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Corso di Formazione  per Corso di Formazione  per 

Dirigenti, Preposti e LavoratoriDirigenti, Preposti e Lavoratori

““LA TUTELA DELLA LA TUTELA DELLA 
SALUTE DEI SALUTE DEI 

LAVORATORI LAVORATORI 
E SICUREZZA NEI E SICUREZZA NEI 

LUOGHI DI LAVOROLUOGHI DI LAVORO””
D.Lgs. n°81 del 09 aprile 2008 e s.m.i.

PROGETTO SAFETY TUTOR

www.giacomodantuono.it



Scopo e FinalitScopo e Finalitàà del Corsodel Corso
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Il corso prevede la InIn--formazione formazione 
specificaspecifica, relativa ad argomenti 

circostanziali, ad una serie di soggetti
(dirigenti, preposti, lavoratori)(dirigenti, preposti, lavoratori) che, a 
vario titolo, hanno un ruolo nell’assicurare 

condizioni di salute e sicurezza 
nell’ambiente di lavoro
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Programma in sintesi del  CorsoProgramma in sintesi del  Corso
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legislazione di riferimento;
soggetti coinvolti in materia di sicurezza;
valutazione dei rischi;
esempi pratici;
………..; 
verifica di apprendimento (test a risposta multipla);
ev. test per la valutazione del rischio stress lavoro 
correlato (anonimo)
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Legislazione di riferimentoLegislazione di riferimento
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D.LgsD.Lgs. 9 aprile 2008 n. 9 aprile 2008 n°°8181
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Campo di applicazioneCampo di applicazione

Il c.d. “TESTO UNICOTESTO UNICO” si applica 

a tutti i settori di attività, privati e pubblici, 
e a tutte le tipologie di rischio

a tutti i lavoratori e lavoratrici, subordinati 
e autonomi, nonché ai soggetti ad essi 

equiparati 
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Struttura del Struttura del ““Testo UnicoTesto Unico”” (I)(I)
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Struttura del Struttura del ““Testo UnicoTesto Unico”” (II)(II)
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Struttura del Struttura del ““Testo UnicoTesto Unico”” (III)(III)
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Struttura del Struttura del ““Testo UnicoTesto Unico”” (IV) (IV) 
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Struttura del Struttura del ““Testo UnicoTesto Unico”” (V)(V)
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Modifiche apportate al Modifiche apportate al ““Testo UnicoTesto Unico””

11

PROGETTO SAFETY TUTOR



Le norme abrogate dal Le norme abrogate dal ““Testo UnicoTesto Unico”” (I)(I)
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Le norme abrogate dal Le norme abrogate dal ““Testo UnicoTesto Unico”” (II)(II)

13

PROGETTO SAFETY TUTOR



Le norme abrogate dal Le norme abrogate dal ““Testo UnicoTesto Unico”” (III)(III)
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MisureMisure GeneraliGenerali didi Tutela (I)Tutela (I)

a)a) valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezzavalutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza;

b)b) la programmazione della prevenzionela programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che 
integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche 
produttive dell’azienda nonché l’influenza dei fattori dell’ambiente e 
dell’organizzazione del lavoro;

c) l’eliminazione dei rischi eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al 
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso 
tecnico; 

d) il rispetto dei principi rispetto dei principi ergonomiciergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella 
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella 
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di 
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;
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e) riduzione dei rischi alla fonteriduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che la sostituzione di ciò che èè pericoloso con ciò che non lo pericoloso con ciò che non lo èè, o , o èè meno meno 
pericolosopericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o cla limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che he 
possono essere, esposti al rischiopossono essere, esposti al rischio;

h) ll’’utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di 
lavoro;

i) la prioritprioritàà delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di 
protezione individualiprotezione individuali;

l) il controllo sanitario dei lavoratoricontrollo sanitario dei lavoratori;

MisureMisure GeneraliGenerali didi Tutela (II)Tutela (II)
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m) l’allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi 
sanitari inerenti la sua persona e l’adibizione, ove possibile, ad altra 
mansione;

n) informazione e formazione adeguate per i lavoratoriinformazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) informazione e formazione adeguate per dirigenti e i prepostiper dirigenti e i preposti;

p) informazione e formazione adeguate per i RLSRLS;

q) istruzioni adeguate ai lavoratoriistruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratoripartecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei RLSRLS;

MisureMisure GeneraliGenerali didi Tutela (III)Tutela (III)
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t) la programmazione delle misureprogrammazione delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso 
l’adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) misure di emergenza da attuaremisure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e
immediato;

v) uso di segnali di avvertimento e di sicurezzauso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) regolare manutenzioneregolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare 
riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei 
fabbricanti.

MisureMisure GeneraliGenerali didi Tutela (IV)Tutela (IV)
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I soggetti coinvolti in materia di sicurezzaI soggetti coinvolti in materia di sicurezza

DATORE DI LAVORO

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (RSPP)

ADDETTI  SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (ASPP)

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

MEDICO COMPETENTE se necessario

ADDETTI AL SERVIZIO ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

LAVORATORI

Progettisti

Fabbricanti e fornitori

Installatori
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Definizione

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

IL SOGGETTO TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO 
CON IL LAVORATORE o, comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui 
ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la 
responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità

produttiva in quanto ESERCITA I POTERI 
DECISIONALI E DI SPESA
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Obblighi del DATORE DI Obblighi del DATORE DI 
LAVOROLAVORO

Valuta i rischi ed Valuta i rischi ed 
elaboraelabora

il conseguente il conseguente 
DVdRDVdR o o 

autocertificazioneautocertificazione

Designa Designa 
il RSPPil RSPP

Nomina il 
Medico Medico 

CompetenteCompetente

Designa 
preventivamente 

gli APIAPI e APSAPS

Fornisce ai 
lavoratori idonei 

Dispositivi di Dispositivi di 
ProtezioneProtezione
IndividualeIndividuale

Affida i compiti ai LAVi compiti ai LAV
tenendo conto delle loro 
capacità e condizioni in 

rapporto alla loro salute e 
sicurezza

Prende le misure appropriate misure appropriate 
affinché solo i lavoratori che hanno 

ricevuto adeguate istruzioni e 
specifico addestramento accedano 
alle zone che li espongono ad un 

rischio grave e specifico
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Obblighi del DATORE DI Obblighi del DATORE DI 
LAVOROLAVORO

Adempie agli 
obblighi 

di informazione, informazione, 
formazione ed formazione ed 
addestramentoaddestramento

Richiede lRichiede l’’osservanzaosservanza da parte dei 
singoli lavoratori delle norme vigenti, 
nonché delle disposizioni aziendali in 
materia di sicurezza e di igiene del 

lavoro e di uso dei mezzi di protezione 
collettiva e dei DPI messi a loro 

disposizione 

Richiede al 
MCMC

l’osservanza 
degli 

obblighi 
previsti a 
suo carico

Adotta le misure Adotta le misure per il 
controllo delle situazioni di 

rischio in caso di emergenza 
e da istruzioni affinché i 

lavoratori, in caso di pericolo 
grave, immediato ed 

inevitabile, abbandonino il 
posto di lavoro o la zona 

pericolosa

InformaInforma 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
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Obblighi del DATORE DI Obblighi del DATORE DI 
LAVOROLAVORO

Si astieneSi astiene, salvo 
eccezione debitamente 
motivata da esigenze di 

tutela della salute e 
sicurezza, dal richiedere 
ai lavoratori di riprendere 

la loro attività in una 
situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave 

ed immediato

Consente ai Consente ai 
lavoratori lavoratori di 

verificare, mediante il 
RLS, l’applicazione

delle misure di 
sicurezza e di

protezione della 
salute

Elabora il Elabora il DVdRIDVdRI
nel caso di 

affidamento dei 
lavori all’impresa 
appaltatrice o a 

lavoratori autonomi
all’interno della 
propria azienda

ConsegnaConsegna
tempestivamente al RLS

su richiesta di questi e per 
l’espletamento 

della sua funzione, 
copia del DvdR e del 

DVdRI
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Obblighi del DATORE DI Obblighi del DATORE DI 
LAVOROLAVORO

Prende appropriati Prende appropriati 
provvedimenti provvedimenti per evitare

che le misure tecniche 
adottate possano causare 
rischi per la salute della 

popolazione
o deteriorare l’ambiente 

esterno verificando 
periodicamente la 

perdurante assenza di 
rischio

ComunicaComunica all’INAIL (o 
all’IPSEMA) 

i dati relativi agli infortuni 
sul lavoro che comportino 
una assenza dal lavoro di 
almeno un giorno (escluso 
quello dell’evento) per fini 
statistici ed informativi e di  
tre giorni ai fini assicurativi
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Obblighi del DATORE DI Obblighi del DATORE DI 
LAVOROLAVORO

Consulta il RLS Consulta il RLS in merito a:
VdR,
individuazione, programmazione,         

realizzazione e verifica 
della prevenzione in 
azienda;

designazione RSPP, API ed APS;
organizzazione della formazione

AdottaAdotta, secondo la natura 
dell’attività, le dimensioni
dell’azienda ed il numero 
delle persone presenti,
le misure necessarie ai 
fini della prevenzione 

incendi ed evacuazione 
dei luoghi di lavoro, 

nonché per il caso di 
pericolo grave ed 

immediato

FornisceFornisce ai LAV di apposita 
tessera di riconoscimento, 

nell’ambito dello svolgimento 
di attività in regime di appalto e 

di subappalto

ConvocaConvoca la riunione 
periodica nelle 

unità produttive con 
più di 15 LAV
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Obblighi del DATORE DI Obblighi del DATORE DI 
LAVOROLAVORO

