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Il concetto di azienda nel 

contesto applicativo della 

sicurezza nei luoghi di lavoro

Azienda e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Come definire un’azienda
Secondo quanto stabilisce il Codice Civile italiano, "l'azienda è il 
complesso dei beni organizzati dall'imprenditore pe r l'esercizio
dell'impresa".
Gli elementi che troveremo sempre in una azienda sono:
-Uno o più proprietari;
-Il personale, che lavora all'interno dell'azienda in qualità di tecnico, operaio, 
impiegato e altre figure professionali.
- I beni, che sono rappresentati da attrezzature, edifici, materie prime, etc.
- Lo scopo che, nel caso dell'impresa, è quello di ottenere un utile. 

Art. 2082 Imprenditore
E' imprenditore chi esercita professionalmente un'at tività economica 
organizzata al fine della produzione o dello scambi o di beni o di servizi 



Obblighi fondamentali del datore di lavoro

Art. 2087 Tutela delle conduzioni di lavoro
L'imprenditore e 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.

Azienda e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il D.lgs.81/08 amplifica la tutela …. 

Art. 28 comma 1 ….Oggetto della valutazione del ris chio
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta 
delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, 
nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per 
la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress 
lavoro-correlato , secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 
2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto 
previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi 
alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri Paesi.
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Organizzazione tipo aziendale

REPARTI PRODUTTIVI

MAGAZZINO 
PRODOTTO FINITO

MAGAZZINO 
MATERIE PRIME

UFFICIO PERSONALE

UFFICIO ACQUISTO
MATERIE PRIME

UFFICIO MARKETING

REPARTO ATTIVITA’
AMMINISTRATIVA

AZIENDA
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Organizzazione tipo cantiere mobile

RESPONSABILE 
DEI LAVORI

TITOLARE DITTA ESECUTRICE
DITTE IN SUB APPALTO

PREPOSTI DI CANTIERE
DIRETTORE DI CANTIERE

CAPO OPERAIO

COORDINATORE 
IN FASE DI PROGETTAZIONE

COORDINATORE
IN FASE DI ESECUZIONE

DIRETTORE DEI LAVORI
O. ARCHITETTONICHE

O. STRUTTURALI
O. IMPIANTISTICHE

COMMITTENTE
(PUBBLICO-PRIVATO)

CANTIERE MOBILE

Azienda ai fini della sicurezza

L’azienda ai fini della sicurezza è costituita da una triade di 
macroaspetti così riassumibili:
•Luoghi di lavoro
•Attrezzature e sostanze 
•Processi produttivi (uomo in quanto soggetto produttivo)

Azienda e sicurezza nei luoghi di lavoro
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L’organizzazione

della prevenzione

in azienda

1. Lavoratore
2. Datore di lavoro
3. Dirigente
4. Preposto 
5. Addetto al SPP
6. RSPP
7. Medico Competente
8. RLS
9. Addetti emergenze antincendio
10. Addetti emergenze sanitarie

Figure della Sicurezza



Come capire chi comanda ??? 

E di conseguenza chi ha la responsabilità del comando ???

Azienda e sicurezza nei luoghi di lavoro
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L’organigramma aziendale definisce i livelli di responsabilità all’interno 
dell’azienda e per un lavoratore è fondamentale conoscerlo e rispettarlo 

Art. 28 comma d:
l’individuazione delle procedure per 
l’attuazione delle misure da 
realizzare, nonché dei ruoli 
dell’organizzazione aziendale che vi 
debbono provvedere, a cui devono 
essere assegnati unicamente soggetti 
in possesso di adeguate competenze 
e poteri;

La prima cosa che deve fare un neoassunto è quello d i conoscere l’organigramma

Organizzazione piramidale del lavoro

Azienda e sicurezza nei luoghi di lavoro
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DATORE DI LAVORO

DIRIGENTI

PREPOSTI

LAVORATORI



Definizione di Datore di Lavoro (art.2)

Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria 
attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa. Nelle 
pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto 
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il 
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il funzionario 
non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest’ultimo sia 
preposto ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato 
dall’organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 
dell’ubicazione e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene 
svolta l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. 

