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Stato di benessere 

 



Ma cos’è la sicurezza? 



• Definizione di sicurezza 

conoscenza che l'evoluzione di un sistema non produrrà stati indesiderati 

Ovvero conosciamo i pericoli, i rischi e i danni di un determinato 
ambiente e sappiamo che non produrranno effetti indesiderati 

Speso viene indicato casa, perché la conosci bene, sai i rischi e i pericoli 
che ci sono dentro e sai che non produrranno effetti indesiderati 
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MACCHINARI 
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PERSONE 











 



-È in vigore dal 15 maggio 2008, il nuovo Testo Unico della 

sicurezza (D .Lgs. 81 del 09 aprile 2008) che sostituisce 

completamente il precedente e ormai famoso D. Lgs. 626/94 e 

gli altri provvedimenti degli ultimi 50 anni in materia di tutela della 

sicurezza e salute durante il lavoro. 

 costituito da 306 art. – 13 titoli – 51 allegati  
-titolo I  Disposizioni generali  

-titolo II  Luoghi di lavoro  

-titolo III  Uso delle attrezzature di lavoro e dei DPI  

-titolo IV  Cantieri temporanei o mobili  

-titolo V  Segnaletica di sicurezza  

-titolo VI  Movimentazione manuale dei carichi  

-titolo VII  Videoterminali  

-titolo VIII  Agenti fisici (rumore, vibrazioni…)  

-titolo IX  Sostanze pericolose (agenti chimici,  cancerogeni…)  

-titolo X  Agenti biologici   

-titolo XI  Atmosfere esplosive  

-titolo XII  Disposizioni penali  

-titolo XIII  Disposizioni finali 

 

 

 

IL D.lgs 81/08 ……  



E dal ’94 al 2008…cosa è successo? 

E’ cambiato IL MONDO DEL LAVORO!!! 

E’ successo che è il 
lavoratore che ragiona in 
maniera diversa rispetto al 

lavoratore del ’94! 



Prima il lavoratore “SUBIVA” la sicurezza… 



…ora è invece il lavoratore  “PARTECIPA” alla 
sicurezza!!! 





























ORGANIGRAMMA DELLA 
SICUREZZA 

 - DATORE DI LAVORO 

- RSPP (responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione 

- RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) 

- Medico Competente 

- Addetti ad incarichi specifici 

- Dirigenti 

- Preposti 

- Lavoratori 

 

 





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 ….  

DATORE DI LAVORO 



OBBLIGHI NON DELEGABILI 

• VALUTAZIONE DEL RISCHIO E DVR (DOCUMENTO 
VALUTAZIONE RISCHI) 

• NOMINA RSPP (RESPOSANBILE SERVIZIO 
PREVENZIONE E PROTEZIONE) 



Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di 
lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice 
almeno una volta all’anno una riunione cui partecipano: 

a) il datore di lavoro o un suo rappresentante; 
b) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi; 
c) il medico competente, ove nominato;  
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.  

Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:  
a) il documento di valutazione dei rischi; 
b) l’andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della 
          sorveglianza sanitaria; 
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di 
          protezione individuale; 
d) i programmi di informazione e formazione dei dirigenti, dei preposti e dei 
          lavoratori ai fini della sicurezza e della protezione della loro salute.  

Della riunione deve essere redatto un verbale che è a disposizione dei partecipanti per la 
sua consultazione.  

Riunione periodica – art.35 



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.  

LAVORATORE 

Persona che a prescindere dal contratto e dalla 
retribuzione svolge un attività lavorativa 







Obblighi dei Lavoratori art.20  

Concetto chiave dell’articolo 20 

Il lavoratore è tenuto a prendersi cura della sua 
sicurezza e degli altri in prima persona, 
conformemente a quanto sia stato formato e 
informato sui rischi in Azienda, adeguando il proprio 
comportamento e verificando quello dei colleghi. 

 



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

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 ovvero che 
possono compromettere la sicurezza propria o di altri 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. 
 



Il mancato rispetto degli obblighi da parte dei datori 
di lavoro, ma anche dei lavoratori, comporta 

sanzioni di tipo amministrativo (pecuniarie), ma 
può anche determinare l'attivazione di 

procedimenti penali. 



DIRITTI dei Lavoratori 

I diritti dei lavoratori in diversi casi corrispondono agli obblighi per il datore di 

lavoro. In particolare ci riferiamo: 

• Diritto di avere un RLS che tuteli la loro sicurezza e li rappresenti in questo senso. 

• Diritto di utilizzare dei DPI conformi alle norme di legge e adatti alle mansioni che 

svolgono. 

• Diritto di lavorare in un ambiente i cui rischi siano stati adeguatamente valutati e dove 

siano state adottate tutte le misure necessarie affinché i pericoli siano evitati, arginati 

o affrontati in maniera adeguata. 

• Diritto di utilizzare in maniera limitata agenti chimici, fisici e biologici. 

• Diritto di ricevere informazioni e formazione, di partecipare ed essere consultati sulle 

questioni che riguardano la sicurezza e la salute nel luogo di lavoro. 

• Inoltre l’art. 44 tutela i lavoratori che si trovano in situazioni di pericolo grave, 

dando loro la facoltà sia di allontanarsi dal posto di lavoro sia di intervenire per ridurre 

il rischio per sé e per gli altri, anche senza le competenze necessarie, ma solo se è 

impossibilitato a contattare il superiore gerarchico. 

 



 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 essa; 

Dirigente 



persona che 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;  

Preposti 



Obblighi dei Preposti art.19 

I preposti devono: 
-sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro 
obblighi di legge; 
-verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni 
accedano alle zone con rischio grave e specifico; 
-richiedere l'osservanza della misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso 
di emergenza; 
-informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato; 
-astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo; 
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei 
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale; 
-frequentare appositi corsi di formazione. 

 





48 

MEDICO COMPETENTE 
1. Esprime il giudizio di idoneità lavorativa  
2. Dispone accertamenti sanitari preventivi e periodici  
3. Collabora con il Datore di Lavoro e l’ RSPP per l’individuazione delle 

misure di prevenzione e protezione  

- Visita preassuntiva e/o preventiva  
- Periodica (in funzione del rischio) 
- Su richiesta del lavoratore  
- Al cambio di mansione  
- Alla ripresa del lavoro (60 gg di assenza) 

PROTOCOLLO SANITARIO 
 

CARTELLA SANITARIA E DI RISCHIO  
 



 





A seguito degli accertamenti sanitari, il 
medico competente esprime un 
giudizio : 

 
- IDONEITA’ ASSOLUTA 
 
- IDONEITA’ PARZIALE, 

TEMPORANEA O PERMANENTE, 
CON PRESCRIZIONE  
 

- IDONEITA’ PARZIALE, 
TEMPORANEA O PERMANENTE, 
CON LIMITAZIONI 
 

- NON IDONEO  







 













 



 



ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

“Figure sensibili” 

 

Addetti antincendio  
corsi di formazione ai sensi del  

DM 10.03.98 

Addetti primo soccorso 
corsi di formazione ai sensi del DM 388/03 



ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

“Figure sensibili” 

 

 Nominati dal datore di lavoro - Art. 18, c.1, b); 

 Nominati in base alla dimensione dell’azienda e dei rischi specifici connessi; 

 I lavoratori NON POSSONO SE NON PER GIUSTIFICATI MOTIVI RIFIUTARE LA 

NOMINA; 

 Devono: 

 Conoscere il PIANO DI EMERGENZA e i REGOLAMENTI DELL’AZIENDA; 

 Attuare tempestivamente e correttamente, secondo la formazione avuta, le procedure di 

intervento, soccorso e antincendio; 

 Tenersi aggiornati sulla tipologia degli infortuni che accadono, confrontandosi con il 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’azienda; 

 Essere di esempio per il personale lavorando in sicurezza e segnalando le condizioni di 

pericolo. 