AggiornaAggiorna le misure di 
prevenzione in 

relazione ai mutamenti 
organizzativi e 

produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della 

salute e sicurezza del 
lavoro

ComunicaComunica
annualmente 

all’INAIL i
nominativi dei RLS

VigilaVigila affinché i 
LAV non siano 

adibiti a 
mansione 
senza la 
prescritta 
idoneità

Fornisce al SPP ed al MC informazioni in merito a:
la natura dei rischi;
l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle 

misure preventive e protettive
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
i dati degli infortuni sul lavoro;
I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 

Fornisce al SPP ed al MC informazioni in merito a:
la natura dei rischi;
l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle 

misure preventive e protettive
la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
i dati degli infortuni sul lavoro;
I provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. 
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Definizione

SERVIZIO DI SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E PROTEZIONEPREVENZIONE E PROTEZIONE

Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni 
allall’’azienda finalizzati allazienda finalizzati all’’attivitattivitàà di prevenzione e protezione di prevenzione e protezione 

dai rischi professionali per i lavoratoridai rischi professionali per i lavoratori
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Definizione

RESPONSABILE  ed ADDETTI RESPONSABILE  ed ADDETTI 

Persona in possesso delle capacità e dei requisiti 
professionali di cui all’art.32 designata dal datore 

di lavoro, a cui risponde, per coordinare il 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi

RSPPRSPP

ASPPASPP

Persona in possesso delle capacità
e dei requisiti professionali di cui 

all’art.32,  facente  parte del 
servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi
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Compiti del SPPCompiti del SPP

Il Servizio di Prevenzione e Protezione:

•• individuaindividua i fattori di rischio, valuta i rischii fattori di rischio, valuta i rischi ed individua le relative misure 
per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro;

•• elaboraelabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive le misure preventive e protettive ed i 
sistemi di controllo di tali misure;

•• elabora le procedure di sicurezza elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

•• propone programmi di informazione e formazione propone programmi di informazione e formazione dei LAV;

•• partecipa alle consultazioni partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza 
sul lavoro, nonché alla riunione periodica;

• fornisce ai LAV le informazioni di cui all’art.36 “Informazione ai 
lavoratori”.
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CapacitCapacitàà e requisiti professionali degli e requisiti professionali degli 
ASPP e dei RSPP interni ed esterni ASPP e dei RSPP interni ed esterni 

Le capacità ed i requisiti professionali dei responsabili e degli addetti al SPP 
interni o esterni devono essere adeguati alla natura dei rischidevono essere adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di 
lavoro e relativi alle attività lavorative.

Devono possedere:

• un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;

• attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 
formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e 
relativi alle attività lavorative;

• attestato di frequenza, con verifica dell’apprendimento, a specifici corsi di 
formazione, anche di natura ergonomica e da stress lavoro-correlato, di 
organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche 
di comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.

MODULI: A – B – C    Accordo 26 gennaio 2006
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DTL con svolgimento diretto dei compiti di RSPPDTL con svolgimento diretto dei compiti di RSPP
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RSPP internoRSPP interno
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RSPP RSPP –– Sentenze giurisprudenzialiSentenze giurisprudenziali
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Definizione

MEDICO COMPETENTEMEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno 
dei titoli e dei requisiti 

formativi e professionali (di 
cui all’art. 38), che 

collabora con il datore di 
lavoro ai fini della 

valutazione dei rischi ed è
nominato dallo stesso per 
effettuare la sorveglianza 
sanitaria e per tutti gli altri 
compiti previsti  dal D.Lgs . 

n°81/2008 
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Titoli e requisiti del MDCTitoli e requisiti del MDC

Per svolgere le funzioni di MC è necessario possedere:

specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori 
e psicotecnica;

docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica o tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e 
igiene del lavoro o in clinica del lavoro;

autorizzazione di cui all’art. 55 del D.Lgs. n°277/91;

specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale, tenuti a 
frequentare appositi percorsi formativi universitari. Sono abilitati a svolgere la 
funzione di MC, coloro che all’entrata in vigore del presente decreto hanno 
svolto tale attività per un anno nell’arco degli ultimi tre anni.
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CollaboraCollabora:
alla VdR;
alla predisposizione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psico-fisica dei 
LAV;
all’attività di formazione ed informazione;
all’organizzazione del servizio di primo soccorso;

programma ed effettua la sorveglianza sanitaria;
istituisce, aggiorna e custodisce una cartella sanitaria e di rischio per ogni LAV sottoposto a 
sorveglianza sanitaria;
fornisce informazioni ai LAV sul significato della sorveglianza sanitaria e lo informa dei 
risultati della stessa;
comunica per iscritto al DTL, al RSPP ed al RLS, in occasione della riunione periodica, i 
risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria;
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta l’anno o cadenza diversa che stabilisce in base 
alla VdR. Una periodicità diversa dall’annuale deve essere comunicata al DTL ed annotata nel 
DVdR

36

Obblighi del MDCObblighi del MDC
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Sorveglianza Sanitaria (I)Sorveglianza Sanitaria (I)
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Sorveglianza Sanitaria (II)Sorveglianza Sanitaria (II)



39

PROGETTO SAFETY TUTOR

Sorveglianza Sanitaria (III)Sorveglianza Sanitaria (III)
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Delega di funzioniDelega di funzioni

La delega di funzioni da parte del DTLdelega di funzioni da parte del DTL, ove non espressamente esclusa, è
ammessa nei seguenti limiti e condizioni che:

• essa risulti da atto scritto recante data certaatto scritto recante data certa;

• il delegato possegga tutti i requisiti di professionalitpossegga tutti i requisiti di professionalitàà ed esperienza ed esperienza 
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

• essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestioattribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e ne e 
controllocontrollo richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;

• essa attribuisca al delegato lattribuisca al delegato l’’autonomia di spesaautonomia di spesa necessaria allo 
svolgimento delle funzioni delegate;

•• la delega sia accettata dal delegato per iscrittola delega sia accettata dal delegato per iscritto
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Definizione 

DIRIGENTE e PREPOSTODIRIGENTE e PREPOSTO

Dirigente
Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri 

gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, ATTUAATTUA le direttive del datore di lavoro organizzando

l’attività lavorativa e vigilando su di essa

Preposto
Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di 

poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, SOVRINTENDESOVRINTENDE alla attività lavorativa e GARANTISCEGARANTISCE

l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale 

potere di iniziativa
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Attribuzioni e competenze (I)Attribuzioni e competenze (I)
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Attribuzioni e competenze (II)Attribuzioni e competenze (II)
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Sentenze giurisprudenziali (I)Sentenze giurisprudenziali (I)

Datore di LavoroDatore di Lavoro

DirigenteDirigente
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Sentenze giurisprudenziali (II)Sentenze giurisprudenziali (II)

PrepostoPreposto
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DIR DIR –– Esempi di Obblighi e sanzioniEsempi di Obblighi e sanzioni

Nomina il 
Medico Competente

Nomina il 
Medico Competente

Designa preventivamente 
gli API e gli APS

Designa preventivamente 
gli API e gli APS

Invia i lavoratori alla visita medica entro la 
scadenza prevista dalla sorveglianza sanitaria

- Comunica al MDC la cessazione del rapporto 
di lavoro 

Invia i lavoratori alla visita medica entro la 
scadenza prevista dalla sorveglianza sanitaria

- Comunica al MDC la cessazione del rapporto 
di lavoro 

Fornisce i DPIFornisce i DPI

Prende le misure appropriate 
affinché solo i lavoratori che 

hanno ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico

addestramento accedano 
alle zone che li espongono 

ad un rischio grave e
specifico

Prende le misure appropriate 
affinché solo i lavoratori che 

hanno ricevuto adeguate 
istruzioni e specifico

addestramento accedano 
alle zone che li espongono 

ad un rischio grave e
specifico

Richiede l’osservanza dei LAV delle misure vigenti,
disposizioni aziendali  e l’uso dei DPC e DPI
Richiede l’osservanza dei LAV delle misure vigenti,
disposizioni aziendali  e l’uso dei DPC e DPI

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda 
da 1.500 a 6.000 euro)

(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda 
da 1.200 a 5.200  euro)

(Arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda 

da 1.500 a 6.000 euro)

(Arresto da due a quattro mesi o con 
l’ammenda 

da 1.200 a 5.200  euro)(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda 
da 1.200 a 5.200  euro)

Ammenda da 1.200 a 5.200  euro) - da 500 a 1.800  
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DIRIGENTE DIRIGENTE –– Altri Obblighi (I) Altri Obblighi (I) 

Richiede al MDC
l’osservanza degli 
obblighi previsti 

a suo carico 

Richiede al MDC
l’osservanza degli 
obblighi previsti 

a suo carico 

Adotta le misure per il 
controllo delle 

situazioni di rischio 
in caso di emergenza
e da istruzioni affinchè
i lavoratori, in caso di 

pericolo grave,
immediato ed inevitabile, 

abbandonino il posto
di lavoro 

o la zona pericolosa

Adotta le misure per il 
controllo delle 

situazioni di rischio 
in caso di emergenza
e da istruzioni affinchè
i lavoratori, in caso di 

pericolo grave,
immediato ed inevitabile, 

abbandonino il posto
di lavoro 

o la zona pericolosa

Adempie agli  
obblighi di

Informazione
Formazione ed  
Addestramento

Adempie agli  
obblighi di

Informazione
Formazione ed  
Addestramento
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DIRIGENTE DIRIGENTE –– Altri Obblighi (II)Altri Obblighi (II)

