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sicurezza nei luoghi di lavoro”
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T.U.S.L.T.U.S.L. Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e Sicurezza e Salute delle Lavoratrici e 
dei Lavoratoridei Lavoratori

Il Il D.LgsD.Lgs 81/2008  81/2008  èè composto da:composto da:
�� 306 articoli306 articoli
�� 13 titoli13 titoli

�� 51 allegati51 allegati
Testo Testo corposo e complessocorposo e complesso che innova ma nonche innova ma non
stravolge la previgente legislazione.stravolge la previgente legislazione.
Nel decreto legislativo n. 81/2008  sono comprese Nel decreto legislativo n. 81/2008  sono comprese 
tutte le norme gitutte le norme giàà presenti nel decreto legislativo presenti nel decreto legislativo 
626/94, oltre alle norme  gi626/94, oltre alle norme  giàà esistenti in materia di esistenti in materia di 
cantieri, vibrazioni, segnaletica, rumore, amianto, cantieri, vibrazioni, segnaletica, rumore, amianto, 
ecc.ecc.
Rimangono in vigore le disposizioni approvate su:Rimangono in vigore le disposizioni approvate su:
-- Radiazioni ionizzantiRadiazioni ionizzanti
-- AntincendioAntincendio
-- Rischi di incidenti rilevanti ecc.Rischi di incidenti rilevanti ecc.



D.Lgs 81/2008D.Lgs 81/2008
Titolo I Titolo I -- (art. 1(art. 1--61)61) -- Principi comuni (Disposizioni Principi comuni (Disposizioni 
generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza 
nei luoghi di lavoro, disposizioni penali) nei luoghi di lavoro, disposizioni penali) 

Titolo II (art. 62Titolo II (art. 62--68)68) -- Luoghi di lavoro (Disposizioni Luoghi di lavoro (Disposizioni 
generali, Sanzioni) generali, Sanzioni) 

Titolo III (art. 69Titolo III (art. 69--87)87) -- Uso delle attrezzature di lavoro e Uso delle attrezzature di lavoro e 
dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle 
attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione attrezzature di lavoro, uso dei dispositivi di protezione 
individuale, impianti e apparecchiature elettriche) individuale, impianti e apparecchiature elettriche) 

Titolo IV (art. 88Titolo IV (art. 88--160)160) -- Cantieri temporanei o mobili Cantieri temporanei o mobili 
(Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e 
mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul mobili, Norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni) lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni) 



D.Lgs 81/2008D.Lgs 81/2008

Titolo V (art. 161Titolo V (art. 161--166)166) -- Segnaletica di salute e Segnaletica di salute e 
sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, 
sanzioni) sanzioni) 

Titolo VI (art. 167Titolo VI (art. 167--171)171) -- Movimentazione manuale Movimentazione manuale 
dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni) dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni) 

Titolo VII (art. 172Titolo VII (art. 172--179)179) -- Attrezzature munite di Attrezzature munite di 
videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del 
datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, 
sanzioni) sanzioni) 

Titolo VIII (art. 180Titolo VIII (art. 180--220)220) -- Agenti fisici Agenti fisici 
(Disposizioni generali, protezione dei lavoratori (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori 
contro i rischi di contro i rischi di esposizione al rumoreesposizione al rumore durante il durante il 
lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di 
esposizione a vibrazioniesposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori , protezione dei lavoratori 
dai rischi di dai rischi di esposizione a campi elettromagneticiesposizione a campi elettromagnetici, , 
protezione dei lavoratori dai rischi di protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a esposizione a 
radiazioni otticheradiazioni ottiche, sanzioni) , sanzioni) 



D.Lgs 81/2008D.Lgs 81/2008

Titolo IX (art. 221Titolo IX (art. 221--265)265) -- Sostanze pericolose Sostanze pericolose 
(protezione da agenti chimici, protezione da agenti (protezione da agenti chimici, protezione da agenti 
cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi cancerogeni e mutageni, protezione dai rischi connessi 
all'esposizione all'amianto, sanzioni) all'esposizione all'amianto, sanzioni) 

Titolo X (art. 266Titolo X (art. 266--286)286) -- Esposizione ad agenti Esposizione ad agenti 
biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza 
sanitaria, sanzioni) sanitaria, sanzioni) 

Titolo XI (art. 287Titolo XI (art. 287--297) 297) -- Protezione da atmosfere Protezione da atmosfere 
esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di 
lavoro, sanzioni)lavoro, sanzioni)

Titolo XII (art. 298 Titolo XII (art. 298 -- 303) 303) -- Disposizioni diverse in Disposizioni diverse in 
materia penale e di procedura penale materia penale e di procedura penale 

Titolo XIII (art. 304 Titolo XIII (art. 304 -- 306) 306) -- Disposizioni finali.Disposizioni finali.



I 52 ALLEGATII 52 ALLEGATI

•• Allegato I: Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimAllegato I: Gravi violazioni ai fini dell'adozione del provvedimento di ento di 
sospensione dell'attivitsospensione dell'attivitàà imprenditorialeimprenditoriale

•• Allegato II: Casi in cui Allegato II: Casi in cui èè consentito lo svolgimento diretto da parte consentito lo svolgimento diretto da parte 
del datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione daidel datore di lavoro dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi rischi 
(articolo 10)(articolo 10)

•• Allegato III A: Cartella sanitaria e di rischioAllegato III A: Cartella sanitaria e di rischio
•• Allegato III B: Informazioni relative ai dati collettivi sanitarAllegato III B: Informazioni relative ai dati collettivi sanitari e di i e di 

rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitariarischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria
•• Allegato IV: Requisiti dei luoghi di lavoroAllegato IV: Requisiti dei luoghi di lavoro
•• Allegato V: Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro Allegato V: Requisiti di sicurezza delle attrezzature di lavoro costruite costruite 

in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepiin assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento mento 
delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione delle direttive comunitarie di prodotto, o messe a disposizione dei dei 
lavoratori antecedentemente alla data della loro emanazionelavoratori antecedentemente alla data della loro emanazione

•• Allegato Allegato VIVI: : Disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoroDisposizioni concernenti l'uso delle attrezzature di lavoro
•• Allegato VII:Allegato VII:Verifiche di attrezzatureVerifiche di attrezzature
•• Allegato VIII: Allegato VIII: Dispositivi di protezione individualeDispositivi di protezione individuale
•• Allegato IX: Norme di buona tecnicaAllegato IX: Norme di buona tecnica
•• Allegato X: Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cuAllegato X: Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui i 

all'articolo  89 comma 1, lettera a)all'articolo  89 comma 1, lettera a)



•• Allegato XI: Elenco dei lavori comportanti rischi particolari peAllegato XI: Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per r 
la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100 la sicurezza e la salute dei lavoratori di cui all'articolo 100 (PIANO (PIANO 

SICUREZZA E SICUREZZA E DIDI COORDINAMENTO),COORDINAMENTO), comma 1comma 1
•• Allegato XII: Contenuto della notifica preliminare di cui Allegato XII: Contenuto della notifica preliminare di cui 

all'articolo 99all'articolo 99
•• Allegato XIII: Prescrizioni di sicurezza e di salute per la Allegato XIII: Prescrizioni di sicurezza e di salute per la 

logistica di cantierelogistica di cantiere
•• Allegato XIV: Contenuti minimi del corso di formazione per i Allegato XIV: Contenuti minimi del corso di formazione per i 

coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
•• Allegato XVAllegato XV: Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei : Contenuti minimi dei piani di sicurezza nei 

cantieri temporanei o mobilicantieri temporanei o mobili
•• Allegato XVI: Fascicolo con le caratteristiche dell'operaAllegato XVI: Fascicolo con le caratteristiche dell'opera
•• Allegato XVII: IdoneitAllegato XVII: Idoneitàà tecnico professionaletecnico professionale
•• Allegato XVIII: ViabilitAllegato XVIII: Viabilitàà nei cantieri, ponteggi e trasporto dei nei cantieri, ponteggi e trasporto dei 

materialimateriali
•• Allegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissAllegato XIX: Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici fissii
•• Allegato XX: Costruzione e impiego di scale portatili e Allegato XX: Costruzione e impiego di scale portatili e 

autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad 
esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)esempio: scale, puntelli, ponti su ruote a torre e ponteggi)



•• Allegato XXI: Accordo Stato, regioni e province autonome sui Allegato XXI: Accordo Stato, regioni e province autonome sui 
corsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quotacorsi di formazione per lavoratori addetti a lavori in quota

•• Allegato XXII: Contenuti minimi del Allegato XXII: Contenuti minimi del Pi.M.U.SPi.M.U.S..
•• Allegato XXIII: Deroga ammessa per i ponti su ruote a torreAllegato XXIII: Deroga ammessa per i ponti su ruote a torre
•• Allegato XXIV: Prescrizioni generali per la segnaletica di Allegato XXIV: Prescrizioni generali per la segnaletica di 

sicurezzasicurezza
•• Allegato XXV: Prescrizioni generali per i cartelli segnaleticiAllegato XXV: Prescrizioni generali per i cartelli segnaletici
•• Allegato XXVI: Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori eAllegato XXVI: Prescrizioni per la segnaletica dei contenitori e

delle tubazionidelle tubazioni
•• Allegato XXIX: Prescrizioni per i segnali luminosiAllegato XXIX: Prescrizioni per i segnali luminosi

•• Allegato Allegato XXXVIIIXXXVIII: : Valori limite di esposizione professionaleValori limite di esposizione professionale
•• Allegato XL: DivietiAllegato XL: Divieti

Allegato XLI: Segnale di avvertimento per le aree in cui Allegato XLI: Segnale di avvertimento per le aree in cui 
possono formarsi atmosfere esplosivepossono formarsi atmosfere esplosive

•• Allegato XLII: Elenco di sostanze, preparati e processiAllegato XLII: Elenco di sostanze, preparati e processi
•• Allegato XLIII: Valori limite di esposizione professionaleAllegato XLIII: Valori limite di esposizione professionale



•• Allegato XLIV: Elenco esemplificativo di attivitAllegato XLIV: Elenco esemplificativo di attivitàà lavorative che lavorative che 
possono comportare la presenza di agenti biologicipossono comportare la presenza di agenti biologici

•• Allegato XLV: Segnale di rischio biologicoAllegato XLV: Segnale di rischio biologico
•• Allegato XLVI: Elenco degli agenti biologici classificatiAllegato XLVI: Elenco degli agenti biologici classificati
•• Allegato XLVII: Specifiche sulle misure di contenimento e sui Allegato XLVII: Specifiche sulle misure di contenimento e sui 

livelli di contenimentolivelli di contenimento
•• Allegato Allegato XLVIIIXLVIII: Specifiche per processi industriali: Specifiche per processi industriali
•• Allegato XLIX: Ripartizione delle aree in cui possono formarsi Allegato XLIX: Ripartizione delle aree in cui possono formarsi 

atmosfere esplosiveatmosfere esplosive
•• Allegato L: (articolo 262, articolo 263, comma 2, lettera d), Allegato L: (articolo 262, articolo 263, comma 2, lettera d), 

articolo 264, commi 1 e 2)  articolo 264, commi 1 e 2)  Prescrizioni minime per il Prescrizioni minime per il 
miglioramento della protezione della sicurezza e della salute miglioramento della protezione della sicurezza e della salute 
dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di 
atmosfere esplosiveatmosfere esplosive e criteri per la scelta degli apparecchi e e criteri per la scelta degli apparecchi e 
dei sistemi di protezionedei sistemi di protezione

•• Allegato Allegato LILI: (articolo 262, comma 3)  : (articolo 262, comma 3)  Segnali di avvertimentoSegnali di avvertimento
per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere per indicare le aree in cui possono formarsi atmosfere 
esplosiveesplosive



Entrata in vigore del D.Lgs 81/2008

-- 15 maggio 2008 per gli aspetti generaliper gli aspetti generali

-- 29 luglio  2008 per lper le disposizioni di cui agli art.17 comma e disposizioni di cui agli art.17 comma 
1 lettera a) e 281 lettera a) e 28 "valutazione di tutti i rischi con conseguente "valutazione di tutti i rischi con conseguente 
elaborazione del documento di valutazione dei rischi"elaborazione del documento di valutazione dei rischi" (obbligo (obbligo 
indelegabile del DDL)indelegabile del DDL) nonchnonchéé le altre disposizioni in tema di le altre disposizioni in tema di 
valutazione dei rischi che ad esse rinviano, incluse le relativevalutazione dei rischi che ad esse rinviano, incluse le relative
sanzioni previste dal decreto, diventano efficaci sanzioni previste dal decreto, diventano efficaci decorsi 90 decorsi 90 
giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U.giorni dalla data di pubblicazione del decreto sulla G.U. (art. (art. 
306);306);

-- 26 aprile 2010 per le disposizioni di cui per le disposizioni di cui al capo Val capo V del del titolo VIII;titolo VIII;

-- 30 aprile 2012 per le disposizioni di cui per le disposizioni di cui capo IVcapo IV del del titolo VIII,titolo VIII,



Entrata in vigoreEntrata in vigore

Il Titolo VIII riguarda gli "AGENTI FISICI" (art. 180): Il Titolo VIII riguarda gli "AGENTI FISICI" (art. 180): 
rumore (Capo II), ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni rumore (Capo II), ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni 
meccaniche (Capo III), meccaniche (Capo III), campi elettromagnetici (Capo IV),campi elettromagnetici (Capo IV),
radiazioni ottiche di origine artificiale radiazioni ottiche di origine artificiale –– inclusi laser (Capo inclusi laser (Capo 
V),V), microclima, atmosfere iperbarichemicroclima, atmosfere iperbariche che possono che possono 
comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ai sensi del Ai sensi del Capo ICapo I del Titolo VIII, la del Titolo VIII, la valutazione dei rischi valutazione dei rischi 
(VR) da agenti fisici(VR) da agenti fisici (tutti i sopracitati, se presenti) (tutti i sopracitati, se presenti) èè
programmata ed effettuata con cadenza programmata ed effettuata con cadenza almeno almeno 
quadriennalequadriennale da personale da personale qualificato del SPPqualificato del SPP in possesso di in possesso di 
specifiche conoscenze in materiaspecifiche conoscenze in materia ed ed èè riportata nel DVR. riportata nel DVR. 
Il DDL nella VR precisa quali Il DDL nella VR precisa quali misuremisure di prevenzione e di prevenzione e 
protezione devono essere adottate.protezione devono essere adottate.



Entrata in vigoreEntrata in vigore

•• 11--Il Il Capo IV ("Capo IV ("Campi elettromagneticiCampi elettromagnetici")") del Titolo VIII del Titolo VIII include include 
il il D.Lgs.257/2007D.Lgs.257/2007 con alcune modifiche in precedenza non inserite con alcune modifiche in precedenza non inserite 
nel testo pubblicato in G.U. a gennaio 2008.nel testo pubblicato in G.U. a gennaio 2008.
Le disposizioni previste dal Capo IV entrano in vigoreLe disposizioni previste dal Capo IV entrano in vigore (art.306) (art.306) 
secondo la corrispondente direttiva europea. In proposito la secondo la corrispondente direttiva europea. In proposito la 
direttiva europea 2004/40/CE direttiva europea 2004/40/CE èè stata prorogata al stata prorogata al 30.4.201230.4.2012
(con direttiva 2008/46/CE pubblicata il 26.4.2008).(con direttiva 2008/46/CE pubblicata il 26.4.2008).
Tuttavia Tuttavia èè fatto salvo fatto salvo l'obbligo per il DDL di effettuare l'obbligo per il DDL di effettuare 
comunque la valutazione delle esposizioni professionali ai comunque la valutazione delle esposizioni professionali ai 
campicampi elettromagnetici ai sensi del Capo 1elettromagnetici ai sensi del Capo 1 del Titolo VIII che del Titolo VIII che 
non non èè stato rinviatostato rinviato (ovviamente senza gli obblighi e quanto (ovviamente senza gli obblighi e quanto 
altroaltro previsto dal Capo IV).previsto dal Capo IV).