Responsabilità del Datore di Lavoro

Responsabilità Civili e Penali 
del DATORE di LAVORO

TITOLARITA’(POTERE) DI SPESA POTERE DI GESTIONE

Responsabilità civile art. 2087 C.C.
CULPA IN VIGILANDO

Responsabilità civile art. 2087 C.C.
CULPA IN ELIGENDO

Responsabilità penale
COLPA, IMPRUDENZA ed IMPERIZIA

Art.li 41,113,589 C.P.



Obblighi fondamentali di sicurezza del DATORE di LAVORO

In quanto figura apicale (di vertice) nella struttura aziendale, il D.L. ha 
delle specifiche responsabilità antinfortunistiche nei confronti dei 
lavoratori, suddette responsabilità si traducono essenzialmente nei 
seguenti adempimenti:
•Obbligo della valutazione del rischio e conseguenti strategie lavorative
•Formazione ed informazione dei lavoratori
•Sorveglianza sanitaria dei lavoratori soggetti a rischi specifici
•Fornitura dei dispositivi di protezione collettiva e/o individuale 

Azienda e sicurezza nei luoghi di lavoro
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Definizione: Persona che, in ragione delle competenze 
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla 
natura dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di 
lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa

Definizione di Dirigente (art.2)

Ulteriore specifica: In pratica a secondo del livello dei poteri 
delegati (implicitamente o esplicitamente) dal Datore di Lavoro, il 
Dirigente ai fini antinfortunistici condivide con quest’ultimo 
parte della culpa in eligendo e/o vigilando ……

VIGE SEMPRE IL CONCETTO DI EFFETTIVITA’ OVVERO……

CHI FA’ E’



Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei 
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, 
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori 
ed esercitando un funzionale potere di iniziativa

Definizione di Preposto (art.2)

C. Cass. Penale n.. 21593 / 07:
“ il preposto è colui che sovraintende a determinate attività lavorative e la sua 
specifica competenza prevenzionale è quella di controllare l'ortodossia 
antinfortunistica dell'esecuzione delle prestazioni lavorative “

C. Cass Penale 28.05.1999
Preposto:
-chi assume una posizione di preminenza tale da poter impartire ordini, istruzioni 
e direttive di lavoro da eseguire, riconosciuta dal datore di lavoro
-chi è un soggetto qualificato ad esercitare tale mansione
-non necessariamente chi ha una qualifica superiore ad altri

Il Preposto è la persona che:

•sovrintende alla attività lavorativa
•garantisce l’attuazione delle direttive ricevute
•controlla la corretta esecuzione delle direttive da 
parte dei lavoratori
•esercita un funzionale potere di iniziativa

Chi è il preposto ?:

Capo fabbrica

Capo turno

Capo cantiere

“Operaio anziano” … il più esperto

Il Preposto
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Il Preposto



Il Lavoratore è la persona che:

• svolge un’attività lavorativa nell’ambito 
dell’organizzazione di un Datore di lavoro 
pubblico o privato

• con o senza retribuzione

• anche al solo fine di apprendere un 
mestiere, un’arte o una professione

Sono esclusi gli addetti ai servizi domestici e 
familiari.

Il Lavoratore
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Il Lavoratore

Definizione di Lavoratore (art.2)

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, anche 
al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, 
esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari. ………………. 
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai 
corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e 
biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali 
limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato 
alla strumentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come 
definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volontari del Corpo 
nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; il volontario 
che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui al decreto
legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;



Il lavoratore ha i seguenti obblighi prevenzionali:

1. Rispettare le misure di prevenzione e protezione predisposte dal D.L.
2. Utilizzare correttamente tutte le attrezzature, le sostanze, i mezzi, e i 

dispositivi di sicurezza
3. Utilizzare correttamente i DPI
4. Non rimuovere i dispositivi di sicurezza, di segnalazione e di controllo
5. Non compiere di propria iniziativa attività in contrasto con la sicurezza e la 

salute dei lavoratori
6. Sottoporsi ai programmi di formazione ed informazione
7. Sottoporsi alla sorveglianza sanitaria
8. Concorre nell’applicazione delle misure emergenziali (addetto antincendio e 

primo soccorso)
9. Esporre il cartellino di riconoscimento

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
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Obblighi del Lavoratore

Tessera di riconoscimento

Il Lavoratore che svolge attività in regime di 
appalto o subappalto, deve esporre una 
tessera di riconoscimento:

•corredata di fotografia, contenente le 
generalità del Lavoratore

•e l’indicazione del Datore di lavoro

Tale obbligo riguarda anche i lavoratori 
autonomi che sono tenuti a provvedervi per 
proprio conto.