Si astiene, salvo eccezione 
debitamente motivata e per 

esigenze di salute e sicurezza, 
dal richiedere ai lavoratori 

di riprendere la loro  attività
in una situazione di lavoro 
in cui  persiste un pericolo 

grave e immediato

Si astiene, salvo eccezione 
debitamente motivata e per 

esigenze di salute e sicurezza, 
dal richiedere ai lavoratori 

di riprendere la loro  attività
in una situazione di lavoro 
in cui  persiste un pericolo 

grave e immediato

Informa 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

Informa 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

Consente ai LAV di verificare, mediante il RLS, 
l’applicazione delle misure di sicurezza 

e di protezione della salute

Consente ai LAV di verificare, mediante il RLS, 
l’applicazione delle misure di sicurezza 

e di protezione della salute
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DIRIGENTE DIRIGENTE –– Altri Obblighi (III)Altri Obblighi (III)

Consegna tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per 
l’espletamento della  sua funzione, il DVdR

Consegna tempestivamente al RLS, su richiesta di questi e per 
l’espletamento della  sua funzione, il DVdR

Elabora il DUVRI e
consegna tempestivamente

una copia al RLS, su richiesta 
di questi e per l’espletamento 

della  sua funzione

Elabora il DUVRI e
consegna tempestivamente

una copia al RLS, su richiesta 
di questi e per l’espletamento 

della  sua funzione

Comunica all’INAIL (o all’IPSEMA), 
a fini statistici  e informativi, i dati relativi agli 
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro di almeno un giorno; e, a fini assicurativi, le 
informazioni relative agli  infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro superiore
a tre giorni

Comunica all’INAIL (o all’IPSEMA), 
a fini statistici  e informativi, i dati relativi agli 
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro di almeno un giorno; e, a fini assicurativi, le 
informazioni relative agli  infortuni sul lavoro che 
comportino un’assenza dal lavoro superiore
a tre giorni
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DIRIGENTE DIRIGENTE –– Altri Obblighi (IV)Altri Obblighi (IV)

Consulta il RLS nelle
ipotesi di cui all’art.50
Consulta il RLS nelle
ipotesi di cui all’art.50

Adotta le misure necessarie 
ai fini della prevenzione

incendi e dell’evacuazione 
dei  luoghi di lavoro, 
nonché per il caso di 

pericolo grave e immediato

Adotta le misure necessarie 
ai fini della prevenzione

incendi e dell’evacuazione 
dei  luoghi di lavoro, 
nonché per il caso di 

pericolo grave e immediato

In caso di appalto o subappalto, munire i LAV 
di apposita tessera di riconoscimento 

In caso di appalto o subappalto, munire i LAV 
di apposita tessera di riconoscimento 
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DIRIGENTE DIRIGENTE –– Altri Obblighi (V)Altri Obblighi (V)

Nelle unità produttive con più di   
15 LAV, convoca la riunione periodica 

Nelle unità produttive con più di   
15 LAV, convoca la riunione periodica 

Aggiorna le misure di 
prevenzione in relazione 

ai mutamenti organizzativi 
e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della 

salute e sicurezza del 
lavoro, o in relazione al 
grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione 

e della protezione

Aggiorna le misure di 
prevenzione in relazione 

ai mutamenti organizzativi 
e produttivi che hanno 
rilevanza ai fini della 

salute e sicurezza del 
lavoro, o in relazione al 
grado di evoluzione della
tecnica della prevenzione 

e della protezione
Vigila affinché i lavoratori 
per i quali vige l’obbligo 
di sorveglianza sanitaria 

non siano adibiti alla mansione 
lavorativa specifica senza il 
prescritto giudizio di idoneità

Vigila affinché i lavoratori 
per i quali vige l’obbligo 
di sorveglianza sanitaria 

non siano adibiti alla mansione 
lavorativa specifica senza il 
prescritto giudizio di idoneità Comunica annualmente

all’INAIL, il nominativo
del RLS

Comunica annualmente
all’INAIL, il nominativo

del RLS
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PREPOSTO PREPOSTO –– Obblighi e sanzioni (I)Obblighi e sanzioni (I)
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PREPOSTO PREPOSTO –– Obblighi e sanzioni (II)Obblighi e sanzioni (II)
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PREPOSTO PREPOSTO –– Obblighi e sanzioni (III)Obblighi e sanzioni (III)
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PREPOSTO PREPOSTO –– Obblighi e sanzioni (IV)Obblighi e sanzioni (IV)
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“Persona, ovvero persone, eletta o designata per 
rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti      

della salute e della sicurezza durante il lavoro”
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Rappresentante dei Lavoratori per la SicurezzaRappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
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Attribuzioni del RLS (I)Attribuzioni del RLS (I)
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Attribuzioni del RLS (II)Attribuzioni del RLS (II)
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Attribuzioni del RLS (III)Attribuzioni del RLS (III)
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Fino a 15 dipendenti - 1 RLS interno

Da 16 a 200 dip. - 1 RLS rapp. sindacale;

Da 201 a 1000 dip. - 3 RLS;

Oltre 1000 dip. - Almeno 6 RLS
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Definizione

LAVORATORELAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un 

datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, 
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una 
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
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LAVORATORELAVORATORE

Al LAV è equiparato:

il socio lavoratore di cooperativa o di società;
l’associato in partecipazione;
il soggetto beneficiario soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
orientamento;
l’allievoallievo degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di 
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le forniture 
di VDT;
il volontario;
i volontari del VV.F. e della Protezione Civile.
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Essi devono:
CONTRIBUIRECONTRIBUIRE all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e 
sicurezza sui luoghi di lavoro;
OSSERVAREOSSERVARE le disposizioni ed istruzioni impartite ai fini della protezione collettiva 
ed individuale;
UTILIZZAREUTILIZZARE correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze ed i preparati 
pericolosi, i mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza e i DPI;
SEGNALARESEGNALARE immediatamente le deficienze di macchine/attrezzature, dispositivi di 
sicurezza e DPI nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo 
grave e incombente, dandone notizia al RLS; 63

Obblighi dei LAVORATORI Obblighi dei LAVORATORI 

Ogni LAV deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle 
altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue 
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal DTL
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Inoltre:

NON RIMUOVERE NON RIMUOVERE o MODIFICAREMODIFICARE senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o 
di segnalazione o di controllo;
NON COMPIERE NON COMPIERE di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 
LAV;
PARTECIPAREPARTECIPARE ai programmi di formazione e di addestramento;
SOTTOPORSISOTTOPORSI ai controlli sanitari previsti.

64

Obblighi dei LAVORATORIObblighi dei LAVORATORI
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collaboratori familiari;
i soggetti beneficiari soggetti beneficiari di tirocini formativi e di orientamento;
gli allievi allievi degli istituti di istruzione ed universitari ed i partecipanti ai corsi di 
formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di 
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le attrezzature 
munite di videoterminali;
i lavoratori assunti in sostituzione di altri assenti con diritto alla conservazione del 
posto di lavoro;
i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio;
i lavoratori se la loro attività non sia svolta in forma esclusiva a favore del datore 
di lavoro committente;
i lavoratori utilizzati nei lavori socialmente utili;
i lavoratori autonomi;
i lavoratori coordinati e continuativi nonché i lavoratori a progetto.

65

ComputoComputo deidei lavoratorilavoratori

Ai fini della determinazione del numero di lavoratori non sono cAi fini della determinazione del numero di lavoratori non sono computatiomputati
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LAV LAV -- Sentenze giurisprudenzialiSentenze giurisprudenziali
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LAVORATORI AUTONOMI (I)LAVORATORI AUTONOMI (I)
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LAVORATORI AUTONOMI (II)LAVORATORI AUTONOMI (II)
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I progettisti dei luoghi e dei posti di lavoro e degli impianti,
all’atto delle scelte progettuali e tecniche devono:

RISPETTARE i principi generali di prevenzione in materia di 
salute e sicurezza;
SCEGLIERE attrezzature, componenti e dispositivi di 
protezione rispondenti alle disposizioni legislative e 
regolamentari in materia.
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Obblighi dei PROGETTISTIObblighi dei PROGETTISTI
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Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la 
concessione in uso di attrezzature di lavoro, DPI ed impianti 
non rispondenti alle disposizioni legislative e regolamentari 
vigenti in materia.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a 
procedure di attestazione alla conformità, gli stessi debbono 
essere accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa 
documentazione.

