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1. LEGISLAZIONE SICUREZZA ED IGIENE
DM 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza
nei luoghi di lavoro.


D.Lgs. 151/01 Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della
maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53.


Provvedimento Conferenza Permanente Rapporti Stato e Regioni del 16/03/2006, Intesa in
materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul
lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di
somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131. (Repertorio atti n. 2540).


Regolamento 1907/2006, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of
Chemicals) relativo a produzione, commercializzazione e utilizzo degli agenti chimici.


Provvedimento 30/10/07 della Conferenza Unificata, Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma
6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di accertamento di assenza di tossicodipendenza.
(Repertorio atti n. 99/CU).


DM 37/08 Regolamento concernente l'attuazione dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività
di installazione degli impianti all'interno degli edifici


D.Lgs. 81/08 Attuazione dell'articolo 1 della legge 123/07, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, con varie modifiche tra cui quelle del D.Lgs. 106/09.


Regolamento 1272/2008/CE, o CLP (Classification, labelling and packaging), relativo alle regole internazionali su classificazione, etichettatura e imballaggio di sostanze e miscele pericolose.


D.Lgs. 17/10 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.


DPR 151/11 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.


Accordo 221 del 21/12/11 in Conferenza Stato Regioni per la formazione di lavoratori, dirigenti
e preposti ai sensi dell’articolo 37, comma 2 del D.Lgs. 81/08.


Accordo 223 del 21/12/11 in Conferenza Stato Regioni sui corsi di formazione per lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi ai sensi
dell’art. 34, commi 2 e 3, del D.Lgs. 81/08.


Accordo 53 del 22/02/12 in Conferenza Stato Regioni per chi usa attrezzature specifiche di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.




Decreto interministeriale 30/11/12 procedure standardizzate per la valutazione dei rischi.



Decreto interministeriale 06/03/13 qualifica dei formatori.

Accordo 128 del 07/07/16 in Conferenza Stato Regioni per formazione RSPP, ASPP e coordinamento altri accordi
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2. D.LGS. 81/08 – CENNI
Il D.Lgs. 81/08, come corretto dal D.Lgs. 106/09, riprende e sostituisce il D.Lgs. 626/94 che ha attuato nel tempo molte direttive europee e richiesto nelle aziende l'istituzione di un SISTEMA
AZIENDALE DI GESTIONE PERMANENTE DELLA SICUREZZA diretto ad individuare i
fattori di rischio ed a proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori di tutte le aziende private e
pubbliche in tutte mediante:
 la PROGRAMMAZIONE DELLA PREVENZIONE;
 la PARTECIPAZIONE DEI LAVORATORI informati e formati sui rischi;
 alcune FIGURE:
a) Datore di lavoro (dl)
b) Servizio di prevenzione e protezione (SPP, da art. 31 a art. 35), formato dal Responsabile del
servizio prevenzione e protezione (RSPP), interno o esterno all'azienda, e dagli Addetti al servizio
prevenzione e protezione (ASPP),
c) Medico Competente (art. 25),
d) Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS), territoriale e di sito produttivo (artt.
47 – 50),
e) Addetti alla gestione delle emergenze di Primo Soccorso e Antincendio(artt. 43 – 46),
f) Preposto (art. 19) e dirigente (art. 18).


Titolo I, (artt. 1 - 61) traccia il nuovo quadro di riferimento sulla sicurezza, con la definizione
delle figure aziendali della sicurezza, dei compiti di chi opera dall'esterno come attività in appalto e
fornitori di mezzi e servizi, di quanto occorre fare per gestire le emergenze, degli obblighi di formazione e informazione verso i lavoratori.
Rispetto al corrispondente Titolo I del D.Lgs. 626/94 sono portati nuovi adempimenti, nuove modalità di trattare gli argomenti tra cui possiamo evidenziare:
- l’ampliamento del campo di applicazione esteso praticamente a tutte le persone che operano in
un luogo di lavoro, con la sola esclusione delle persone addette ai servizi domestici e familiari,
- l’evidenziazione dei rischi legati allo stress da lavoro correlato, al lavoro femminile durante la
gravidanza, all’età, alle differenze di genere, alla provenienza da altri Paesi (con difficoltà di comprensione linguistica),
- l’inserimento del principio di delega delle funzioni con rilevanza penale pur rimanendo indelegabili la valutazione dei rischi e la nomina del RSPP da parte del Datore di lavoro (articoli 16 e 17),
-

il potenziamento di informazione, formazione ed addestramento,

- l’aggiornamento della sorveglianza sanitaria a cura del medico competente a cui sono indicati
nuovi doveri ed è confermata la visita nei luoghi di lavoro almeno una volta all’anno con periodicità
diversa motivata,
Titolo II (artt. 62 – 68) luoghi di lavoro ad integrazione della legislazione degli anni 50 (vedere
anche allegato IV).


Titolo III (artt. 69 – 87) uso delle attrezzature di lavoro, dei dispositivi di protezione individuale e rischi dovuti ad impianti ed apparecchiature elettriche.


Titolo IV (artt. 88 – 160) cantieri temporanei o mobili con anche la prevenzione degli infortuni
nelle costruzioni, nel lavoro in quota e nell’utilizzo di scavi, fondazioni, ponteggi, costruzioni edilizie e nella fase di demolizione.
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Titolo VI (art. 167 – 170) movimentazione manuale dei carichi.



Titolo VII (artt. 172 – 178) uso di attrezzature munite di videoterminali.
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Titolo VIII (artt. 180 – 220) protezione dei lavoratori da esposizione a rumore, vibrazioni,
campi elettromagnetici e radiazioni ottiche.


Titolo IX (artt. 221 – 264-bis) sostanze pericolose, con la protezione da agenti chimici, agenti
cancerogeni e mutageni e amianto.


Titolo X (artt. 266 – 286) protezione da agenti biologici (con aggiunta del Titolo X-bis protezione dalle ferite da taglio e da punta nel settore ospedaliero e sanitario, da art. 286-bis a 286septies).




Titolo XI (artt. 287 – 297) protezione da atmosfere esplosive.



Titolo XII (artt. 298 – 302-bis) disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale.

Titolo XIII (artt. 304 – 306) norme transitorie e finali anche con l’abrogazione del D.Lgs.
626/94, del DPR 547/55, del DPR 164/56, del DPR 303/56 (tranne l’articolo 64), del D.Lgs.
277/91, del D.Lgs. 493/96, del D.Lgs. 494/96, del D.Lgs. 187/05.


Art. 2 comma 1, a: LAVORATORE
a) persona che indipendentemente dal tipo di contratto svolge un’attività lavorativa nell’ambito
dell’organizzazione aziendale con o senza retribuzione esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.
b) sono equiparati: i soci lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto, gli associati in partecipazione, le persone avviate al lavoro, gli allievi di istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi
ed attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, i volontari.
Art. 3 - CAMPO DI APPLICAZIONE: tutti i settori di attività pubblici e privati in cui sono presenti lavoratori; limitazioni: polizia, protezione civile, lavoratori domestici, portierato; in pratica
l’applicazione è estesa a tutti i settori.
Art. 15 - MISURE GENERALI DI TUTELA PER I LAVORATORI
a) Valutazione dei rischi per salute e sicurezza e loro riduzione alla fonte,
b) programmazione della prevenzione,
c) priorità delle misure di protezione collettiva rispetto a quelle di protezione individuale,
d) limitazione dei lavoratori esposti al rischio,
e) controllo sanitario,
f) regolare manutenzione degli impianti,
g) informazione, formazione dei lavoratori,
h) le misure relative a sicurezza, igiene e salute non comportino oneri finanziari per i lavoratori.
COMPITI NON DELEGABILI DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO (art. 17)
a) valutazione dei rischi per sicurezza e salute e stesura del documento di valutazione dei rischi,
b) nomina del responsabile del servizio prevenzione e protezione.
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Art. 18 – PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO


valutare tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori,



elaborare il documento di valutazione dei rischi insieme al Responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il Medico Competente (con data certa),


custodire il documento di valutazione dei rischi in azienda,



nominare i componenti il Servizio di prevenzione e protezione,



designare gli addetti alla gestione delle emergenze,



fornire i dispositivi di protezione individuale,



consultare il rappresentante dei lavoratori nei casi previsti.

Art. 20 – OBBLIGHI DEI LAVORATORI


Osservare le disposizioni e le istruzioni su protezione collettiva ed individuale impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti.


Utilizzare correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le sostanze pericolose.



Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione.



Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi
e dispositivi a disposizione e le altre eventuali condizioni di pericolo.


Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o
di controllo.


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.


Sottoporsi ai controlli sanitari previsti nei loro confronti.



Esporre la tessera di riconoscimento con fotografia in attività di appalto e subappalto.

OBBLIGHI DEI LAVORATORI AUTONOMI E IMPRESE FAMILIARI
Il D.Lgs. 81/08 estende la sua tutela anche ai lavoratori autonomi, ai componenti delle imprese familiari, ai piccoli commercianti (art. 3, commi 4, 11 e 12); tra gli obblighi:
l’obbligo di esporre l’apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro in caso di attività in regime di appalto o
subappalto (art. 20, c. 3 e art. 21, c. 1),




utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III,



munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di
cui al titolo III.
Da Titolo III: Capo I Uso delle attrezzature di lavoro, Capo II Uso dei dispositivi di protezione individuale, Capo III Impianti e apparecchiature elettriche.
OBBLIGHI DI TERZI
I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti (art. 22) devono rispettare i principi generali di prevenzione in materia di salute e sicurezza sul lavoro al momento delle scelte progettuali
e tecniche e devono scegliere attrezzature, componenti e dispositivi di protezione rispondenti alle
disposizioni legislative e regolamentari in materia.
Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la concessione in uso di attrezzature di lavoro,
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dispositivi di protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro (art. 23 comma 1).
I beni assoggettati a procedure di attestazione alla conformità, in caso di locazione finanziaria, devono essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa documentazione (art. 23 c. 2).
Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro competenza, devono attenersi alle norme di salute e sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni
fornite dai rispettivi fabbricanti (art. 24).
Da Art. 26 OBBLIGHI CONNESSI AI CONTRATTI D'APPALTO O D'OPERA O DI
SOMMINISTRAZIONE
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda
a) verifica l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione attraverso l’acquisizione:
- del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
- dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti
di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al DPR 445/00;
b) fornisce all'impresa appaltatrice o ai lavoratori autonomi dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
c) promuove la cooperazione e il coordinamento tra le imprese e il lavoratori autonomi elaborando
il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi da interferenze) che indichi le misure adottate
per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze; limitatamente ai
settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali il datore di lavoro committente
può individuare un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento
e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento.
il DUVRI è allegato al contratto di appalto o di opera,e va adeguato in funzione dell’evoluzione dei
lavori, servizi e forniture, non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore a 5 giorni, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o
dalla presenza dei rischi particolari di cui all’allegato XI (tra cui lavori con radiazioni ionizzanti che
esigono la designazione di zone controllate o sorvegliate, lavori in condizioni specifiche di aggravamento che espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall’alto da altezza superiore a m 2.
IL MEDICO COMPETENTE NEL D.LGS. 81/08
Il D.Lgs. 81/08 rivede la figura del medico competente rispetto alle definizioni del vecchio D.Lgs.
626/94. Tra i principali riferimenti:
 Art. 2 c. 1 definizione di medico competente,
 Art. 25 obblighi del medico competente tra cui:
a) collaborare con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla valutazione
dei rischi (art. 29 c. 1), alla predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e
della integrità psico-fisica dei lavoratori, all'attività di formazione e informazione nei confronti dei
lavoratori, all’organizzazione del servizio di primo soccorso,
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b) programmare e svolgere la sorveglianza sanitaria attraverso protocolli sanitari definiti in funzione
dei rischi specifici,
c) istituire, aggiornare e custodire, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio
per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; il medico competente concorda con il datore
di lavoro il luogo di custodia delle cartelle,
d) fornire informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria rilasciando a richiesta del lavoratore copia della cartella sanitaria,
e) partecipare alle riunioni periodiche di prevenzione (art. 35) comunicando per iscritto a datore di
lavoro, RSPP e RLS i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria effettuata,
f) visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all'anno o a cadenza diversa stabilita dal medico
in base alla valutazione dei rischi; l’indicazione di una periodicità diversa dall'annuale deve essere
comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione nel documento di valutazione dei rischi.
 Art. 38 titoli e requisiti del medico competente
con l’indicazione anche dell’obbligo di aggiornamento periodico e dell’iscrizione all’elenco dei
medici competenti istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.
 Art. 39 svolgimento dell'attività di medico competente in qualità di
a) dipendente o collaboratore di una struttura esterna pubblica o privata, convenzionata con
l'imprenditore;
b) libero professionista;
c) dipendente del datore di lavoro.
 Art. 40 rapporti del medico competente con il Servizio sanitario nazionale
 Art. 41 sorveglianza sanitaria tramite
- visita medica preventiva per valutare l’idoneità alla mansione specifica,
- visita medica preventiva in fase preassuntiva,
- visita medica periodica per confermare l’idoneità alla mansione specifica,
- visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata
superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione,
- visita su richiesta del lavoratore,
- visita medica in occasione del cambio di mansione per verificare l’idoneità alla nuova mansione,
- visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro.
 Art. 42 provvedimenti in caso di inidoneità alla mansione specifica
 Art. 58 sanzioni per il medico competente
Altri obblighi per il medico competente sono posti nei singoli titoli specifici del D.Lgs. 81/08 con le
specifiche modalità di sorveglianza sanitaria.
D.Lgs. 81/08 Articolo 36 - 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.
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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 delle miscele pericolose 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, lettere a) e al comma 2, lettere a),
b) e c), anche ai lavoratori di cui all’articolo 3, comma 9.
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.
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3. Modulo TUTELA DEI LAVORATORI FRAGILI
Per lavoratori fragili si intendono varie categorie di soggetti più deboli nel mondo del lavoro ed in
particolare:
- lavoratrici in gravidanza,
- lavoratori minorenni,
- persone con disabilità,
- lavoratori stranieri,
- persone che in base all’età sono svantaggiate nel lavoro.
Il Datore di lavoro __________________ di ____________, in collaborazione con il Responsabile
del servizio di prevenzione protezione ___________________, il Medico Competente Dott.
_____________, consultato il Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza _____________, ha valutato la possibile presenza di situazioni di fragilità ed in particolare osserva che:
Adempimento

note ed attuazione
( ) non sono presenti persone di nazionalità diversa dall’italiana,

Tutela dei lavora- ( ) le persone non di nazionalità italiana conoscono sufficientemente bene la
tori stranieri
lingua italiana e non si osservano rischi specifici,
nel (…) al momento della formazione del personale non di madrelingua italiana,
dove possibile, si fornisce materiale sia in italiano che nella lingua del lavoArt. 36. c. 4 infor- ratore, ad esempio utilizzando le schede Facts dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro,
mazione
( ) sono rispettate le prescrizioni degli articoli 36 (informazione) e 37 (forArt. 37 c. 13 formazione) del D.Lgs. 81/08 per i lavoratori stranieri
mazione
Riferimenti
D.Lgs. 81/08

Nel caso della scuola occorre ricordare che per il D.Lgs. 81/08 l’allievo è
equiparato al lavoratore in alcune situazioni come nell’uso di macchine, attrezzature (es. il videoterminale) o di prodotti pericolosi nei laboratori scolastici e quindi la valutazione dei rischi per gli allievi sarà aggiornata dal Datore di lavoro tenendo presente che gli alunni stranieri potrebbero avere problemi di comprensione della lingua italiana, diverse abitudini culturali, con
conseguenti maggiori rischi per sé stessi e le persone con cui si interfacciano
(compagni, docenti, personale scolastico).
( ) non sono presenti disabili di tipo motorio
Tutela dei disabili

( ) non sono presenti disabili di tipo psichico

D.Lgs. 81/08 Art. (…) non sono presenti persone con altri tipi di disabilità
63
( ) possono essere presenti ospiti / allievi con disabilità
DM 10/03/98 an- ( ) è attuato quanto previsto dal D.Lgs. 81/08 all’art. 63
tincendio
( ) il piano di emergenza tiene conto di persone con disabilità

Rischio
all’età

( ) questo fattore viene valutato in particolare per le mansioni operatore socio sanitario, addetto ai servizi ausiliari, addetto cucina, addetto lavanderia
dovuto (affaticamento fisico e sollevamento pesi) e videoterminalista (con una maggiore frequenza di controllo a cura del medico competente)
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D.Lgs. 81/08 art. (…) al momento questo fattore di rischio non causa altre situazioni pericolo28
se su cui intervenire
(…) comunque il Datore di lavoro osserva, anche tramite i preposti dove presenti, le eventuali situazioni di lavori che richiedono specifica esperienza (e
che quindi possono portare rischio aggiuntivo per persone non esperte come
in caso di giovane età) o uno sforzo fisico notevole (con maggiore rischio per
le persone non più giovani) non sempre compensabile con la maggiore esperienza
Presenza di lavora- Non sono presenti nell’attività lavoratori minorenni.
tori minorenni
Nel caso della scuola occorre ricordare che per il D.Lgs. 81/08 l’allievo è
D.Lgs.
345/99, equiparato al lavoratore in alcune situazioni come nell’uso di macchine, atD.Lgs. 262/2000, trezzature o di prodotti pericolosi nei laboratori scolastici e quindi la valutaDir. 94/33/CE, L. zione dei rischi per gli allievi a cura dal Datore di lavoro tiene conto anche di
977/67, Circ. Min. questo.
Lav. 1/2000 art. 5
Rischi dovuti al In Ditta il Datore di lavoro tiene conto delle differenze di genere (uomo /
genere
donna) in particolare nell’organizzazione del lavoro al fine di garantire pari
opportunità tra uomini e donne, in relazione alle differenze fisiche derivanti
D.Lgs. 81/08 art. dal sesso dei lavoratori ed alle disposizioni in materia di ergonomia per ridur28
re la fatica fisica.
È allo studio, anche nei momenti formativi rivolti al personale, di attuare e
mantenere quanto indicato nella scheda 43 della serie Facts dell’Agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro dal titolo “Inserire le problematiche legate al genere nella valutazione dei rischi”; questa scheda può ritenersi
di fatto allegata al presente documento di valutazione dei rischi come all.
____
In caso di gravidanza è valutata, in accordo con il medico della dipendente, la
soluzione migliore per la salute della mamma e del nascituro (o nascituri).
Lavoratrici gestanti
D.Lgs. 151/01

In Ditta il Datore di lavoro __________ fa applicare quanto previsto dal
D.Lgs. 151 del 26/03/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53”, in particolare agli articoli:
7. lavori vietati,
11. valutazione dei rischi,
e tenendo presenti gli allegati:
A. elenco dei lavori faticosi, pericolosi e insalubri di cui all'art. 7
B. elenco non esauriente di agenti e condizioni di lavoro di cui all’art. 7.
Appena il Datore di lavoro ha notizia della gravidanza di una dipendente (o
assimilata) effettua un aggiornamento della valutazione dei rischi per tenere
conto dello stato di salute della persona.
Questa valutazione dei rischi è aggiornata nel tempo in base alle informazioni ricevute dalla lavoratrice e tiene aggiornati, per gli opportuni pareri, il me-
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dico competente e il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, e
consulta il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
Alla lavoratrice è consegnato un documento che specifica le eventuali variazioni di mansione della lavoratrice e che contiene anche le informazioni di
base sul D.Lgs. 151/01
Riferimenti legislativi
D.Lgs. 81/08 Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi
“1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature
di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate, nonché nella sistemazione dei luoghi
di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo
stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 26
marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età, alla provenienza da
altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.”
Tutela lavoratori stranieri
D.Lgs. 81/08 art. 36 “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. 81/08 art. 36 “13. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i
lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e competenze necessarie in materia di
salute e sicurezza sul lavoro. Ove la formazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa
verifica della comprensione e conoscenza della lingua veicolare utilizzata nel percorso formativo.”
Tutela disabili
D.Lgs. 81/08 Articolo 63 - Requisiti di salute e di sicurezza
“1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell’ALLEGATO IV.
2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
3. L’obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori
e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati da lavoratori disabili.
4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilità e
l’utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
5. Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti di cui al comma 1 il datore di lavoro, previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e previa autorizzazione dell’organo di vigilanza territorialmente competente, adotta le misure alternative che garantiscono un livello di sicurezza equivalente.”
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4. ACCORDI SULLA FORMAZIONE
Accordo 221 del 21/12/11 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei
lavoratori, ai sensi dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Durata minima complessiva dei corsi di formazione per i lavoratori, in base al Codice Ateco
dell’attività:
classe di rischio basso (es. commer- 4 ore di formazione 4 ore di formazione totale 8 ore
cio, associazioni ricreative, ristora- generale
specifica
zione, turismo)
classe di rischio medio (es. agricol- 4 ore di formazione 8 ore di formazione totale
tura, pesca, trasporti, pubblica am- generale
specifica
ore
ministrazione, istruzione (scuola)

12

classe di rischio alto (es. industria, 4 ore di formazione 12 ore di formazione totale
sanità, assistenza sociale residenzia- generale
specifica
ore
le)