22--Il Il Capo V ("Capo V ("Radiazioni ottiche di origine artificialeRadiazioni ottiche di origine artificiale")") del Titolo del Titolo 
VIII con le relative disposizioni entra in vigore il 30.4.2010, VIII con le relative disposizioni entra in vigore il 30.4.2010, 
fatto salvo quanto comunque previsto dal Capo Ifatto salvo quanto comunque previsto dal Capo I (art.306).(art.306).



Campo di applicazione generalizzatoCampo di applicazione generalizzato a:a:

•• tutti i settori di attivittutti i settori di attivitàà, privati e pubblici, privati e pubblici

•• a tutte le a tutte le tipologie di rischiotipologie di rischio..

•• a tutti i a tutti i lavoratori e lavoratrici  lavoratori e lavoratrici  che operano in  un che operano in  un 
ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di ambiente di lavoro, senza alcuna differenziazione di 
tipo formale (tipo formale (tutela di tutti coloro, a qualunque tutela di tutti coloro, a qualunque 
titolo, operano in aziendatitolo, operano in azienda) subordinati e ) subordinati e 
autonomi,nonchautonomi,nonchéé ai soggetti ad essi equiparati, con ai soggetti ad essi equiparati, con 
esplicita estensione di misure specifiche ai esplicita estensione di misure specifiche ai 
lavoratori a domicilio.lavoratori a domicilio.

TITOLO ITITOLO I
CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 3)CAMPO DI APPLICAZIONE (art. 3)



•• a) a) lavoratorelavoratore : : persona che,  persona che,  
indipendentemente dalla tipologia indipendentemente dalla tipologia 
contrattualecontrattuale,  svolge una attivit,  svolge una attivitàà lavorativa lavorativa 
nellnell’’ambito della organizzazione di un ambito della organizzazione di un 
datore di lavoro pubblico o privatodatore di lavoro pubblico o privato, con o , con o 
senza retribuzione, anche al solo fine di senza retribuzione, anche al solo fine di 
apprendere un mestiere, unapprendere un mestiere, un’’arte o una arte o una 
professione, professione, esclusi gli addetti ai servizi esclusi gli addetti ai servizi 
domestici e familiari  domestici e familiari  

DISPOSIZIONI GENERALI  DISPOSIZIONI GENERALI  
Art 2  definizioniArt 2  definizioni



Ai lavoratori sono  equiparatiAi lavoratori sono  equiparati

•• I soci lavoratori di cooperative o societI soci lavoratori di cooperative o societàà,anche di ,anche di 
fatto, che prestano attivitfatto, che prestano attivitàà per conto delle societper conto delle societàà e e 
delldell’’ente, associati in partecipazione;ente, associati in partecipazione;

•• I soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi I soggetti beneficiari di iniziative di tirocini formativi 
e di orientamento;e di orientamento;

•• Gli allievi degli istituti dGli allievi degli istituti d’’istruzione ed istruzione ed 
universitari ed i partecipanti a corsi di universitari ed i partecipanti a corsi di 
formazione professionale nei quali si faccia formazione professionale nei quali si faccia 
uso di laboratori, attrezzature, agenti fisici uso di laboratori, attrezzature, agenti fisici 
chimici o biologici, videoterminalichimici o biologici, videoterminali, , 

•• I volontari anche dei VVFF e protezione civile e chi I volontari anche dei VVFF e protezione civile e chi 
effettua il servizio civileeffettua il servizio civile



Titolare primario Titolare primario delldell’’obbligo di sicurezzaobbligo di sicurezza èè
(non solo) il (non solo) il datore di lavorodatore di lavoro (principale (principale 
destinatario altresdestinatario altresìì delle delle disposizioni disposizioni 
sanzionatorie)  sanzionatorie)  ma anche  ma anche  il dirigenteil dirigente
(generalmente apicale es. direttore di (generalmente apicale es. direttore di 
stabilimento) che, in quanto alter egostabilimento) che, in quanto alter ego

delldell’’imprenditore, imprenditore, èè adibito ad un intero settoreadibito ad un intero settore

di attivitdi attivitàà, , con piena autonomia e discrezionalitcon piena autonomia e discrezionalitàà

decisionale decisionale (art. 18 (art. 18 –– obblighi del datore diobblighi del datore di

lavoro e del dirigente)lavoro e del dirigente)

DATORE DI LAVORO DATORE DI LAVORO –– DIRIGENTEDIRIGENTE



Il preposto identificato, ai fini antinfortunistici, nella  Il preposto identificato, ai fini antinfortunistici, nella  ““personapersona
che, in ragione delle che, in ragione delle competenze professionalicompetenze professionali e nei limiti ee nei limiti e
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dellpoteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’’incaricoincarico
conferitogli, conferitogli, sovrintendesovrintende allall’’attivitattivitàà lavorativa e garantiscelavorativa e garantisce
ll’’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la correttaattuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando unesecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativafunzionale potere di iniziativa””

èè titolare  deltitolare  del ““dovere di vigilanzadovere di vigilanza”” sui lavoratorisui lavoratori e e 
collabora con il datore di lavoro nellcollabora con il datore di lavoro nell’’implementazione implementazione 
del sistema di sicurezza segnalando eventuali carenza del sistema di sicurezza segnalando eventuali carenza 
nel luogo di lavoro.nel luogo di lavoro.

PREPOSTO (art. 2 lett. e)PREPOSTO (art. 2 lett. e)



Obblighi del prepostoObblighi del preposto (art.19 TU)(art.19 TU)

Per la prima volta sono dettagliati: iPer la prima volta sono dettagliati: i preposti, preposti, 
secondo le loro attribuzioni e competenze, secondo le loro attribuzioni e competenze, 
devono:devono:

a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei 
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul 
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
dei dispositivi di protezione individuale messi a loro 
disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, 
informare i loro superiori diretti;

b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno 
ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico;



c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle 
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e 
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa;

d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio 
di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;

e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed 
immediato;

f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente 
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e 
dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra 
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle
quali venga a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta

g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto 
previsto dall’articolo 37



Obblighi del Medico competenteObblighi del Medico competente
(art. 25 TU)(art. 25 TU)
a)a) collaboracollabora con il datore di lavoro e con il servizio di con il datore di lavoro e con il servizio di 

prevenzione e protezione prevenzione e protezione alla valutazione dei rischialla valutazione dei rischi, , 
anche ai fini della programmazione, ove necessario, della anche ai fini della programmazione, ove necessario, della 
sorveglianza sanitaria, alla sorveglianza sanitaria, alla predisposizione della predisposizione della 
attuazione attuazione programmazione delle misure per la programmazione delle misure per la 
tutelatutela della salute e della integritdella salute e della integritàà psicopsico--fisica dei fisica dei 
lavoratorilavoratori, all, all’’attivitattivitàà di di formazione e informazioneformazione e informazione
nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e nei confronti dei lavoratori, per la parte di competenza, e 
alla alla organizzazione del servizio di primo soccorsoorganizzazione del servizio di primo soccorso
considerando i particolari tipi di lavorazione ed considerando i particolari tipi di lavorazione ed 
esposizione e le peculiari modalitesposizione e le peculiari modalitàà organizzative del organizzative del 
lavoro. lavoro. Collabora inoltre alla attuazione e Collabora inoltre alla attuazione e 
valorizzazione di programmi volontari di valorizzazione di programmi volontari di 
““promozione della salutepromozione della salute””, secondo i principi della , secondo i principi della 
responsabilitresponsabilitàà sociale;sociale;

(obblighi non sanzionati)(obblighi non sanzionati)



Obblighi del Medico competente

•• Visita gliVisita gli ambienti di lavoro almeno una volta ambienti di lavoro almeno una volta 
allall’’annoanno o a cadenza diversa che stabilisce in base o a cadenza diversa che stabilisce in base 
alla valutazione dei rischi . La indicazione di una alla valutazione dei rischi . La indicazione di una 
periodicitperiodicitàà diversa deve essere comunicata al DL diversa deve essere comunicata al DL 
ai fini della sua annotazione nel DVRai fini della sua annotazione nel DVR

•• Sanzione: arresto < 3 m o ammenda 1000Sanzione: arresto < 3 m o ammenda 1000--5000 5000 
euroeuro

•• Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria Programma ed effettua la sorveglianza sanitaria 
attraverso protocolli sanitari definiti in funzione attraverso protocolli sanitari definiti in funzione 
dei rischi e tenendo in considerazione gli indirizzi dei rischi e tenendo in considerazione gli indirizzi 
scientifici piscientifici piùù avanzatiavanzati

•• Fornisce ai lavoratori informazioni sul significato Fornisce ai lavoratori informazioni sul significato 
della sorveglianza sanitariadella sorveglianza sanitaria …… ed informazioni ed informazioni 
analoghe ai RLSanaloghe ai RLS



Istituisce, aggiorna e custodisce, sotto la propria , sotto la propria 

responsabilitresponsabilitàà, , una una cartella sanitaria e di rischio per per 
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitariaogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. . 
Nelle aziende con > 15 lavoratori il MC concorda Nelle aziende con > 15 lavoratori il MC concorda 
con il DL il luogo di custodia   con il DL il luogo di custodia   

Sanzioni: arresto < 2m o ammenda 1000 Sanzioni: arresto < 2m o ammenda 1000 -- 4500 euro4500 euro

•• Consegna al D.L. alla cessazione dellConsegna al D.L. alla cessazione dell’’incarico  lo incarico  lo 
documentazione sanitaria in suo possessodocumentazione sanitaria in suo possesso

•• Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto Consegna al lavoratore alla cessazione del rapporto 
di lavoro la documentazione sanitaria e gli fornisce di lavoro la documentazione sanitaria e gli fornisce 
in formazioni sulla necessitin formazioni sulla necessitàà di conservazionedi conservazione

•• Invia allInvia all’’ISPESL per via telematica le cartelle ISPESL per via telematica le cartelle 
sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di sanitarie e di rischio alla cessazione del rapporto di 
lavorolavoro

•• Sanzioni : arresto < 1 m o ammenda 500Sanzioni : arresto < 1 m o ammenda 500--2500 Euro2500 Euro



•• Comunica per iscritto in occasioni delle riunioni Comunica per iscritto in occasioni delle riunioni 
periodiche annuali al DL , al RSPP ai RLS i periodiche annuali al DL , al RSPP ai RLS i 
risultati anonimi collettivi della sorveglianza risultati anonimi collettivi della sorveglianza 
sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di sanitaria e fornisce indicazioni sul significato di 
detti risultati ai fini della attuazione delle misure detti risultati ai fini della attuazione delle misure 
di sicurezza e di tutela della salute di sicurezza e di tutela della salute 

•• Sanzione amministrativa da 1000 a 3000 EURO   Sanzione amministrativa da 1000 a 3000 EURO   

•• Partecipa alla programmazione del controllo Partecipa alla programmazione del controllo 
delldell’’esposizione dei lavoratori i cui risultati gli esposizione dei lavoratori i cui risultati gli 
sono forniti con tempestivitsono forniti con tempestivitàà

•• Informa ogni lavoratore interessato dei Informa ogni lavoratore interessato dei 
risultati della sorveglianza sanitaria (risultati della sorveglianza sanitaria (……))

•• (Fattispecie non sanzionate direttamente)(Fattispecie non sanzionate direttamente)



•• Entro il primo trimestre dellEntro il primo trimestre dell’’anno anno 
successivo a quello di riferimento successivo a quello di riferimento il MCil MC
trasmette esclusivamente per via trasmette esclusivamente per via 
telematica ai servizi competenti per telematica ai servizi competenti per 
territorio (ASL) leterritorio (ASL) le informazioni elaborateinformazioni elaborate
evidenziando le differenze di genere evidenziando le differenze di genere 
relative ai dati collettivi sanitari e di relative ai dati collettivi sanitari e di 
rischio dei lavoratori sottoposti a rischio dei lavoratori sottoposti a 
sorveglianza secondo il modello indicatosorveglianza secondo il modello indicato

•• Sanzione amministrativa da 2500 a 10500 Sanzione amministrativa da 2500 a 10500 
euroeuro



IL RAPPRESENTANTE PER I IL RAPPRESENTANTE PER I 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS)

L’ intera sezione VII (art. 47-52)  è dedicata alla” Consultazione e partecipazione 
dei rappresentanti dei lavoratori”. 

Tra i principali elementi di novità si segnala:
- Istituzione delle figure di RLS a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo;
- Meccanismo di elezione rinnovato; l’elezione dei rappresentanti per la 

sicurezza,, avviene di norma in un’unica giornata su tutto il territorio nazionale, 
come individuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale

- Ampliamento delle prerogative del RSL (consultive, propositive e di controllo tra 
cui il diritto di ricevere copia del DVR);

- Viene ribadito che in tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato 
il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e che nelle aziende o 
unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro 
interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del 
comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo



IN AMBITO UNIVERSITARIO :

Le norme del D.Lgs 626/94  sono ancora applicate 
(rif. art. 3, comma 2, D.Lgs 81/2008), tenendo conto 
delle particolari esigenze connesse al servizio 
espletato, individuate con

Decreto Interministeriale 363/98

"Regolamento recante norme per l’individuazione 
delle particolari esigenze delle Università e degli 
Istituti di istruzione universitaria ai fini delle norme 
contenute nel decreto legislativo 19 Settembre 
1994, n. 626, e successive modificazioni ed 
integrazioni”



Le Figure della Sicurezza Le Figure della Sicurezza 

nellnell’’UniversitUniversitàà di Padovadi Padova



Nell’Università di Padova il citato decreto è stato 
recepito tramite le:

“ Disposizioni per l’applicazione nell’Università
di Padova del D.Lgs. 626/94 e del D.I. 363/98 ”

che hanno definito le specifiche collocazioni delle 
Strutture e delle diverse figure professionali 
dell’Università di Padova inquadrandole ai sensi del 
D.Lgs 626/94 e del D.I. 363/98



Sono state quindi individuate le seguenti 
definizioni:

� datore di lavoro,
� unità produttiva
� laboratorio
� responsabile dell’unità produttiva
� preposto
� lavoratore
� servizio di prevenzione e protezione e suo 

responsabile
� medico competente
� delegato del datore di lavoro per la sicurezza
� rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza



Organigramma della SicurezzaOrganigramma della Sicurezza
 DATORE DI LAVORO 

 
 

    

  DELEGATO PER LA SICUREZZA    

        

   MEDICO 
COMPETENTE   

RESPONSABILE 
DEL S.P.P.  