70

Obblighi dei Obblighi dei 
FABBRICANTI e dei FABBRICANTI e dei 

FORNITORI FORNITORI 
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Gli installatori e montatori di impianti, attrezzature di 
lavoro o altri mezzi tecnici, per la parte di loro 

competenza, devono attenersi alle norme di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché alle istruzioni fornite dai 

rispettivi fabbricanti

71

Obblighi degli INSTALLATORI Obblighi degli INSTALLATORI 
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Riunione periodica (I)Riunione periodica (I)
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Riunione periodica (II)Riunione periodica (II)
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Specifiche iniziative devono essere assunte in ordine 
alla formazione e all’aggiornamento in tema di 

prevenzione e protezione

In particolare, il DATORE DI LAVORO:

Provvede alla 
Informazione

Promuove, nei 
limiti delle 

risorse 
disponibili la 
Formazione

InIn--Formazione dei LavoratoriFormazione dei Lavoratori
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Informazione    

sui rischi per la salute e la sicurezza sul lavoro 
connessi alla attività in generale e quella specifica 
svolta da ogni LAV 

sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la 
lotta antincendio, l’evacuazione dei luoghi di 
lavoro

sui nominativi RSPP, ASPP, MC, API, APS

sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei 
preparati pericolosi sulla base delle schede dei 
dati di sicurezza

sulle misure e le attività di protezione e prevenzione 
adottate                                     

Formazione    
• Concetti di rischio, danno prevenzione, protezione, 

organizzazione della prevenzione, diritti e doveri dei 
vari soggetti, organi di vigilanza, controllo, assistenza 

• Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e 
protezione caratteristici del settore o comparto di 
appartenenza
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FormazioneFormazione

• Tutti i lavoratori;

• Il RLS;

• I Lavoratori incaricati dell’attività di primo soccorso, di lotta 
antincendio e di evacuazione dei lavoratori;

• Il Datore di lavoro che intende svolgere direttamente i compiti 
propri di RSPP e di Prevenzione incendi ed evacuazione;

• RSPP ed ASPP

• Medico Competente 
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La FORMAZIONEFORMAZIONE e, ove previsto, l’ADDESTRAMENTOADDESTRAMENTO
specifico devono avvenire in occasione:

della costituzione del rapporto di lavoro costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizioinizio
delldell’’utilizzazioneutilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

del trasferimento o cambiamento di mansionitrasferimento o cambiamento di mansioni;

della introduzione di nuove attrezzature di lavoro introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove nuove 
tecnologietecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosinuove sostanze e preparati pericolosi

Quando deve avvenire la formazione?Quando deve avvenire la formazione?
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Il Datore di Lavoro deve valutare:

Tutti i  RISCHI per la sicurezza e la salute dei lavoratori ivi compresi quelli
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli 

collegati allo stress lavoro-correlato, riguardanti le lavoratrici in stato di 
gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all’età ed alla 

provenienza da altri paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale 
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Nella scelta delle attrezzature di 
lavoro;

nella scelta delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati

nella sistemazione dei luoghi di 
lavoro

Valutazione dei RischiValutazione dei Rischi
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INCIDENTE:               
Qualsiasi evento casuale, 
inaspettato e indesiderato, 
che può degradare una 
situazione, in particolare 
provocare un danno

PERICOLO:                    
Proprietà o qualità intrinseca di 
un determinato fattore avente il 
potenziale di causare danni

RISCHIO:                       
Probabilità di raggiungimento 
del livello di potenziale di 
danno nelle condizioni di 
impiego o di esposizione ad un 
determinato fattore o agente 
oppure alla loro combinazione

VALUTAZIONE DEI RISCHI: 
Valutazione globale e documentata di 
tutti i rischi per la salute e sicurezza 
dei lavoratori presenti nell’ambito 
dell’organizzazione in cui essi 
prestano la propria attività, finalizzata 
ad individuare le adeguate misure di 
prevenzione e di protezione e ad 
elaborare il programma delle misure 
atte a garantire il miglioramento nel 
tempo dei livelli di salute e sicurezza R = f (p,M) = p x MR = f (p,M) = p x M

DefinizioniDefinizioni
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Identificazione dei Pericoli e dei Rischi Associati

I RISCHI DIPENDENTI DA MANCATO RISPETTO 
DI NORME DI LEGGE DEVONO ESSERE SANATI 

PRIMA DI PROCEDERE ALLA VDR

Osservazione diretta dell’Ambiente di Lavoro

Dati di Letteratura e Criteri Scelti

Esperienze Dirette
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R = f (p,M) = p x M

P      

 
4 

 
4 
 

 
8 

 
12 

 
16 

 

 
3 

 
3 
 

 
6 

 
9 

 
12 

 

 
2 

 
2 
 

 
4 

 
6 

 
8 

 

 
1 

 
1 
 

 
2 

 
3 

 
4 

 

 

x 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

D
 

Matrice EntitMatrice Entitàà del Rischiodel Rischio

LIVELLO MAGNITUDO [M] PROBABILITÀ [P] 
1 
2 
3 
4 

Lieve 
Medio 
Grave 

Gravissimo 

Improbabile 
Poco probabile 

Probabile 
Altamente Probabile 

 

R > 12 rischio alto azioni correttive indilazionabili; 

9 < R < 12 rischio medio-alto azioni correttive necessarie da 
programmare a breve termine; 

4 < R < 8 rischio medio 
azioni correttive e/o migliorative da 

programmare a medio termine; 

1 < R < 3 rischio lieve azioni migliorabili da valutare in fase di 
programmazione a lungo termine. 

 

Scala a Quattro LivelliScala a Quattro Livelli

Scala delle PrioritScala delle Prioritàà

Criterio per la Criterio per la VdRVdR
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P      

 
4 

 
RISCHIO  
MEDIO 

 
RISCHIO 

ALTO 

 

 
3 

 

 
2 

 
RISCHIO 

BASSO 

 
RISCHIO 

MEDIO-ALTO 

 

 
1 

 

 

x 
 

1 
 

2 
 

3 
 

4 
 

D 
 

Matrice EntitMatrice Entitàà del Rischiodel Rischio LIVELLO MAGNITUDO [M] PROBABILITÀ [P] 
1 
2 
3 
4 

Lieve 
Medio 
Grave 

Gravissimo 

Improbabile 
Poco probabile 

Probabile 
Altamente Probabile 

 

Scala a Quattro LivelliScala a Quattro Livelli

rischio alto azioni correttive indilazionabili; 

rischio medio-alto azioni correttive necessarie da 
programmare a breve termine; 

rischio medio azioni correttive e/o migliorative da 
programmare a medio termine; 

rischio basso 
azioni migliorabili da valutare in fase di 

programmazione a lungo termine. 

 

Scala delle PrioritScala delle Prioritàà

Altro criterio per la Altro criterio per la VdRVdR
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VALORE LIVELLO CRITERI 

4 gravissimo 

 infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali 
o di invalidità totale 

 esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente 
invalidanti 

3 grave 

 infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di 
invalidità parziale 

 esposizione cronica con effetti irreversibili e/o 
parzialmente invalidanti  

2 medio 
 infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 

reversibile 
 esposizione cronica con effetti reversibili 

1 lieve 
 infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità 

rapidamente reversibile 
 esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili 

 

Criterio adottato per la Valutazione dei Rischi

MagnitudoMagnitudo

PROGETTO SAFETY TUTOR



VALORE LIVELLO CRITERI 
 
 
4 

 
 

altamente 
probabile 

1. esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il 
verificarsi del danno ipotizzato per i lavoratori 
2. si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata 
nella stessa azienda o in azienda simile o in situazioni operative 
simili 
3. il verificarsi del danno conseguente alla mancanza rilevata 
non susciterebbe alcuno stupore in azienda 

 
 
3 

 
 

probabile 

4. la mancanza rilevata può provocare un danno anche se non 
in modo automatico o diretto 
5. è noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito 
il danno 
6. il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata 
sorpresa in azienda 

 
 
2 

 
 

poco probabile 

7. la mancanza rilevata può provocare un danno solo in 
circostanze sfortunate di eventi 
8. sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi 
9. il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe grande 
sorpresa 

 
 
1 

 
 

improbabile 

10. la mancanza rilevata può provocare un danno per la 
concomitanza di più eventi poco probabili indipendenti 
11. non sono noti episodi già verificatisi 
12. il verificarsi del danno susciterebbe incredulità 

 

ProbabilitProbabilitàà

Criterio adottato per la Valutazione dei RischiPROGETTO SAFETY TUTOR



Valutazione
dei rischi

Individuazione 
delle misure di 

prevenzione
Programma 
di attuazione 
delle misure
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Individuazione 
delle procedure 
per  l’attuazione 
delle misure da 

realizzare

Indicazione dei 
nominativi:

RSPP, RLS, MDC

Individuazione 
delle mansioni 
che espongono 

i lavoratori a 
rischi specifici



rischio 
strutturale

rischio 
impiantistico

rischio 
chimico

rischio 
biologico

rischio 
fisico

rischio 
comportamentalerischio 

macchine -
attrezzature

Etc. …..
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LUOGHI DI LAVORO LUOGHI DI LAVORO –– Titolo II Titolo II ArttArtt. 62. 62--6767

Allegato V 
Requisiti dei luoghi di lavoro
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IMPIANTI ED APPARECCHIATURE IMPIANTI ED APPARECCHIATURE 
ELETTRICHE ELETTRICHE –– Titolo III Titolo III ArttArtt. 80. 80--86 86 D.LgsD.Lgs. n. n°°81/200881/2008
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INCENDIO INCENDIO –– Titolo I Titolo I Art.Art. 46 46 D.LgsD.Lgs. n. n°°81/200881/2008

La valutazione del RISCHIO INCENDIO valutazione del RISCHIO INCENDIO costituisce parte specifica 
del documento di valutazione di tutti i rischi di cui all’art. 17, 
comma 1 lettera a) del D.Lgs. n°81/2008

La valutazione può essere effettuata in  conformità ai criteri 
dell’allegato I – “Linee guida per la valutazione dei rischi di Linee guida per la valutazione dei rischi di 
incendio nei luoghi di lavoroincendio nei luoghi di lavoro”

