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““LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E LA TUTELA DELLA SALUTE DEI LAVORATORI E 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVOROSICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO””

RISCHI SPECIFICIRISCHI SPECIFICI
NELLE ATTIVITNELLE ATTIVITÀÀ DI UFFICIODI UFFICIO
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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



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



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
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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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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



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
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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 Rischi
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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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Per luoghi di lavoro si 
intendono :
i luoghi destinati a ospitare 
posti di lavoro, ubicati 
all’interno dell’azienda o 
dell’unità produttiva, 
nonché ogni altro luogo di 
pertinenza dell’azienda o 
dell’unità produttiva 
accessibile al lavoratore 
nell’ambito del proprio 
lavoro



LL’’Ambiente di lavoroAmbiente di lavoro
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Anche nell’ATTIVITÀ DI UFFICIO sono riconoscibili, in 
maggiore o minore concentrazione, fattori di nocività diversi 
dotati di potenzialità lesiva sull’organismo umano. 
Una cattiva informazione in merito contribuisce senz’altro al 
proliferare di alcune errate convinzioni o a sottovalutare pericoli 
realmente esistenti. 
Si spera che queste slide possano essere un utile strumento a 
servizio degli operatori che svolgono attività di ufficio o a 
questa assimilabile (con o senza l’ausilio del personal 
computer), al fine di far emergere quelle reali problematiche 
che si possono riscontrare in tali condizioni.



I luoghi di lavoro e I luoghi di lavoro e 
barriere architettonichebarriere architettoniche
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I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei 
LAVORATORI DISABILI, in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli 
ascensori e le relative pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le 
docce, i gabinetti ed i posi di lavoro utilizzati da lavoratori disabili

Tale disposizione non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati prima del 1°
gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a 
consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene 
personale

Ove vincoli urbanistici o architettonici ostino agli adempimenti sopra citati, il 
datore di lavoro, previa consultazione del RLS e previa autorizzazione 
dell’OdV territorialmente competente, adotta le misure alternative che 
garantiscono un livello di sicurezza equivalente



Obblighi del datore di lavoroObblighi del datore di lavoro
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Il datore di lavoro provvede affinché:
a)i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’articolo 63, commi 1, 2 
e 3;
b)le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad 
uscite di emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di 
consentirne l'utilizzazione in ogni evenienza;
c)i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente 
possibile, i difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute 
dei lavoratori;
d)i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate;
e)gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o 
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e 
al controllo del loro funzionamento



Luoghi di lavoro e  Luoghi di lavoro e  
componenti di arredocomponenti di arredo
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I locali di lavoro, oltre a rispondere ai requisiti minimi di abitabilità (altezza, 
superficie, cubatura), devono garantire anche idonei standard ambientali, 
quali microclima, illuminamento, qualità dell’aria.

Arredare significa organizzare lo spazio scegliendo i mobili in funzione 
dell’utilità e distribuirli nella posizione più opportuna, prevedendo le 
esigenze di movimento e garantendo l’uso senza intralci e senza compiere 
sforzi inutili I mobili devono essere mantenuti puliti ed in buone condizioni, 
senza difetti o schegge. 
Si deve verificare l’assenza di spigoli vivi e parti sporgenti e/o taglienti e 
variare la disposizione degli elementi d’arredo in funzione dell’illuminazione, 
di eventuali ostacoli pericolosi (es. rubinetti dei termosifoni, sportelli dei 
quadri elettrici) e verificare la collocazione di classificatori, armadi, cassetti 
di scrivanie e schedari che potrebbero essere causa di urto o inciampo.



Principali rischi negli uffici: Principali rischi negli uffici: 
componenti di arredocomponenti di arredo
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Urti contro le ante degli armadi e i cassetti delle scrivanie 
e degli schedari lasciati aperti dopo il loro utilizzo

Caduta di materiale disposto in modo disordinato e non 
razionale sui ripiani degli armadi o sulle mensole, ovvero 
caduta delle mensole per eccessivo carico

Cadute per utilizzo “improprio” di sedie o dei ripiani delle
scaffalature



Principali rischi negli uffici: Principali rischi negli uffici: 
componenti di arredocomponenti di arredo
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Ribaltamento di scaffalature non opportunamente 
fissate al muro o di schedari non provvisti di 
dispositivi che impediscano la contemporanea 
apertura di più cassetti.

