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ISTRUZIONI

 Orari Lezione :
 14,00-18,00

 Coffee break

 No cellulari o PC

 Comfort climatico



 Il rischio elettrico nell’uso delle attrezzature di lavoro

 Caratteristiche degli ambienti di lavoro

 La prevenzione incendi e le misure di emergenza.

 Le procedure di esodo.

 Le procedure per la gestione delle emergenze

 La segnaletica relativa alle emergenze.

 Chiusura prima giornata del corso

PROGRAMMA - RISCHI SPECIFICI     PARTE  1 



 Caratteristiche, rischi e misure di sicurezza inerenti l’uso dei 
videoterminali

 Il microclima e l’illuminazione degli ambienti di lavoro.

 Le procedure organizzative per il primo soccorso.

 Il rischio infortuni, l’organizzazione e l’ambiente di lavoro, le 
procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio 
specifico.

 Incidenti ed infortuni mancati con riferimento al profilo di 
rischio specifico.

 Il rischio stress lavoro correlato

 Test di verifica e chiusura corso

PROGRAMMA - RISCHI SPECIFICI     PARTE  2 



PRESENTAZIONE

 Nome e cognome

 Azienda

 Ruolo

 Esperienze precedenti

 Conoscenze pregresse di sicurezza

 Completa la frase

“Per me la sicurezza è   ...”



ISTRUZIONI DI SICUREZZA \ EMERGENZA

 Addetti antincendio

 Uscite di sicurezza

 Telefono di riferimento

 Divieto di fumo



Art. 2 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto
dell’individuo e interesse della collettività.

Art. 32 L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le 
misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei 
prestatori di lavoro.

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni

Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in
contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà e alla dignità umana.

La Costituzione



ANNI ‘50
D.P.R. 547/55 
“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”
D.P.R. 164/56 “Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
nelle costruzioni”
D.P.R. “Norme generali per l’igiene del lavoro”

ANNI ‘90
D.lgs.277/91 “Protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad 
agenti chimici, fisici e biologici”
D.P.R. 459/96 “Direttiva Macchine”
D.lgs. 626/94 “Sicurezza e Igiene sul posto di lavoro”

9 aprile 2008

DECRETO LEGISLATIVO n° 81

TESTO UNICO in materia di TUTELA DELLA SALUTE E 

SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ORIENTAMENTI NORMATIVI



Le nuove norme prevedono una  procedura prevenzionistica di tipo 
«attivo»

che vede le aziende protagoniste anche nell’attività di sicurezza, 
considerata parametro fondamentale del processo produttivo.

L’intero quadro normativo è basato su una
costante  correlazione  tra:

attività lavorative e relative misure di sicurezza,

innovazione tecnologica e rispettivi interventi per la tutela 
della sicurezza e la salute  degli operatori.

Evoluzione della normativa



Il D.lgs. 81/08, è entrato in vigore il giorno 15 maggio 2008

Il Decreto legislativo 81/08 è costituito da 13 titoli e 51 allegati

• Il Titolo I concerne i principi comuni.

• I Titoli dal II al XI sono relativi a rischi specifici (es. agenti chimici, luoghi di
lavoro, atmosfere esplosive, ecc.)

• Il Titolo XII concerne disposizioni in materia penale

• Il Titolo XIII riporta le disposizioni transitorie e finali

Il D.Lgs. 81/08 – Testo Unico 



Organizzazione della prevenzione aziendale

Campo di applicazione – art. 3

Il presente decreto legislativo si applica a tutti i settori di attività, privati e pubblici, e a

tutte le tipologie di rischio



STRUTTURA DEL TESTO UNICO



I soggetti



Definizioni (art.2)

• Datore di Lavoro (DdL): 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;

• Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, attua 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,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa (capoturno, caporeparto…);



• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): persona in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali previsti dalla normativa
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;

• Medico Competente (MC): medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali previsti dalla normativa, che collabora, nei casi in cui
sia prevista sorveglianza sanitaria, 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 di cui al presente decreto;

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): persona eletta o
designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro.

Definizioni (art.2)



Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

Lavoratore - Definizione

(art. 2, D.Lvo 81/08)

“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”.

segue…



Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

Al lavoratore così definito è equiparato:

 il socio lavoratore di cooperativa o di società;

 l'associato;;

 il soggetto beneficiario di tirocini formativi e di
orientamento;

 l'allievo degli istituti di istruzione;

 il volontario;

 i volontari dei VV.F. e Protezione Civile;,

 il volontario che effettua il servizio civile;,

 il lavoratore adibito a lavori socialmente utili.



Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

Obblighi dei lavoratori
(art. 20, D.Lvo 81/08)

a) contribuire, insieme al Datore di lavoro, ai

Dirigenti e ai Preposti, all'adempimento degli

obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza

sui luoghi di lavoro;

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite

dal Datore di lavoro, dai Dirigenti e dai Preposti,

ai fini della protezione collettiva ed individuale;

1. Ogni lavoratore 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 Datore di lavoro.

2. I lavoratori devono in particolare:

segue…



Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

segue…

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i

preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di

sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i DPI messi a loro disposizione;

e) segnalare immediatamente al Datore di lavoro, al Dirigente o al

Preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere

c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui

vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di

urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto

salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le

situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al

rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;



Diritti, doveri e sanzioni dei vari soggetti aziendali

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i

dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che

non sono di loro competenza ovvero che possono

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento

organizzati dal Datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto

legislativo o comunque disposti dal Medico Competente



Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro

Antincendio

Corso di aggiornamento (Accordo Stato-Regioni 21/12/11)



PREVENZIONE  INCENDIO

Con l’espressione “Prevenzione incendio” si intende in genere
definire tutti quegli accorgimenti messi in atto
per ridurre l’eventualità di innesco di un incendio e comunque per
minimizzarne gli effetti, una volta che esso abbia avuto inizio

 azioni di prevenzione: diminuire la probabilità di innesco

 azioni di protezione : intervengono per diminuire il danno

22



PROTEZIONE PASSIVA

Per Protezione Passiva si intendono tutte le misure che, in caso 
di incendio, fanno in modo che esso abbia difficoltà a propagarsi: 
Non richiedono l’azione di un uomo o l’azionamento di un 
impianto.

 barriere antincendio (isolamento, distanze di sicurezza 
esterne ed interne, muri tagliafuoco);

 strutture con resistenza al fuoco commisurata ai carichi 
d’incendio;

 materiali classificati alla reazione al fuoco;

 sistemi di ventilazione;

 sistema di vie d’uscita commisurate al massimo 
affollamento ipotizzabile.

23



PROTEZIONE  ATTIVA

Per Protezione Attiva si intendono tutti quei dispositivi che, in 
caso di incendio, svolgono un ruolo attivo nell’estinzione 

La protezione attiva presuppone l’intervento che può avvenire con 
o senza l’azione umana.

 L’uso degli estintori o dell’impianto ad idranti

 Impianto automatico (es. impianto sprinkler)

 Evacuatori di fumo o calore

 Rete antincendio 

24



ESEMPI DI SISTEMI DI ESTINZIONE

Mezzi di estinzione mobili:

 estintori

 Schiuma

 Sprinkler (automatico)

 Polvere

 Halon (o sostituti ecologici)

 CO2

 Mezzi estintori fissi

 Idranti, naspi (manuali)

25



LE 4 FASI DELL'INCENDIO – FASE 1 IGNIZIONE 

Fase di ignizione che dipende dai seguenti fattori:

 infiammabilità del combustibile;

 possibilità di propagazione della fiamma;

 grado di partecipazione al fuoco del combustibile;

 geometria e volume degli ambienti;

 possibilità di dissipazione del calore nel combustibile;

 ventilazione dell’ambiente;

 caratteristiche superficiali del combustibile;

 distribuzione nel volume del combustibile, punti di 
contatto



LE 4 FASI DELL'INCENDIO – FASE 2 PROPAGAZIONE 

Fase di propagazione caratterizzata da:

 produzione dei gas tossici e corrosivi;

 riduzione di visibilità a causa dei fumi di combustione;

 aumento della partecipazione alla combustione dei 
combustibili solidi e liquidi;

 aumento rapido delle temperature;

 aumento dell’energia di irraggiamento.

 decremento delle temperature all’interno del locale a 
causa del progressivo diminuzione dell’apporto termico 
residuo e della dissipazione di calore attraverso i fumi e 
di fenomeni di conduzione termica.



LE 4 FASI DELL'INCENDIO – FASE 3 FLASH-OVER 

Incendio generalizzato (flash-over) caratterizzato da:

 brusco incremento della temperatura;

 crescita esponenziale della velocità di combustione;

 forte aumento di emissioni di gas e di particelle 
incandescenti, che si espandono e vengono trasportate 
in senso orizzontale, e soprattutto in senso 
ascensionale; 

 zone di turbolenze visibili;

 i combustibili vicini al focolaio si autoaccendono, quelli 
più lontani si riscaldano e raggiungono la loro 
temperatura di combustione con produzione di gas di 
distillazione infiammabili;



LE 4 FASI DELL'INCENDIO – FASE 4  ESTINZIONE 

Estinzione e raffreddamento:

Quando l’incendio ha terminato di interessare tutto il 
materiale combustibile ha inizio la fase di decremento delle 
temperature all’interno del locale a causa del progressivo 
diminuzione dell’apporto termico residuo e della dissipazione 
di calore attraverso i fumi e di fenomeni di conduzione 
termica.



LE 4 FASI  DELL'INCENDIO



COME SI SVILUPPA UN INCENDIO?

31

TRIANGOLO 
DEL FUOCO



Classi dei fuochi

 CLASSE A: fuochi di materie solide la 
cui combustione normalmente avviene 
con produzione di braci (es.carta,  
legno)

 CLASSE B: fuochi di liquidi o di solidi 
che si possono liquefare (es. benzina, 
vernici)

 CLASSE C: fuochi gas (metano, cloro)

32



Classi dei fuochi

 CLASSE D: fuochi di metalli (magnesio, 
potassio, fosforo, sodio) in base alla 
composizione chimica

 CLASSE F: fuochi da oli vegetali e animali 
in cottura

 CLASSE E: fuochi di natura elettrica

33



Estinzione degli incendi

34



Targhetta tipo estintore

 designazione del tipo

 classi di fuoco

 istruzioni per l’uso

 pericoli di utilizzazione

 approvazione ministeriale

 generalità commerciali

35



Importante!