16

Formazione Generale
deve essere dedicata alla presentazione dei concetti generali in tema di prevenzione e sicurezza sul
lavoro, con contenuti:
 concetti di rischio,
 danno,
 prevenzione,
 protezione,
 organizzazione della prevenzione aziendale,
 diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali,
 organi di vigilanza, controllo e assistenza.
Formazione Specifica
Da aggiornare ogni 5 anni con 6 ore di formazione, con contenuti:
- Rischi infortuni,
- Meccanici generali,
- Elettrici generali,
- Macchine,
- Attrezzature,
- Cadute dall'alto,
- Rischi da esplosione,
- Rischi chimici,
- Nebbie - Oli - Fumi - Vapori - Polveri,
- Etichettatura,
- Rischi cancerogeni,
- Rischi biologici,
- Rischi fisici,
- Rumore,
- Vibrazione,
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- Radiazioni,
- Microclima e illuminazione,
- Videoterminali,
- DPI
- Organizzazione del lavoro,
- Ambienti di lavoro,
- Stress lavoro-correlato,
- Movimentazione manuale carichi,
- Movimentazione merci (apparecchi di sollevamento, mezzi trasporto),
- Segnaletica,
- Emergenze,
- Le procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico,
- Procedure esodo e incendi,
- Procedure organizzative per il primo soccorso,
- Incidenti e infortuni mancati,
- Altri Rischi.
Il numero di ore di formazione indicato per ciascun settore comprende la "Formazione Generale" e
quella "Specifica", ma non "l'Addestramento", così come definito all'articolo 2, comma 1, lettera
cc), del D.Lgs. n. 81/08, ove previsto.
Deve essere garantita la maggiore omogeneità possibile tra i partecipanti ad ogni singolo corso, con
particolare riferimento al settore di appartenenza.
Lo stesso accordo disciplina anche la formazione dei preposti e dei dirigenti.
Per quanto riguarda la figura del preposto la sua formazione deve comprendere quella per i
lavoratori ed essere integrata da un modulo di almeno 8 ore, con aggiornamento quinquennale di 6
ore (che comprende però anche l’aggiornamento formativo) come lavoratore.
I contenuti della formazione per il preposto comprendono, in relazione agli obblighi previsti all'art.
19:
1. Principali soggetti del sistema di prevenzione aziendale: compiti, obblighi, responsabilità;
2. Relazioni tra i vari soggetti interni ed esterni del sistema di prevenzione;
3. Definizione e individuazione dei fattori di rischio;
4. Incidenti e infortuni mancati
5. Tecniche di comunicazione e sensibilizzazione dei lavoratori, in particolare neoassunti, somministrati, stranieri;
6. Valutazione dei rischi dell'azienda, con particolare riferimento al contesto in cui il preposto opera;
7. Individuazione misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione;
8. Modalità di esercizio della funzione di controllo dell'osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni di legge e aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro, e di uso dei mezzi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione.
Al termine del percorso formativo del preposto deve essere effettuata una prova di verifica con colloquio o test, in alternativa tra loro: questa prova è finalizzata a verificare le conoscenze relative alla
normativa vigente e le competenze tecnico-professionali acquisite in base ai contenuti del percorso
formativo.
Per quanto riguarda i dirigenti, invece, è prevista una formazione di 16 ore, che sostituisce anche
quella come lavoratori ed è suddivisa in 4 moduli:
modulo 1 giuridico normativo
modulo 2 gestione ed organizzazione della sicurezza
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modulo 3 individuazione e valutazione dei rischi
modulo 4 comunicazione, formazione e consultazione dei lavoratori.
Anche in questo caso è previsto un aggiornamento quinquennale di minimo 6 ore.
Per i nuovi assunti in azienda occorre vedere se è possibile utilizzare il credito formativo pregresso,
in caso contrario va svolta obbligatoriamente entro 60 giorni dall’assunzione.
Per la formazione pregressa non sono tenuti a frequentare i corsi di formazione i lavoratori preposti
per i quali esiste documentata formazione nel rispetto delle previsioni normative e delle indicazioni
previste nei contratti collettivi di lavoro, per quanto riguarda durata, contenuti e modalità di
svolgimento dei corsi.
L’obbligo di aggiornamento per lavoratori preposti per i quali la formazione sia stata erogata da più
di 5 anni dalla data di pubblicazione dell’Accordo (11/01/12) deve essere ottemperato entro un
anno.
In alcuni casi è concessa la formazione via e-learning, cioè “un modello formativo interattivo e
realizzato previa collaborazione interpersonale all'interno di gruppi didattici strutturati (aule virtuali
tematiche, seminari tematici) o semistrutturati (forum o chat telematiche), nel quale operi una
piattaforma informatica che consente al discenti di interagire con i tutor e anche tra loro”.

Accordo 21 dicembre 2011 tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della
salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sui corsi di formazione per lo
svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai
rischi, ai sensi dell'articolo 34, commi 2 e 3 , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Anche in questo caso la formazione del datore di lavoro è divisa in tre diversi livello di rischio in
base alla stessa classificazione ATECO dell’Accordo sulla formazione dei lavoratori del 21
dicembre 2011.
Per le attività a basso rischio il datore di lavoro deve seguire un corso di almeno 16 ore che
diventano 32 per il medio rischio e 48 per l’alto rischio.
I corsi sono divisi un 4 moduli:
modulo 1 normativo giuridico
modulo 2 gestionale, gestione ed organizzazione della sicurezza
modulo 3 tecnico, individuazione e valutazione dei rischi
modulo 4 relazionale, formazione e consultazione dei lavoratori.
È previsto un aggiornamento a periodicità quinquennale (a decorrere dal 11/01/12) di 6 ore per il
basso rischio, 10 ore per il medio rischio, 14 ore per l’alto rischio.
In caso di inizio di nuova attività il datore di lavoro che intende svolgere i compiti del servizio di
prevenzione e protezione dei rischi deve completare il percorso formativo entro 90 giorni dalla data
di inizio attività.
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5. SORVEGLIANZA SANITARIA A CURA DEL MEDICO COMPETENTE
Riferimento
Art. 168 D.Lgs. 81/08

Sorveglianza sanitaria per

Periodicità

Addetti movimentazione manuale dei carichi
Annuale
(Allegato XXXIII)

Ogni 5 anni; biennale per
chi opera al videoterminale con riferimento ai
lavoratori idonei con preArt. 176 D.Lgs. 81/08 rischi per la vista e per gli occhi e per
scrizioni o limitazioni o
l’apparato muscolo - scheletrico
sopra i 50 anni
Art. 196 D.Lgs. 81/08

Esposti a rumore oltre i valori superiori di
Annuale
azione (85 dB (A) o peak=140 Pa)

Art. 204 D.Lgs. 81/08

Lavoratori esposti a livelli di vibrazioni supeAnnuale
riori ai valori di azione

Art. 211 D.Lgs. 81/08 Lavoratori esposti ai campi elettromagnetici
Art. 218 D.Lgs. 81/08

Lavoratori esposti alle radiazioni ottiche artifiAnnuale
ciali

Lavoratori esposti ad agenti chimici pericolosi
per la salute classificati come tossici acuti,
corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, tossici per il
Art. 229 D.Lgs. 81/08 ciclo riproduttivo con effetti sull’allattamento,
tossici specifici per organo bersaglio, tossici in
caso di aspirazione, cancerogeni e mutageni di
categoria 2
Art. 242 D.Lgs. 81/08

Annuale in caso di esposizione non bassa per la sicurezza e irrilevante per la
salute dei lavoratori

Lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e muCon registro di esposizione
tageni

Art. 259 D.Lgs. 81/08 Lavoratori esposti all’amianto
Art. 279 D.Lgs. 81/08

Annuale

Triennale per uso DPI con
registro di esposizione

Lavoratori esposti ad agenti biologici e anche
Con registro degli esposti
art. 286-sexies per ferite da taglio o da punta

Altre attività con sorveglianza sanitaria (elenco non esaustivo)
DPR 1124/65 Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali




D.Lgs. 230/95, esposizione a radiazioni ionizzanti;



D.Lgs. 66/03, come modificato dal D.Lgs. 213/04, per il lavoratore notturno;



Provvedimento Conferenza Permanente Rapporti Stato e Regioni del 16/03/2006 su alcol

Provvedimento 30/10/07 della Conferenza Unificata in materia di accertamento di assenza di
tossicodipendenza, con sorveglianza annuale per operatori settore trasporti, addetti alla guida di
macchine di movimentazione terra e merci.
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6. APPALTO
Dal Codice Civile (Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 )
Art. 1655. Nozione. L'appalto è il contratto col quale una parte assume, con organizzazione dei
mezzi necessari e con gestione a proprio rischio, il compimento di una opera o di un servizio verso
un corrispettivo in danaro .
Art. 2222. Contratto d'opera.
Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro
prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente, si
applicano le norme di questo capo, salvo che il rapporto abbia una disciplina particolare nel libro IV
da Art. 26. Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione
(come modificato da D.Lgs. 106/09 art. 16 e da L. 98/13)
1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a
lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa,
nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l'appalto o la prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità
tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione.
Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica e' eseguita attraverso le seguenti modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in
cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla
propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti
sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle
diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29,
comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività
dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito,
nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso e' allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e
forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali
delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazio-
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nale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere
data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non e' superiore a cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10
marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile
1998, o dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni,
mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di
cui all'allegato XI del presente decreto.
Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
3-ter. Nei casi in cui il contratto sia affidato dai soggetti di cui all'articolo 3, comma 34, del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o in tutti i casi in cui il datore di lavoro non coincide con il committente, il soggetto che affida il contratto redige il documento di valutazione dei rischi da interferenze recante una valutazione ricognitiva dei rischi standard relativi alla tipologia della prestazione
che potrebbero potenzialmente derivare dall'esecuzione del contratto.
Il soggetto presso il quale deve essere eseguito il contratto, prima dell'inizio dell'esecuzione, integra
il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà
espletato l'appalto; l'integrazione, sottoscritta per accettazione dall'esecutore, integra gli atti contrattuali.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per
tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) o dell'Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese
appaltatrici o subappaltatrici.
5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al
momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione
dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile,
devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i
costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. I costi di cui primo periodo non sono soggetti a ribasso. Con riferimento ai contratti di
cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale
data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli
organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative
a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto e nella valutazione dell'anomalia delle offerte nelle
procedure di affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori
sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro
e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo riRedazione S.D.G.
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spetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente
comma il costo del lavoro e' determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione
collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In
mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro e' determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come da ultimo modificate dall'articolo 8, comma 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, trovano applicazione in
materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato
dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento
corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.
Cartellino identificativo nei cantieri
IMPRESA:
SEDE
INPS
INAIL
Cassa Edile

LAVORATORE
Nato il
Matricola
Qualifica
Data assunzione
Autorizzazione (subappalto)
Art.18 c. 1 lett .u, art. 20 c. 3, art. 21 c. 1 lett. c, art.26 c. 8 - D.Lgs. 81/08

L’art. 5 della L. 136/10, dal titolo “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in
materia di normativa antimafia”, ha modificato i dati da porre sul cartellino identificativo (tessera di
riconoscimento) che deve essere esposto dal personale in cantiere, aggiungendo:
- a fotografia, generalità del lavoratore e indicazione del datore di lavoro, anche la data di assunzione per il personale dipendente e, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione (art. 18 c. 1
lett. u) del D.Lgs. 81/08),
- a fotografia e proprie generalità anche l’indicazione del committente per i lavoratori autonomi
(art. 21 c. 1 lett. c del D.Lgs. 81/08).

Redazione S.D.G.
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7. DOCUMENTAZIONE MINIMA PER CONTROLLO (D.LGS. 81/08)
valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari (esempio lavoratori stranieri, donne in stato
di gravidanza) anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o delle miscele chimiche impiegate e nella sistemazione dei luoghi di lavoro (da art. 28 D.Lgs. 81/08);


- il documento di valutazione dei rischi deve essere aggiornato nel tempo , anche in occasione di
importanti modifiche legislative (es. rischio chimico, videoterminali, attrezzature di lavoro);


a)
b)
c)
d)
e)

nomine relative alla sicurezza (con invio lettere formali e documenti firmati):
datore di lavoro (delega alla sicurezza tra soci),
responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) e addetti al servizio (ASPP),
addetti all’emergenza antincendio, evacuazione e pronto soccorso,
medico competente con elenco visite presso azienda, relazione sanitaria;
dirigenti e preposti;



presenza di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) regolarmente eletto dai lavoratori (verbale elezione, consultazione quando previsto da D.Lgs. 81/08, corso formazione da
almeno 32 ore per art. 37, comma 11, comunicazione a INAIL) o di RLS territoriale,



dati su infortuni



descrizione sintetica dell’attività rilevabile da documentazione per esterno o da applicazione
sistema di assicurazione della qualità;



elenco del personale e mansioni con evidenziazione di

1. attrezzature, macchine utilizzate e con quale continuità,
2. sesso, età, nazionalità / conoscenza lingua, tipologia di contratto (part-time, ecc.),
3. sostanze pericolose utilizzate (es. prodotti per le pulizie, collanti, vernici),
4. eventuali prescrizioni mediche,
5. necessità di procedure specifiche per attività a rischio (es. caricamento bombole, collaudo);


agibilità – abitabilità dei locali con eventuali deroghe per altezza e cubatura locali e locali
sotterranei;



autorizzazione all’esercizio dell’attività;



documentazione tecnica relativa alla macchine e agli impianti con indicati dati di targa, marcatura CE, piano di manutenzione, rumore, rischi specifici rilevati da libretto di istruzione;



schede di sicurezza delle sostanze pericolose impiegate nel ciclo produttivo;



elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti (tipo e caratteristiche per ogni persona,
con data e firma per ricevimento);



documentazione relativa alla gestione informazione e formazione del personale in base a:

1. sicurezza per il RSPP o il datore di lavoro (art. 34 del D.Lgs. 81/08 e Accordo in Conferenza
Stato Regioni 223 del 21/12/11 per il datore di lavoro, art. 32 per il RSPP),
2. sicurezza per rappresentanti dei lavoratori (32 ore minimo),
3. sicurezza per D.Lgs. 81/08 e Accordo in Conferenza Stato Regioni 221 del 21/12/11 con formazione da 8, 12, 16 ore in base al codice Ateco aziendale, con aggiornamento di 6 ore ogni 5 anni,
Redazione S.D.G.
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4. antincendio DM 10/3/98 (corso da almeno 4 ore per attività a basso rischio di incendio, da almeno 8 ore per attività a medio rischio, da 16 ore per attività ad elevato rischio di incendio),
5. gestione delle emergenze di tipo sanitario (DM 388/03),
6. altra specifica (es. lavoro in quota, guida carrelli, ambienti confinati, DPI III categoria…),
7. igiene del lavoro e dei prodotti alimentari per addetti del settore alimentare (Reg. CE 852/04).


planimetria di tutti i locali cui accede il personale, compresi magazzini e aree esterne con
l’indicazione della posizione di apparecchiature e sistemi di sicurezza;



dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico emessa da tecnico abilitato (DM 37/08)
con denuncia dell’impianto di terra all’INAIL; e documentazione relativa alle visite periodiche di ASL –ARPA ora ogni 5 anni o ogni 2 per i locali medici e a maggior rischio in caso di
incendio;



dichiarazione di conformità dell’impianto termico o di climatizzazione emessa da tecnico
abilitato con documentazione sul libretto di impianto – centrale e nomina terzo responsabile
(DPR 74-13 e DM 10/02/14);



dichiarazione di conformità dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche emessa
da tecnico abilitato con denuncia dell’impianto di protezione dalle scariche atmosferiche
all’INAIL; e documentazione relativa alle visite periodiche di ASL –ARPA ora ogni 5 anni o
ogni 2 per i locali medici e a maggior rischio in caso di incendio;



dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico in luogo con pericolo di esplosione
emessa da tecnico abilitato con omologazione da parte di ASL – ARPA;



piano di controllo sanitario (tipologia e frequenza esami per ogni persona);



precedenti documenti di valutazione del rischio in Azienda o piani operativi di cantiere;



caratteristiche di estintori, idranti, segnaletica, luci di emergenza, porte tagliafuoco e altre apparecchiature di sicurezza come rilevatori di fumo e gas, con compilazione del registro dei controlli antincendio;



SCIA (segnalazione certificata di inizio attività) o certificato di prevenzione incendi (CPI)
in base al DPR 151/11 e tenuta registro prevenzione incendi;



piano di emergenza e verbali prove almeno annuali di esercitazioni antincendio per aziende
soggette a CPI o con almeno 10 dipendenti; 2 prove all’anno per le scuole; il piano di emergenza va aggiornato con disposizioni di protezione civile locale;



Verbali riunioni periodiche prevenzione e protezione (art. 35 D.Lgs. 81/08);



eventuale classificazione come industria insalubre;



attestato di registrazione in base all'art. 6 del Regolamento CE 852/04, piano di autocontrollo
per ditte settore alimentare;



rilievo dell’eventuale rumore interno ed esterno all’azienda o al cantiere;



libretto di collaudo di caldaie e generatori di vapori con potenza > 116 kW;



libretto di collaudo (INAIL) e verifica richiesto per tutti gli apparecchi di sollevamento;



libretto collaudo (INAIL) e verifica (ASL) apparecchi a pressione;



autorizzazione all’esercizio di attività specifiche (es. settore sanitario, uso gas tossici);



documenti per legislazione ambientale (emissioni in atmosfera, scarichi, gestione rifiuti);



precedenti prescrizioni di ASL o altra autorità preposta.
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8. RISCHI TRASVERSALI E ORGANIZZATIVI
Sono dovuti a

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO E FATTORI ERGONOMICI











Processi di lavoro usuranti (lavori in continuo, sistemi di turni, lavoro notturno, pause minime);
non corretta pianificazione degli aspetti attinenti alla sicurezza e la salute;
programmi non efficaci di controllo e monitoraggio;
poca manutenzione degli impianti, comprese le attrezzature di sicurezza;
movimentazione manuale dei carichi, sforzo fisico notevole e prolungato;
lavoro prolungato ai videoterminali;
mancanza di procedure specifiche per azioni particolarmente rischiose;
mancanza di zone riservate ai fumatori;
assenza di procedure per la gestione delle emergenze prevedibili;
posizioni di lavoro scomode che costringono a posture scorrette.

FATTORI PSICOLOGICI








Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro;
carenza di motivazione per non visibilità dei risultati;
eccessiva competizione, concorrenza e conflittualità;
reazione anomala a condizioni di emergenza;
cambiamento di mansione;
complessità delle mansioni rispetto alle attese ed al tempo a disposizione;
lontananza da casa.

CONDIZIONI DI LAVORO DIFFICILI
Lavoro con animali;
 lavoro in acqua: in superficie (es. piattaforme) e in immersione;
 posizioni di lavoro senza ergonomia;
 carenza di motivazione alle necessità di sicurezza;
 lavoro a stretto contatto con il pubblico;
 lavori di ispezione e controllo,
 lavori in esterno con esposizione alle intemperie, in condizioni ambientali difficili (rumore, polverosità, temperature estreme);
 possibili situazioni di violenza.


Le conseguenze per le vittime dei rischi trasversali possono:
 essere molto gravi,
 durare anche anni,
 portare a complicazioni familiari,
 diminuire le difese immunitarie,
 allontanare dal posto di lavoro.
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per solo uso interno al corso per IPSEOA Marco Polo

Rischi trasversali -

23

Sono riscontrabili sintomi gravi a carico della salute fisica, mentale e psicosomatica, come stress,
depressione, fobie, disturbi del sonno della digestione e muscolo-scheletrici.
La presenza di una situazione di rischio trasversale (e di mobbing in particolare) influisce sul
clima del luogo di lavoro e complessivamente l’azienda può avere anche danni indiretti soprattutto per mancata produzione e in prospettiva per le cause legali da parte delle vittime.

Rischi trasversali – stress
Stress, fattori psicosociali, mobbing, comunicazione rientrano tra i rischi trasversali, non riconducibili sempre ad un fattore specifico tecnico, ma la cui presenza aumenta il livello di rischio già
presente nella situazione lavorativa.

Stress positivo (o eustress)
stimoli di diversa natura che aiutano la capacità di adattamento psicofisica individuale, favorendo
una reazione positiva allo stimolo.

Stress negativo (o distress)
le richieste dell’ambiente di lavoro superano la capacità del lavoratore di affrontarle e controllarle;
si sviluppa un logorio progressivo che porta alla diminuzione delle difese psicofisiche personali.

SINDROMI
La sindrome da stress negativo può causare disordini di tipo:
 comportamentale ed emozionale, tra cui possibile abuso di sostanze alcoliche, disordine alimentare, irritabilità, depressione, calo di rendimento,
 psicofisiologici, tra cui disturbi del sonno, ipertensione, aumento della sudorazione,
 biologici, con diminuzione delle difese immunitarie.
La sindrome del burn out è lo stato di demotivazione del personale che opera a stretto
contatto con situazioni di sofferenza
 nel sociale,
 nel settore sanitario,
 nei servizi di ordine pubblico,
dovuto alle condizioni ed all’ambiente di lavoro.
L’intervento correttivo può essere
 sulla persona,
 sull’ambiente e le condizioni generali del luogo di lavoro,
in modo da ridurre gli effetti che possono moltiplicarsi a catena (es. sui pazienti in cura nella struttura sanitaria).
La sindrome corridoio si manifesta quando una persona agisce in un “corridoio” senza soluzione di continuità tra l’ambiente di lavoro e la vita privata:
le tensioni fisiche, emotive e comportamentali dei due ambienti si sommano, causando aggressività,
vittimismo, cefalee.
Questa sindrome può essere tipica del professionista o del responsabile di un servizio aziendale che
anche nella vita privata continua a svolgere il suo lavoro.