Cadute per urti contro attrezzature 
posizionate nelle aree di passaggio o 
per scivolamento sul pavimento 
bagnato ovvero eccessivamente 
incerato.



Condizioni di sicurezzaCondizioni di sicurezza
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Richiudere le ante degli armadi, soprattutto se realizzate in vetro 
trasparente, senza bordo, poco visibili, avendo cura di evidenziarle con  
appositi segnali visivi;
manovrare le ante scorrevoli utilizzando le apposite maniglie, al fine di 
evitare possibili schiacciamenti delle dita;
disporre la documentazione, il materiale cartaceo ed i raccoglitori sui 
ripiani degli armadi e scaffalature in modo ordinato e razionale, 
osservando una corretta distribuzione dei carichi;
utilizzare scalette portatili a norma per raggiungere i libri o la 
documentazione riposta sui ripiani alti della libreria e degli scaffali;
utilizzare cassettiere e schedari provvisti di dispositivi che impediscano 
la contemporanea apertura di più cassetti, al fine di impedirne il 
ribaltamento; fissare saldamente al muro tutte le scaffalature e le 
mensole.



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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Impianti ed apparecchiature elettriche Impianti ed apparecchiature elettriche 
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La sicurezza degli operatori che 
utilizzano gli impianti elettrici e le 
apparecchiature elettriche e svolgono 
lavori non elettrici, tipicamente il lavoro 
d’ufficio, pur essendo sostanzialmente 
garantita dalla costruzione degli impianti 
a regola d’arte in via prioritaria, e, 
secondariamente, dalla conformità delle 
apparecchiature alla legislazione vigente, 
DIPENDE IN PARTE ANCHE DAL 
MODO IN CUI LE PERSONE OPERANO 
DURANTE LA NORMALE ATTIVITÀ
LAVORATIVA. 



Impianti ed apparecchiature elettriche Impianti ed apparecchiature elettriche 
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Ogni operatore deve conoscere la collocazione e le funzioni del quadretto 
elettrico di alimentazione che fa capo alle attrezzature che utilizza, per 
essere in grado di isolare il proprio posto e/o ambiente di lavoro (ad es. in 
condizioni di emergenza).

Ogni operatore deve segnalare al Capoufficio o al 
personale incaricato della manutenzione QUALSIASI 
DEFICIENZA O ROTTURA INERENTE L’IMPIANTO 
ELETTRICO di cui si rende conto, senza tentare di 
porvi rimedio; in particolare prese di corrente ed 
interruttori devono essere integri e ben fissati alle 
pareti.



Apparecchiature elettriche Apparecchiature elettriche 
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Ogni apparecchiatura deve essere utilizzata rispettando il fine e l’ambiente 
per il quale è stata progettata e costruita; leggere attentamente e rispettare 
le istruzioni di installazione, uso e manutenzione del costruttore.

Ogni operatore è tenuto a segnalare anomalie, ivi compreso l’eccessivo 
riscaldamento di parti elettriche, parti danneggiate di apparecchiature, al 
Capoufficio; secondo il caso, non utilizzarle ed impedirne l’uso. 
Non aprire né modificare le esistenti apparecchiature commerciali; una 
violazione rispetto a quanto asserito nel libretto di uso e manutenzione 
comporta, generalmente, la perdita di garanzia da parte del costruttore.



Alcune indicazioni di sicurezzaAlcune indicazioni di sicurezza
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Evitare di collegare tante spine ad una sola presa 
di corrente, attraverso multiprese tipo “triple e 
ciabatte”; relativamente a queste ultime occorre 
sempre verificare che la potenza complessiva degli 
apparecchi collegati a valle sia inferiore a quella 
indicata sulle prese multiple e/o ciabatte stesse (in 
caso contrario, se le apparecchiature sono accese 
tutte contemporaneamente, si provoca un forte 
riscaldamento della multipresa stessa, anche con 
pericolo di incendio). 
Generalmente è meglio collegare ad ogni presa 
una sola apparecchiatura, gli adattatori sono 
consentiti solo per un uso temporaneo.