 In caso di incendio dare l’allarme e lasciare intervenire gli 

“esperti” (addetti alle emergenze)

 Non gettare acqua su apparecchi elettrici

36



Estinzione degli incendi

37



Estintori

 Gli estintori devono essere in numero adeguato e 
comunque non meno di uno per piano

 Gli estintori devono essere ubicati lungo le vie di uscita 
e non devono ostacolare il deflusso delle persone

 Gli estintori devono essere di tipo omologato e 
controllati ogni sei mesi

 Devono essere agganciati alle pareti ad un’altezza della 
maniglia di 1 metro

38



PIANO DI EMERGENZA

 Procedure operative

 Responsabili gestione emergenze

 Squadre di intervento

 Equipaggiamento di emergenza

 Primo soccorso sanitario

 Planimetrie esodo

 Presidi antincendio

39



PROCEDURE

 Chi telefona al 112 

 Chi decide l’ordine di evacuazione

 Chi e come diffonde l’ordine di evacuazione

 Chi controlla le operazioni di evacuazioni

 Chi interrompe l’erogazione dell’energia elettrica, gas e 
il funzionamento delle centrali Termiche 

 Chi controlla l’efficienza dei sistemi antincendio

 Chi verifica la praticabilità del sistema d’esodo

40



PROCEDURE

 Chi ha il compito di guidare i lavoratori e il pubblico 
verso la zona di raccolta

 Chi esce per ultimo dopo aver controllato che nessuno 
sia rimasto dentro

 Chi aiuta i disabili a raggiungere il punto di raccolta

41



MISURE DI ESERCIZIO GENERALI

 manutenzione impianti e dispositivi di sicurezza

 registro dei controlli

 organizzazione servizio lotta antincendio

 piano di emergenza e evacuazione

42



LE 4 FASI DELL'INCENDIO

Nell’evoluzione dell’incendio si possono individuare quattro 
fasi caratteristiche:

 Fase di ignizione

 Fase di propagazione

 Incendio generalizzato (flash over)

 Estinzione e raffreddamento



COMPORTAMENTI IN CASO DI EMERGENZA
- OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

 Interrompere le attività lavorative

 Non attardarsi a recuperare oggetti personali

 Seguire le indicazioni degli addetti emergenze

 Percorrere le vie d’esodo senza correre

 Non utilizzare gli ascensori

 Raggiungere il punto di raccolta

44



Durante il periodo di emergenza devono:

 Attuare le procedure di evacuazione senza creare 
panico o intralciando l’operato delle squadre di soccorso

 Astenersi dall’intraprendere un’operazione di soccorso 
senza esserne in grado compromettendo la propria e/o 
altrui sicurezza

45

COMPORTAMENTI IN CASO DI EMERGENZA
- OBBLIGHI DEI LAVORATORI 



Durante la normale attività lavorativa segnalano:

 Danneggiamento delle attrezzature antincendio

 Presenza di materiali in deposito lungo le vie di fuga

 Rispettare e far rispettare gli eventuali divieti di fumare

 Usare i DPI, se previsti

46

MISURE DI PREVENZIONE       OBBLIGHI DEI LAVORATORI 



MISURE DI PREVENZIONE- OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

47



Esodo dai locali
L’addetto all’evacuazione dei locali

48

Durante la normale attività lavorativa:
• Controlla periodicamente le uscite di sicurezza
e le vie di fuga affinché risultino libere
• E’ a conoscenza della presenza di eventuali
persone portatrici di handicap o di un elevato
numero di visitatori esterni
• Ravvisa qualsiasi anomalia che possa compromettere il 
buon esito delle procedure di evacuazione, avvisando 
tempestivamente il responsabile per riportare le condizioni 
alla normalità



Esodo dai locali
L’addetto all’evacuazione dei locali

49

Durante il periodo di emergenza:
• Indirizza con calma e tranquillità tutte le
persone presenti verso le uscite di sicurezza
indicando loro il punto di ritrovo esterno
• Controlla tutti i locali, bagni compresi, per
accertarsi della presenza di persone non ancora
sfollate chiudendo tutte le porte rimaste aperte
• Si porta al punto di ritrovo per iniziare la conta
• Comunica eventuali persone disperse
all’addetto al coordinamento

È buona prassi effettuare almeno una prova d’esodo 
all’anno e registrarne i risultati in un verbale



50

Le cause più comuni di incendio al riguardo includono:

a) impiego e detenzione delle bombole di gas utilizzate negli 

apparecchi di riscaldamento (anche quelle vuote)

TESTIAMOCI



51

Le cause più comuni di incendio al riguardo includono:

b) depositare materiali combustibili sopra o in vicinanza degli apparecchi di 

riscaldamento

TESTIAMOCI



Il Corpo Nazionale dei VVF è un organo del Ministero dell'Interno. Il personale
appartenente al Corpo dei VVF riveste qualifica di polizia giudiziaria. 
Tra i compiti dei VVF rientrano la verifica e i controlli in materia di prevenzione incendi 
negli ambienti di lavoro.
Ai fini della prevenzione degli incendi sono soggette al controllo del Comando dei VVF 
competente per territorio le aziende e le lavorazioni nelle quali si producono, si 
impiegano o si detengono materiali infiammabili, incendiabili o esplodenti, che per 
dimensioni, ubicazione o altre ragioni presentano in caso di incendio gravi pericoli per 
l'incolumità dei lavoratori.
I vigili effettuano i controlli preventivi e periodici nei confronti delle aziende esposte ai 
rischi di incendio, rilasciando i CPI (Certificato Prevenzione Incendi), che costituisce, 
ove previsto dal D.P.R.151/2011 , il requisito indispensabile per il regolare svolgimento 
dell'attività lavorativa.