ADDETTI PRIMO SOCCORSO E ADDETTI ANTINCENDIO  



ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

“Figure sensibili” 

 

 In base alla classificazione del rischio incendio secondo il D.M. 10/03/98: 

 RISCHIO BASSO: 4 ore (Parte teorica) 

 RISCHIO MEDIO: 8 ore (Parte teorica + Prova pratica) 

 RISCHIO ALTO: 16 ore (Parte teorica + Prova pratica + Obbligo del test di idoneità da  

conseguire presso il comando dei Vigili del Fuoco) 

 

 

FORMAZIONE  ADDETTI  ANTICENDIO 



ADDETTI ALLA GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 

 In base a quanto previsto dal DM 388/2003, e sulla base delle caratteristiche dell’azienda, gli 

addetti al primo soccorso devono svolgere corsi di formazione di 16 o 12 ore in base al 

gruppo di appartenenza della loro azienda (GRUPPO A, B, o C)  

 

 AZIENDE DI GRUPPO A – 16 ore di formazione  

 AZIENDE DI GRUPPO B e C – 12 ore di formazione 

 

 La formazione dei lavoratori designati andrà ripetuta con cadenza triennale, almeno per 

quanto attiene alla capacità di intervento pratico, con modulo formativo: 

 - di 4 ore per le aziende di gruppo B e C 

 - di 6 ore le aziende di gruppo A 

Un accenno su chi è di classe a e di classe be e c lo metterei, per fargli immedesimare in 

qualcosa e calarlo sulla propria azienda 

 

  

FORMAZIONE  ADDETTI  AL PRIMO SOCCORSO 
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 TESTO UNICO: DEFINIZIONI 

INFORMAZIONE 
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze 
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione 
dei rischi in ambiente di lavoro 

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

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



D. Lgs. 81/2008 

 
INFORMAZIONE AI LAVORATORI 
 1) Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 

a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in 

generale; 

b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta antincendio, l'evacuazione dei 

luoghi di lavoro; 

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

d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e 

del medico competente. 

Articolo 36 

 D. Lgs. 

81/08 

 



D. Lgs. 81/2008 

 
INFORMAZIONE AI LAVORATORI 
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché' ciascun lavoratore riceva una adeguata 

informazione: 

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, le normative di sicurezza e le 

disposizioni aziendali in materia; 

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle 

schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

 

3. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2, 

lettere a), b) e c), anche ai lavoratori di cui all'articolo 3, comma 9. 

 

Articolo 36 

 D. Lgs. 

81/08 

 

 

4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente 

comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le 

relative conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori 

immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della 

lingua utilizzata nel percorso informativo. 



D. Lgs. 81/2008 

 
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, 

anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 

riferimento a: 

 

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 

della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, 

organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

 

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. 

Articolo 37 

 D. Lgs. 

81/08 



FORMAZIONE 

D. Lgs. 81/2008 + Accordo Stato Regioni 

La nuova disciplina sostituisce le indicazioni dell’articolo 3 del Decreto Ministeriale 16 

Gennaio 1997, articolando i corsi in 3 differenti livelli di rischio: 

RISCHIO BASSO 

RISCHIO MEDIO 

RISCHIO ALTO 

Il rischio è individuato in funzione del settore ATECO di appartenenza dell’azienda; 

Sono stati introdotti degli OBBLIGHI DI AGGIORNAMENTO QUINQUENNALE; 

Nell’Allegato I (emanato dalla Conferenza Permanente): si è introdotto il tema della 

formazione a distanza (modalità e-learning): con precise limitazioni: 

 solo per formazione generale; 

 solo se in modalità avanzate interattive; 

 utilizzabile per la formazione generale dei lavoratori 

 utilizzabile per quota parte della formazione particolare dei preposti  

 utilizzabile per la formazione dei dirigenti 

 utilizzabile per tutte le ore di aggiornamento di lavoratori, preposti e dirigenti. 



Cambio di : 
- attrezzature 

- tecnologie 
- sostanze 

Quando? 

il Datore di Lavoro  
DEVE FORMARE  

ciascun lavoratore 

Durante  
l’orario 
di lavoro 

In modo 
periodico 

All’assunzione 

Al cambio 
di mansione 

In
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 f
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 FORMAZIONE DEI LAVORATORI 
(art. 37 D.Lgs. 81/08) 



Accordo Stato Regioni 21.12.11 



FORMAZIONE DEI PREPOSTI 

D. Lgs. 81/2008 + Accordo Stato Regioni 

 

 Il preposto è una figura della catena gerarchica aziendale. 

 Ha l’obbligo di vigilare sulla corretta esecuzione delle attività dei lavoratori da lui coordinati 

anche ai fini della sicurezza. A tal proposito, deve svolgere, oltre alla formazione generale 

dei lavoratori, anche ore di formazione particolare aggiuntive che hanno il fine di fargli 

prendere coscienza del ruolo. 

= FORMAZIONE DEL LAVORATORI + FORMAZIONE PARTICOLARE 

 

 Formazione particolare:  

Articolata in 8 punti, 5 dei quali possono essere svolti in modalità e-learning; 

Durata minima di 8 ore indipendentemente dal settore ATECO, suddivise in 4 ore in 

modalità anche e-learning e 4 ore in modalità frontale. 

 

Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni (in modalità anche e-learning) 



FORMAZIONE DEI DIRIGENTI 

D. Lgs. 81/2008 + Accordo Stato Regioni 

 

 Articolata in 4 moduli; 

 Può essere svolta in modalità e-learning; 

 Durata minima di 16 ore indipendentemente dal settore ATECO. 

 

Aggiornamento: 6 ore ogni 5 anni in relazione ai compiti dei dirigenti 

in materia di salute e sicurezza sul lavoro (possibile in modalità 

anche e-learning) 

 Il dirigente è una figura di primo livello della catena gerarchica aziendale. 

