
Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro 
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specifica rischio medio
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Docente: ing. Barbara Monesi



ISTRUZIONI

 Orari Lezione :
 14,00 – 17,00

 Coffee break

 No cellulari o PC

 Comfort climatico
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DOMANDA

 Quali sono i rischi più importanti a cui sono 

sottoposti i vostri colleghi?

 Sapete se vi sono stati degli infortuni in passato?



Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro: 

Lavoratrici madri

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



D.Lgs 81/08 – Oggetto della valutazione dei rischi

Art. 28: La valutazione (… omissis …) deve riguardare tutti i rischi 

per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 

riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui 

anche quelli (… omissis …) riguardanti le lavoratrici in stato di 

gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto 26 marzo 2001, 

n. 151



Lavoratrici madri

D.Lgs 151/01 – Testo unico delle disposizioni legislative 

in materia di tutela e sostegno della maternità e della

paternità

Il testo unico disciplina i congedi, i riposi, i 

permessi e la tutela delle lavoratrici e dei 

lavoratori connessi alla maternità e 

paternità di figli naturali, adottivi e in 

affidamento, nonché il sostegno 

economico alla maternità e alla paternità, 

fino a sette mesi di età del figlio.



E' fatto obbligo alle lavoratrici  di comunicare al datore di 

lavoro il proprio stato di gravidanza non appena accertato, 

insieme al certificato medico attestante lo stato (art. 6)

Lavoratrici madri
D.Lgs 151/01

A seguito di comunicazione di gravidanza:

Il datore di lavoro verifica se esiste lo stato di pericolo per 

le lavorazioni oggetto di valutazione 



La lavoratrice ha diritto all’astensione dal 

lavoro per 5 mesi, da due mesi prima del parto 

a tre dopo la nascita del bambino o, su scelta 

della lavoratrice, da uno prima del parto fino a 

quattro dopo la nascita del bambino.

Se non esiste il pericolo:

Lavoratrici madri



Lavoratrici madri

Se esiste il pericolo:

 modifica le condizioni e/o gli orari di lavoro

 Se non è possibile quanto sopra e in ogni caso per le lavorazioni 

vietate:

il datore di lavoro sposta le lavoratrici ad un'altra mansione e informa 

contestualmente il servizio ispettivo del Ministero del lavoro 

competente per territorio

 Se non è possibile spostare la lavoratrice ad altra mansione

comunica agli organi competenti affinché dispongano l'interdizione dal 

lavoro della lavoratrice 



Le lavoratrici in gravidanza, puerperio ed allattamento non possono essere 

adibite a lavori pericolosi, faticosi ed insalubri di cui all’allegato A

Lavoratrici madri

Tra i lavori pericolosi, faticosi ed insalubri sono inclusi quelli che 

comportano il rischio di esposizione agli agenti ed alle condizioni di 

lavoro di cui all’allegato B

D.Lgs 151/01



Lavoratrici madri

Lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati 

 i lavori che comportano l'esposizione alle radiazioni ionizzanti

durante la gestazione

 i lavori su scale ed impalcature mobili e fisse

 i lavori di manovalanza pesante

 i lavori che comportano una stazione in piedi per piu' di meta' 

dell'orario o che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante

durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto

continua …



Lavoratrici madri

 i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale 

 i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense 

vibrazioni

 i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o 

altrimenti nocive nella concimazione del terreno e nella cura del bestiame 

 i lavori di monda e trapianto del riso

 i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro 

mezzo di comunicazione in moto

 Lavoro notturno: dalle ore 22.00 alle ore 6.00

durante la gestazione



Agenti fisici:

colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti 

movimentazione manuale di carichi pesanti

 rumore

 radiazioni ionizzanti e non ionizzanti

 sollecitazioni termiche 

Lavoratrici madri

Agenti che comportano lesioni del feto e/o placenta: 

continua …



Agenti chimici

 Sostanze e preparati classificati tossici (T), molto tossici (T+), corrosivi (C), 

esplosivi (E) o estremamente infiammabili (F+)