Alcune indicazioni di sicurezzaAlcune indicazioni di sicurezza
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Evitare che i cavi di alimentazione delle 
attrezzature attraversino liberamente ambienti e 
passaggi; se necessario, al fine di evitare possibili 
inciampi o cadute, occorre proteggere i cavi 
mediante apposite CANALINE.

Evitare la vicinanza ed escludere la possibilità di contatto tra cavi 
elettrici, multiprese ed in genere tutte le apparecchiature 
elettriche e oggetti/superfici/mani bagnate o eccessivamente 
umide; L’ACQUA È UN OTTIMO CONDUTTORE DI 
ELETTRICITÀ E AMPLIFICA NOTEVOLMENTE GLI EFFETTI 
DI UNA POSSIBILE ELETTROCUZIONE.



Alcune indicazioni di sicurezzaAlcune indicazioni di sicurezza
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Evitare che i cavi elettrici entrino in CONTATTO CON ECCESSIVE FONTI 
DI CALORE (ad es. termosifoni)
Inserire e/o disinserire le spine dalle prese con le apparecchiature spente.
NON TIRARE I CAVI ELETTRICI DELLE ATTREZZATURE PER TOGLIERE 
LA SPINA. In caso contrario si rischia di staccare il
cavo dalla spina o, per prese non ben fissate 
alla parete, di staccare addirittura la presa dal 
muro con un conseguente aumentato pericolo.



Alcuni simboli da riconoscereAlcuni simboli da riconoscere
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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)
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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
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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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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.

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

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
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la fonte di innescofonte di innesco
(l’energia necessaria a 

innescare la reazione tra 
combustibile  e 

comburente, diversa da 
combustibile a 

combustibile, quale fonte 
di calore, fiamma, 

scintille, etc.)

il combustibilecombustibile
(materiale in 

grado di 
prendere parte al 

processo di 
combustione, 

cioè in grado di 
bruciare, quale 
carta, solventi, 
plastiche, etc.)

il comburentecomburente (sostanza 
che permette al combustibile 

di bruciare: per es. 
l’ossigeno)

LL’’INCENDIO: IL TRIANGOLO DEL FUOCOINCENDIO: IL TRIANGOLO DEL FUOCO
SOLO LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI SOLO LA CONTEMPORANEA PRESENZA DI 

QUESTI TRE ELEMENTI DA LUOGO  AL FENOMENO DI INCENDIOQUESTI TRE ELEMENTI DA LUOGO  AL FENOMENO DI INCENDIO
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Classe AClasse A → incendi di materiali solidi con formazione 
di braci (es. legname, carta, tessuti)

Classe BClasse B → incendi di liquidi infiammabili (es. benzine, 
solventi)

Classe CClasse C → incendi di gas infiammabili (es. metano, 
idrogeno)

Classe DClasse D → incendi di metalli combustibili (es. Al, Mg, 
K)

Incendi di natura elettricaIncendi di natura elettrica: la norma europea EN2, 
essendo basata sui materiali che bruciano, non comprende i 
fuochi di impianti ed attrezzature elettriche sotto tensione 
(vecchia classe di fuoco E) in quanto l’essere sotto tensione è
solo una condizione, e pertanto tale lettera non viene 
riportata sull’involucro dell’estintore.
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CLASSE     
DI FUOCO MATERIALI PRESENTI ESTINGUENTE

Materiale solido con formazione di braci 
(carta, legno, carboni, gomma, etc.)

acqua
schiuma
polvere chimica polivalente
anidride carbonica
agenti sostitutivi dell’halon

Liquidi infiammabili
(benzina , solventi, oli, vernici, etc.)

schiuma
polvere chimica
agenti sostitutivi dell’halon
anidride carbonica
acqua getto frazionato

Gas infiammabili
(metano, gpl, acetilene, etc.)