Il Corpo Nazionale dei VVF ha inoltre compiti di informazione, consulenza e assistenza 
nelle materie di sua competenza.

VIGILI DEL FUOCO



Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro

Mancati infortuni

Corso di formazione   (Accordo Stato-Regioni 21/12/11)



Infortuni, quasi incidenti e malattie professionali

INCIDENTI CON 

INFORTUNIO

Un lavoratore scivola su una macchia d’olio, 

cade 

e si procura una slogatura.

INCIDENTI SENZA 

INFORTUNIO

Un lavoratore scivola su una macchia d’olio, 

cade ma non si fa male.

MANCATO 

INCIDENTE

Un lavoratore scivola su una macchia d’olio, 

ma non cade. 

SITUAZIONI 

PERICOLOSE

C’è una macchia d’olio dove si muovono dei 

lavoratori.



QUASI INCIDENTI 

MANCATO incidente nato da

situazioni indesiderate e IMPREVISTE

che hanno determinato, o avrebbero potuto determinare,

RISCHIO per le persone, le cose e/o l’ambiente.

Episodi anomali e negativi che non hanno determinato un vero e 

proprio incidente con danni a persone, beni aziendali e ambientali, ma 

che avrebbero potuto facilmente provocare tali eventi, evitati solo per 

circostanze favorevoli e/o casuali. 



Infortuni, quasi incidenti e malattie professionali



QUASI INCIDENTI 



VALUTAZIONE DEI RISCHI - COPERTINA
 

Nome Azienda 
 
 

 
 

Indirizzo 
 

 

 
 

 
Documento di valutazione dei rischi 

ai sensi del D.lgs. 81/08 e s.m.i. 
 
 
 

 

Rev. Descrizione Data 

09 Aggiunto Datore di Lavoro, Modif. Schede 7 e 12  3 luglio 2010 

   

   

 
 

Datori di Lavoro 
 

Firme 

Responsabile Servizio Protezione  
 

Firma 

Medico Competente 

 
Firma 

Rappresentanti dei Lavoratori per la 
Sicurezza 

 

Firme 

 



VALUTAZIONE DEI RISCHI - INDICE

•Parte Generale – Premessa

•Descrizione della Struttura

•Qualifica personale e descrizione delle attività lavorative (mansioni)

•Individuazione dei rischi di esposizione alle sorgenti di rischio

•Stima dell’entità dei rischi

•Rischi derivanti dalle strutture, dagli impianti e dalle macchine

•Valutazione Quantitativa del Rischio

•Programma per il miglioramento nel  tempo del livello di sicurezza

•Attività svolta al ................Adempimenti sulle azioni correttive/miglioramento



DESCRIZIONE STRUTTURA
PLANIMETRIE  E ALLEGATI

Le planimetrie generali della struttura e degli impianti tecnologici 
sono conservate negli archivi:

1. degli Uffici Tecnici 
2. del Servizio di Prevenzione e Protezione



STRUMENTI A SUPPORTO DELLA VALUTAZIONE

 Osservazione diretta (sopralluoghi, ispezioni etc.);

 Analisi degli infortuni e malattie professionali;

 Analisi della documentazione (di sicurezza, di conformità,

 schede tossicologiche, etc.);

 Acquisizione, se necessaria, di ulteriori informazioni (sulle 
sostanze, sui preparati, etc.);

 Analisi dei compiti e delle mansioni;

 Analisi delle procedure operative;

 Recupero dell’esperienza, del vissuto, dei pareri dei lavoratori;

 Se necessari, campionamenti e rilevazioni ambientali;



CRITERI DI RIFERIMENTO CUI
ATTENERSI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Le leggi (D. Lgs 81/08)

 Le norme di buona tecnica e gli standard scientifici più 
validi e accreditati (UNI, DIN, ISO, ASHRAE, CEI)

 Le linee guida proposte a livello nazionale o regionale o 
di associazioni professionali di esperti



COS’E’ LA VALUTAZIONE DEI RISCHI?

