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1  ATTIVITÀ LAVORATIVA E RISCHIO 
 

 

La complessità dell'attività lavorativa si può riassumere nello schema: 

 

 

UOMO

U O M O

A M B I E N T E A T T R E Z Z A T U R E

M A C C H I N E

 

  

 

Dal punto di vista generale, un rischio per l'uomo può derivare da una o più delle 

interazioni sopra rappresentate. 

 

Può infatti derivare un rischio all’uomo per l’interfaccia con una macchina o con una 

attrezzatura o con un impianto perché sono difettosi o non a norma, oppure perché 

l’uomo li utilizza in modo non corretto. 

Anche nell’interfaccia uomoambiente sono insiti rischi per la salute e la sicurezza dei 

lavoratori (per esempio un ambiente di lavoro è insalubre per la presenza di sostanze 

dannose ed è pericoloso per la presenza di pavimenti scivolosi, di scale senza parapetti 

regolari, ecc.). 

L’interazione attrezzatureambiente, se mal gestita, può essere causa di rischio per la 

sicurezza dei lavoratori: a titolo di esempio un impianto elettrico senza particolari 

caratteristiche di protezione in un deposito di sostanze infiammabili può dare origine ad 

un incendio, oppure una lampada elettrica portatile a 220 V utilizzata in locali bagnati o 



 

    

       

Dispense corso di formazione d. lgs. 81/2008 -   

Dr. Stefano Greco - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 

  
 

 

3 

in cassoni metallici può comportare rischio di folgorazione per il lavoratore che 

l’adopera, ecc.). 

Anche da una errata interazione uomo  uomo possono scaturire rischi: per esempio 

un lavoratore che non comunica ad un suo collega un importante messaggio per la 

sicurezza può causare un infortunio o comunque un incidente, mentre, viceversa, un 

lavoratore che trasferisce gradualmente ad un altro lavoratore con minore anzianità la 

sua competenza ed esperienza maturata con gli anni, contribuisce grandemente ad 

accrescere il livello di sicurezza all’interno dell’Istituto Comprensivo. 
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2 DEFINIZIONE DI RISCHIO 
 

In estrema sintesi il concetto di rischio è utilizzato nell'ingegneria per la quantificazione 

della sicurezza di un'attività umana, di una installazione industriale, ecc. E' un concetto 

derivato dall'economia delle Assicurazioni, nel cui ambito fu data per la prima volta nel 

XVIII secolo la seguente definizione: 

 

R = PD x D  

dove: 

R  = Rischio 

D =  Entità del danno 

PD =  Probabilità che il danno si verifichi 

 

Normalmente una determinata attività non comporta un solo pericolo (entità D), ma tutto 

uno spettro di possibili danni secondo le circostanze ambientali, dell'intervento o meno 

di sistemi di protezione e sicurezza, dell’intervento o meno di specialisti (tecnici 

qualificati, Vigili del Fuoco, ecc.) in grado di influenzare l'evoluzione dell'incidente. 

 

Avendo quantificato la sicurezza di una attività umana con la relazione suddetta, è 

evidente come si possa ridurre il rischio riducendo almeno uno dei due fattori. 

Il primo si può ridurre aumentando le misure preventive atte a limitare la probabilità che 

un evento si verifichi (informazione, cartellonistica, sistemi di sicurezza delle macchine, 

ecc.). Il secondo fattore si può ridurre aumentando le misure di protezione: tra le varie 

misure di protezione sono da preferire quelle di tipo collettivo (ad esempio è preferibile, 

quando tecnicamente possibile, l’insonorizzazione degli ambienti di lavoro piuttosto che 

l’uso di cuffie per il rumore, la realizzazione di barriere fisse di protezione contro la 

caduta - quali i parapetti - anziché l’uso di cinture di sicurezza, ecc.). 

Nell'impossibilità di adottare misure di tipo collettivo al fine di mitigare le conseguenze 

del danno, si deve ricorrere a quelle individuali (come per esempio dispositivi di 

protezione individuale anche indicati come D.P.I.). 
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Merita sottolineare che, anche adottando le misure tecniche più sofisticate per attuare la 

protezione di apparecchiature e misure organizzative ben studiate, non si riesce a 

portare il sistema a rischio "zero" (cioè assenza di pericolo): per esempio nel caso di 

una macchina che lavora con un organo pericoloso in movimento, nella migliore 

dell'ipotesi rimane sempre una parte non protetta relativa alla zona occupata dal pezzo 

in lavorazione, ma niente vieta che il lavoratore vi acceda con le mani. Per minimizzare 

tale rischio residuo rimasto, assume notevole importanza la formazione del personale 

lavoratore che vi è addetto ed è in questa ottica che deve essere letto il presente 

documento.  
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3 IDENTIFICAZIONE DEI RISCHI 
 
 

In base alla tipologia delle attività svolte dal personale lavoratore dell’amministrazione 

centrale, a quale è diretto il corso ed il cui materiale didattico è rappresentato dal 

presente documento, sono da identificarsi i seguenti rischi: 

 

A. RISCHI per la SICUREZZA 

A.1. Rischio elettrico (impianti, attrezzature elettriche, incendi ed esplosioni causati 

dall’energia elettrica, ecc.), seppure basso. 