Mobbing, dal verbo inglese to mob, cioè assalire, indica i comportamenti vessatori che tendono
ad isolare, emarginare o comunque rendere inoffensiva una persona che fa parte di un gruppo;
Redazione S.D.G.
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mobbing verticale (o bossing), esercitato dal superiore verso un collaboratore sottoposto,
mobbing orizzontale, esercitato dai colleghi verso una persona di pari livello,
mobbing dal basso verso l’alto, esercitato da uno o più sottoposti,
mobbing strategico, esercitato dalle aziende in ristrutturazione, cambiamento, fusione per

allontanare persone, sotto forma di pressioni psicologiche
1. scomode perché da riqualificare,
2. troppo costose,
3. non corrispondenti alle necessità aziendali.

Valutazione del rischio trasversale
Il datore di lavoro, in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
deve:
1. individuare il tipo di rischio specifico di tipo trasversale,
2. individuare le potenziali vittime del rischio stesso e la sua eventuale gravità,
3. valutare il rischio effettivo,
4. prendere le misure organizzative, gestionali, tecniche o sanitarie necessarie,
5. registrare le conclusioni nel documento di valutazione dei rischi,
6. riesaminare nel tempo la valutazione per tenere il rischio sotto controllo.

Calcolo del rischio stress lavoro correlato
La proposta di metodo di valutazione del rischio stress lavoro correlato del Coordinamento SPISAL
della Provincia di Verona, Bussolengo, Legnago, Verona (ULSS 20, 21 e 22) ha valore di
indicazione minima per le aziende, con particolare riferimento alle piccole e medie.
La valutazione, come per tutti gli altri rischi, deve essere effettuata dal Datore di Lavoro, che ne ha
la responsabilità, interessando le figure aziendali come responsabile del servizio di prevenzione e
protezione, rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, medico competente, oltre ad eventuali
altri soggetti interni o esterni (es. psicologi) quando necessario.
FASE 1. Valutazione indicatori oggettivi di stress al lavoro (compilazione della check-list)
FASE 2. Identificazione della condizione di rischio (BASSO, MEDIO, ALTO) e pianificazione
delle azioni di miglioramento
FASE 3. Valutazione percezione dello stress al lavoro dei lavoratori, attraverso compilazione di
questionari di percezione, analizzati in modo aggregato, obbligatoria solo per rischio alto.
INDICATORI AZIENDALI
1. Indici Infortunistici
2. Assenteismo
3. Assenza per malattia
4. Ferie non godute
5. Rotazione del personale
6. Cessazione rapporti di lavoro / Turnover
7. Procedimenti / Sanzioni disciplinari
8. Richieste visite mediche straordinarie
9. Segnalazioni stress lavoro
10. Istanze giudiziarie

Redazione S.D.G.

CONTESTO DEL LAVORO
1. Funzione e cultura organizzativa
2. Ruolo nell’ambito
dell’organizzazione
3. Evoluzione della carriera
4. Autonomia decisionale –
controllo del lavoro
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9. RISCHIO DA ALCOL E DROGHE
Da D.Lgs. 81/08 art. 41 c. 4.
Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, comprendono gli esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati al rischio ritenuti necessari dal medico competente.
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite di cui al comma 2, lettere a), b) e d)
sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di
sostanze psicotrope e stupefacenti.
Da allegato IV D.Lgs. 81/08
1.11.3.2. È vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcoliche nell'interno
dell'azienda.
1.11.3.3. È tuttavia consentita la somministrazione di modiche quantità di vino e di birra nei locali
di refettorio durante l'orario dei pasti.
Legge n° 125 del 30/03/2001 Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati
Art. 15. - Disposizioni per la sicurezza sul lavoro.
1. Nelle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la
sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, …. è fatto divieto di assunzione e di somministrazione di
bevande alcoliche e superalcoliche.
2. Per le finalità previste dal presente articolo i controlli alcolimetrici nei luoghi di lavoro possono
essere effettuati esclusivamente dal medico competente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d),
del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero dai medici del
lavoro dei servizi per la prevenzione e la sicurezza negli ambienti di lavoro con funzioni di vigilanza competenti per territorio delle aziende unità sanitarie locali…
Da Provvedimento Conferenza Permanente Rapporti Stato e Regioni del 16/03/2006
Intesa in materia di individuazione delle attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi, ai fini del divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, ai sensi dell'articolo 15 della
legge 30 marzo 2001, n. 125. Intesa ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n.
131. (Repertorio atti n. 2540).
ALLEGATO I attività lavorative che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro
ovvero per la sicurezza, l'incolumità o la salute dei terzi.
1) attività per le quali è richiesto un certificato di abilitazione per l'espletamento dei seguenti lavori
pericolosi:
…g) manutenzione degli ascensori (decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1999, n. 162);
…4) mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in
anestesia e rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico
comunque preposto ad attività diagnostiche e terapeutiche;
infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista;
5) vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti
per neonati e immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private;
6) attività di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado;…
8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:
a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione
professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;…
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per solo uso interno al corso per IPSEOA Marco Polo

Rischi da alcol e droghe -

26

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario;…
f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di
apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie;..
n) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
o) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
p) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci;..
10) lavoratori addetti ai comparti della edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono
attività in quota, oltre i due metri di altezza;…
Estratto dal PROVVEDIMENTO 30 ottobre 2007 della Conferenza Unificata
Intesa, ai sensi dell’articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in materia di
accertamento di assenza di tossicodipendenza. (Repertorio atti n. 99/CU).
Art. 1. Mansioni a rischio
1. Le mansioni che comportano rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute proprie e di terzi,
anche in riferimento ad un’assunzione solo sporadica di sostanze stupefacenti, sono, oltre a quelle
inerenti attività di trasporto, anche quelle individuate nell’allegato I, che forma parte integrante
della presente intesa.
Per tali mansioni è obbligatoria la sorveglianza sanitaria ai sensi del combinato disposto degli
articoli 16 e 17 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626…
Da Allegato I mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute
dei terzi
2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:
a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C,
D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o
di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale
per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada;
… f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o
di apparecchi di sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di
monorotaie;
.. l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea;
m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti;
n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci.
3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del
confezionamento, della detenzione, del trasporto e della vendita di esplosivi.
Altro riferimento, Accordo Conferenza Stato Regioni del 18/09/08 su accertamento di assenza di
tossicodipendenza
Attivazione della procedura: trasmissione dell’elenco dei lavoratori da sottoporre ad accertamenti
da parte del datore di lavoro.
1. il datore di lavoro comunica al medico competente, per iscritto, i nominativi dei lavoratori da
sottoporre ad accertamento di assenza di tossicodipendenza e di assunzione di sostante stupefacenti
o psicotrope in base alla lista delle mansioni considerate nell’Allegato di cui all’intesa C.U. 30 ottobre 2007.
2. la comunicazione dovrà essere fatta alla prima attivazione delle procedure, di cui al presente documento, per tutti i lavoratori con mansioni che rientrano nella lista e successivamente periodicamente e tempestivamente aggiornata in riferimento ai nuovi assunti ed ai soggetti che hanno cessato
le mansioni a rischio.
3. la comunicazione dell’elenco complessivo dei lavoratori che svolgono le suddette mansioni
dovrà essere previsto, comunque, con frequenza minima annuale.
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10. IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
SITUAZIONI DI RISCHIO
a) intreccio di fili elettrici (volanti)
RISCHI: incendio, elettrocuzione, caduta
SOLUZIONE POSSIBILE: zoccolo passacavi compreso di prese modulari
b) prese multiple (alberello)
RISCHI: incendio, elettrocuzione
SOLUZIONE POSSIBILE: impianto fisso, “ciabatta a norma con interruttore”
c) interventi “fai da te”

RISCHI:

d) prese con alveoli non protetti
RISCHIO: elettrocuzione
SOLUZIONE POSSIBILE: far sostituire la presa da un tecnico abilitato
e) utilizzo di apparecchi elettrici in condizioni di rischio accresciuto (es. con mani e
piedi bagnati, con fili o parti che possono entrare in contatto con acqua o polvere)
RISCHIO: elettrocuzione
SOLUZIONE POSSIBILE: prevenzione con utilizzo dell’apparecchio secondo quanto riportato nel
manuale di istruzione e sui dati di targa (tensione, corrente, potenza, grado di protezione, …).

AZIONI NON CORRETTE
a) Impedire la corretta ventilazione degli apparecchi.
b) Non svolgere completamente il cavo di alimentazione delle prolunghe avvolgibili.
c) Staccare la spina dell’apparecchio senza azionare l’apposito interruttore.
d) Tirare il cavo di alimentazione per scollegare dalla presa l’apparecchio elettrico.
e) Non togliere l’alimentazione elettrica per effettuare semplici operazioni sugli impianti (es. sostituzione di una lampadina).
f) Coprire o nascondere dietro armadi o altro i comandi e i quadri elettrici impedendo il pronto intervento.
g) Lasciare gli apparecchi elettrici collegati (magari anche in mezzo al passaggio) alla tensione e
allontanarsi.

OSSERVAZIONI
1) Al fine di evitare rischi connessi con l’uso di apparecchiature rotte o deteriorate occorre controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando al servizio di manutenzione la loro sostituzione o riparazione.
2) L’uso di componenti elettrici deteriorati (cavi spellati, custodie rotte,...) fa aumentare
considerevolmente il rischio di contatti elettrici.
3) Gli impianti elettrici devono essere stati progettati, realizzati e mantenuti da SOGGETTO
ABILITATO IN BASE AL DM 37/08 (che ha sostituito la L. 46/90) e devono essere stati realizzati secondo le norme del Comitato Elettronico Italiano (CEI) o altre norme di regole d’arte.
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4) Le macchine e apparecchi elettrici mobili e portatili devono essere alimentati esclusivamente
a bassa tensione (<400 V c.a. e < 600 V c.c.); usati all’aperto devono essere alimentati a tensioni
non superiori a 220 V; in luoghi umidi o entro grandi masse metalliche devono essere alimentati a
tensioni inferiori a 50 V.
5) obbligo della progettazione degli impianti: occorre fare riferimento all’art. 5 della DM
37/08; in particolare la progettazione è obbligatoria per gli immobili adibiti ad attività produttive, al
commercio, al terziario, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V o quando
le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la
superficie superi i 200 m2.
6) impianti elettrici di messa a terra e dispositivi di protezione contro le scariche
atmosferiche (dopo le modifiche introdotte dal DPR 462/01).
- La messa in esercizio dell’impianto segue la verifica dell’installatore abilitato, che emette la dichiarazione di conformità – omologazione dell’impianto.
- Ogni 5 anni il datore di lavoro deve rivolgersi all’ASL o all’ARPA o ad organismi individuati dal
Ministero delle attività produttive per le verifiche periodiche; per gli impianti installati in cantieri,
in locali adibiti ad uso medico e negli ambienti a maggior rischio in caso di incendio la periodicità
della verifica è biennale.
- Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al Datore di lavoro che
deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro presenta la dichiarazione di conformità allo Sportello unico per le attività produttive o, se non è ancora attivato, la invia
all'INAIL ed all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
- Le protezioni contro le scariche atmosferiche sono necessarie ove ne sia stata verificata la necessità come per attività a rischio incendio, camini industriali, strutture metalliche degli edifici e delle
opere provvisionali, recipienti e apparecchi metallici, di notevoli dimensioni, situati all'aperto.
7) Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione (dopo le modifiche introdotte
dal DPR 462/01).
- La messa in esercizio dell’impianto segue la verifica dell’installatore, che emette la dichiarazione
di conformità, mentre l’omologazione dell’impianto è effettuata dalle ASL o dall'ARPA competenti
per territorio, che effettuano la prima verifica sulla conformità di tutti gli impianti denunciati.
- Ogni 2 anni il datore di lavoro deve rivolgersi all’ASL o all’ARPA o ad organismi individuati dal
Ministero delle attività produttive per le verifiche periodiche.
- Il soggetto che ha eseguito la verifica periodica rilascia il relativo verbale al Datore di lavoro che
deve conservarlo ed esibirlo a richiesta degli organi di vigilanza.
- Entro trenta giorni dalla messa in esercizio dell'impianto, il datore di lavoro presenta la dichiarazione di conformità allo Sportello unico per le attività produttive o, se non è ancora attivato, la invia
all'ASL o all'ARPA territorialmente competenti.
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8) Il Datore di lavoro verifica:


il corretto funzionamento degli interruttori differenziali, secondo le istruzioni del costruttore;



la corretta utilizzazione delle prolunghe elettriche (utilizzate completamente svolte),

l’assenza di collegamenti elettrici “volanti” (in particolare intorno alle scrivanie) e prese multiple ad albero (tripla),


che il personale attui le normali precauzioni come non toccare le apparecchiature elettriche in
tensione con le mani umide e non tirare i cavi elettrici per staccare le spine dalle prese,


che le derivazioni a spina sono provviste d’interruttori a monte per permettere l’inserimento e il
disinserimento a circuito aperto.


9) Il Datore di lavoro si accerta, anche con l'analisi della documentazione ricevuta, che le apparecchiature e gli impianti elettrici abbiano un idoneo grado di protezione IP; in particolare
sono necessari:
grado di protezione IP 44 per la protezione contro corpi di oltre 1 mm di diametro e gli spruzzi di
acqua (uso interno),
grado IP 55 per protezione contro la polvere ed i getti d'acqua (uso esterno),
grado IP 65 per protezione totale contro la polvere e protezione contro i getti d'acqua.
10) Nel caso di lavori su macchine elettriche si deve aprire preventivamente il circuito di alimentazione e si deve apporre idonea indicazione di lavori in corso e divieto di manovra.
11) Se gli utensili elettrici sono provvisti di doppio isolamento elettrico, riconoscibile dal simbolo
del “doppio quadrato”, non devono essere allacciati ad impianti di terra.
12) I quadri elettrici devono essere regolarmente chiusi a chiave (con chiave a disposizione delle persone autorizzate), devono portare la chiara indicazione del tipo di tensione presente, la segnalazione del pericolo di scariche elettriche, il divieto di spegnere con acqua, l’eventuale presenza di
doppia alimentazione.
Dalla Norma CEI 11-27
Persona esperta (PES): persona con istruzione, conoscenza ed esperienza rilevanti tali da consentirle di analizzare i rischi e di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
Persona avvertita (PAV): persona adeguatamente avvisata da persone esperte per metterla in grado
di evitare i pericoli che l’elettricità può creare.
Persona comune (PEC): persona che non è esperta e non è avvertita.
Da D.Lgs. 81/08 Art. 80. Obblighi del datore di lavoro
(come modificato da D.Lgs. 106/09 art. 49)
1. Il datore di lavoro 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:
a) contatti elettrici diretti;
b) contatti elettrici indiretti;
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c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi
elettrici e radiazioni;
d) innesco di esplosioni;
e) fulminazione diretta ed indiretta;
f) sovratensioni;
g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
2. A tale fine il datore di lavoro esegue una valutazione dei rischi di cui al precedente comma 1,
tenendo in considerazione:
a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese eventuali interferenze;
b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;
c) tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
3. A seguito della valutazione del rischio elettrico il datore di lavoro adotta le misure tecniche ed
organizzative necessarie ad eliminare o ridurre al minimo i rischi presenti, ad individuare i
dispositivi di protezione collettivi ed individuali necessari alla conduzione in sicurezza del lavoro
ed a predisporre le procedure di uso e manutenzione atte a garantire nel tempo la permanenza del
livello di sicurezza raggiunto con l'adozione delle misure di cui al comma 1.
3-bis. Il datore di lavoro prende, altresì, le misure necessarie affinché le procedure di uso e
manutenzione di cui al comma 3 siano predisposte ed attuate tenendo conto delle disposizioni
legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e manutenzione delle
apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle pertinenti
norme tecniche.
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11. MACCHINE, ATTREZZATURE E IMPIANTI
RISCHI PRINCIPALI POSSIBILI
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
j)
k)
l)
m)
n)
o)

macchine non a norma SENZA MARCATURA CE
mancanza di addestramento, formazione e informazione del personale,
mancanza del libretto di istruzione ed uso,
elettrocuzione,
assenza o non visibilità del pulsante di emergenza,
puntura con elementi metallici in particolare alle mani e ai piedi,
urto contro oggetti e materiali,
schiacciamento delle dita,
caduta di persone o cose,
esposizione a getti d’aria in pressione,
colpi e tagli da utensili,
bruciature per contatto con parti calde,
rischi dovuti a mancanza di protezioni (fisse o mobili, dispositivi di sicurezza),
scarsa manutenzione e conseguente non affidabilità delle macchine,
difficoltà d’uso delle macchine e comandi non facilmente individuabili.

MANUTENZIONE
a) Al fine di evitare rischi connessi con l’uso di apparecchiature rotte o deteriorate occorre
controllare periodicamente lo stato di conservazione delle attrezzature che si usano segnalando al
servizio di manutenzione la loro sostituzione o riparazione.
b) L’uso di componenti elettrici deteriorati (cavi spellati, custodie rotte,...) fa aumentare considerevolmente il rischio di contatti elettrici.

USI IMPROPRI DI MACCHINE E APPARECCHIATURE
Un impianto o un apparecchio elettrico anche ben costruiti possono diventare pericolosi se utilizzati
o conservati in maniera impropria.
a) non effettuare mai riparazioni sugli impianti elettrici o sulle macchine se non si è in possesso
delle caratteristiche di professionalità previste dalla legislazione vigente; un impianto elettrico o una
apparecchiatura nati sicuri possono, per errata riparazione, diventare pericolosi; la manomissione di
un impianto o di un componente fa perdere agli stessi la garanzia del costruttore;
b) non utilizzare componenti non conformi alle norme: la sicurezza di un impianto finisce
quando si usano utilizzatori elettrici (per esempio spine, adattatori, prese multiple, prolunghe, lampade portatili ecc.) non rispondenti alle norme;
c) non utilizzare componenti elettrici o macchine per scopi non previsti dal costruttore: in
questi casi l’uso improprio del componente può ingenerare situazioni di rischio, elettrico o meccanico, non previsti all’atto della sua costruzione;
d) non usare apparecchiature elettriche in condizioni di rischio elettrico accresciuto (per
esempio con le mani bagnate, con i piedi immersi nell’acqua o in ambienti umidi): in questi casi
possono diventare pericolose anche tensioni abitualmente non pericolose;
e) non lasciare apparecchiature elettriche (cavi, prolunghe, trapani ecc.) abbandonate sulle vie
di transito: oltre a essere occasione di inciampo e di caduta di persone, i componenti sono soggetti
a deterioramento meccanico non previsto dal costruttore con conseguenti situazioni di rischio;
f) in tutte le attività in cui vi è possibilità di impigliamento prestare attenzione a personale con
capelli sciolti, indumenti da lavoro molto larghi, con nastri o cinture pendenti;
g) Le aperture di alimentazione e di scarico delle macchine dotate di organi introduttori o scariRedazione S.D.G.
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catori devono essere dotate di ripari idonei a evitare il contatto del lavoratore con tali organi.

MANUALE DI ISTRUZIONI:
a) Ogni macchina deve essere installata, utilizzata, mantenuta, riparata, regolata in maniera conforme alle istruzioni del manuale fornito a corredo della stessa,
b) nel manuale si specifica come realizzare in modo sicuro le distinte operazioni sulla macchina:
messa a punto, funzionamento, manutenzione, pulizia, ecc.,
c) gli operatori addetti devono essere addestrati conformemente a quanto eventualmente richiesto
dal manuale di istruzioni della macchina,
d) gli utensili che eventualmente possono essere montati devono essere conformi alle caratteristiche richieste per essi nel manuale di istruzioni della macchina.