 Attua le direttive del datore di lavoro, organizza l’attività lavorativa e vigila su di essa anche 

ai fini della sicurezza. A tal proposito, deve svolgere una SPECIFICA FORMAZIONE  



ORGANI DI CONTROLLO  

Interni all’attività – primo livello di 
prevenzione 

 

Strutture pubbliche – verifiche, sanzioni, 
accertamenti 



Datore di lavoro :  
- VDR e misure preventive 

- Se necessario effettua il DUVRI 

- Richiami e solleciti 

- Esige il rispetto delle misure imposte 

 

• Responsabile del Servizio Prevenzione e 
Protezione; 

- Controlla la validità delle misure di prevenzione; 

- Effettua il P.E. 

- Informazione  

 

ORGANI DI VIGILANZA INTERNI 



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza; 

- Collabora con D.L. 

- Effettua controlli e verifiche nell’ambiente 

 

Medico Competente 

- Visita l’ambiente di lavoro almeno due volte 
l’anno 

- Visite mediche – sorveglianza sanitaria  

 



ORGANI DI VIGILANZA ESTERNI 
• A.S.L. (regioni) 

• ISPESL 

• Vigili del Fuoco  

• INAIL 

• ARPA (agenzia regionale protezione 
ambientale) 

 

 



• Carabinieri 

• Polizia di Stato 

• Uffici di sanità aerea e marittima 

• Autorità marittime, portuali ed 
aeroportuali 

• Uffici di sanità aerea e marittima 

 

 



Alle ASL sono state attribuite competenze in materia di: 

- SICUREZZA SUL LAVORO 

- IGIENE DEGLI ALIMENTI 

- IGIENE VETERINARIA 

- IGIENE E SANITA’ PUBBLICA 

 Tali compiti comportano PER LA SICUREZZA SUL LAVORO, 

sostanzialmente, le attività di: 

 

● rilievo, accertamento e controllo degli agenti nocivi presenti negli ambienti di 

lavoro; 

● individuazione delle misure idonee all’eliminazione o riduzione dei fattori di 

rischio degli ambienti di lavoro; 



All’ASL sono affidati compiti di controllo e vigilanza sull’igiene degli ambienti di lavoro.  

•  In particolare la struttura effettua rilievi e verifiche relativamente a: 

•    rumorosità;  

•    uso di sostanze pericolose; 

•    illuminazione ed alla ventilazione dei locali di lavoro; 

•    corretto impiego di DPI; 

•    uso di aspiratori dove si liberano polveri o sostanze nocive; 

•    corretta esecuzione delle visite mediche periodiche. 

L’ASL inoltre: 

•    svolge indagini, di propria iniziativa o su incarico della magistratura, nel caso di lavoratori 
colpiti da sospette malattie professionali; 

•    effettua visite mediche ai lavoratori esposti a rischi particolari; 

•    esegue visite mediche specialistiche di medicina del  lavoro ai minori ed alle lavoratrici 
madri; 

•    coordina le attività svolte dai medici competenti  aziendali e decide sui ricorsi contro le 
decisioni dei medici stessi sull’inidoneità temporanea o parziale dei    lavoratori; 

•    svolge compiti di protezione sanitaria dei lavoratori  contro i pericoli derivanti da 
radiazioni ionizzanti. 



Le ASL per l’espletamento dell’attività di vigilanza si avvalgono di personale ispettivo 
costituito da: 

  medici (specializzati in medicina del lavoro); 

  tecnici laureati o diplomati che rivestono la qualifica   di ufficiali di polizia 
giudiziaria.   

 

Gli ispettori delle ASL in qualità di ufficiali di polizia giudiziaria hanno la facoltà di: 

•    visitare in qualsiasi momento ed in ogni parte i  luoghi di lavoro e relative 
dipendenze; 

•    sottoporre a visita medica il personale occupato,  prelevare campioni di materiali 
o prodotti ritenuti   nocivi; 

•    richiedere al datore di lavoro, ai dirigenti, ai preposti  ed ai lavoratori le 
informazioni che ritengono necessarie per l’adempimento delle loro funzioni,  comprese 
quelle sui processi di lavorazione; 

•    prendere visione presso gli ospedali, ed  eventualmente di chiedere copia, della  
 documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a cause lavorative o 
presunte tali.  



Disposizione 

La disposizione è il provvedimento amministrativo con il quale l’organo di vigilanza impone, 

nei casi espressamente previsti dalla legge e nei limiti da questa stabiliti, nuovi obblighi o 

divieti che si aggiungono a quelli sanciti dal legislatore con le norme d prevenzione dallo 

stesso emanate.  



Prescrizione 
•  La prescrizione consiste in un atto scritto con il quale l’organo di vigilanza impartisce al 

contravventore (datore di lavoro, dirigente, preposto o medico competente) le direttive 
per porre rimedio alle irregolarità riscontrate.  

•  Essa deve indicare, nel modo più completo e specifico possibile: 

  le operazioni da eseguire per eliminare la contravvenzione accertata; 

  un termine per la regolarizzazione, non eccedente il periodo di tempo tecnicamente 
necessario  all’adempimento e comunque non superiore a 6  mesi.  

•  Contestualmente l’ispettore è tenuto a riferire al pubblico ministero la notizia di reato 
inerente alla contravvenzione accertata ai sensi dell'art. 347 c.p.p. e, di conseguenza, il 
procedimento penale è automaticamente sospeso. 

•  La procedura prevede inoltre l’obbligo del funzionario accertatore di verificare, entro e 
non oltre 60 giorni dalla scadenza del termine fissato nella prescrizione, se la violazione è 
stata rimossa secondo le modalità e nei termini indicati dalla prescrizione stessa. 

•  Fino al momento del secondo sopralluogo qualsiasi azione punitiva resta sospesa, ferma 
restando la comunicazione al pubblico ministero, che non consente però di per sé 
l’esercizio dell’azione penale. 



VIGILI DEL FUOCO 

Fra le attività che sono affidate al Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco per 
la incolumità delle persone e la preservazione dei beni, il servizio di 
prevenzione degli incendi costituisce una delle fondamentali. Questo 
servizio si realizza attraverso attività di consulenza, vigilanza e 
controllo. 



• la predisposizione di norme generali e specificazioni tecniche e procedurali; 

• il rilascio del certificato di prevenzione incendi, di atti di autorizzazione, di benestare tecnico, 

• di collaudo e di certificazione attestanti la conformità alla normativa di prevenzione 

• incendi di attività e costruzioni civili, industriali, artigianali e commerciali e di impianti, 

• prodotti, apparecchiature e simili; 

• il rilascio a professionisti, enti, laboratori e organismi di atti di abilitazione, iscrizione e 

• autorizzazione comunque denominati, attestanti la sussistenza dei requisiti necessari o l’idoneità 

• a svolgere attività di certificazione, ispezione e prova nell’ambito di procedimenti inerenti alla 

prevenzione incendi; 

• lo studio, la ricerca, la sperimentazione e le prove su materiali, strutture, impianti ed apparecchiature, 

• anche in qualità di organismo di certificazione, ispezione e di laboratorio di prova; 

• la partecipazione in organismi collegiali deputati a trattare questioni connesse con la prevenzione 

• incendi interni ed esterni al Ministero dell’Interno; 

• la vigilanza sull’applicazione delle norme di prevenzione incendi; 

• la valutazione dei rapporti di sicurezza e delle notifiche di installazioni, impianti o depositi 

• a rischio di incidente rilevante, attraverso il Comitato tecnico regionale o interregionale per la 

prevenzione incendi; 

• le attività di formazione, di addestramento e le relative attestazioni di idoneità; 

• l’informazione, la consulenza e l’assistenza; 

• i servizi di vigilanza antincendio nei locali di pubblico spettacolo ed intrattenimento e nelle strutture 

caratterizzate da notevole presenza di pubblico. 