 Sostanze e preparati classificati come nocivi (Xn) e caratterizzati da una o più 

delle seguenti frasi di rischio: H340: può provocare alterazioni genetiche 

ereditarie, H360: può ridurre la fertilità, H360: può danneggiare i bambini 

non ancora nati

 Piombo e composti, amianto

Lavoratrici madri

Agenti che comportano lesioni del feto e/o placenta: 



Riposi giornalieri (al rientro al lavoro fino a 1 anno di 

età del bambino)

Il Datore di lavoro deve consentire 1 ora di 

riposo se l’orario di lavoro è inferiore a 6 

ore e 2 ore se l’orario è > 6 ore

In caso di parti plurimi i periodi 

di riposo si raddoppiano

Durante il periodo di riposo la lavoratrice può lasciare il lavoro

Lavoratrici madri



Indicazioni
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Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro

Primo Soccorso



Ogni persona può essere di fondamentale aiuto in caso di incidenti e infortuni 

accorsi a colleghi di lavoro, famigliari, amici o persone circostanti.

Intervenire in soccorso di un malcapitato vuol dire adoperarsi, nei limiti delle 

proprie capacità, a limitare i danni dell’incidente e in alcuni casi a salvare una 

vita umana. Il fatto di non essere

soccorritore professionale non esime nessuno dal prestare il proprio soccorso, 

che può in taluni casi limitarsi ad allertare tempestivamente i mezzi di soccorso 

professionale.

Intervenire in caso di richiesta di soccorso è un preciso dovere del cittadino e 

omettere il soccorso è penalmente punito dall’art 593 del codice penale.

Primo Soccorso 



Và ricordato che è ormai attivo in quasi tutte le zone il numero unico 112 per le 

chiamate di soccorso.

Se la natura dell’infortunio lo permette si può trasportare con mezzo proprio 

l’infortunato al pronto soccorso più vicino.

LA CATENA DELLA SOPRAVVIVENZA



Arresto cardiaco improvviso



Tempo di sopravvivenza



LE FASI DEL SOCCORSO

Il primo soccorso può essere distinto nelle seguenti fasi

PRIMA VALUTAZIONE E ALLERTA DEI MEZZI DI SOCCORSO
Chiunque si accorga di un incidente valuta se la situazione richiede l’intervento 
dei mezzi di soccorso professionali o può essere risolto in maniera diretta.
I casi in cui si può pensare di risolvere da soli il “modesto infortunio” 
dipendono dalla capacità del soccorritore e dall’entità del danno.
In casi dubbi conviene sempre rivolgersi a un medico.

In caso di inoltro di richiesta di soccorso occorre essere precisi, chiari e sintetici 
nel descrivere la situazione:
- La natura dell’incidente (sul lavoro, domestico, stradale)
- Il numero delle persone da soccorrere
- Se ci sono danni evidenti (perdita di coscienza, amputazioni, fratture.)
- Se ci sono ustionati
- Se ci sono arresti cardio- respiratori
- L’indirizzo esatto e l’eventuale percorso per raggiungerlo



Messa in sicurezza



Basic life support (BLS)



Basic life support (BLS)



Basic life support (BLS)



Posizione laterale di sicurezza



VALUTAZIONE APPROFONDITA

In attesa dei mezzi di soccorso si può approfondire l’analisi dello stato 

dell’infortunato, valutando:

- se respira normalmente;

- se il cuore batte normalmente;

- se sono presenti ferite evidenti;

- se le pupille sono dilatate in maniere anomala

- se la temperatura del corpo sale o scende bruscamente;

- se ci sono ustioni estese;

- se ci sono fratture;

- se ha perso coscienza o è in stato confusionale

- se ha ingerito prodotti venefici;

-se ci sono segni di trauma cranici.