       

   Rappresentanti dei 
Lavoratori per la 

Sicurezza   

Servizio di Protezione e 

Prevenzione 
 

      

 DIRIGENTE 
RESPONSABILE UNITA’ 

PRODUTTIVA (*) 
 

    

            

PREPOSTI  
Lavoratori addetti 

alla gestione 
emergenze  

 
LAVORATORI e 

SOGGETTI 
EQUIPARATI (**) 

 



 D.Lgs. 
241/00   

 
SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE - SEZIONE MEDICA 

       

 
     

 
MEDICO AUTORIZZATO 

      

 
    

 
SERVIZIO DI RADIOPROTEZIONE - SEZIONE FISICA  

        

 
      

 
ESPERTO QUALIFICATO 

         

  
  Datore di lavoro 

  

MEDICI COMPETENTI del 

DIPARTIMENTO DI MEDICINA AMBIENTALE E SANITA' PUBBLICA 

         

 
       

 
PREVENZIONE DEI RISCHI LAVORATIVI  

       

      

      

Analisi eseguite dal  
SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE 

  

DELEGATO 
PER LA 

SICUREZZA 
     

   D.Lgs. 
626/94    

SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE 

        

   D.Lgs.
116/92    

SERVIZIO VETERINARIO 

 



Datore di lavoro

Delegato della Sicurezza

Responsabile di Unità Produttiva

Preposto

Lavoratore



Datore di LavoroDatore di Lavoro



Il Datore di lavoro è: (Art. 1 comma 1 
disp. applicative)

� Il Rettore , quale organo a rilevanza 
esterna, Rappresentante legale 
dell’Università, Presidente del Consiglio 
di Amministrazione

�Svolge le funzioni di “Datore di lavoro”
unico



Il Datore di lavoro deve: (art. 1 comma 2  disp. Applicative)

� assicurare il coordinamento delle attività dei servizi di 
prevenzione e protezione e l'effettuazione della riunione 
periodica di prevenzione e protezione dai rischi;

� presentare periodicamente al consiglio di 
amministrazione, per le determinazioni di competenza, il 
piano di realizzazione progressiva degli adeguamenti di 
cui all'articolo 3 del decreto legislativo 19 settembre 
1994, n. 626, tenendo conto delle risultanze della 
riunione periodica di prevenzione e protezione dai rischi.



Il Datore di lavoro deve: (art. 1 comma 2  disp. Applicative)

�Eseguire la Valutazione dei Rischi ed 
elaborare il Documento di Valutazione

�Designare il Responsabile del Servizio 
Prevenzione e Protezione, gli addetti al Servizio 
stesso e il Medico Competente

� ...



Delegato del Rettore alle Delegato del Rettore alle 

Problematiche della Problematiche della 

SicurezzaSicurezza
(Art. 12 disp. applicative)

� Persona della quale il Datore di lavoro, per le 
problematiche attinenti al D.Lgs. 626/94 

� Costituisce il riferimento del R.S.P.P nonché
degli altri soggetti previsti dalla normativa in materia 
di sicurezza sul lavoro e dal presente documento



Responsabile di UnitResponsabile di Unitàà

Produttiva (Dirigente)Produttiva (Dirigente)



Il Responsabile di Unità Produttiva è:  (Art. 4 disposizioni 
applicative)

�Persona alla quale, considerata la particolare 
organizzazione dell’Università, sono affidati i 
compiti che, ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 
626/94, spettano al dirigente

�É individuato nei direttori di dipartimento e di altre 
strutture definite come Unità Produttive 
dall’Università di Padova



Il Responsabile di Unità Produttiva deve:

�Collaborare con il RSPP, con il Medico 
Competente e con le altre figure previste dalla 
vigente normativa, alla stesura del documento di  
valutazione dei rischi, anche mediante attività di 
coordinamento delle diverse valutazioni del rischio, 
fatte dai responsabili dell’attività didattica e 
scientifica nei laboratori afferenti all’Unità
produttiva da loro diretta

� ...



�Coordinare i responsabili dei laboratori che 
afferiscono all’Unità Produttiva

� ...

�Predisporre in forma scritta idonee “norme di 
lavoro sicuro ” interne, da esporre ufficialmente 
sui luoghi di lavoro e da notificare ad ogni 
Lavoratore

� ...



PrepostoPreposto

Il Preposto è: (Art. 5 disposizioni applicative)

�Nominato tra i responsabili delle attività di 
didattica, ricerca, assistenza o di servizio in 
laboratorio, tenendo conto dell’organizzazione 
della didattica, della ricerca, dell’assistenza e dei 
servizi presso la singola Unità produttiva, 
dandone comunicazione al Servizio Prevenzione 
e Protezione.



Il Preposto è: 

�Possono essere inoltre nominati “Preposti”
coloro che siano incaricati di sovrintendere o che 
comunque esercitino di fatto una funzione di 
coordinamento del personale (lavoratori e/o 
equiparati ai lavoratori dipendenti) nelle attività di 
didattica, ricerca, assistenza o di servizio, 
rispondendo del proprio operato al Responsabile 
dell’Unità Produttiva



Il Preposto è: 

� I Responsabili dell’Unità produttiva possono 
designare uno o più “Preposti interni’ per la 
consulenza specifica ai fini dell’igiene, della 
sicurezza, della prevenzione e della protezione, 
qualora ciò sia da loro ritenuto utile e necessario 
per motivi di efficienza organizzativa, anche al 
fine di incentivare l’efficienza dei collegamenti 
con il R.S.P.P. e con il Medico Competente



Il Preposto deve:

� I “Preposti” sono responsabili , nell’ambito delle 
loro funzioni e/o del loro laboratorio, del rispetto 
delle normative di sicurezza da parte dei 
Lavoratori o assimilati a Lavoratori addetti, ai quali 
forniscono opportune istruzioni. 

� Operano inoltre in stretta collaborazione funzionale 
con i Responsabili dell’Unità produttiva che li hanno 
designati, al fine di fornire loro consulenza nelle 
materie richieste, sia nel campo dell’igiene e della 
sicurezza, sia per il rispetto della popolazione e 
dell’integrità dell’ambiente esterno.



Il Preposto deve: 

� E ’ fatto obbligo ai Preposti di collaborare con il 
Responsabile dell’unità produttiva per tutti gli 
adempimenti previsti all'Art. 4, c. 2. del presente 
documento

� Per le attività di ricerca, didattica, assistenza e 
servizio in regime di convenzione con enti esterni 
che svolgano la loro attività presso l’Università, le 
convenzioni stesse prevedono che il Preposto 
possa essere dipendente di tali Enti.



LavoratoreLavoratore



Il Lavoratore è: (Art. 6 disposizioni applicative)

�Soggetto che presta il proprio lavoro alle 
dipendenza di un datore di lavoro.

�Vengono inoltre equiparati gli ospiti e tutti coloro 
che siano autorizzati dal Responsabile dell’Unità
Produttiva a frequentare le attività di didattica, di 
ricerca , di assistenza o di servizio oltre che i luoghi 
di lavoro, interni od esterni, dell’Università di 
Padova in presenza di rischi individuati nel 
documento di valutazione del rischio



Il Lavoratore deve:

�Adempiere agli obblighi di cui all'Art. 5 del D.Lgs 
626/94

�Partecipare alle apposite iniziative di 
informazione/formazione (…) secondo le modalità
organizzate dal S.P.P., dai Responsabili delle Unità
produttive, dai Preposti 

�I lavoratori ed il personale equiparato, ospitato 
presso enti esterni all’Ateneo devono attenersi alle 
norme dettate dagli enti ospitanti in materia di 
prevenzione e protezione



Autoresponsabilizzazione: 

(Art. 6 disposizioni applicative)

Il lavoratore o equiparato che, nell’ambito delle sue 
competenze, coordina o pone in atto attività che 
direttamente o indirettamente danno o possono dare 
origine a rischi:
�Deve darne preventiva ed esauriente informazione 
al Preposto o al Resp. Unità Prod.  ...
�Risponde della corretta prevenzione o protezione 
dai rischi prodotti durante le proprie attività, 
nell’ambito delle istruzioni impartite e/o dei mezzi 
fornite dal Preposto ...



Altre figure e serviziAltre figure e servizi



Servizio di Prevenzione e Protezione

Medico Competente

Lavoratori addetti alle Emergenze

Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza

Servizio di Radioprotezione

Medico autorizzato - Esperto qualificato

Servizio Veterinario



Servizio di Prevenzione e Servizio di Prevenzione e 

ProtezioneProtezione



Il Servizio di Prevenzione e Protezione è: (Art. 8 e 9 
disposizioni applicative)

�Insieme delle persone sistemi e mezzi 
finalizzati alla prevenzione e protezione dei rischi 
sul lavoro designati dal Datore di Lavoro 

�Il SPP e il RSPP fanno parte del personale 
dell’Università e sono nominati tra gli addetti al 
Servizio Sicurezza



Il Servizio di Prevenzione e Protezione deve: 

�Svolgere i compiti previsti dal D.Lgs 626/94 
Individuare i fattori di rischio

�Monitorare il sistema di gestione della sicurezza 
nelle Strutture dell'Ateneo, effettuando la verifica 
degli interventi … con il relativo controllo dei risultati

�Provvedere al coordinamento delle azioni intese 
ad assicurare la sorveglianza fisica e medica della 
radioprotezione ...



Il Servizio di Prevenzione e Protezione deve: 

�Organizzare i piani di emergenza e di prevenzione 
incendi, nonché la formazione degli addetti alle 
squadre di emergenza antincendio e primo 
soccorso ... 

�Organizzare iniziative di informazione e di 
formazione, destinate ai Lavoratori, ai Resp. Unità
Prod. ed ai Preposti ...



Medico CompetenteMedico Competente



Il Medico Competente è: (Art. 10 disposizioni applicative)

�Medico in possesso di titoli specifici previsti 
dalla normativa

�Medico del Servizio di Medicina Preventiva



Il Medico Competente deve: 

�Eseguire gli accertamenti preventivi e periodici 
esprimendo il giudizio di idoneità alla mansione 
specifica

�Collaborare col DL e SPP alla predisposizione 
e attuazione delle misure di tutela

�Visitare periodicamente con RSPP gli ambienti 
di lavoro 

�Istituire, aggiornare e custodire la cartella 
sanitaria del lavoratore 



Lavoratori addetti alle Lavoratori addetti alle 

EmergenzeEmergenze



I lavoratori addetti alle emergenze:

�Sono stati designati dai Responsabili delle singole 
Unità Produttive secondo un piano di previsione 
numerica definito dal datore di Lavoro in 
collaborazione col Delegato e con il SPP

�Sono incaricati di far rispettare le prescrizioni 
antincendio, primo soccorso e gestione emergenze

�Sono stati istruiti dai competenti organismi (VV.F. 
e CRI)



Rappresentanti dei Rappresentanti dei 

Lavoratori per la Lavoratori per la 

Sicurezza Sicurezza -- R.L.S.R.L.S.



I Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza  - R.L.S.
(Art. 11 disposizioni applicative)

� Sono  stati eletti in base a quanto previsto nella 
delibera del Consiglio di Amministrazione in data 
28/10/97, che stabilisce il loro rapporto con 
l’Ateneo. 



� Hanno le attribuzioni ad essi 
specificamente assegnate dall’art. 
19 del D.Lgs 626/94.

� Organizzano in modo autonomo 
una propria struttura di 
coordinamento



Servizio di Servizio di 

radioprotezioneradioprotezione



Il Servizio di Radioprotezione:

� Servizio, articolato in Sezione Fisica e Medica, 
istituito con il compito di inventariare/rilevare le 
attività con rischi da radiazioni ionizzanti
presenti nell’ambito universitario e di organizzare 
e attuare la prescritta sorveglianza fisica e medica 
della radioprotezione.



Medico autorizzatoMedico autorizzato

Esperto qualificatoEsperto qualificato



Medico Autorizzato
Con riferimento al Servizio di Radioprotezione Medica

�Medico responsabile della sorveglianza 
medica dei lavoratori esposti , la cui 
qualificazione e specializzazione sono 
riconosciute secondo le procedure e le modalità
stabilite dalla legge.



Esperto qualificato
Con riferimento al Servizio di Radioprotezione Fisica:

� persona in possesso di qualificazione riconosciuta 
secondo le procedure stabilite per legge e dotata di 
cognizioni e di addestramento necessari ad effettuare 
misurazioni, esami, verifiche e valutazioni di carattere 
fisico, tecnico o radiotossicologico, ad assicurare il 
corretto funzionamento dei dispositivi di 
radioprotezione, a fornire tutte le altre indicazioni e a 
formulare provvedimenti atti a garantire la 
sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e 
della popolazione.



Servizio veterinarioServizio veterinario



Servizio Veterinario

� Servizio, istituito per la protezione degli 
animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri 
fini scientifici , che provvede al controllo 
dell’osservanza degli adempimenti così come 
stabilito dal D.Lgs 116/92. Il Servizio controlla il 
benessere e le condizioni di saluta degli animali 
utilizzati a fini sperimentali, allo scopo di evitare 
danni durevoli, dolore, inutili sofferenze o 
angoscia (Art. 5 D.Lgs. 116/92).



Altre definizioniAltre definizioni



Unità Produttiva

Laboratorio



UnitUnitàà ProduttivaProduttiva



Unità Produttiva

�Stabilimento o struttura finalizzata alla 
produzione di beni o servizi, dotata di autonomia 
finanziaria e tecnico funzionale



�Il Datore di lavoro può inoltre individuare quale 
Unità Produttiva singola o eventuali aggregazioni 
di Strutture omogenee, dotate di poteri di spesa e 
di gestione.



LaboratorioLaboratorio



Laboratorio
(Art. 2 comma 3 DM 363/98)

� Sono considerati laboratori i luoghi o gli 
ambienti in cui si svolgono attività didattica, di 
ricerca o di servizio che comportano l'uso di 
macchine, di apparecchi ed attrezzature di 
lavoro, di impianti, di prototipi o di altri mezzi 
tecnici, ovvero di agenti chimici, fisici o 
biologici ....



Il Il datore di lavorodatore di lavoro, in relazione alla natura , in relazione alla natura 
delldell’’attivitattivitàà delldell’’azienda ovvero dellazienda ovvero dell’’unitunitàà produttiva, produttiva, 
deve deve valutarevalutare ““anche nella scelta delle anche nella scelta delle attrezzature attrezzature 
di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici 
impiegati,impiegati, nonchnonchéé nella sistemazione dei luoghi di nella sistemazione dei luoghi di 
lavoro, lavoro, tutti i rischitutti i rischi per la sicurezza e la salute dei per la sicurezza e la salute dei 
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di 
lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche 
quelli  collegati quelli  collegati allo stress lavoroallo stress lavoro--correlatocorrelato, , ……. alle . alle 
differenze di genere, alldifferenze di genere, all’’etetàà, alla provenienza da , alla provenienza da 
altri paesialtri paesi’’

Il documento deve avere data certa  Il documento deve avere data certa  

VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28 T.U.)VALUTAZIONE DEI RISCHI (art. 28 T.U.)



GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONEGLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHICRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

FATTORI DI RISCHIOFATTORI DI RISCHIO

A.A. RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORIRISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

B.B. RISCHI PER LA  SALUTE DEI LAVORATORIRISCHI PER LA  SALUTE DEI LAVORATORI

C.C. FATTORI ERGONOMICI, ORGANIZZATIVI E FATTORI ERGONOMICI, ORGANIZZATIVI E 

GESTIONALIGESTIONALI



proprietproprietàà intrinsecaintrinseca
di una sostanza di una sostanza 

chimica, strumento o chimica, strumento o 
procedura che può procedura che può 
arrecare dannoarrecare danno

PERICOLO RISCHIO

probabilitprobabilit àà
che in una che in una situazione situazione 
pericolosapericolosa si verifichi si verifichi 
un evento dannoso, un evento dannoso, 
pipiùù o meno grave o meno grave 

(gravit(gravit àà))



GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONEGLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHIRISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

LA MATRICE DI RISCHIO  LA MATRICE DI RISCHIO  R = P x GR = P x G
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Il D. Lgs. 626/94Il D. Lgs. 626/94
GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONEGLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE
RISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHIRISULTATI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

R=9 R=9 ÷÷÷÷÷÷÷÷ 1616

R= 6  R= 6  ÷÷÷÷÷÷÷÷ 88

R= 4  R= 4  ÷÷÷÷÷÷÷÷ 33

R= 1  R= 1  ÷÷÷÷÷÷÷÷ 22

Area ad Area ad alto rischioalto rischio, occorre individuare e programmare , occorre individuare e programmare 
interventi interventi urgentiurgenti di prevenzione e protezione per di prevenzione e protezione per 
ridurre sia la probabilitridurre sia la probabilitàà che il dannoche il danno

Area a Area a rischio mediorischio medio: occorre individuare e : occorre individuare e 
programmare miglioramenti con interventi  di programmare miglioramenti con interventi  di 
prevenzione e protezione per ridurre o la probabilitprevenzione e protezione per ridurre o la probabilitàà o il o il 
danno potenziale danno potenziale 

Area a Area a rischio moderatorischio moderato: occorre verificare che i : occorre verificare che i 
pericoli potenziali siano sotto controllo e affinare le pericoli potenziali siano sotto controllo e affinare le 
misure gimisure giàà in attoin atto

Area a Area a rischio bassorischio basso: i pericoli potenziali sono : i pericoli potenziali sono 
soddisfacentemente sotto controllosoddisfacentemente sotto controllo



individuazione ed individuazione ed 
eliminazione dei eliminazione dei 

pericolipericoli alla alla 
fontefonte

PREVENZIONE PROTEZIONE

adozione di tutte le adozione di tutte le 
misure necessarie misure necessarie 

per impedire o per impedire o 
ridurre la ridurre la 

possibilitpossibilitàà di di 
contatto con il contatto con il 

pericolopericolo



GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONEGLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE
METODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHIMETODOLOGIA PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Principi gerarchici nella prevenzione dei rischiPrincipi gerarchici nella prevenzione dei rischi::

–– Evitare i rischiEvitare i rischi

–– Sostituire ciò che Sostituire ciò che èè pericoloso con ciò che non lo pericoloso con ciò che non lo èè o lo o lo èè
menomeno

–– Combattere i rischi alla fonteCombattere i rischi alla fonte

–– Applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto Applicare provvedimenti collettivi di protezione piuttosto 
che individuali (per esempio controllare lche individuali (per esempio controllare l’’esposizione ai esposizione ai 
fumi mediante un impianto di ventilazione dei locali fumi mediante un impianto di ventilazione dei locali 
piuttosto che attraverso lpiuttosto che attraverso l’’impiego di respiratori personali)impiego di respiratori personali)

–– Adeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamentiAdeguarsi al progresso tecnico e ai cambiamenti

–– Cercare di garantire un  miglioramento del livello di Cercare di garantire un  miglioramento del livello di 
protezione.protezione.



GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONEGLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE
PREVENZIONEPREVENZIONE E PROTEZIONEE PROTEZIONE

PREVENZIONE PREVENZIONE 

•• La La probabilitprobabilitàà diminuisce tramite la diminuisce tramite la PREVENZIONEPREVENZIONE, ovvero con , ovvero con 
ll’’adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali e adozione di misure tecniche, organizzative, procedurali e 
comportamentali aventi lo scopo di impedire che lcomportamentali aventi lo scopo di impedire che l’’evento dannoso evento dannoso 
possa verificarsi.possa verificarsi.

•• Sono misure preventive:Sono misure preventive:

–– LL’’informazione e la formazione delle personeinformazione e la formazione delle persone

–– La segnaletica di sicurezzaLa segnaletica di sicurezza

–– Le procedure operativeLe procedure operative

–– La manutenzione delle macchineLa manutenzione delle macchine

–– Le verifiche periodiche di legge degli apparecchi a pressione, Le verifiche periodiche di legge degli apparecchi a pressione, 
della rete di terra, la verifica e ispezione degli attrezzi, della rete di terra, la verifica e ispezione degli attrezzi, 
ll’’organizzazione del lavoro,le misure di prevenzione incendi, la organizzazione del lavoro,le misure di prevenzione incendi, la 
VdRVdR stessastessa



GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONEGLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE
IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORIIL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

INFORMAZIONEINFORMAZIONE

Il datore di lavoro Il datore di lavoro 
provvede affinchprovvede affinchéé
ciascun lavoratore ciascun lavoratore 
riceva un'adeguata riceva un'adeguata 
informazione suinformazione su

•• i rischi per la sicurezza e la salute connessi i rischi per la sicurezza e la salute connessi 
all'attivitall'attivitàà dell'impresa in generale;dell'impresa in generale;

•• le misure e le attivitle misure e le attivitàà di protezione e di protezione e 
prevenzione adottate;prevenzione adottate;

•• i rischi specifici cui i rischi specifici cui èè esposto in relazione esposto in relazione 
all'attivitall'attivitàà svolta, le normative di sicurezza svolta, le normative di sicurezza 
e le disposizioni aziendali in materia;e le disposizioni aziendali in materia;

•• i pericoli connessi all'uso delle sostanze e i pericoli connessi all'uso delle sostanze e 
dei preparati pericolosi;dei preparati pericolosi;

•• le procedure che riguardano il pronto le procedure che riguardano il pronto 
soccorso, la lotta antincendio, soccorso, la lotta antincendio, 
l'evacuazione dei lavoratori;l'evacuazione dei lavoratori;

•• il nominativo del responsabile del servizio il nominativo del responsabile del servizio 
di prevenzione e protezione ed il medico di prevenzione e protezione ed il medico 
competente;competente;

•• i nominativi degli addetti al pronto i nominativi degli addetti al pronto 
soccorso, alla prevenzione e soccorso, alla prevenzione e 
allall’’evacuazioneevacuazione



GLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONEGLI STRUMENTI DELLA PREVENZIONE
IL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORIIL COINVOLGIMENTO DEI LAVORATORI

FORMAZIONEFORMAZIONE

Il datore di lavoro Il datore di lavoro 
assicura che ciascun assicura che ciascun 
lavoratore, riceva lavoratore, riceva 
una formazione  una formazione  
sufficiente ed sufficiente ed 
adeguata in materia adeguata in materia 
di sicurezza e di di sicurezza e di 
salute. salute. 

•• La formazione deve fare La formazione deve fare 
particolare riferimento al proprio particolare riferimento al proprio 
posto di lavoro e alle proprie posto di lavoro e alle proprie 
mansioni. mansioni. 

•• La formazione deve avvenire in La formazione deve avvenire in 
occasione:occasione:
–– dell'assunzione;dell'assunzione;
–– del trasferimento o cambiamento di del trasferimento o cambiamento di 
mansioni;mansioni;

–– dell'introduzione di nuove attrezzature dell'introduzione di nuove attrezzature 
di lavoro o di nuove tecnologie, di di lavoro o di nuove tecnologie, di 
nuove sostanze e preparati pericolosi.nuove sostanze e preparati pericolosi.

•• La formazione deve essere La formazione deve essere 
periodicamente ripetuta in relazione periodicamente ripetuta in relazione 
all'evoluzione dei rischi ovvero all'evoluzione dei rischi ovvero 
all'insorgenza di nuovi rischiall'insorgenza di nuovi rischi



L'attivitL'attivitàà di campagnadi campagna
•• La prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute degli La prevenzione dei rischi per la sicurezza e la salute degli 

studenti e di quanti operano durante lstudenti e di quanti operano durante l’’attivitattivitàà di campagna di campagna èè
affidata tanto ad una attenta progettazione del affidata tanto ad una attenta progettazione del Piano di Piano di 
sicurezza e di coordinamentosicurezza e di coordinamento quanto ad una adeguata quanto ad una adeguata 
informazione e formazioneinformazione e formazione. . 

•• La La sorveglianza sanitariasorveglianza sanitaria (Art. 41 del (Art. 41 del D.LgsD.Lgs 81/2008) ha 81/2008) ha 
soprattutto uno scopo preventivo ed soprattutto uno scopo preventivo ed èè destinata a valutare e destinata a valutare e 
verificare, prima dell'avvio dell'attivitverificare, prima dell'avvio dell'attivitàà lavorativa e nel corso lavorativa e nel corso 
del tempo, l'adeguatezza del rapporto tra condizioni di salute del tempo, l'adeguatezza del rapporto tra condizioni di salute 
e il lavoro specifico. La sorveglianza sanitaria costituisce unoe il lavoro specifico. La sorveglianza sanitaria costituisce uno
strumento di prevenzione secondaria, adottato quando, a strumento di prevenzione secondaria, adottato quando, a 
fronte di tutte le misure di prevenzione primaria, permane un fronte di tutte le misure di prevenzione primaria, permane un 
rischio residuo di entitrischio residuo di entitàà non trascurabile. non trascurabile. Le finalitLe finalitàà della della 
sorveglianza sanitaria sono di tipo eminentemente preventivosorveglianza sanitaria sono di tipo eminentemente preventivo: : 
si basa su visite mediche preventive e periodiche, previste si basa su visite mediche preventive e periodiche, previste 
dalla normativa vigente, finalizzate a dalla normativa vigente, finalizzate a verificare lo stato di verificare lo stato di 
salute del lavoratore in rapporto alla mansione salute del lavoratore in rapporto alla mansione 
specificatamente svoltaspecificatamente svolta (o da svolgere).(o da svolgere).



•• Questo corso ha  lo scopo di informare e formare sui Questo corso ha  lo scopo di informare e formare sui 
rischi genericirischi generici (infortunio o malore, colpo di calore, (infortunio o malore, colpo di calore, 
insolazione, morso di vipera, punture di insetti, tagli, insolazione, morso di vipera, punture di insetti, tagli, 
abrasioni, urti, colpi, polveri, ecc.) e sulle relative abrasioni, urti, colpi, polveri, ecc.) e sulle relative norme norme 
comportamentali da adottarecomportamentali da adottare. Vengono inoltre . Vengono inoltre 
fornite informazioni sui fornite informazioni sui rischi specificirischi specifici quali quali 
movimentazione manuale dei carichi, agenti chimicimovimentazione manuale dei carichi, agenti chimici (con (con 
le relative schede di sicurezza), le relative schede di sicurezza), agenti biologiciagenti biologici, ecc , ecc ……

I partecipanti verranno informati anche sulla scelta I partecipanti verranno informati anche sulla scelta 
delldell’’abbigliamento piabbigliamento piùù adeguato e sulla selezione, adeguato e sulla selezione, 
ll’’idoneo uso e le modalitidoneo uso e le modalitàà di conservazione dei Dispositivi di conservazione dei Dispositivi 
di Protezione Individuale (DPI).di Protezione Individuale (DPI).



D. P. I.D. P. I.
Dispositivi di Protezione IndividualeDispositivi di Protezione Individuale

DEFINIZIONEDEFINIZIONE
Si intende per Si intende per D.P.I.D.P.I. qualsiasi attrezzatura qualsiasi attrezzatura 

destinata ad essere indossata e tenuta dal destinata ad essere indossata e tenuta dal 

lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o 

pipiùù rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o 

la salute durante il lavoro, nonchla salute durante il lavoro, nonchéé ogni ogni 

complemento o accessorio necessario a tale complemento o accessorio necessario a tale 

scoposcopo



Quando esistono sul luogo di lavoro dei rischi che Quando esistono sul luogo di lavoro dei rischi che 

non possono essere evitati o sufficientemente non possono essere evitati o sufficientemente 

ridotti con misure organizzative, tecniche e ridotti con misure organizzative, tecniche e 

procedurali: rischi residuiprocedurali: rischi residui

QUANDO SI USANOQUANDO SI USANO



��Occhiali per protezione meccanica e da sostanze Occhiali per protezione meccanica e da sostanze 

pericolose o corrosivepericolose o corrosive

��Occhiali a mascheraOcchiali a maschera

��Schermi faccialiSchermi facciali

��Maschere e caschiMaschere e caschi

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISOPROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO



Gli occhiali vengono Gli occhiali vengono 
utilizzati come utilizzati come 
protezione da schizzi protezione da schizzi 
accidentali di accidentali di 
sostanze pericolosesostanze pericolose



LA PROTEZIONE DELLE LA PROTEZIONE DELLE 
VIE RESPIRATORIEVIE RESPIRATORIE

La protezione delle vie respiratorie La protezione delle vie respiratorie 
richiede particolare attenzione ed una richiede particolare attenzione ed una 
conoscenza approfondita della natura e conoscenza approfondita della natura e 
delle concentrazioni degli inquinanti delle concentrazioni degli inquinanti 
presenti nellpresenti nell’’atmosfera respirabileatmosfera respirabile



Ci sono due categorie:Ci sono due categorie:

��Respiratori dipendenti dallRespiratori dipendenti dall’’atmosfera atmosfera 

ambiente (respiratori a filtro)ambiente (respiratori a filtro)

��Respiratori indipendenti dallRespiratori indipendenti dall’’atmosfera atmosfera 

ambiente   (respiratori isolanti)ambiente   (respiratori isolanti)



RESPIRATORI A FILTRORESPIRATORI A FILTRO
(DIPENDENTI DALL(DIPENDENTI DALL’’ATMOSFERA AMBIENTE)ATMOSFERA AMBIENTE)

Il loro impiego Il loro impiego èè consentito quando consentito quando 

��si conosce la natura e la concentrazione si conosce la natura e la concentrazione 

delldell’’inquinante inquinante 

�� la percentuale di ossigeno nellla percentuale di ossigeno nell’’atmosfera atmosfera 

non risulti inferiore al 17%non risulti inferiore al 17%



I respiratori a filtro sono piI respiratori a filtro sono piùù utilizzati in utilizzati in 
generalegenerale

��FACCIALI FILTRANTIFACCIALI FILTRANTI

��SEMI MASCHERESEMI MASCHERE

��MASCHERE INTEREMASCHERE INTERE



I FACCIALI FILTRANTI O LE SEMI I FACCIALI FILTRANTI O LE SEMI 
MASCHEREMASCHERE

SE NECESSITA LA PROTEZIONE SE NECESSITA LA PROTEZIONE 
INTEGRALEINTEGRALE VENGONO UTILIZZATI:   VENGONO UTILIZZATI:   

si utilizzano in caso di esposizione a si utilizzano in caso di esposizione a 
sostanze che non comportano problemi sostanze che non comportano problemi 
per la pelle e/o per gli occhiper la pelle e/o per gli occhi

��CappucciCappucci
OcchialiOcchiali
maschera interamaschera intera



PARTE FILTRANTEPARTE FILTRANTE

EE’’ ll’’elemento protettivo vero e proprio, può elemento protettivo vero e proprio, può 
essere parte integrante del dispositivo (facciali essere parte integrante del dispositivo (facciali 
filtranti) oppure un filtro intercambiabile del filtranti) oppure un filtro intercambiabile del 
tipo:tipo:

�� anti polvereanti polvere

�� anti gasanti gas

�� polivalentepolivalente

�� combinatocombinato



FILTRI ANTI POLVEREFILTRI ANTI POLVERE

Il colore dei protettori anti polvere Il colore dei protettori anti polvere èè biancobianco

Si possono utilizzare:Si possono utilizzare:

�� facciali filtrantifacciali filtranti

�� maschere di gomma con filtri (semi maschera o maschere di gomma con filtri (semi maschera o 
pieno facciale)pieno facciale)

Il materiale filtrante utilizzato Il materiale filtrante utilizzato èè costituito da tessuto non costituito da tessuto non 
tessuto di fibra propilenica caricata elettrostaticamente.tessuto di fibra propilenica caricata elettrostaticamente.