A.2. Rischio di incendio ed esplosione (elettricità, impiego di materiali infiammabili e/o 

facilmente combustibili), seppure basso. 

A.3. Rischio meccanico connesso all’utilizzo di apparecchiature e attrezzature di 

lavoro, pressoché trascurabile (trattandosi per lo più di attività di ufficio che non 

prevedono l’utilizzo di apparecchiature o attrezzature di lavoro che espongono a 

rischio meccanico). 

A.4. Rischio connesso agli ambienti di lavoro (scivolamento, caduta dall’alto, 

inadeguata fruibilità delle vie di esodo, ecc.). 

 

B. RISCHI per la SALUTE 

B.1. Rischio inalazione e assorbimento cutaneo di materiale pericoloso per la salute 

(detergenti usati per le pulizie, toner per fotocopiatrici, ecc.), comunque trattasi di 

rischio basso. 

B.2. Rischio biologico (manipolazione e/o esposizione non volontaria a microrganismi, 

connesso agli impianti di climatizzazione), comunque rischio basso o trascurabile. 

B.3. Rischio da esposizione a rumore durante l’uso di alcune attrezzature, ma trattasi 

di rischio trascurabile che non comporta assolutamente danni all’apparato uditivo. 

B.4. Rischio connesso all’utilizzo dei videoterminali. 

B.5. Rischio da movimentazione manuale dei carichi, rischio a cui è normalmente 

esposta la figura del magazziniere. 

B.6. Rischio legato ai parametri igienici e ambientali (areazione, illuminazione, 

temperatura, ecc.). 

 

In definitiva, i rischi per i lavoratori, aventi mansioni di tipo impiegatizio o assimilabili 

(tutti coloro che svolgono la propria attività all’interno di uffici, utilizzando esclusivamente 

attrezzature da ufficio), sono da identificarsi quasi esclusivamente nei rischi connessi 
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con l’uso del computer, in quelli derivanti dall’ambiente di lavoro, in quanto a strutture 

architettoniche, (pavimenti, finestre, arredi, ecc.) e parametri igienici (illuminazione, 

areazione, temperatura, ecc.), nonché eventualmente nel rischio biologico connesso 

all’uso dei condizionatori, se non adeguatamente puliti e manutenzionati. 

 

Tutte le tipologie di rischio sopra elencate saranno trattate nel presente documento, 

con specifico riguardo alle mansioni ragionevolmente ipotizzabili connesse all’attività 

lavorativa. 
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3.1 RISCHIO ELETTRICO 
 

Tutte le volte che durante l’attività lavorativa è utilizzata energia elettrica (impianto di 

illuminazione, attrezzi e apparecchiature elettriche, ecc.) i lavoratori sono esposti a 

rischio elettrico. Il danno per la sicurezza umana può verificarsi a seguito di contatto 

diretto con parti in tensione (per esempio toccando un filo scoperto o male isolato 

oppure toccando i due poli di corrente con entrambe le mani) o di contatto indiretto (per 

esempio toccando l’involucro metallico di un utensile o di un apparecchio che ha ceduto 

o si è deteriorato a seguito di un guasto o di un degrado e che pertanto si viene a 

trovare sotto tensione). In ambedue i casi la persona è attraversata da un passaggio di 

corrente elettrica che scarica a terra, con un danno per la salute la cui gravità dipende 

dall’intensità della corrente e dal tempo di durata del fenomeno.  

Ai fini dell’integrità umana è la corrente elettrica che è dannosa, non la tensione, ma per 

ridurre l’intensità di corrente che attraversa il corpo a livelli 

di sicurezza è necessario lavorare a bassa tensione (50 V) 

oppure offrire un’altissima resistenza al passaggio di 

corrente attraverso l’utilizzo di sistemi di isolamento.  

Per evitare il passaggio di corrente attraverso il corpo 

umano (elettrocuzione) e, comunque, per limitare l’intensità 

della corrente che possa passare attraverso una persona, 

è necessario che l’impianto elettrico (quadro elettrico, 

prese elettriche, apparecchiature, masse metalliche, ecc.) 

siano costantemente collegate elettricamente a terra. 

