;

3) La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello

schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del

videoterminale;

4) Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente;

5) Sullo schermo non devono essere presenti riflessi;

6) Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che lo

spigolo superiore dello schermo sia posto un può più in basso dell’orizzontale

che passa per gli occhi dell’operatore (5–10 cm.) e ad una distanza degli occhi

pari a circa 50-70 cm.
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

TASTIERA E DISPOSITIVI DI PUNTAMENTO

1) La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e

dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al

lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare

l'affaticamento delle braccia e delle mani.

2) Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci

davanti alla tastiera nel corso della digitazione (15 cm.);

3) La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi;

4) Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento deve essere posto sullo stesso

piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno

spazio adeguato per il suo uso.
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

PIANO DI LAVORO

1) Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione,

essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile

dello schermo, della tastiera, dei documenti ;

2) L’altezza del piano di lavoro deve essere indicativamente compresa fra 70 e

80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento

degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.

3) La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una

adeguata distanza visiva dallo schermo (120 x 90).

4) Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere

collocato in modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

SEDILE DI LAVORO

1) Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei

movimenti, nonché una posizione comoda (altezza 42 – 55 cm.). Il sedile deve

avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni

della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore;

2) Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare

dell’utente. Pertanto deve avere altezza e inclinazione regolabile;

3) Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati (alt. cm. 50 dal sedile);

4) Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi

di posizione e deve poter essere spostato agevolmente;

5) Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far

assumere una postura adeguata agli arti inferiori.TITOLO
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

ILLUMINAZIONE

1) L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un

illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente

circostante;

2) Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti

dell’operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in

funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale;

3) Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide,

pareti e attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di

abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo.

4) Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura

regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro.TITOLO
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

MICROCLIMA E QUALITA’ DELL’ARIA

Le condizioni ambientali sfavorevoli possono causare disturbi

quali:

• secchezza delle mucose degli occhi o della gola dovute a

scarsa umidità o cattiva qualità dell’aria per la presenza di

inquinanti (fumo di sigarette, sostanze chimiche rilasciate

dagli arredi e dall’uso delle fotocopiatrici);

• situazioni di mancato comfort dovuti a temperatura troppo

alta o troppo bassa o per la presenza di correnti d’aria

fastidiose che colpiscono una zona circoscritta del corpo (ad

es. la nuca, le gambe).
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

COMFORT TERMICO

Il comfort termico è un aspetto importante per chi utilizza il

videoterminale.

1) Negli uffici si raccomanda una temperatura di almeno

18 °C d’inverno (18-22 °C) mentre nel periodo estivo è

importante che la differenza tra la temperatura interna e

quella esterna non superi i 7°C;

2) L’umidità relativa deve essere compresa tra il 40% e il 60%;

3) Il ricambio d’aria deve essere adeguato;

4) E’ necessario che la postazione di lavoro non sia posta in

vicinanza di fonti di calore radiante (gli elementi degli impianti

di riscaldamento, le finestre nel periodo estivo) e che sia

evitata la presenza di correnti d’aria fastidiose (provenienti da

porte, finestre, bocchette di ventilatori, ecc.).
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

INTERFACCIA ELABORATORE/UOMO

All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del

software il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:

a) il software deve essere adeguato alla mansione da

svolgere;

b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di

conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore.
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

DISTURBI

Un utilizzo scorretto del videoterminale può portare

all’insorgenza di problemi di vario tipo.

a) Disturbi muscolo scheletrici – dovuti alla scorretta posizione

assunta durante il lavoro sia per quanto riguarda il corpo, sia

per quanto riguarda le azioni di mani e braccia;

b) Disturbi visivi – dovuti all’affaticamento degli occhi, per

problemi legati all’illuminazione, alla posizione dello schermo

e degli altri supporti utilizzati, alla durata del lavoro;

c) Disturbi legati all’affaticamento mentale – dovuti spesso alla

complessità dei software utilizzati o alla tipologia e al carico di

lavoro richiesto.
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ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI

PRESCRIZIONI

I lavoratori che svolgono lavoro al videoterminale per più di 20

ore settimanali hanno comunque diritto a una pausa di 15

minuti ogni 120 minuti di lavoro.

Inoltre, rientrano nel programma di sorveglianza sanitaria con

visita oculistica periodica.
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AGENTI FISICI

DEFINIZIONI

Per agenti fisici si intendono:

✓ il rumore;

✓ gli ultrasuoni;

✓ gli infrasuoni;

✓ le vibrazioni meccaniche;

✓ i campi elettromagnetici;

✓ le radiazioni ottiche, di origine artificiale;

✓ il microclima;

✓ le atmosfere iperbariche;

che possono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.
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AGENTI FISICI

MICROCLIMA
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AGENTI FISICI

MICROCLIMA
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AGENTI FISICI

MICROCLIMA
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AGENTI FISICI

RUMORE

Comunemente si intende per rumore un suono che provoca una sensazione

sgradevole, fastidiosa o intollerabile.

Il suono è una perturbazione meccanica che si propaga in un mezzo elastico

(gas, liquido, solido) e che è in grado di eccitare il senso dell’udito.

Un corpo che vibra provoca nell’aria oscillazioni della pressione intorno al valore

della pressione atmosferica, che si propagano come onde progressive nel

mezzo e giungono all’orecchio producendo la sensazione sonora.

- Si definisce pressione sonora istantanea p(t) la differenza indotta dalla

perturbazione sonora tra la pressione totale istantanea e il valore della

pressione statica all’equilibrio.

Le variazioni della pressione sono descritte da una funzione sinusoidale

caratterizzata dalle seguenti grandezze:

• frequenza (f): numero di oscillazioni complete nell’unità di tempo (Hz).

• periodo (T): durata di un ciclo completo di oscillazione (s); è l’inverso della

frequenza.

• velocità di propagazione (c): velocità con la quale la perturbazione si propaga

nel mezzo; in aria c è pari a circa 340 m/s.

• lunghezza d’onda (λ): distanza percorsa dall’onda sonora in un periodo (m).