Il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del
luogo e, se del caso, delle singole parti, classificandole:

livello di rischio elevatoelevato

livello di rischio mediomedio

livello di rischio bassobasso
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Classificazione del livello di rischioClassificazione del livello di rischio

P.to 1.4.4 - Allegato I – D.M. 10 marzo 1998

A)A) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO BASSO 

Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro o parte di 

essi, in cui sono presenti sostanze a basso tasso di infiammabilitsostanze a basso tasso di infiammabilitàà

e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilitscarse possibilitàà di di 

sviluppo di principi di incendiosviluppo di principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la 

probabilitprobabilitàà di propagazionedi propagazione dello stesso è da ritenersi limitatalimitata

INCENDIO (I)INCENDIO (I)

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso Acorso A
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B) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIOB) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO MEDIO

Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di 

essi, in cui sono presenti sostanze infiammabili sono presenti sostanze infiammabili e/o condizioni locali 

e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di incendipossono favorire lo sviluppo di incendi, ma nei 

quali, in caso di incendio, la probabilitprobabilitàà di propagazione di propagazione dello stesso è

da ritenersi limitatalimitata

INCENDIO (II)INCENDIO (II)

Classificazione del livello di rischioClassificazione del livello di rischio

P.to 1.4.4 - Allegato I – D.M. 10 marzo 1998

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale categoria di attività:
a)i luoghi di lavoro compresi nell'allegato al D.M. 16 febbraio 1982 e nelle tabelle A e B annesse al D.P.R. 
n. 689 del 1959, con esclusione delle attività considerate a rischio elevato;
b)i cantieri temporanei e mobili ove si detengono ed impiegano sostanze infiammabili e si fa uso di fiamme 
libere, esclusi quelli interamente all'aperto.

La formazione dei lavoratori addetti in tali attività deve essere basata sui contenuti del corso Bcorso B
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INCENDIO (III)INCENDIO (III)

Classificazione del livello di rischioClassificazione del livello di rischio

P.to 1.4.4 - Allegato I – D.M. 10 marzo 1998

C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATOC) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di 

essi, in cui per presenza di sostanze altamente infiammabili sostanze altamente infiammabili e/o per le 

condizioni locali e/o di esercizio sussistono notevoli probabilitnotevoli probabilitàà di di 

sviluppo di incendisviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti probabilitforti probabilitàà di di 

propagazione delle fiammepropagazione delle fiamme, ovvero non non èè possibile la classificazione possibile la classificazione 

come luogo a rischio di incendio basso o mediocome luogo a rischio di incendio basso o medio
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INCENDIO (IV)INCENDIO (IV)

Classificazione del livello di rischioClassificazione del livello di rischio

P.to 1.4.4 - Allegato I – D.M. 10 marzo 1998

C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATOC) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO ELEVATO

Tali luoghi comprendono:
aree dove i processi lavorativi comportano l'utilizzo di sostanze altamente 

infiammabili (p.e. impianti di verniciatura), o di fiamme libere, o la produzione 
di notevole calore in presenza di materiali combustibili;
aree dove c'è deposito o manipolazione di sostanze chimiche che possono, 

in determinate circostanze, produrre reazioni esotermiche, emanare gas o 
vapori infiammabili, o reagire con altre sostanze combustibili; aree dove 
vengono depositate o manipolate sostanze esplosive o altamente 
infiammabili;
aree dove c'è una notevole quantità di materiali combustibili che sono 

facilmente incendiabili;
edifici interamente realizzati con strutture in legno.
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Vanno inoltre classificati come luoghi a rischio di incendio elevato quei locali ove, 
indipendentemente dalla presenza di sostanze infiammabili e dalla facilità di 
propagazione delle fiamme, l'affollamento degli ambienti, lo stato dei luoghi o le 
limitazioni motorie delle persone presenti, rendono difficoltosa l'evacuazione in 
caso di incendio.

Di seguito si riportano 
esempi di luoghi di lavoro a rischio di incendio elevato

C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO C) LUOGHI DI LAVORO A RISCHIO DI INCENDIO 
ELEVATOELEVATO

INCENDIO (V)INCENDIO (V)

Classificazione del livello di rischioClassificazione del livello di rischio

P.to 1.4.4 - Allegato I – D.M. 10 marzo 1998
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A titolo esemplificativo e non esaustivo si riporta un elenco di attività da considerare ad elevato rischio di 
incendio:

a)industrie e depositi di cui agli artt. 4 e 6 del DPR n°175/1988 e s.m.i.;
b)fabbriche e depositi di esplosivi;
c)centrali termoelettriche;
d)impianti di estrazione di oli minerali e gas combustibili;
e)impianti e laboratori nucleari;
f)depositi al chiuso di materiali combustibili aventi superficie superiore a 20.000 mq;
g)attività commerciali ed espositive con superficie aperta al pubblico superiore a 10.000 mq;
h)scali aeroportuali, infrastrutture ferroviarie e metropolitane;
i)alberghi con oltre 200 posti letto;
j)ospedali, case di cura e case di ricovero per anziani;
k)scuole di ogni ordine e grado con oltre 1000 persone presenti;
l)uffici con oltre 1000 dipendenti;
m)cantieri temporanei o mobili in sotterraneo per la costruzione, manutenzione e riparazione di 
gallerie, caverne, pozzi ed opere simili di lunghezza superiore a 50 m;
n)cantieri temporanei o mobili ove si impiegano esplosivi.

INCENDIO (VI)INCENDIO (VI)

Classificazione del livello di rischioClassificazione del livello di rischio

P.to 1.4.4 - Allegato I – D.M. 10 marzo 1998
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Rischio = Frequenza x Magnitudo 
 

La frequenza è la probabilità che l’evento si verifichi in un determinato 
intervallo di tempo. 
La magnitudo è l’entità delle possibili perdite e dei danni conseguenti al 
verificarsi dell’evento. 
 
              
          Frequenza 
 
 
                              F 
 
 
 
 
                                                                   M                    Magnitudo 
 
 

Con la prevenzione si riduce la frequenza; con la protezione, invece, la magnitudo 
 

PREVENZIONE e PROTEZIONE non devono essere considerate alternative, ma 
complementari tra loro per ottenere il miglior risultato possibile 

 

 

Rischio 

VdR_IncendioVdR_Incendio (I)(I)
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DIAGRAMMA PROBABILITÀ/MAGNITUDO 
 

Probabilità     
 

Elevata 
 

    

 
Medio Alta 

 

    

 
Medio Bassa 

 

    

 
Bassissima 

 

    

Magnitudo Trascurabile Modesta Notevole Ingente 
 
 

Area di 
rischio 

inaccettabile Prevenzione 

 
Protezione 

VdR_IncendioVdR_Incendio (II)(II)
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VdR_IncendioVdR_Incendio (III)(III)

PREVENZIONE 
 Impianti elettrici a regola d’arte; 
 Collegamento elettrico a terra; 
 Parafulmini; 
 Dispositivi di sicurezza; 
 Ventilazione dei locali; 
 Utilizzazione materiali incombustibili; 
 Segnaletica di sicurezza 
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VdR_IncendioVdR_Incendio (IV)(IV)

ProtezioneProtezione: : èè ll’’insieme delle misure finalizzate alla riduzione   dei danni insieme delle misure finalizzate alla riduzione   dei danni 
conseguenti al verificarsi di un incendio. conseguenti al verificarsi di un incendio. 

MISURE DI                     MISURE DI                     
PROTEZIONE ATTIVAPROTEZIONE ATTIVA

MISURE DI PROTEZIONE 
PASSIVA

Estintori, rete idrica 
antincendio, impianti di 
rilevazione automatica, 
impianti di spegnimento 

automatico, evacuatori di 
fumo e calore

Barriere antincendio; 
strutture aventi 
caratteristiche di 
resistenza al fuoco; 
sistemi di ventilazione, 
sistemi di via d’uscita 
commisurate al 
massimo affollamento.
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Il datore di lavoro adotta le necessarie misure 
organizzative e gestionali da attuare in caso 
di incendio riportandole in un PIANO DI PIANO DI 
EMERGENZAEMERGENZA - Allegato VIII

Per i luoghi di lavoro ove sono occupati meno 
di 10 dipendenti, tranne quelle soggette al 
controllo da parte dei Comandi Provinciali dei 
Vigili del Fuoco, il datore di lavoro non è
tenuto alla redazione del PIANO DI EMERGENZA

Gestione dellGestione dell’’emergenzaemergenza

PROGETTO SAFETY TUTOR



USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ––
Titolo II Titolo II ArttArtt. 69. 69--7373
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Dal punto di vista normativo, il 
carrello è una “MacchinaMacchina” intesa 
come “insieme di pezzi di cui 
almeno uno mobile”
(definizione secondo il DPR 
459/96 – direttiva macchine)

La documentazione necessaria 
per accertare la conformità della 
macchina è:

Dichiarazione di conformitDichiarazione di conformitàà del costruttoredel costruttore
Manuale Uso e ManutenzioneManuale Uso e Manutenzione
Marchiatura CEMarchiatura CE

Carrello Elevatore (I)Carrello Elevatore (I)
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Incidente - Agire su:

MACCHINA

UOMO

AMBIENTE

Carrello elevatore (II)Carrello elevatore (II)
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Agire sull’uomo
Con le procedureprocedure
Con la formazioneformazione
Con l’addestramentoaddestramento
Con la vigilanzavigilanza