Lavori in appalto

Nome: 

Cognome:

Nato a: 

Il:

Datore di Lavoro
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Il Servizio di Prevenzione e Protezione

I soggetti che costituiscono il S.P.P.:

•Datore di lavoro o un suo rappresentante

•RSPP

•Medico competente

•RLS

•possono essere invitati tecnici, esperti, ecc.

Nella riunione periodica si effettua :

•L’analisi del Documento di Valutazione dei Rischi

•La verifica degli infortuni, malattie professionali, 
sorveglianza sanitaria

•La scelta dei Dispositivi di Protezione Individuale

•La definizione del piano informazione e formazione

23

Significato della 

valutazione del rischio



Il rischio

Per gli esseri umani la percezione del rischio dipende 
scarsamente da fattori razionali, come l’uso della probabilità e 
della logica, ma, al contrario, è fortemente determinata dalle 
emozioni.

Nella realtà sono tre gli elementi del problema:

•pericolo

•danno

•rischio

I termini fondamentali per definire il rischio

Pericolo

Il pericolo è una 
proprietà o qualità
intrinseca di un 
determinato 
fattore avente il 
potenziale di 
causare danni. 

Danno

Il danno è la 
possibile 
conseguenza della 
presenza di un 
pericolo.

Probabilità

Rappresenta la “possibilità” che si 
verifichi un certo evento. Rapporto tra 
il numero dei casi favorevoli all’evento 
e il numero dei casi possibili.
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Concetto di rischio

Rischio

Per rischio si intende la “probabilità di raggiungimento del livello 
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione
ad un determinato fattore o agente oppure alla loro 
combinazione”.

R = P x D

Il rischio è dato dalla combinazione di: 

•probabilità che si verifichi un certo 
evento 

•danno che ne può derivare

Valutazione del Rischio

•La mancanza rilevata può provocare un danno 
solo in caso di concomitanza di più eventi poco 
probabili ed indipendenti.
•Non sono noti episodi in cui alla mancanza 
rilevata abbia fatto seguito il verificarsi del danno.
•Il verificarsi del danno susciterebbe grande 
sorpresa.

Improbabile1

•La mancanza rilevata può provocare un danno 
solo in circostanze particolari.
•Sono noti solo rari episodi in cui alla mancanza 
rilevata ha fatto seguito il verificarsi del danno.
•Il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa.

Possibile2

•La mancanza rilevata può provocare un danno, 
anche se non in modo automatico o diretto.
•È noto qualche episodio in cui alla mancanza 
rilevata ha fatto seguito il verificarsi del danno.
•Il verificarsi del danno susciterebbe una 
moderata sorpresa.

Probabile3

•Esiste una correlazione diretta tra la mancanza 
rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato.
•Si sono già verificati danni per la stessa 
mancanza rilevata in azienda o in altre 
aziende/situazioni operative simili.
•Il verificarsi del danno non stupirebbe.

Molto 

Probabile
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Definizioni / CriteriLivelloValore

Probabilità (F)

•Infortunio/episodio di 
esposizione acuta con 
effetti di inabilità
rapidamente reversibile.
•Esposizione cronica con 
effetti rapidamente 
reversibili.

Lieve1

•Infortunio/episodio di 
esposizione acuta con 
effetti di inabilità
reversibile.
•Esposizione cronica con 
effetti reversibili.

Modesto2

•Infortunio/episodio di 
esposizione acuta con 
effetti di invalidità
parziale.
•Esposizione cronica con 
effetti irreversibili e/o 
parzialmente invalidanti.

Grave3

•Infortunio/episodio di 
esposizione acuta con 
effetti letali/invalidità
totale.
•Esposizione cronica con 
effetti letali e/o 
totalmente invalidanti.