• ampiezza (A): valore massimo dell’oscillazione di pressione (N/m²).
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AGENTI FISICI

RUMORE
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AGENTI FISICI

RUMORE
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AGENTI CHIMICI

DEFINIZIONI

Si intende per:

a) «agenti chimici»: tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro

miscugli, utilizzati o smaltiti mediante qualsiasi attività lavorativa;

b) «agenti chimici pericolosi»:

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose;

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi;

3) agenti chimici che, pur non essendo classificabili come pericolosi, possono

comportare un rischio per la sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro

proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche;

c) «attività che comporta la presenza di agenti chimici»: ogni attività lavorativa in

cui sono utilizzati agenti chimici.
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AGENTI CHIMICI

CLASSIFICAZIONE DELLE SOSTANZE CHIMICHE

La pericolosità delle sostanze chimiche viene classificata in

funzione delle proprietà:

1) Chimico-fisiche;

2) Eco tossicologiche;

3) Tossicologiche.
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AGENTI CHIMICI

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

TITOLO

IX



AGENTI CHIMICI

CARATTERISTICHE ECO-TOSSICOLOGICHE
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AGENTI CHIMICI

CARATTERISTICHE TOSSICOLOGICHE
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AGENTI CHIMICI

CLASSIF. IN FUNZIONE EFFETTI ALLA SALUTE

In funzione degli effetti alla salute dell’uomo, le sostanze tossiche sono

suddivise ulteriormente in:
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AGENTI CHIMICI

FRASI DI RISCHIO E CONSIGLI DI PRUDENZA

Le FRASI DI RISCHIO, identificabili da una sigla costituita

dalla lettera R seguita da un numero da 1 a 68 che illustrano

in forma sintetica i rischi connessi all’utilizzo ed alla

manipolazione di sostanze pericolose.

I CONSIGLI DI PRUDENZA, identificabili da una sigla

costituita dalla lettera S seguita da un numero da 1 a 62, che

descrivono brevemente le procedure di sicurezza da mettere

in atto al fine di minimizzare i rischi connessi all’utilizzo ed alla

manipolazione di sostanze pericolose.
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AGENTI CHIMICI

I SIMBOLI

Sono stampati in nero su fondo giallo-arancione e sono i

seguenti:

- esplosivo (E): una bomba che esplode;

- comburente (O): una fiamma sopra un cerchio;

- facilmente infiammabile (F): una fiamma;

- tossico (T): un teschio su tibie incrociate;

- nocivo (Xn): una croce di Sant’Andrea;

- corrosivo (C): la raffigurazione dell’azione corrosiva di un

acido;

- irritante (Xi): una croce di Sant’Andrea;

- altamente o estremamente infiammabile (+F): una fiamma;

- altamente tossico o molto tossico (+T): un teschio su tibie

incrociate.
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AGENTI CHIMICI

I RISCHI SPECIFICI

R1: Esplosivo allo stato secco

R2: Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione

R3: Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d’ignizione

R4: Forma composti metallici esplosivi molto sensibili

R5: Pericolo di esplosione per riscaldamento

R6: Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria

R7: Può provocare un incendio

R8: Può provocare l’accensione di materie combustibili

R9: Esplosivo in miscela con materie combustibili

R10: Infiammabile

R11: Facilmente infiammabile

R12: Altamente infiammabile

R13: Gas liquefatto altamente infiammabile

R14: Reagisce violentemente con l’acqua

R15: A contatto con l’acqua libera gas facilmente infiammabili

R16: Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti

R17: Spontaneamente infiammabile all’aria

R18: Durante l’uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili

R19: Può formare perossidi esplosivi

R20: Nocivo per inalazione

R21: Nocivo a contatto con la pelle …….
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AGENTI CHIMICI

I CONSIGLI DI PRUDENZA

S1: Conservare sotto chiave

S2: Conservare fuori della portata dei bambini

S3: Conservare in luogo fresco

S4: Conservare lontano da locali di abitazione

S5: Conservare sotto .......... (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante)

S6: Conservare sotto .......... (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante)

S7: Conservare il recipiente ben chiuso

S8: Conservare al riparo dell’umidità

S9: Conservare il recipiente in luogo ben ventilato

S12: Non chiudere ermeticamente il recipiente

S13: Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande

S14: Conservare lontano da .......... (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore)

S15: Conservare lontano dal calore

S16: Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare

S17: Tenere lontano da sostanze combustibili

S18: Manipolare ed aprire il recipiente con cautela

S20: Non mangiare né bere durante l’impiego

S21: Non fumare durante l’impiego

S22: Non respirare le polveri

S23: Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termini appropriati da precisare da parte del produttore)

S24: Evitare il contatto con la pelle …….
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AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

DEFINIZIONI

a) «Agente cancerogeno» è qualsiasi agente (fisico, chimico

o biologico), sostanza o preparato, che in base alle

conoscenze scientifiche, si ritiene in grado di provocare il

cancro o di aumentarne la frequenza di insorgenza.

b) «Il cancro» è una crescita anormale ed incontrollata delle

cellule. Viene chiamato neoplasia o tumore.

c) «Un mutageno» (o genotossico) è un agente che aumenta

la comparsa di mutazioni genetiche.

d) «Una mutazione» è una modificazione permanente di un

frammento del materiale genetico di un organismo in

particolare a carico del DNA.
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AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

AGENTE CANCEROGENO

Sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie

cancerogene 1 e 2 stabilite da D.Lgs. 03.02.1997 n. 52 e successive

modificazioni.

1 - Sostanze note per gli effetti cancerogeni sull’uomo.

Simbolo: T (tossico).

Frasi di rischio:

- R45: può provocare il cancro;

- R49: può provocare il cancro per inalazione;

2 - Sostanze che dovrebbero essere considerate cancerogene per l’uomo.

Simbolo: T (tossico).

Frasi di rischio:

- R45: può provocare il cancro;

- R49: può provocare il cancro per inalazione;

3 - Sostanze da considerare con sospetto per i possibili effetti cancerogeni.

Simbolo: Un.

Frasi di rischio:

- R40: possibilità di effetti cancerogeni, prove insufficienti.
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AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

AGENTE MUTAGENO

Sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali categorie

mutagene 1 e 2 stabilite da D.Lgs. 03.02.1997 n. 52 e successive modificazioni.

1 - Esistono prove sufficienti per stabilire nessi causali tra l’esposizione degli

esseri umani ad una sostanza e le alterazioni genetiche ereditarie.

Simbolo: T (tossico).

Frasi di rischio: R46: può provocare alterazioni genetiche;

2 - Esistono prove sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione degli

esseri umani ad una sostanza possa provocare lo sviluppo di alterazioni

genetiche ereditarie.

Simbolo: T (tossico).

Frasi di rischio: R46: può provocare alterazioni genetiche;

3 - Esistono prove fornite da studi specifici sugli effetti mutageni ma non

sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 2.

Simbolo: T.

Frasi di rischio: Xn (nocivo).