L’INAIL svolge le attività di informazione, consulenza e assistenza: 
•    in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro; 

•    consulenza nell’elaborazione di piani sanitari nazionali e    regionali e nella 
predisposizione della relazione sullo stato sanitario del paese, nonché consulenza tecnica ai presidi 
 multizonali di prevenzione e, su richiesta, ad organismi  pubblici e privati; 

•    standardizzazione tecnico-scientifica delle metodiche e  delle procedure di valutazione dei 
rischi per la salute e la  sicurezza dei lavoratori; 

•    consulenze tecnico-scientifiche al ministero dell’Industria per la vigilanza della conformità dei 
prodotti alle esigenze di sicurezza; 

•    consulenza, di propria iniziativa o su richiesta del  ministero dell’Industria, sulle procedure 
di certificazione e  di prova ai fini dell'unificazione delle metodiche a livello    nazionale e 
comunitario; 

•    assistenza alle imprese; 

•    attività di ricerca didattica e di formazione, di  perfezionamento e di aggiornamento 
professionale per il  personale del SSN in materia di prevenzione, salute e sicurezza negli ambienti 
di lavoro ai fini dell'accesso ai  ruoli dirigenziali del SSN; 



L’INAIL è l’Ente pubblico che gestisce l’assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. 

 
•  Oltre ai compiti di riscossione dei premi assicurativi e di erogazione delle prestazioni economiche e 

sanitarie di competenza l’Istituto svolge: 

 

•  una specifica attività di prevenzione, vigilanza e  informazione in materia di sicurezza sul lavoro, 
avendo  anche un interesse diretto alla riduzione delle spese legate   alle prestazioni agli 
infortunati. 















Articolo 59 Sanzioni per i lavoratori 

1. I lavoratori sono puniti: 
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la 
violazione degli articoli 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) ed i), e 43, 
comma 3, primo periodo; 
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la 
violazione dell’articolo 20, comma 3. 

Concetto chiave dell’articolo 

Sanzioni previste per i lavoratori in caso di violazioni dell’art. 20 che 
elenca le precauzioni a cui devono attenersi i lavoratori per 

tutelare la sicurezza sul lavoro propria e degli altri. 
Sanzioni previste in caso di violazione dell’art. 43 comma 3 che 
impedisce ai lavoratori di rifiutare la designazione per uno dei 

ruoli per la tutela della sicurezza sul lavoro, se non per giustificato 
motivo. 

 

http://sicurezzalavoro.pmiservizi.it/


Infortuni e malattie professionali 
Valutazione dei rischi 



Caratteristiche dell’infortunio 

Evento: 

 non voluto 

 ad accadimento improvviso 

 dell’organismo umano 

 in occasione del lavoro 

Infortunio 

Dal latino “fors” (sorte, destino) e “in” (avverso, 
contrario) 



NOTE 

• Il requisito della "occasione di lavoro" sussiste ogni qualvolta l'infortunio sia collegato con un 

nesso causa-effetto - sia pure indiretto e mediato - con l'attività lavorativa. 

• Per inabilità permanente si intende l’annullamento o la riduzione per tutta la vita della capacità 

lavorativa. 

• Per inabilità temporanea si intende la riduzione della capacità lavorativa per un periodo 

determinato. 

(art. 2, D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 

Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul 

lavoro e le malattie professionali):  

Alterazione dell’organismo… 

“… per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o 

un‘inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità 

temporanea assoluta che comporti l’astensione del lavoro per più di tre giorni“ 

Definizione di Infortunio sul lavoro 
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Si distinguono:  

• inabilità permanente assoluta: la conseguenza di un 

infortunio che tolga completamente e per tutta la vita 

l'attitudine al lavoro;  

• inabilità permanente parziale: la conseguenza di un 

infortunio che diminuisca in misura superiore al 15% e 

per tutta la vita l'attitudine al lavoro;  

• inabilità temporanea assoluta: la conseguenza di un 

infortunio che impedisca totalmente e di fatto per più di 

tre giorni di assenza dal lavoro. 

INABILITA’ 



 Conseguenza di un ambiente di lavoro nocivo 

 Provocata da meccanismi lesivi diluiti nel tempo 

Malattia causata esclusivamente o 
prevalentemente da sostanze nocive o da 
determinati lavori nell’esercizio dell’attività 
professionale  

Definizione di Malattia 
Professionale 



Definizione di Malattia 
Professionale 

 La malattia professionale è una patologia la cui causa agisce lentamente e progressivamente 

sull’organismo (causa diluita e non causa violenta e concentrata nel tempo). La stessa causa deve essere 

diretta ed efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in modo esclusivo o prevalente: il Testo Unico, 

infatti, parla di malattie contratte nell’esercizio e a causa delle lavorazioni rischiose. È ammesso, tuttavia, 

il concorso di cause extraprofessionali, purché queste non interrompano il nesso causale in quanto capaci 

di produrre da sole l’infermità. 

Per le malattie professionali, quindi, non basta l’occasione di lavoro come per gli infortuni, cioè un 

rapporto anche mediato o indiretto con il rischio lavorativo, ma deve esistere un rapporto causale, o 

concausale, diretto tra il rischio professionale e la malattia. 

Il rischio può essere provocato dalla lavorazione che l’assicurato svolge, oppure dall’ambiente in cui la 

lavorazione stessa si svolge (cosiddetto “rischio ambientale”). 



Nel nostro sistema giuridico con l’introduzione del sistema 
misto a seguito delle Sentenze n. 179 e 206 della Corte 
Costituzionale del 1988 e dell’art. 10 del D. Lgs 38 del 
2000, le malattie professionali che sono ammesse alla 
tutela assicurativa sono: 
- le malattie professionali “tabellate”; 
- le malattie professionali “non tabellate”; 



Le malattie professionali sono tabellate se: 

•indicate nelle due tabelle (una per l’industria e una per l’agricoltura) 

•provocate da lavorazioni indicate nelle stesse tabelle 

•denunciate entro un determinato periodo dalla cessazione dell’attività rischiosa, 

fissato nelle tabelle stesse (“periodo massimo di indennizzabilità”). 
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• danno biologico INAIL tra 1% e il 5%: nessun 
indennizzo  

• danno biologico INAIL tra il 6% e il 15%: indennizzo in 
capitale in base alla “tabella indennizzo danno 
biologico in capitale 

• danno biologico INAIL tra il 16% e il 100%: indennizzo 
in rendita, in base alla “tabella indennizzo danno 
biologico in rendita”, più un’ ulteriore quota di 
rendita per l’indennizzo delle conseguenze 
patrimoniali (riduzione o abolizione della capacità 
lavorativa) commisurata al grado della menomazione, 
alla retribuzione dell’assicurato e al coefficiente di cui 
alla “tabella dei coefficienti”. 