La formazione agisce su:
Competenze
attraverso
informazione
addestramento

Valori, atteggiamenti
attraverso
condivisione
comunicazione
coinvolgimento

Carrello elevatore (III)Carrello elevatore (III)
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La tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro

Agire sull’ambiente
Chiarezza nei Chiarezza nei 

percorsipercorsi

Spazi adeguatiSpazi adeguati

VisibilitVisibilitàà

Carrello elevatore (IV)Carrello elevatore (IV)
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Agire sulla macchina

Sicurezza Sicurezza 
intrinsecaintrinseca

AffidabilitAffidabilitàà

ManutenzioneManutenzione

Carrello elevatore (V)Carrello elevatore (V)
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Dispositivo di Dispositivo di 
segnalazione segnalazione 
luminosoluminoso
sempre acceso con 
mezzo operativo

Dispositivo di Dispositivo di 
segnalazione segnalazione 
acusticoacustico
Automatico di 
retromarcia + 
clacson

Il posto di guida Il posto di guida 
deve essere

libero da oggetti
comodo
i comandi devono  

essere leggibili
dotato di cinture di 

sicurezza

Carrello elevatore (VI)Carrello elevatore (VI)
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Chi utilizza i carrelli, ha la responsabilità della verifica dell’efficienza 
del mezzo pertanto ad inizio turno è necessario verificare il mezzo

Verifiche prima di iniziare il lavoro

CheckCheck
verifica delle condizioni della batteria, del sistema di fissaggio e dello stato di carica
verifica funzionamento clacson, e cicalino di retromarcia
verifica risposta sterzo
verifica lampade segnalazione
verifica stato gomme
verifica aggancio e posizionamento forche
verifica efficienza freno stazionamento (freno a mano)
verifica efficienza freni
verifica risposta movimenti idraulici
verifica dati targa di portata
verifica regolazione sedile
verifica funzionalità e orientamento specchio retrovisore
verifica efficienza della cintura di sicurezza
In caso di anomalie interrompere l’uso e segnalare a: ……….
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La tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro

E’ vietato uscire di portata E’ vietato aumentare i contrappesi 
per stabilizzare il mezzo

Durante la marcia le forche devono 
essere mantenute inclinate in dietro 
ed ad una altezza di circa 15 cm al 
fine di evitare urti contro piccoli 
avvallamenti del terreno



Visibilità del posto di guida

È vietato sollevare carichi in zone con 
presenza di persone

L’operatore ha il dovere di avvertire i pedoni 
di allontanarsi dalla zona di rischio e 
solamente quando l’area sarà sgombra potrà
effettuare il sollevamento del carico



E’ vietato l’impiego di più carrelli



Occorre verificare i passaggi

E’ vietato il sollevamento 
delle persone



La tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro

Per il rifornimento
Spegnere il motore
Non fumare
Evitare dispersione del carburante
Asciugare eventuali piccole perdite
Eseguire le operazioni all’aperto
Assicurarsi della chiusura del tappo

Il rischio relativo alle operazioni di ricarica delle 
batterie di carrelli elevatori è rappresentato dalla 
presenza
d’idrogeno, derivante dalla scomposizione dell’acqua 
nei
suoi due elementi (idrogeno ed ossigeno) per il 
processo di elettrolisi dell’acqua.

Per la ricarica



Movimentare sacchi, contenitori etc. 
facendo attenzione che questi non 
siano troppo pesanti

Il sollevamento avvenga nel seguente modo: 
portare il peso vicino al corpo e piegare le portare il peso vicino al corpo e piegare le 
ginocchia, tenere un piede piginocchia, tenere un piede piùù avanti dellavanti dell’’altro altro 
per avere piper avere piùù equilibrioequilibrio

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI CARICHI –– Titolo VI Titolo VI ArttArtt. 167. 167--171171
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La tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro

Movimentare il materiale con l’ausilio di ausilio di 
carrelli carrelli o con l’aiuto di personale ausiliario 
del comune adottando le modalità di 
sollevamento riportate nella procedura MMCMMC

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI CARICHI –– Titolo VI Titolo VI ArttArtt. 167. 167--171171
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ATTREZZATURE MUNITE DI VDTATTREZZATURE MUNITE DI VDT
–– Titolo VI Titolo VI ArttArtt. 172. 172--177177
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ATTREZZATURE MUNITE DI VDTATTREZZATURE MUNITE DI VDT
–– Titolo VI Titolo VI ArttArtt. 172. 172--177177

• Indicazioni sulle caratteristiche 
dell’arredo della postazione del 
VDT

• Indicazioni sugli ambienti
• Indicazioni atte ad evitare 

l’insorgenza di disturbi muscolo-
scheletrici

• Indicazioni atte ad evitare 
l’insorgenza di problemi visivi

D.M. 2 ottobre 2000  D.M. 2 ottobre 2000  
Linee Guida dLinee Guida d’’Uso Uso 
dei Videoterminalidei Videoterminali
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VDT VDT –– Sistemazione del posto di lavoroSistemazione del posto di lavoro



APPOGGIO

EVENTUALE
POGGIAPIEDI

5 RAZZE CON RUOTE

90 ° 110 °

90 °

LIBERO

50 - 70 cm

SPAZIO SUFFICIENTE

PUNTO DI

m
in

.2
8 

cm
)

Schermo regolabile

Tastiera separata

Ergonomia del posto di lavoro a VDTErgonomia del posto di lavoro a VDT

PROGETTO SAFETY TUTOR



> 58 cm

> 70 cm

15 cm

70
 - 

80
 c

m
> 90 cm

Tavolo di lavoroTavolo di lavoro
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Corretta posizione del 
posto di lavoro rispetto 

alla illuminazione 
naturale

NO

NO

SI SI

Corretta illuminazione 
del posto di lavoro

Postazione di lavoro ed illuminazionePostazione di lavoro ed illuminazione
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ESPOSIZIONE AL RUMORE ESPOSIZIONE AL RUMORE 
–– Titolo VI Titolo VI ArttArtt. 172. 172--177177

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in 
relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e 
alla pressione acustica di picco, sono fissati a:

80 db(A)112 Pa = 135 
dB(C)

80 dB(A)Valori Inferiori di 
Azione

85 dB(A)140 Pa = 137 
dB(C)

85 dB(A)Valori Superiori 
di Azione

90 dB(A)200 Pa = 140 
dB(C

87 dB(A)Valori Limite di 
Esposizione

Livelli 
contenuti 

nel D.Lgs. n. 
277/1991

Pressione 
acustica di 

Picco
Ppeak

Livello di 
Esposizione 
Giornaliera 

LEX, 8h 
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VALORI DI AZIONE
INFERIORI
80 d(B)A

SUPERIORI
85 dB(A)

VALORI LIMITE 87 dB(A)

Valore di esposizioneValore di esposizione
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La tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro

Classe di RischioClasse di Rischio LEX,8hLEX,8h

Rischio AssenteRischio Assente < 80 < 80 dBdB(A)(A)
Rischio LieveRischio Lieve tra 80 e 85 tra 80 e 85 dBdB(A)(A)
Rischio ConsistenteRischio Consistente 85 e 87 85 e 87 dBdB(A)(A)
Rischio GraveRischio Grave > 87 > 87 dBdB(A)(A)

Classe di rischio (I)Classe di rischio (I)
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Se i Valori inferiori di azione 80 80 dBdB(A) (A) possono essere superati il 
Datore di Lavoro:

• misura i livelli di esposizione dei lavoratori esposti e riporta i 
risultati nel documento di valutazione

a seguito della misurazione se i Valori inferiori di azione sono 
superati:

• sono messi a disposizione i DPI per l’udito

• i lavoratori possono richiedere di essere sottoposti a sorveglianza 
sanitaria o qualora il medico competente ne confermi 
l’opportunità

Misure da adottare (I)Misure da adottare (I)
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se i Valori superiori di azione 85 85 dBdB(A) (A) sono oltrepassati il Datore di Lavoro:

• elabora e applica un programma di misure tecniche ed organizzative per 
la riduzione del rumore

• indica con cartelli i luoghi in cui i lavoratori possono essere esposti a 
valori superiori di azione

• delimita dette aeree e limita l’accesso alle stesse

• sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori

inoltre, se l’esposizione è pari o al di sopra dei Valori superiori di azione il 
Datore di Lavoro:

• deve assicurarsi che i lavoratori indossino i DPI

Misure da adottare (II)Misure da adottare (II)
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se i Valori limite 87dB(A)87dB(A) sono oltrepassati 
il Datore di Lavoro:

• adotta misure immediate per riportare l’esposizione al di sotto dei valori 
limite  

• individua le cause dell’esposizione eccessiva

• modifica le misure di protezione e prevenzione per evitare che la 
situazione si ripeta

Misure da adottare (III)Misure da adottare (III)
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Informazione e FormazioneInformazione e Formazione

i lavoratori esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione cioè
80 dB(A) devono essere informati e formati con particolare riferimento a :

• alla natura di detti rischi
• ai valori limite di esposizione e ai valori di azione
• ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate
• alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre 
al minimo il rischio derivante dal rumore, incluse le circostanze in cui si applicano 
dette misure
• all'uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell'udito
• all'utilità' e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all'udito
• alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e 
all'obiettivo della stessa
• alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l'esposizione al rumore

Misure da adottare (IV)Misure da adottare (IV)
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La tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro

a)a) vibrazioni trasmesse al sistema manovibrazioni trasmesse al sistema mano--bracciobraccio: le vibrazioni 
meccaniche che, se trasmesse al sistema mano-braccio nell'uomo, 
comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori, in 
particolare disturbi vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari

b) vibrazioni trasmesse al corpo interob) vibrazioni trasmesse al corpo intero: le vibrazioni meccaniche che, 
se trasmesse al corpo intero, comportano rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi del rachide

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI 
MECCANICHE MECCANICHE –– Titolo VIII Titolo VIII ArttArtt. 199. 199--205205
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La tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHEESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE

Banca Dati ISPESL  o misurazioni dirette

Il ricorso a rilievi effettuati da altri è accettabile se:
la legislazione non richiede esplicitamente rilievi propri;
le misurazioni sono complesse, sia per strumentazione che per 

esecuzione, e la valutazione può essere risolta con un 
discreto grado di precisione ben interpretando i dati delle 
banche-dati qualificate e specifiche o, purtroppo più
raramente, i dati forniti dai produttori.

i dati rilevati da altri descrivono effettivamente la attrezzature e le 
modalità d’uso presenti nella propria realtà produttiva;

il contenimento del rischio può essere risolto con semplici
provvedimenti: sostituzione strumenti vecchi, manutenzione, 
limitazione del tempo di esposizione, etc.



La tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro

Il ricorso a misurazioni effettuate da altri non è accettabile se:
Il macchinario non è usato nelle condizioni operative indicate nella 

scheda descrittiva della Banca dati;
Il macchinario non è in buone condizioni di manutenzione;
Il macchinario non è uguale a quello indicato nella Banca dati 

(differente marca – modello);
Nel caso di esposizione a corpo intero: differenti caratteristiche del 

fondo stradale , velocità di guida, tipologia di sedili montati, 
incidono fortemente sui livelli di esposizione prodotti da 
macchinari anche dello stesso tipo.

Banca Dati ISPESL  o misurazioni dirette

ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHEESPOSIZIONE A VIBRAZIONI MECCANICHE



La tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro

Vibrazioni trasmesse al corpo intero

VALORE DI ESPOSIZIONE PROVVEDIMENTI ATTUATI O DA 
ATTUAREValore di esposizione A(8) al di 

sotto del valore d’azione pari a 
0.5 m/s2

Informazione e formazione dei 
lavoratori e sorveglianza sanitaria se 
richiesta dal Medico competente

Valore di esposizione A(8) al di 
sopra del valore d’azione pari a 
0.5 m/s2 ed inferiore al valore 

limite di esposizione giornaliero 
pari a 1.00 m/s2

Informazione e formazione dei 
lavoratori, sorveglianza sanitaria 
obbligatoria, fornitura di DPI 
antivibranti ed indumenti per la 
protezione dal freddo e dall’umidità. 
Elaborazione ed applicazione di un 
programma di misure tecniche ed 
organizzative, volte a ridurre al 
minimo l’esposizione alle vibrazioni 

Valore di esposizione A(8) al di 
sopra del valore limite di 

esposizione giornaliero pari a 
1.00 m/s2

Cessione immediata dell’esposizione 
ed individuazione delle misure di 
prevenzionee protezione, finalizzate a 
riportare l’esposizione al di sotto del 
valore limite di esposizione ed evitare 
eventuali nuovi superamenti



La tutela della salute dei lavoratori e sicurezza nei luoghi di lavoro

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

VALORE DI ESPOSIZIONE PROVVEDIMENTI ATTUATI O DA 
ATTUAREValore di esposizione A(8) al di 

sotto del valore d’azione pari a 
2.5 m/s2

Informazione e formazione dei 
lavoratori e sorveglianza sanitaria se 
richiesta dal Medico Competente

Valore di esposizione A(8) al di 
sopra del valore d’azione pari a 
2.5 m/s2 ed inferiore al valore 

limite di esposizione giornaliero 
pari a 5 m/s2

Informazione e formazione dei 
lavoratori, sorveglianza sanitaria 
obbligatoria, fornitura di DPI 
antivibranti ed indumenti per la 
protezione dal freddo e dall’umidità. 
Elaborazione ed applicazione di un 
programma di misure tecniche ed 
organizzative, volte a ridurre al 
minimo l’esposizione alle vibrazioni

Valore di esposizione A(8) al di 
sopra del valore limite di 

esposizione giornaliero pari a 5 
m/s2

Cessione immediata dell’esposizione 
ed individuazione delle misure di 
prevenzione e protezione, finalizzate 
a riportare l’esposizione al di sotto 
del valore limite di esposizione ed 
evitare eventuali nuovi superamenti
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ESPOSIZIONE A CAMPI ESPOSIZIONE A CAMPI 
ELETTROMAGNETICI ELETTROMAGNETICI –– Titolo VIII Titolo VIII ArttArtt. 206. 206--212212

PROGETTO SAFETY TUTOR

Tutte le attività nelle quali vi sia 
esposizione ai campi elettromagnetici (da 

0 Hz a 300 GHz) durante il lavoro.



ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE ESPOSIZIONE A RADIAZIONI OTTICHE 
ARTIFICIALI ARTIFICIALI -- TITOLO VIII TITOLO VIII ArttArtt. 213. 213--218218
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Radiazioni Ionizzanti
Tutte le attività che comportano emissione di 
radiazioni costituite da fotoni o particelle aventi 
la capacità di determinare, direttamente o 
indirettamente, la formazione di ioni.

Radiazioni Non Ionizzanti
Tutte le attività in cui vi è emissione di radiazioni 
nocive (calorifiche) o accompagnate da luce viva, 
visibile e non (ultravioletti, infrarossi). 



ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICIESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI
TITOLO IX TITOLO IX –– ArttArtt. 221. 221--232 232 D.LgsD.Lgs. n. n°°81/200881/2008

BASSO PER LA SICUREZZA ED BASSO PER LA SICUREZZA ED 
IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI IRRILEVANTE PER LA SALUTE DEI 

LAVORATORILAVORATORI

Prendendo in considerazione:
la proprietà pericolosa degli agenti chimici utilizzati;
le informazioni riscontrate sulla scheda di sicurezza;
il livello, il tipo e la durata dell’esposizione;
le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti;
i valori limiti di esposizione professionale;
gli effetti delle misure preventive e protettive;
la sorveglianza sanitaria   

IL RISCHIO CHIMICO è
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AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENIAGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
TITOLO IX TITOLO IX –– ArttArtt. 233. 233--245245
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Tutte le attività nelle quali i lavoratori 
sono o possono essere esposti ad 
agenti cancerogeni o mutageni a causa 
della loro attività lavorativa. 



ESPOSIZIONE ALLESPOSIZIONE ALL’’AMIANTOAMIANTO
TITOLO IX TITOLO IX –– ArttArtt. 246. 246--261261
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Tutte le attività che possono comportare 
per i lavoratori il rischio di esposizione ad 

amianto.



ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICIESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI
TITOLO X TITOLO X –– ArttArtt. 266. 266--281281
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Tutte le attività nelle quali vi sia la presenza di 
qualsiasi microrganismo, anche se geneticamente 
modificato, coltura cellulare ed endoparassita 
umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o 
intossicazioni.



• Lo stress, potenzialmente, può colpire in 
qualunque luogo di lavoro e qualunque 
lavoratore, a prescindere dalla dimensione 
dell’azienda, dal campo di attività, dal tipo di 
contratto o di rapporto di lavoro. 

• In pratica non tutti i luoghi di lavoro e non tutti 
i lavoratori ne sono necessariamente 
interessati.

• Nel considerare lo stress da lavoro è essenziale 
tener conto delle diversità che caratterizzano i 
lavoratori

STRESS LAVORO CORRELATOSTRESS LAVORO CORRELATO
ARTART.28 CO.28 CO.1 .1 –– Accordo europeo 08.10.2004Accordo europeo 08.10.2004
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ACCORDO EUROPEO SULLO STRESS SUL 
LAVORO (08/10/2004)

L’obiettivo di questo accordo è di offrire ai datori di 
lavoro e ai lavoratori un modello che consenta di 
individuare e di prevenire o gestire i problemi di stress 
da lavoro. Il suo scopo non è quello di colpevolizzare 
(far vergognare) l’individuo rispetto allo stress.

• L’accordo non riguarda né la 
violenza sul lavoro, né la 
soppraffazione sul lavoro, né lo 
stress post-traumatico. 
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Data la complessità del fenomeno stress, l’accordo 
non intende fornire una lista esaustiva dei potenziali 
indicatori di stress. Tuttavia, 
un alto assenteismo o un alto assenteismo o 
unun’’elevata rotazione del personale, elevata rotazione del personale, 
conflitti interpersonali o conflitti interpersonali o 
lamentele frequenti lamentele frequenti 
da parte dei lavoratori sono alcuni dei sintomi che 
possono rivelare la presenza di stress da lavoro.

Individuazione dei problemi di stress da lavoro
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L’individuazione di un problema di stress da lavoro può avvenire attraverso 
un’analisi di fattori quali 
l’organizzazione e i processi di lavoro (pianificazione dell’orario di 

lavoro, grado di autonomia, grado di coincidenza tra esigenze imposte dal 
lavoro e capacità/conoscenze dei lavoratori, carico di lavoro, ecc.), 
le condizioni e l’ambiente di lavoro (esposizione ad un comportamento 

illecito, al rumore, al calore, a sostanze pericolose, ecc.), 
la comunicazione (incertezza circa le aspettative riguardo al lavoro, 

prospettive di occupazione, un futuro cambiamento, ecc.) e 
i fattori soggettivi ( pressioni emotive e sociali, sensazione di non poter 

far fronte alla situazione, percezione di una mancanza di aiuto, ecc.)