Un efficace collegamento di terra infatti permette, in caso di guasto, che la corrente 

circoli dall’oggetto in tensione fino a terra, riducendo al minimo della tolleranza 

ammissibile del corpo umano il passaggio della corrente attraverso l’operatore che ha in 

uso l’apparecchio in tensione. Pertanto, in generale, per scongiurare il rischio elettrico, è 

necessario che tutte le parti dell’impianto e gli utensili, alimentati con tensione superiore 

a 25 V e provvisti di involucro metallico, siano collegati a terra, a meno che non si tratti 

di utensili realizzati in classe II e quindi provvisti di un isolamento supplementare di 

sicurezza (tale isolamento può anche essere riconosciuto dalla presenza del simbolo 
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costituito da un doppio quadrato concentrico), come per esempio il phon a casa per 

asciugarsi i capelli.

Al fine di garantire una 

maggiore protezione la legge 

prevede l’obbligo di installare, 

oltre all’impianto di messa a 

terra, un interruttore 

differenziale e magnetotermico 

in corrispondenza del quadro 

elettrico. In estrema sintesi, tali 

interruttori hanno lo scopo di 

interrompere il flusso elettrico, 

facendo “scattare” il quadro elettrico, qualora avvertono delle possibili deviazioni di 

corrente dal normale circuito o surriscaldamenti delle linee, sovratensioni, cortocircuiti, 

ecc. Appare evidente che, per essere sicuri che tali dispositivi agiscano in maniera 

veloce in qualsiasi momento ne sia necessario, è opportuno testare periodicamente la 

loro funzionalità; a tale riguardo la legge impone una verifica periodica mensile del 

salvavita (interruttore differenziale), che può essere eseguita manualmente agendo sul 

piccolo pulsante di prova (TEST).  

 

Il danno per la salute umana derivante dall’elettricità può provocare: 

 Contrazione muscolare 

 Fibrillazione ventricolare 

 Ustione 

In tutti e tre i casi si può avere anche la morte. 

L’elettricità può comportare anche rischi per la sicurezza in quanto si può verificare un 

incendio a seguito di un cortocircuito oppure a seguito di utilizzo di apparecchiature 

elettriche non antideflagranti in atmosfera con rischio di incendio (presenza di sostanze 

infiammabili, esplosive, ecc.). 
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Il rischio elettrico è BASSO, se l’impianto elettrico è in buono stato ed è oggetto di 

periodica manutenzione da parte di ditte qualificate, e se i lavoratori non fanno uso 

diretto di apparecchiature elettriche (come phon, mola, trapano, ecc.). 

L’utilizzo, invece, di apparecchiature elettriche e soprattutto di prese elettriche, può 

esporre i lavoratori a maggiori rischi elettrici, determinati dal contatto diretto 

dell’operatore con parti in tensione e dall’uso non corretto di prese multiple, riduttori, 

prolunghe, ecc. Tali rischi però, spesso sono causati dagli stessi operatori che utilizzano 

le prese e le apparecchiature elettriche in maniera non corretta. 

In generale, esistono ad oggi diversi tipi di prese elettriche: 

Tipo A - Standard italiano - può sopportare una corrente di 10 
ampere (~ 2000 watt). Nel suo uso bisogna evitare il sovraccarico 
con prese multiple o con adattatori che permettono l’inserimento di 
spine da 16 A (adatte per le prese di tipo B). Il morsetto di terra è 
quello centrale. 

Tipo B - Standard italiano - Può sopportare massimo una corrente 
di 16 ampere (~ 3500 watt). Si trova solo in alcuni punti ove è 
previsto un maggiore assorbimento di corrente. Il morsetto di terra è 
quello centrale. 

Tipo C - Presa bivalente - unisce i due tipi precedenti permettendo 
l’inserimento sia delle spine da 10 A, sia di quelle da 16 A. Il 
morsetto di terra è quello centrale. 

Tipo D - Standard tedesco - si può trovare per l’uso di alcuni utensili e la corrente può 
al massimo raggiungere 16 A. I morsetti di terra sono posti lateralmente.  

Le spine tedesche (Schuko), ormai ampiamente 

diffuse anche in Italia, non possono essere inserite 

nelle prese ad alveoli allineati, ad esempio all’interno 

delle prese di tipo B e C, se non tramite appositi 

adattatori che trasformano la spina rotonda in spina 

di tipo domestico: senza l’uso degli adattatori 

l’apparecchio elettrico funzionerebbe ugualmente, ma sarebbe privo del collegamento a 

terra con grave riduzione della sicurezza elettrica. 

