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Formazione ed Informazione dei Lavoratori
ai sensi degli art.li 36-37 del D.lgs. 81/08

MODULO SPECIFICO (4h)

Intervento formativo secondo l’accordo STATO-REGIONI  del 21.12.2011
A cura dell’R.S.P.P. SNS Ing. Eugenio Lucchesini
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Rev. anno 2016

Articolazione Intervento

Intervento formativo rivolto al settore tecnico-amministrativo 
(uffici)

Argomenti Comuni (2 ore)

•Infortuni e mancati infortuni
•Ambienti di lavoro, microclima ed illuminazione
•Dispositivi di protezione collettivi ed individuali
•Videoterminali
•Movimentazione manuale dei carichi
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Infortuni 
e mancati infortuni

Definizione

Con il termine “infortunio” si intende, in generale, un qualsiasi accadimento 
che abbia avuto conseguenze fisiche o psichiche sull’uomo.

Con il termine“infortunio sul lavoro” si intende un accadimento, avvenuto 
durante lo svolgimento dell’attività lavorativa o comunque sul luogo di 
lavoro, dal quale sia derivato un danno al lavoratore.

Chi informare?
Immediatamente il Datore di lavoro, che a sua volta deve darne 
comunicazione all’INAIL.

Infortuni
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Infortunio mancato

Definizione 

L’individuazione, la segnalazione e l’analisi degli infortuni mancati è un 
elemento essenziale per:
• pianificare le azioni preventive
•revisionare le procedure aziendali
•organizzare programmi di formazione, informazione e addestramento
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L’entità del danno è ovviamente di vario tipo:

•trascurabile
•lieve
•grave
•gravissimo

Definizione di Danno

Trascurabile, a seguito di un infortunio che comporta 
una prognosi inferiore a 3 giorni

Lieve, a seguito di un infortunio che comporta una 
prognosi superiore a tre giorni, ma inferiore a 40 giorni

Grave, a seguito di un infortunio che comporta:
un indebolimento permanente di un organo o di un senso
una malattia che mette in pericolo la vita

Gravissimo, a seguito di un evento che causa:
un infortunio mortale
una malattia insanabile
la deformazione o lo sfregio permanente

Danno trascurabile e lieve
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A CURA DEL LAVORATORE
•Il lavoratore refertato c/o il presidio ospedaliero inoltra il certificato medico 
con indicato il n° dei giorni di sospensiva per infortunio all’ente/azienda di 
appartenenza (protocollo con data certa)

•Se Il lavoratore, allo scadere del periodo di sospensiva per infortunio, non ha 
ancora riaquistato la piena efficienza psico-fisica, deve sottoporsi a visita c/o 
l’INAIL competente per territorio,  comunicando immediatamente il referto e i 
giorni attribuiti al proprio DL

A CURA DELL’AZIENDA

•L’azienda per infortuni sino a 3 gg. ha facoltà di comunicare all’INAIL l’evento 
dannoso

•Dopo i 3 gg. di refertazione la sopracitata comunicazione è obbligatoria; 
l’omessa comunicazione è sanzionabile

Gestione Infortunio
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IN CASO DI INFORTUNIO GRAVE (refertazione oltre i 40 gg.)
•Occorre prestare molta attenzione ai gg. attribuiti come “prima refertazione”
in quanto lo sconfinamento nel danno grave innesca una procedura d’ufficio 
da parte dell’organo di vigilanza (ASL), ovvero si provvede alla verifica 
complessiva dell’azienda, finalizzata a stabilire quanto segue:

•Se l’evento è frutto di una serie di situazioni fortuite (disattenzione, 
inosservanza delle procedure, iniziative personali estemporanee)

•Se l’evento è invece frutto di una mancata applicazione degli adempimenti 
previsti dall’art. 15 del D.lgs. 81/08

Si precisa inoltre che l’azienda privata, nei casi più eclatanti, può incorrere nel 
“RISCHIO AMMNISTRATIVO D’IMPRESA” ovvero la sospensione o la chiusura 
dell’attività per gravi omissioni!!!

Gestione Infortunio
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In caso di infortunio sul lavoro
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Cosa non fare!

•Trasportare l’infortunato a bordo di un mezzo proprio e condurlo in 
ospedale (solo in casi eccezionali ed in accordo con la centrale operativa) 

•Somministrare bevande alcoliche e non o altro

•Muovere l’infortunato, tranne nei casi di pericolo imminente per la 
sicurezza 

•Far rinvenire l’infortunato con spruzzi d’acqua fredda e lievi percosse sul 
viso o scuotere vigorosamente l’infortunato

•Somministrare farmaci (questo solo in accordo con la centrale operativa)

Indicazioni generali
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Ambienti di lavoro

Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 12

Caratteristiche del luogo di lavoro
Il luogo di lavoro è associato generalmente ad una costruzione connotata da 
specifica destinazione d’uso, modulata in funzione delle attività lavorative da 
sviluppare; generalmente il luogo di lavoro possiede una destinazione d’uso 
(NCEU + Cert. Destinazione Urbanistica) compatibile con le attività svolte.
Tale destinazione non soltanto coinvolge strettamente l’edificio luogo di 
lavoro ma anche il comparto edilizio su cui esso sorge.
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Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 13

Normativa
Art. 63 D.lgs. 81/2008 Titolo II

Definizione di “luogo 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”

• I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’allegato IV
• I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei 
lavoratori disabili  

Nel caso le norme o i vincoli urbanistici costituiscano elemento ostativo 
congiuntamente al SPP ed all’organo di vigilanza in DL adotta misure 
alternative atte a garantire un livello di sicurezza equivalente

Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 14

Agibilità dei luoghi di lavoro

Per definire un luogo di lavoro “conforme” alla destinazione d’uso cui esso è
adibito occorre fare riferimento al concetto di “AGIBILITA’ dei LOCALI”.

Tale concetto si articola su di una serie di conformità normative cui il Datore di 
Lavoro è chiamato a rispondere……quando ?:
• Durante le verifiche periodiche dell’organo di vigilanza
• In occasione dell’assunzione di lavoratori interinali
• In occasione di accoglienza di stagisti (vedi convenzioni tra soggetti pubblici 
e privati)
• Durante le certificazioni manutentive periodiche (imp. elettrici e di terra, 
rinnovo C.P.I.)
• Acquisti di macchinari ove è richiesta la compatibilità macchina-ambiente 
(es. portanza solai)
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Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 15

Caratteristiche del luogo di lavoro
Il luogo di lavoro per dirsi “AGIBILE” deve rispondere a precisi requisiti 
strutturali ed impiantistici :
• Conforme alla normativa NTC 2008
• Collaudato staticamente e/o sismicamente (ove lo prevede la zoonizzazione sismica)
• Realizzato con materiali idonei alla futura destinazione d’uso (REI)
• Organizzato plani-altimetricamente in modo adeguato (dislocazione dei luoghi a 
rischio specifico in posizioni strategiche e di sicurezza)
• Conforme alle norme urbanistiche ed igienico-sanitarie vigenti
• Ubicato in una posizione non suscettibile di crisi  ambientali (incendi, alluvioni, 
smottamenti, frane, etc.)
• Caratterizzato da portanze adeguate ai futuri carichi di esercizio 
• Dotato di idonea impiantistica antincendio (C.P.I. e norme UNI)
• Connotato da adeguata impiantistica elettrica (L. 37/08)
• Adeguatamente cablato per i flussi informatici
• Posto alle necessarie distanze di sicurezza nel caso di lavorazioni pericolose 
limitrofe
• Dotato di certificazione energetica

Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 16

Caratteristiche del luogo di lavoro

Pavimenti: fissi, stabili e antisdrucciolevoli, privi 
di risalti o dislivelli non raccordati, drenati 
Muri: isolati termicamente, privi di umidità, a tinta 
chiara, segnalate se presenti superfici traslucide
Soffitti: stabili e regolari
Finestre: adeguate in dimensioni (1/8 della s.c.) , 
facilmente apribili e pulibili, non debbono 
costituire pericolo nell’apertura
Scale: munite dei necessari dispositivi di 
sicurezza (sistemi antiderapanti e corrimano)
Rampe: dotate di sistemi anticaduta

Pavimenti, muri, soffitti, scale, finestre, marciapiedi, banchine, rampe 
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Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 17

Caratteristiche del luogo di lavoro

Una delle percentuali infortunistiche più elevate che contraddistinguono i 
luoghi di lavoro riguardano le “CADUTE a LIVELLO”.
Questo aspetto spesso è legato all’errata scelta del supporto calpestabile in 
relazione alla destinazione d’uso.