polvere chimica
anidride carbonica
agenti sostitutivi dell’halon

Metalli leggeri 
(sodio, potassio, manganese, etc.) polvere speciale

Impianti ed attrezzature elettriche                       
sotto tensione (trasformatori, motori, 

interruttori, etc.)

polvere
anidride carbonica
agenti sostitutivi dell’halon
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EstintoriEstintori
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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



USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO ––
Titolo II Titolo II ArttArtt. 69. 69--7373
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Apparecchiature ed Apparecchiature ed 
attrezzature dattrezzature d’’ufficioufficio
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Molti piccoli incidenti o infortuni che accadono negli uffici, durante le 
normali attività, sono provocati dall’utilizzo scorretto o disattento di 
FORBICI, TAGLIACARTE, TEMPERINI od altri oggetti taglienti o 
appuntiti.
È da evitare l’abitudine di riporre oggetti appuntiti o taglierini privi di 
protezione nelle tasche o nei portamatite.
Le taglierine manuali possono essere fonte di infortunio, qualora 
usate senza l’opportuna accortezza; occorre non manomettere le 
protezioni della lama e lasciare la lama stessa, al termine 
dell’operazione di taglio, in posizione abbassata.
La cucitrice a punti può divenire pericolosa quando, in caso di 
blocco  o inceppamento, si tenta di liberarla dai punti incastrati.



FotocopiatriciFotocopiatrici
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Le FOTOCOPIATRICIFOTOCOPIATRICI devono essere 
posizionate in locali ben aerati; la 
chiusura del pannello copri piano 
durante l’utilizzo della macchina 
permette all’operatore di lavorare 
senza affaticamento, fastidio o danno 
alla vista. I problemi cui può dar  
luogo un utilizzo prolungato della 
fotocopiatrice sono la liberazione di 
fumi, vapori e sostanze chimiche (es. 
ozono) che possono essere fonte di 
allergie, infiammazioni agli occhi e 
alle vie respiratorie.



Scale portatiliScale portatili
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Scale semplici portatili: devono essere costruite con 
materiale adatto alle condizioni di impiego con 
dimensioni appropriate al loro uso, sufficientemente 
resistenti nel loro insieme e nei singoli elementi. 

Per assicurare stabilità alla scala devono essere 
provviste di:

DISPOSITIVI ANTISCIVOLO ALLE ESTREMITÀ
INFERIORI DEI DUE MONTANTI;

DISPOSITIVI DI TRATTENUTA O ANTISCIVOLO 
ALLE ESTREMITÀ SUPERIORI. 

Se le scale sono di legno i pioli devono essere privi di 
nodi e incastrati nei montanti, i quali devono essere 
trattenuti con tiranti in ferro applicati sotto i due pioli 
estremi; nelle scale di lunghezza > 4 m deve essere 
applicato anche un tirante intermedio.



Scale doppieScale doppie
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Devono essere costruite con materiale adatto alle 
condizioni di impiego con dimensioni appropriate 
al loro uso, sufficientemente resistenti nel loro 
insieme e nei singoli elementi. 

Per assicurare stabilità alla scala devono essere 
provviste di 

dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei 
montanti; 

di catena di adeguata resistenza o di altro 
dispositivo che impedisca l’apertura della scala 
oltre il limite prestabilito di sicurezza

Inoltre, non devono superare l’altezza di 5 m; 



Utilizzo scale: precauzioniUtilizzo scale: precauzioni

41

Prima di salire sulla scala assicurarsi sempre di averla stabilmente appoggiata al 
suolo;
durante la salita e la discesa procedere sempre con il viso rivolto verso la scala 
accertandosi di posizionare correttamente il piede sul gradino in particolare in 
discesa;
mantenere il proprio baricentro più all'interno possibile all’apertura della scala, 
senza sbilanciarsi verso l'esterno, per evitare il ribaltamento della scala;
assicurare con ganci o altri sistemi gli utensili in uso per impedirne la caduta 
accidentale;
prestare attenzione quando s’impiegano attrezzature o si effettuano lavori 
ingeneranti spinte orizzontali, che potrebbero far scorrere la scala sul pavimento, 
specialmente se sdrucciolevole;
per controbilanciare le spinte è bene assicurarsi della collaborazione di una 
seconda persona;
prestare attenzione se la base della scala è stata collocata su asperità del terreno 
o in prossimità di un gradino.