- R68: possibilità rischio di effetti irreversibili.
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AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

CLASSIFICAZIONE D.LGS. 52/97

Il D.Lgs. 52/97 suddivide, inoltre, le sostanze cancerogene nelle 3 categorie di

seguito riportate:
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AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

CLASSIFICAZIONE

Il D.Lgs. 52/97 ha stabilito 3 categorie per classificare le sostanze tossiche per il

ciclo riproduttivo o mutagene:
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AGENTI BIOLOGICI

DEFINIZIONI

Si intende per:

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 in grado di

riprodursi o trasferire materiale genetico;

c) «coltura cellulare»: il risultato della crescita in vitro di cellule

derivate da organismi pluricellulari.
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AGENTI BIOLOGICI

CLASSIFICAZIONE

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;

c) agente biologico del gruppo 3: un agente che può causare

malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio

per i lavoratori;

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.
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PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE

DEFINIZIONE

Si intende per «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a

condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di

gas, vapori, nebbie o polveri.
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DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE

DEFINIZIONE

Alle contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza

sul lavoro per le quali sia prevista la pena alternativa

dell’arresto o dell’ammenda ovvero la pena della sola

ammenda, si applicano le disposizioni in materia di

prescrizione ed estinzione del reato di cui agli articoli 20, e

seguenti, del D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.
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NORME TRANSITORIE E FINALI

DEFINIZIONE
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RISCHIO INCENDIO

DEFINIZIONE

L'incendio (o combustione) è la manifestazione visibile di una

reazione chimica di ossidazione che avviene tra una sostanza

detta combustibile e una sostanza detta comburente che dà

luogo allo sviluppo di calore, fiamma, gas, fumo e vapore.

Affinché si verifichi l'incendio è però necessario che si

verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

1) contatto tra combustibile e comburente;

2) concentrazioni combustibile/comburente comprese entro un

intervallo detto limite di infiammabilità (per liquidi e gas

infiammabili);

3) calore - innesco sufficienti ad avviare e mantenere la

reazione.



RISCHIO INCENDIO

IL TRIANGOLO DEL FUOCO



RISCHIO INCENDIO

CLASSIFICAZIONE DEGLI INCENDI



RISCHIO INCENDIO

CARICO D’INCENDIO



RISCHIO INCENDIO

TIPI DI INCENDIO E DEI MEZZI ESTINGUENTI



RISCHIO INCENDIO

USO DELL’ESTINTORE



RISCHIO ELETTRICO

DEFINIZIONI

Si definisce:

1) «corrente elettrica»: rappresenta il flusso di cariche elettriche (elettroni) che

scorrono in un conduttore nell'unità di tempo; l'unità di misura è l'Ampère

(A);

2) «tensione elettrica»: rappresenta la differenza di potenziale elettrico

misurata tra due punti di un conduttore; l'unità di misura è il Volt (V);

3) «resistenza elettrica»: rappresenta l'opposizione al passaggio del flusso di

elettroni in un conduttore; l'unità di misura è l'Ohm (O);

4) «potenza elettrica»: rappresenta l'energia elettrica utilizzata nell'unità di

tempo che può dissiparsi in calore; l'unità di misura è il Watt (W);

5) «impianto elettrico»: insieme dei componenti ( cavi, canalizzazioni,

apparecchiature di manovra, quadri, etc.) compresi tra il punto di fornitura

dell'energia (contatore) e il punto di utilizzazione;

6) «utilizzatore elettrico»: apparecchiatura che utilizza l'energia elettrica per

produrre lavoro, calore, luce, etc.



RISCHIO ELETTRICO

CONTATTO DIRETTO E CONTATTO INDIRETTO

Il rischio elettrico coinvolge tutti coloro che a qualsiasi titolo

vengono a contatto con gli impianti e gli utilizzatori elettrici.

Il contatto con la corrente elettrica può essere diretto oppure

indiretto.

1) CONTATTO DIRETTO. Toccando due elementi in tensione

il corpo umano è sottoposto ad un passaggio di corrente

elettrica;

2) CONTATTO INDIRETTO. I contatti indiretti sono quelli che

avvengono con parti conduttrici di impianti, dell’involucro di

un’attrezzatura che normalmente non sono in tensione ma

che a causa di una dispersione elettrica o ad un guasto

interno sono sottoposti ad una tensione pericolosa.



RISCHIO ELETTRICO

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI DIRETTI

Le misure da adottare per le protezioni contro i contatti diretti possono essere

parziali e totali ed hanno lo scopo di proteggere le persone dai pericoli del

contatto con parti in tensione.

a) Le protezioni parziali vengono applicate nei luoghi dove hanno accesso

soltanto le persone addestrate e qualificate: ad es. predisporre ostacoli per

prevenire il contatto diretto involontario;

b) Le protezioni totali sono destinate alla salvaguardia delle persone non a

conoscenza dei pericoli connessi all’utilizzo dell'energia elettrica, quali:

- isolamento in cui le parti attive sono convenientemente isolati (cavi elettrici);

- involucri (carcassa di un elettrodomestico);

- barriere (ad es. la rete metallica nei cavalcavia ferroviari delle linee

elettrificate).

Una protezione addizionale per prevenire i contatti diretti è l’impiego di un

interruttore differenziale ad alta sensibilità in grado di intervenire quando per es.

un conduttore in tensione viene a contatto con la carcassa metallica di uno

strumento collegato a terra o quando una persona tocca un conduttore in

tensione e non è isolata verso terra.



RISCHIO ELETTRICO

PROTEZIONE CONTRO I CONTATTI INDIRETTI

Le protezioni contro i contatti indiretti, cioè contro i contatti con masse

metalliche, possono effettuarsi con dispositivi che hanno lo scopo di proteggere

le persone dal contatto con parti dell'impianto elettrico o di utilizzatori elettrici

che possono andare in tensione a causa di un guasto.

Le norme CEI 64-8 suddividono le protezioni in:

▪ Protezione con interruzione automatica del circuito. Consiste nel realizzare un

circuito con un impianto di messa coordinato con interruttori differenziali, posti a

monte dell'impianto, in modo da interrompere con tempestività l'alimentazione

elettrica del circuito nel caso di un guasto e quindi di situazioni pericolose;

▪ Protezione con interruzione automatica del circuito. Si possono impiegare:

- materiali con particolari caratteristiche di isolamento;

- adeguate separazioni elettriche dei circuiti;

- ambienti isolanti;

- locali equipotenziali.

Gli apparecchi di uso comune per i quali è richiesto il doppio isolamento sono

quelli portatili (es. trapano).



RISCHIO ELETTRICO

EFFETTI PASSAGGIO DI CORRENTE ELETTRICA 

Effetti del passaggio di corrente elettrica nel corpo umano

sono:

a) Scossa lieve: sensazione spiacevole;

b) Ustioni: le ustioni possono essere provocate sia dal

passaggio della corrente elettrica attraverso il corpo, sia

dall’arco elettrico, sia da temperature eccessive prodotte da

apparecchi elettrici;

c) Tetanizzazione: blocco della muscolatura che non consente

di abbandonare la presa;

d) Arresto della respirazione: al passaggio della corrente

elettrica i muscoli responsabili della respirazione si

contraggono e non consentono più l’espansione della cassa

toracica;

e) Fibrillazione: è la principale causa di morte. La corrente

elettrica altera la normale attività del muscolo cardiaco

(arresto cardiaco).



Pericolosità sismica:

è la stima dello scuotimento atteso in una certa zona in

un dato tempo di osservazione.

Dipende esclusivamente dalle caratteristiche della

sismicità dell’area e possiamo solo valutarla,

NON modificarla.