Tipologie di pavimenti con coefficienti di rugosità “R” diverse

Rugosimetro

Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 18

Caratteristiche del luogo di lavoro

Dimensionamento delle vie di esodo:
•In numero adeguato alle esigenze organizzative
•Poste in posizione contrapposta
•Debbono essere di larghezza multiple del 
modulo antincendio (60 cm.) e comunque funzione 
dell’affollamento … min. 120 cm (2 Moduli antincendio)
•Altezza min. 2,00 m.
•Adeguatamente segnalate
•Mantenute sgombre da materiali e mezzi

Dimensionamento delle vie di esodo 
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Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 19

Caratteristiche del luogo di lavoro

Area produttiva
Altezza netta: 3 ml. (misurata tra pavimento e 
intradosso solaio)
Superficie minima: 2 mq./lav.(sup. al lordo delle 
attrezzature presenti)
Cubatura: 10 mc./lav.

Area uffici
Superficie minima postazione VDT: 4,5-5 mq.
Altezza minima: 2,70 ml. 

Le dimensioni minime del posto di lavoro (p. fissa) 

Segnalazione pareti vetrate
Le pareti trasparenti, in particolare le pareti 
completamente vetrate, devono essere chiaramente 
segnalate mediante apposizione di idonea segnaletica. 

Il rischio ambientale
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Porte
Gli ambienti di lavoro devono essere dotati di porte che, per numero, 
dimensioni e posizione, consentano una rapida uscita dei lavoratori.
La normativa stabilisce particolari requisiti di sicurezza per le porte:
•apribili nei due sensi
•trasparenti
•scorrevoli
•ad azionamento meccanico
•dotate di adeguati sistemi di apertura
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Pavimenti e scale

Negli ambienti di lavoro, pavimentazione e scale possono presentare un 
rischio di caduta in caso di:
errata progettazione del coefficiente di rugosità
•assenza o carenze di manutenzione
•assenza o inadeguatezza delle procedure di sicurezza
•mancata adozione di misure e dispositivi di prevenzione
•comportamenti errati dovuti a disattenzione o a carenze di formazione ed 
informazione

Il rischio ambientale
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Fattori alteranti

La pulizia dei pavimenti concorre alla manutenzione ed 
all’igiene dell’ambiente di lavoro, ma può essere causa di 
infortuni allorquando:
•non sia segnalato il pavimento bagnato
•vengano utilizzati prodotti chimici non idonei
•vi siano versamenti di liquidi o altre sostanze

Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 22

Dimensionamento porte in relazione all’affluenza

Porte

Apertura nel senso 
dell’esodo

120 cm.
120 cm.
80 cm.

2 + 1/ogni 
50 lav.

Idem N°pers.> 100

Apertura nel senso 
dell’esodo

120 cm.
80 cm.

2Idem51 < N°pers.< 100

Apertura nel senso 
dell’esodo

120 cm.1Idem26 < N°pers.< 50

Non obbligo 
dell’apertura nel senso 

dell’esodo

80 cm.1Luoghi privi di rischio 
incendio e/o 
esplosione

Fino a 25

Apertura nel senso 
dell’esodo

120 cm.1Luoghi ATEX o a 
rischio incendio

> 5 pers.

Ulteriori specificheDimensioni min.N° porteTipologia di attivitàN. persone presenti
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Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 23

Caratteristiche del luogo di lavoro

Spogliatoi ed armadi per i vestiti: 
Locali appositamente destinati a spogliatoi devono 
essere messi a disposizione dei lavoratori quando 
questi devono indossare indumenti di lavoro 
specifici e quando per ragioni di salute o di decenza 
non si può loro chiedere di cambiarsi in altri locali.

Gli spogliatoi devono essere distinti fra i due sessi e 
convenientemente arredati. Nelle aziende che 
occupano fino a cinque dipendenti lo spogliatoio 
può essere unico per entrambi i sessi; in tal caso i 
locali a ciò adibiti sono utilizzati dal personale dei 
due sessi, secondo opportuni turni prestabiliti e 
concordati nell'ambito dell'orario di lavoro.

Dotazioni igienico-sanitarie

Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 24

Caratteristiche del luogo di lavoro

Spogliatoi ed armadi per i vestiti: 
I locali destinati a spogliatoio devono avere una capacità sufficiente, essere 
possibilmente vicini ai locali di lavoro aerati, illuminati, ben difesi dalle 
intemperie, riscaldati durante la stagione fredda e muniti di sedili .
Questo significa:
•Un armadietto per ciascun lavoratore
•Panche ed pedane sufficienti per turno lavorativo
•Almeno 1/8 della sup. calpestabile di aeroilluminazione naturale 
•Disponibilità di riscaldamento
•In diretto contatto con i servizi igienici e docce

Dotazioni igienico-sanitarie
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Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 25

Caratteristiche del luogo di lavoro

Servizi igienico assistenziali: 
Nei luoghi di lavoro o nelle loro immediate vicinanze deve essere 
messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, 
tanto per uso potabile quanto per lavarsi 

Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a 
disposizione dei lavoratori quando il tipo di attività o la salubrità
lo esigono 

Devono essere previsti locali per docce separati per uomini e 
donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli 
spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro 

I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per 
permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in
condizioni appropriate di igiene Le docce devono essere dotate 
di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per 
asciugarsi 

Dotazioni igienico-sanitarie

Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 26

Condizioni invalidanti l’agibilità
• Temperature nei luoghi di lavoro al di sotto della soglia di 16°
• Assenza erogazione acqua sanitaria
• Assenza prolungata energia elettrica
• Perdite d’acqua consistenti dai sistemi idrici ed antincendio
• Condizionamenti meteo gravi
• Azioni sismiche con produzione quadri lesivi importanti
• Affollamenti oltre il limite consentito
• Problemi di sicurezza specifici (sistemi antintrusione non funzionanti) 
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Microclima

Parametri microclimatici

Il microclima è definito come “l’insieme delle caratteristiche dell’aria 
degli ambienti chiusi”.
I parametri maggiormente significativi ai fini della sicurezza negli 
ambienti di lavoro sono:

•la temperatura
•l’umidità relativa
•velocità dell’aria

Microclima

28

Come reagisce l’organismo?

La temperatura e l’umidità relativa sono parametri che vanno 
considerati contemporaneamente.

Alla temperatura di circa 20 °C, per avere una sensazione di 
benessere, l’umidità relativa dovrebbe essere compresa tra il 35% e il 
65%.
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Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 29

Caratteristiche del luogo di lavoro

Il corpo umano tende a mantenere il più costante possibile, 
intorno ai 37°, la propria temperatura interna: si dice pertanto che 
l'uomo è omeotermo.

Le condizioni di omeotermia, (stabilità dell'equilibrio termico del 
corpo umano), è necessario che la somma del calore metabolico 
e di quello che il corpo riceve dall'ambiente sia uguale alla 
quantità di calore che può essere ceduto all'ambiente stesso.

In sostanza, il mantenimento della temperatura interna 
dell’organismo intorno ai 37 °C avviene attraverso scambi termici 
tra uomo e ambiente, vale a dire l’uomo dissipa nell'ambiente il 
calore metabolico prodotto in eccesso.

Microclima

•Qmetab. + Qambient. + Qceduto all’ambiente = 0 (omeotermia)
•Qmetab. + Qambient. + Qceduto all’ambiente > 0 (aumento temp. corporea)
•Qmetab. + Qambient. + Qceduto all’ambiente < 0 (diminuzione temp. corporea)

Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 30

Caratteristiche del luogo di lavoro
Microclima

La norma (All. IV D.lgs. 81/08)
Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi 
di lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi 
dispongano di aria salubre in quantità sufficiente anche ottenuta con impianti 
di areazione.

Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre 
mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un 
sistema di controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei 
lavoratori 

In condizioni standard, i valori 
ottimali delle grandezze 
termoigrometriche sono: 
•Temperatura: 21-26 °C 
•Umidità relativa: 40-60 % 
•Velocità dell’aria: 0,10-0,25 m/s.
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Microclima

31

Impianti di climatizzazione e condizionamento

E' stato accertato che una cattiva manutenzione delle 
apparecchiature, degli impianti di condizionamento e 
soprattutto dei sistemi di canalizzazione dell'aria può 
portare alla diffusione negli ambienti condizionati di 
polveri, scorie ed agenti patogeni, che vengono 
veicolati dalle stesse reti di distribuzione dell'aria.

Oltre alle gravissime implicazioni sanitarie la cattiva 
manutenzione è anche responsabile di una maggiore 
frequenza di guasti e di scarsa economia di 
funzionamento delle apparecchiature stesse, a causa 
della diminuita efficienza delle batterie di scambio 
termico e dell'aumento della resistenza incontrata 
dall'aria nel passaggio attraverso canalizzazioni 
parzialmente ostruite.

Microclima

Gli impianti di climatizzazione e condizionamento devono:

•essere mantenuti sempre funzionanti e provvisti di un sistema di 
segnalazione automatica in caso di guasto

• essere periodicamente sottoposti a controlli, manutenzione, pulizia e 
sanificazione (almeno ogni 6 mesi)

Attualmente ci sono le linee guida pubblicate dal Ministero della Salute 
sulla Gazzetta Ufficiale n. 256 del 03/11/2006, che definiscono i 
protocolli tecnici di manutenzione predittiva sugli impianti di 
climatizzazione.