UTILIZZO DI ATTREZZI ED UTENSILI MANUALI AD ALIMENTAZIONE
ELETTRICA O PNEUMATICA
Se gli operatori utilizzano con continuità vari attrezzi da lavoro, sia manuali che elettrici o
pneumatici e pertanto occorre che il Datore di lavoro informi i lavoratori affinché prestino la necessaria attenzione sui principali rischi per tutti gli utilizzatori; per i rischi dovuti all’uso di ciascun attrezzo occorre anche fare riferimento a quanto riportato nel manuale di istruzioni ed uso.
Rischi tipici di utilizzo di utensili manuali, ad alimentazione elettrica o pneumatica sono:
a) elettrocuzione (solo per quelli alimentati elettricamente),
b) urti, colpi, proiezioni, schiacciamenti,
c) tagli, punture e abrasioni (tipici nella ristorazione per l’uso di coltelli e attrezzi di taglio),
d) caduta dovuta a posizione di lavoro instabile (ad es. su scala),
e) interferenza con altri operatori,
f) rumore,
g) vibrazioni;
Consigli d’uso
a) verificare le caratteristiche di idoneità dell’attrezzo/utensile all’uso osservando anche la
presenza della marcatura CE,
b) leggere le istruzioni riportate nel manuale d’uso,
c) selezionare il tipo di utensile adeguato all’impiego (es. per punte e scalpelli utilizzare idonei
paracolpi ed eliminare le sporgenze dalle impugnature),
d) assumere una posizione corretta e stabile, impugnando saldamente l’utensile/attrezzo, anche se
si è su una scala,
e) non interagire nell’uso con altri lavoratori,
f) controllare che l’utensile sia efficiente, verificando il corretto fissaggio del manico e delle
eventuali parti mobili,
g) non abbandonare gli utensili nei passaggi e nei piani di lavoro,
h) utilizzare adeguati contenitori per riporre gli utensili o cinghie reggi utensili,
i) adottare idonei dispositivi di protezione collettiva (ove possibile) e individuale (in particolare
guanti, scarpe antinfortunistiche, elmetto, cuffie antirumore e occhiali protettivi),
j) non smontare l’attrezzo se collegato all’impianto elettrico o all’impianto aria compressa,
k) non utilizzarlo verso le persone,
l) non trascinare l’utensile per il cavo di alimentazione.
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D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE
Da Allegato 1 Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione
e alla costruzione delle macchine
1. Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi.
Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario:
- stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l'uso previsto e l'uso scorretto ragionevolmente
prevedibile,
- individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano,
- stima i rischi, tenendo conto della gravità dell'eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi,
- valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente all'obiettivo del presente decreto legislativo.
Da 1.1.1. Definizioni
a) "pericolo", una potenziale fonte di lesione o danno alla salute;
b) "zona pericolosa", qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la presenza
di una persona costituisca un rischio per la sicurezza e la salute di detta persona;
c) "persona esposta", qualsiasi persona che si trovi interamente o in parte in una zona pericolosa;
d) "operatore", la o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di pulire, di riparare e di spostare una macchina o di eseguirne la manutenzione;
e) "rischio", combinazione della probabilità e della gravità di una lesione o di un danno per la salute
che possano insorgere in una situazione pericolosa;
f) "riparo", elemento della macchina utilizzato specificamente per garantire la protezione tramite
una barriera materiale;
g) "dispositivo di protezione", dispositivo (diverso da un riparo) che riduce il rischio, da solo o associato ad un riparo;
h) "uso previsto", l'uso della macchina conformemente alle informazioni fornite nelle istruzioni per
l'uso;
i) "uso scorretto ragionevolmente prevedibile", l'uso della macchina in un modo diverso da quello
indicato nelle istruzioni per l'uso, ma che può derivare dal comportamento umano facilmente prevedibile.

Impianti termici e di climatizzazione
DPR 16 aprile 2013, n. 74 Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di
esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari,
a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192.


DM 10 febbraio 2014 Modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 74/2013.
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12. ISTRUZIONI PER IL PERSONALE IN CASO DI EMERGENZA
CHIUNQUE RILEVI LA PRESENZA DI UN PERICOLO (incendio, alluvione, versamento di
prodotto chimico,…) è tenuto a DARE L'ALLARME ALLA PERSONA RESPONSABILE
DELLE EMERGENZE
L'eventuale ORDINE DELL'EVACUAZIONE DEI LOCALI è dato dalla persona responsabile delle emergenze o da una persona da lei designata.
In caso di pericolo tutto il personale ADDETTO ALL’EMERGENZA deve:
 seguire quanto indicato nel piano di emergenza ed evacuazione,
 non entrare in zone di pericolo senza la dotazione necessaria in base all’emergenza (es. estintore, tuta ignifuga, autorespiratore),
 aiutare la gestione delle persone con disabilità,
 per scuole: gestire l’evacuazione della propria classe direttamente o accorpandola ad altra classe
(se docente presente in aula),
 collaborare con le squadre di soccorso esterne.
In caso di pericolo tutti i presenti NON ADDETTI ALL’EMERGENZA, comprese le persone
esterne, devono:
 mantenere la calma, rassicurando le persone più agitate;
 interrompere immediatamente ogni attività lavorativa;
 mettere in sicurezza le apparecchiature, se non in immediato pericolo, staccando l’interruttore
della corrente e intercettando il gas tramite l’apposita valvola;
 seguire le indicazioni del personale addetto all’emergenza;
 abbandonare rapidamente, ma con ordine, il posto di lavoro utilizzando i percorsi e le uscite di
sicurezza segnalate e chiudendo dietro di sé le porte (se si è ultimi) per limitare il diffondersi di fumo e fiamme;
 aiutare eventuali persone in difficoltà;
 in presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti o panni umidi, respirare
con il volto verso il suolo;
 in presenza di forte calore proteggersi il capo con indumenti possibilmente bagnati, evitando assolutamente tessuti sintetici;
 per aprire una porta chiusa di un locale dove si è sviluppato un incendio cautelarsi contro pericolosi ritorni di fiamma causati dall’improvviso afflusso d’aria tenendosi di lato;
 nel caso di inagibilità delle vie di fuga, chiudere tutte le porte che dividono dal fuoco, attendere
l’arrivo dei soccorsi e, se il locale è invaso dal fumo, respirare l’aria in prossimità del pavimento;
 in caso si avverta odore di gas non telefonare, non accendere o spegnere la luce, non azionare
elettrodomestici, non fumare, non provocare scintille;
 in caso di soccorso di persone che si pensa sia in contatto con parti elettriche in tensione cautelarsi contro il rischio elettrico staccando la corrente elettrica o toccando l’infortunato tramite parti
isolate (es. bastone in legno);
 confluire nel PUNTO DI RACCOLTA – LUOGO SICURO, cioè ______________________
seguendo i percorsi stabiliti, avendo cura di non ostacolare i mezzi di soccorso, attendendo che gli
addetti effettuino l’appello del personale;
 la persona responsabile delle emergenze, in caso di necessità come per crollo, incendio, alRedazione S.D.G.
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luvione e terremoto, può richiedere di seguire procedure diverse da quelle normali;
 rientrare nell’edificio solo quando espressamente autorizzati dalla persona responsabile
dell’emergenza.
In caso di pericolo tutte le persone presenti, comprese le persone esterne, dovranno:
 evitare di raccogliere oggetti personali;
 non recarsi o sostare nel luogo dell’emergenza;
 non utilizzare l’ascensore;
 non tentare la fuga attraverso vani già invasi dal fumo;
 percorrere le vie di esodo sono nel senso del flusso di persone che escono;
 utilizzare l’automobile solo se autorizzati e interessati direttamente alle operazioni di soccorso;
 usare le apparecchiature telefoniche solo per le telefonate di emergenza.
Se le vie di esodo non consentono l'evacuazione e il locale non è interessato dal fuoco, è consigliabile chiudere la porta del locale in cui ci si trova, aprire le finestre per migliorare l'aerazione e attendere i soccorsi.
IN CASO DI TERREMOTO:
Durante la scossa
 non abbandonare i locali ma ripararsi sotto tavoli, scrivanie, muri portanti, architravi delle porte;
rimanendo al centro di una stanza si potrebbe essere colpiti dal crollo del solaio o dalla caduta di
lampadari, vetri o altri oggetti;
 non percorrere le scale o utilizzare ascensori o montacarichi e cercare una posizione stabile;
 non mettersi a lato di finestre e librerie o sotto a mensole, alberi o cose che possono cadere;
 mantenere la calma rassicurando le persone che si agitano;
 in mancanza di un riparo cercare di proteggersi ugualmente con cuscini, indumenti o qualcosa
che attutisca gli urti; ad es. riparare la testa con le braccia, mantenendosi in posizione eretta (per
evitare che la schiena sia colpita da oggetti in caduta) mettendo le mani sulla nuca (la punta delle
dita deve essere rivolta verso il basso), tenendo gli avambracci sulla testa e tentando di unire i gomiti davanti alla fronte;
terminata la scossa, al segnale dell'evacuazione abbandonare i locali con ordine secondo le
normali procedure ed inoltre:
 nell’uscire dai locali percorrere le scale lungo il muro facendo attenzione a oggetti pericolanti;
 in presenza di fumo o fiamme coprirsi la bocca ed il naso con fazzoletti o panni umidi, respirare
con il volto verso il suolo;
 in presenza di forte calore proteggersi il capo con indumenti possibilmente bagnati, evitando assolutamente tessuti sintetici;
 una volta all’aperto la persona responsabile delle emergenze indicherà il luogo sicuro all'aperto
da raggiungere e cioè _______________, allontanandosi da tutto ciò che può cadere come tegole,
muri, alberi, linee elettriche.
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IN CASO DI ALLUVIONE
Seguire le normali procedure di evacuazione ed inoltre:
 non attraversare aree allagate;
 non entrare in luoghi chiusi posti a livello o sotto la strada;
 non transitare lungo strade in pendenza percorse da flussi d’acqua;
 cercare di collocare in alto beni e oggetti che non devono entrare in contatto con l’acqua;
 allontanarsi dalla zona di pericolo, spostandosi presso aree sicure, in posizione elevata,
 seguire le indicazioni della Protezione Civile, delle autorità Comunali preposte.
COMPORTAMENTO IN CASO DI INFORTUNIO - MALORE
Il personale addetto alle emergenze di pronto / primo soccorso interviene in base alle conoscenze acquisite attraverso l’apposita formazione in base al DM 388/03.
Chiunque si trovi sul luogo dell’emergenza:
 deve avvertire la persona responsabile dell’emergenza o chi la sostituisce;
 in sua attesa presta personalmente le prime cure se è in grado di ciò;
 provvede inoltre ad avvertire il più rapidamente possibile l’unità esterna di pronto soccorso.
Colpo di calore
Il colpo di calore può verificarsi in caso di esposizione ad una temperatura troppo alta, associata ad
un elevato tasso di umidità e alla mancanza di ventilazione, situazione a cui l'organismo non riesce
ad adattarsi; può manifestarsi all’aperto, in un ambiente chiuso oppure in un luogo dove non batte
direttamente il sole.
Il primo sintomo è rappresentato da un improvviso malessere generale, cui seguono mal di testa,
nausea, vomito e sensazione di vertigine, fino ad arrivare a stati d’ansia e stati confusionali; si può
verificare perdita di coscienza, con aumento rapido (10 – 15 minuti) della temperatura corporea fino
anche a 41° C; inoltre la pressione arteriosa diminuisce repentinamente, la pelle appare secca ed arrossata, perché cessa la sudorazione.
Occorre chiamare sempre al più presto un medico, e, nell’attesa:
 distendere la persona in un luogo fresco e ventilato, con le gambe sollevate rispetto al resto del
corpo.
 far abbassare la temperatura corporea ponendo una borsa di ghiaccio sulla testa, avvolgendo la
persona in un lenzuolo o un asciugamano bagnato in acqua fredda,
 reidratare con acqua fresca, zucchero e sale, senza somministrare bevande alcoliche.
Suggerimenti in caso d’infortunio
 non applicare pomate o creme su parti ustionate,
 non rimuovere dalle parti colpite eventuali brandelli di abiti bruciati,
 cercare di tamponare immediatamente un’eventuale perdita di sangue,
 coprire bene l’infortunato nel periodo di attesa dell’ambulanza,
 se le condizioni dell’infortunato lo permettono provvedere per il suo trasporto in ospedale,
 se è necessario spostare l’infortunato da eventuali luoghi inquinati o pericolosi, usare molta accortezza, tenendo presenti eventuali fratture subite o danni alla colonna vertebrale.
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COMPORTAMENTO IN CASO DI INCENDIO BOSCHIVO O DI GIARDINO
Come evitare gli incendi di piante ed alberi
 fare attenzione a non gettare a terra mozziconi di sigarette o fiammiferi accesi
 non accendere fuochi nei boschi
 non abbandonare i rifiuti nel bosco: possono contenere materiale molto infiammabile
 in caso di accensione di un falò, occorre tenersi lontano da sterpaglie e vegetazione secca e prima di andarsene bisogna assicurarsi che sia spento spostando anche la cenere
 non parcheggiare la macchina vicino ad aree con erba secca alta: la marmitta rovente a contatto
con la vegetazione secca può causare un incendio;
cosa fare in caso di incendio in un grande giardino /parco o un bosco
 se le fiamme minacciano le persone, occorre coprirsi la testa e il corpo con una coperta o un
asciugamano, meglio se bagnati e scappare verso una zona priva di vegetazione, verso un corso
d’acqua o verso una zona già bruciata
 non sostare nei luoghi sovrastanti l’incendio
 se si è in auto, è necessario allontanarsi senza ostacolare l’arrivo dei mezzi di soccorso:
 se si vede un incendio non si deve pensare che qualcuno abbia già chiamato e telefonare immediatamente al Corpo Forestale dello Stato al numero 1515 o al numero 115 dei Vigili del Fuoco in
caso l’incendio stia mettendo a rischio case e vite umane.
COMPORTAMENTO IN CASO DI FRANA
Se si ci trova all’interno di un edificio occorre:
 non precipitarsi fuori, restando all’interno dell’edificio, dove si è più protetti
 ripararsi sotto un tavolo, sotto l’architrave o vicino ai muri portanti che possono proteggere da
eventuali crolli
 allontanarsi da finestre, porte con vetri e armadi che cadendo potrebbero ferire
 non utilizzare gli ascensori che potrebbero rimanere bloccati ed impedire di uscire;
se ci si trova all’esterno occorre:
 allontanarsi dagli edifici, dagli alberi, dai lampioni e dalle linee elettriche o telefoniche che cadendo potrebbero ferire, dalle aree da cui possono staccarsi pietre
 non percorrere una strada o sostare in un’area dove è appena caduta una frana si tratta di materiale instabile che potrebbe rimettersi in movimento
 non avventurarsi sul corpo della frana, i materiali franati, anche se appaiono stabili, possono nascondere pericolose cavità sottostanti
 non entrare nei locali coinvolte prima di un’accurata valutazione da parte degli esperti, potrebbero aver subito lesioni strutturali e risultare pericolanti
 fare attenzione ai cartelli indicanti pericolo di frane e ad eventuali transennature o limitazioni di
transito od accesso
 segnalare il pericolo se si avvista una frana su una strada avvisando gli altri automobilisti e la
Polizia Municipale / la Protezione Civile.
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13.SCHEDA INFORMATIVA IN MATERIA DI SICUREZZA ED
ETICHETTATURA
I principali riferimenti sono:
- Regolamento europeo n. 1907/2006, REACH (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals, cioè Registrazione, Valutazione, Autorizzazione e Restrizione delle Sostanze Chimiche) relativo a produzione, commercializzazione e utilizzo degli agenti chimici.
- Regolamento europeo n. 1272/2008/CE, o CLP (Classification, labelling and packaging), che fa
applicare all’interno della Comunità Europea il sistema GHS (Globally harmonised system) di classificazione dell’ONU, cioè il Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle
sostanze chimiche; fino al 01/06/15 oltre alla nuova etichettatura era ancora in vigore la vecchia
classificazione (con pittogrammi a sfondo arancione) derivante dal D.Lgs. 52/97 (sostanze pericolose) e dal D.Lgs. 65/03 (preparati pericolosi).
- Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/06/11 relative alla prime indicazioni esplicative di raccordo tra D.Lgs. 81/08 e Regolamenti REACH e CLP.
Occorre inoltre segnalare che le vecchie frasi R di rischio sono ora sostituite dalle indicazioni di pericolo, Hazard Statements, denominate con la lettera H seguita da numeri a tre cifre; inoltre le vecchie frasi di sicurezza S sono sostituite dai consigli di prudenza, Precautionary Statements, evidenziati dalla lettera P e da un codice a tre cifre.
Scheda dati di sicurezza, suddivisa in 16 sezioni
1: identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa, comprendente anche pertinenti usi identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati e il numero telefonico di emergenza
2: identificazione dei pericoli
3: composizione/informazioni sugli ingredienti, suddivisi in sostanze e miscele
4: misure di primo soccorso, compresa la descrizione delle misure di primo soccorso e i principali
sintomi ed effetti, sia acuti e che ritardati
5: misure antincendio, con mezzi di estinzione e raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli
incendi
6: misure in caso di rilascio accidentale
7: manipolazione e immagazzinamento
8: controllo dell'esposizione/protezione individuale
9: proprietà fisiche e chimiche
10: stabilità e reattività compresi i materiali incompatibili e i prodotti di decomposizione pericolosi
11: informazioni tossicologiche
12: informazioni ecologiche
13: considerazioni sullo smaltimento
14: informazioni sul trasporto
15: Informazioni sulla regolamentazione, tra cui norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela e valutazione della sicurezza chimica
16: altre informazioni
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Esempi di CONSIGLI DI PERICOLO
H204: pericolo di incendio o di proiezione
H205: pericolo di esplosione di massa in caso di incendio
H221: gas infiammabile
H240: rischio di esplosione per riscaldamento
H241: rischio di incendio o di esplosione per riscaldamento
H260: a contatto con l’acqua libera gas infiammabili che possono infiammarsi spontaneamente
H272: può aggravare un incendio: comburente
H301: tossico se ingerito
H302: nocivo se ingerito
H311: tossico per contatto con la pelle
H312: nocivo per contatto con la pelle
H314: provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari
H315: provoca irritazione cutanea
H317: può provocare una reazione allergica cutanea
H318: provoca gravi lesioni oculari
H334: può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato
H335: può irritare le vie respiratorie
H336: può provocare sonnolenza o vertigini
Esempi di Informazioni supplementari sui pericoli
EUH 014: reagisce violentemente con l’acqua
EUH 044: rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato
EUH 029: a contatto con l’acqua libera un gas tossico
EUH 031: a contatto con acidi libera gas tossici
EUH 071: corrosivo per le vie respiratorie
EUH 059: pericoloso per lo strato di ozono
Esempi di CONSIGLI DI PRUDENZA
P102: tenere fuori dalla portata dei bambini
P103: leggere l’etichetta prima dell’uso
P223: evitare qualsiasi contatto con l’acqua. Pericolo di reazione violenta e di infiammazione spontanea
P235: conservare il luogo fresco
P251: recipiente sotto pressione: non perforare né bruciare, neppure dopo l’uso
P271: utilizzare soltanto all’aperto o in luogo ben ventilato
P312: in caso di malessere contattare un centro antiveleni o un medico
La regola generale è che sull'etichetta devono comparire i pittogrammi associati alla categoria di pericolo più grave per ciascuna classe di pericolo.
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Pittogrammi di pericolo da allegato V del CLP
(a sinistra) GHS01 bomba che esplode, utilizzato per sostanze che possono esplodere o comportare un pericolo di proiezione di frammenti
(a destra) GHS02 fiamma, utilizzato per sostanze o miscele che comportano il rischio di incendio

(a sinistra) GHS03 fiamma su cerchio: indica proprietà comburenti, ossia la capacità di favorire la combustione
(a destra) GHS04 bombola per gas: gas contenuti in recipienti a pressione

(a sinistra) GHS05 corrosione per sostanza o miscela che, per azione
chimica, può attaccare o distruggere i metalli o produrre gravissimi danni al tessuto cutaneo/oculare
(a destra) GHS06 teschio e tibie incrociate: pericolo di effetti nocivi che
si manifestano in breve tempo (tossicità acuta)
(a sinistra) GHS07 punto esclamativo indica diverse possibilità di danno
meno grave (irritazione, sensibilizzazione, tossicità acuta di varie categorie di pericolo).
(a destra) GHS08 pericolo per la salute indica sostanze che possono provocare malattie che si manifestano anche dopo lungo tempo dall'esposizione, cancerogenicità, tossicità

GHS09 ambiente: per sostanze o miscele pericolose per l'ambiente acquatico
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14. SEGNALETICA PER SICUREZZA E SALUTE SUL LAVORO
Anche dal D.Lgs. 81/08, allegato XXV
Cartelli di divieto

Vietato fumare
o usare fiamme libere

Divieto di spegnere
con acqua

Acqua non potabile

Divieto di accesso alle
persone non autorizzate

Non toccare

Cartelli di avvertimento

(1)
Materiale esplosivo
Sostanze velenose Sostanze corrosive
(1) Materiale infiammabile o alta temperatura in assenza di un controllo specifico per alta temperatura .