Verificare la respirazione

G=guardo se muove il torace

A=ascolto il rumore del respiro

S=sento  il calore con la guancia



INTERVENTO DI PRIMO SOCCORSO

Il primo soccorso si deve limitare a semplici manovre facili da ricordare e che non 

aggravino la situazione.

In alcune circostanze è meglio “non fare” che “improvvisare”.

Un soccorritore coscienzioso deve impedire che altri “improvvisati soccorritori” aggravino 

la situazione intervenendo a sproposito.

Si riportano alcuni esempi di interventi da NON FARE:

•NON muovere infortunati che potrebbero aver riportato fratture;

•NON praticare somministrazioni di farmaci senza esplicita indicazione dell’infortunato 

(farmaci salvavita)

•NON somministrare bevande o cibo

•NON rimuovere vestiti in caso di ustione

•NON somministrare bevande (latte o acqua) in caso di avvelenamento

•NON tentare di estrarre le persone da auto incidentate a meno di serio pericolo 

(esplosione, incendio).



Si DEVE FARE

•Mettere in posizione di sicurezza (se possibile)

•Assistere la persona senza abbandonarla fino all’arrivo dei soccorsi

•Slacciare indumenti che blocchino la respirazione

•Coprire il corpo se la temperatura scende

•Mettere in atto, compatibilmente con le proprie capacità le misure di 

primo soccorso.

Attenzione prima di intervenire lavarsi accuratamente le mani e indossare 

guanti.

Oltre la possibilità di infettare la ferita esiste la possibilità di essere infettati 

da virus tipo epatite o AIDS.
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APP per smartphone
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FIGURE DI RIFEARIMENTO
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Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro: 

Rischio Stress

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



TEST : siamo stressati?

Segnare le domande a cui risponderesti Sì 
anche solo parzialmente



Siamo Stressati ? Esito del test

 4 punti o meno: poche probabilità di soffrire di malattie legate 
allo stress.

 5-13 punti: È più probabile che si verifichino patologie da 
stress mentale o fisico. Potrebbe essere utile un programma di 
gestione dello stress.



14 punti o più: hai un gran numero di tratti o caratteristiche 
che stanno creando comportamenti non-sani. Probabile 
l’insorgenza di malattie connesse allo stress. E' importante un 
aiuto professionale come quello del tuo medico.



Accordo europeo Stress sul lavoro (8/10/2004)

(Recepito in Italia il 9 giugno 2008 da Confindustria, Confapi, Confartigianato, 
Casartigiani, CLAAI, CNA, Confesercenti, Confcooperative, Legacooperative, AGCI, 
Confservizi, Confagricoltura, Coldiretti)

 «Lo stress è uno stato, che si accompagna a malessere e 
disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali, e che consegue dal fatto 

che le persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle 
richieste o alle attese nei loro confronti». 

Le reazioni allo stress possono manifestarsi a livello (W.H.O., 2003) :
 fisiologico (alterazioni nel sistema cardiovascolare);
 emotivo (nervosismo e irritazione);
 cognitivo, (riduzione delle capacità attentive); 
 comportamentale, (comportamenti aggressivi, errori).



Cos’è lo stress?

Stress = reazione psicofisica di adattamento ad una situazione  aspecifica . 

La reazione avversa ad eccessive pressioni o ad altro tipo di richieste. 

Stress 

1. Positivo finché è limitato nella durata e nell’intensità e con 

possibilità recupero 

2. Negativo cronico con alterazioni:

 fisici (p. es aritmie, mal di stomaco, tensioni muscolari, 

insonnia)

 psicologici (p.es. calo dell’attenzione, reattività, depressione )



STRESS POSITIVO (eustress)

Il prefisso eu deriva dal greco e si traduce come "bene" o 
"buono". Collegato alla parola stress, significa letteralmente 
"stress buono".

L'eustress è come la risposta cognitiva positiva allo stress, 
ovvero che è sana, o dà una sensazione di appagamento o di altri 
sentimenti positivi.[

Rispondere ad un fattore di stress con un senso di vitalità, 
speranza, o vigore può essere un potenziale indicatore di 
eustress. L'eustress è stato anche positivamente correlato con 
avere una vita soddisfacente e il benessere



Utilità dello stress



Utilità dello stress



Situazioni di stress



Che cosa mi stressa al lavoro ?