32
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Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 33

Caratteristiche del luogo di lavoro
Illuminazione

La norma (All. IV D.lgs. 81/08)
i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente 
luce naturale. In ogni caso, tutti i predetti locali e 
luoghi di lavoro devono essere dotati di 
dispositivi che consentano un'illuminazione 
artificiale adeguata per salvaguardare la 
sicurezza, la salute e il benessere di lavoratori.

Gli ambienti, i posti di lavoro ed i passaggi 
devono essere illuminati con luce naturale o 
artificiale in modo da assicurare una sufficiente 
visibilità.

Il rischio ambientale

2012 AiFOS © Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione, la distribuzione e la vendita. È vietata la riproduzione di ogni singola immagine, testo e fotografie. 34

Caratteristiche del luogo di lavoro
Valori illuminotecnici UNI 10.380

Compiti visivi di eccezionale difficoltà come, per esempio, assemblaggio di componenti 
elettronici miniaturizzati e interventi chirurgici> 2000

Compiti visivi con speciali requisiti come, per esempio, incisione a manoe verifica di 
lavori di alta precisione1000 - 1500 -2000

Compiti visivi con dettagli critici come, per esempio, lavori di meccanica fine ed esame 
dei colori750 - 1000 - 1500

Lavori con elevate esigenze visive come, per esempio, cucitura, ispezione e prova 
materiali; sale da disegno500 - 750 - 1000

Lavori con esigenze visive medie come, per esempio su macchine utensili, sale di 
controllo, uffici300 - 500 - 750

Lavori con esigenze visive semplici come, per esempio lavorazioni grossolane a 
macchina200 - 300 - 500

Lavori occasionali in industrie automatizzate150 - 200 - 300

Lavori saltuari come, per esempio, sorveglianza; luoghi di deposito, atri, corridoi, scale, 
guardaroba100 - 150 - 200

Aree di transito o per soste di breve periodo50 - 75 - 100
Aree esterne adiacenti agli ingressi20- 30 - 50

TIPI DI COMPITI VISIVI O LUOGHI DI ATTIVITA'ILLUMINAMENTI (lx)
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Dispositivi di protezione 
(DPC e DPI)

I dispositivi di protezione collettiva (DPC), hanno lo scopo di 
proteggere l’intero ambiente di lavoro e tutti i lavoratori presenti o 
addetti ad una particolare attività.

Al contrario, i dispositivi di protezione individuale (DPI), sono in 
dotazione al singolo lavoratore.

Dispositivi di protezione

36

Definizione
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.
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Tipologia in base alla 
protezione 

I DPI proteggono tutte le parti 
del corpo umano esposte a 
rischio:

•occhi e viso
•udito
•capo
•vie respiratorie
•mani e braccia
•piedi e gambe
•tronco e addome
•cute
•corpo intero

Dispositivi di protezione individuale
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Che fare e cosa non fare!

I lavoratori hanno alcuni obblighi 

molto importanti:

provvedere alla cura dei dispositivi

•non apportare modifiche ai 

dispositivi

•al termine dell’utilizzo, 
riconsegnare i dispositivi 
seguendo le procedure aziendali

•segnalare immediatamente 

qualsiasi difetto dei dispositivi 

Segnaletica di prescrizione DPI

La segnaletica di sicurezza da 
utilizzare per indicare l’obbligo di 
utilizzo dei DPI è la seguente:

Dispositivi di protezione individuale
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Classificazione dei DPI

Prima categoria per danni di lieve entità (guanti, ecc.)
Terza categoria per rischio di morte o lesione grave  (per vie respiratorie, ecc.)
Seconda categoria tutti gli altri dispositivi

N.B.: dove il rischio residuo necessita un DPI di 2° e 3° cat. occorre effettuare 
una scelta congiuntamente al S.P.P. con apposita verbalizzazione



R.S.P.P. Ing. Eugenio Lucchesini

Dispositivi di protezione individuale
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Gestione dei Dispositivi

Obblighi del D.L.
•Il datore di lavoro ha l’obbligo di fornire i DPI/DPC in relazione all’analisi 
di rischio effettuata
•Il livello protettivo è commisurato al rischio “residuo” presente
•Aggiorna i DPI in relazione alle mutate condizioni di rischio
•Effettua formazione, informazione ed addestramento per il corretto uso
•Mantiene la piena efficienza dei DPI/DPC
•Vigila affinché il personale indossi i DPI

•La consegna avviene mediante verbalizzazione controfirmata dal 
lavoratore/trice

Dispositivi di protezione individuale
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Gestione dei Dispositivi

Obblighi del lavoratore

•Esso ha l’obbligo di indossare i DPI messi a disposizione
•Si deve sottoporre al piano di formazione, informazione ed 
addestramento per il loro corretto uso 
•Non altera in alcun modo e di propria iniziativa i DPI/DPC
•Segnala immediatamente la loro perdita di efficacia protettiva
•Richiede la sostituzione/integrazione a seguito dell’usura
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Videoterminale

Per videoterminale si intende uno “schermo alfa-numerico o grafico”.

Per posto di lavoro si intende “l’insieme che comprende le attrezzature 
munite di videoterminale o altro sistema di immissione dati, compresi, il 
telefono, la stampante, ecc., nonché l’ambiente di lavoro immediatamente 
circostante”.

Per lavoratore si intende “colui che utilizza un’attrezzatura munita di 
videoterminali, in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, 
dedotte le interruzioni”.

Definizioni

42

Il lavoratore ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause 
o cambiamento di attività ogni 15 minuti, ogni centoventi minuti di 
applicazione continuativa al videoterminale.

La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell’orario di 
lavoro.
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I lavoratori addetti al videoterminale, in modo sistematico o 

abituale, per venti ore settimanali sono sottoposti alla 

sorveglianza sanitaria. Salvo i casi particolari,  la periodicità

delle visite mediche è: 

•biennale per i lavoratori classificati come idonei con 

prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che abbiano 

compiuto i 50 anni di età

•quinquennale in tutti gli altri casi

Si precisa che nei casi di rimansionamento il rischio VDT 

non è determinante (maternità, passaggio tra mansioni 

impiegatizie)

Sorveglianza sanitaria
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Non sussistenza della sorveglianza sanitaria
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Oggetto: valutazione del Rischio Videoterminale in azienda
Il sottoscritto ……………………………., in qualità di ……………… .(titolare, amministratore delegato, 
amministratore unico ect.) e datore di lavoro della Soc. …………………………, con sede in ………., 
in ottemperanza a quanto disposto dal D.lgs. 81/08 (valutazione di tutti i rischi presenti in azienda) e in 
base a quanto precisato dalla Circ. n°16 del 25 gennaio 2001 a cura del Ministero del Lavoro e della 
Previdenza Sociale, apportante le modificazioni sulla necessità di attivazione della sorveglianza 
sanitari per il rischio VDT, si dichiara quanto segue:
È stata condotta opportuna valutazione, tramite audit e verifiche dei carichi lavorativi al VDT, 
riscontrando che l’impegno settimanale degli operatori risulta inferiore alle 20 ore 
Si è verificato inoltre che l’impegno degli operatori al VDT non è di tipo continuativo, dedotte le 
opportune sospensioni durante la giornata lavorativa
È stato comunque accertato che le postazioni VDT risultano conformi ai dettami ergonometrici così
come descritti dal D.lgs. 81/08
Pertanto alla luce di quanto dichiarato, il sottoscritto ………… in qualità di D.L. pur avendo:
Effettuato opportuna valutazione dei rischi, anche quelli al VDT
Fornito adeguate attrezzature, e nello specifico postazioni VDT certificate ai sensi del D.lgs. 81/08
Effettuato opportuna formazione ed informazione degli operatori VDT
Premesso tutto quanto sopra non ritiene ci siano gli estremi per l’attivazione della sorveglianza 
sanitaria sui rischi VDT, così come previsto dal D.lgs. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni.
………………..lì ……………… Il Datore di Lavoro

(timbro e firma)
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Schermo

La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona 
definizione, una forma chiara, ecc.
L’immagine sullo schermo deve essere stabile, la brillanza e/o il contrasto
di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere 
facilmente regolabili.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile, non devono essere 
presenti riflessi e riverberi.

Requisiti delle attrezzature 
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Tastiera e dispositivi di puntamento

La tastiera deve essere separata dallo schermo e regolabile in 
pendenza.
Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire l’appoggio degli 
avambracci nel corso della digitazione (50 cm.).
Il “mouse” deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, 
in posizione facilmente raggiungibile.

Piano di lavoro

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, le  
dimensioni  devono essere sufficienti per posizionare schermo, tastiera, ecc.
L’altezza del piano di lavoro, fissa o regolabile, deve essere indicativamente 
compresa tra 70 e 80 cm.
Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento 
degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile.

