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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.



CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE

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);
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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.
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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.

Di seguito si riassume l’interpretazione oggi più accreditata in merito alle

situazioni in cui gli allievi sono equiparabili a lavoratori:

• Gli allievi delle scuole di ogni ordine e grado:

✓ impiegati effettivamente in laboratori nell’uso di sostanze e attrezzature di

lavoro oppure;

✓ quando sono esposti a rischio chimico, fisico o biologico (se considerato

nel DVR) anche in aula attrezzata oppure;

✓ quando usano VDT (solo se attività curricolare svolta in aula di

informatica).

Viceversa si ritiene non siano da equiparare a lavoratori:

• gli allievi di ogni età:

✓ durante le attività in palestra (in caso d’infortunio sono tuttavia coperti da

assicurazione INAIL);

✓ pur presenti in laboratorio, se il docente esegue personalmente solo

esercitazioni dimostrative;

✓ del I ciclo d’istruzione occupati in attività creative all’interno di apposite

aule attrezzate a questo scopo.
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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

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
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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

TITOLO

II



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.

TITOLO

II



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;
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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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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).
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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.
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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

85.10.00 - Istruzione di grado preparatorio: scuole dell'infanzia
85.20.00 - Istruzione primaria: scuole elementari

85.31.10 - Istruzione secondaria di primo grado: scuole medie
85.31.20 - Istruzione secondaria di secondo grado di formazione generale: licei