Le particelle vengono trattenute dal filtro mediante Le particelle vengono trattenute dal filtro mediante 
unun’’azione meccanica ed elettrostatica.azione meccanica ed elettrostatica.



CLASSI DI PROTEZIONECLASSI DI PROTEZIONE

Vengono definite 3 diverse classi di protezione ad Vengono definite 3 diverse classi di protezione ad 
efficienza filtrante totale crescente: efficienza filtrante totale crescente: COLORE BIANCOCOLORE BIANCO

��FFP1/P1FFP1/P1

Facciale filtrante anti polvere di classe 1 / filtro di Facciale filtrante anti polvere di classe 1 / filtro di 
classe 1classe 1

��FFP2/P2 FFP2/P2 

Facciale filtrante anti polvere di classe 2 / filtro di Facciale filtrante anti polvere di classe 2 / filtro di 
classe 2)classe 2)

��FFP1/P1 FFP1/P1 

Facciale filtrante anti polvere di classe 3 / filtro di Facciale filtrante anti polvere di classe 3 / filtro di 
classe 3)classe 3)



EFFICIENZA FILTRANTEEFFICIENZA FILTRANTE

LL’’aumento dellaumento dell’’efficienza filtrante viene ottenuto efficienza filtrante viene ottenuto 
aumentando la quantitaumentando la quantitàà di materiale filtrante, con di materiale filtrante, con 
conseguente aumento della resistenza respiratoria.conseguente aumento della resistenza respiratoria.

I filtri P1 sono a bassa efficienza e vengono utilizzati I filtri P1 sono a bassa efficienza e vengono utilizzati 
in caso di esposizione a basse concentrazioni di in caso di esposizione a basse concentrazioni di 
polveri inerti.polveri inerti.

I filtri P3, ad alta efficienza, vengono ad esempio I filtri P3, ad alta efficienza, vengono ad esempio 
utilizzati in caso di esposizione a fibre di amianto.utilizzati in caso di esposizione a fibre di amianto.



106106

FILTRI ANTI GASFILTRI ANTI GAS

•• Per gas e vapori organici (Per gas e vapori organici (p.eb.p.eb.> 65> 65°°C)C)

FILTRO A, COLORE MARRONEFILTRO A, COLORE MARRONE

•• Per gas e vapori inorganici (escluso CO)Per gas e vapori inorganici (escluso CO)

FILTRO B, COLORE GRIGIOFILTRO B, COLORE GRIGIO

•• Per anidride solforosa ed altri gas e vapori acidiPer anidride solforosa ed altri gas e vapori acidi

FILTRO E, COLORE GIALLOFILTRO E, COLORE GIALLO

•• Per ammoniaca ed i suoi derivati organiciPer ammoniaca ed i suoi derivati organici

FILTRO K, COLORE VERDEFILTRO K, COLORE VERDE



RESPIRATORI ISOLANTI RESPIRATORI ISOLANTI 
(INDIPENDENTI DALL(INDIPENDENTI DALL’’ATMOSFERA AMBIENTE)ATMOSFERA AMBIENTE)

Da impiegare quandoDa impiegare quando

�� la percentuale di ossigeno la percentuale di ossigeno èè inferiore al inferiore al 
17%17%

��non si conosce la natura e/o la non si conosce la natura e/o la 
concentrazione del contaminante concentrazione del contaminante 

�� la concentrazione supera i limiti di la concentrazione supera i limiti di 
esposizione consentiti dai respiratori a filtro.esposizione consentiti dai respiratori a filtro.



SOSTITUZIONE DEL D.P.I.SOSTITUZIONE DEL D.P.I.

Ogni D.P.I. Ogni D.P.I. avravràà dei limitidei limiti di capacitdi capacitàà filtrante e filtrante e 

di durata.di durata.

Dal punto di vista pratico un D.P.I. per le vie Dal punto di vista pratico un D.P.I. per le vie 

respiratorie dovrrespiratorie dovràà essere sostituito quando, a essere sostituito quando, a 

causa dellcausa dell’’intasamento del filtro, si avverte intasamento del filtro, si avverte 

ll’’odore dellodore dell’’inquinante ovvero aumenta la inquinante ovvero aumenta la 

resistenza del filtro alla respirazione.resistenza del filtro alla respirazione.



LA PROTEZIONE DELLE MANILA PROTEZIONE DELLE MANI

Tipologie dei rischiTipologie dei rischi

�� Meccanici: taglio, strappo, eccMeccanici: taglio, strappo, ecc

�� Chimici: acqua, detergenti, acidi, basi, Chimici: acqua, detergenti, acidi, basi, 
solventi, oli, ecc.solventi, oli, ecc.

�� Biologici: virus, batteri, agenti patogeni, Biologici: virus, batteri, agenti patogeni, 
ecc.ecc.

��Termici: caldo, freddo  fiammate, scintille, Termici: caldo, freddo  fiammate, scintille, 
umiditumiditàà, ecc., ecc.

��Vibrazioni: attrezzi vibranti,  ecc.Vibrazioni: attrezzi vibranti,  ecc.

��Elettrici: scariche elettrostatiche, ecc.Elettrici: scariche elettrostatiche, ecc.



TIPOLOGIA DEI D.P.I.TIPOLOGIA DEI D.P.I.

��GuantiGuanti

��Guanti a saccoGuanti a sacco

��DitaliDitali

��ManicottiManicotti

��Fasce di protezione dei polsiFasce di protezione dei polsi

��Guanti a mezze ditaGuanti a mezze dita

��ManopoleManopole



I GUANTII GUANTI
CARATTERISTICHE GENERALICARATTERISTICHE GENERALI

��Buona resistenza allBuona resistenza all’’abrasioneabrasione

��Buona resistenza meccanicaBuona resistenza meccanica

��Buona flessibilitBuona flessibilitàà

��Buona indossabilitBuona indossabilitàà

��Buona capacitBuona capacitàà di presa e sensibilitdi presa e sensibilitàà

��Resistenza allResistenza all’’agente specificoagente specifico

��Mantenimento nel tempo delle caratteristicheMantenimento nel tempo delle caratteristiche



TIPOLOGIA DEI GUANTI IN FUNZIONE DEI RISCHITIPOLOGIA DEI GUANTI IN FUNZIONE DEI RISCHI

�� Contro rischi da agenti chimici o biologiciContro rischi da agenti chimici o biologici

Guanti di gomma vinilica o neoprenica, lattice, poli Guanti di gomma vinilica o neoprenica, lattice, poli 
etilene, ecc. contro elementi chimici corrosivi come etilene, ecc. contro elementi chimici corrosivi come 
acidi e/o alcali o derivati del petrolioacidi e/o alcali o derivati del petrolio

�� Per operazioni di pulizia o a perderePer operazioni di pulizia o a perdere

Guanti semplici in plastica o lattice per protezione Guanti semplici in plastica o lattice per protezione 
durante operazioni di lavaggiodurante operazioni di lavaggio



PROTEZIONE DEL CORPOPROTEZIONE DEL CORPO

Tipologie dei rischiTipologie dei rischi

�� Meccanici: taglio, strappo, eccMeccanici: taglio, strappo, ecc

�� Chimici: acqua, detergenti, acidi, Chimici: acqua, detergenti, acidi, 
basi, solventi, oli, ecc.basi, solventi, oli, ecc.

�� Biologici: virus, batteri, agenti Biologici: virus, batteri, agenti 
patogeni, ecc.patogeni, ecc.

��Termici: caldo, freddo  fiammate, scintille, Termici: caldo, freddo  fiammate, scintille, 
umiditumiditàà, ecc., ecc.

��Vibrazioni: attrezzi vibranti,  ecc.Vibrazioni: attrezzi vibranti,  ecc.

��Elettrici: scariche elettrostatiche, ecc.Elettrici: scariche elettrostatiche, ecc.



Si possono distinguere in:Si possono distinguere in:

��dispositivi per la protezione del tronco e dispositivi per la protezione del tronco e 

delldell’’addomeaddome

��indumenti di protezioneindumenti di protezione



INDUMENTI DI PROTEZIONE PER RISCHI CHIMICIINDUMENTI DI PROTEZIONE PER RISCHI CHIMICI

Indumenti traspiranti (seconda categoria):Indumenti traspiranti (seconda categoria):

��offrono protezione limitata a prodotti non offrono protezione limitata a prodotti non 
particolarmente tossiciparticolarmente tossici

��devono impedire o ritardare il passaggio del devono impedire o ritardare il passaggio del 
prodotto contaminante per il tempo necessario prodotto contaminante per il tempo necessario 
affinchaffinchéé ll’’operatore possa togliersi loperatore possa togliersi l’’indumento indumento 
stessostesso

��possono essere indossati per lpossono essere indossati per l’’intero turno di intero turno di 
lavorolavoro



Indumenti impermeabili (terza categoria)Indumenti impermeabili (terza categoria)

��Devono proteggere da rischi che possono Devono proteggere da rischi che possono 
provocare la morte o lesioni gravi/permanentiprovocare la morte o lesioni gravi/permanenti

��Non devono permettere in nessun modo sia la Non devono permettere in nessun modo sia la 
penetrazione che la permeazione di prodotti chimici penetrazione che la permeazione di prodotti chimici 
pericolosipericolosi

��Il loro impiego prevede spesso un tempo limitato Il loro impiego prevede spesso un tempo limitato 
allall’’esecuzione dellesecuzione dell’’operazioneoperazione

��Particolarmente adatti per situazioni dove Particolarmente adatti per situazioni dove 
ll’’operatore può venire a contatto diretto con il operatore può venire a contatto diretto con il 
prodotto (getti e gocciolamenti)prodotto (getti e gocciolamenti)
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SegnaleticaSegnaletica

di divietodi divieto

di prescrizionedi prescrizione

di pericolodi pericolo



IL CANTIEREIL CANTIERE































































































Pulizia dei luoghi di lavoro e delle installazioni  Pulizia dei luoghi di lavoro e delle installazioni  
igienico assistenzialiigienico assistenziali



Alcuni cattivi esempi Alcuni cattivi esempi ……



IL RISCHIO CHIMICOIL RISCHIO CHIMICO



Agenti ChimiciAgenti Chimici

tutti gli elementi o composti chimici, sia da tutti gli elementi o composti chimici, sia da 
soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale soli sia nei loro miscugli, allo stato naturale 
o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo o ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo 
smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi 
attivitattivitàà lavorativa, siano essi prodotti lavorativa, siano essi prodotti 
intenzionalmente o no e siano immessi o no intenzionalmente o no e siano immessi o no 
sul mercatosul mercato



((D.LgsD.Lgs 02 febbraio 2002 02 febbraio 2002 nn°° 25)25)

�� agenti chimici classificati come agenti chimici classificati come sostanze sostanze 
pericolosepericolose ai sensi del ai sensi del D.Lgs.D.Lgs. 3 febbraio 3 febbraio 
1997, n. 52 e successive modifiche;1997, n. 52 e successive modifiche;

�� agenti chimici classificati come agenti chimici classificati come preparati preparati 
pericolosipericolosi ai sensi del ai sensi del D.Lgs.D.Lgs. 14 marzo 14 marzo 
2003, n. 65;2003, n. 65;

�� agenti chimici che pur agenti chimici che pur nonnon essendo essendo 
classificabiliclassificabili come pericolosi possono come pericolosi possono 
comportare un rischio per la salute a causa comportare un rischio per la salute a causa 
delle loro delle loro proprietproprietàà chimico fisichechimico fisiche o o 
tossicologichetossicologiche..

Agenti Chimici PericolosiAgenti Chimici Pericolosi



SOSTANZESOSTANZE: gli elementi chimici e loro composti : gli elementi chimici e loro composti 

allo stato naturale o ottenuti mediante allo stato naturale o ottenuti mediante 

lavorazioni industriali lavorazioni industriali 

PREPARATIPREPARATI: le miscele o le soluzioni composte : le miscele o le soluzioni composte 

da due o pida due o piùù sostanzesostanze



Negli agenti chimici pericolosi sono compresi:Negli agenti chimici pericolosi sono compresi:

•• Quelli etichettati come irritanti e nociviQuelli etichettati come irritanti e nocivi

•• Quelli tossici e molto tossiciQuelli tossici e molto tossici

•• Sono escluse le sostanze Sono escluse le sostanze ““pericolose per pericolose per 

ll’’ambienteambiente””



Gli agenti chimici possono comportare Gli agenti chimici possono comportare 
rischirischi

per la sicurezzaper la sicurezza

proprietproprietàà intrinseche delle sostanze intrinseche delle sostanze 
(pericolosit(pericolositàà infiammabilitinfiammabilitàà esplosivitesplosivitàà))

per la saluteper la salute

Manipolazione delle sostanzeManipolazione delle sostanze
(esposizione inalazione ingestione ecc.)(esposizione inalazione ingestione ecc.)



Possono Possono 
causare:causare:

–– IncidentiIncidenti

–– InfortuniInfortuni

––DanniDanni

––Menomazioni Menomazioni 
fisichefisiche

Sono legati a:Sono legati a:

–– StruttureStrutture

–– MacchineMacchine

–– ImpiantiImpianti

–– Sostanze PericoloseSostanze Pericolose

–– IncendioIncendio--EsplosioneEsplosione

I rischi per la sicurezzaI rischi per la sicurezza



Sono i rischi dovuti  alla possibile esposizione Sono i rischi dovuti  alla possibile esposizione 
lavorativa a lavorativa a 

–– Agenti ChimiciAgenti Chimici

(sostanze, prodotti, miscele, ...)(sostanze, prodotti, miscele, ...)

–– Agenti FisiciAgenti Fisici

(meccanici, termici, elettrici e magnetici, rumore, (meccanici, termici, elettrici e magnetici, rumore, 
...)...)

–– Agenti BiologiciAgenti Biologici

(batteri,funghi, parassiti, virus, ...)(batteri,funghi, parassiti, virus, ...)