 



RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 

TIPI  DI  RESPONSABILITA’ 
 Il datore di lavoro ha la responsabilità dell’organizzazione; 

 Il datore di lavoro insieme ai dirigenti DEVE VIGILARE sulle azioni dei preposti, 

lavoratori, medico competente, ecc. che non sono però esentati dagli obblighi previsti 

per le loro funzioni (D. Lgs. 81/2008 – Art. 19, Art. 20, Art. 25); 

 

Il datore di lavoro, se non rispetta gli obblighi a lui imposti per la tutela e la salvaguardia della 

salute e sicurezza, può avere i seguenti tipi di responsabilità: 

 RESPONSABILITA’ CIVILE 

 RESPONSABILITA’ PENALE 

 RESPONSABILITA’ AMMINISTRATIVA 



RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 

DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA’ 

Responsabilità Civili e 

Penali DL 

 
TITOLARITA’(POTERE) dI SPESA  

  

Responsabilità civile art. 2087 C.C: 

CULPA IN ELIGENDO 

 

POTERE DI GESTIONE 

 

Responsabilità civile art. 2087 C.C.: 

CULPA IN VIGILANDO 

Responsabilità penale 

COLPA, IMPRUDENZA ed IMPERIZIA 

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



RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 

DATORE DI LAVORO - RESPONSABILITA’ CIVILE 
Art. 2087 Codice Civile: 

Il datore di lavoro deve adottare le misure atte a tutelare l’integrità fisica e il benessere 

psichico dei lavoratori. 

 

Art. 2049 Codice Civile: 

Il datore di lavoro è responsabile anche quando si ha l’omissione delle misure di sicurezza 

effettuate da parte di un altro addetto incaricato da lui.  

 

Il datore di lavoro risponde delle violazioni fatte dai preposti; 

Il datore di lavoro deve risarcire i danni causati al lavoratore  (l’indennizzo avviene o 

da parte diretta del datore di lavoro o tramite l’INAIL) 



RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 
DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE - RESPONSABILITA’ 

PENALE 
Art. 55 del D.Lgs.81/2008 modificato dall’articolo 32, c.1 del D.Lgs. N. 106 del 3 Agosto 2009 

- Punizione con arresto da tre a sei mesi o con una ammenda da 2500 a 6400 euro se: 

Violazione art. 29, c.1 del D.Lgs. 81/2008; 

Violazione art. 17, c. 1, lett. b) del D.Lgs. 81/2008 o art. 34, c.2 – Mancanza nomina RSPP 

Valutazione dei rischi non delegabile da parte del datore di lavoro 

- Punizione con arresto da quattro a otto mesi se violazione art.17, c.1, lett. a) del D.Lgs. 

81/2008 se: 

Aziende dell’art.31, c.6, lett. a),b),c),d),f), g); 

Aziende in cui si hanno attività che espongono i lavoratori a rischi biologici (art.268, c.1, lett. 

c), d) ) , da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, attività legate all’amianto; 

Per le attività disciplinate dal Titolo IV caratterizzate dalla compresenza di più imprese, la cui 

entità di lavoro è maggiore a 200 uomini-giorno. 

 



RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 

DATORE DI LAVORO E DIRIGENTE - RESPONSABILITA’ 

PENALE 

- Punizione con ammenda da 2000 a 4000 euro se: 

 Violazione art.17, c.1, lett. a) del D.Lgs. 81/2008 se: Violazione in assenza degli elementi di cui 

all’art. 28, comma 2, lett. b), c) o d) o senza le modalità di cui all’art. 29, c. 2 e c.3. 

- Punizione con ammenda da 1.000 a 2000 euro se:  

 Adotta il documento all’art.17, c.1, lett. A del D.Lgs. 81/2008 in assenza degli elementi di cui 

all’art. 28, comma 2, lett. a) primo periodo, ed f). 



RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 

RIVOLTO  A TUTTI 
Art. 437 del Codice penale:  

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o 

infortuni sul lavoro ovvero li rimuove o li danneggia è punito con la reclusione. 

 

Art. 451 del Codice penale: 

Chiunque omette o rimuove apparecchi destinati alla estinzione di un incendio al salvataggio 

e al soccorso di disastri o infortuni sul lavoro. 

 

SI RIVOLGE A CHIUNQUE COMPIA FATTI ILLECITI  

Il reato non è una semplice «contravvenzione» e pertanto deve essere definito o il 

«dolo» o la «colpa» del soggetto 



RESPONSABILITA’ CIVILE E PENALE 

RESPONSABILITA’  AMMINISTRATIVA 
NOVITA’: 

Il D.Lgs.81/08 imputa la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (società 

o associazioni) rilevando in sede penale la responsabilità delle società e degli enti che 

si va a sommare a quella del soggetto che ha compiuto l’atto lesivo. 

 

SE la società/ente dimostra di aver adottato MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E 

GESTIONE in conformità con l’art. 30 D.Lgs.81/08 allora può essere riconosciuta come 

ESIMENTE della responsabilità. 



La norma penale (chiamata “fattispecie” nel suo complesso) 

si divide in: 

•Precetto (descrizione del comportamento vietato); 

•Sanzione (indicazione della pena prevista per la realizzazione di quanto 
al precetto). 

Il reato è dunque la realizzazione di una condotta o di un evento per il 
quale è prevista una sanzione penale. Le sanzioni penali sono tipiche e 
definite legislativamente; esse si dividono in detentive e pecuniarie: 

SANZIONI DETENTIVE 

•Reclusione 

•Arresto 

SANZIONI PECUNIARIE 

•Multa 

•Ammenda 



Si devono distinguere due diverse categorie di reati: 

•Delitti 

•Contravvenzioni 

Il criterio per distinguere i diversi reati si fonda sul tipo di sanzione 
prevista (art. 17 e art. 39 c.p.) 

Per i delitti: 

•Reclusione 

•Multa 

Per le contravvenzioni: 

•Arresto 

•Ammenda 

Il regime sanzionatorio di ciascun reato potrà poi prevedere la 
presenza alternativa o congiunta dei due generi di sanzione, ovvero 
quella esclusiva di un solo genere di sanzione 



Nell’ordinamento giuridico italiano la tutela dell’integrità 
fisica dei lavoratori è caratterizzata dalla presenza di 

norme penali 

 

In particolare si potrebbe operare una distinzione fra le 
norme penali che regolano la materia in: 

•Norme repressive 

•Norme preventive 

•Norme punitive 



LA COLPA 

La nozione di dolo e di colpa è contenuta nell’art. 43 del c.p. dal quale si ricava che: 

• il reato è doloso quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato 
dell’azione od omissione, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della 
propria condotta attiva od omissiva; 

• il reato è colposo quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e 
si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza 
di leggi, regolamenti, ordini o discipline. 