Requisiti delle attrezzature
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Sedile di lavoro

Il sedile di lavoro deve essere:
•stabile
•permettere una posizione comoda
•girevole 
•facilmente spostabile 
•dotato di un basamento anti-ribaltamento
Deve avere:
•altezza regolabile
•fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare
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Ambiente di lavoro
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito 
per permettere cambiamenti di posizione e movimenti 
operativi.
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di 
lavoro non deve perturbare l’attenzione e la comunicazione 
verbale.
Il microclima deve essere confortevole.

Requisiti dell’ambiente
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Illuminazione

L’illuminazione deve garantire un illuminamento sufficiente e un 
contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante.

Per evitare riflessi sullo schermo bisogna disporre la postazione di 
lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale e 
artificiale.

Come posizionarsi davanti allo schermo

Gli occhi devono essere allineati un po’ più in basso 
della parte superiore dello schermo.
La distanza dallo schermo deve essere compresa 
tra 45 e 70 cm.

Apparato visivo
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Come posizionare le mani

Quando si utilizza la tastiera la mano deve 
essere tenuta allineata con 
l’avambraccio.

Sono invece scorrette le altre posizioni.
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Come rimanere seduti

Quando si lavora al videoterminale la posizione più corretta è
quella che consente di distribuire l’appoggio sia sul sedile, sia 
sullo schienale. 

Apparato muscolo-scheletrico

L’angolo tra il sedile e lo schienale deve essere 
compreso tra i 90 e i 110°.
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Come devono essere tenute le gambe

La posizione consigliata per le gambe è quella di tenerle 
ad una angolazione di circa 90°, con i piedi appoggiati al 
pavimento.

Sono da evitare altre posizioni, quali quelle di seguito illustrate.
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Movimentazione 
manuale dei carichi
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Definizione 

Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di 
trasporto, sostegno, tiro, spinta di un carico ad opera di uno o più
lavoratori. 
Le condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie 
da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari.
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Età, anni Genere Peso 
limite, kg

inferiore a 
18

uomini
donne

15
10

da 18 a 
45

uomini
donne

25
20

superiore 
a 45

uomini
donne

20
15

Di norma, il peso limite 
raccomandato, espresso in kg, è
stabilito in rapporto al genere ed 
all’età. (valore del carico che 
protegge circa il 95% della 
popolazione maschile e il 70 % di 
quella femminile)

Alcune regole utili!

Se devi sollevare, trasportare e 
depositare il carico a terra, fallo con la 
schiena in posizione diritta.

Lo sforzo si ripartisce sui dischi 
intervertebrali in modo uniforme al 
contrario provocando uno 
schiacciamento.

Sollevare, trasportare e depositare un carico
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Alcune regole utili!

Afferra il carico con il palmo delle mani e 
con la schiena dritta, flettendo le gambe!
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Alcune regoli utili!
Durante il trasporto, tieni il carico vicino al 
corpo e ad una altezza compresa tra la testa e le 
ginocchia.

Durante il trasporto, non usare un braccio solo.
Suddividi, piuttosto, il peso in modo uniforme su 
entrambe le braccia. Durante gli spostamenti 
evita di sollevarti sulla punta dei piedi!

Ruota tutto il corpo utilizzando le gambe, 
evitando le torsioni della schiena!

Non estendere al massimo le braccia al di sopra
della testa. Nel caso si debba spostare un carico 
in alto, utilizza una pedana.

Sollevare, trasportare e depositare un carico
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Alcune regole utili!

Negli uffici l’attività della M.M.C. è il più delle volte connessa al 
parcamento documentale in archivio o su scaffale.
L’utilizzo delle scaffalature segue alcuni principi di sicurezza, quali:
•Inizio parcamento da almeno 30 cm. da terra (1° livello utile di scaffale)
•Nel parcamento dare priorità ai carichi pesanti in basso e leggeri in alto
•L’utilizzo di sgabelli o scale deve essere effettuata con scarpe a suola 
gommata antiscivolo
•L’utilizzo di una scala, pedana o sgabello è indispensabile per il 
parcamento in alto (altri sistemi non sono ammissibili)

Sollevare, trasportare e depositare un carico

54
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(uffici)

Argomenti di settore (2 ore)

•Macchine ed attrezzature
•Rischio elettrico
•Sostanze pericolose (agenti chimici, cancerogeni e mutageni)
•Gestione rifiuti
•Agenti biologici
•Agenti fisici (rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, 
radiazioni ottiche artificiali)
•Rischi psicosociali
•Segnaletica 
•Emergenze 
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Macchine ed attrezzature
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Legislazione 

Il 19/02/2010 è entrato in vigore il D. Lgs. n. 17/2010 la “Nuova direttiva 
macchine” a seguito dell’applicazione della Direttiva Europea.

Il decreto consente:

•di integrare la sicurezza nella progettazione e nella costruzione di macchinari 
di vario genere
•di effettuare una installazione e manutenzione corretta delle macchine
•di garantire un’adeguata sorveglianza del mercato ai fini della sicurezza

Direttiva macchine
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Direttiva macchine
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Attrezzatura di lavoro:
– qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto destinato 

ad essere usato durante il lavoro;

Uso di una attrezzatura di lavoro:
– qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un’attrezzatura di 

lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il 
trasporto, la riparazione, la trasformazione, la 
manutenzione, la pulizia, lo smontaggio;

Le manutenzioni sono comprese nell’uso così come la messa in opera, 
fuori servizio e la pulizia
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Definizione di macchina

•Insieme equipaggiato di un sistema di azionamento diverso dalla forza 
umana o animale diretta, composto di parti o di componenti, di cui almeno 
uno mobile, collegati tra loro solidamente per un’applicazione ben 
determinata

•Insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra 
loro solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di 
energia è la forza umana diretta

Macchine
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Cosa riguarda?

Il D. Lgs. n. 17/2010 definisce i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela 
della salute cui debbono rispondere le macchine:
in occasione della loro fabbricazione
•prima della loro immissione sul mercato

60

La Direttiva macchine si applica ai seguenti tipi di prodotto:

•macchine
•attrezzature intercambiabili
•componenti di sicurezza
•accessori di sollevamento
•catene, funi e cinghie (nuova categoria)
•dispositivi amovibili di trasmissione meccanica
•quasi-macchine (nuova categoria)
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Marcatura C.E.

61

Il significato della MARCATURA C.E. è collegato 
al rispetto dei R.E.S. ovvero requisiti essenziali 
di sicurezza; nello specifico il progettista, il 
costruttore, il commercializzatore ed 
l’installatore concorrono alla realizzazione ed 
alla commercializzazione della MACCHINA in 
conformità a tutte le disposizioni di sicurezza 
previste dalla comunità europea (es. sicurezza 
meccanica, elettrica, idraulica, pneumatica, etc.)

Questo non significa che l’utilizzatore sia esentato dal 
rispetto di quanto stabilito dal LIBRETTO d’USO e 
MANUTENZIONE e dal Fascicolo Tecnico (i 2 documenti 
fondamentali in accompagnamento alla macchina); infatti 
ad esso sono attribuite le responsabilità del corretto uso e 
della regolare manutenzione.

Direttiva macchine
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Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il DL:

• Valutare e considerare i rischi nella scelta e installazione 
dell’attrezzatura; 

• Valutare i rischi nel suo utilizzo;
• Provvedere ad attività di formazione;
• Abilitare all’utilizzo di macchinari;
• Intervenire sul lay-out per le macchine semoventi;
• Effettuare verifiche di prima installazione e verifiche obbligatorie per 

alcune tipologie di macchine.
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Direttiva macchine
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E gli autoveicoli dell’azienda o dell’amministrazione ?
Le automobili sono escluse dall’ambito di applicazione della direttiva 
macchine (DPR 459/96)

IN OGNI CASO …
autisti adeguatamente formati
manutenzioni ordinarie programmate
annotazione delle verifiche
disponibilità del libretto di istruzioni

N.B.: occorre particolare attenzione nella condivisione dei mezzi 
con altre società o strutture legate all’azienda

Direttiva macchine
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NOLI A FREDDO

Spesso le aziende o gli enti fanno ricorso al nolo a freddo per effettuare 
lavorazioni specifiche, esempio:
• cestelli elevatori
• mezzi con gru automontate
• attrezzature a rischio specifico in genere (ruspe, mezzi sollevatori, etc.)

Obblighi del noleggiante (art. 72 D.lgs. 81/08) 
attestazione di conformità del mezzo noleggiato (cicli manutentivi certificati)

• accertamento dei requisiti formativi per la conduzione del mezzo

Obblighi del noleggiatore (art. 71 D.lgs. 81/08) 
• requisiti formativi per la conduzione del mezzo
• verifica preventiva della piena funzionalità del mezzo
• disporre degli idonei DPI per l’uso
• verifica preventiva di idoneità del mezzo in relazione al luogo di utilizzo
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Gli arredi in ufficio

I mobili devono essere mantenuti sempre 

puliti e in buone condizioni, senza sbavature o 

schegge che, se presenti, dovranno essere 

eliminate.