Materiale
comburente

Tensione elettrica
pericolosa

Rischio
biologico

Materiali radioattivi

Cartelli di prescrizione

Protezione obbligatoria Casco di protezione
degli occhi
obbligatoria

Guanti di protezione
obbligatoria

Protezione
obbligatoria
del corpo

Cartelli di salvataggio

Protezione obbligatoria Protezione
dell'udito
obbligatoria
delle vie respiratorie

Protezione obbligatoria
del viso

Protezione individuale
obbligatoria contro
le cadute

Calzature di sicurezza
obbligatoria

Passaggio obbligatorio
per i pedoni

cartelli per le attrezzature antincendio

Percorso all’uscita Direzione da seguire
di emergenza

Lancia antincendio

Estintore

Idrante

Prescrizioni per i segnali acustici da allegato XXX del D.Lgs. 81/08
Un segnale acustico deve avere un livello sonoro nettamente superiore al rumore di fondo ed essere
facilmente riconoscibile.
Il suono di un segnale di sgombero deve essere continuo.
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15. ESPOSIZIONE AL RUMORE
a) Esposizione personale al rumore (LEP):
quantità di rumore media percepita dal lavoratore durante la giornata lavorativa (dipende da rumore
istantaneo e durata dello stesso); si misura in dB(A).
b) Il SUONO diventa RUMORE quando causa sensazioni uditive sgradevoli.
c) Il processo dannoso è lento ma dopo una certa soglia l’ipoacusia è irreversibile.
d) Sono reversibili ma pericolosi gli effetti temporanei (es. musica molto forte).
e) Danni provocati dal rumore di tipo uditivo (ipoacusia da rumore)
 danni alle cellule dell'orecchio senza tuttavia la presenza di sintomi,
 difficoltà a percepire alcuni suoni (squillo del telefono, ticchettio dell'orologio,...) e a comunicare con le persone.
f) Danni provocati dal rumore di tipo extrauditivo
 alterazioni di ritmo cardiaco e pressione arteriosa,
 danni all’apparato digerente (acidità di stomaco),
 insorgenza di cefalea,
 diminuzione dei livelli di vigilanza e aumento della fatica nervosa.
Questi EFFETTI possono essere TEMPORANEI, ma si addizionano con analoghi effetti dovuti ad altre cause.
g) Misure per la riduzione del rumore

Interventi tecnici:



sulle sorgenti di rumore: isolamento della sorgente, modifiche sulla macchina e sull'impianto,
sulla propagazione: barriere fonoisolanti e/o fonoassorbenti, aumento della distanza tra operatore e sorgente, isolamento del locale in cui si trova la sorgente.

Interventi sull'uomo





informazione e formazione,
controlli medici,
riduzione dei tempi di esposizione (es. tramite rotazione delle mansioni),
ricorso a dispositivi di protezione individuale.

h) Valori numerici
 voce leggera 20 dB,
 conversazione a voce alta 60 dB,
 auto in autostrada 70 dB,
 orchestra di 75 elementi 90 dB,
 macchina da taglio di utensili temperati 110-120 dB,
 aereo da trasporto 120 dB,
 aereo supersonico anche 140 dB.
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La figura, tratta dal DM 2/5/01, riporta la riduzione della protezione effettiva fornita dai protettori
auricolari con la diminuzione della durata di utilizzo in un ambiente di rumore dato

Curve attenuazione rumore dato:
1. 10 dB;
2. 20 dB;
3. 30 dB
Asse Y protezione effettiva
Asse X ore/percentuale tempo di utilizzo
Un DPI auricolare usato per 8 ore assicura l’attenuazione di 30 dB di un rumore dato;
l’attenuazione scende a soli 5 dB circa per un utilizzo per 6 ore su 8 di esposizione.


D.Lgs. 81/08, titolo VIII, capo II protezione da rumore.

L’art. 188 specifica le definizioni di:
- pressione acustica di picco (ppeak),
- livello di esposizione giornaliera al rumore (LEX,8h),
- livello di esposizione settimanale al rumore (LEX,w).


Per quanto i valori di riferimento si hanno in pratica (da art. 189):
- due valori inferiori di azione, rispettivamente LEX= 80 dB(A) e ppeak= 112 Pa (135 dB(C) riferito
a 20 (micro)Pa), sotto cui il rischio è ritenuto basso; se questi valori possono essere fondatamente
superati il datore di lavoro deve far effettuare la misurazione del rumore; sopra questi valori il datore di lavoro deve fornire ai lavoratori esposti appositi DPI;
- due valori superiori di azione, rispettivamente LEX= 85 dB(A) e ppeak= 140 Pa (137 dB(C) riferito
a 20 (micro)Pa), sopra i quali scatta l’obbligo della sorveglianza sanitaria, della segnalazione
dell’area di rischio, dell’indossamento dei DPI per i lavoratori esposti;
- due valori limite di esposizione, rispettivamente LEX= 87 dB(A) e ppeak= 200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 (micro)Pa), normalmente da non superare sopra i quali occorre prendere altre misure elencate all’articolo 194.
 Le principali novità per le aziende, che hanno dovuto rivedere la valutazione dei rischi eseguita
secondo il vecchio D.Lgs. 277/91 e poi secondo il Titolo V-bis del D.Lgs. 626/94 sono:
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- la riduzione del limite superiore di esposizione a rumore, che scende da 90 a 87 dB(A), in pratica
dimezzando il valore dell’intensità di esposizione massima;
- i DPI devono essere forniti ai lavoratori sopra 80 dB(A) invece che 85 dB(A);
- i DPI devono essere indossati dai lavoratori sopra 85 dB(A) invece che 90 d B(A).
 Valutazione dei rischi (articolo 190): a cura del datore di lavoro che deve specificare, tra l’altro:
- livello, tipo e durata dell'esposizione al rumore, anche impulsivo;
- i valori limite di esposizione e i valori di azione;
- gli effetti derivanti dalle interazioni tra il rumore, le vibrazioni e le sostanze ototossiche;
- il rischio per mancata percezione di suoni e situazioni di pericolo in presenza di rumore;
- le informazioni sull'emissione di rumore provenienti dalla sorveglianza sanitaria e dai costruttori
dell'attrezzatura di lavoro e dei DPI;
- i livelli di rumore a cui i lavoratori sono esposti tramite misurazione se, in base ai precedenti punti,
può fondatamente ritenersi che i valori inferiori di azione possono essere superati.
 Vanno aggiornate (art. 195) informazione e formazione dei lavoratori sul rumore a
completamento di quanto disposto dall’articolo 37 dello stesso D.Lgs. 81/08.
 L’articolo 196 specifica la sorveglianza sanitaria, a cura del medico competente per tutti i
lavoratori la cui esposizione al rumore eccede i valori superiori di azione; la sorveglianza viene
effettuata periodicamente, di norma una volta all’anno o con periodicità diversa decisa dal Medico
Competente.
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16. PREVENZIONE INCENDI
L’INCENDIO è una combustione, cioè una reazione chimica tra un corpo combustibile e un
comburente (ossigeno, presente in aria al 21% in volume), che si sviluppa in modo incontrollato nel
tempo e nello spazio.
L’ESPLOSIONE è una combustione a propagazione molto rapida con violenta liberazione di
energia, e può avvenire solo in presenza di gas, vapori o polveri combustibili di alcune sostanze instabili e fortemente reattive o di materie esplosive.
Per prevenire il rischio di incendio o di esplosione è necessario conoscere i rischi propri
dell’impresa.
Per lo sviluppo di un incendio occorrono: combustibile, comburente (ossigeno contenuto
nell’aria), causa d’innesco (Triangolo del Fuoco).

CAUSE DELL’INCENDIO:







Fiamme libere (es. operazioni di saldatura).
Particelle incandescenti (brace) provenienti da un focolaio preesistente.
Scintille di origine elettrica, elettrostatica o dovute a urto o sfregamento.
Superfici e punti caldi.
Innalzamento della temperatura dovuto alla compressione dei gas.
Reazioni chimiche.

Misure protettive antincendio di tipo attivo








Impianti fissi di spegnimento (automatici e manuali).
Impianti mobili di spegnimento manuali.
Impianti di rivelazione automatica d’incendio.
Impianti per alimentazione elettrica d’emergenza.
Impianti di illuminazione di sicurezza.
Sfoghi di fumo e di calore.
Addestramento del personale.

Misure protettive antincendio di tipo passivo
Resistenza al fuoco delle strutture dei materiali.
Compartimentazione e configurazione architettonica in funzione del carico d’incendio.
 Vie di esodo ed uscite di sicurezza.
 Distanze di sicurezza interne (tra diverse attività a rischio) ed esterne (tra locali a rischio ed edifici esterni).



Avvertenze e limitazioni d’uso degli estinguenti
Acqua e schiuma




Non devono essere usate su parti in tensione, a eccezione dell’acqua frazionata in impianti fissi.
Non possono essere usate a temperatura inferiore a 0 °C.
Provocano danni a materiale e apparecchiature che temono l’umidità.

Anidride carbonica CO2
Può provocare ustioni da freddo per contatto durante l’erogazione.
Presenta pericolo di asfissia durante la scarica di estintori in locali stretti e chiusi: occorre quindi
una abbondante aerazione dopo l’uso in locali chiusi.
 Provoca danni se usata su materiali e apparecchiature che non sopportano sbalzi di temperatura.



Polvere chimica
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Praticamente innocua può provocare irritazione alle vie respiratorie e agli occhi in locali stretti e
chiusi o in caso di investimento diretto, raramente dermatosi.
 Sconsigliabile in presenza di materiali e apparecchiature danneggiabili da infiltrazione di polvere, in particolare se dotati di contatti elettrici: dopo l’erogazione è necessario un accurato intervento
di pulizia.


Gli ESTINTORI PORTATILI devono essere installati a parete, ad una altezza di circa m. 1,50 dal
suolo, in posizione di facile reperimento e segnalati da apposito cartello; inoltre dal DM 10/3/98:
per incendi di classe A e B (minimo un estintore a piano con max 30 m da percorrere per usare
l’estintore):
tipo di estintore portatile
13 A – 89 B
21 A – 113 B
34 A – 144 B
55 A – 233 B

Classe di fuoco

superficie protetta da un estintore (m2)
rischio basso
rischio medio
rischio elevato
100
150
100
200
150
100
250
200
200

Biossido di carPolveri chimiche
bonio / (anidride
ABC polivalenti
carbonica)

Acqua

idrico con additivo (EN 3/7) (4)

A SOLIDI

SÌ

NO (1)

SÌ

SÌ

B LIQUIDI

SÌ

SÌ (in ambienti
chiusi)

NO

SÌ

C GAS

SÌ

NO (3)

NO

NO

D METALLI

speciali (inerti)

NO

NO

NO

SÌ

NO

con erogatore a
doccetta sì fino
1000 V e 1 m di
distanza

soffocamento +
raffreddamento

raffreddamento,
azione meccanica

soffocamento +
raffreddamento

APPARECCHI IN
TENSIONE

SÌ (2)

catalisi negativa,
modalità di azione
soffocamento, rafprincipali
freddamento

(1) utilizzabile in emergenza e per piccoli fuochi, non spegne brace;
(2) verificare scritta posta verso il basso sull’estintore in particolare per quelli meno recenti.
(3) indicata come ammessa nei vecchi estintori per spegnimento gas
(4) estintori poco diffusi e noti in Italia, molto più diffusi all’estero
Metodi di estinzione di un incendio.
 Sottrazione (spostamento) del combustibile.
Soffocamento con separazione fisica tra combustibile e comburente o riduzione della
concentrazione di ossigeno fino ad un livello sotto cui la combustione non è possibile.
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Tipo estintore

Biossido di carbonio o anidride carbonica o CO2 da 5
kg

polvere ABC da 6 kg

idrico + additivo (EN
3/7) ed erogatore a doccetta

peso

13,5 (34 B) - 16,5 kg (89 B)

peso circa 9 – 9,5 kg

peso circa 9 kg

colore

rosso con ogiva grigia (nuovi
tutta rossa)

rosso

rosso

contenitore

bombola

recipiente

recipiente

propellente (da ricaricare dopo l’uso
anche parziale)

CO2 (uso ripetuto essendo
CO2 propellente)

azoto o aria deumidificata (monouso per scarica propellente)

azoto (monouso per scarica propellente)

controllo carica

pesatura

manometro

manometro

forma

allungata

tozza

tozza

lancia erogatrice

cono diffusore

manichetta

manichetta con erogatore
a doccia

tipo di fuoco

B (C)

ABC

AB

tempo scarica

10 s

10 s (17 s nuovi)

25 s

impugnatura

fissa

sulla manichetta

sulla manichetta

sostituzione carica

60 mesi

36 mesi

24 / 48 mesi in base al
materiale del contenitore

RESISTENZA AL FUOCO
Attitudine di un elemento da costruzione (componente o struttura) a conservare - secondo un programma termico prestabilito e per un tempo determinato - in tutto o in parte
 la stabilità "R"( attitudine di un elemento da costruzione a conservare la resistenza meccanica
sotto l'azione del fuoco),
 la tenuta "E"( attitudine di un elemento da costruzione a non lasciar passare né produrre - se
sottoposto all'azione del fuoco su un lato - fiamme, vapori o gas caldi sul lato non esposto),
 l’isolamento termico "I”(attitudine di un elemento da costruzione a ridurre, entro un dato limite, la trasmissione del calore).
Il simbolo "REI" identifica un elemento costruttivo che deve conservare, per un tempo determinato, la stabilità, la tenuta e l'isolamento termico;..

DM 10/03/1998 criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro
Campo di applicazione: sostanzialmente lo stesso del D.Lgs. 626/94 e ora del D.Lgs. 81/08 e
cioè tutti i luoghi accessibili per lavoro con personale dipendente o assimilato.


Classificazione del livello di rischio di incendio


dell'intero luogo di lavoro o di ogni parte di esso, sulla base della valutazione dei rischi:
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a) luoghi di lavoro a rischio di incendio basso , in cui sono presenti sostanze a basso tasso
di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di
principi di incendio ed in cui la probabilità di propagazione dell’incendio è da ritenersi limitata; la
formazione dei lavoratori addetti all’emergenza antincendio è di 4 ore, con due ore di teoria e due
ore sugli estintori,
b) luoghi di lavoro a rischio di incendio medio in cui sono presenti sostanze infiammabili
ma con bassa probabilità di propagazione dell’incendio; per esempio sono tali i luoghi non a rischio
elevato soggetti al certificato di prevenzione incendi in base al D.M. 16/2/82 (ora DPR 151/11) o i
cantieri temporanei e mobili non interamente all'aperto ove si detengono ed impiegano sostanze
infiammabili e si fa uso di fiamme libere; la formazione dei lavoratori addetti all’emergenza
antincendio in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso B, da 8 ore, con tre ore di
esercitazioni pratiche,
c) luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato in cui l'affollamento degli ambienti, lo
stato dei luoghi o le limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in
caso di incendio o, per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o
di esercizio, sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono
forti probabilità di propagazione delle fiamme; per esempio: sono tali le attività a grande rischio (ex
DPR 175/88), gli alberghi con oltre 200 posti letto; gli ospedali, case di cura e case di ricovero per
anziani; le scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti.
Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati
tramite apposita cartellonistica.

Piano di emergenza ed esercitazioni antincendio
a) Ferma restando in ogni luogo di lavoro l'adozione delle necessarie misure organizzative e
gestionali da attuare in caso di incendio, nelle aziende soggette al controllo del comando dei Vigili
del Fuoco o con almeno 10 dipendenti il datore di lavoro deve redigere il piano di emergenza ed i
lavoratori devono partecipare ad esercitazioni antincendio, effettuate almeno una volta l'anno, per
mettere in pratica le procedure di esodo e di primo intervento.
b) Nei luoghi di lavoro di piccole dimensioni, tale esercitazione consiste nel percorrere le vie di
uscita, identificare le porte resistenti al fuoco esistenti, identificare la posizione dei dispositivi di
allarme, identificare l'ubicazione delle attrezzature di spegnimento.
c) Quando nello stesso edificio esistono più datori di lavoro l’amministratore condominiale
promuove la collaborazione tra di essi per la realizzazione delle esercitazioni antincendio.
La valutazione del rischio di incendio tiene conto, oltre che del tipo di attività:
a) dei materiali immagazzinati e manipolati;
b) delle attrezzature, degli impianti presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;
c) delle caratteristiche costruttive dei luogo di lavoro compresi i materiali di rivestimento;
d) delle dimensioni e dell'articolazione del luogo di lavoro;
e) del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e della loro
prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.

Identificazione dei pericoli di incendio
a) materiali combustibili e/o infiammabili: ad es. costituiscono pericolo potenziale: vernici e
solventi infiammabili, grandi quantitativi di carta e imballaggi, materiali plastici (in particolare sotto
forma di schiuma), vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili.
b) sorgenti di innesco e fonti di calore, cause potenziali di incendio o che possono favorirne la
propagazione, come saldatura, uso di fiamme libere, presenza di sorgenti di calore causate da attriti,
presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura.
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c) identificazione dei lavoratori e di altre persone presenti esposti a rischi di incendio a causa
della loro specifica funzione o per il tipo di attività nel luogo di lavoro: es. persone la cui mobilità,
udito o vista sia limitata o che non hanno familiarità con i luoghi e con le relative vie di esodo.
Tutte le altre attività devono adeguarsi al decreto, anche con misure compensative come: miglioramenti alle vie di esodo, potenziamento dell'illuminazione di emergenza e dei mezzi di spegnimento, risistemazione delle posizioni di lavoro in modo che un qualsiasi principio di incendio
possa essere individuato immediatamente dalle persone presenti, realizzazione dell'addestramento
antincendio per tutti i lavoratori.
 Occorre identificare le zone (es. depositi e aree contenenti materiali facilmente combustibili od
infiammabili) dove fumare può costituire pericolo di incendio e disporne il divieto.


Sintesi dei criteri generali di sicurezza per le vie di uscita e le porte (con misure alternative
per motivi architettonici o urbanistici)
a) ogni luogo di lavoro deve disporre di vie di uscita alternative, ad eccezione di quelli di piccole
dimensioni o dei locali a rischio di incendio medio o basso;
b) Occorrono almeno 2 uscite di piano quando a) l'affollamento del piano è superiore a 50
persone; b) nell'area interessata sussistono pericoli di esplosione o specifici rischi di incendio.


Classificazione degli incendi:
a) classe A: incendi di materiali solidi, usualmente di natura organica, con formazioni di braci;
estinguenti: acqua, schiuma e polvere;
b) classe B: incendi di materiali liquidi o solidi liquefacibili (petrolio, paraffina, vernici, oli,
grassi); estinguenti: schiuma, polvere e anidride carbonica.
c) classe C: incendi di gas; occorre prima bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di
intercettazione o otturando la falla;
d) classe D: incendi di sostanze metalliche (alluminio, magnesio, potassio, sodio), con estinguenti
polveri speciali;
e) incendi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione: gli estinguenti specifici sono
costituiti da polveri dielettriche e da anidride carbonica.

Ubicazione delle attrezzature di spegnimento
a) Gli estintori portatili devono essere ubicati preferibilmente lungo le vie di uscita, in prossimità
delle uscite e fissati a muro, gli idranti ed i naspi antincendio in punti visibili ed accessibili lungo le
vie di uscita, con esclusione delle scale, e la loro distribuzione deve consentire di raggiungere ogni
punto della superficie protetta almeno con il getto di una lancia.
b) L'installazione di mezzi di spegnimento di tipo manuale va evidenziata con apposita segnaletica.
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17. MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI: le operazioni di trasporto o di sostegno di un
carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare,
portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare
dorso-lombari;
da art. 168 del D.Lgs. 81/08: il datore di lavoro adotta le misure organizzative necessarie o ricorre ai
mezzi appropriati, in particolare attrezzature meccaniche, per evitare la necessità di una movimentazione manuale dei carichi da parte dei lavoratori.

Fattori individuali di rischio (all. XXXIII, in base a D.Lgs. 106/09)
Il lavoratore può correre un rischio nei seguenti casi:
a) inidoneità fisica a svolgere il compito in questione, anche in base a differenze di sesso e di età;
b) indumenti, calzature o altri effetti personali inadeguati portati dal lavoratore;
c) insufficienza o inadeguatezza delle conoscenze o della formazione o dell’addestramento.

Regole generali per evitare danni alla schiena
a) Tutti i consigli qui forniti riguardano oggetti di peso superiore ai 3 Kg.: al di sotto di questo valore il rischio per la schiena è trascurabile.
b) Evitare di prelevare o depositare oggetti a terra o sopra l’altezza della testa.
c) E’ preferibile spostare oggetti nella zona compresa tra l’altezza delle spalle e l’altezza delle
nocche (mani a pugno lungo i fianchi).
d) Non assumere posizioni pericolose per la schiena.
e) Nella rotazione della schiena fare in modo che la zona di prelievo e quella di deposito siano angolate fra loro al massimo di 90°.
f) Il piano di prelievo e di deposito siano ad altezza simile (meglio fra 70 e 90 cm. da terra): mantenendo i due piani di lavoro a contatto potrà risultare possibile trasferire l’oggetto trascinandolo
anziché sollevandolo completamente.

Organizzazione del lavoro di movimentazione manuale
Evitare di concentrare in brevi periodi tutte le attività di movimentazione: ciò può portare a ritmi
troppo elevati o all’esecuzione di movimenti bruschi.

Sollevamento da terra
Non tenere le gambe dritte. Portare l’oggetto vicino al corpo e piegare le ginocchia: tenere un piede
più avanti dell’altro per avere più equilibrio.

Spostamento oggetti
Avvicinare l’oggetto al corpo senza ruotare solo il tronco, ma girare tutto il corpo usando le gambe.

Collocamento in alto
Evitare di inarcare troppo la schiena. Non lanciare il carico. Usare uno sgabello o una scaletta. Non
sollevare bruscamente. Se il carico è troppo pesante occorre rinunciare a sollevarlo da soli.