Valutazione globale di una situazione (pericolosa) :

 della probabilità

 della gravità di possibili lesioni o danni alla salute

per scegliere le adeguate misure di sicurezza



COSA SI DEVE METTERE IN RILIEVO A
CONCLUSIONE DI UNA VALUTAZIONE?

a)I rischi sono controllati o no in modo adeguato

b)Se non lo sono, quali sono:

1. Le priorità, i responsabili, i budget i tempi da affrontare

2. Le opzioni previste per ridurre il rischio

c)I provvedimenti possibili per migliorare

ulteriormente i livelli di protezione
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LUOGHI DI LAVORO  DEFINIZIONE

Ai fini dell’applicazione del Titolo II, si intendono come luoghi 
di lavoro i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati 
all'interno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni 
altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva 
accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro

Le disposizione del presente Titolo, NON si applicano:

• ai mezzi di trasporto

• ai cantieri temporanei o mobili

• alle industrie estrattive

• ai pescherecci



LUOGHI DI LAVORO  OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all’Allegato IV

b) I luoghi di lavoro siano strutturati tenendo conto, se del caso, dei 

lavoratori disabili con particolare attenzione a porte, vie di 

circolazione, scale, docce, gabinetti e ai posti di lavoro utilizzati ed 

occupati direttamente da lavoratori disabili



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  OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO



LOCALI SOTTERRANEI E SEMI SOTTERRANEI

1. È vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o 
semisotterranei.

2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere 
destinati al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, 
quando ricorrano particolari esigenze tecniche. In tali casi il 
datore di lavoro provvede ad assicurare idonee condizioni di 
aerazione, di illuminazione e di microclima

3. L’organo di vigilanza può consentire l’uso dei locali chiusi 
sotterranei o semisotterranei anche per altre lavorazioni per 
le quali non ricorrono le esigenze tecniche, quando dette 
lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi



LAVORI IN AMBIENTI SOSPETTI D’INQUINAMENTO

È vietato consentire l’accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, 

fosse, gallerie e in generale in ambienti, recipienti, condutture, caldaie e 

simili, ove sia possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata 

previamente accertata l’assenza di pericolo, ovvero senza previo 

risanamento dell’atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi idonei. 

Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell’atmosfera, i lavoratori 

devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del 

lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L’apertura di 

accesso a detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire 

l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi



REQUISITI DEI LUOGHI DI LAVORO

Contiene prescrizioni su: 

• Ambienti di lavoro (stabilità e solidità; altezza, cubatura e 
superficie; pavimenti, muri, soffitti, finestre, rampe di 
carico, ecc…; vie di circolazione e passaggi; vie di uscita e 
di emergenza; porte e portoni; scale; luoghi di lavoro 
esterni; microclima e illuminazione; locali di riposo e 
refezione; spogliatoi, servizi igienici e dormitori)

• Presenza nei luoghi di lavoro di agenti nocivi

• Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos

• Misure contro l’incendio e l’esplosione



ALTEZZA, CUBATURA E SUPERFICIE

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali 
chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende 
industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni 
caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la 
sorveglianza sanitaria, sono i seguenti: 

• altezza netta non inferiore a m. 3

• cubatura non inferiore a mc. 10 per lavoratore

• ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente 
deve disporre di una superficie di almeno mq. 2



… SEGUE

• L’organo di vigilanza competente per territorio può consentire 
altezze minime inferiori a quelle indicate e prescrivere che siano 
adottati adeguati mezzi di ventilazione dell’ambiente.

• L’osservanza dei limiti relativi ad altezza, cubatura e superficie dei 
locali chiusi di lavoro è estesa anche alle aziende industriali che 
occupano meno di cinque lavoratori quando le lavorazioni che in 
esse si svolgono siano ritenute, a giudizio dell’organo di vigilanza, 
pregiudizievoli alla salute dei lavoratori occupati

• Per i locali destinati o da destinarsi a uffici, e per quelli delle 
aziende commerciali, i limiti di altezza sono quelli individuati dalla 
normativa urbanistica vigente

• Lo spazio deve essere tale da consentire il normale movimento 
della persona



PAVIMENTI, MURI, SOFFITTI, FINESTRE E LUCERNARI, 

BANCHINE E RAMPE DI CARICO

• Quando il pavimento si mantiene bagnato, esso deve essere munito 
in permanenza di palchetti o di graticolato, se i lavoratori non sono 
dotati di calzature impermeabili

• Qualora non ostino particolari esigenze tecniche, le pareti dei locali 
devono essere a tinta chiara

• Le pareti trasparenti, traslucide o completamente vetrate devono 
essere chiaramente segnalate

• Le banchine e le rampe di carico devono disporre di almeno 
un’uscita (se > 25 m, due) e devono offrire una sicurezza per evitare 
che i lavoratori cadano



VIE DI CIRCOLAZIONE, PASSAGGI

• Qualora sulle vie di circolazione siano utilizzati mezzi di trasporto, dovrà 
essere prevista per i pedoni una distanza di sicurezza sufficiente

• Nella misura in cui l’uso e l’attrezzatura dei locali lo esigano per garantire la 
protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere 
evidenziato

• Se i luoghi di lavoro comportano zone di pericolo, tali luoghi devono essere 
dotati di dispositivi per impedire l’accesso ai lavoratori non autorizzati

• I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che 
ostacolano la normale circolazione

• Davanti alle uscite dei locali e alle vie che immettono in una via di transito dei 
mezzi meccanici devono essere disposte barriere atte ad impedire 
l’investimento (oppure segnaletica se ciò non è possibile)



VIE E USCITE DI EMERGENZA

Definizioni:

Via di emergenza: percorso senza ostacoli al deflusso che 

consente alle persone di raggiungere un luogo sicuro

Uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo 

sicuro

Luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da 

considerarsi al sicuro



VIE E USCITE DI EMERGENZA

• Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di 
emergenza devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, 
alla loro ubicazione, alla loro destinazione d’uso, al numero di persone 
presenti

• Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che 
vi danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter 
essere utilizzate in ogni momento senza impedimenti

• Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e 
larghezza minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio

• Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere 
apribili nel verso dell’esodo

• Le vie e le uscite di emergenza devono essere evidenziate da apposita 
segnaletica durevole e collocata in luoghi appropriati



PORTE E PORTONI

• Le porte dei locali di lavoro devono, per numero, dimensioni, posizione, e 
materiali di realizzazione, consentire una rapida uscita delle persone ed 
essere agevolmente apribili dall’interno durante il lavoro

• Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano 
fino a 25, il locale deve essere dotato di una porta avente larghezza
minima di m 0,80

• Quando in uno stesso locale i lavoratori normalmente ivi occupati siano in 
numero compreso tra 26 e 50, il locale deve essere dotato di una porta 
avente larghezza minima di m 1,20 che si apra nel verso dell’esodo

• Le porte e i portoni apribili nei due versi devono essere trasparenti o 
essere muniti di pannelli trasparenti



SCALE

• Le scale ed i relativi pianerottoli devono essere 
provvisti, sui lati aperti, di parapetto normale o di 
altra difesa equivalente. Le rampe delimitate da due 

pareti devono essere munite di almeno un 
corrimano

• I parapetti devono avere altezza di almeno 1 m

• E’ considerato "parapetto normale con arresto al piede" 
il parapetto completato con fascia continua 
poggiante sul piano di calpestio ed alta almeno 15 cm



MICROCLIMA E ILLUMINAZIONE

• La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata 

all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei 

metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori

• A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle 

lavorazioni e salvo che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di 

lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale. In ogni 

caso, tutti i predetti locali e luoghi di lavoro devono essere 

dotati di dispositivi che consentano un’illuminazione artificiale

adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute e il benessere di 

lavoratori



Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro

Rischio elettrico

Corso di formazione   (Accordo Stato-Regioni 21/12/11)



CORRENTE ELETTRICA EFFETTI
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PRINCIPALI RISCHI DI NATURA ELETTRICA

 contatti elettrici diretti e indiretti

 innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a 
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni

 innesco di esplosioni

 fulminazione diretta ed indiretta

 sovratensioni e altre condizioni di guasto ragionevolmente 
prevedibili
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ELETTROCUZIONE

Il fenomeno meglio conosciuto come "scossa" elettrica, 

viene propriamente detto elettrocuzione, cioè condizione 

di contatto tra corpo umano ed elementi in tensione con 

attraversamento del corpo da parte della corrente.

Condizione necessaria perché avvenga l´elettrocuzione è 

che la corrente abbia rispetto al corpo un punto di entrata 

e un punto di uscita.



ELETTROCUZIONE

In altre parole, se accidentalmente le dita della mano 

toccano una parte in tensione ma l´organismo è isolato da 

terra (scarpe di gomma), e non vi è altro contatto con 

corpi estranei, non si verifica la condizione di passaggio 

della corrente e non si registra alcun incidente. 

Mentre se la medesima circostanza si verifica a piedi nudi

si avrà elettrocuzione con circolazione della corrente nel 

percorso che va dalla mano verso il piede, in tal caso 

punto di uscita.



La gravità delle conseguenze dell´elettrocuzione dipende da

 intensità della corrente che attraversa l´organismo

durata dell’evento

organi coinvolti nel percorso

condizioni del soggetto: sesso, età, condizioni in cui si 

trova la pelle (la resistenza è offerta quasi totalmente da 

essa), sudorazione, condizioni ambientali, indumenti 

interposti, resistenza interna che varia da persona a 

persona, condizioni fisiche del momento

ELETTROCUZIONE



EFFETTI SUL CORPO UMANO:

• Il passaggio di corrente elettrica nel corpo umano 

provoca effetti che vanno, in crescendo, da una 

sensazione di formicolio appena percettibile fino alle 

ustioni e alla morte della persona

• A pari intensità di corrente il rischio di danno risulta più 

alto quando la corrente elettrica interessa il cuore e la 

zona cardiaca (microshock)



EFFETTI SUL CORPO UMANO: TETANIZZAZIONE:

Il passaggio di corrente al di sopra di un certo valore di 

intensità produce una contrazione muscolare, non 

contrastabile volontariamente: è il fenomeno per cui, 

impugnando un’asta o un oggetto sotto tensione si può 

“rimanere attaccati”, in quanto la contrazione dei muscoli 

della mano mantiene il contatto.

Il primo intervento da attuare è quello di interrompere 

quanto prima il passaggio di corrente.



Ustioni

L’elevato sviluppo di calore, conseguente al passaggio di 

corrente attraverso la cute o le mucose, può provocare 

ustioni.

Arresto della respirazione

Se la corrente attraversa i muscoli toracici (passaggio da una 

mano all’altra, per esempio), si può avere blocco 

respiratorio. 

Il primo intervento di soccorso, staccata la corrente, è 

instaurare una respirazione artificiale.