Riportare su i post it  quali sono le situazioni che  

maggiormente mi provocano una risposta reattiva e 

talvolta spropositata-inopportuna 



QUALI SONO GLI EFFETTI DELLO STRESS?



QUALI SONO GLI EFFETTI DELLO STRESS?



QUALI SONO GLI EFFETTI DELLO STRESS?

Modificazioni cerebrali - alti livelli di cortisolo (ormone dello stress) rilasciato per un 

tempo prolungato stimolano un eccesso di mielina provocando un irrigidimento delle 

vie di comunicazione tra ippocampo e amigdala, inibendo o riducendo la risposta 

verso lo stimolo stressogeno. In assenza di cessato allarme il sistema nervoso rimane 

costantemente attivato per una risposta attacco-fuga come quando si è in presenza di 

pericolo.



Indicatori aziendali di stress



CICLO DI REATTIVITA’ ALLO  STRESS

https://youtu.be/v-t1Z5-oPtU



CICLO DI  REATTIVITA’ ALLO  STRESS
-Strategie appropriate

Strategie di 

comportamento 

appropriate Alimentazione sana

Attività fisica

Riposo adeguato

Gestione pensieri-emozioni (?)



Che cosa vediamo??
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Il  cubo do Neker è un illusione ottica non è possibile capire 
quale delle due facce è anteriore o posteriore



Che cosa vediamo??
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PERCHE’ IL TUO CANE è PIU’ FELICE DI TE?



Salute e sicurezza sui 

luoghi di lavoro

Uso del 

Videoterminale

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



Lavoratore che utilizza un’attrezzatura munita di videoterminale
in modo sistematico ed abituale

per           ore settimanali

Chi è un videoterminalista?



Videoterminali

Il datore di lavoro deve analizzare i posti di lavoro al VDT 
con particolare riguardo:
 ai rischi per la vista e per gli occhi
 ai problemi legati alla postura 
 ai problemi legati ai problemi legati all’affaticamento fisico 

o mentale
 alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale

56



 BRUCIORE 

LACRIMAZIONE

 SECCHEZZA

 SENSO DI CORPO ESTRANEO

 AMMICCAMENTO FREQUENTE

 FASTIDIO ALLA LUCE

 PESANTEZZA

 VISIONE ANNEBBIATA

 VISIONE SDOPPIATA

 STANCHEZZA ALLA LETTURA

 sfavorevoli condizioni di 
illuminazione;

 impegno visivo statico,
ravvicinato o protratto;

 condizioni ambientali
sfavorevoli.

Possibili Cause

Disturbi oculo visivi



Sensazione di peso, 
sensazione di fastidio, dolore, 
intorpidimento, rigidità di: 

collo
schiena
spalle
braccia
mani

 posizioni di lavoro inadeguate 
per l’errata scelta e disposizione 
degli arredi e dei vdt;

 posizioni di lavoro fisse e
mantenute per tempi prolungati
anche in presenza di posti di
lavoro ben strutturati;

 movimenti rapidi e ripetitivi delle
mani; digitazione o uso del
mouse per lunghi periodi

Possibili Cause

Disturbi Muscolo scheletrici



mal di testa
tensione nervosa
irritabilità
stanchezza eccessiva
insonnia
digestione difficile
ansia
depressione

STRESS e altro

Illuminazione
Microclima
Rumore

Possibili Cause



Interruzioni

Per attività di 4 ore consecutive
Diritto di interruzione mediante pausa o cambio di attività
15 minuti ogni 2 ore di lavoro continuative al videoterminale

Esercizi di rilassamento oculare

 Socchiudere ogni tanto le palpebre per 1 o 2 minuti senza 
forzare la chiusura stessa
 Seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto
 Distogliere saltuariamente lo sguardo dagli oggetti vicini e 
rivolgerlo verso oggetti lontani (oltre 6 metri) cercando di 
distinguere bene i dettagli

Prevenzione



Altri consigli: 

•Evitare, per quanto possibile, posizioni fisse di lavoro per tempi 
prolungati
• praticare esercizi di rilassamento (collo, schiena, arti superiori ed 
inferiori, mani).