 

Nel processo di accertamento della responsabilità penale si dovrà pertanto 
ricercare il soggetto per: 

• dovere imposto dalla legge; 

• dovere trasferitogli dal destinatario legale per effetto di una delega; 

• dovere derivantegli direttamente dall’attività in concreto svolta in azienda. 



CRITERI DI INDIVIDUAZIONE DELLE RESPONSABILITA’ 

Criterio dell’organizzazione aziendale 

Questo criterio, pur riconoscendo che il primo destinatario degli obblighi prevenzionali è il 
“datore di lavoro” riconosce altresì una distinzione tra: 

• responsabili tecnici; 

• responsabili amministrativi. 

Per attribuire solo ai primi gli obblighi dell’attuazione della normativa prevenzionale e le 
conseguenti responsabilità.  

Criterio dell’effettività 

Viene posto rilievo alla reale natura delle mansioni in concreto svolte e non alla qualificazione 
astratta della mansione 

Criterio relativo ai livelli di intervento 

Sviluppa raffinandolo il criterio di effettività ed individua la responsabilità in relazione: 

• al tipo di struttura aziendale; 

• all’entità del potere di spesa. 



PERICOLO, RISCHIO, DANNO & 

PREVENZIONE 

DEFINIZIONI 

PERICOLO: 

Proprietà o qualità intrinseca di una entità avente il potenziale di causare danni. 

 

RISCHIO:  

Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego e/o di 

esposizione, nonché dimensioni possibili del danno stesso. 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO: 

Procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, 

nell’espletamento delle loro mansioni, derivanti dalle circostanza del verificarsi di un pericolo 

sul luogo di lavoro. 

PERICOLO = FATTORE DI RISCHIO 



DEFINIZIONI 

PREVENZIONE 

MISURE ATTE AD ABBASSARE LA PROBABILITA’ DI ACCADIMENTO DELL’EVENTO 

DANNOSO 

 

PROTEZIONE 

MISURE ATTE AD ABBASSARE IL DANNO CHE SI STA VERIFICANDO 

 



La Valutazione Dei Rischi (VDR) 
Analizzare con metodo e sistematicamente l’attività lavorativa ed i 

pericoli. 

 

Individuare le misure necessarie alla salvaguardia della salute e 
sicurezza. 

–  Misure tecniche 

–  Misure di manutenzione 

–  Misure procedurali 

–  Misure formazione 

–  Misure sanitarie 

–  Misure ergonomiche 

 

Pianificare l’attività in modo che si svolga nelle migliori condizioni di 
sicurezza e di salute 

 





Definizioni 
Valutazione 

rischi 

PERCEZIONE DEL RISCHIO 

 
  Esperienze personali delle conseguenze del rischio 

 Possibilità di partecipare alla regolazione del rischio 

 Valutazione soggettiva costi/benefici 

 Accettazione collettiva del rischio che si modifica nel tempo, 
nei luoghi e nelle culture 

 Aspettative riferite agli effetti del rischio 

 Concentrazione del danno nel tempo 

 Immediatezza del danno 

DIPENDE DA: 



IL PIU' GRANDE PERICOLO PER LA SALUTE DEI LAVORATORI E' SPESSO 
UN ATTEGGIAMENTO PSICOLOGICO POCO ORIENTATO ALLA 

PREVENZIONE 

ANCHE DOPO UNA INFORMAZIONE ADEGUATA SUI RISCHI LAVORATIVI LE RAGIONI DI QUESTO 

ATTEGGIAMENTO SONO DA ATTRIBUIRE A VARIE CAUSE: 

• SCARSA ATTENZIONE RISPETTO AI COMPITI DA SVOLGERE ("HO COSE PIU’ IMPORTANTI DI CUI 
OCCUPARMI) 

• FATALISMO ("GLI INFORTUNI ACCADONO E ACCADRANNO SEMPRE")  

• TROPPA CONFIDENZA ("L'HO SEMPRE FATTO E NON E' MAI SUCCESSO NIENTE") 

• INGIUSTIFICATO SPREZZO DEL PERICOLO ("IN QUESTO MODO FINISCO PRIMA") 

• MANCANZA D’INFORMAZIONE ("NON SAPEVO CHE FOSSE PERICOLOSO") 

• SCARSO SENSO DI RESPONSABILITA' ("NON RIENTRA TRA I MIEI COMPITI”)  

• DIMENTICANZA ("NON MI RICORDAVO CHE FOSSE PERICOLOSO")  

• NONCURANZA ("MA COME SI PUO' CON TANTE COSE CHE HO DA FARE")  

IL PREVENIRE GLI INFORTUNI DIPENDE ESSENZIALMENTE 

DA DUE FATTORI:  

• UN ADEGUATO IMPEGNO DELL'AZIENDA NEL REALIZZARE AMBIENTI DI LAVORO RISPONDENTI 
Al NECESSARI REQUISITI DI IGIENE E SICUREZZA. 
  
• UN COMPORTAMENTO CORRETTO DA PARTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO. 



Definizioni 
Valutazione 

rischi 

RISCHIO: Probabilità di accadimento del danno  

 
 

R = P x D 

 
P = Probabilità di accadimento dell’evento  

D = Danno prodotto dall’evento  

R = Rischio presente 

Per la stima del rischio si fa riferimento ad una matrice del rischio, che viene 

utilizzata nelle linee guida INAIL e corrisponde hai criteri definiti si nella norma 

UNI EN 1050-7 che nella norma UNI EN 292/1/1991 dove : 

P = valore che va da 1 a 4 (da NON PROBABILE ad ALTAMENTE PROBABILE) 

D = valore che va da 1 a 4 (da LIEVE a GRAVE) 

 

R = valore che va da 1 a 16 (da BASSO ad  ELEVATO) 



Definizioni 
Valutazione 

rischi 

PROBABILITÀ E DANNO 

 
 

DANNO 



Definizioni 
Valutazione 

rischi 

PROBABILITÀ E DANNO 

 
 

PROBABILITA’ 



Definizioni 
Valutazione 

rischi 

MATRICE DEL RISCHIO 

 
 



Definizioni 
Valutazione 

rischi 

SCALA DI PRIORITA’ DI INTERVENTO  

Nel programma di attuazione delle misure di prevenzione e protezione viene data 

priorità temporale in relazione a valori di R più elevato.  

Si può cosi definire una scala di priorità di intervento sulla base del valore risultante. 

 
 



In ogni valutazione dei rischi e nelle successive 
azioni intraprese ad eliminarli, è essenziale che i 
rischi non siano spostati o trasferiti, cioè che la 
soluzione di un problema non ne crei un altro.  

La procedura di valutazione non deve essere intrapresa dal solo 

datore di lavoro o dal rappresentante isolatamente, bensì deve 

coinvolgere dipendenti o loro rappresentanti, i quali devono 

essere consultati nell’ambito di tale procedura e devono essere 

informati sulle conclusioni della valutazione e dei provvedimenti 

di prevenzione da porre in atto. 