Trasporto oggetti
Evitare di portare un grosso peso con una mano: suddividerlo in due pesi con le due mani.
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Possibile rischio / azione
Consigli
altezza mani all’inizio della movimentazione
evitare oggetti posti a terra,
carico elevato (oltre 25 kg per un uomo adulto, suddividerlo su più fasi se possibile o su più perso15 kg per donne),
ne,
aiutarsi con mezzi meccanici di sollevamento,
dislocazione verticale, cioè distanza da percor- ridurla il più possibile,
rere verticalmente,
carico collocato in una posizione tale per cui attenzione a non perdere l’equilibrio, ad es. mantedeve essere tenuto o maneggiato ad una certa nendo gambe aperte e una più avanti dell’altra;
distanza dal tronco o con una torsione o incli- ridurre le posizioni non corrette come frequenza e
nazione del corpo,
durata,
angolo di asimmetria tra posizione iniziale e fi- ridurre le posizioni non corrette come frequenza e
nale (curvatura su un lato del corpo),
durata,
tipo di presa (carico ingombrante o difficile da aiutarsi tra più persone, con guanti idonei,
afferrare),
frequenza delle operazioni nel tempo,
rotazione delle mansioni,
diversa organizzazione,
carico che può a motivo della struttura esterna aiutarsi tra più persone,
e/o consistenza, comportare lesioni per il lavo- rivedere l’organizzazione,
ratore, in particolare in caso d’urto,
indossare idonei dispositivi di protezione individuale,
suddivisione in più portate dei carichi troppo rivedere organizzazione,
pesanti,
aiuto tra più persone,
riequilibrio del carico quando questo risulti in- rivedere organizzazione,
stabile e mal distribuito.
aiuto tra più persone.
Possibile rischio
Consigli contro i disturbi muscolo -scheletrici
Posizioni di lavoro in piedi a schiena flessa
Nuova progettazione del posto di lavoro
Posizione seduta a schiena flessa
Modifica dello spazio per alloggiare gli arti inferiori
Posizione di lavoro fissa in piedi mantenuta Effettuare periodicamente delle brevi pause sgranper tempi prolungati
chendosi la schiena e le braccia (ad esempio ogni ora)
Posizione di lavoro fissa seduta mantenuta Effettuare periodicamente delle brevi pause sgranper tempi prolungati
chendosi la schiena e le braccia (ad esempio ogni ora);
usare sedili con schienale a cui appoggiare la schiena
e tavoli con spazio per le gambe; appoggiare i piedi al
pavimento o su un poggiapiedi
Lavoro a braccia sollevate o comunque non Far appoggiare gli avambracci sul piano di lavoro,
appoggiate
predisporre eventuali contenitori o supporti per i pezzi
in lavorazione per evitare troppi movimenti alle spalle
ed introdurre periodi di riposo muscolare
Movimenti rapidi e ripetitivi del polso e Eseguire pause periodiche dell’attività, circa 10 minudelle dita
ti ogni ora di lavoro
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CALCOLO DEL PESO LIMITE RACCOMANDATO ELABORATO DAL MODELLO
NIOSH RIELABORATO ATTRAVERSO EPM CLINICA DEL LAVORO
Questa parte è tratta dalle Linee Guida per l'applicazione del D.Lgs. 626/94 del 16/07/1996 della
Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome ed in particolare il documento
n. 14 dal titolo “La movimentazione manuale dei carichi” con Regione referente: Lombardia e presenta alcune modifiche introdotte da EPM Research (sito www.epmresearch.org).
Il metodo Niosh, nella sua proposta originaria parte da un peso ideale di 23 kg valido per entrambi i
sessi, nella proposta italiana si è scelto di partire da una costante di peso CP variabile in base ad età
e sesso (un tempo 30 Kg per l’uomo adulto, 20 per la donna e il ragazzo adolescente, 15 per la ragazza adolescente, ora ridotti a 25 per l’uomo, 20 per la donna tra 18 e 45 anni, a 20 per l’uomo e
15 per la donna di età superiore a 45 anni o sotto i 18 anni).
Rimane inalterato l’uso dei coefficienti moltiplicativi compresi tra 0 e 1, in modo che quando l'elemento di rischio potenziale è relativo ad una condizione ottimale, il corrispondente fattore prende
valore pari a 1 e quindi non porta ad alcun decremento del peso ideale iniziale.
Se l'elemento di rischio è presente, allontanandosi dalla condizione ottimale, il relativo fattore prende un valore inferiore a 1 ed è tanto più piccolo quanto maggiore è l'allontanamento dalla condizione ottimale corrispondente; sono stati aggiunti il sollevamento con un solo arto, in due operatori, la
presa discreta.
Al termine della procedura si calcola l’indice di sollevamento I, come rapporto tra il peso effettivamente sollevato P e il peso limite raccomandato R, ottenuto dalla costante di peso iniziale CP
moltiplicata per i vari coefficienti (fattori) di rischio.
La soluzione ottimale era un tempo I inferiore a 1, per I maggiore di 1 occorreva prendere adeguati
provvedimenti (dalla sorveglianza sanitaria ad una diversa organizzazione del lavoro, all’uso di attrezzature di sollevamento e trasporto come carrelli, transpallet).
Attualmente la soluzione ottimale è I fino a 0,85 (esposizione trascurabile), per I compreso tra 0,86
e 1,00 l’esposizione è considerata border line, sopra I = 1 l’esposizione è significativa e occorre
prendere adeguati provvedimenti.
La procedura di calcolo del limite di peso raccomandato indicata è applicabile se:
- il sollevamento dei carichi è svolto in posizione in piedi (non seduta o inginocchiata) in spazi non
ristretti,
- mancano altre attività di movimentazione manuale (trasporto, spingere o tirare),
- è presente una adeguata frizione tra piedi (suola) e pavimento (coeff. di frizione statica > 0,4),
- i gesti di sollevamento sono svolti in modo non brusco,
- il carico non è estremamente freddo, caldo, contaminato o con il contenuto instabile,
- ci si trova in condizioni microclimatiche favorevoli.
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Tabella di Niosh elaborata – personale addetto ai servizi ausiliari
Costante di peso

Età

Maschi

Femmine

kg

tra 18 e 45 anni

25

20

kg

sotto 18 o sopra 45 anni
20
Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento
Altezza (cm)
0
25
50
75
100
125
fattore

0,77

0,85

0,93

1,00

0,93

CP1 = 15 donna sopra i 45 anni

15

0,85

150

>175

0,78

0,00

A1 = 1

Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento
dislocazione (cm)

25

30

40

50

70

100

170

>175

fattore

1,00

0,97

0,93

0,91

0,88

0,87

0,86

0,00

B1 = 1

Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie - distanza del peso dal corpo (distanza massima raggiunta durante il sollevamento)
distanza (cm)

25

30

40

50

55

60

>63

fattore

1,00

0,83

0,63

0,50

0,45

0,42

0,00

C1 = 0,83

Dislocazione angolare del peso (in gradi)
Disloc. angolare

0°

30°

60°

90°

120°

135°

>135°

fattore

1,00

0,90

0,81

0,71

0,52

0,57

0,00

Giudizio sulla presa del carico

buono

discreto

scarso

fattore

1,00

0,95

0,90

D1 = 0,90

E1 = 1

Frequenza dei gesti (n. atti al minuto) in relazione a durata
frequenza

0,2

1

4

6

9

12

>15

continuo < 1 ora

1,00

0,94

0,84

0,75

0,52

0,37

0,00

continuo 1-2 ore

0,95

0,88

0,72

0,50

0,30

0,21

0,00

continuo 2-8 ore

0,85

0,75

0,45

0,27

0,15

0,00

0,00

No

1,00

Sì

0,60

No

1,00

Sì

0,85

Solleva con un solo arto
Sollevano in due operatori
(dividere peso a metà)
R peso limite raccomandato kg

R = CP x A x B x C x D x E x F x G x H
R1 = 10,64

F1 = 0,95
(F =1 per sollevamenti occasionali)

G1 = 1
H1 = 1
Indice di sollevamento
I=P/R

P peso effettivamente sollevato kg
P1 = 8

I1 = 0,75

Se I < 0,85 rischio minimo (basso) per l'operatore, senza necessità di sorveglianza sanitaria

L’indice scende a 0,75 (donna che solleva con due mani) quindi in questo caso il rischio da
movimentazione dei carichi per il personale ausiliario è basso e quindi la sorveglianza sanitaria
sarebbe una misura cautelativa in più.
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18. DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE dal D.Lgs. 81/08
Dispositivo di protezione individuale (DPI) è 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, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo
(da art. 74).
Non sono dispositivi di protezione individuale gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non
specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore e le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio.
Il datore di lavoro effettua la valutazione del rischio, e se i rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, mezzi di protezione collettiva, misure,
procedimenti di riorganizzazione del lavoro, deve fornire idonei DPI, scelti in funzione di:
a) entità del rischio;
b) frequenza dell'esposizione al rischio;
c) caratteristiche del posto di lavoro di ciascun lavoratore;
d) prestazioni del DPI.
Il datore di lavoro informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge e gli
fornisce istruzioni comprensibili per l’uso.
In ogni caso l'addestramento è indispensabile: a) per ogni DPI che, ai sensi del D.Lgs. 475/92,
appartenga alla terza categoria (per salvaguardia da rischi mortali o da lesioni gravi e permanenti);
b) per i dispositivi di protezione dell'udito
D.Lgs. 81/08 da ALLEGATO VIII
1. Protezione del capo (protezione del cranio) tramite elmetti di protezione
2. Protezione del piede con scarpe di sicurezza con /senza suola imperforabile, a slacciamento rapido, con tacco o con suola continua.
3. Protezione degli occhi o del volto utilizzando occhiali di protezione, visiere o maschere di protezione.
4. Protezione delle vie respiratorie servendosi di autorespiratori, maschere, facciali filtranti.
5. Protezione dell'udito per mezzo di otoprotettori.
6. Protezione del tronco, delle braccia e delle mani con indumenti protettivi, anche difficilmente
infiammabili, grembiuli imperforabili, grembiuli di cuoio, bracciali, guanti anche a maglia metallica.
7. Indumenti di protezione contro le intemperie
8. Indumenti fosforescenti quando è necessario percepire in tempo la presenza dei lavoratori.
9. Attrezzatura di protezione anticaduta (imbracature di sicurezza)
10. Attacco di sicurezza con corda
11. Protezione dell'epidermide
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Modulo riepilogo DPI

Nominativo
Tipo DPI

Anno ___________
CE

Scarpe

Sì

Guanti

Sì

Caratteristiche tecniche, istruzioni,
formazione
 con punta in ferro
 con suola imperforabile
 con slacciamento rapido
 altro
 presenza istruzioni d’uso


Data

conformi alla norma _____



Occhiali di
protezione

Sì



Maschera /
Sì
semimaschera
/ facciali filtranti e filtri



Tuta



Cuffie antirumore

conformi alla norma EN 166



Sì

facciale filtrante FFP2 a protezione
da polveri di media tossicità






decibel di attenuazione

Protezione del Sì
capo (elmetto
o altro)




scadenza
conforme alla norma EN 397

Schermo protettivo per la
saldatura ad
arco elettrico
Maschera a
casco per saldatura elettrica
Altro



conforme alla norma EN 166

Grembiule
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Aerosol: sospensione in aria di particelle solide (fumi) o liquide (nebbia).
Insufficienza di ossigeno: indica aria con un contenuto di ossigeno minore del 19 % in volume; si
può verificare in spazi limitati a causa del fuoco, di una reazione chimica o per sostituzione dell’aria
con un altro gas; in questa situazione occorre scegliere un respiratore isolante.
Nebbia: indica un aerosol liquido; in pratica è un insieme di minuscole goccioline liquide in sospensione nell’aria, ottenute, ad esempio, nella spruzzatura.
Polveri: particelle solide ottenute per frantumazione, schiacciamento, sabbiatura,smerigliatura, sbavatura.
Gas: sostanze in fase aeriforme a temperatura e pressione ambiente.
Fumi: aerosol derivanti da combustione incompleta di composti organici con trascinamento in sospensione di particelle solide quali ceneri e carbone incombusto o aerosol solido fine di origine
chimica o metallica.
Vapori: forma gassosa di materiali allo stato liquido o solido a temperatura ambiente; si formano
quando le sostanze evaporano. Esempi sono la benzina e solventi nelle vernici come toluolo, xilolo
e acetone.
Resistenza respiratoria: è la resistenza opposta al flusso di aria (inspirata o espirata); più è basso il
valore di resistenza respiratoria, minore è la sensazione di disagio per l’operatore.
TLV-TWA: (Thresold Limit Value – Time Weight Average) concentrazione giornaliera o settimanale di inquinante a cui i lavoratori possono essere esposti con continuità senza effetti negativi per
la salute.
TLV – STEL: (Thresold Limit Value – Short Term Exposure Limit) concentrazione innocua massima per breve tempo di esposizione.
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19. RISCHIO UFFICI - VIDEOTERMINALI
AFFATICAMENTO VISIVO O ASTENOPIA
Caratterizzato da: bruciore agli occhi, lacrimazione, secchezza, fotofobia (cioè fastidio alla luce),
ammiccamento frequente, visione annebbiata o sdoppiata, ecc.;
le possibili cause sono dovute a:
 utilizzo dei videoterminali per molte ore in modo continuo;
 illuminazione naturale assente o limitata;
 scelta non idonea dei corpi illuminanti (illuminamento troppo basso o elevato, eccessiva
luminosità delle lampade, riflessi luminosi ai video e sulle superfici, elevati contrasti di luminosità);
 arredo con contrasti e scelte cromatiche non adatte;
 difetti visivi individuali non corretti in modo adeguato.

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI
Caratterizzati da dolori, rigidità muscolare, fastidi a collo, schiena, spalle, braccia; le cause possibili
sono:
 posizione di lavoro inadeguata (arredo al videoterminale);
 posizione di lavoro fissa per tempi prolungati;
 movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (digitazione e uso di mouse).

DISTURBI DA STRESS,
Caratterizzati da mal di testa, tensione nervosa, ansia, irritabilità, stanchezza eccessiva, insonnia,
difficoltà di digestione, ecc..

LAVORATORE VIDEOTERMINALISTA
Da proteggere, tramite anche il controllo del medico competente, è, per l’art. 173 del D.Lgs. 81/08,
“il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale,
per 20 ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'art. 175.”; la visita di controllo dei lavoratori,
a cura del medico competente, è con periodicità biennale per i lavoratori classificati come idonei
con prescrizioni e per tutti i lavoratori che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età,
quinquennale negli altri casi.
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Estratto dal D.Lgs. 81/08
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di
lavoro con
particolare riguardo:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;
b) ai problemi legati alla postura ed all’affaticamento fisico o mentale;
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al
comma 1, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati.
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai
requisiti minimi di cui all’allegato XXXIV.
ALLEGATO XXXIV VIDEOTERMINALI REQUISITI MINIMI
Osservazione preliminare
Gli obblighi previsti dal presente allegato si applicano al fine di realizzare gli obiettivi del Titolo
VII.
I requisiti minimi previsti dal presente allegato si applicano anche alle attività di cui all’articolo 3,
comma 7.
1. Attrezzature
a) Osservazione generale.
L’utilizzazione in sé dell’attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori.
b) Schermo.
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, una forma chiara,
una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi.
L’immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di
instabilità.
La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono essere facilmente regolabili da parte dell’utilizzatore del videoterminale e facilmente adattabili alle condizioni ambientali.
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze dell’utilizzatore.
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile.
Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare disturbi
all’utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia posto un po’ più in basso
dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una distanza degli occhi pari a circa 5070 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta
preferenzialmente la posizione seduta
c) Tastiera e dispositivi di puntamento.
La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale
da non provocare l’affaticamento delle braccia e delle mani.
Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel
corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore.
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La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi.
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l’uso. I simboli dei tasti
devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.
Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere
posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio
adeguato per il suo uso.
d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti
e del materiale accessorio.
L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80
cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori,
nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti.
La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo
schermo.
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da
ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.
e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all’utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una
posizione comoda. Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e
dimensioni della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.
Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile.
Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata.
Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di
permeabilità tali da non compromettere il comfort dell’utente e pulibili.
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore.
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura
adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso.
f) Computer portatili.
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o
altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo.
2. Ambiente
a) Spazio
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per
permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.
b) Illuminazione
L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore.
Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce naturale
e artificiale.
Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di
colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi
sullo schermo.
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Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare
la luce diurna che illumina il posto di lavoro.
c) Rumore
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l’attenzione e la
comunicazione verbale.
d) Radiazioni
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere
ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori
e) Parametri microclimatici
Le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori.
Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa
essere fonte di discomfort per i lavoratori.
3. Interfaccia elaboratore/uomo
All’atto dell’elaborazione, della scelta, dell’acquisto del software, o allorché questo venga modificato, come anche nel definire le mansioni che implicano l’utilizzazione di unità videoterminali, il
datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;
b) il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza
dell’utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all’insaputa dei lavoratori;
c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili
sul corretto svolgimento dell’attività;
d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori;
e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione
dell’informazione da parte dell’uomo.
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20.CANTIERI E PIANI DI SICUREZZA
Da D.Lgs. 81/08 art. 89 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni di cui al presente capo si intendono per:
a) cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: "cantiere": qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X.
b) committente: il soggetto per conto del quale l’intera opera viene realizzata, indipendentemente
da eventuali frazionamenti della sua realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il committente è il soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dell’appalto;
c) responsabile dei lavori: soggetto che può essere incaricato dal committente per svolgere i compiti ad esso attribuiti dal presente decreto; nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsabile dei lavori è il responsabile del procedimento;
d) lavoratore autonomo: persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione
dell’opera senza vincolo di subordinazione;
e) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per la progettazione: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 91;
f) coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell’opera, di seguito denominato coordinatore per l’esecuzione dei lavori: soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei lavori, dell’esecuzione dei compiti di cui all’articolo 92, che non può essere il datore
di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di
prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato. Le incompatibilità di cui al precedente periodo
non operano in caso di coincidenza fra committente e impresa esecutrice;
g) uomini-giorno: entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma delle giornate lavorative
prestate dai lavoratori, anche autonomi, previste per la realizzazione dell’opera;
h) piano operativo di sicurezza: il documento che il datore di lavoro dell’impresa esecutrice redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi dell’articolo 17 comma 1, lettera a), i cui
contenuti sono riportati nell’ALLEGATO XV;
i) impresa affidataria: impresa titolare del contratto di appalto con il committente che,
nell’esecuzione dell’opera appaltata, può avvalersi di imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi ….
i-bis) impresa esecutrice: impresa che esegue un’opera o parte di essa impegnando proprie risorse
umane e materiali;
l) idoneità tecnico-professionale: possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di forza
lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento ai lavori da realizzare.
Da ALLEGATO XV al D.Lgs. 81/08
1. Disposizioni generali …
b) procedure: le modalità e le sequenze stabilite per eseguire un determinato lavoro od operazione;
c) apprestamenti: le opere provvisionali necessarie ai fini della tutela della salute e della sicurezza
dei lavoratori in cantiere;
g) cronoprogramma dei lavori: programma dei lavori in cui sono indicate, in base alla complessità
dell’opera, le lavorazioni, le fasi e le sottofasi di lavoro, la loro sequenza temporale e la loro durata;
h) PSC: il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100;
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i) PSS: il piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento, di cui all’articolo
131, comma 2, lettera b) del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
l) POS: il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera h), e all’articolo 131,
comma 2, lettera c), del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche;
m) costi della sicurezza: i costi indicati all’articolo 100, nonché gli oneri indicati all’articolo 131
del D.lgs. 163/2006 e successive modifiche.
3. Piano di sicurezza sostitutivo e piano operativo di sicurezza
3.1. - Contenuti minimi del piano di sicurezza sostitutivo
3.1.1. Il PSS, redatto a cura dell'appaltatore o del concessionario, contiene gli stessi elementi del
PSC di cui al punto 2.1.2, con esclusione della stima dei costi della sicurezza.
3.2. - Contenuti minimi del piano operativo di sicurezza
3.2.1. Il POS é redatto a cura di ciascun datore di lavoro delle imprese esecutrici, ai sensi
dell’articolo 17 del presente decreto, e successive modificazioni, in riferimento al singolo cantiere
interessato; esso contiene almeno i seguenti elementi:
a) i dati identificativi dell'impresa esecutrice, che comprendono:
1) il nominativo del datore di lavoro, gli indirizzi ed i riferimenti telefonici della sede legale e degli
uffici di cantiere;
2) la specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere dall'impresa esecutrice e dai lavoratori autonomi subaffidatari;
3) i nominativi degli addetti al pronto soccorso, antincendio ed evacuazione dei lavoratori e, comunque, alla gestione delle emergenze in cantiere, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza,
aziendale o territoriale, ove eletto o designato;
4) il nominativo del medico competente ove previsto;
5) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione;
6) i nominativi del direttore tecnico di cantiere e del capocantiere;
7) il numero e le relative qualifiche dei lavoratori dipendenti dell'impresa esecutrice e dei lavoratori
autonomi operanti in cantiere per conto della stessa impresa;
b) le specifiche mansioni, inerenti la sicurezza, svolte in cantiere da ogni figura nominata allo scopo
dall'impresa esecutrice;
c) la descrizione dell'attività di cantiere, delle modalità organizzative e dei turni di lavoro;
d) l'elenco dei ponteggi, dei ponti su ruote a torre e di altre opere provvisionali di notevole importanza, delle macchine e degli impianti utilizzati nel cantiere;
e) l'elenco delle sostanze e delle miscele pericolose utilizzate nel cantiere con le relative schede di
sicurezza;
f) l'esito del rapporto di valutazione del rumore;
g) l'individuazione delle misure preventive e protettive, integrative rispetto a quelle contenute nel
PSC quando previsto, adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie lavorazioni in cantiere;
h) le procedure complementari e di dettaglio, richieste dal PSC quando previsto;
i) l'elenco dei dispositivi di protezione individuale forniti ai lavoratori occupati in cantiere;
l) la documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in
cantiere.
3.2.2. Ove non sia prevista la redazione del PSC, il PSS, quando previsto, é integrato con gli elementi del POS.