Generalmente la stima della pericolosità sismica si basa

su un approccio probabilistico e pertanto esprime lo

scuotimento atteso con una certa probabilità di

accadimento in una finestra temporale.
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Rischio sismico:

è una valutazione dei danni che un evento sismico

potrebbe produrre, sia in termini di persone coinvolte,

sia in termini di costi economici.

Il rischio sismico di una certa area dipende dalla

pericolosità sismica, dai beni esposti sul

territorio e dalla vulnerabilità degli stessi beni.

La vulnerabilità è la propensione a danneggiarsi di una

struttura, ovvero la sua scarsa resistenza all’azione del

terremoto.
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DEFINIZIONE



Il territorio italiano è suddiviso in 4 zone:

Zona 1: sismicità alta 0,25g < PGA ≤ 0,35g.

Comprende 708 comuni

Zona 2: sismicità media, 0,15g < PGA ≤ 0,25g

Comprende 2.345 comuni.

Zona 3: sismicità bassa, 0,05g < PGA ≤ 0,15g

Comprende 1.560 comuni.

Zona 4: sismicità molto bassa, PGA ≤ 0,05g

Comprende 3.488 comuni.

PGA = picco di accelerazione al suolo. Misura l'intensità di un

terremoto in una singola area geografica.
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Zona 1 dove forti terremoti sono molto probabili;

Zona 2 e Zona 3 con eventi forti e mediamente poco

frequenti, o terremoti moderati ma frequenti;

Zona 4 con rari eventi di energia moderata. Forti

terremoti, seppur molto rari, sono comunque possibili.

Generalizzando, gli edifici in zona 1 devono essere

capaci di resistere, senza crollare, ad un forte terremoto

e ancor più a terremoti di energia inferiore.

In zona 4 è necessario almeno tutelare la sicurezza di

edifici strategici e di elevato affollamento.
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CLASSIFICAZIONE
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RISCHIO SISMICO

CLASSIFICAZIONE SISMICA IN ITALIA
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RISCHIO SISMICO

CLASSIFICAZIONE SISMICA IN MOLISE



Per rendere più preciso (e numericamente

quantificabile) il rischio, fin dal 1978 è stata stabilita

dall’UNDRO-UNESCO una espressione che prende in

considerazione tre parametri.

La formula è la seguente:

R= P x V x E

R = Rischio

P = Pericolosità

V = Vulnerabilità

E = Elementi a rischio

Architetto Giancarlo MOSCUFO
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La grandezza di un terremoto si misura con due valori

diversi: la magnitudo e l’intensità.

Ogni volta che la magnitudo sale di una unità l’energia

aumenta non di una, ma di circa 30 volte.

In altre parole, rispetto a un terremoto di magnitudo 1,

un terremoto di magnitudo 2 è 30 volte più forte, mentre

uno di magnitudo 3 è 30 per 30 volte, cioè 900 volte più

forte!

La massima magnitudo mai misurata, pari a 9.5, è

quella del terremoto del Cile nel 1960.

I più piccoli terremoti percepiti dall’uomo hanno

magnitudo molto basse (intorno a 2.0), mentre quelli

che possono provocare danni hanno in genere una

magnitudo superiore a 5.5.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

RISCHIO SISMICO

I TERREMOTI



L’altro modo per misurare un terremoto è secondo la

sua intensità.

Ad essere presi in esame qui sono gli

effetti sull’ambiente, sulle cose e sull’uomo.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

RISCHIO SISMICO

I TERREMOTI



A partire più o meno dal 500 a.C., negli ultimi 2˙500

anni ci sono stati in Italia almeno 560 terremoti forti,

fortissimi e catastrofici, cioè dall’ottavo all’undicesimo

grado.

Negli ultimi 1.000 anni ci sono stati circa 260 di

magnitudo Mw pari o superiore a 5.5 – in media uno

ogni quattro anni.

Architetto Giancarlo MOSCUFO
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Dal 1900 ad oggi si sono verificati 30 terremoti molto

forti (Mw≥5.8), alcuni dei quali sono stati catastrofici.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

RISCHIO SISMICO

I TERREMOTI IN ITALIA DAL 1900



UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI

GENERALITA’

Nel 2010 le scale determinavano:

• il 2,3% degli infortuni mortali;

• il 9,2% degli infortuni con invalidità permanente

nell’Industria e nell’Artigianato e sono tutt’oggi al primo

posto tra i numerosi “agenti di infortunio”.
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• il 2,3% degli infortuni mortali;
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CLASSIFICAZIONE



UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI

DEFINIZIONI

Scala: attrezzatura di lavoro dotata di pioli o gradini sui quali

una persona può salire, scendere e sostare per brevi periodi,

e che permette di superare dislivelli e raggiungere posti di

lavoro in quota.

• Scala portatile: una scala che può essere trasportata e

installata a mano, senza l’ausilio di mezzi meccanici.

• Scala di appoggio: scala che, quando è pronta per l’uso,

appoggia la parte inferiore sul terreno e la parte superiore

su una superficie verticale, non avendo un proprio

sostegno.

• Scala semplice di appoggio ad un solo tronco: scala di

appoggio ad altezza fissa costituita da un solo tronco.

• Scala di appoggio innestabile o all’italiana: scala ad altezza

variabile, ottenuta mediante l’innesto reciproco di due o più

tronchi per mezzo di dis- positivi di collegamento di

estremità. La lunghezza può essere variata solo con

l’aggiunta di un intero tronco.



UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI

DEFINIZIONI

• Scala doppia: scala autostabile, che quando è pronta per

l’uso, si sostiene da sé, appoggiando i due tronchi sul

terreno.

• Scala trasformabile/estendibile: scala a pioli costituita da

due o più tronchi che permette di realizzare sia una scala

semplice in appoggio a due o più tronchi, sia una scala

doppia, sia una scala doppia con tronco a sbalzo

all’estremità superiore.

• Scala a castello: scala costituita da una struttura

prefabbricata autostabile e un pianerottolo completo di

parapetto e fascia fermapiede.



UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI

PRIMA DELL’USO

Il personale addetto all’uso della scala deve essere stato:

- valutato idoneo alla mansione;

- adeguatamente formato ed addestrato all’uso della

specifica attrezzatura fornita.

Assicurare la presenza del manuale d’uso e manutenzione.



UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI

PRIMA DELL’USO

Assicurarsi che la scala sia adatta all’utilizzo specifico.
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TERMINI
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SCALA DOPPIA A GRADINI



UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI

SCALA DOPPIA A GRADINI

La scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad

altro luogo.



UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI

SCALA DOPPIA A GRADINI

Modalità errata di trasporto della scala a spalla.
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SCALA DOPPIA A GRADINI

Non usare la scala come una piattaforma o passerella.
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SCALA DOPPIA A GRADINI

Modalità corretta di trasporto della scala a spalla.
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SCALA DOPPIA A GRADINI

Posizionare entrambi i piedi sulla scala.
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SCALA DOPPIA A GRADINI

Uso errato.
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SCALA DOPPIA A GRADINI

Uso corretto.
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SCALA IN APPOGGIO

Lavoro troppo in alto o troppo in basso.



UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI

SCALA IN APPOGGIO

Prolungamento della scala oltre il livello di accesso.

Corretta posizione della scala in appoggio.

m. 1
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SCALA IN APPOGGIO

Peso massimo ammesso su una scala.

m. 1
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SCALA IN APPOGGIO

Effetto di una non corretta posizione di una scala in appoggio.



UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI

SCALA IN APPOGGIO

Un modo approssimato di verifica della corretta inclinazione

della scala in appoggio.



UTILIZZO IN SICUREZZA DELLE SCALE PORTATILI

SCALA IN APPOGGIO

Esempio di scala movibile con piattaforma, ai sensi della UNI

EN 131-7.
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SCALA IN APPOGGIO
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RISCHIO RADON

INTRODUZIONE

Il radon (simbolo chimico-fisico 222Rn) è un gas radioattivo

derivato dal radio: appartiene alla famiglia dei gas detti nobili,

perché non si combina chimicamente, e rari, perché

nell’atmosfera si trova in quantità normalmente trascurabili.

E’ presente in natura nelle rocce (in particolare granito,

porfido, tufo) e nei suoli e può provenire anche dai materiali

da costruzione: chimicamente inerte, è incolore e inodore.

Quindi da qualsiasi roccia o terreno esce radon, che, essendo

un gas, diffonde nell’atmosfera e lì si diluisce.

http://www.google.it/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjZ5oyXkIvLAhXDTBQKHaO0AOQQjRwIBw&url=http://web.romascuola.net/itaer/vaula/chimica/radon.htm&psig=AFQjCNHCOvtALys5WoDzdZmpdybBNdKD1A&ust=1456222059067761


RISCHIO RADON

INTRODUZIONE

In ambienti sotterranei o in prossimità del livello stradale, non

sufficientemente aerati, il radon può raggiungere

concentrazioni in aria molto maggiori di quelle ordinarie.

La radioattività del radon, se questo viene respirato a lungo,

giungendo a contatto dei tessuti polmonari può danneggiarli,

provocando l’insorgenza di tumori.

È considerato la seconda causa di cancro al polmone dopo il

fumo di tabacco e ad esso sono attribuiti dal 5 al 20% di tutti i

casi (da 1.500 a 6.000 stimati per la sola Italia all’anno).



RISCHIO RADON

LA RADIOATTIVITA’

Per capire qual è il rischio provocato dal radon per la nostra

salute occorre capire il significato del termine radioattività:

• un elemento si dice radioattivo quando i suoi atomi, anziché

restare stabili, sempre uguali nel tempo, vanno incontro

spontaneamente a una modificazione, detta disintegrazione:

ossia perdono un “pezzo”, più o meno pesante, e si

trasformano in atomi di un altro elemento che può, a sua

volta, essere radioattivo oppure stabile.

Questa disintegrazione è spesso accompagnata da raggi

gamma, che sono come dei raggi ultravioletti, ma con molta

più energia.



RISCHIO RADON

ORIGINE

Il radon è un gas nobile radioattivo incolore ed inodore,

generato continuamente da alcune rocce della crosta terrestre

(principalmente lave, tufi, graniti, pozzolane) in seguito al

decadimento del Radio 226 (226Ra), che a sua volta è

generato dall’Uranio 238 (238U).

Il Radon si trasforma spontaneamente in altre sostanze

radioattive dette “figli”.

La catena di decadimenti ha termine con un elemento stabile

rappresentato dal Piombo 206 (206Pb).



RISCHIO RADON

MISURE DEL RADON

La misura di concentrazione media annua di radon in aria è

obbligatoria solo nei locali interrati ed eventualmente

seminterrati dei luoghi di lavoro, degli asili nido e scuole

materne e dell’obbligo.

Non esistono obblighi e limiti di legge per le abitazioni, a

carico, per esempio, del costruttore o del proprietario che dà

in affitto.

I livelli di concentrazione di radon in ambienti chiusi da

considerare come valori limite per le normative nazionali (le

quali hanno facoltà, in considerazione di situazioni specifiche,

di abbassarli ulteriormente, ma non di alzarli):

• 200 Bq m-3 per le nuove abitazioni;

• 300 Bq m-3 per le abitazioni esistenti.



RISCHIO RADON

RISCHI PER LA SALUTE

I danni indotti dal radon appartengono alla categoria dei danni

tardivi (leucemie, tumori, danni nelle generazioni successive).

I danni tardivi danni gravi, spesso mortali, e di natura

probabilistica.

Questo significa che, come succede per il fumo di sigaretta o

per i composti chimici che respiriamo quotidianamente per la

strada, non sappiamo se, esposti a un agente cancerogeno,

effettivamente ci ammaleremo oppure no.

I danni tardivi sono effetti soggettivi e in una certa misura

casuali: qualcuno si ammala, qualcuno no, qualcuno si

ammala per una dose bassa, qualcuno per una più alta.

Questa è una caratteristica intrinseca della malattia tumorale,

che per sua natura è probabilistica.



RISCHIO RADON

RISCHI PER LA SALUTE

La grandezza che viene utilizzata come indice del potenziale

danno biologico dovuto all'esposizione alle radiazioni prende il

nome di dose efficace e la sua unità di misura è

il milliSievert (mSv)

Vediamo dunque, a titolo di confronto, l’entità della dose

efficace ricevuta abitualmente da differenti sorgenti di

radiazioni.

Dosi annue da differenti fonti di radiazioni, in mSv/anno

Fonte Dose media mondiale
Dose media paesi 

industrializzati

Fondo naturale 2,4

Diagnostica medica

(in più rispetto al fondo

naturale)

0,33 1,1

Esperimenti militari

(in più rispetto al fondo

naturale)

0,022



RISCHIO RADON

RISCHI PER LA SALUTE

Rischi per la salute in funzione dell’esposizione e della dose.

Se la durata della 

esposizione a

radiazioni è di:

e la dose 

ricevuta

in mSv è :

le probabilità su 1 milione di 

ammalarsi di tumore letale 

sono:

1 anno 1 50

1 anno
2,4 (fondo 

naturale)
120

Nota: la probabilità su 1 milione di ammalarsi indica il numero di persone

che si ammaleranno su 1 milione di persone che sono state esposte a

radiazioni.



RISCHIO RADON

RISCHI PER LA SALUTE

Ora, mentre la dose efficace, e quindi il rischio da radiazioni,

si esprime in milliSievert, il rischio da radon si esprime, in

prima istanza, in un’altra unità di misura, per le ragioni che

vengono spiegate subito sotto.

La grandezza che quantifica la presenza di radon in un

ambiente è la sua concentrazione di attività in aria, che si

esprime in Becquerel al metro cubo (simbolo Bq m-3).