Mobili e arredi

La disposizione di mobili ed arredi, di apparecchiature e macchinari 
da lavoro deve:

•garantire il loro corretto uso 

•consentire agevoli spostamenti degli operatori all’interno dell’ufficio

•essere tale da rendere confortevole ed ergonomicamente
accettabile lo svolgimento del lavoro

66
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Armadi, scrivanie, posti di lavoro devono 
essere disposti in modo che il loro uso
contemporaneo sia possibile senza 
ostacolare lo spazio di movimento di 
colleghi.

•Verificare l’assenza di spigoli vivi e parti 
sporgenti

•Verificare la collocazione di classificatori, 
porte di armadi, cassetti di scrivanie e 
schedari, che potrebbero essere causa di 
urto o inciampo

Disposizione degli arredi
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Gli armadi

• Gli armadi devono essere dotati di maniglie ergonomiche

• Richiudere le ante degli armadi per evitare urti accidentali

• Le ante scorrevoli devono essere manovrate con le apposite 
maniglie per evitare schiacciamenti delle dita

• Disporre le documentazioni, il materiale cartaceo e i raccoglitori 
sui ripiani di armadi e scaffali in modo ordinato e corretto, 
partendo dai piani inferiori onde evitare possibili ribaltamenti

• I ripiani non possono essere caricati all’infinito

• Le scaffalature, i ripiani e librerie devono essere ancorate al 
muro

68
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Le cassettiere e simili devono:

•essere dotate di maniglie ergonomiche
•avere il dispositivo per la battuta di arresto

Cassettiere e classificatori non ancorati al muro richiedono accortezza 
nell’impiego e nella distribuzione dei carichi: l’apertura 
contemporanea di più cassetti posti nella parte superiore può 
provocarne il ribaltamento.

Le cassettiere

Chiudere i cassetti delle scrivanie, delle 
cassettiere e dei classificatori e togliere 
eventuali chiavi sporgenti onde evitare che 
urti o impigli divengano causa di ferite come 
abrasioni o lacerazioni.
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Arredi vari

• Colonnine porta utenze, piedistalli, e simili 

devono essere fissati al pavimento

• Il posto di lavoro alla scrivania, in caso di 

necessità, deve essere dotato di poggiapiedi e, 

in ogni caso, di sedia con rotelle e regolabile in 

altezza

• I quadri, gli specchi, le mensole devono essere fissati
con sicurezza alle pareti

• Gli oggetti bassi devono essere collocati sotto le 

scrivanie e comunque in posizione tale da non
provocare inciampo
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Ufficio personale

Con il passar del tempo si tende alla “personalizzazione”
dell’ufficio.

•Non appendere quadri, poster, fotografie o manifesti sulle 
pareti vetrate

•Lasciare borse e pacchetti personali in luoghi che non
arrechino fastidio al proprio lavoro ed a quello dei colleghi

•Depositare oggetti ingombranti in appositi locali

•Sala mensa, frigoriferi, macchinette del caffè, angoli di 
ristorazione devono essere tenuti puliti e confortevoli

71
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Rischio elettrico
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Il rischio elettrico
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• In alcuni casi la corretta realizzazione degli impianti è riferita a 
norme tecniche volontarie (norme CEI, impianti elettrici) …
D.M.37/08

• In altri casi la corretta realizzazione degli impianti è riferita a 
norme tecniche emanate con decreti (regole tecniche antincendio)

• Il rischio dipende dal livello di sicurezza intrinseco 
degli impianti e dal loro corretto utilizzo

• Se non si rispettano le condizioni di impiego previste 
dal progetto, il rischio cambia e la responsabilità si 
possono spostare sul gestore dell’impianto

• Se gli ambienti cambiano destinazione d’uso tutto lo 
schema dell’impianto va rivisitato.

Il rischio elettrico
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Impianti elettrici

Dichiarazione di 
conformità al progetto

(contenuti dettati dalla legge)

Dichiarazione di 
conformità alla norma

(contenuti dettati dalla legge)

Esecutore abilitato
(camera di commercio)

Esecutore abilitato
(camera di commercio)

Progetto 
(iscrizione ordine professionale)

Complessi 
(> 6kW ecc.)No Sì

D.M. 37/2008



R.S.P.P. Ing. Eugenio Lucchesini

Il rischio elettrico
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La dichiarazione di conformità è redatta dall'installatore in accordo a 
modelli pubblicati con decreto.
La conformità riporta:
•la dichiarazione di aver rispettato il progetto (ove previsto);
•la dichiarazione di aver seguito la normativa CEI vigente;
•la dichiarazione di aver installato componenti e materiali costruiti a regola 
d'arte;
•la dichiarazione di aver controllato l'impianto, ai fini della sicurezza e 
funzionalità.

Profili di responsabilità
• Progettista: corretto dimensionamento del progetto
• Installatore: messa in opera conforme al progetto e alle norme
• Gestore (DL): corretta manutenzione e utilizzo conforme alla destinazione 

d’uso
• Lavoratore: rispetto indicazioni, uso conforme segnalazione anomalie

Il rischio elettrico
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Obblighi del DL
Art. 80 D.Lgs. 81/2008: Il DL prende le misure necessarie affinché i 
lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica connessi 
all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli impianti elettrici 
messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:
•contatti elettrici diretti;
•contatti elettrici indiretti;
•innesco e propagazione di incendi;
•innesco di esplosioni;
•fulminazione diretta e indiretta; 
•sovratensioni;
•altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

Art. 80 DLgs 81/2008 (segue): A tal fine il DL effettua una Valutazione del 
rischio tenendo in considerazione:
•le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese le eventuali 
interferenze;
•i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
•tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
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Installatore Datore di lavoro ISPESL ASL / ARPA

Esegue la verifica 
finale che vale 
come collaudo

Mette in esercizio 
l’impianto dopo il 

collaudo

Effettua prima 
verifica a 
campione

Vigilanza

Rilascia la 
dichiarazione di 

conformità

Trasmette la 
dichiarazione a 

ISPESL ASL-ARPA 
entro 30 gg

Trasmette i 
risultati a ASL-

ARPA

Installatore Datore di lavoro ASL / ARPA
Esegue e collauda eventuali 
modifiche

Mantiene l’impianto in 
buono stato e lo verifica 
ogni 5 anni

Vigilanza e 
verifiche

Rilascia la dichiarazione di 
conformità

Chiede la verifica a ASL-
ARPA o altri soggetti

Rilascia verbale di 
verifica periodica

Messa in esercizio impianto di terra

Manutenzione impianto elettrico e di terra

Il rischio elettrico

78

• La norma CEI 11-27 per i lavori in prossimità di parti elettriche suddivide le 
persone in base all’istruzione, esperienza e affidabilità.

L’art. 86 del DLgs 81/2008 obbliga il DL ad effettuare comunque delle verifiche 
“periodiche” sugli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche 
(fermo restando quello che dice il DPR 462/2001) secondo le norme di buona 
tecnica e la normativa vigente.
•Gli esiti devono essere verbalizzati e conservati.
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La sicurezza elettrica non è soltanto quella relativa alla conformità
impiantistica convalidata attraverso la sua regolare manutenzione, spesso 
infatti il Rischio Elettrico si manifesta per l’errata utilizzazione degli impianti  
… vediamo come. Alcuni concetti di elettrotecnica

Potenza elettrica = Voltaggio x Amperaggio
Assorbimento = Watt/Volt (220 V) = Ampère
Dimensionamento conduttori linee luci 10 A
Dimensionamento conduttori linee F.M. 16 A

Stufetta: potenza assorbita 2000 watt (~9A)
Microonde: potenza assorbita 1500 watt (~7A)
Macchinetta caffè: potenza assorbita 1400 watt 
(~6A)

Richiesta di assorbimento 22 A > 16 A
Risultato fusione per eccesso di assorbimento

Il rischio elettrico
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APPARECCHI ELETTRICI CONSENTITI NEGLI UFFICI

APPARECCHI ELETTRICI (PERSONALI) NON CONSENTITI NEGLI UFFICI
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Agenti chimici 
(sostanze pericolose)

Un po’ di teoria

Il D. Lgs. n. 81/2008 definisce gli agenti 

chimici 

“elementi o composti chimici

allo stato naturale o ottenuti, utilizzati 

o smaltiti mediante qualsiasi attività

lavorativa, siano essi prodotti 

intenzionalmente o no e siano immessi 

o no sul mercato”.

Agenti chimici
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L’assorbimento degli agenti 
chimici da parte dell’organismo 
può avvenire per:

•ingestione

•inalazione (ovvero 

respirazione)

•penetrazione attraverso la 

cute e le mucose

Modalità di assorbimento
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Per agente cancerogeno si intende una 
sostanza che, se inalata, ingerita o 
assorbita per via cutanea, può provocare il 
cancro o aumentarne la frequenza.

Per agente mutageno si intende una 
sostanza che, se inalata, ingerita o 
assorbita per via cutanea, può produrre 
difetti genetici ereditari o aumentarne la 
frequenza.