I rischi per la saluteI rischi per la salute



SICUREZZASICUREZZA

•• ESPLOSIVIESPLOSIVI

•• COMBURENTICOMBURENTI

•• INFIAMMABILIINFIAMMABILI

SALUTESALUTE

•• TOSSICITOSSICI

•• NOCIVINOCIVI

•• CORROSIVICORROSIVI

•• IRRITANTIIRRITANTI

•• SENSIBILIZZANTISENSIBILIZZANTI

•• CANCEROGENICANCEROGENI

•• MUTAGENIMUTAGENI

•• TOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVOTOSSICI PER IL CICLO RIPRODUTTIVO

AMBIENTEAMBIENTE

�� PERICOLOSI PER LPERICOLOSI PER L’’AMBIENTEAMBIENTE



Cause di esposizione sono legate a:Cause di esposizione sono legate a:

–– non idonee condizioni igienico ambientali non idonee condizioni igienico ambientali 

–– non idonee caratteristiche del processo di non idonee caratteristiche del processo di 
lavorolavoro

–– non idonee caratteristiche delle non idonee caratteristiche delle 
attrezzature e/o apparecchiatureattrezzature e/o apparecchiature

–– non idonee modalitnon idonee modalitàà di utilizzo degli agentidi utilizzo degli agenti



Il rischio chimico può comportare:Il rischio chimico può comportare:

•• rischi tossicologici dovuti a:rischi tossicologici dovuti a:

��contatto con la pelle o le mucosecontatto con la pelle o le mucose

��inalazioneinalazione

��ingestioneingestione

••danni a breve e a lungo terminedanni a breve e a lungo termine

��esposizione acutaesposizione acuta

��esposizione a sostanze cancerogeneesposizione a sostanze cancerogene

•• incendi e/o esplosioniincendi e/o esplosioni

••contaminazioni dellcontaminazioni dell’’ambienteambiente



� ESPLOSIVI E

� COMBURENTI O

� ESTREMAMENTE INFIAMMABILI F+

� FACILMENTE INFIAMMABILI F+

� INFIAMMABILI F

Sostanze a rischioSostanze a rischio
Classificazione CEE e simbolo (XVIII adeguamento Dir. 67/548 CEE)

ProprietPropriet àà chimico fisichechimico fisiche



Simboli di pericoloSimboli di pericolo

ESPLOSIVI

FACILMENTE / ESTREMAMENTE

INFIAMMABILI

INFIAMMABILI

COMBURENTI



� MOLTO TOSSICO T+
� TOSSICO T
� NOCIVO Xn
� CORROSIVO C
� IRRITANTE Xi
� SENSIBILIZZANTE Xn
� CANCEROGENO cat. 1 e 2 T
� CANCEROGENO cat. 3 Xn
� MUTAGENO cat. 1 e 2 T
� MUTAGENO cat. 3 Xn
� TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE cat. 1 e 2 T
� TOSSICO PER LA RIPRODUZIONE cat. 3 Xn



IRRITANTE NOCIVO / SENSIBILIZZANTE

CANCEROGENO

MUTAGENO

TOSSICO PER LA 
RIPRODUZIONE

CAT. 3

MOLTO TOSSICO

CORROSIVO

TOSSICO

CANCEROGENO

MUTAGENO

TOSSICO PER LA 
RIPRODUZIONE

CAT. 1 e 2

Simboli di pericoloSimboli di pericolo



Proprietà ecotossicologiche

� PERICOLOSO PER L’AMBIENTE N

La classificazione La classificazione 

““PERICOLOSO PER LPERICOLOSO PER L’’AMBIENTEAMBIENTE””

èè intesa come un avvertimento dei possibili intesa come un avvertimento dei possibili 
danni che la sostanza può provocare danni che la sostanza può provocare 
nellnell’’ambiente, tenendo presente sia i danni ambiente, tenendo presente sia i danni 
immediati che quelli differiti per una o piimmediati che quelli differiti per una o piùù
componenti ambientali (simbolo N)componenti ambientali (simbolo N)

Simboli di pericoloSimboli di pericolo



�� Corrosivi: Corrosivi: Possono esercitare Possono esercitare 
unun’’azione distruttiva nel contatto con azione distruttiva nel contatto con 
tessuti vivi (simbolo C)tessuti vivi (simbolo C)

�� IrritantiIrritanti: : Pur non essendo corrosivi, Pur non essendo corrosivi, 
possono produrre al contatto diretto, possono produrre al contatto diretto, 
prolungato o ripetuto con la pelle o le prolungato o ripetuto con la pelle o le 
mucose una reazione infiammatoria mucose una reazione infiammatoria 
(simbolo (simbolo XiXi))

�� SensibilizzantiSensibilizzanti: gli effetti : gli effetti 
consistono in dermatiti e forme consistono in dermatiti e forme 
asmatiche (simbolo asmatiche (simbolo XnXn))



AGENTE CANCEROGENOAGENTE CANCEROGENO

Si definiscono cancerogeni i composti che, per azione Si definiscono cancerogeni i composti che, per azione 

protratta nell'organismo umano, possono determinare protratta nell'organismo umano, possono determinare 

neoplasie, nei soggetti esposti, anche a distanza di neoplasie, nei soggetti esposti, anche a distanza di 

anni dal momento della cessazione dell'esposizione anni dal momento della cessazione dell'esposizione 

stessa. stessa. 

Agenti cancerogeni e mutageniAgenti cancerogeni e mutageni

Una sostanza o preparato ai quali, nell'Allegato I della Una sostanza o preparato ai quali, nell'Allegato I della 
direttiva n. 67/548/CEE, direttiva n. 67/548/CEE, èè attribuita la menzione attribuita la menzione 
�� R45 "Può provocare il cancro" R45 "Può provocare il cancro" 
o la menzione o la menzione 
�� R49 "Può provocare il cancro per inalazione"R49 "Può provocare il cancro per inalazione"



AGENTE MUTAGENOAGENTE MUTAGENO

Si definiscono mutagene le sostanze che per Si definiscono mutagene le sostanze che per 
inalazione, ingestione o penetrazione cutanea inalazione, ingestione o penetrazione cutanea 
possono aumentare la frequenza delle mutazioni a possono aumentare la frequenza delle mutazioni a 
livello di materiale genetico nei soggetti esposti, livello di materiale genetico nei soggetti esposti, 
anche a distanza di anni dal momento della anche a distanza di anni dal momento della 
cessazione dell'esposizione stessacessazione dell'esposizione stessa

Una sostanza o preparato ai quali, nell'Allegato I della Una sostanza o preparato ai quali, nell'Allegato I della 
direttiva n. 67/548/CEE, direttiva n. 67/548/CEE, èè attribuita la menzione attribuita la menzione 

�� R46 "può provocare alterazioni genetiche ereditarieR46 "può provocare alterazioni genetiche ereditarie””



•• CancerogenicitCancerogenicitàà: : per inalazione, ingestione o per inalazione, ingestione o 
penetrazione cutanea possono produrre il cancro penetrazione cutanea possono produrre il cancro 
o aumentarne la frequenza (simbolo T)o aumentarne la frequenza (simbolo T)

•• MutagenicitMutagenicitàà: per inalazione, ingestione o : per inalazione, ingestione o 
penetrazione cutanea possono aumentare la penetrazione cutanea possono aumentare la 
frequenza delle mutazioni a livello di materiale frequenza delle mutazioni a livello di materiale 
genetico genetico (simbolo T)(simbolo T)

Effetti sulla saluteEffetti sulla salute



•• TossicitTossicitàà per la riproduzione: per la riproduzione: Per inalazione, Per inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo possono ingestione o assorbimento cutaneo possono 
provocare o rendere piprovocare o rendere piùù frequenti effetti nocivi frequenti effetti nocivi 
non ereditari nella prole o danni a carico della non ereditari nella prole o danni a carico della 
funzione o delle capacitfunzione o delle capacitàà riproduttive maschili o riproduttive maschili o 
femminili.femminili.



D.Lgs.D.Lgs. 626/94 TITOLO VII626/94 TITOLO VII
PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI e MUTAGENI 

((D.Lgs.D.Lgs. 66/2000)66/2000)

�� iscrizione dei iscrizione dei lavoratori espostilavoratori esposti a sostanze a sostanze 
cancerogene o mutagene in un cancerogene o mutagene in un registroregistro indicando indicando 
ll’’attivitattività’à’ svolta, lsvolta, l’’agente cancerogeno  o mutageno agente cancerogeno  o mutageno 
utilizzato e se noto, il valore dellutilizzato e se noto, il valore dell’’esposizione a tali esposizione a tali 
agenti (a cura del medico competente).agenti (a cura del medico competente).

��comunicazionecomunicazione da effettuare da effettuare ogni 3 anniogni 3 anni
allall’’ISPESL e allISPESL e all’’organo di vigilanza competente sulle organo di vigilanza competente sulle 
variazioni intervenute (a cura del medico variazioni intervenute (a cura del medico 
competente).competente).

��annotazione annotazione individualeindividuale della della concentrazioneconcentrazione e dei e dei 
tempi di esposizionetempi di esposizione a ogni sostanza cancerogena a ogni sostanza cancerogena 
o mutagena  utilizzatao mutagena  utilizzata



Se non altrimenti specificato, il limite della Se non altrimenti specificato, il limite della 

concentrazione media, ponderata in funzione del concentrazione media, ponderata in funzione del 

tempo, di un agente cancerogeno o mutageno tempo, di un agente cancerogeno o mutageno 

nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione nell'aria, rilevabile entro la zona di respirazione 

di un lavoratore, in relazione ad un periodo di di un lavoratore, in relazione ad un periodo di 

riferimento determinato stabilito nell'allegato riferimento determinato stabilito nell'allegato 

VIIIVIII--bisbis

Valore LimiteValore Limite



PPer quanto riguarda le sostanze pericolose inalabili er quanto riguarda le sostanze pericolose inalabili 
si utilizzano i valori indicativi sulle concentrazioni si utilizzano i valori indicativi sulle concentrazioni 
pericolose per inalazione, da paragonarsi con i pericolose per inalazione, da paragonarsi con i 
livelli riscontrati effettivamentelivelli riscontrati effettivamente



I TLV I TLV (theshold limit value)(theshold limit value) rappresentano i limiti di rappresentano i limiti di 
soglia allsoglia all’’inalazione, cioinalazione, cioèè il valore di concentrazione il valore di concentrazione 
aerodispersa  oltre il  quale eaerodispersa  oltre il  quale e’’ prevedibile un danno prevedibile un danno 
da esposizione durante il lavoroda esposizione durante il lavoro

Possono essere di tre tipi:Possono essere di tre tipi:

��TLV TLV -- TWA TWA 

concentrazione media ponderata per giornata concentrazione media ponderata per giornata 
lavorativa di 8 ore e 40 ore settimanali  (esposizione lavorativa di 8 ore e 40 ore settimanali  (esposizione 
cronica)cronica)

��TLV TLV –– STEL STEL 

concentrazione massima per breve periodo concentrazione massima per breve periodo 

��TLV TLV –– C C 

valore massimo da non superare nellvalore massimo da non superare nell’’arco di 15 minutiarco di 15 minuti



�� Polveri Polveri (solidi di dimensioni micrometriche)(solidi di dimensioni micrometriche)

�� LiquidiLiquidi

�� Vapori, fumi, aerosolVapori, fumi, aerosol

Stato fisico degli agenti chimiciStato fisico degli agenti chimici



gli agenti chimici devono essere dotati gli agenti chimici devono essere dotati 

delldell''etichettaetichetta e della e della scheda di scheda di 

sicurezzasicurezza, alla quale deve poter aver , alla quale deve poter aver 

accesso il lavoratoreaccesso il lavoratore



Deve contenere:Deve contenere:

�� Nome chimicoNome chimico

�� Simboli di tossicitSimboli di tossicitàà / nocivit/ nocivitàà (T, (T, XiXi,  C, F, ..),  C, F, ..)

�� Frasi di rischio (R)Frasi di rischio (R)

�� Consigli di sicurezza (S)Consigli di sicurezza (S)

ETICHETTAETICHETTA



R1   Esplosivo allo stato secco.R1   Esplosivo allo stato secco.
……………………………………………………………………
R10 Infiammabile.R10 Infiammabile.
R11 Facilmente infiammabile.R11 Facilmente infiammabile.

R12 Altamente infiammabile.R12 Altamente infiammabile.
……………………………………………………………………..
R45 Può provocare il cancro.R45 Può provocare il cancro.
R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.R46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie.
R47 Può provocare malformazione congenite.R47 Può provocare malformazione congenite.
R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di 
esposizione prolungata.esposizione prolungata.
R49 Può provocare il cancro per inalazione.R49 Può provocare il cancro per inalazione.

Esempio frasi di rischio
contenute nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997



S20 Non mangiare ne bere durante l'impiego.S20 Non mangiare ne bere durante l'impiego.

S21S21 Non fumare durante l'impiego.Non fumare durante l'impiego.

S22S22 Non respirare polveri.Non respirare polveri.

S23S23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol.Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol.

S24 Evitare il contatto con la pelle.S24 Evitare il contatto con la pelle.

S25S25 Evitare il contatto con gli occhi.Evitare il contatto con gli occhi.

Esempio consigli di prudenza
contenuti nell'allegato III del decreto del Ministro della sanità 28 aprile 1997



Secondo il D.M. 4 Aprile 1977 chi immette sul Secondo il D.M. 4 Aprile 1977 chi immette sul 
mercato una sostanza pericolosa deve fornire mercato una sostanza pericolosa deve fornire 
gratuitamente al destinatario della sostanza stessa gratuitamente al destinatario della sostanza stessa 
una scheda informativa di sicurezza in occasione una scheda informativa di sicurezza in occasione 
della prima fornitura.della prima fornitura.

Le schede di sicurezza sono composte da 16 voci Le schede di sicurezza sono composte da 16 voci 
standardizzate, redatte in lingua italianastandardizzate, redatte in lingua italiana

SCHEDA SCHEDA DIDI SICUREZZASICUREZZA



1. Identificazione chimica del prodotto     (nome, 

CAS, formula) e della società
2.Composizione, informazioni sugli ingredienti
3. Identificazione dei pericoli

4.Misure di primo soccorso
5.Misure antincendio

6.Misure in caso di fuoriuscita accidentale
7.Manipolazione e stoccaggio



8.Controllo dell’esposizione protezione individuale 
9.Proprietà chimiche e fisiche

10. Stabilita e reattività
11. Informazioni tossicologiche

12. Informazioni ecologiche
13. Modalità di smaltimento

14. Informazioni sul trasporto
15. Informazioni su regolamentazione

16. Altre informazioni   



Il datore di lavoro deve determinare Il datore di lavoro deve determinare 

preliminarmente preliminarmente ll’’eventuale presenza di agenti eventuale presenza di agenti 

chimici pericolosichimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta i sul luogo di lavoro e valuta i 

rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 

prendendo in considerazione in particolare:prendendo in considerazione in particolare:



�� le loro proprietle loro proprietàà pericolose;pericolose;

�� le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate 

dal produttore o dal fornitore tramite la relativa dal produttore o dal fornitore tramite la relativa 

scheda di sicurezzascheda di sicurezza

�� il livello, il tipo e la durata dellil livello, il tipo e la durata dell’’esposizione;esposizione;

�� le circostanze in cui viene svolto il lavoro e la le circostanze in cui viene svolto il lavoro e la 

quantitquantitàà degli stessi;degli stessi;



�� i valori limite di esposizione professionale o i i valori limite di esposizione professionale o i 

valori limite biologici; valori limite biologici; 

�� gli effetti delle misure preventive e protettive gli effetti delle misure preventive e protettive 

adottate o da adottare;adottate o da adottare;

�� se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali 

azioni di sorveglianza sanitaria giazioni di sorveglianza sanitaria giàà intraprese.intraprese.