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI 
CARICHI CARICHI –– Titolo VI Titolo VI ArttArtt. 167. 167--171171
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I Disturbi muscoloI Disturbi muscolo--scheletricischeletrici

43

QUALI SONO?
Senso di peso, 
senso di fastidio, 
intorpidimento, 
rigidità a:
• collo
• schiena
• spalle
• braccia
• mani.



ALCUNE REGOLE GENERALI PER EVITARE DANNI ALLA ALCUNE REGOLE GENERALI PER EVITARE DANNI ALLA 
SCHIENA durante la movimentazione di carichiSCHIENA durante la movimentazione di carichi
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ALCUNE REGOLE GENERALI PER EVITARE DANNI ALLA ALCUNE REGOLE GENERALI PER EVITARE DANNI ALLA 
SCHIENA durante la movimentazione di carichiSCHIENA durante la movimentazione di carichi

45



ALCUNE REGOLE GENERALI PER EVITARE DANNI ALLA ALCUNE REGOLE GENERALI PER EVITARE DANNI ALLA 
SCHIENA durante la movimentazione di carichiSCHIENA durante la movimentazione di carichi
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Nelle due figure vengono rappresentati le sequenze di 
movimenti corretti e scorretti durante lo spostamento 
di uno scatolone o qualunque altro peso.
Nella prima delle due figure l’operatrice tiene il carico 
vicino al corpo, ha la schiena sempre diritta e per 
cambiare direzione ruota tutto il corpo intero; tali 
movimenti, se il peso dello scatolone non è eccessivo, 
non incidono negativamente né sulla schiena né sulle 
braccia.
Nella seconda delle due figure l’operatrice  tiene lo 
scatolone lontano dal corpo e per cambiare direzione 
ruota solo la schiena: tale modo di operare è da 
evitare, sia per la rotazione in sé della colonna 
vertebrale sia perché, a parità di peso rispetto al modo 
corretto di operare, si creano momenti  meccanici 
superiori con sovraccarico dei muscoli, delle ossa e 
delle cartilagini della schiena e delle braccia.



ATTREZZATURE MUNITE DI VDTATTREZZATURE MUNITE DI VDT
–– Titolo VI Titolo VI ArttArtt. 172. 172--177177
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La postazione di lavoroLa postazione di lavoro
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La sistemazione del posto di lavoro al VDTLa sistemazione del posto di lavoro al VDT

Lo SCHERMOSCHERMO deve essere facilmente orientabile ed 
inclinabile, posizionato frontalmente all’utilizzatore ad 
una distanza dagli occhi pari a 50-70 cm; il margine 
superiore deve essere posizionato leggermente più in 
basso rispetto all’orizzonte ottico dell’utilizzatore.

La TASTIERATASTIERA deve essere separata dal monitor e 
inclinabile rispetto al piano; deve essere posizionata 
frontalmente al video ad una distanza dal bordo della 
scrivania di almeno 10-15 cm; deve possedere una 
superficie opaca, tasti facilmente leggibili e un bordo 
sottile e sagomato.
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La sistemazione del posto di lavoro al VDTLa sistemazione del posto di lavoro al VDT

Il PIANO DI LAVORO PIANO DI LAVORO deve avere una superficie 
poco riflettente; essere di dimensioni tali da 
permettere una disposizione flessibile dello 
schermo, dei documenti e del materiale 
accessorio, di posizionare la tastiera ad almeno 
15 cm di distanza dal bordo; deve possedere 
una profondità tale da assicurare una corretta 
distanza visiva dallo schermo di almeno 50-70 
cm, essere stabile e di altezza, fissa o regolabile, 
indicativamente fra 70 e 80 cm; deve avere uno 
spazio idoneo per il comodo alloggiamento e la 
movimentazione degli arti inferiori e per infilarvi il 
sedile.
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La sistemazione del posto di lavoro al VDTLa sistemazione del posto di lavoro al VDT