Redazione S.D.G.

per solo uso interno al corso per IPSEOA Marco Polo

Cantieri e piani di sicurezza -

63

D.lgs. 81/08 - allegato XVII idoneità tecnico professionale
01. Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il
nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l’assolvimento dei compiti di cui all’articolo 97.
1. Ai fini della verifica dell’idoneità tecnico professionale le imprese, le imprese esecutrici nonché
le imprese affidatarie, ove utilizzino anche proprio personale, macchine o attrezzature per
l’esecuzione dell’opera appaltata, dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) documento di valutazione dei rischi di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a) o autocertificazione
di cui all’articolo 29, comma 5, del presente decreto legislativo
c) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
d) dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdittivi di cui all’art.
14 del presente decreto legislativo
2. I lavoratori autonomi dovranno esibire almeno:
a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti
dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007.
3. In caso di subappalto il datore di lavoro dell’impresa affidataria verifica l’idoneità tecnico professionale dei sub appaltatori con gli stessi criteri di cui al precedente punto 1 e dei lavoratori autonomi con gli stessi criteri di cui al precedente punto 2.
Elenco allegati relativi ai cantieri temporanei o mobili
allegato X elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui all’articolo 89, comma 1, lettera a)
allegato XI elenco dei lavori comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
allegato XII contenuto della notifica preliminare di cui all’articolo 99
allegato XIII prescrizioni di sicurezza e di salute per la logistica di cantiere
allegato XIV .contenuti minimi del corso di formazione per i coordinatori per la progettazione e per
l’esecuzione dei lavori
allegato XV contenuti minimi dei piani di sicurezza nei cantieri temporanei o mobili
allegato XVI fascicolo con le caratteristiche dell’opera
allegato XVII idoneità tecnico professionale .
allegato XVIII viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto dei materiali
allegato XIX verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissi
allegato XX A. costruzione e impiego di scale portatili, B. autorizzazione ai laboratori di certificazione
allegato XXI accordo Stato, Regioni e Province Autonome sui corsi di formazione per lavoratori
addetti a lavori in quota
allegato XXII contenuti minimi del Pi.M.U.S. (piano di montaggio, uso e smontaggio)
allegato XXIII deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
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21. MICROCLIMA
EFFETTI SULL’UOMO E SOLUZIONI
a) ambienti caldi: possibili sudorazione ed affaticamento; può essere necessario:
- indossare indumenti leggeri,
- bere molti liquidi,
- rotazione delle mansioni
b) ambienti freddi: possono verificarsi indolenzimento di naso, orecchie, mani e piedi, perdita destrezza manuale con possibili soluzioni:
- indossare indumenti pesanti,
- guanti,
- cappello,
- usare sorgenti di calore localizzate,
- rotazione delle mansioni.

VARIE
Impianti di ventilazione e condizionamento: devono consentire l’effettuazione di ricambi
d’aria che assicurino almeno 30 mc d’aria per persona al giorno, deve essere previsto un programma per la loro manutenzione, in base a studio del microclima, e una modifica sostanziale
dei locali, come pareti e mobili, deve far rivedere il progetto.
 Occorrono idonei sistemi di estrazione e trattamento dell’aria da respirare in caso di polveri o
sedimenti che la inquinino: può essere necessario inoltre dotare gli operatori di idonei dispositivi di protezione individuale.
 La temperatura nei locali deve tenere conto degli sforzi fisici richiesti ai lavoratori.
 Per un corretto benessere termico occorre un equilibrio adeguato tra temperatura, aerazione (velocità dell’aria) e umidità.


22. ILLUMINAZIONE
Condizioni di rischio
a) abbagliamento: quando una sorgente a fortissima luminanza (sole, lampada, riflesso di luce,...)
si trova all'interno del campo visivo c’è l’impossibilità di vedere immagini nitide;
b) incompatibilità tra illuminazione e capacità visive del lavoratore (es. a cinquant'anni, per una
buona visione, è necessaria una illuminazione maggiore di quella richiesta a vent'anni).

Effetti sull’uomo e soluzioni
L’illuminamento non corretto comporta:
 sforzo e disturbi visivi,
 fatica nervosa e disattenzione,
 posizione scorretta (corpo piegato),
 disturbi fisici.
Soluzioni:
 occorre evitare le zone d’ombra,
 non deve esserci luce diretta o riflessa (i corpi illuminanti devono essere dotati di diffusori per
evitare l’abbagliamento),
 è bene che la luce giunga lateralmente,
 per evitare contrasti di luce il livello generale di illuminazione deve essere pari ad almeno il 20
% del livello di illuminazione ottenuto con impianti localizzati sul singolo posto di lavoro
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23.COME EFFETTUARE LA CHIAMATA DI SOCCORSO
1. Comporre il numero 118 (servizio di emergenza) o il numero del Pronto Soccorso
dell’ospedale più vicino, o del servizio ambulanze o i numeri 112 o 113 (la chiamata è
gratuita per i numeri composti da 3 cifre).
2. Quando si telefona ricordare di specificare sempre:
Operatore
Cittadino
“Pronto, servizio emergenza”
“Sono Mario Rossi”
“Cos’è accaduto?”
“E’ successo un infortunio sul lavoro”
“Dov’è accaduto?”
“In via _____, all’altezza del civico __.
“Quanti feriti ci sono? Loro gravità”
“Ci sono 3 feriti. Uno non presenta segni di coscienza”
“Da quanto è accaduto l’infortunio?”
“Pochi minuti fa”
“Altre notizie utili”
L’operatore chiede poi se ci sono eventuali situazioni pericolose quali:
 rischi d’incendio
 rischio d’esplosione
 presenza di sostanze tossiche
 persone bloccate.
N. B.: non riattaccare immediatamente ma attendere sempre la risposta dell’operatore.
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24.RISCHIO BIOLOGICO SPECIFICO NELLA SCUOLA
Rielaborato da Il rischio biologico nei luoghi di lavoro, Schede tecnico-informative, di Inail
Vie di esposizione agli agenti biologici nella scuola:
- trasmissione aerea o per contatto con superfici e oggetti contaminati, con inalazione di bioaerosol,
- contatto con soggetti potenzialmente infetti
Fonti di pericolo biologico
Le prime fonti di pericolo biologico possono essere:
- un non carente stato di manutenzione e igiene dell’edificio,
- inadeguata ventilazione ed aerazione degli ambienti e manutenzione di apparecchiature e impianti
(ad es. impianti di condizionamento e impianti idrici);
- arredi e tendaggi con polvere.
Il rischio biologico nella scuola è anche dovuto alla presenza di varie persone che vi studiano o lavorano (insegnanti, bimbi /studenti, operatori e collaboratori scolastici) in ambienti anche affollati
ed è principalmente di natura infettiva (da batteri e virus).
Va valutato in base al contesto il rischio di contrarre parassitosi, quali pediculosi e scabbia e il rischio allergico (da pollini, acari della polvere, muffe, ecc.).
Per la scuola dell’infanzia occorre anche valutare il contatto con bambini in età prescolare (pannolini dei bambini, feci, fluidi biologici)
Gli effetti sulla salute possono essere di vario tipo, con rischio più alto più è bassa l’età degli scolari: infezioni batteriche (es. scarlattina, otiti, faringiti), infezioni virali (varicella, morbillo, rosolia,
parotite, influenza, mononucleosi, raffreddore), allergie, dermatosi, pediculosi.
Tra le misure di prevenzione e protezione, in base al contesto si possono indicare:
- formazione e sensibilizzazione sulle corrette prassi igieniche di tutto il personale,
- adeguate procedure di pulizia degli ambienti compresa la manutenzione degli impianti aeraulici e
idrici, con utilizzo di adeguati dispositivi di protezione individuale (guanti, maschere, per es.),
- eventuale sorveglianza sanitaria soprattutto per soggetti sensibilizzati e/o allergici,
- favorire un microclima confortevole tramite ventilazione e idoneo numero di ricambi d’aria,
- monitoraggi ambientali periodici per controllare la qualità dell’aria, delle superfici e della polvere
- periodiche ispezioni delle possibili infestazioni ectoparassitarie dei bambini (pediculosi),
- igiene delle mani, soprattutto dopo avere cambiato indumenti e pannolini ai bambini nella scuola
dell’infanzia.
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25. ESPOSIZIONE A CAMPI ELETTROMAGNETICI
Questa parte del D.Lgs. 81/08 determina i requisiti minimi per la protezione dei lavoratori contro i
rischi per la salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300
GHz), durante il lavoro ed in particolare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli
effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto.
da allegato XXXVI del D.Lgs. 81/08 campi elettromagnetici
Corrente di contatto (IC): è la corrente (espressa in Ampere (A)) che fluisce al contatto tra un individuo ed un oggetto conduttore caricato dal campo elettromagnetico.
Corrente indotta attraverso gli arti (IL): è la corrente indotta attraverso qualsiasi arto, a frequenze
comprese tra 10 e 110 MHz, espressa in Ampere (A).
Densità di corrente (J): è definita come la corrente che passa attraverso una sezione unitaria perpendicolare alla sua direzione in un volume conduttore quale il corpo umano o una sua parte; è espressa
in Ampere per metro quadro (A/m2).
Intensità di campo elettrico: è una grandezza vettoriale (E) che corrisponde alla forza esercitata su
una particella carica indipendentemente dal suo movimento nello spazio; si misura in Volt per metro (V/m).
Intensità di campo magnetico: è una grandezza vettoriale (H) che, assieme all’induzione magnetica,
specifica un campo magnetico in qualunque punto dello spazio; unità: Ampere per metro (A/m).
Induzione magnetica: è una grandezza vettoriale (B) che determina una forza agente sulle cariche in
movimento; si esprime in Tesla (T); nello spazio libero e nei materiali biologici l’induzione magnetica e l’intensità del campo magnetico sono legate dall’equazione 1 A m-1 = 4π 10-7 T.
Tra le grandezze sopra citate, possono essere misurate direttamente l’induzione magnetica, la corrente indotta attraverso gli arti e la corrente di contatto, le intensità di campo elettrico e magnetico,
e la densità di potenza.
Seguono poi due tabelle con le relative spiegazioni:
A. VALORI LIMITE DI ESPOSIZIONE, con la nota che:
- sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente per i campi variabili nel tempo
fino a 1 Hz, al fine di prevenire effetti sul sistema cardiovascolare e sul sistema nervoso centrale;
- fra 1 Hz e 10 MHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di corrente, in modo da
prevenire effetti sulle funzioni del sistema nervoso;
- fra 100 kHz e 10 GHz sono definiti valori limite di esposizione per il SAR, in modo da prevenire
stress termico sul corpo intero ed eccessivo riscaldamento localizzato dei tessuti. Nell’intervallo di
frequenza compreso fra 100 kHz e 10 MHz, i valori limite di esposizione previsti si riferiscono sia
alla densità di corrente che al SAR;
- fra 10 GHz e 300 GHz sono definiti valori limite di esposizione per la densità di potenza per prevenire l’eccessivo riscaldamento dei tessuti della superficie del corpo o in prossimità della stessa.
B. VALORI DI AZIONE sono ottenuti a partire dai valori limite di esposizione secondo le basi razionali utilizzate dalla Commissione internazionale per la protezione dalle radiazioni non ionizzanti
(ICNIRP) nelle sue linee guida sulla limitazione dell’esposizione alle radiazioni non ionizzanti
(ICNIRP 7/99).
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Documentazione tratta da dalle Indicazioni operative sugli agenti fisici del Coordinamento
Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome (sito
http://www.portaleagentifisici.it) ed in particolare dalla sezione quarta relativa ai campi elettromagnetici
Le misure previste dl Titolo VIII del D.Lgs. 81/2008 sono specificamente mirate alla protezione dagli effetti certi che hanno una ricaduta in termini sanitari (“rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti dalla circolazione di correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da correnti di contatto”).
Le correnti indotte sono essenzialmente dovute ai CEM a bassa frequenza (fino a 10 MHz), e possono indurre vari effetti avversi principalmente a carico del sistema cardiovascolare e nervoso.
L’assorbimento di energia è connesso ai CEM a frequenze oltre i 100 kHz e può causare un riscaldamento localizzato di organi e tessuti o uno stress termico generalizzato; gli effetti avversi più rilevanti sono le ustioni, il colpo di calore, la cataratta e la sterilità maschile temporanea.
Le correnti di contatto sono quelle che fluiscono al contatto di un individuo con oggetti metallici
posti nel campo elettromagnetico e che, in funzione dell’intensità, possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni.
La normativa è volta anche alla protezione da alcune tipologie di effetti indiretti, quali l’interferenza
elettromagnetica con attrezzature e dispositivi medici elettronici, l’effetto propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi campi magnetici statici, l’innesco di elettrodetonatori ed il rischio
incendio per scintille provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente.
Si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 199/519/CE.
Tab. 1 attrezzature e situazioni giustificabili. Lista non esaustiva
Tipo di attrezzatura / situazione

Note

Tutte le attività che si svolgono unicamente in
ambienti privi di impianti e apparecchiature
elettriche e di magneti permanenti
Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni di
sorgenti CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la protezione della popolazione, con esclusione delle operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso o sulle sorgenti

Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di autorizzazione ex legge 36/2001 e relativi
decreti attuativi ovvero richiedere all’ente gestore una dichiarazione del rispetto della legislazione nazionale in materia

Uso di apparecchiature a bassa potenza (così Non sono comprese le attività di manutenzione
come definite dalla norma EN 50371: con emissione di frequenza tra 10 MHz 3 300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 20 W di
picco), anche se non marcate CE
Uso di attrezzature marcate CE, valutate secon- Le attrezzature devono essere installate ed utido gli standard armonizzati per la protezione dei lizzate secondo le indicazioni del costruttore.
CEM
Non sono compresse le attività di manutenzione.
Lista soggetta a frequenti aggiornamenti:
Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di
-

EN 50360: telefoni cellulari;
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-

EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheg- chiarata conforme al pertinente standard di prodotto.
gio;

-

EN 50366: elettrodomestici;

-

EN 50371: norma generica per gli apparecchi elettrici ed elettronici di bassa potenza;

-

EN 50385: stazioni radio base e stazioni
terminali fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili;

-

EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissioni radio (110 MHz – 40 GHz) destinate a reti di telecomunicazioni senza fili;

-

EN 60335-2-25: forni a microonde e forni
combinati per uso domestico e similare;

-

EN 60335-2-90: forni a microonde per uso
collettivo (uso domestico e similare)

Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla raccomandazione 199/159/EC che
non richiedono marcatura CE essendo per
esempio parte di un impianto
Apparati luminosi (lampade)

Escluso specifiche lampade attivate da RF

Computer e attrezzature informatiche
Attrezzature da ufficio

I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori valutazioni

Cellulari e cordless
Radio rice-trasmittenti

Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW

Basi per telefoni DECT e reti Wlan

Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico

Apparati di comunicazione non wireless e reti
Utensili manuali e portatili

Es.: conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1
inerenti la sicurezza degli utensili a motore trasportabili

Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso Es.: conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole
il riscaldamento a induzione e dielettrico)
per colla a caldo)
Carica batterie

Inclusi quelli ad uso domestico e destinati a garage, piccole industrie e aziende agricole (EN
60335-2-29)

Attrezzature elettriche per il giardinaggio
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Alcuni particolari modelli che fanno uso di trasmettitori radio nelle trasmissioni radio/TV necessitano di ulteriori valutazioni

Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a radiofrequenza
Stufe elettriche per gli ambienti

Esclusi i riscaldatori a microonde

Rete di distribuzione dell’energia elettrica a 50
Hz nei luoghi di lavoro: campo elettrico e magnetico devono essere considerati separatamente
Per esposizioni al campo magnetico sono conformi:
- Ogni installazione elettrica con una intensità
di corrente di fase < 100 A;
- Ogni singolo circuito all’interno di una installazione con una intensità di corrente di fase
< 100 A;
- Tutti i componenti delle reti che soddisfano
i criteri di cui sopra sono conformi (incluso i
conduttori, interruttori, trasformatori, ecc, …)
- Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi
voltaggio
Per esposizioni al campo elettrico sono conformi:
- Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato indipendentemente dal voltaggio
- Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un
voltaggio fino a 100 kV, o linea aerea fino a 125
kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi
voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni
Strumentazione e apparecchi di misura e controllo
Elettrodomestici

Sono inclusi in questa tabella anche le apparecchiature professionali per la cottura, lavaggio
(lavatrici), forni a microonde, ecc. usate in ristoranti, negozi, ecc….
Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di cottura ad induzione

Computer e attrezzature informatiche con tra- Es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simismissione wireless
li, limitatamente all’uso pubblico
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Trasmettitori a batteria

Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico

Antenne di stazioni base

Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i
lavoratori possono essere più vicini all’antenna
rispetto alle distanze di sicurezza stabiliti per
l’esposizione del pubblico

Apparecchiature elettromedicali non per applicazioni con campi elettromagnetiche o di corrente
Esempi di luoghi di lavoro per i quali, comunemente, si può effettuare la giustificazione del rischio
sulla base della Tabella 1: uffici, centri di calcolo, negozi alberghi, parrucchieri, ecc.
L’esposizione dei lavoratori è,per la Legge 36/01 “ogni tipo di esposizione sei lavoratori e delle lavoratrici che, per la loro specifica attività lavorativa, sono esposti a campi elettrici, magnetici ed
elettromagnetici”.
Tab. 2 – impianti e situazioni che richiedono ulteriori valutazioni. Lista non esaustiva
Tipo di impianto

Note

Elettrolisi industriale

Sia con correnti alternate che continue

Saldature elettriche
Forni fusori elettrici e a induzione
Riscaldamento a induzione
Riscaldamento dielettrico a RF e a MW
Saldatura dielettrica
Magnetizzatori/smagnetizzatori industriali

Incluso grossi cancellatori di nastri, attivatori
disattiva tori magnetici di sistemi antitaccheggio

Specifiche lampade attivate a RF
Dispositivi a RF per plasma

Incluso dispositivi a vuoto di deposizione per
“sputtering”

Apparecchi per diatermia (marconiterapia e ra- Tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzadarterapia)
no sorgenti RF con potenza media emessa elevata (>100 mW)
Sistemi elettrici per la ricerca di difetti nei materiali
Radar
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del tempo e a lungo raggio
Trasporti azionati elettricamente: treni e tram
Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni intenzionali di radiazioni elettromagnetiche o di corrente tra cui:
-

Elettrobisturi

-

Stimolatori magnetici intracranici

-

Apparecchi per magnetoterapia

-

Tomografi RM

Essicatoi e forni industriali a microonde
Antenne delle stazioni radio base

Ulteriori valutazioni sono necessarie solo se i
lavoratori possono essere più vicini all’antenna
rispetto alle distanze di sicurezza stabilite per
l’esposizione del pubblico

Reti di distribuzione dell’energia elettrica nei
luoghi di lavoro che non soddisfano i criteri della Tabella 1
Esempi di luoghi di lavoro o mansioni per i quali, comunemente, si devono effettuare approfondimenti nella valutazione del rischio sono:
centrali e sottostazioni elettriche; installatori e manutentori di sistemi fissi di telecomunicazioni,
manutentori di linee elettriche, saldatori ad arco o a induzione o a scarica capacitiva, installatori e
manutentori di sistemi radar, fonditori di metalli preziosi, addetti a macchine dielettriche utilizzate
nel settore tessile o lavorazione di legno o plastica, macchinisti su treni ad alta velocità, operatori
sanitari e personale pulizie su RM, chirurghi e personale sanitario che utilizza elettrobisturi e apparecchiature similari, fisioterapisti che utilizzano apparati di diatermia, addetti alla manutenzione e
riparazione di apparecchiature/impianti medicali emittenti CEM, ecc.
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26.ESEMPIO MISURAZIONE RISCHIO
Elenco macroaree di riferimento
1. territorio, aree esterne e accessi, attività in esterno
2. luoghi di lavoro, transito e servizio
3. carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi
4. macchine, attrezzature e apparecchiature
5. mezzi di sollevamento e trasporto
6. impianti e dispositivi elettrici
7. pericoli di incendio ed esplosione
8. reti e apparecchi distribuzione combustibili, impianti termici
9. agenti chimici pericolosi per la sicurezza e la salute
10. esposizione agenti biologici
11. microclima
12. illuminazione degli ambienti e postazioni di lavoro
13. rumore
14. vibrazioni
15. attività gestionali e di ufficio
16. organizzazione del lavoro - rischio stress da lavoro correlato
17. organizzazione appalti
18. informazione, formazione e addestramento
19. sorveglianza sanitaria dei lavoratori
20. gestione emergenze antincendio, sanitarie e di primo soccorso
21. presenza di persone con rischi specifici (es. disabilità, età, gravidanza, lingua)
22. lavorazioni a rischio specifico
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Tabella Scala delle probabilità P di accadimento dell’evento
P