Agenti cancerogeni e mutageni

84
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• 1. Identificazione del preparato e della società
che lo produce

• 2. Composizione - Informazioni sugli ingredienti 
• 3. Identificazione dei pericoli 
• 4. Misure di primo soccorso 
• 5. Misure antincendio 
• 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
• 7. Manipolazione e stoccaggio 
• 8. Controllo dell’esposizione - Equipaggiamento 

per la protezione individuale 
• 9. Proprietà fisiche e chimiche 
• 10. Stabilità e reattività
• 11. Informazioni tossicologiche 
• 12. Informazioni ecologiche 
• 13. Considerazioni sullo smaltimento 
• 14. Informazioni sul trasporto 
• 15. Informazioni sulla regolamentazione 
• 16. Altre informazioni

I 16 punti della scheda di sicurezza

Agenti chimici

Metodica di Valutazione Rischio Chimico

• R = P x M (o Frequenza x Magnitudo. o Pericolo x Esposizione)
• Scala dei valori per P e M modulati su diversi parametri. 

– Frasi di rischio;
– Tipo di esposizione;
– Durata dell’esposizione;
– Misure di prevenzione; 
– ecc.

La scheda di sicurezza è un documento che deve obbligatoriamente 
accompagnare tutti i prodotti contenenti almeno una sostanza pericolosa.

La scheda è redatta in 16 punti e riassume informazioni sui rischi per la 
salute, per la sicurezza e la salvaguardia sia dell’uomo che dell’ambiente.
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Agenti chimici

Pittogrammi di pericolo 
(GHS/CLP) Ciascun pittogramma si 

applica a più pericoli, in 
generale secondo una 
combinazione classe + 
categoria di pericolo

Per esempio il 
pittogramma in basso a 
destra indica sostanze:
- sensibilizzanti
- mutagene
- cancerogene 
- tossiche per la 
riproduzione 
- tossiche per organi 
bersaglio 
- tossiche in caso di 
aspirazione

Agenti chimici
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Misure preventive e protettive nel parcamento dei prodotti chimici

• Riduzione dei quantitativi di accumulo o comunque stoccaggio in lotti 
separati
• Ubicazione periferica dei lotti all’interno del luogo di lavoro
• Ventilazione dei locali ove avviene lo stoccaggio
• Sistemi antisversamento per contenere le eventuali perdite da rottura 
degli involucri (vasche antisversamento)
• Inertizzanti specifici in caso di sversamento
• Ubicazione di eventuali docce di emergenza o lavaocchi portatili
• Dislocazione dei lotti nelle zone basse delle scaffalature onde evitare, in 
caso di sversamento, contaminazioni con altri prodotti
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Gestione farmaco salvavita

Organizzazione preventiva

Nel caso in cui un dipendente abbia la necessità di copertura farmacologica 
d’emergenza durante l’orario di lavoro occorre provvedere a:
•Comunicazione al Segretario Generale (D.Lgs. 30/06/2003, n. 196 - Artt. 75-94) 
della necessità di disporre del farmaco sul posto di lavoro
Comunicare contestualmente:
• le modalità di detenzione e l’impegno personale al mantenimento del farmaco 
(scadenza e reintegro)
• le persone disposte alla somministrazione in regime d’urgenza e il loro 
sollevamento da responsabilità civili e penali nell’atto della somministrazione
Il Segretario Generale, congiuntamente al SPP provvederà ad attivare il MC per la 
relativa formazione del personale che si assume l’onere della somministrazione

Farmaci salvavita
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Rifiuti in ufficio

20/10/2016 Ing. Eugenio Lucchesini 92

Definizione di rifiuto “qualsiasi sostanza ed oggetto 
derivante da attività umane o da cicli naturali 
abbandonato o destinato all’abbandono”

Il rifiuto si classifica in:
• Urbano
• Speciale 
• Pericoloso

Rifiuti in ufficio

D.lgs. 5/2/1997 n°22 “DECRETO RONCHI”
Tale quadro normativo recepisce di fatto le seguenti 

direttive europee:
• 91/156/CEE sui rifiuti
• 91/681/CEE sui rifiuti pericolosi
• 64/62/CEE imballaggi e rifiuti derivanti dagli 

imballaggi



R.S.P.P. Ing. Eugenio Lucchesini

20/10/2016 Ing. Eugenio Lucchesini 93

In ufficio troviamo due qualità di rifiuto:
1. I rifiuti speciali “non pericolosi” assimilati ai rifiuti urbani per qualità e 

quantità, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, lettera g); 
• carta
• plastica e lattine
• rifiuti da pulizia ambientale
• Hardware rifiuti hi-tech
• Microelettronica

2. I rifiuti speciali “pericolosi”, anche ingombranti come:
• toner e cartucce
• neon
• lampade fluorescenti
• pile
• Filtri

I secondi necessitano una gestione separata mediante il ricorso allo smaltimento 
“controllato” ovvero effettuato da soggetti specializzati

Rifiuti in ufficio
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Rifiuti in ufficio

Ogni Ente deve organizzarsi secondo quanto segue:

1. Raccolta differenziata per la 1° cat. 
(carta,vetro,plastica,alluminio)

2. Raccolta specifica (tramite ditta specializzata) con 
adozione del registro di carico/scarico e compilazione 
del M.U.D. (modello unico di dichiarazione delle qualità
e quantità dei rifiuti prodotti) da inoltrare c/o Camera di 
Commercio e/o SISTRI

3. Raccolta indifferenziata da convogliare al cassonetto
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Agenti biologici

Il rischio biologico

96

• Capo I Art. 266 – Campo di applicazione
– Tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di esposizione ad agenti 

biologici

Sono comprese sia le attività con uso deliberato che quelle in cui c’è una esposizione 
potenziale o occasionale
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Il rischio biologico
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Il rischio biologico
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Quando sussiste il rischio biologico ?
La mera constatazione della presenza dell’agente biologico non è sufficiente 
per valutare il rischio.
•Si può parlare di rischio biologico ogni volta che esista la concreta possibilità
che gli agenti, venuti a contatto con l’uomo, provochino un’infezione, allergia o 
intossicazione.

Attenzione alla distinzione tra rischio e pericolo

Il criterio probabilità per gravità applicato al rischio biologico è molto peculiare.
La PROBABILITÀ che si verifichi l’evento (allergia – infezione –
intossicazione) dipende dall’insieme delle caratteristiche:

– dell’agente biologico
– dell’uomo
– dell’ambiente di esposizione
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Il criterio probabilità per gravità applicato al rischio biologico è molto 
peculiare.

•La GRAVITÀ correlata all’evento (allergia – infezione – intossicazione) 
dipende:

– Dalle caratteristiche dell’agente biologico
– Dalle caratteristiche dell’uomo
– Dall’ambienteSi tratta di un rischio molto particolare perché P e G non sono facilmente 

classificabili

• Gli agenti biologici sono classificati in 4 gruppi, in base alle caratteristiche di 
pericolosità:
–– infettivitinfettivitàà: capacità di penetrare e moltiplicarsi in un ospite
–– patogenicitpatogenicitàà: capacità di indurre patologia in seguito a infezione
–– trasmissibilittrasmissibilitàà: capacità di propagarsi nella comunità per trasmissione 

da soggetti malati a soggetti sani
–– neutralizzabilitneutralizzabilitàà: disponibilità di efficaci misure profilattiche

Il rischio biologico
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Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4

Infettività/ 
patogenicità

Poche 
probabilità di 

causare 
malattie in 
soggetti 
umani

Può causare 
malattie in soggetti 
umani; rischio per 

lavoratori

Può causare 
malattie gravi in 
soggetti umani; 
serio rischio per 

lavoratori

Può causare 
malattie gravi in 
soggetti umani, 
serio rischio per 

lavoratori

Trasmissi-
bilità -

Poche probabilità
di propagarsi nella 

comunità

Può propagarsi 
nella comunità

Elevato rischio 
di propagarsi 

nella comunità

Neutra-
lizzabilità

-

Sono di norma 
disponibili efficaci 

misure profilattiche 
e terapeutiche 

Sono di norma 
disponibili 

efficaci misure 
profilattiche e 
terapeutiche 

Non sono di 
norma 

disponibili 
efficaci misure 
profilattiche o 
terapeutiche 
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VIRUS
• Virus delle epatiti (A, B, C 

ed altre)   
• Virus Epstein-Barr

(mononucleosi)
• Herpesvirus varicella-

zoster (varicella)
• Herpesvirus zoster di tipo I 

(virus labiale e fuoco di S. 
Antonio) 

• Virus influenzali e 
parainfluenzali 

• Rhinovirus (raffreddore)
• Virus del morbillo
• Virus degli orecchioni
• Virus HIV (AIDS)
• Virus della rabbia   