Il SEDILE SEDILE deve essere girevole, dotato di basamento 
stabile o a cinque punti di appoggio. Deve possedere la 
seduta regolabile in altezza con bordo arrotondato, lo 
schienale  regolabile sia in altezza che in inclinazione; 
deve essere realizzato con un rivestimento in tessuto 
ignifugo.
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Corretto orientamento (I)Corretto orientamento (I)

Occorre 
posizionare il 

monitor in 
modo da avere 
le finestre né di 

fronte, né di 
spalle e

l’illuminazione 
artificiale al di 

fuori del campo 
visivo.
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Corretto orientamento (II)Corretto orientamento (II)

L’ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE dell’ambiente deve essere 
realizzata con lampade a tonalità calda provviste di schermi 
antiriflesso ed esenti da sfarfallio; in questo modo si eviteranno 
fenomeni fastidiosi di abbagliamento e di riflessione ed inutile
affaticamento visivo.

Occorre dotare le finestre del locale di IDONEI DISPOSITIVI DI IDONEI DISPOSITIVI DI 
OSCURAMENTOOSCURAMENTO (veneziane o tende orientabili a moduli verticali in 
tessuto ignifugo) che consentano, all’occorrenza, l’attenuazione 
della luce naturale e l’eliminazione degli eventuali riflessi presenti 
sullo schermo.
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Consigli utili per evitare dei disturbi visivi Consigli utili per evitare dei disturbi visivi 
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Consigli utili per evitare Consigli utili per evitare 
disturbi muscolodisturbi muscolo--scheletricischeletrici
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Consigli utili per evitare Consigli utili per evitare 
disturbi muscolodisturbi muscolo--scheletricischeletrici

TRONCO TRONCO - Regolare lo schienale della sedia a 90°-110°
e posizionarlo in altezza in modo tale da sostenere 
l'intera zona lombare. Il supporto lombare va regolato a 
giro vita ed ovviamente la schiena deve essere 
mantenuta costantemente appoggiata allo schienale.

GAMBEGAMBE - Le gambe vanno tenute piegate a 90°
regolando l'altezza del sedile. I piedi devono poggiare 
comodamente a terra ed ove necessario su apposito 
poggiapiedi.

AVAMBRACCI AVAMBRACCI - Appoggiare gli avambracci nello spazio 
che deve rimanere libero tra la tastiera e il bordo tavolo 
(15 cm) 

OCCHIOCCHI - Orientare il monitor in modo tale da eliminare i 
riflessi sullo schermo ed avere una distanza occhi-
monitor di 50-70 cm.
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Pause e cambiamenti di attivitPause e cambiamenti di attivitàà (I)(I)
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Pause e cambiamenti di attivitPause e cambiamenti di attivitàà (II)(II)
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Pause e cambiamenti di attivitPause e cambiamenti di attivitàà (III)(III)



60

Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento
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Gli esercizi di Gli esercizi di stretchingstretching e di rilassamentoe di rilassamento



ESPOSIZIONE AL RUMORE ESPOSIZIONE AL RUMORE 
–– Titolo VI Titolo VI ArttArtt. 172. 172--177177

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)
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Rumore o Rumore o 
annoianceannoiance (fastidio) (fastidio) 
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MicroclimaMicroclima
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Il MICROCLIMAMICROCLIMA è l’INSIEME DEI PARAMETRI FISICI 
CLIMATICI (TEMPERATURA, UMIDITÀ RELATIVA, 
VELOCITÀ DELL’ARIA) DI UN AMBIENTE, più correlato alle 
caratteristiche costruttive dell’ambiente stesso che alla potenza 
termica dissipata dalle apparecchiature presenti (es. 
videoterminali).



IlluminazioneIlluminazione
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Per evitare l’insorgere di stati di malessere, di problemi alla vista e di 
affaticamento mentale, l’illuminazione deve adeguarsi qualitativamente ad 
ogni tipo di operazione eseguita.
In caso di carente illuminazione naturale occorre pertanto supplire con una 
corretta illuminazione artificiale.