Livello

Criteri


1

2

3

4

improbabile

poco
probabile
probabile
molto
probabile

non sono noti episodi già accaduti,

il danno si può verificare solo per una concatenazione di eventi improbabili e
tra loro indipendenti,




il verificarsi del danno susciterebbe incredulità in azienda,



sono noti rari episodi già accaduti,



il danno può verificarsi solo in circostanze particolari,



il verificarsi del danno susciterebbe sorpresa in azienda,



è noto qualche episodio in cui il pericolo ha causato danno,



il pericolo può trasformarsi in danno anche se non in modo automatico,



il verificarsi del danno susciterebbe scarsa sorpresa in azienda,



sono noti episodi in cui il pericolo ha causato danno,



il pericolo può trasformarsi in danno con una correlazione diretta.



il verificarsi del danno non susciterebbe sorpresa in azienda
Tabella Scala della gravità del danno D

M
1

2

3

Livello
minima

lieve

Criteri


infortunio con effetti irrilevanti per la salute del lavoratore,



esposizione cronica senza effetti per il lavoratore,



piccoli infortuni o patologie di carattere fisico rapidamente reversibili,



infortunio o inabilità temporanea con effetti rapidamente reversibili,



esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili

 infortunio o inabilità temporanea con disturbi o lesioni significative reversibili a
signifi- medio termine,
cativa
 esposizione cronica con effetti reversibili,

infortunio o inabilità temporanea con lesioni significative irreversibili o invalidità parziale,


4

grave



esposizione cronica con effetti irreversibili o invalidanti

Ad una causa di rischio è stato attribuito un valore numerico (crescente da 1 a 4) in funzione
della magnitudo (M, entità del possibile danno) e della probabilità di accadimento dell’evento
(P crescente da 1 a 4).
Nelle tabelle precedenti sono riportate rispettivamente la scala delle probabilità (P) e dell’entità del
danno (M) con l’indicazione dei criteri presi per l’attribuzione dei valori.
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MVR Matrice per la valutazione del rischio R = P x M
P scala probabilità – frequenza
eventi
molto probabile 4

4

8

12

16

probabile 3

3

6

9

12

poco probabile 2

2

4

6

8

improbabile 1

1

2

3

4

1 minima

2 lieve

3 significativa

4 grave

M scala magnitudo o entità del
danno potenziale

Dal prodotto dei risultati ottenuti dalla gravità del danno e dalla probabilità di accadimento si ottiene un livello di rischio, interpretabile come valutazione del rischio residuo alla luce delle misure attuate; il rischio minimo accettabile (rischio residuo) è quello che permane successivamente
all’applicazione, ed al rispetto, delle leggi vigenti (ove esistenti), della normativa tecnica e delle
buone prassi.
La determinazione del livello di rischio è ottenibile con approfondimenti specifici (es. indagini ambientali, indagini fonometriche, altre indagini tecniche, ecc.) e per ciascun rischio sono definite le
ulteriori misure di prevenzione e protezione idonee alla sua eliminazione, da attuare preliminarmente allo svolgimento dell’attività lavorativa.
La scala delle priorità d’intervento delle azioni da intraprendere per eliminare, o declassare, il rischio d’infortunio, per le anomalie riscontrate, può intendersi secondo la legenda riportata nella tabella sottostante.
Priorità d’intervento

Classe di rischio
residuo
I

irrilevante

P4; R = 1 o 2

le misure non sono strettamente necessarie, quelle in corso
sono sufficienti

B

basso

P3; R = 3 o 4

prendere in considerazione misure di miglioramento ai fini
della riduzione del livello di rischio

M

medio

P2; R tra 5 e 8

attuare le misure necessarie di prevenzione e protezione dai
rischi; identificare misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio

A

alto

P1; R sopra 8

attuare misure immediate di prevenzione e protezione dai
rischi; rendere operative le necessarie misure di miglioramento ai fini della riduzione del livello di rischio
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Nota: la matrice di rischio MVR è indicata per rischi non normati, mentre per rischi normati occorre fare riferimento ai valori di soglia e le definizioni presenti nella legislazione o nelle norme
tecniche per cui la classificazione secondo tale metodo va vista tenendo presente questa sostanziale
differenza.
La valutazione oggettiva termina con l’emissione di un rapporto di valutazione del rischio e con
l’attribuzione del livello di esposizione rischio ad uno dei seguenti indicatori di riferimento:
rischio
basso
rischio
medio
rischio

la valutazione oggettiva ha determinato valori inferiori alla soglia inferiore di riferimento o valori inferiori ad una percentuale riferita alla soglia limite di riferimento, definita dalle normative specifiche, o quando un agente di rischio, pur manifestandosi,
non determina un’esposizione significativa
la valutazione oggettiva ha determinato valori compresi tra le soglie di riferimento inferiore e superiore o valori prossimi ad una percentuale riferita alla soglia limite di riferimento, definita dalle normative specifiche
la valutazione oggettiva ha determinato valori pari o maggiori ai valori superiori di riferimento

elevato
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Tab. RISCHI PER MANSIONE DOCENTE / TECNICO
L’insegnante può utilizzare attrezzature elettriche come fotocopiatrice, computer (al di sotto delle
20 ore settimanali), segue gli allievi sia con attività tipiche da aula sia con attività tecniche (laboratori), sia con attività specifiche come in aula informatica o in palestra o nelle attività fuori dalla
scuola.
Misure da adottare in caso aumenti il livello
attuale (basso) di rischio

Rischi specifici per il docente / tecnico
Disturbi da stress, dovuti a:
-

organizzazione del lavoro e dell’aula

-

carico di lavoro mentale – responsabilità

Migliorare gli aspetti organizzativi e la collaborazione tra colleghi.
-

- rumore in particolari momenti della giornata
(attività sportiva, ricreazione)
Rischio biologico derivante da:
-

attività di primo soccorso,

Munire gli educatori di idonei DPI (grembiuli
in
cotone o idrorepellenti, guanti)
- rischio di malattie infettive in particolare in
caso di alle donne in gravidanza.
-

Rischio legato ai trasporti, per operazioni in
esterno

Migliorare l’organizzazione del lavoro

Movimentazione dei carichi e rischio posturale durante l’attività di assistenza a minori
-

Formazione e informazione specifiche

Problemi di voce (corde vocali)

-

Esercizio specifico

Utilizzo di videoterminali

-

Utilizzare postazioni a norma

-

Caduta, scivolamento, elettrocuzione,

-

Interferenze con altre attività

-

Altri rischi in funzione dell’attività

Attività in esterno
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Tab. RISCHI PER MANSIONE COLLABORATORE SCOLASTICO
Rischi specifici per la mansione collaboratore
scolastico

Misure da adottare in caso aumenti il livello
attuale (basso) di rischio

- Formazione del personale e l'adozione di DPI
Rischio chimico dovuto ad operazioni di pulizia. in particolare guanti)
Possono essere utilizzati prodotti come candeg- - Fornire soltanto prodotti chimici muniti di
gina, ammoniaca, alcool.
etichettatura e scheda di sicurezza
-

Stoccare i prodotti in luoghi adatti

Dotare il personale di idonee attrezzature di
pulizia (con aste estensibili e leggere) che permettano di pulire ad es. i vetri all'interno senza
- Operazioni di pulizia e manutenzione: esemfare uso di scale o simili.
pio per pulizia vetri, finestre, lampadari.
- Vietare manovre scorrette con attrezzature
- Posizioni scorrette come salire su sedie, danon idonee, appaltando lavoro particolari a ditte
vanzali, scrivanie.
specializzate
- Innalzamento di oggetti.
- Dotare il personale di scala portatile a mano
a norma per interventi specifici autorizzati.
-

Caduta da postazioni in elevazione legato a:

Movimentazione dei carichi per:

- Dotare il personale di carrellino trasporto
- attività di pulizia: movimentazione secchi
- Appaltare i lavori pesanti straordinari a ditte
acqua e prodotti di pulizia, sacchi dei rifiuti.
specializzate
- ausilio alle attività gestionali
Microclima dovuto a:
-

presenza di correnti d'aria.

-

Intervenire sull'organizzazione del lavoro

- passaggi frequenti tra locali a diversa temperatura.
Rischio biologico in particolare per quanto ri- guarda la pulizia dei servizi igienici.
-
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Tabella rischi specifici per mansione attività di ufficio e gestionali
Mansione

Codice dei rischi possibili

P

M

R

1. territorio, aree esterne e accessi, attività in esterno

1

2

2

2. luoghi di lavoro, transito e servizio

2

1

2

3. carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi

1

2

2

4. macchine, attrezzature e apparecchiature

1

2

2

5. mezzi di sollevamento e trasporto

1

1

1

6. impianti e dispositivi elettrici

1

3

3

7. pericoli di incendio ed esplosione

1

1

1

8. reti e apparecchi distribuzione combustibili, impianti termici

2

1

2

9. agenti chimici pericolosi per la sicurezza e la salute

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

14. vibrazioni

1

1

1

15. attività gestionali e di ufficio (per videoterminalista con oltre
20 ore di videoterminale a settimana)
16. organizzazione del lavoro - rischio stress da lavoro correlato

1

2

2

1

2

2

17. organizzazione appalti

1

1

1

18. informazione, formazione e addestramento

2

1

2

19. sorveglianza sanitaria dei lavoratori

1

1

1

20. gestione emergenze antincendio, sanitarie e di primo soccorso

1

1

1

21. presenza di persone con rischi specifici

1

2

2

22. lavorazioni a rischio specifico

1

1

1



Persone
con incarico ge- 10. esposizione agenti biologici
stionale e di coor11. microclima
dinamento

operatore 12. illuminazione degli ambienti e postazioni di lavoro
con compiti di ufficio e gestionali 13. rumore
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Tabella rischi specifici per mansione addetto cucina
Mansione

 mansione addetto cucina
con uso di gas,
preparazione
e
cottura alimenti,
sanificazione, uso
di attrezzi da cucina professionale
(elettrodomestici,
coltelli, stoviglie),
con movimentazione
prodotti
alimentari sia materie prime che
prodotti finiti
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Codice dei rischi possibili

P

M

R

1. territorio, aree esterne e accessi, attività in esterno

2

1

2

2. luoghi di lavoro, transito e servizio

1

2

2

3. carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi

3

1

3

4. macchine, attrezzature e apparecchiature (uso piccoli attrezzi,
elettrodomestici, parti elettriche e meccaniche a livello di utente)
5. mezzi di sollevamento e trasporto

1

2

2

1

2

2

6. impianti e dispositivi elettrici

1

3

3

7. pericoli di incendio ed esplosione

1

3

3

8. reti e apparecchi distribuzione combustibili, impianti termici

1

3

3

9. agenti chimici pericolosi per la sicurezza e la salute

1

2

2

10. esposizione agenti biologici

1

2

2

11. microclima

1

2

2

12. illuminazione degli ambienti e postazioni di lavoro

2

1

2

13. rumore

2

1

2

14. vibrazioni

1

1

1

15. attività gestionali e di ufficio

1

1

1

16. organizzazione del lavoro - rischio stress da lavoro correlato

1

3

3

17. organizzazione appalti

1

1

1

18. informazione, formazione e addestramento

2

1

2

19. sorveglianza sanitaria dei lavoratori

1

1

1

20. gestione emergenze antincendio, sanitarie e di primo soccorso

1

2

2

21. presenza di persone con rischi specifici

1

2

2

22. lavorazioni a rischio specifico - altri rischi (come campi elettromagnetici, esposizione radiazioni ottiche artificiali)

1

1

1
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L’operatore può utilizzare attrezzature elettriche, attrezzature di cucina (anche a gas), movimenta
carichi.
misure da adottare in caso aumenti il livello attuale (basso) di rischio

rischi specifici per il docente / tecnico

- formazione e informazione specifiche
movimentazione dei carichi e posizione in
- non sollevare oggetti ingombranti e pesanti da
piedi
solo.

caduta, scivolamento, con conseguenti urti

- apposite procedure per pulizie, segnalazione
aree a rischio scivolamento con apposito cartello
(es. pavimento bagnato), scelta posizioni e arredi
(sedie, scrivanie,..)
-

utilizzare postazioni a norma

rischio uso gas (incendio ed esplosione)

- far eseguire manutenzione delle apparecchiature

rischio per colpi, urti, tagli

-

utilizzare idonei DPI e procedure di sicurezza

disturbi da stress, dovuti a organizzazione del
- migliorare gli aspetti organizzativi e la collabolavoro, carico di lavoro mentale – responsabirazione tra colleghi.
lità, rumore in particolari momenti della giornata
rischio biologico derivante da preparazione / - munire il personale di idonei DPI (grembiuli in
pulizia cibi e rischio di malattie infettive in cotone o idrorepellenti, guanti ove necessario anche
particolare in caso di donne in gravidanza.
antitaglio)
- garantire un adeguato ricambio di area e il funzionamento degli impianti di aspirazione (cappe)

microclima

rischio elettrico per l’uso di attrezzature

- utilizzare postazioni a norma (imp. elettrici muniti di dichiarazione di conformità, uso limitato e
nei casi consentiti di prolunghe, ciabatte, assenza di
cavi volanti),

rischio meccanico fisico per uso attrezzi con
- utilizzare attrezzature a norma (munite di marpericolo taglio, urto,
catura CE) e tenendo conto delle indicazioni poste
rischio chimico,
nel libretto di uso e manutenzione,
posture in base all’attività
- diffondere e leggere le schede di sicurezza dei
prodotti chimici utilizzando i dispositivi di protezione individuale
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Tabella rischi specifici per mansione attività di docente / tecnico laboratorio
Mansione

Codice dei rischi possibili

P

M

R

1. territorio, aree esterne e accessi, attività in esterno
(anche con uso di veicoli)
2. luoghi di lavoro, transito e servizio (in struttura)

1

2

2

1

2

2

3. carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi

1

2

2

4. macchine, attrezzature e apparecchiature (uso piccoli attrezzi,
elettrodomestici, parti elettriche e meccaniche a livello di utente)
5. mezzi di sollevamento e trasporto (ascensore)

1

2

2

1

2

2

6. impianti e dispositivi elettrici

1

3

3

7. pericoli di incendio ed esplosione

2

1

2

8. reti e apparecchi distribuzione combustibili, impianti termici

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

2

1

2

13. rumore (attività ricreative)

2

1

2

14. vibrazioni (uso veicoli in esterno)

1

1

1

15. attività gestionali e di ufficio

1

2

2

16. organizzazione del lavoro - rischio stress da lavoro correlato
(gestione allievi e loro parenti, stress, burn out)
17. organizzazione appalti

1

3

3

1

1

1

18. informazione, formazione e addestramento
(con aggiornamento nel tempo)
19. sorveglianza sanitaria dei lavoratori

2

1

2

2

1

2

20. gestione emergenze antincendio, sanitarie e di primo soccorso

1

2

2

21. presenza di persone con rischi specifici (lavoro femminile con
orari particolari, gravidanza), disabilità, madrelingua non italiano
22. lavorazioni a rischio specifico

1

2

2

1

1

1

9. agenti chimici pericolosi per la sicurezza e la salute
(laboratorio)
10. esposizione agenti biologici (malattia ragazzi, assistenza bimbi piccoli)

docente e 11. microclima (per attività anche esterne e per correnti d’aria)
tecnici laboratorio
12. illuminazione degli ambienti e postazioni di lavoro
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Tabella rischi specifici per mansione addetto magazzino
Mansione

Codice dei rischi possibili

P

M

R

1. territorio, aree esterne e accessi, attività in esterno
(anche con uso di veicoli)
2. luoghi di lavoro, transito e servizio (in azienda)

1

2

2

2

2

4

3. carico di lavoro fisico e movimentazione manuale dei carichi
1
2
2
(per carichi elevati per tabella di Niosh) (1) (3) (3)
4. macchine, attrezzature e apparecchiature (uso piccoli attrezzi,
1
2
2
parti elettriche e meccaniche a livello di utente)
5. mezzi di sollevamento e trasporto (ascensore, carrellini)
1
2
2
(uso carrello elevatore) (1) (3) (3)
6. impianti e dispositivi elettrici
1
3
3
7. pericoli di incendio ed esplosione

2

1

2

8. reti e apparecchi distribuzione combustibili, impianti termici

2

1

2

2

1

2

2

1

2

3

1

3

2

1

2

2

1

2

14. vibrazioni (uso veicoli)

3

1

3

15. attività gestionali e di ufficio

1

2

2

16. organizzazione del lavoro - rischio stress da lavoro correlato

2

1

2

17. organizzazione appalti

1

1

1

18. informazione, formazione e addestramento
(con aggiornamento nel tempo)
19. sorveglianza sanitaria dei lavoratori

2

1

2

2

1

2

20. gestione emergenze antincendio, sanitarie e di primo soccorso

1

2

2

21. presenza di persone con rischi specifici (lavoro femminile con
orari particolari, gravidanza), disabilità, madrelingua non italiano
22. lavorazioni a rischio specifico

1

2

2

1

1

1

9. agenti chimici pericolosi per la sicurezza e la salute
(laboratorio)

attività di 10. esposizione agenti biologici
magazziniere, con
carico e scarico 11. microclima (per attività anche esterne e per correnti d’aria)
merci a mano e
tramite carrello 12. illuminazione degli ambienti e postazioni di lavoro
elevatore o carrel13. rumore (attività carico scarico)
lini a ruote

Redazione S.D.G.

per solo uso interno al corso per IPSEOA Marco Polo

Protezione da atmosfere esplosive -

84

27. PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE
Art. 288. Definizioni
1. Ai fini del presente titolo, si intende per: «atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a
condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui,
dopo accensione, la combustione si propaga nell’insieme della miscela incombusta.
Art. 289. Prevenzione e protezione contro le esplosioni
1. Ai fini della prevenzione e della protezione contro le esplosioni, sulla base della valutazione dei
rischi e dei principi generali di tutela di cui all'articolo 15, il datore di lavoro adotta le misure
tecniche e organizzative adeguate alla natura dell'attività; in particolare il datore di lavoro previene
la formazione di atmosfere esplosive.
2. Se la natura dell'attività non consente di prevenire la formazione di atmosfere esplosive, il datore
di lavoro deve:
a) evitare l'accensione di atmosfere esplosive;
b) attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la salute e la sicurezza
dei lavoratori.
3. Se necessario, le misure di cui ai commi 1 e 2 sono combinate e integrate con altre contro la
propagazione delle esplosioni e sono riesaminate periodicamente e, in ogni caso, ogniqualvolta si
verifichino cambiamenti rilevanti.
Art. 290. Valutazione dei rischi di esplosione
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 17, comma 1, il datore di lavoro valuta i rischi
specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto almeno dei seguenti elementi:
a) probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive;
b) probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, siano presenti e
divengano attive ed efficaci;
c) caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili interazioni;
d) entità degli effetti prevedibili.
2. I rischi di esplosione sono valutati complessivamente.
3. Nella valutazione dei rischi di esplosione vanno presi in considerazione i luoghi che sono o
possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli in cui possono formarsi atmosfere
esplosive.
Art. 291. Obblighi generali
1. Al fine di salvaguardare la sicurezza e la salute dei lavoratori, e secondo i principi fondamentali
della valutazione dei rischi e quelli di cui all'articolo 289, il datore di lavoro prende i provvedimenti
necessari affinchè:
a) dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza
e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro siano strutturati in modo da permettere di
svolgere il lavoro in condizioni di sicurezza;
b) negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da
mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia garantito un adeguato controllo durante
la presenza dei lavoratori, in funzione della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi
tecnici adeguati.

Redazione S.D.G.

per solo uso interno al corso per IPSEOA Marco Polo

Protezione da atmosfere esplosive -

85

Art. 294. Documento sulla protezione contro le esplosioni
1. Nell'assolvere gli obblighi stabiliti dall'articolo 290 il datore di lavoro provvede a elaborare e a
tenere aggiornato un documento, denominato: «documento sulla protezione contro le esplosioni».
2. Il documento di cui al comma 1, in particolare, deve precisare:
a) che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati;
b) che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente titolo;
c) quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato XLIX;
d) quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato L;
e) che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono concepiti,
impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la sicurezza;
f) che, ai sensi del titolo III, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature
di lavoro.
3. Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed essere
riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro abbiano subito
modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti.
4. Il documento di cui al comma 1 è parte integrante del documento di valutazione dei rischi di cui
all'articolo 17, comma 1.
ART. 294-bis (Informazione e formazione dei lavoratori)
1. Nell’ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37, il datore di lavoro provvede affinché i
lavoratori esposti al rischio di esplosione e i loro rappresentanti vengano informati e formati in
relazione al risultato della valutazione dei rischi, con particolare riguardo:
a) alle misure adottate in applicazione del presente titolo;
b) alla classificazione delle zone;
c) alle modalità operative necessarie a minimizzare la presenza e l’efficacia delle sorgenti di
accensione;
d) ai rischi connessi alla presenza di sistemi di protezione dell’impianto;
e) ai rischi connessi alla manipolazione ed al travaso di liquidi infiammabili e/o polveri
combustibili;
f) al significato della segnaletica di sicurezza e degli allarmi ottico/acustici;
g) agli eventuali rischi connessi alla presenza di sistemi di prevenzione delle atmosfere esplosive,
con particolare riferimento all’asfissia;
h) all’uso corretto di adeguati dispositivi di protezione individuale e alle relative indicazioni e
controindicazioni all’uso.
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