Definizioni 
Valutazione 

rischi 

TIPOLOGIE DI RISCHIO 

 
 

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) 

RISCHI PER LA SALUTE, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli responsabili della 

potenziale compromissione dell’equilibrio biologico del personale addetto ad operazioni o a 

lavorazioni che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori ambientali di rischio, di natura 

chimica, fisica e biologica, con conseguente esposizione del personale addetto. 

RISCHI TRASVERSALI, Fattori organizzativi, psicologici ed ergonomici  



Definizioni 
Valutazione 

rischi 

FATTORI DI RISCHIO 

 
 

PERICOLI PER LA 
SICUREZZA  

(Rischi di natura 
infortunistica)   

PERICOLI PER LA 
SALUTE   

(Rischi di natura 
igienico 

ambientale)  

PERICOLI PER LA 
SICUREZZA  
E LA SALUTE  

(Rischi 
trasversali)  

Strutture Agenti Chimici Organizzazione  
del lavoro  

Macchine  Agenti Fisici  Fattori 
psicologici 

Impianti Elettrici Agenti Biologici  Fattori 
ergonomici  

Incendio-
esplosioni 





Definizioni 
Valutazione 

rischi 

ESEMPI DI RISCHI 

 

ATTREZZATURE DI 
LAVORO 
E MACCHINE 

RISCHIO 
 VIDEOTERMINALI 

RISCHIO 
INCENDIO  

RISCHIO 
RUMORE  

RISCHIO DA 
ESPOSIZIONE AD 
EGENTI PERICOLOSI 

RISCHIO STRESS-
LAVORO CORRELATO 

RISCHIO ELETTRICO 



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 



Definizioni 

Per dispositivo di protezione individuale (DPI) si 
intende una qualsiasi attrezzatura destinata ad 
essere indossata e tenuta dal lavoratore allo 
scopo di proteggerlo contro uno o più rischi 
suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute 
durante il lavoro […] 

Art.74 co. 1 Testo unico 



Aspetti legislativi e normativi 
Obblighi d’uso 

 
Devono essere impiegati quando i 

rischi non possono essere evitati o 

sufficientemente ridotti da: 

 

 Misure tecniche di prevenzione 

 Da mezzi di protezione collettiva 

 Da misure e metodi riorganizzativi 

  del lavoro 

D.Lgs 81/2008 Art. 75  



Requisiti DPI (D.Lgs 81/2008 Art. 76)  

 Essere conformi alla nuova direttiva sui DPI 

 

 Essere adeguati a prevenire i rischi 

 

 Essere adeguati alle condizioni esistenti sui luoghi di lavoro 

 

 Tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute del lavoratore 

 

 Poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità 

 

 In caso di rischi multipli che richiedono l’uso di piu’ DPI essere tra  

   loro compatibili 

I DPI DEVONO: 



Obblighi del datore di lavoro 

 Effettua analisi e valutazione dei 

   rischi 

 

 Individua caratteristiche D.P.I 

  adeguati ai rischi 

 

  Valuta informazioni fornite dal   

    fabbricante dei dispositivi 

 

  Aggiorna scelta D.P.I ogni qualvolta  

    intervenga una variazione negli  

    elementi di valutazione 

 

 Individua le condizioni in cui un DPI  

   deve essere usato 

D.Lgs 81/2008 Art. 77 



Obblighi del datore di lavoro 

 
IL Datore di lavoro è responsabile 

dell’efficienza dei DPI e ne assicura le 

condizioni d’igiene, mediante: 

 

 Manutenzione 

 

 Riparazioni 

 

 Sostituzioni 

D.Lgs 81/2008 Art. 77 



• Destina ogni D.P.I ad uso personale 

• Provvede che il D.P.I sia utilizzato solo 
per gli usi previsti 

• Assicura una 
formazione/informazione adeguata al 
lavoratore sull’utilizzo dei D.P.I 

• Organizza uno specifico 
addestramento se necessario 

• Fornisce istruzioni comprensibili per 
il lavoratore 

D.Lgs 81/2008 Art. 77 

Obblighi del datore di lavoro 



Obblighi del preposto  

 Effettua la vigilanza sull’uso dei  

  D.P.I da parte dei lavoratori 

 

 Osserva che le protezioni siano  

   idonee per ogni lavorazione 

 

 Gli viene segnalato ogni  

   inconveniente dei D.P.I 

 

 Induce il lavoratore all’utilizzo dei  

   D.P.I motivandolo 

D.Lgs 81/2008 Art. 19 



Obblighi del lavoratore 

 
 Programma di formazione/informazione e addestramento 

 

 Utilizza i D.P.I messi a sua disposizione secondo le informazioni fornite 

 

 Provvede alla cura dei DPI 

 

 Non apporta modifiche ai D.P.I di sua iniziativa 

 

 Rileva difetti o inconvenienti nei D.P.I 

 

 Applica procedure aziendali per la riconsegna dei DPI 

 

 Segnala al DdL al dirigente o al preposto difetti e inconvenienti 

 

 

 

D.Lgs 81/2008 Art. 78 



CATEGORIE dei D.P.I.   

- D.P.I. di Prima Categoria –contiene 
esclusivamente i seguenti rischi minimi 

•a) lesioni meccaniche superficiali; 

•b) contatto con prodotti per la pulizia poco aggressivi o 

contatto prolungato con l'acqua; 

•c) contatto con superfici calde che non superino i 50 °C; 

•d) lesioni oculari dovute all'esposizione alla luce del sole 

(diverse dalle lesioni dovute all'osservazione del sole); 

•e) condizioni atmosferiche di natura non estrema”. 

 



- D.P.I. di Terza Categoria - 

• “esclusivamente i rischi che possono causare conseguenze molto gravi quali morte o danni alla 

salute irreversibili con riguardo a quanto segue: 

•a) sostanze e miscele pericolose per la salute; 

•b) atmosfere con carenza di ossigeno; 

•c) agenti biologici nocivi; 

•d) radiazioni ionizzanti; 

•e) ambienti ad alta temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di 

almeno 100 °C; 

•f) ambienti a bassa temperatura aventi effetti comparabili a quelli di una temperatura dell'aria di – 

50 °C o inferiore; 

•g) cadute dall'alto; 

•h) scosse elettriche e lavoro sotto tensione; 

•i) annegamento; 

•j) tagli da seghe a catena portatili; 

•k) getti ad alta pressione; 

•l) ferite da proiettile o da coltello; 

•m) rumore nocivo”. 



- D.P.I. di Seconda Categoria - 

Per rischi che non rientrano nelle altre 
due categorie.  