A titolo esemplificativo si riportano in tabella i requisiti di illuminazione (valori limite) per interni

ATTIVITÀ ILLUMINAMENTO (Lux)



Illuminazione: condizioni di sicurezzaIlluminazione: condizioni di sicurezza
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Evitare riflessi ed abbagliamenti studiando il posizionamento della 
postazione di lavoro;
utilizzare sorgenti luminose 
schermate (applicazione di 
diffusori o controsoffittature
grigliate);
scegliere mobili ed attrezzature
con superfici non riflettenti;
schermare opportunamente 
le finestre con dispositivi di 
oscuramento regolabili



Illuminazione: condizioni di sicurezzaIlluminazione: condizioni di sicurezza
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Evitare riflessi ed abbagliamenti studiando il posizionamento della 
postazione di lavoro;
utilizzare sorgenti luminose schermate (applicazione di diffusori o 
controsoffittature grigliate);
scegliere mobili ed attrezzature con superfici non riflettenti;
schermare opportunamente le finestre con dispositivi di oscuramento 
regolabili;
scegliere tinteggiature delle pareti di colore chiaro ed opaco (migliore resa 
dell’impianto e riduzione dei fenomeni di interferenza del colore della 
luce);
prevedere una corretta pulizia degli impianti che, per effetto del deposito 
di polvere possono ridurre il flusso luminoso della sorgente anche del 30-
40%;
prevedere una corretta manutenzione degli impianti che preveda la 
sostituzione delle lampade secondo un programma stabilito (es. generale 
riduzione del 15-20% del flusso luminoso ogni due anni).



Fumo passivoFumo passivo
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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. 

STRESS LAVORO CORRELATOSTRESS LAVORO CORRELATO
ARTART.28 CO.28 CO.1 .1 –– Accordo europeo 08.10.2004Accordo europeo 08.10.2004
Circolare MLPS 18 novembre 2010Circolare MLPS 18 novembre 2010
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Definizione di STRESSSTRESS (Cooper, Payne, 1991) 

Fenomeno che ha luogo quando la persona incontra 
eventi o caratteristiche di eventi percepiti come:
- significativi per il proprio benessere;
- eccedenti le proprie capacità di farvi fronte
si genera uno stato di tensione psicologica, fisiologica, e 
comportamentale che può, alla lunga indurre 
conseguenze dannose o patologiche a livello individuale, 
organizzativo



Tipologia di STRESSTipologia di STRESS
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EUSTRESSEUSTRESS (Stress “buono”)
Alterazione non patologica dell’emeostasi individuale, con 
funzione adattiva; è un incontro positivo fra gli stimoli ambientali 
che spingono l’individuo ad un cambiamento e le risorse di cui il 
soggetto dispone per affrontare tale cambiamento

DISTRESSDISTRESS (Stress “cattivo”)
Turbamento negativo, patologico, dell’emeostasi individuale che 
nasce quando il confronto fra stimoli stressanti e risorse 
individuali volge a sfavore di queste ultime.
Esso può avere conseguenze dannose per l’individuo (malattie, 
nei casi estremi la morte)



Accordo Europeo sullo stress sul LavoroAccordo Europeo sullo stress sul Lavoro

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.
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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 Individuazione dei problemi 
di stress da lavorodi stress da lavoro
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Prevenire, eliminare o Prevenire, eliminare o 
ridurre i problemi di stress 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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StressStress e e MobbingMobbing
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L’accordo europeo sullo stress lavoro correlato non 
riguarda né la violenza sul lavoro, né la soppraffazione
sul lavoro, né lo stress post-traumatico

Il MOBBINGMOBBING nnell’ambito dell’Unione Europea viene definito 
come “un comportamento ripetuto, immotivato, rivolto contro un 
dipendente o un gruppo di dipendenti, tale da creare un rischio 
per la sicurezza e la salute”, intesa sia in senso fisico che 
mentale
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In Italia, anche per le implicazioni medico-legali e legali 
che il fenomeno può comportare, c’è la tendenza a 
valutare la ‘intenzionalità’ di chi lo attua e si preferisce 
definirlo come “una condizione di violenza psicologica, 
intenzionale e sistematica, perpetrata in ambiente di 
lavoro per almeno sei mesi, con l’obiettivo di espellere il 
soggetto dal processo o dal mondo del lavoro”

Definizione di Definizione di MobbingMobbing
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Si distinguono due tipi di mobbing:
MOBBING EMOZIONALEMOBBING EMOZIONALE. Si scatena tra singole persone, 

più frequentemente tra capo e collaboratore (bossing), ma 
anche tra colleghi (mobbing orizzontale);

MOBBING STRATEGICOMOBBING STRATEGICO. È attuato intenzionalmente 
dall’impresa.