Individuazione dei problemi di stress da lavoro

PROGETTO SAFETY TUTOR



La VdR concernente lo stress

La valutazione del rischio concernente lo stress richiede 
l’adozione degli stessi principi e processi basilari di altri rischi 
occupazionali
Sono disponibili diversi metodi; tuttavia, per la maggior parte 
delle imprese può risultare positivo un semplice approccio in 
cinque fasi:
1.1. individuare i pericoli e le persone a rischioindividuare i pericoli e le persone a rischio
2.2. valutare e attribuire un ordine di prioritvalutare e attribuire un ordine di prioritàà ai rischiai rischi
3.3. decidere quali azioni preventive adottaredecidere quali azioni preventive adottare
4.4. intervenire con azioni concreteintervenire con azioni concrete
5.5. controllare e revisionarecontrollare e revisionare
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Prevenire, eliminare o ridurre i problemi di stress 

Queste misure possono comprendere ad esempio: 
• misure di gestione e di comunicazione in grado di chiarire 

gli obiettivi aziendali e il ruolo di ciascun lavoratore, di 
assicurare un sostegno adeguato da parte della direzione ai 
singoli individui e ai team di lavoro , di portare a coerenza 
responsabilità e controllo sul lavoro, di migliorare 
l’organizzazione, i processi, le condizioni e l’ambiente di lavoro. 

• la formazione dei dirigenti e dei lavoratori per migliorare la 
loro consapevolezza e la loro comprensione nei confronti dello 
stress, delle sue possibili cause e del modo in cui affrontarlo,
e/o per adattarsi al cambiamento 

• l’informazione e la consultazione dei lavoratori e/o dei loro 
rappresentanti, in conformità alla legislazione europea e 
nazionale, ai contratti collettivi e alle prassi. 
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Un po’ di humour !!!
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LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE LAVORATRICI GESTANTI, PUERPERE 
O IN PERIODO DI ALLATTAMENTOO IN PERIODO DI ALLATTAMENTO
Art.Art. 28 CO28 CO.1 D.1 D..LgsLgs. n. n°°81/2008 81/2008 –– D.LgsD.Lgs. n. n°°151/2001151/2001

PROGETTO SAFETY TUTOR



153

Quali  sono  i  requisiti  dei  minori  per essere  ammessi  al lavoro?

Il compimento del 15° anno di età

Assolvimento dell’obbligo scolastico        
(diploma di licenza media o frequenza per almeno 8 anni della scuola dell’obbligo)

MINORI ED APPRENDISTIMINORI ED APPRENDISTI
D.LgsD.Lgs. n. n°°345/1999 integrato dal 345/1999 integrato dal D.LgsD.Lgs nn°°262/2000262/2000
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La Valutazione dei rischi va effettuata con 
particolare riguardo a:

Sviluppo non ancora completo , mancanza di esperienza 
e di consapevolezza nei riguardi dei rischi lavorativi in 
relazione all’età
Attrezzature e sistemazione del luogo e del posto di 
lavoro
Natura, grado e durata di esposizione agli agenti 
chimici, biologici e fisici
Movimentazione manuale dei carichi
Sistemazione, scelta e utilizzazione delle attrezzature 
Pianificazione dei processi di lavoro
Situazione della formazione e dell’informazione dei 
minori
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Visita  medica

Il giudizio sull’idoneità o sull’inidoneità parziale o 
temporanea o totale del minore al lavoro, deve 
essere comunicato per iscritto al datore di lavoro, 
al lavoratore e ai titolari della potestà genitoriale. 
Questi ultimi hanno facoltà di richiedere copia della 
documentazione sanitaria 
(art. 8 comma 6 L. 977/67).
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LAVORATORI DI PROVENIENZA DA LAVORATORI DI PROVENIENZA DA 
ALTRI PAESI ALTRI PAESI -- Art.Art. 28 CO28 CO.1 D.1 D..LgsLgs. n. n°°81/2008 81/2008 
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TIPOLOGIA CONTRATTUALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE -- Art.Art. 28 CO28 CO.1.1



LAVORO NOTTURNOLAVORO NOTTURNO
D.LgsD.Lgs. n. n°°66/2003 integrato e modificato dal 66/2003 integrato e modificato dal D.LgsD.Lgs. N. N°°213/2004         213/2004         
–– Circolare MLPS 03 marzo 2005 nCircolare MLPS 03 marzo 2005 n°°88
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Si considera periodo notturno quello effettuato 
nell’arco temporale di almeno 6 ore consecutive che 
comprenda il periodo che va dalla mezzanotte alle 
sei del mattino, mentre è lavoratore notturno colui 
che durante tale periodo svolga almeno 3 ore del 
suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo 
normale. In carenza di riferimento giornaliero, è
lavoratore notturno quello che durante il periodo 
notturno svolge abitualmente una parte del proprio 
lavoro definita dai contratti collettivi o, in 
mancanza, per almeno 80 giorni all’anno.
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Lavoro notturno:

l’attività svolta nel corso di un periodo di almeno sette ore 
consecutive comprendenti l’intervallo fra la mezzanotte e le 
cinque del mattino;

Lavoratore notturno: 

1) qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga, in
via non  eccezionale, almeno tre ore del suo tempo di lavoro
giornaliero;

2) qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo 
di  ottanta giorni lavorativi all’anno.

LAVORO NOTTURNOLAVORO NOTTURNO
D.LgsD.Lgs. n. n°°66/2003 integrato e modificato dal 66/2003 integrato e modificato dal D.LgsD.Lgs. N. N°°213/2004         213/2004         
–– Circolare MLPS 03 marzo 2005 nCircolare MLPS 03 marzo 2005 n°°88
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I lavoratori notturni devono essere sottoposti ,a cura e spese 
del datore di lavoro, per mezzo del Medico Competente, ad:

Accertamenti preventivi Accertamenti preventivi volti a constatare l’assenza di 
controindicazioni al lavoro notturno a cui sono adibiti
Accertamenti periodici Accertamenti periodici almeno ogni due anni per 
controllare il loro stato di salute
Accertamenti in caso di evidenti condizioni di salute 
incompatibili con il lavoro notturno
In caso di inidoneità al lavoro notturno, accertata dal 
Medico Competente, è garantita al lavoratore 
l’assegnazione ad altre mansioni

Lavoro notturno e sorveglianza sanitaria
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Categorie di lavoro notturno

Panificatori
Addetti alla stampa di quotidiani
Addetti ai mercati ittici ed ortofrutticoli
Addetti alla distribuzione giornali
Guardia notturna
Assistenza notturna -infermieri
Locali di ritrovo aperti al pubblico 
Autotrasportatori
Attività alberghiera
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ORGANO DI VIGILANZA E ORGANO DI VIGILANZA E 
CONTROLLO CONTROLLO -- Art.Art. 13 13 D.LgsD.Lgs. n. n°°81/200881/2008

La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla ASL competente per ASL competente per 
territorio territorio 

Per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del Corpo nazionale dei vigili del 
fuocofuoco

Per il settore minerario dal Ministero dello sviluppo economico

Per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque minerali e 
termali dalle Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano. 
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Il personale ispettivo del MLPS può esercitare l’attività di 
vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e 
sicurezza nei luoghi di lavoro, informandone preventivamente il 
servizio di prevenzione e sicurezza dell’ASL competente per 
territorio, nelle seguenti attività :

Il personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffIl personale delle pubbliche amministrazioni, assegnato agli uffici ici 
che svolgono attivitche svolgono attivitàà di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo di vigilanza, non può prestare, ad alcun titolo 
e in alcuna parte del territorio nazionale, attivite in alcuna parte del territorio nazionale, attivitàà di consulenza.di consulenza.

a) attività nel settore delle costruzioni edili o di genio civile
b) lavori mediante cassoni in aria compressa e lavori subacquei
c) ulteriori attività lavorative comportanti rischi particolarmente elevati

DPL – Organo di vigilanza
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Procedure della prescrizione

ATTI SUCCESSIVI ALLA 
CONTRAVVENZIONE 
ACCERTATA

Invio copia della prescrizione 
al Rappresentante Legale 
(nel caso di soggetto diverso 
dal contravventore)

Riferisce al P.M. la notizia di reato.
(Sospensione del procedimento)

PRESCRIZIONE AL 
CONTRAVVENTORE
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Contenuti e struttura della prescrizione
Con la prescrizione 
vengono fissati dall’O.V.:

Modalità e termine per la regolarizzazione. 

L’O.V. verifica il rispetto delle modalità
e termine fissati nella prescrizione.

Verifica
Ammissione alla 
oblazione amministrativa

Pagamento

Comunicazione al P.M.

Per archiviazionePer riapertura 
procedimento

SINO

NO

Termine max di 6 mesi. 
Proroga motivata.

Entro 60 giorni dalla 
scadenza della prescrizione.

¼ del massimo 
della ammenda.

SI Entro 30 giorni
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geo.dantuono@alice.it
www.giacomodantuono.it

Contatti
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richiedere password al Dott. G. D’Antuono
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www.giacomodantuono.it

A TUTTI I LAVORATORI DELLA