•Esercizi di rilassamento muscolare:
Per la schiena:
• Stiramento: seduti con la schiena dritta, piedi appoggiati a terra, gambe 

leggermente divaricate
• Abbandonate le braccia fra le gambe e scendere lentamente in avanti, a 

partire dalla testa, fino a toccare terra con il dorso delle mani
• Restare così qualche istante, quindi ritornare lentamente in posizione 

seduta
• Ripetere 5 volte

Prevenzione



VISITA

OCULISTICA

INIZIALE

VISITA

PERIODICA

OGNI 5 ANNI

PER TUTTI

OGNI 2 ANNI
PER PERSONALE CON ETA’

50 ANNI

OGNI 2 ANNI
PER PERSONALE IDONEO

CON PRESCRIZIONE

VISITA A SPOT SU

RICHIESTA DEL

LAVORATORE

SU INDICAZIONE DEL

MEDICO COMPETENTE

Sorveglianza Sanitaria



La superficie della scrivania

deve consentire appoggio

avambracci

Distanza 50-70 cmLa superficie della scrivania

deve essere chiara ma non 

Bianca e non riflettente

Altezza scrivania

70-80 cm

Spazio per alloggiamento 

arti inferiori e sedile

La POSTAZIONE CORRETTA



GIREVOLE
ANTI

SLITTAMENTO

ANTI

RIBALTAMENTO

PIANO E SCHIENALI 
con ANGOLI SMUSSATI
REGOLABILI IN MODO
INDIPENDENTE

PIANO NON

TROPPO CEDEVOLE

PERMEABILE AL VAPORE

ACQUEO E PULIBILE

L’ALTEZZA DEL SEDILE DEVE 

CONSENTIRE IL MANTENIMENTO 

DELLE GAMBE A 90°

La POSTAZIONE CORRETTA



EVITARE

G

I

U

S

T

O

La POSTAZIONE CORRETTA -ILLUMINAZIONE



POSTAZIONE - riassunto



Una postura statica porta a problemi fisici e riduce la
capacità di concentrazione. Sotto stress questi sintomi si
intensificano.

Un’efficace contromisura è rappresentata da regolari pause
che consentono al corpo, agli occhi e alla mente di
rigenerarsi.

Le pause pianificate sono più efficaci delle interruzioni del
lavoro casuali. Se non si fa una pausa al momento giusto,
aumenta il tempo di recupero richiesto in seguito.

È pertanto utile intervallare il lavoro con fasi di movimento
e di riposo (ad esempio esercizi di rilassamento per gli
occhi, alzarsi e fare qualche passo per attivare i gruppi
muscolari e quindi la circolazione).



• Organizzare il lavoro in modo che i lavoratori siano costretti ad alzarsi
dalla postazione per eseguire attività diverse.
• Istruire i dipendenti in merito agli esercizi per la corretta postura e di
rilassamento per occhi e corpo. Gli esercizi possono essere inseriti anche
nelle istruzioni di lavoro.
• Fare una «pausa caffè» comune al mattino e al pomeriggio per recuperare
le energie e favorire gli scambi sociali, meglio ancora se per raggiungere il
locale comune è necessario utilizzare le scale.