BATTERI
• Carbonchio 
• Pertosse
• Botulismo
• Tetano
• Meningite, influenza
• Polmonite
• Malattia del 

legionario
• Leptospirosi 
• Tubercolosi
• Tifo
• Salmonellosi
• Colera

Altri Agenti Biologici
• Peli di animali;
• Residui di acari;
• Frammenti di 

insetti;
• Escrementi di 

insetti;
• Muffe;
• Lieviti,
• Tossine…
possono indurre 

fenomeni allergici

Il rischio biologico
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Misure di prevenzione
Spazi di lavoro sufficientemente ampi
• Efficace aerazione nei luoghi di lavoro chiusi
• Sistemi di condizionamento sottoposti a regolare manutenzione e pulizia 
• Microclima confortevole (T, UR, ricambi d’aria adeguati) 
• Servizi igienici adeguati 
• Mezzi per raccolta, immagazzinamento, smaltimento dei rifiuti in sicurezza
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Situazioni di rischio (casistiche in ufficio)

• Contatto con l’UTENZA (attività di sportello)
• Assistenza all’igiene delle persone e/o a portatori di handicap
• Mancata igienizzazione di corti, sottotetti, zone inaccessibili ma frequentate da 

volatili 
• Mancata manutenzione dei serbatoi di accumulo acque e delle relative 

condutture (shock termici per le legionelle)
• Mancata manutenzione dei sistemi e condotti di condizionamento
• Errata o non corretta ciclicità degli interventi di igienizzazione e sanificazione 

dei servizi igienici
• Non applicazione dei protocolli di sanificazione in occasione di malattie 

infettive o per presenza di vettori (agenti infettivi) ….(pulci, pidocchi, zecche, 
ratti, volatili)
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Il Rumore
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Quello del rumore è un fenomeno legato alla 
propagazione di onde di pressione attraverso un 

mezzo elastico.
Il suono è una forma di energia meccanica, generata da 

un corpo in vibrazione, che si propaga sotto forma di 
onda in un mezzo in un liquido o in un corpo solido.

I suoni non sono tutti uguali e sono caratterizzati da due 
parametri:

• la frequenza indica il tipo di suono, che può essere 
grave, acuto, ecc.

• l’intensità indica la “forza” del suono e si misura in 
decibel, il cui simbolo è dB.

• Il rumore è dato dalla mescolanza di suoni di 
frequenza ed intensità diverse.

Che noi percepiamo come:
• Tono del rumore (grave o acuto);
• Intensità (forte o piano).

Il rischio rumore
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• Il datore di lavoro elimina i rischi alla fonte o li riduce al 
minimo mediante le misure 

• tecniche 
• organizzative
• procedurali

Questo obbligo si applica a prescindere dai livelli di 
esposizione.

Infatti il rumore ha immediati effetti sulla salute.

Fastidio: sensazione soggettiva di disagio cui non 
segue solitamente alcun effetto organico
Disturbo: alterazione reversibile dopo un periodo 
di riposo lontano dalla sorgente
Danno: alterazione irreversibile
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Effetti sulla salute dell’uomo
EFFETTI UDITIVI:
• Lesioni distruttive delle cellule ciliate del 
Corti

• Deficit uditivo iniziale a 4000 – 6000 Hz, 
che si aggrava estendendosi 
successivamente ad altre frequenze 

EFFETTI EXTRAUDITIVI:
• Sistema cardiocircolatorio
• Funzione respiratoria 
• Sistema gastro-enterico
• Funzione visiva 
• Sistema endocrino 
• Effetti di tipo neuropsichico

Il danno da rumore (ipoacusia 
neurosensoriale) si manifesta 
con la progressiva perdita di 
sensibilità a danno di una 
gamma di frequenze.

Le curve A, B, C e D rappresentano 
una tipica evoluzione del danno 
uditivo da rumore nel tempo.

Il rischio rumore
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• Pressione acustica di picco (ppeak): valore massimo della pressione 
acustica istantanea ponderata in frequenza “C”;

• Livello di esposizione giornaliera al rumore: valore medio dei livelli di 
esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale di 8 ore, 
definito dalla ISO 1999: 1990. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, 
incluso il rumore impulsivo;

• Livello di esposizione settimanale al rumore: valore medio dei livelli di 
esposizione giornaliera al rumore per una settimana lavorativa nominale 
di 5 giornate lavorative di 8 ore, definito dalla ISO 1999: 1990 punto 3.6, 
nota 2.
L’obbligo si applica per gli esposti a Lex,8h superiori a 80 DB(A) 
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Classe di Rischio LEX (LCpeak)

Rischio Assente < 80 dB(A) (LCpeak < 135 dB(C))

Rischio Lieve tra 80 e 85 dB(A) (LCpeak < 137 
dB(C))

Rischio Consistente tra 85 e 87 dB(A) (LCpeak < 140 
dB(C))

Rischio Grave > 87 dB(A) (LCpeak > 140 dB(C))

Il rischio rumore
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Rumore in ufficio

Nell'ambiente di lavoro dove si utilizzano Videoterminali difficilmente i livelli di 
intensità sonora sono tali da provocare un danno all'apparato uditivo, tuttavia 
possono risultare fastidiosi per un'attività che può richiedere anche un'elevata 
concentrazione mentale e in particolare non devono perturbare l'attenzione e la 
comunicazione verbale (specie se questa ha caratteristica di riservatezza). 



R.S.P.P. Ing. Eugenio Lucchesini

Il rischio rumore

111

Si riportano i valori massimi consigliati con 
ponderazione A per il rumore ambientale e/o 
l'esposizione al rumore comunemente 
considerati:

•negli ambienti di lavoro di tipo industriale, 
minori a 80 dB;
•per lavoro d'ufficio di routine, da 45 dB a 55 
dB;
•per sale riunioni o attività che richiedono 
concentrazione, da 35 dB a 45 dB

Una valida metodica per l’abbattimento del rumore negli uffici è quello di fare 
ricorso a schermature acustiche il cui funzionamento si basa su questi tre 
aspetti:
•le basse frequenze vengono assorbite mediante l’utilizzo di pannelli vibranti;
•le medie frequenze vengono assorbite mediante l’utilizzo di risonatori;
•le alte frequenze vengono assorbite mediante l’utilizzo di materiali 
fonoassorbenti
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Radiazioni
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Con il termine radiazione si indicano fenomeni caratterizzati dal trasporto 
di energia nello spazio come la luce e il calore

Radiazioni
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D.Lgs. 81/08: titolo 
VIII, capo IV

D.Lgs. 81/08: titolo 
VIII, capo V

NO D.Lgs. 81/08, 
altre norme

NO indicazioni dirette 
sul D.Lgs. 81/08
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Antenne

Linee 
elettriche Telefoni

Luce

Lastre

Radiazioni
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NIR (radiazioni non ionizzanti)
• È una radiazione associata ad un campo 

elettromagnetico la cui energia non è sufficiente 
ionizzare la materia. 

• Alle alte frequenze gli effetti acuti sono legati 
all’innalzamento della temperatura nei tessuti, 
soprattutto in quelli molli e vascolarizzati.

Simili effetti sono riferiti a particolari mansioni e non certo per esposizione alle 
attrezzature e impianti realizzati secondo le norme di riferimento.
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Le radiazioni ottiche artificiali producono

•Danni agli occhi:
 fotocheratite
 congiuntivite 
 catarattogenesi
 fotoretinite
 ustioni della retina e della cornea

•Danni alla cute:
 eritemi
 elastosi
 tumori della cute

Radiazioni ottiche: effetti sull’uomo

117

Radiazioni
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Per campi elettromagnetici si intendono:
•campi magnetici, elettrici o elettromagnetici statici 
•campi magnetici, elettrici o elettromagnetici variabili nel tempo

Le indicazioni per valutare e gestire i rischi da CEM sono contenuti nel titolo 
VIII, Capo IV del D.Lgs. n. 81/08. Sono compresi:

•Le definizioni tecniche;

•I valori limite di esposizione e di azione; 

•Indicazioni per effettuare la valutazione; 

•Le misure di prevenzione e protezione.

I limiti del D.Lgs. 81/08 proteggono solo dagli effetti a breve 
termine!
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Rischi psicosociali

Definizione

“I rischi psicosociali possono essere definiti come quegli aspetti 

di progettazione del lavoro e di organizzazione e gestione del 

lavoro, nonché i rispettivi contesti ambientali e sociali, che 

potenzialmente possono arrecare danni fisici e psicologici.”

(Cox e Griffiths, 1995).