Può causare:Può causare:

–– IntossicazioniIntossicazioni

–– UstioniUstioni

–– DermatitiDermatiti

–– Effetti Effetti 
respiratorirespiratori

–– Malattie Malattie 
degenerative degenerative 

–– ecc...ecc...

Può avvenire per Può avvenire per 
via:via:

–– InalatoriaInalatoria

–– CutaneaCutanea

–– DigerenteDigerente

LL’’esposizione ad agenti chimiciesposizione ad agenti chimici



La prevenzione avviene medianteLa prevenzione avviene mediante::

–– Adozione di misure di prevenzione Adozione di misure di prevenzione 
collettivecollettive

�� ambienti di lavoro idoneiambienti di lavoro idonei

�� impiantistica di sicurezzaimpiantistica di sicurezza

�� impianti di areazione adeguatiimpianti di areazione adeguati

–– Sostituzione di agenti pericolosi con Sostituzione di agenti pericolosi con 
altri meno pericolosialtri meno pericolosi

–– Attrezzature e processi idonei allAttrezzature e processi idonei all’’agente agente 
utilizzatoutilizzato



–– Riduzione del numero dei lavoratori Riduzione del numero dei lavoratori 
esposti esposti 

–– Riduzione della durata e intensitRiduzione della durata e intensitàà
delldell’’esposizioneesposizione

–– Misure igieniche/comportamentali Misure igieniche/comportamentali 
adeguateadeguate

�� non fumare bere mangiarenon fumare bere mangiare

�� non utilizzare gli indumenti di non utilizzare gli indumenti di 
lavoro al di fuori  del posto stessolavoro al di fuori  del posto stesso



IL RISCHIO BIOLOGICOIL RISCHIO BIOLOGICO



AGENTI BIOLOGICIAGENTI BIOLOGICI

““Qualsiasi microrganismo, anche Qualsiasi microrganismo, anche 

geneticamente modificato, coltura cellulare, geneticamente modificato, coltura cellulare, 

parassita umano che parassita umano che potrebbe provocare potrebbe provocare 

infezioni, allergie o intossicazioniinfezioni, allergie o intossicazioni””



microrganismomicrorganismo
qualsiasi entitqualsiasi entitàà microbiologica, cellulare o meno, in grado microbiologica, cellulare o meno, in grado 
di riprodursi o trasferire materiale geneticodi riprodursi o trasferire materiale genetico

coltura cellularecoltura cellulare
il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da 
organismi pluricellulariorganismi pluricellulari

microrganismo geneticamente modificato microrganismo geneticamente modificato 
(MOGM)(MOGM)
un microrganismo il cui materiale genetico un microrganismo il cui materiale genetico èè stato stato 
modificato in un modo che non avviene in natura per modificato in un modo che non avviene in natura per 
incrocio e/o ricombinazione naturale.incrocio e/o ricombinazione naturale.



A seguito diA seguito di::

• Emissione 

(involontaria/ incontrollata)

• Trattamento

• Manipolazione

I rischi sono connessi con l'esposizione a:I rischi sono connessi con l'esposizione a:

(dovuta a uso deliberato o presenza)(dovuta a uso deliberato o presenza)

� Microrganismi

� Colture cellulari

� Parassiti I possibili danni I possibili danni 
sono dovuti a:sono dovuti a:

� Ingestione

� Contatto 
cutaneo

� Inalazione 



Infettività : 
capacità di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite
Patogenicità : 
capacità di produrre malattie a seguito di infezione
Trasmissibilità : 
capacità di essere trasmesso da un soggetto infetto 
ad uno suscettibile
Neutralizzabilità : 
Disponibilità di efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche

Caratteristiche di pericolositCaratteristiche di pericolosit àà



�� Gruppo 1: Gruppo 1: 

�� Presentano poche probabilitPresentano poche probabilitàà di di 
causare malattie in soggetti umanicausare malattie in soggetti umani

CLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICICLASSIFICAZIONE DEGLI AGENTI BIOLOGICI



�� Gruppo 2: Gruppo 2: 

�� Possono causare malattie in Possono causare malattie in 
soggetti umanisoggetti umani

�� EE’’ poco probabile che si propaghino poco probabile che si propaghino 
nella comunitnella comunitàà

�� Sono disponibili efficaci misure Sono disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeuticheprofilattiche o terapeutiche



�� Gruppo 3:Gruppo 3:

�� Può causare malattie gravi in Può causare malattie gravi in 
soggetti umani soggetti umani 

�� Può propagarsi nella comunitPuò propagarsi nella comunitàà, ma , ma 
di norma sono disponibili efficaci di norma sono disponibili efficaci 
misure profilattiche o terapeutiche;misure profilattiche o terapeutiche;



�� Gruppo 4:Gruppo 4:

�� Può provocare malattie gravi in Può provocare malattie gravi in 
soggetti umani,soggetti umani,

�� Può presentare un elevato rischio di Può presentare un elevato rischio di 
propagazione nella comunitpropagazione nella comunitàà; ; 

�� Non sono disponibili, di norma, Non sono disponibili, di norma, 
efficaci misure, profilattiche o efficaci misure, profilattiche o 
terapeutiche.terapeutiche.



�� infezioniinfezioni

�� effetti allergici effetti allergici 

�� effetti  tossici effetti  tossici 

�� altre patologie da porre in correlazione altre patologie da porre in correlazione 
diretta all'attivitdiretta all'attivitàà lavorativa svoltalavorativa svolta

Effetti sulla saluteEffetti sulla salute



�� Evitare l'utilizzo di agenti biologici nocivi, se Evitare l'utilizzo di agenti biologici nocivi, se 
possibile, e limitare al minimo i lavoratori possibile, e limitare al minimo i lavoratori 
esposti esposti 

�� Adottare adeguate procedure di lavoro e di Adottare adeguate procedure di lavoro e di 
emergenza, misure di protezione collettiva, emergenza, misure di protezione collettiva, 
DPI DPI 

�� Adottare idonee misure igieniche Adottare idonee misure igieniche 

�� Segnalare i locali a rischioSegnalare i locali a rischio

�� Adottare idonee misure/mezzi per  la Adottare idonee misure/mezzi per  la 
raccolta, l'immagazzinamento e lo raccolta, l'immagazzinamento e lo 
smaltimento dei rifiutismaltimento dei rifiuti

La PrevenzioneLa Prevenzione ::



EE’’ obbligatorio lavarsi le maniobbligatorio lavarsi le mani ::

•• In caso di contatto accidentale con liquidi In caso di contatto accidentale con liquidi 
biologici biologici 

•• Prima e dopo aver mangiato Prima e dopo aver mangiato 

•• Dopo aver utilizzato i servizi igieniciDopo aver utilizzato i servizi igienici

ATTENZIONE ATTENZIONE èè preferibile:preferibile:

––Non usare saponi in pezziNon usare saponi in pezzi

––Non usare asciugamani in tessuto o Non usare asciugamani in tessuto o 
comunque di uso promiscuo comunque di uso promiscuo 

Lavaggio delle maniLavaggio delle mani



•• Nella definizione che viene data, quando si parla di Nella definizione che viene data, quando si parla di ““agente agente 
biologicobiologico”” si considerano non solo quegli agenti che provocano si considerano non solo quegli agenti che provocano 
malattie infettive, ma anche quelli che causano patologie allergmalattie infettive, ma anche quelli che causano patologie allergiche iche 
(per es. malattie respiratorie da ipersensibilit(per es. malattie respiratorie da ipersensibilitàà).Il contatto con gli ).Il contatto con gli 
agenti biologici (batteri, virus, ecc..) può avvenire per interaagenti biologici (batteri, virus, ecc..) può avvenire per interazione zione 
con il terreno (tetano, leptospirosi, carbonchio, toxoplasmosi, con il terreno (tetano, leptospirosi, carbonchio, toxoplasmosi, 
anchilostomiasi) e con gli animali da cortile quali polli, cani,anchilostomiasi) e con gli animali da cortile quali polli, cani, gatti gatti 
(echinococcosi, rickettsiosi,parassitosi) per tramite dei loro p(echinococcosi, rickettsiosi,parassitosi) per tramite dei loro parassiti arassiti 
(zecche e pulci). Costituiscono una possibile fonte di rischio a(zecche e pulci). Costituiscono una possibile fonte di rischio anche le nche le 
fosse biologiche e i depositi di letame e liquame e tutte le opefosse biologiche e i depositi di letame e liquame e tutte le operazioni razioni 
di concimazione che ne prevedono ldi concimazione che ne prevedono l’’uso. La prevenzione di queste uso. La prevenzione di queste 
situazioni di rischio situazioni di rischio èè rivolta: al rispetto delle norme igieniche rivolta: al rispetto delle norme igieniche 
(soprattutto prima di mangiare e bere); all(soprattutto prima di mangiare e bere); all’’utilizzo di idonei utilizzo di idonei 
dispositivi di protezione individuali; disinfettare e proteggeredispositivi di protezione individuali; disinfettare e proteggere le le 
piccole ferite, quando si debba maneggiare il terreno o materialpiccole ferite, quando si debba maneggiare il terreno o materiali i 
organici;organici;

•• attuazione e verifica delle immunoprofilassi richieste o indicatattuazione e verifica delle immunoprofilassi richieste o indicate (es. e (es. 
antitetanica ecc.)antitetanica ecc.)

•• NB: Le indicazioni sono riportate in files allegatiNB: Le indicazioni sono riportate in files allegati



TUTELA DELLA GRAVIDANZA:TUTELA DELLA GRAVIDANZA:

•• Si ricorda che la normativa vigente (D.P.R. nSi ricorda che la normativa vigente (D.P.R. n°°1026/1976, 1026/1976, 
D.Lgs 645/1996, D.Lgs 241/00, Direttiva 92/85CEE, D.Lgs D.Lgs 645/1996, D.Lgs 241/00, Direttiva 92/85CEE, D.Lgs 
626/94) in materia di tutela della gravidanza obbliga:626/94) in materia di tutela della gravidanza obbliga:

•• la donna in gravidanza a segnalare il proprio stato al la donna in gravidanza a segnalare il proprio stato al 
prepostopreposto di laboratorio ;di laboratorio ;

•• il preposto  a sua volta  dovril preposto  a sua volta  dovràà segnalare lo stato di segnalare lo stato di 
gravidanza al medico competente ed al medico autorizzato gravidanza al medico competente ed al medico autorizzato 
(se in zona controllata);(se in zona controllata);

•• il  preposto dovril  preposto dovràà far in modo che le donne in stato di far in modo che le donne in stato di 
gravidanza e nel periodo di allattamento non vengano gravidanza e nel periodo di allattamento non vengano 
adibite a lavorazioni pericolose, faticose ed insalubri (ad adibite a lavorazioni pericolose, faticose ed insalubri (ad 
esempio: esempio: -- con  sostanze etichettate  come R40, R45, R46, con  sostanze etichettate  come R40, R45, R46, 
R49, R61, R63, R64; R49, R61, R63, R64; -- con agenti biologici; con agenti biologici; -- con radiazioni con radiazioni 
ionizzanti e non; ecc.) come previsto dalla normativa D.P.R. ionizzanti e non; ecc.) come previsto dalla normativa D.P.R. 
nn°°1026/1976, D.Lgs 645/1996, D.Lgs 241/00, Direttiva 1026/1976, D.Lgs 645/1996, D.Lgs 241/00, Direttiva 
92/85CEE, D.Lgs 626/94 (92/85CEE, D.Lgs 626/94 (……))



LL’’INFORTUNIO:INFORTUNIO:
Denuncia di InfortunioDenuncia di Infortunio

1. Compila il primo certificato medico di 
infortunio sul lavoro e lo invia al datore di 
lavoro e all’INAIL . 

2. Possono seguire certificati medici di 
continuazione e comunque, a guarigione 
avvenuta, il certificato medico definitivo.

3. Invia il referto all’autorità giudiziaria (Art. 
365 c.p.) 

LAVORATORE

IL MEDICO

1. Deve dare immediata notizia di 
qualsiasi infortunio che gli accada, anche 
se di lieve entità, al proprio datore di 
lavoro .



La sicurezza antincendioLa sicurezza antincendio



La sicurezza antincendioLa sicurezza antincendio

Misure e modalitMisure e modalitàà operative volte a:operative volte a:
•• Minimizzare eventi quali incendio/esplosioneMinimizzare eventi quali incendio/esplosione
•• Assicurare la stabilitAssicurare la stabilitàà delle strutture per tempi delle strutture per tempi 
utili ad assicurare il soccorso e lo sgombroutili ad assicurare il soccorso e lo sgombro

•• Limitare la produzione e la propagazione Limitare la produzione e la propagazione 
delldell’’incendioincendio

•• Assicurare un rapido e sicuro sgombro dei Assicurare un rapido e sicuro sgombro dei 
localilocali

•• Dare la possibilitDare la possibilitàà alle squadre di soccorso e alle squadre di soccorso e 
di emergenza di operare in condizioni di di emergenza di operare in condizioni di 
sicurezzasicurezza



Il Decreto Legislativo 626/94Il Decreto Legislativo 626/94

Rinnovata attenzione alle problematiche di Rinnovata attenzione alle problematiche di 
tutela della salute e della sicurezza dei tutela della salute e della sicurezza dei 
lavoratorilavoratori

Ribadisce disposizioni giRibadisce disposizioni giàà presenti nella presenti nella 
legislazione italiana (ad es. DPR 547/55, ecc.)legislazione italiana (ad es. DPR 547/55, ecc.)

MAMA
Definisce in maniera piDefinisce in maniera piùù chiara chiara ResponsabilitResponsabilitàà
e e CompetenzeCompetenze

NUOVA NUOVA VISIONE GLOBALEVISIONE GLOBALE DELLA DELLA 
SICUREZZA SUL LAVOROSICUREZZA SUL LAVORO



Il D.Lgs 626/94 e la Sicurezza Il D.Lgs 626/94 e la Sicurezza 
AntincendioAntincendio

•• Si riportano gli Si riportano gli obblighi obblighi del DL in materia di del DL in materia di 
prevenzione dei rischi (ed antincendio):prevenzione dei rischi (ed antincendio):
–– Adottare misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e Adottare misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 

evacuazione dei lavoratori in caso di incendio grave ed evacuazione dei lavoratori in caso di incendio grave ed 
immediatoimmediato

–– Designare i lavoratori incaricati dellDesignare i lavoratori incaricati dell’’attuazione delle misure di attuazione delle misure di 
prevenzione incendi e di evacuazione del personaleprevenzione incendi e di evacuazione del personale

–– Formare ed informare il personaleFormare ed informare il personale

–– Predisporre un documento nel quale sia riportata la Predisporre un documento nel quale sia riportata la 
valutazione dei rischi e lvalutazione dei rischi e l’’attuazione delle misure atte ad attuazione delle misure atte ad 
eliminare e/o ridurre i rischi stessieliminare e/o ridurre i rischi stessi

•• Si ribadisce la Si ribadisce la responsabilitresponsabilitàà di ogni lavoratoredi ogni lavoratore al al 
rispetto delle disposizioni ricevuterispetto delle disposizioni ricevute



Chimica e fisica del fuocoChimica e fisica del fuoco

•• La combustioneLa combustione

Reazione chimica di una sostanza Reazione chimica di una sostanza 
combustibile con lcombustibile con l’’ossigeno, ossigeno, 
accompagnata da sviluppo di calore, accompagnata da sviluppo di calore, 
fiamma, gas, fumo e luce.fiamma, gas, fumo e luce.