Gravissimo4

Definizioni/CriteriLivelloValore

Gravità (M)

Valutazione del Rischio R = F X M



Eliminazione e/o Contenimento del Rischio

4321Gravità

43211

86422

129633

1612844

Probabilità

�Azioni migliorative da valutare in 
fase di programmazione. (rischio 
trascurabile)

R = 1

�Azioni correttive e/o migliorative 
da programmare nel breve/medio 
termine. (rischio basso)

2 < R < 3

�Azioni correttive necessarie da 
programmare con urgenza. 
(rischio medio)

4 < R < 8

�Azioni correttive indilazionabili. 
(rischio alto)

R > 8

Priorità degli interventi
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Protezione

Eliminazione del rischio o DPG

Gestione del rischio con DPI

Gestione del rischio con DPI e/o DPG

D.P.G.: dispositivo protezione generale o collettiva
D.P.I. : dispositivo di protezione individuale

La classificazione del rischio

La classificazione dei rischi risulta così formulata:

A)Rischi per la sicurezza dovuti a rischi di natura  infortunistica
Rischi connessi essenzialmente al rapporto uomo-struttura-macchina-impianto

B)Rischi per la salute dovuti a rischi di natura ig ienico ambientale
Rischi connessi al rapporto uomo-sostanza-ambiente

C)Rischi per la sicurezza e la salute dovuti a risc hi di tipo cosiddetto 
trasversale 
Rischi legati all’organizzazione del lavoro



I rischi per la sicurezza

I rischi per la sicurezza, o rischi di natura infortunistica, sono
quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni , ovvero di 
danni o menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dalle persone 
addette alle varie attività lavorative, in conseguenza di un impatto fisico-
traumatico di diversa natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc. ).
Le cause di tali rischi sono da ricercare, almeno nella maggioranza dei casi, 
in un non idoneo assetto delle caratteristiche di sicurezza inerenti :
• l'ambiente di lavoro;  
•le macchine e/o le attrezzature utilizzate; 
•le modalità operative 
•l'organizzazione del lavoro

Lo studio delle cause e dei relativi interventi di prevenzione e/o protezione 
nei confronti di tali tipi di rischi deve mirare alla ricerca di un idoneo 
equilibrio bio-meccanico tra UOMO e STRUTTURA, MACCHINA, 
IMPIANTO" sulla base dei più moderni concetti ergonomici.

I rischi per la salute

Rischi per la salute, o rischi igienico-ambientali, sono quelli 
responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico del 
personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano 
l'emissione nell'ambiente fattori ambientali di rischio, di natura chimica, 
fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto.
Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non idonee 
condizioni igienico-ambientali dovuti alla presenza di fattori ambientali di 
rischio generati dalle lavorazioni, (caratteristiche del processo e/o delle
apparecchiature) e da modalità operative. Lo studio delle cause e dei 
relativi interventi di prevenzione nei confronti di tali tipi di rischio deve 
mirare alla ricerca di un idoneo equilibrio bio ambientale tra UOMO e bio-
AMBIENTE DI LAVORO.



I rischi per la salute

AGENTI CHIMICI
Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze chimiche, tossiche o nocive in 
relazione a ingestione, contatto cutaneo e inalazione per presenza di inquinanti 
aerodispersi sotto forma di polveri, fumi, nebbie, gas e vapori.

AGENTI FISICI
RUMORE (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo e di
funzionamento)con propagazione dell'energia sonora nell'ambiente di lavoro;
VIBRAZIONI (presenza di apparecchiature e strumenti vibranti) con
propagazione delle vibrazioni a trasmissione diretta o indiretta;
RADIAZIONI NON IONIZZANTI (presenza di apparecchiature che impiegano
radiofrequenze, microonde, radiazioni infrarosse, ecc. );
MICROCLIMA (carenze nella climatizzazione dell'ambiente per quanto attiene
alla temperatura);
ILLUMINAZIONE ( Carenze dei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di
lavoro in relazione alle tipologia della lavorazione. Non osservanza delle
indicazioni tecniche previste in presenza di videoterminali)
RADIAZIONI IONIZZANTI
M.M.C. attività di movimentazione nelle lavorazioni ausiliarie

AGENTI BIOLOGICI 
Rischi connessi con l'esposizione (ingestione, contatto cutaneo, inalazione) a organismi 
e microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani

I rischi organizzativi (sicurezza e salute)