Prevenzione 



Effetti sulla Salute: sollecitazioni dei  dischi della colonna



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

Salute e sicurezza sui 
luoghi di lavoro: 

Movimentazione manuale 
dei carichi



Art. 167, comma 1: Le norme si applicano alle attività lavorative di 

movimentazione manuale dei carichi che comportano per i lavoratori 

rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, 

in particolare dorso-lombari

La movimentazione manuale dei carichi - definizione



Per movimentazione manuale dei carichi si intendono le operazioni di trasporto 

o di un sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le 

azioni del:
 Deporre
 Sollevare
 Spingere
 Tirare
 Portare
 Spostare

La movimentazione manuale dei carichi - definizione



Patologie da sovraccarico biomeccanico:

Patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e 
nervovascolari

Quindi si intendono lesioni a carico di:

 Ossa

 Muscoli

 Tendini

 Nervi

 Vasi



La movimentazione manuale dei carichi

Artrosi:
Malattia degenerativa delle articolazioni

Ernia del disco:
Fuoriuscita del disco intervertebrale dalla 
sede

Sciatica:
Compressione di un nervo da parte del 
disco intervertebrale fuoriuscito o da 
formazione di protuberanze ossee delle 
vertebre

Alterazioni delle curve della colonna:
Ipercifosi, iperlordosi, scoliosi



I disturbi lombari sono molto diffusi tra lavoratori e lavoratrici dei seguenti 
settori produttivi:

 Impiegati 34%

 Fattorini 44%

 Lavoratori edili 50-60%

 Personale assistenza pazienti 50-60%

 Addetti ai carrelli elevatori 65%

 Lavoratori agricoli 50-60%

 Addetti alla manutenzione 27%

La movimentazione manuale dei carichi - statistica



Il livello dorso-lombare si riferisce a parte della colonna vertebrale che viene 
detta anche rachide o spina dorsale) è il principale sostegno del corpo 
umano. La colonna vertebrale è composta da 33 vertebre ed è suddivisa in 4 
sezioni:

Anatomia del rachide

- La colonna vertebrale ha compiti 
fondamentali nel mantenimento della 
posizione eretta del corpo (funzione di 
sostegno) e nel compimento dei movimenti 
degli arti

- E’ formata da segmenti ossei fondamentali
detti vertebre

- Le vertebre, disposte una sull’altra, sono 
24 tra le quali è interposto un “cuscinetto” 
che svolge la funzione di elemento 
ammortizzante detto disco intervertebrale



La compressione dei dischi intervertebrali



Il disco intervertebrale nelle posizioni 
fisse è mal nutrito e invecchia 
precocemente.

La piena funzionalità del disco è 
mantenuta attraverso 

frequenti e sostanziali cambiamenti
di posizione del corpo 
(seduto > in piedi).

Funzionalità del disco intervertebrale



Il D.Lvo 81/08 e s.m.i. rimanda a norme tecniche (ISO 11228 parti 1-2-3).

La ISO 11228 parte 1 riguarda il sollevamento e il trasporto (manuale) ed è 
applicabile quando:

- il peso è superiore ai 3 kg

- la velocità di camminamento è moderata (da 0,5 m/s a 1 m/s)

Nota: La ISO 11228 parte 2 riguarda le operazioni di traino e spinta mentre 
la parte 3 riguarda i movimenti ripetuti (con carichi < 3 kg)

Qual è il limite di peso del carico che può essere movimentato?



Le pressioni sulla schiena a seconda della postura



La movimentazione manuale dei carichi



Effetti sulla Salute: La Circolazione del Sangue 

Relazione tra apporto di sangue ai
muscoli e livello d’azione dinamica

Relazione tra pressione venosa a
livello delle caviglie e postura od
attività
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Prevenzione – indicazioni per operazioni di sollevamento
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Prevenzione – indicazioni sollevamenti oltre le spalle



Prevenzione – indicazioni per spostamento oggetti ingombranti



Prevenzione – indicazioni per evitare la torsione



Prevenzione – indicazioni per attività in piedi



Prevenzione – indicazioni di equilibrio



Il carico  sul tratto cervicale nell’utilizzo di smartphone

Inclinare la testa con un angolo di 30, 45 e 60 gradi, le posizioni 
scorrette più comuni, significa esercitare  sulla cervicale una pressione 
di rispettivamente 18 kg, 22 kg e 27 kg