• 1 Sievert (Sv) = 1 J/Kg

• 1 Becquerel (Bq) = 1 disintegrazione al secondo



RISCHIO RADON

RISCHI PER LA SALUTE

Domanda:

Se nella mia casa misuro 1 Bq m-3 di radon, che dose ricevo e

che rischio corro per la mia salute?

Risposta:

Non dipende solo dalla concentrazione di attività di radon, ma

anche dalla durata dell’esposizione, ossia per quanto tempo

respiro aria contaminata.

Le stime attuali dicono che:

• se resto costantemente esposto a 1 Bq m-3 per un anno:

ricevo 0.02 mSv e ciò corrisponde a 1 probabilità su 1 milione

di ammalarmi in futuro;

• se misuro 500 Bq m-3 e vi resto esposto 24 ore su 24 per 1

anno ricevo 10 mSv e ho 500 probabilità su 1 milione (o 0.5

su mille) di ammalarmi in futuro;

• se resto esposto per dieci anni anche la probabilità di

ammalarmi si moltiplica per 10, ecc.



RISCHIO RADON

LA SITUAZIONE IN ITALIA

In Italia è stata effettuata una indagine per la misura del radon

nelle abitazioni

Il valore medio della concentrazione è risultato: 75 Bq/m3

Tale valore è relativamente elevato rispetto alla media

mondiale valutata intorno a 40 Bq/m3

• Inghilterra 20;

• Stati Uniti 46;

• Svizzera 70;

• Svezia 108.



RISCHIO RADON

LA SITUAZIONE IN MOLISE

Alla fine del 2013, è stata portata a termine da parte di ARPA

Molise una campagna di misura in 42 edifici scolastici dislocati

nel territorio di 7 Comuni della Regione, allo scopo di

acquisire dati utili ai fini dell’individuazione delle aree a rischio

radon.

La Regione ha in programma, inoltre, un piano di

monitoraggio del radon in tutte le scuole del Molise da portare

avanti con la collaborazione dell’ARPA.

http://consiglio.regione.molise.it/?q=node/2089


RISCHIO RADON

RADON NEGLI EDIFICI

Il valore medio lombardo (uno dei più alti in Italia) di

concentrazione di radon negli edifici, stimato durante la

campagna nazionale effettuata all’inizio degli anni ’90, è di 117

Bq m-3: una persona esposta 24 ore su 24 a questa

concentrazione riceve una dose annua da radon di 2.34 mSv,

ossia raddoppia la dose rispetto al solo fondo naturale.

Il valore medio nazionale stimato in quella campagna era di

77 Bq m-3: tenendo presente che in Italia si registrano circa

31.000 casi ogni anno di morte per tumore polmonare, questo

risultato ha permesso di stimare che i casi attribuibili al radon

negli edifici in Italia, costituenti dal 5 al 20% del totale, variano

da 1.500 a 6.000 ogni anno (è necessario sottolineare che

questi numeri sono riferiti al radon indoor).

In linea di principio, questi 1.500-6.000 casi sono casi evitabili,

o almeno suscettibili di una sostanziale riduzione.



RISCHIO RADON

RADON NEGLI EDIFICI

Come può entrare il radon negli edifici:

1. il radon viene emesso dalle rocce e dal suolo

(emanazione) in una quantità che dipende dal tipo di

minerali contenuti, se rocce compatte o fratturate, se

argilla, se in piano o in pendio, e può penetrare, attraverso

fessure o giunti, nei locali sotterranei o comunque a

contatto col suolo;

2. da qui, attraverso porte, scale interne, fori passanti per

tubature e cavi, fessurazioni di solette e pavimenti, può

migrare ai piani superiori, anche se, dato che si tratta di un

gas pesante, troveremo generalmente una concentrazione

che decresce man mano che si sale.
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RADON NEGLI EDIFICI

Come può entrare il radon negli edifici.



RISCHIO RADON

RADON NEGLI EDIFICI

Gli ambienti a rischio di accumulo di radon sono i locali

sotterranei e i piani bassi degli edifici.

L’emanazione del radon e la sua risalita all’interno dell’edificio

dipendono:

1. dalle caratteristiche del suolo sottostante l’edificio

(contenuto di radio nel terreno, facilità di fuoriuscita dal

suolo, presenza di faglie in vicinanza dell’edificio);

2. dalle caratteristiche dell’edificio (contenuto di radio e

facilità di fuoriuscita dai materiali utilizzati, tipologia

dell’edificio e dell’attacco a terra, tecnica costruttiva, modo

in cui sono disposti i locali, stato e manutenzione

dell’edificio);

3. dalle condizioni ambientali in generale (umidità, condizioni

meteorologiche);



RISCHIO RADON

RADON NEGLI EDIFICI

4. dalla differenza di temperatura tra suolo e ambienti

sovrastanti, si troveranno concentrazioni tendenzialmente

maggiori in inverno che in estate, di notte (verso mattino)

che di giorno;

5. dalla differenza di pressione fra interno ed esterno (di

solito gli edifici sono in depressione rispetto all'esterno e

ciò favorisce l’ingresso di aria esterna);

6. dallo stato/modo di utilizzo dell’edificio (riscaldamento,

abitudini di vita, ricambi di aria, ecc).



RISCHIO RADON

PERSONE A RISCHIO

Sono certamente a rischio i lavoratori che svolgono le loro

mansioni in luoghi di lavoro sotterranei o, in zone particolari,

anche solo seminterrati.

Una categoria presa in attenta considerazione dalla normativa

vigente è quella dei bambini dall’asilo alla fine dell’obbligo

scolastico: asili e scuole, infatti, utilizzano spesso locali

interrati o seminterrati per mense, palestre, teatri, più

raramente per aule di attività.

Invece, per quanto riguarda le abitazioni, il caso più eclatante

è quello della casalinga, che trascorre in casa una notevole

quota del suo tempo per un arco di anni molto lungo.

Altre categorie sono bambini piccoli e anziani che

trascorrono in casa la maggior parte del tempo.



RISCHIO RADON

PERSONE A RISCHIO

Non dimentichiamo infine che il fumo di sigaretta attivo

potenzia significativamente l’effetto dannoso del radon: i due

effetti non si sommano semplicemente, ma in qualche misura

si moltiplicano.

Quindi, ad esempio, una casalinga fumatrice è sicuramente

soggetta a un rischio radon molto maggiore, fino a 10 volte, di

una non fumatrice.

Il discorso non è altrettanto netto nel caso di fumo passivo, ci

sono minori evidenze sperimentali.



RISCHIO RADON

METODI DI MISURA

Misure lunghe.

Il metodo di misura per le misure di lunga durata, obbligatorie

per i luoghi di lavoro, è quello più economico e attualmente

considerato il più affidabile per le misure di lunga durata, che

fa uso di piastrine di un materiale plastico, denominato CR-39,

alloggiate in opportuni contenitori, detti camere di diffusione.