Sono da ricercarsi essenzialmente:
-nella organizzazione del lavoro (processi di lavoro usuranti, come lavori 
in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno;programmi e controllo di 
monitoraggio;manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di 
sicurezza;procedure adeguate per far fronte agli incidenti e a situazioni di 
emergenza;movimentazione manuale dei carichi;lavoro ai videoterminali);

-nei fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del 
lavoro;carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di 
conflittualità;complessità delle mansioni e carenza di controllo;reattività
anomala a condizioni di emergenza);

-nei fattori ergonomici (norme di comportamento, sistemi di sicurezza e 
affidabilità delle informazioni, ergonomia delle attrezzature di protezione 
personale e del posto di lavoro, ecc.);

-nelle condizioni di lavoro difficili (lavoro con animali, lavoro in 
atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale, condizioni 
climatiche esasperate, lavoro in acqua, sia in superficie come su 
piattaforme e in immersione).



La gestione dei rischi nell’attività

di stage professionale

L’attività industriale (metalmeccanico-chimico-biologico) prevede 

tipologie di rischi specifici come:

•Movimentazione manuale dei carichi

•Rischio meccanico (utilizzo di macchine/attrezzature) 

•Rumore e vibrazioni (utilizzo di macchine/attrezzature)

•Polveri e fumi (processi chimici, biologici)

•Rischio chimico (processi chimici, biologici)

•Rischio biologico (processi chimici, biologici)

• Rischio infortunistico (uso utensili manuali, cadute in cantiere, 
investimento)

•Rischio microclima

I rischi nell’attività edile
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Gestione dello stage professionale:

•I compiti assegnati devono essere descritti in una specifica scheda 
operativa (tipo P.O.S.)

•Le attività di stage debbono essere assistite da un preposto che affianco lo 
studente (formazione/informazione/addestramento)

•Le operazioni non devono presupporre l’uso di attrezzature e/o 
strumentazioni particolarmente pericolose

•la movimentazione manuale del carico deve essere modesta (una tantum 
max 20 kg.)

•In azienda si accede con i necessari DPI (casco, tuta, scarpe e guanti …)

•Le esposizioni a sostanze o a rischi specifici debbono rientrare nei limiti per 
i quali si definisce RISCHIO BASSO o TRASCURABILE

•Le attività da sviluppare non devono dar adito a specifica sorv. Sanitaria; in 
caso contrario lo studente deve ricevere una “idoneità alla mansione” da 
parte del Medico Competente della Scuola di appartenenza

Gestione dei rischi nell’attività di stage
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RISCHI da movimentazione manuale del carico

Il sollevamento e il trasporto dei carichi deve sempre essere eseguito con la dovuta 
precauzione senza strappi e senza sottoporre mai la schiena al pericoloso incurvamento 
all’indietro che provoca la iperlordosi;

Il sollevamento dei carichi richiede una coordinazi one perfetta dei muscoli. Deve essere 
effettuato con il minimo sforzo fisico compatibile con la massima salvaguardia della 
incolumità fisica di chi effettua la manovra;

Durante il trasporto a mano è opportuno mantenere il carico appoggiato al corpo, col peso 
ripartito sulle due braccia;

Sollevando con la schiena dritta (piegando le gambe e non la schiena), tenendo il 
peso vicino al corpo e distribuendolo simmetricamente si evita la deformazione dei 
dischi intervertebrali, sottoponendoli così ad uno sforzo minimo e regolare, senza rischi;

Quando, per la rilevanza delle dimensioni il carico impedisce la visuale a chi trasporta, il 
carico stesso deve essere trasportato da due o più persone, o da un mezzo meccanico, ed una 
sola di queste persone deve dirigere le operazioni di trasporto;

E' inoltre consigliabile evitare il sollevamento di pesi posti ad un'altezza inferiore a 40 cm., 
ricorrendo a carrelli o altri mezzi meccanici di sollevamento;



INDUMENTI e DPI

Cosa è il D.P.I.?
esso rappresenta l’ultima barriera tra l’uomo ed il rischio, ovvero 
dopo aver ridotto al max l’entità del rischio, quello che ne rimane 
(residuo) deve essere gestito con la “protezione”

Lui non usa il DPI !!

Uso DPI
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QUESTA 

LEZIONE 

È TERMINATA
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