•• LL’’incendioincendio

Combustione sufficientemente Combustione sufficientemente rapidarapida e e 
non controllatanon controllata che si sviluppa senza che si sviluppa senza 
limitazioni nello spazio e nel tempolimitazioni nello spazio e nel tempo



Chimica e fisica del fuoco (2)Chimica e fisica del fuoco (2)

Le condizioni necessarie per avere la Le condizioni necessarie per avere la 
combustione sono:combustione sono:

••presenza del presenza del combustibilecombustibile

••presenza del presenza del comburentecomburente

••presenza di una presenza di una sorgentesorgente di caloredi calore

Al mancare di almeno uno di essi lAl mancare di almeno uno di essi l’’incendio incendio 
si spegnesi spegne



Quindi per ottenere lo spegnimento dellQuindi per ottenere lo spegnimento dell’’incendio si incendio si 
può ricorrere a tre sistemi:può ricorrere a tre sistemi:

•• esaurimento del combustibile: esaurimento del combustibile: allontanamento allontanamento 
o separazione della sostanza combustibile dal o separazione della sostanza combustibile dal 
focolaio dfocolaio d’’incendio;incendio;

•• soffocamento: soffocamento: separazione del comburente dal separazione del comburente dal 
combustibile o riduzione della concentrazione di combustibile o riduzione della concentrazione di 
comburente in aria;comburente in aria;

•• raffreddamento: raffreddamento: sottrazione di calore fino ad sottrazione di calore fino ad 
ottenere una temperatura inferiore a quella ottenere una temperatura inferiore a quella 
necessaria al mantenimento della combustione;necessaria al mantenimento della combustione;

Chimica e fisica del fuoco (3)Chimica e fisica del fuoco (3)



I prodotti della combustioneI prodotti della combustione

I prodotti della combustione sono I prodotti della combustione sono 
suddivisibili in quattro categorie:suddivisibili in quattro categorie:

•• gas di combustionegas di combustione

•• fiamme fiamme 

•• fumofumo

•• calorecalore



La dinamica dellLa dinamica dell’’incendioincendio

NellNell’’evoluzione dellevoluzione dell’’incendio si possono incendio si possono 
individuare quattro fasi caratteristicheindividuare quattro fasi caratteristiche

•• Fase di ignizioneFase di ignizione

•• Fase di propagazioneFase di propagazione

•• Incendio generalizzato (flash over)Incendio generalizzato (flash over)

•• Fase di estinzione e raffreddamentoFase di estinzione e raffreddamento



Le fasi dellLe fasi dell’’incendioincendio

ignizione propagazione
incendio

generalizzato estinzione

(flash-over)

TEMPERATURATEMPERATURA

TEMPOTEMPO



I prodotti della combustioneI prodotti della combustione

•• Gas di combustioneGas di combustione
–– Anidride carbonicaAnidride carbonica

–– Ossido di carbonioOssido di carbonio

–– Vapore acqueoVapore acqueo

–– Anidride solforosa (in presenza di combustibili Anidride solforosa (in presenza di combustibili 
contenti zolfocontenti zolfo

–– ……..

•• FiammeFiamme

•• FumoFumo

•• CaloreCalore



La classificazione degli incendiLa classificazione degli incendi

Gli incendi vengono distinti in quattro classi, Gli incendi vengono distinti in quattro classi, 
secondo lo stato fisico dei materiali combustibilisecondo lo stato fisico dei materiali combustibili

•• classe Aclasse A incendi di incendi di materiali solidimateriali solidi

•• classe Bclasse B incendi di incendi di liquidi infiammabililiquidi infiammabili

•• classe Cclasse C incendi di incendi di gas infiammabiligas infiammabili

•• classe Dclasse D incendi di incendi di metalli combustibilimetalli combustibili

UnUn’’ulteriore categoria (ulteriore categoria (EE) che tiene conto delle ) che tiene conto delle 
particolari caratteristiche degli incendi di natura particolari caratteristiche degli incendi di natura 
elettricaelettrica



Definizione di RischioDefinizione di Rischio

•• PericoloPericolo: propriet: proprietàà di un fattore avente il di un fattore avente il 
potenziale di causare dannipotenziale di causare danni

•• DannoDanno: lesione o alterazione dello stato di salute : lesione o alterazione dello stato di salute 
per esposizione ad un determinato pericoloper esposizione ad un determinato pericolo

•• RischioRischio: Probabilit: Probabilitàà che sia raggiunto il limite di che sia raggiunto il limite di 
danno nelle condizioni di impiego ovvero danno nelle condizioni di impiego ovvero 
esposizione di un determinato fattoreesposizione di un determinato fattore

R = P X DR = P X D



La sicurezza antincendioLa sicurezza antincendio

Insieme di misure preventive e protettive.Insieme di misure preventive e protettive.

•• PREVENZIONEPREVENZIONE: l: l’’insieme delle misure atte a insieme delle misure atte a 
rendere meno probabilerendere meno probabile il verificarsi di un il verificarsi di un 
incendioincendio

•• PROTEZIONEPROTEZIONE: l: l’’insieme delle misure rivolte insieme delle misure rivolte 
ad assicurare lad assicurare l’’incolumitincolumitàà delle persone ed a delle persone ed a 
contenere al minimocontenere al minimo ll’’entitentitàà dei danni in dei danni in 
caso di incendiocaso di incendio



Sono misure che, in generale, hanno lo scopo Sono misure che, in generale, hanno lo scopo 
di:di:

•• Ridurre la probabilitRidurre la probabilitàà di innesco di un di innesco di un 
incendioincendio

•• Ridurre lRidurre l’’estensione di un incendioestensione di un incendio

•• Consentire lo spegnimento di un incendioConsentire lo spegnimento di un incendio

•• Salvaguardare la vita umana ed i beni Salvaguardare la vita umana ed i beni 
materialimateriali

Le misure preventive e Le misure preventive e 
protettiveprotettive



Prevenzione incendiPrevenzione incendi

Per Ridurre la probabilitPer Ridurre la probabilitàà di innesco di un di innesco di un 
incendio e Ridurre lincendio e Ridurre l’’estensione di un estensione di un 
incendio bisogna intervenire incendio bisogna intervenire in fase di in fase di 
progettazione progettazione (impianti, strutture (impianti, strutture 
adeguati al tipo di attivitadeguati al tipo di attivitàà).).



La protezione antincendioLa protezione antincendio

Le misure di protezione antincendio si Le misure di protezione antincendio si 
dividono in:dividono in:

•• Misure di protezione ATTIVAMisure di protezione ATTIVA

•• Misure di protezione PASSIVAMisure di protezione PASSIVA



La protezione ATTIVALa protezione ATTIVA

Si intendono tutti quei provvedimenti che Si intendono tutti quei provvedimenti che 
mirano a:mirano a:

•• Salvaguardare le persone Salvaguardare le persone 

•• Individuare tempestivamente lIndividuare tempestivamente l’’insorgere insorgere 
delldell’’incendioincendio

•• Contrastare ed estinguere lContrastare ed estinguere l’’incendioincendio



•• Sono comprese le Sono comprese le installazioni installazioni 
impiantisticheimpiantistiche che si attivano che si attivano 
automaticamente in caso di incendio automaticamente in caso di incendio 
(rilevatori, impianti di spegnimento, (rilevatori, impianti di spegnimento, ……))

•• Tra i provvedimenti di protezione attiva Tra i provvedimenti di protezione attiva 
si inseriscono anche le si inseriscono anche le squadre squadre 
antincendioantincendio

La protezione ATTIVA (2)La protezione ATTIVA (2)



La protezione PASSIVALa protezione PASSIVA

Si intendono tutti i requisiti strutturali ed Si intendono tutti i requisiti strutturali ed 
ambientali che consentono di ambientali che consentono di 
sopportare gli effetti di un incendio e di sopportare gli effetti di un incendio e di 
evitarne la propagazione:evitarne la propagazione:

•• Strutture edilizie idoneeStrutture edilizie idonee

•• Aperture di ventilazioneAperture di ventilazione

•• Serramenti resistenti (porte REI, Serramenti resistenti (porte REI, ……))

•• Distanze di sicurezzaDistanze di sicurezza

•• Ecc.Ecc.



Le Le misure pratichemisure pratiche di di 
prevenzioneprevenzione

•• Divieto di fumareDivieto di fumare

•• Impiantistica rispondente alla normativa Impiantistica rispondente alla normativa 
vigentevigente

•• Impiantistica di protezione scariche Impiantistica di protezione scariche 
atmosfericheatmosferiche

•• Riduzione del carico di incendioRiduzione del carico di incendio

•• Adozione di idonea segnaleticaAdozione di idonea segnaletica

•• Ecc.Ecc.



Le Le misure pratichemisure pratiche per per 
minimizzare i danniminimizzare i danni

•• Uscite di sicurezza, sistemi di allarme Uscite di sicurezza, sistemi di allarme 
sonoro, luci di sicurezzasonoro, luci di sicurezza

•• Compartimentazione, segnalazione vie di Compartimentazione, segnalazione vie di 
fuga, scale a prova di fumo, fuga, scale a prova di fumo, ……

•• Esercitazioni di sfollamentoEsercitazioni di sfollamento

•• Piani di emergenzaPiani di emergenza



Le Le misure pratichemisure pratiche per la per la 
tempestiva segnalazionetempestiva segnalazione

•• Servizio di guardiaServizio di guardia

•• Efficienti impianti di rilevazione e Efficienti impianti di rilevazione e 
segnalazionesegnalazione

•• Efficienti sistemi di comunicazione con i Efficienti sistemi di comunicazione con i 
VVFF, i servizi di soccorso,  gli altri enti di VVFF, i servizi di soccorso,  gli altri enti di 
primo interventiprimo interventi



Le Le misure pratichemisure pratiche per per 
facilitare lo spegnimentofacilitare lo spegnimento

•• Sistemi di accesso idonei al passaggio dei Sistemi di accesso idonei al passaggio dei 
mezzi dei VVFFmezzi dei VVFF

•• Realizzazione di aperture per lo sfogo del Realizzazione di aperture per lo sfogo del 
fumo e del calorefumo e del calore

•• Sistemi di accesso agevole a punti Sistemi di accesso agevole a punti 
strategici della struttura o degli impiantistrategici della struttura o degli impianti

•• Ecc.Ecc.



I mezzi antincendioI mezzi antincendio

•• EstintoriEstintori idonei per la classe di incendio da idonei per la classe di incendio da 
contrastarecontrastare

•• Rete idricaRete idrica antincendio ed antincendio ed idrantiidranti collegati al collegati al 
fonti di approvvigionamento di adeguata capacitfonti di approvvigionamento di adeguata capacitàà, , 
portata, pressioneportata, pressione

•• Impianti di rilevazioneImpianti di rilevazione e e spegnimentospegnimento
manuale/automaticomanuale/automatico

•• AddestramentoAddestramento del personale alldel personale all’’impiago dei impiago dei 
mezzi antincendiomezzi antincendio

•• Ecc.Ecc.



Gli estintoriGli estintori



ESTINTORI E NASPI  - Istruzioni per l’uso

Prima di usare i mezzi di 
estinzione, bisogna accertarsi che 
la sostanza estinguente sia 
compatibile con l’incendio.

L’estintore

E’ importante sapere riconoscere 
le parti di un estintore per poi 
saperlo usare in caso di 
emergenza.



Tre sono le operazioni principali da compiere quando si 
devono usare gli estintori:

• Togliere lo spinotto di sicurezza 

• Impugnare il tubo flessibile 

• Premere la leva e dirigere il getto alla base delle fiamme 

N.B. – L’estintore va usato SOLO se si conosce 
perfettamente il suo utilizzo.

NESSUNO è autorizzato ad utilizzare gli estintori pe r usi 
diversi da quelli dello spegnimento di un principio  di 
incendio

L’estintore  (segue)



Fare molta attenzione!

N.B.  Il naspo va usato SOLO se 
si conosce perfettamente il suo 
utilizzo.

L'uso dei naspi è riservato al 
personale delle squadre 
antincendio ed ai VVFF.

L’uso dei naspi così come degli 
idranti può avvenire soltanto 
DOPO LA DISATTIVAZIONE 
dell’impianto elettrico

I naspi

E’ importante sapere riconoscere 
le parti di un naspo.





Colore Significato o scopo
Indicazioni e 
precisazioni

Rosso

Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi

Pericolo - allarme
Alt, arresto, dispositivi di 
interruzione d'emergenza 

Sgombero

Materiali e attrezzature 
antincendio

Identificazione e 
ubicazione

Giallo o
Giallo-arancio

Segnali di avvertimento
Attenzione, cautela 

verifica

Azzurro Segnali di prescrizione

Comportamento o azione 
specifica l’obbligo di 
portare un mezzo di      
sicurezza personale

Verde

Segnali di salvataggio o di 
soccorso

Porte, uscite, percorsi, 
materiali, postazioni, locali

Situazione di sicurezza Ritorno alla normalità



Cartelli di divieto

Vietato fumare Vietato fumare o Vietato ai pedoni         Divieto di spegnere 

usare fiamme libere con acqua

Acqua non potabile Divieto di accesso  Vietato ai carrelli Non toccare

alle persone non di movimentazione

autorizzate



Cartelli di prescrizione

Protezione
obbligatoria
degli occhi

Casco di
protezione
obbligatorio

Protezione
obbligatoria
dell’udito

Protezione
obbligatoria
delle vie

respiratorie

Calzature di
sicurezza

obbligatorie

Guanti di
protezione
obbligatori

Protezione
obbligatoria
del corpo

Protezione
obbligatoria

del viso

Protezione
individuale
obbligatoria

contro le cadute

Passaggio
obbligatorio
per i pedoni

Obbligo generico
(con eventuale

cartello
supplementare)



Cartelli di avvertimento

Materiale
infiammabile

Materiale
esplosivo

Sostanze
velenose

Sostanze
corrosive

Materiali
radioattivi

Carichi
sospesi

Carrelli di
movimentazione

Tensione elettrica
pericolosa

Pericolo
generico

Raggi
laser

Materiale
comburente

Radiazioni non
ionizzanti

Sostanze
nocive

o irritanti

Campo magnetico
intenso

Pericolo di
inciampo

Caduta con
dislivello

Rischio
biologico

Bassa
temperatura



Cartelli di salvataggio

Percorso/Uscita di Emergenza

Direzioni da seguire
(Segnali di informazione addizionali ai pannelli che seguono) 

Pronto
soccorso

Barella Doccia di
sicurezza

Lavaggio
per occhi

Telefono per
salvataggio e

pronto soccorso



Cartelli per le attrezzature antincendio

Direzione da seguire
(Cartello da aggiungere a quelli che precedono)

Lancia
antincendio

Scala Estintore Telefono per
gli interventi
antincendio