Il contenitore viene posizionato secondo precisi criteri

prescritti dalle Linee Guida della Conferenza delle Regioni e

Province Autonome nell’ambiente da misurare e il radon ivi

presente, penetrando nel contenitore, lascia sul CR-39 delle

tracce in numero proporzionale alla concentrazione di radon:

un misuratore di questo tipo viene detto passivo, in quanto

non necessita di alimentazione elettrica né di interventi esterni

durante la misura.

http://www.misurediradon.it/linee-guida-radon.htm


RISCHIO RADON

METODI DI MISURA

Misure in tempo reale.

Le misure istantanee sono indicate per la mappatura di locali,

ai fini dell’individuazione dei punti di ingresso del radon, e per

il monitoraggio sequenziale della concentrazione, per

studiarne l’andamento temporale (orario o giornaliero) in

dipendenza, ad esempio, delle condizioni di funzionamento

dell’impianto di ventilazione oppure dei parametri

meteorologici o microclimatici.



RISCHIO RADON

AZIONI DI RIMEDIO

Effettuata la misura, se il livello di radon supera i valori

raccomandati, si devono decidere le azioni di rimedio, in

relazione sia alla concentrazione in aria, sia all'esposizione di

persone.

Le domande da porsi sono di due tipi:

1. da dove entra il radon? Si può sigillare? Si può ventilare?

2. per quanto tempo il locale è occupato da persone? Si può

ridurre? Si può destinare la stanza ad altro uso?



RISCHIO RADON

AZIONI DI RIMEDIO

La risposta alla prima categoria di domande ha un grado di

complessità estremamente variabile.

In genere gli interventi che si possono fare (dopo aver

accuratamente verificato quali sono le vie di ingresso)

comprendono:

1. sigillature eseguite a regola d’arte;

2. installazione di porte con guarnizioni a tenuta;

3. impianti di ventilazione anche molto semplici, come piccole

ventole, ma che in taluni casi possono essere complessi,

con prese d’aria sotto le fondazioni e camini esterni.

Una volta eseguita l’azione di rimedio, va rifatta la misura

annua per verificarne l’efficacia ed eventualmente

intraprendere ulteriori misure di rimedio.



RISCHIO RADON

AZIONI DI RIMEDIO

Complementare o eventualmente alternativo alla bonifica vera

e propria è l’intervento sui tempi di occupazione dell’ambiente

contaminato, in funzione della struttura dell’edificio e della sua

funzione, lavorativa o abitativa.



RISCHIO RADON

AZIONI DI RIMEDIO

Per quanto riguarda le abitazioni, una buona, sana regola

sempre valida è ventilare frequentemente l’appartamento,

anche se non sempre è facile e, soprattutto, spesso non è

risolutivo.

Cambiare spesso l’aria è un provvedimento che costa poco ed

è sempre più necessario nelle nostre case supersigillate e

piene di sostanze sospette, dai detersivi alle sostanze trattanti

dei mobili, dagli acari alle muffe.
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ADEMPIMENTI

Adempimenti per l’esposizione al radon nei luoghi di lavoro.
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ADEMPIMENTI

Valutazione della dose.

Fattore di conversione = 3 . 10-9 Sv per unità di esposizione 

(Bq h m-3)

Concentrazione 

radon

ambiente

(Bq m-3)

X

Ore di 

esposizione

(h)

X

Fattore di 

conversione

(Sv/Bq h m-3)



RISCHIO RADON

ADEMPIMENTI

Azioni conseguenti.

1. dose < 3 mSv  non richieste azioni di rimedio (tranne

che nel caso di asili o scuole);

2. dose > 3 mSv  messa in atto di azioni di rimedio per

ridurre la concentrazione;  nuove misurazioni per

verificarne l’efficacia (entro 3 anni).



RISCHIO RADON

ADEMPIMENTI

Disposizioni di legge.

C(Rn) < 500 Bq m-3
 azioni di rimedio concluse

C(Rn) > 500 Bq m-3

dose < 3 mSv  azioni di rimedio concluse

C(Rn) > 500 Bq m-3

dose > 3 mSv  prosecuzione azioni di rimedio

sorveglianza fisica 




Registrazione delle esposizioni in Bq m-3 e ore di

esposizione e relative valutazioni di dose



RISCHIO FORMALDEIDE

DEFINIZIONI

La formaldeide è un composto organico in fase di vapore,

caratterizzato da un odore pungente.

Oltre a essere un prodotto della combustione (fumo di tabacco

e altre fonti di combustione), è anche emesso da resine usate

per l'isolamento (cosiddette UFFI) e da resine usate per

truciolato e compensato di legno, per tappezzerie, moquette,

tendaggi e altri tessili sottoposti a trattamenti antipiega e per

altro materiale da arredamento.

Nelle abitazioni i livelli sono generalmente compresi tra 0,01 e

0,05 mg/m3.

Anche per questo composto i livelli indoor sono generalmente

superiori rispetto a quelli outdoor.

Negli ambienti indoor i livelli sono generalmente compresi tra

10 e 50 μg/m3.

Le maggiori concentrazioni si possono osservare in case

prefabbricate, dopo interventi edilizi ed in locali con recente

posa di mobili in truciolato, parquet o moquette.



RISCHIO FORMALDEIDE

EFFETTI SULLA SALUTE

La formaldeide causa irritazione oculare, nasale e a carico

della gola, starnuti, tosse, affaticamento e eritema cutaneo;

soggetti suscettibili o immunologicamente sensibilizzati alla

formaldeide possono avere però reazioni avverse anche a

concentrazioni inferiori.

La formaldeide è fortemente sospettata di essere uno degli

agenti maggiormente implicati nella Sindrome dell’edificio

malato (Sick Building Syndrome).

Nel 2004 la formaldeide è stata indicata dallo IARC tra i

composti del gruppo I (cancerogeni certi).

Essendo un agente con probabile azione cancerogena è

raccomandabile un livello di concentrazione il più basso

possibile.

L’OMS ha fissato un valore guida pari a 0,1 mg/m3 (media su

30 minuti).



RISCHIO FORMALDEIDE

MISURE PER RIDURRE L’ESPOSIZIONE

Eliminare o limitare, dove possibile, l’impiego di materiali

contenenti formaldeide (tappezzerie, moquette, mobili in

truciolato, etc.).

• Utilizzare prodotti a basso contenuto di formaldeide; ad

esempio utilizzare prodotti a base di legno truciolare a

minor emissione che contengono resine fenoliche, non a

base di urea-formaldeide.

• Aumentare la ventilazione, particolarmente dopo aver

introdotto nuove fonti di formaldeide nell’ambiente

confinato.

• Utilizzare dispositivi di condizionamento dell’aria o

deumidificatori per mantenere moderata la temperatura e

ridurre i livelli di umidità (infatti il rilascio di formaldeide è

tanto più elevato quanto più alte sono la temperatura e

l’umidità).



RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

DEFINIZIONI

Lo stress è ogni causa (fisica, chimica, psichica, ecc.) capace

di esercitare sull’organismo, con la sua azione prolungata,

uno stimolo dannoso, provocandone di conseguenza la

reazione.

Le situazioni di disagio lavorativo sono in costante aumento:

una percentuale compresa tra il 50 e il 60 % delle giornate

lavorative perse in un anno è correlata allo stress lavorativo.



RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

RISCHI PSICOSOCIALI

Studi hanno individuato cinque aree di variabili che rendono

emergenti i rischi psicosociali:

1 - utilizzo di nuove forme di contratti di lavoro (contratti

precari) e l’incertezza e l’insicurezza del lavoro stesso

(scarsità di lavoro);

2 - forza lavoro sempre più vecchia (poco flessibile e poco

adattabile ai cambiamenti) per mancanza di adeguato turn-

over;

3 - alti carichi di lavoro, con conseguenti pressioni sui

lavoratori da parte del management;

4- tensione emotiva elevata, per violenze e molestie sul

lavoro;

5 - interferenze e squilibrio fra lavoro e vita privata.



RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

L’intervento di valutazione del rischio specifico comprende:

- una valutazione oggettiva tramite metodi di osservazione

diretta;

- una valutazione soggettiva tramite l’analisi della percezione

dei lavoratori;

- un report conclusivo con l’analisi dei dati e la definizione dei

livelli di rischio a cui collegare gli interventi preventivi/protettivi

sullo stress lavoro-correlato, che diventa parte integrante del

documento generale di valutazione dei rischi.



RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

FATTORI RISCHIO STRESSOGENI

Fattori di rischio stressogeni dovuti al contesto lavorativo:



RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

FATTORI RISCHIO STRESSOGENI

Fattori di rischio stressogeni dovuti ai contenuti lavorativi:



RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

DISTURBI E STATI PATOLOGICI

Disturbi e stati patologici correlabili a situazioni di stress:



RISCHIO STRESS LAVORO-CORRELATO

SORVEGLIANZA SANITARIA

Diagramma di flusso della sorveglianza sanitaria:



ORGANI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

INTRODUZIONE

Nel nostro ordinamento le funzioni di vigilanza assistenza e

controllo coinvolgono diversi Enti che operano in base alla

propria organizzazione e specificità.

Nella normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs 81)

viene espressamente indicato che gli Enti ai quali è affidata la

funzione di vigilanza sono le Aziende Sanitarie Locali, i Vigili

del Fuoco, la Direzione Territoriale del Lavoro.

Tuttavia nell'ordinamento complessivo alcune funzioni

importanti sono affidate anche ad altri Enti come ad esempio

la funzione assicurativa o la vigilanza sui prodotti immessi sul

mercato che sono svolti dall'INAIL.

Architetto Giancarlo MOSCUFO



• L’ASL è l’organo di vigilanza principale, istituzionalmente

preposto per tutte le attività lavorative; opera a livello di

competenza territoriale mediante (Servizio SPrESAL,

Servizio SISP, Servizio SIAN). Gli ispettori hanno qualifica

di UPG;

• INAIL (compresa la divisione ISPESL);

• Direzione Territoriale del Lavoro non ha poteri in materia

prevenzionistica ma poteri ispettivi in materia previdenziale

e a tal fine può accedere ed ispezionare anche i luoghi di

lavoro; in tali ispezioni può rilevare anche contravvenzioni

alle norme di prevenzione e darne notizia al Pubblico

Ministero;

• Vigili del Fuoco;

• Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG): possono eseguire

ispezioni solo a scopo di indagine. A titolo di esempio sono

UPG gli ispettori VVF, ASL, DTL e ARPA, i carabinieri, la

polizia, la Guardia di Finanza, la Guardia Forestale, i Vigili

Urbani.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

ORGANI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

GLI ENTI



Le attività della ASL (Servizio Prevenzione e Sicurezza

Ambienti di Lavoro) sono le seguenti:

• prevenzione infortuni e malattie professionali;

• igiene e medicina del lavoro;

• vigilanza in tutti i settori produttivi.

Presso gli uffici ASL:

• Informazione;

• Prevenzione;

• Promozione salute e sicurezza.

Presso il sito produttivo:

• verifica del rispetto delle norme di igiene e sicurezza del

lavoro.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

ORGANI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

ASL



Il personale della ASL è costituito da:

• medico del lavoro;

• assistente sanitaria/infermiere;

• tecnico della prevenzione.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

ORGANI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

ASL



Attività della ASL.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

ORGANI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

ASL



Funzioni svolte da Ufficiali e Agenti di Polizia Giudiziaria:

• prendere notizia dei reati;

• impedire che vengano portati a ulteriori conseguenze;

• ricercarne gli autori;

• compiere gli atti necessari per assicurare le fonti di prova;

• raccogliere quant’altro possa servire per l’applicazione

della legge penale.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

ORGANI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

UPG e APG



L’INAIL è l’Istituto Nazionale per l’assicurazione contro gli

infortuni e le malattie professionali garantisce:

• indennizzo per mancata retribuzione;

• risarcimento per diminuita capacità lavorativa;

• sostegno economico ai famigliari;

• recupero;

• agevolazioni economiche (contributive e finanziamenti);

• cure ambulatoriali;

• statistiche e banche dati;

• prevenzione (corsi, informazione, ricerche, assistenza,

consulenza).

Architetto Giancarlo MOSCUFO

ORGANI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

INAIL



È l’Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul

Lavoro confluito nell’INAIL. Assicura:

• vigilanza su conformità prodotti industriali apparecchi di

sollevamento, apparecchi a pressione e impianti di messa

a terra;

• attività di prima verifica i vigilanza aziende a rischio

rilevante;

• raccolta dei registri dei lavoratori esposti.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

ORGANI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

ISPESL



Le attività della Direzione Territoriale del Lavoro sono le

seguenti:

• vigilanza sul rispetto delle norme di previdenza sociale;

• vigilanza sul rispetto dei contratti collettivi di lavoro;

• vigilanza in materia di igiene e sicurezza del lavoro nelle

costruzioni, nell’uso di cassoni ad aria compressa, nelle

attività a rischio rilevante

Architetto Giancarlo MOSCUFO

ORGANI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

DTL



Le attività dei Vigili del Fuoco sono le seguenti:

• visite periodiche di controllo, di collaudo;

• certificazione di prevenzione incendi;

• vigilanza sul rispetto delle norme antincendio.

Architetto Giancarlo MOSCUFO

ORGANI VIGILANZA, CONTROLLO E ASSISTENZA

VVF



Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Arch. Giancarlo MOSCUFO

RISCHIO MEDIO
CODICE ATECO 2007: P – ISTRUZIONE

85.1 ISTRUZIONE PRESCOLASTICA

85.2 ISTRUZIONE PRIMARIA

85.3 ISTRUZIONE SECONDARIA