CATEGORIE dei D.P.I. (art. 4 D.Lgs. 475/92)  



a) categoria I: controllo interno della produzione (modulo A) di cui all'allegato IV; 

b) categoria II: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V seguito dalla conformità 

al tipo basata sul controllo interno della produzione (modulo C) di cui all'allegato VI; 

c) categoria III: esame UE del tipo (modulo B) di cui all'allegato V e una delle seguenti: 

i) conformità al tipo basata sul controllo interno della produzione unito a prove del 

prodotto sotto controllo ufficiale effettuate ad intervalli casuali (modulo C2) di cui 

all'allegato VII; 

ii) conformità al tipo basata sulla garanzia di qualità del processo di produzione (modulo 

D) di cui all'allegato VIII. 



a) una descrizione completa del DPI e dell'uso cui è destinato; 

b) una valutazione dei rischi da cui il DPI è destinato a proteggere; 

c) un elenco dei requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili al DPI; 

d) disegni e schemi di progettazione e fabbricazione del DPI e dei suoi componenti, 
sottoinsiemi e circuiti; 

e) le descrizioni e le spiegazioni necessarie alla comprensione dei disegni e degli schemi 
di cui alla lettera d) e del funzionamento del DPI; 

f)i riferimenti delle norme armonizzate di cui all'articolo 14 che sono state applicate per 
la progettazione e la fabbricazione del DPI. In caso di applicazione parziale delle norme 
armonizzate, la documentazione deve specificare le parti che sono state applicate; 

g) se le norme armonizzate non sono state applicate o lo sono state solo parzialmente, la 
descrizione delle altre specifiche tecniche che sono state applicate al fine di soddisfare i 
requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili; 

h) i risultati dei calcoli di progettazione, delle ispezioni e degli esami effettuati per 
verificare la conformità del DPI ai requisiti essenziali di salute e di sicurezza applicabili; 

DOCUMENTAZIONE TECNICA 



DOCUMENTAZIONE TECNICA 

i) relazioni sulle prove effettuate per verificare la conformità del DPI ai requisiti 
essenziali di salute e di sicurezza applicabili e, se del caso, per stabilire la relativa 
classe di protezione; 

j) una descrizione dei mezzi usati dal fabbricante durante la produzione del DPI per 
garantire la conformità del DPI fabbricato alle specifiche di progettazione; 

k) una copia delle istruzioni e delle informazioni del fabbricante che figurano 
nell'allegato II, punto 1.4; 

l) per i DPI prodotti come unità singole per adattarsi a un singolo utilizzatore, tutte le 
istruzioni necessarie per la fabbricazione di tali DPI sulla base del modello di base 
approvato; 

m) per i DPI prodotti in serie in cui ciascun articolo è fabbricato per adattarsi a un 
singolo utilizzatore, una descrizione delle misure che devono essere prese dal 
fabbricante durante il montaggio e il processo di produzione per garantire che ciascun 
esemplare di DPI sia conforme al tipo omologato e ai requisiti essenziali di salute e di 
sicurezza applicabili”. 

 







Classificazione dei D.P.I 





I D.P.I perle mani e le braccia 
Attività dove sono necessari i DPI 

 Manipolazione prodotti acidi, alcalini, 

  disinfettanti, detergenti corrosivi 

 

 Lavori che comportano la  

   manipolazione di masse calde 

 

 Lavori di saldatura 

 

 Operazioni di disossamento e di  

   squartamento nei macelli 

 

 Manipolazione di oggetti con spigoli 

   vivi 

 

 Attività protratta di taglio col coltello 

 

Allegato VIII D.Lgs 81/2008  
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I D.P.I per le mani e le braccia 

 

 Guanti contro le aggressioni  

   meccaniche (perforazioni, tagli,  

   vibrazioni …), contro le aggressioni  

   chimiche, per elettricisti e antitermici; 

 Guanti a sacco 

 Ditali 

 Manicotti 

 Fasce di protezione dei polsi 

 Guanti a mezze dita 

  Manopole 

Allegato VIII D.Lgs 81/2008  

Elenco indicativo e non esauriente 
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I D.P.I delle mani e delle braccia 
 

• Si definiscono "di protezione" particolari tipi di 
guanti, in possesso delle caratteristiche indicate 
dalla nuova direttiva ed idonei ad evitare danni da 
incidenti meccanici, traumi o insulti chimici, 
assorbimento di tossici per via cutanea, lesioni da 
agenti fisici di rischio (radiazioni, vibrazioni, freddo, 
calore).  

 



Caratteristiche 

guanti 

Spessore costante e privi di 
fori 

Facilmente calzabili 

Riposti in luoghi adeguati 

Superficie liscia rugosa 
o zigrinata 

Abbastanza lunghi  

Non devono aderire alla 
pelle 

Non devono essere infilati 
con le mani sporche 

Devono avere la rigidità compatibile 
con il rischio 

Devono essere rivoltati a fine turno 

Devono essere sostituiti in caso di 
allergie 





I D.P.I delle mani e delle braccia 
I guanti di protezione biologica e chimica 



I D.P.I delle mani e delle braccia 
I guanti di protezione biologica e chimica 
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Gli "occhiali", insieme agli 
"schermi" ed alle "visiere", 

sono i più importanti dispositivi 
di protezione individuale (DPI) 

degli occhi contro i rischi 
meccanici ottici, chimici e 

termici. 



I D.P.I vie respiratorie 
Attività dove sono necessari i DPI 

 
 Lavori in contenitori, in vani ristretti e  

   in forni industriali riscaldati a gas 

 Lavoro nella zona di caricamento  

   altoforno 

 Lavori in prossimità della colata in  

   siviera 

 Lavori di rivestimento di forni e siviere 

 Verniciatura a spruzzo 

 Sanità 

Allegato VIII D.Lgs 81/2008  



 

 Apparecchi antipolvere, antigas e  

  contro polveri radioattive 

 Apparecchi isolanti a presa d’aria 

 Apparecchi respiratori con maschera 

   per saldatura amovibile 

 Apparecchi e attrezzature per 

   sommozzatori 

 Scafandri per sommozzatori 

 

Allegato VIII D.Lgs 81/2008  

Elenco indicativo e non esauriente 



Caratteristiche APVR 

Gli APVR 

 Elevati livelli di protezione  

   respiratoria 

 Rispondere a criteri di  

   ergonomia 

 Tenuta facciale 

 Innocui leggeri e solidi 

 Compatibili con altri D.P.I. 

 

 



Finalità 

Finalità di un APVR 
correttamente scelto 

 Proteggere l’apparato  

   respiratorio dagli inquinanti 

   presenti nell’aria  

 

 

 Proteggere l’apparato  

   respiratorio da insufficienza 

   di O2 



Classificazione morfologica strutturale 

CLASSIFICAZIONE 

Maschera intera (copre tutto il 
viso) 

Semimaschera (copre naso-
bocca) 

Facciale filtrante (filtro è 
tuttuno con la semimaschera) 



 
Come indossare la maschera 





 I D.P.I non sono sostitutivi delle 

misure preventive 

 

 Bisogna vigilare che i lavoratori  

   indossino i D.P.I 

 

 E’ utile avere dei D.P.I di scorta nel 

luogo di lavoro 

 

 È obbligatorio che i lavoratori 

conoscano a cosa servono i D.P.I 

 

 

 

 

 

ATTENZIONE 



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

OBBLIGHI DEI LAVORATORI (Art. 20, comma 2) 

Arresto fino a un 

mese o ammenda da 

€ 200 a € 600 
[Art. 59, co. 1, lett. a)] 
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