EFFETTI SUL CORPO UMANO



Fibrillazione ventricolare e arresto cardiaco:
Una corrente elettrica che si sovrappone alla normale 

attività elettrica del cuore, può provocare contrazione 

asincrona delle fibre cardiache diminuendo la gettata 

cardiaca, specialmente se ciò accade alla fine della sistole 

ventricolare.

Questo grave effetto può portare a morte entro pochi 

minuti. 

L’intervento di soccorso richiede 

l’impiego del defibrillatore.

EFFETTI SUL CORPO UMANO



EFFETTI SUL CORPO UMANO

 Ustioni e numerose lesioni e alterazioni, temporanee o 
permanenti

 Tetanizzazione - Azione diretta sui vasi sanguigni, sul 
sangue, sulle cellule nervose (stato di shock)

 Arresto della respirazione con alterazioni anche 
permanenti del sistema cardiaco (aritmie, lesioni del 
miocardio, alterazioni di conduzione), nell’attività cerebrale 
(modificazioni dell’elettroecefalogramma) e nel sistema 
nervoso centrale

 Danni all’apparato uditivo,visivo

 Fibrillazione ventricolare
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CONTATTI DIRETTI E INDIRETTI
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CONTATTI DIRETTI



PROTEZIONE DAL CONTATTO
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CONTATTO DIRETTO CONTATTO INDIRETTO

•Involucri
•Barriere
•Ostacoli
•Isolamento delle parti 
attive
•Interruttore differenziale 
(protezione addizionale)

•interruzione automatica 
dell’alimentazione
•uso di materiali di classe II 
o isolamento equivalente
•separazione elettrica
•luoghi non conduttori
•locale non connesso a terra



COME SI GARANTISCE LA SICUREZZA ELETTRICA



CAUSE PIÙ COMUNI DI RISCHIO

 Incompatibilità tra la presa di corrente e la spina dell’apparecchiatura, con 

impiego di adattatori volanti, riduttori, prolunghe, ciabatte, ecc.;

 Eliminazione del contatto di terra dalla spina;

 Utilizzo di spine, cavi di alimentazione e prese danneggiati;

 Uso di stufette elettriche o riscaldatori con resistenze accessibili al 

contatto;

 Uso di attrezzature non stagne in prossimità di lavelli, vasche da bagno o 

ambienti umidi, ecc.



Controllare che i cavi elettrici volanti non siano 

danneggiati, attorcigliati o schiacciati

Utilizzare solo prolunghe, spine e prese multiple in 

dotazione 

Scollegare i cavi afferrando la spina e non tirando il 

cavo

Non toccare le persone folgorate

Leggere le istruzioni contenute nei manuali d’uso (che 

devono essere in italiano)

IL CORRETTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE:



9
9

“ALBERI DI NATALE”

Gli “alberi di Natale” sono pericolosi 

per le sollecitazioni a flessione che 

introducono sugli alveoli delle prese, 

fino a provocare l’uscita del frutto 

fissato alla scatola con griffe.

L’albero di Natale” può provocare 

sovrariscaldamenti localizzati, con 

pericolo di incendio.

Può essere utilizzata in suo luogo una 

“ciabatta”.



IL CORRETTO UTILIZZO DI ATTREZZATURE ELETTRICHE:

 Evitare l’uso di prolunghe e di adattatori multipli: 

richiedere l’installazione di un numero sufficiente di 

prese

 Prima di mettere in uso apparecchi che hanno subito 

urti o nei quali siano entrati liquidi non previsti, farli 

controllare

 Non esporre direttamente l’apparecchio ai raggi solari, 

per non provocare danni da surriscaldamento

 Non ostruire i fori di ventilazione degli apparecchi



OBBLIGHI E DIVIETI:

Divieto assoluto a tutto il personale 

d’intervenire, in qualsiasi modo, od effettuare 

azioni di riparazione di qualsiasi 

impianto/apparecchio elettrico.

Gli appositi armadi o spazi in cui di trovano 

cabine o quadri elettrici possono essere 

ispezionati solo da personale appositamente 

autorizzato



IN CASO D’INCENDIO

È RIGOROSAMENTE VIETATO utilizzare l’acqua per il 

controllo degl’incendi in presenza d’impianti elettrici in 

tensione; l’uso dell’acqua è subordinato al preventivo e 

certo sezionamento degli stessi da parte del personale 

specializzato (SEA, Manutenzione, VV.F.)



VERIFICHE PERIODICHE

Verifiche periodiche sono onerose e a carico del datore del DL. Sono 

eseguite da:

 a) ATS dipartimento di Prevenzione

 b) Organismi privati individuati dal Ministero delle attività 
Produttive

La cadenza con cui devono essere fatte è quinquennale fatta 
eccezione per gli impianti installati in cantieri, locali aditi a uso medico, 
ambienti a maggior rischio in caso di incendio, impianti elettrici in 
luogo con pericolo esplosione (2 anni)
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LE SCARICHE ATMOSFERICHE  - PROTEZIONE DAI FULMINI

Il D.Lgs. 81/08 impone al Datore di lavoro di rielaborare la valutazione dei 

rischi e il documento di valutazione in relazione al grado di evoluzione 
della tecnica.