Tipologia di Tipologia di MobbingMobbing
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Il bossingbossing. 
È la forma prevalente nella pubblica amministrazione. 
L’obiettivo è quello di isolare la persona che si ritiene rappresenti un 
pericolo o una minaccia, bloccargli la carriera, togliergli potere, 
renderlo innocuo.
Il conflitto iniziale può nascere anche da banali divergenze di 
opinione, da gelosie o rivalse, da differenze di razza, religione o 
cultura o, più semplicemente, da diversi stili di abbigliamento e di 
acconciatura.

Il Il MobbingMobbing pipiùù diffuso nella PA: il diffuso nella PA: il BossingBossing (I)(I)
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Nel bossing la competenza sociale e le caratteristiche di personalità del 
mobber e della vittima giocano un ruolo senz’altro importante. I colleghi (gli 
spettatori) in genere prendono le distanze dal malcapitato, nel timore di 
compromettere i loro rapporti col capo che potrebbe attivare forme di 
rappresaglia contro di loro e privarli dei piccoli benefici di cui possono 
godere.

Il Il MobbingMobbing pipiùù diffuso nella PA: il diffuso nella PA: il BossingBossing (II)(II)
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Le principali azioni Le principali azioni mobbizzantimobbizzanti

Attacchi alla possibilità di comunicare
il capo e/o i collaboratori limitano la possibilità di esprimersi della vittima;
la vittima viene sempre interrotta quando parla.

Attacchi alle relazioni sociali
ci si comporta come se il soggetto non esistesse (non lo si invita né gli si fa 

compagnia in tutte le occasioni sociali come andare al bar, a mensa, ecc.);
spesso la vittima viene trasferita in ambienti lontani da quelli dei colleghi.

Attacchi all’immagine sociale
si parla alle spalle della vittima;
la si ridicolizza;
la si costringe a lavori umilianti.

Attacchi alla qualità delle condizioni e delle mansioni lavorative
alla vittima vengono affidati compiti lavorativi al di sotto della sua qualifica o al di 

sopra della sua preparazione per indurlo in errore;
viene continuamente trasferita da un posto all’altro, da una mansione
all’altra, senza motivo.
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La prevenzioneLa prevenzione

ottimizzare gli ambienti e l’orario di lavoro;
promuovere una cultura dell’impresa che 
favorisca il rispetto della dignità umana, scoraggiando ogni forma 

di violenza psicologica;
attuare condizioni di lavoro trasparenti;
favorire la partecipazione e la condivisione degli obiettivi 

dell’impresa;
attivare un processo continuo di informazione a due vie (dal 

basso verso l’alto e viceversa);
valorizzare le risorse umane, attraverso percorsi di formazione 

adeguati;
progettare compiti lavorativi “a misura d’uomo”;
informare e formare sullo stress.



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

93



Tutela della maternitTutela della maternitàà (paternit(paternitàà))
D.LgsD.Lgs. n. n°°151/2001151/2001
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TIPOLOGIA CONTRATTUALE TIPOLOGIA CONTRATTUALE -- Art.Art. 28 CO28 CO.1.1
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L’ICEBERG 
DELLA 

SICUREZZA

In conclusione
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"Quando mi chiedono come potrei 
descrivere la mia esperienza di quasi 
quarant’anni di mare, rispondo 
semplicemente: nulla da segnalare. Sì, ci 
sono state le tempeste e i marosi e la 
nebbia… Ma non ho mai visto un naufragio 
e non ho mai fatto naufragio". Edward John Smith

Comandante del Titanic

14 aprile 1912 il transatlantico 
Titanic affondò provocando la 
morte di circa 1600 persone
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