Rischi psicosociali

120
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Tipologie

•Stress: reazione fisica ed emotiva dannosa che si manifesta quando 

le richieste poste dal lavoro non sono commisurate alle capacità, 

risorse o esigenze del lavoratore

•Burn-out: affaticamento, logoramento, insoddisfazione, con perdita 

di entusiasmo e di interesse per la propria attività lavorativa

•Mobbing: terrore psicologico esercitato con comportamenti 

aggressivi e vessatori ripetuti, da parte di colleghi o dei superiori”

Rischi psicosociali
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Tipologie di stress

•Eustress: stress positivo, il soggetto si attiva 

efficacemente di fronte ad un evento 

stressante

•Distress: stress negativo, il soggetto non 

riesce a far fronte alla situazione stressante

Stress
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Le tre fasi

•Allarme: le difese dell’organismo sono mobilitate per fronteggiare 

l’evento

•Resistenza: l’organismo fronteggia l’evento stressante; si genera uno 

stato di tipo depressivo, ma ancora reversibile

•Esaurimento: l’organismo non può mantenere oltre lo stato di 

resistenza; ne deriva una situazione patologica di tipo depressivo 

stabile e spesso irreversibile

Stress
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Cosa lega lo stress al lavoro?

Lo stress legato all’attività lavorativa, 
cioè lo stress lavoro correlato, si 
manifesta quando le richieste 
dell’ambiente del lavoro superano le 
capacità del soggetto ad affrontarle.

Se lo stress è protratto nel tempo, può 
incidere sullo stato di salute fisica e 
psichica del lavoratore.

Stress lavoro-correlato
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Valutazione dei rischi

Nella scelta delle attrezzature di 

lavoro e delle sostanze o dei 

preparati chimici impiegati, nonché

nella sistemazione dei luoghi di 

lavoro, la valutazione dei rischi deve 

riguardare anche quelli collegati allo 

stress lavoro-correlato.

Stress lavoro-correlato
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Stress lavoro-correlato
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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.

FATTORI ERGONOMICI
– Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni;
– conoscenze e capacità del personale;
– norme di comportamento;
– soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette.

CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI
– Lavoro con animali;
– lavoro in atmosfere a pressione superiore o inferiore al normale;
– condizioni climatiche esasperate;
– lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione;
– conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in 

condizioni di sicurezza;
– ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro;
– carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza (anche contrattuale).
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Stress lavoro-correlato
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CONTROMISURE

A livello individuale, ricordarsi che:

• Ci si può rivolgere in ogni momento al Medico 
Competente della Scuola;

• Comunicare i propri problemi ai propri superiori/dirigenti

•Gli RLS svolgono la funzione cardine tra lavoratori e 
dirigenza

Stress lavoro-correlato
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CONTROMISURE

Si possono introdurre misure specifiche per ciascun fattore di stress 
individuato oppure le misure possono rientrare nel quadro di una
politica anti-stress:

misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire gli 
obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di assicurare un 
sostegno adeguato da parte della direzione ai singoli individui e ai 
team di lavoro, migliorare l'organizzazione;
• la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la 

loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello 
stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo, e/o 
per adattarsi al cambiamento; 

• l'informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro 
rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e 
nazionale.
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Segnaletica

Forma e colore

•Pericolo: sono a forma triangolare ed a sfondo giallo

•Divieto:  sono rotondi con bordo e banda trasversale 
rossa

•Obbligo: sono rotondi ed a sfondo azzurro

•Salvataggio: sono quadrati o rettangolari con sfondo 
verde

Cartelli
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Vietano un comportamento che potrebbe far correre o causare un pericolo!

Cartelli di divieto

Vietato ai carrelli 
in 
movimentazione

Non toccare

Divieto di accesso alle 
persone non 
autorizzate

Acqua non 
potabile

Vietato fumare

Vietato ai pedoni

Divieto di 
spegnere con 
acqua

Vietato fumare o 
usare fiamme 
libere
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Cartelli di avvertimento

Avvertono della presenza di un rischio o pericolo!

Sostanze 
velenose

Materiale 
esplosivo

Materiale 
infiammabile 
o alta 
temperatura

Carichi 
sospesi

Sostanze 
corrosive

Sostanze 
irritanti

Pericolo 
generico

Tensione 
elettrica 
pericolosa

Carrelli di 
movimentazion
e
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Prescrivono e obbligano un determinato comportamento!

Cartelli di prescrizione

Protezione 
obbligatoria 
delle vie 
respiratorie

Protezione 
obbligatoria 
degli occhi

Calzature di 
sicurezza 
obbligatorie

Guanti di 
protezione 
obbligatori

Casco di 
protezione 
obbligatorio

Protezione 
obbligatoria 
dell’udito

Protezione 
obbligatoria 
del corpo

Protezione 
obbligatoria 
del viso

Protezione  
individuale 
obbligatoria 
contro le 
cadute 
dall’alto
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Forniscono indicazioni relative ai mezzi di soccorso e alle vie 
di fuga!

Cartelli di salvataggio
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Forniscono indicazioni relative ai mezzi di soccorso o di 
salvataggio!

Cartelli di attrezzature antincendio

Lancia antincendio

Scala

Estintore

Telefono per intervento 
antincendio

Direzione da seguire

Direzione da seguire
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• può verificarsi una possibile interruzione di 

erogazione di energia elettrica

• può determinarsi un effetto camino del vano 

dell’ascensore dovuto all’invasione di fumo 

e fiamme 

Ascensore

In caso di incendio non bisogna utilizzare gli 

ascensori! Gli ascensori non vanno utilizzati in 

caso di incendio per due motivi:
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La segnaletica è costituita, oltre che dai cartelli, anche da altri 

strumenti che devono essere utilizzati negli ambienti e nelle 

situazioni lavorative dove se ne ravvisa la necessità in base alla 

Valutazione dei Rischi.

•Segnale luminoso

•Segnale acustico

•Comunicazione verbale

•Segnali gestuali

Non sono cartelli!
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Emergenze



R.S.P.P. Ing. Eugenio Lucchesini

Definizione 

Si definisce “emergenza” una situazione inconsueta, incontrollabile, 

pericolosa e non interamente codificabile che può evolvere fino a 

procurare rischi a persone o a cose.

Emergenze

L’emergenza richiede, pertanto, un 

intervento immediato.
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Eventi interni

Tra i principali eventi interni causa di emergenze nei luoghi di lavoro 

si ricordano:

•principio di incendio all’interno di un edificio

•esplosione

•fuga di gas

•allagamento per cause interne

•dissesto statico

•mancanza di energia elettrica

Emergenze
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Eventi esterni

Tra i principali eventi esterni causa di emergenze negli ambienti di lavoro 

si ricordano:

•terremoto

•alluvione

•frana

•nube tossica

•aggressione al personale

•minaccia terroristica

Emergenze 
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Il piano di emergenza è un documento che 

contiene le informazioni necessarie a 

fronteggiare situazioni di emergenza, di 

grande e piccola entità.

Stabilisce le linee guida comportamentali e 

procedurali da attuare per gestire in modo 

efficace l’emergenza. 

Piano di emergenza
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Il piano di emergenza descrive:

•le azioni che i lavoratori devono mettere in 
atto in caso di emergenza

•le procedure per l’evacuazione del luogo di 
lavoro

•le disposizioni per chiedere l’intervento del 
soccorso esterno 

•le misure per assistere le persone disabili 
eventualmente presenti nei locali

Cosa descrive un piano di emergenza
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In tutti gli ambienti di lavoro è necessario individuare uno o più addetti

alla gestione delle emergenze.

Il numero degli addetti può variare in relazione alla tipologia ed alla 

pericolosità dell’attività svolta.

I soggetti incaricati all’emergenza sono:

•il coordinatore dell’emergenza

•gli addetti antincendio

•gli addetti al primo soccorso

•gli addetti all’evacuazione

Soggetti coinvolti
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Il coordinatore dell’emergenza deve:

•conoscere bene il contesto aziendale per gestire efficacemente le 
squadre interne

•coordinare le procedure di emergenza stabilite dal piano

•effettuare l’appello dei lavoratori evacuati

Coordinatore dell’emergenza

Inoltre, il coordinatore deve decidere:

• se procedere all’evacuazione

• se, in caso di incendio, chiamare i 
vigili del fuoco
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Datore di lavoro e Dirigente hanno l’obbligo di 

designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle 

misure di:

•prevenzione incendi e lotta antincendio

•evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 

grave e immediato

•salvataggio, primo soccorso e, comunque, gestione 

dell’emergenza

Addetti interni
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I lavoratori designati:

•non possono, se non per giustificato 

motivo, rifiutare l’incarico

•devono essere formati

•devono poter disporre di attrezzature

adeguate

Addetti interni
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La Scuola ha la seguente organizzazione:

• Sul sito istituzionale al link sicurezza nei luoghi di lavoro sono presenti sia i 

piani di emergenza che i piani di esodo

• Per ciascun plesso sono stati individuati e formati gli addetti alle emergenze 

antincendio e primo soccorso

• Per ciascun plesso sono stati individuati i coordinatori alle emergenze ed i 

loro sostituti

• Ogni struttura è dotata di presidio medico-sanitario

• Nel plesso di San Silvestro è presente una infermeria

• In ogni plesso sono presenti adeguati presidi antincendio

Il coordinamento generale viene svolto dal S.P.P.

Organizzazione SNS
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QUESTA 
LEZIONE 

È TERMINATA
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