In merito alla  protezione dai fulmini l’art. 84 del D.Lgs. 81/08 specifica 
che “Il datore di lavoro provvede  affinché gli edifici, gli impianti, le 
strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini con 
sistemi di protezione realizzati secondo le norme di buona tecnica”
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LE SCARICHE ATMOSFERICHE 

Edifici nuovi a norma tecnica da utilizzare per

valutare il rischio di fulminazione e definire se

gli edifici stessi sono auto protetti è la CEI EN

62305-2 (CEI 81-10)
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DENUNCIA DEGLI IMPIANTI

 Al termine dei lavori l’installatore consegna al datore di lavoro la 
dichiarazione di conformità che equivale all’omologazione 
dell’impianto

 Il datore di lavoro invia copia della dichiarazione di conformità 
con una lettera di accompagnamento all’Azienda ATS e al 
Dipartimento INAIL competenti per territorio
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Salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 

Segnaletica

Corso di formazione specifica (Accordo Stato-Regioni 21/12/11)



Segnaletica

Definizioni:

Si intende per segnaletica di sicurezza una segnaletica

che, riferita ad un oggetto, ad una attività, o ad una

situazione determinata, fornisce una indicazione o una

prescrizione concernente la sicurezza o salute sul luogo di

lavoro, che utilizza, a secondo dei casi, un cartello, un

colore, un segnale, luminoso o acustico, una

comunicazione verbale o un segnale gestuale.



Segnaletica esempi



Segnaletica

Scopo:

Scopo della segnaletica di sicurezza è quello di attirare in 

modo rapido e facilmente comprensibile l’attenzione su 

oggetti e situazioni che possono provocare determinati 

pericoli



Segnaletica

Scopo:

 Vietare comportamenti pericolosi (segnali di divieto);

 Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone

esposte (segnali di avvertimento);

 Fornire indicazioni relativi alle uscite di sicurezza e ai

mezzi di soccorso o di salvataggio (segnali di

emergenza);

 Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza

(segnali di prescrizione);

 Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza

(segnali di prescrizione).



Segnaletica

Segnaletica che non raggiunge i suoi scopi:



Segnaletica  requisiti

Cartelli segnaletici devono essere:
- Semplicità dei pittogrammi, con omissioni di particolari di

difficile comprensione;

- Resistenza agli urti, alle intemperie ed alle aggressioni di

agenti ambientali;

- Visibili per dimensioni (A>L2/2000), tonalità del colore

(norme UNI), ubicazione

NB:I cartelli vanno rimossi quando non sussiste più la 

situazione che ne giustificava la presenza



 Segnali acustici: il livello sonoro deve essere

superiore al rumore di fondo. Non usare

contemporaneamente 2 segnali sonori;

 Comunicazioni verbali: più brevi possibile, semplici e

chiare. Può essere diretta (voce umana) o indiretta

(registrazione vocale). E’ importante verificare la

comprensione del linguaggio utilizzato (es. stranieri) e

che i termini siano univoci (non ci sia possibilità di

fraintendimento);

Segnaletica  requisiti



 Segnali gestuali: precisi, semplici, ampi. L’impiego

quando necessario delle due braccia deve essere

simmetrico e per un singolo segnale. Il D. Lgs 81/08

(All. XXXII) fornisce una serie di gesti convenzionali.

 Segnali luminosi: la luce emessa deve produrre un

contrasto luminoso adeguato al suo ambiente, senza

provocare abbagliamento o cattiva visibilità

Segnaletica  requisiti



Segnaletica Colori di identificazione tubazioni:

Norma UNI 5634



SEGNALI DI DIVIETO

 Un segnale che vieta un comportamento che potrebbe 
far correre o causare un pericolo

 Caratteristiche:

 Forma rotonda

 pittogramma nero su fondo bianco; bordo e banda 
(verso il basso da sinistra a destra lungo il simbolo, 
con un’inclinazione di 45°);

 rossi
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SEGNALI DI DIVIETO
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SEGNALE DI AVVERTIMENTO

 Un segnale che avverte di un rischio o pericolo

 Caratteristiche:

 forma triangolare,

 pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero
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SEGNALE DI PRESCRIZIONE

 Un segnale che prescrive un determinato comportamento

 Caratteristiche

 forma rotonda,

 pittogramma bianco su fondo azzurro
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SEGNALE DI SALVATAGGIO O DI SOCCORSO

 Un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di 
sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio

 Caratteristiche:

 forma quadrata o rettangolare,

 pittogramma bianco su fondo verde
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SEGNALETICA
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Giallo triangolare– segnale di pericolo (p.es. 
pericolo di radiazioni ultraviolette da saldatura

Rosso rotondo– segnale di divieto (p.es. divieto 
di accesso a tutte le persone NON autorizzate)

Blu rotondo– segnale di obbligo (p.es. obbligo di 
fissare le bombole con gli appositi fermi o 
catene)

Verdi quadrati– segnale di emergenza (p.es. 
posizione del lavaocchi di emergenza)



CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO

 Le attrezzature antincendio devono essere  identificate 
mediante apposita colorazione ed un cartello indicante 
la loro ubicazione o mediante colorazione delle 
posizioni in cui sono sistemate o degli accessi a tali 
posizioni.

 Caratteristiche

 forma quadrata o rettangolare

 pittogramma bianco su fondo rosso
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CARTELLI PER LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO
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