Inoltre un rischio non trascurabile può derivare da uno scorretto utilizzo delle prese 

elettriche nel caso in cui sia richiesto l’uso simultaneo di più apparecchi elettrici con 

grande assorbimento. Tale uso indiscriminato può comportare surriscaldamenti dei cavi 
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di alimentazione a causa dei sovraccarichi di corrente e conseguenti pericolo d’incendio, 

inoltre può comportare l’uso pericoloso di adattatori di prese elettriche. L’impiego di 

“alberi di Natale” degli adattatori di prese 

elettriche è molto rischioso perché può 

determinare sollecitazioni a flessione sugli 

alveoli delle prese, provocando dei 

sovrariscaldamenti localizzati, con alto 

pericolo di incendio e di contatto diretto: per 

limitare tali rischio è opportuno utilizzare una 

“ciabatta elettrica”. 

 

 

3.1.1 Regole di comportamento per il 

lavoratore 
 

Seppure il rischio elettrico è da valutarsi 

basso per il personale occupato all’interno 

di ambiente di lavoro tipo ufficio (si può 

configurare un rischio elettrico medio per attività che comportano l’uso di attrezzature 

elettriche in luoghi umidi, bagnati, all’aperto, soprattutto se non sono garantite precise 

caratteristiche di sicurezza delle attrezzature stesse e dell’impianto), tuttavia per ridurre 

ulteriormente il rischio, è necessario che i lavoratori osservino le seguenti “regole di 

lavoro sicuro”: 

 Verificare l’integrità dell’involucro costituente l’isolamento dell’apparecchiature e non 
usare assolutamente l’apparecchiatura in caso che l’isolamento risulti danneggiato; 

 Utilizzare preferibilmente attrezzature a doppio isolamento a bassissima tensione 
verso terra (< 50V); 

 Qualora la mansione preveda l’uso di scale all’esterno, utilizzare quelle in materiale 
isolante (legno, vetroresina) e verificare periodicamente la loro integrità. 

 Gli impianti elettrici, in tutte le loro parti costruttive, devono essere costruiti e 
mantenuti in modo da prevenire i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi 
sotto tensione ed i rischi d’incendio e di scoppio derivanti da eventuali anormalità che si 
verifichino nel loro esercizio; 
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 Prima di perforare con utensili alimentati da corrente muri, pareti od altre strutture 
verificare l’eventuale passaggio di cavi elettrici ed in caso affermativo richiedere la 
temporanea disattivazione; 

 nel caso d9 operazioni all’esterno, verificare che le condizioni meteorologiche siano 
buone. 
 

Qui di seguito saranno elencate, invece, una serie di regole di comportamento che il 

lavoratore ha l’obbligo di osservare sempre, anche all’interno dei locali, tutte le volte che 

vengono utilizzati attrezzature e/o impianti elettrici: 

 

 disinserire le spine dalle prese impugnando l’involucro esterno e non tirando il cavo 
elettrico; 
 

 preferire le prese con gli alveoli protetti, nelle quali i fori, normalmente chiusi da una 
membrana isolante, si aprono solo inserendo la giusta spina; 
 

 per l’uso simultaneo di più apparecchi elettrici, non realizzare collegamenti elettrici 
utilizzando diversi adattatori di prese, ma se necessario utilizzare una “ciabatta” di 
prese; 
  

 avere cura nella predisposizione dei cavi evitando inutili attorcigliamenti; 
  

 controllare periodicamente l’integrità dei cavi elettrici e dei componenti elettrici (p. es. 
spine) segnalando al proprio superiore l’eventuale anomalia, e comunque nel caso i cavi 
risultino danneggiati, togliere prontamente l'alimentazione e provvedere alla loro 
sostituzione; 
 

 in caso di spostamento di una apparecchiatura elettrica, agire per disattivare 
l'interruttore alla partenza del cavo di alimentazione oltre a quello installato sulla 
apparecchiatura stessa; 
 

 non indirizzare getti d'acqua, durante il lavaggio di una apparecchiatura, su parti 
elettriche; 
 

 non usare acqua per spegnere principi di incendi su impianti o macchine sotto 
tensione; 
 

 tenere i cavi di alimentazione lontani da acqua e da posizioni in cui possano essere 
soggetti a calpestamenti o danneggiamenti dell'isolante; 
  

 non effettuare alcun intervento su macchine o impianti elettrici se non espressamente 
autorizzati; 

  

 evitare, se possibile, l’uso di prolunghe, di cordoni volanti e di prese multiple ed in 
ogni caso assicurarsi che la presa multipla e la linea elettrica possano sopportare il 
carico delle attrezzature ad esse collegate; 
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 non inserire le spine tedesche (Schuko) nelle prese di tipo domestico, se non 
utilizzando gli appositi adattatori, che trasformano la spina tedesca in spina di tipo 
domestico, al fine di non inficiare l’efficacia del collegamento di terra; 
  

 non depositare sulle batterie strumenti o attrezzi metallici in quanto potrebbero 
provocare cortocircuiti; 
  

 se possibile utilizzare utensili elettrici portatili provvisti di doppio isolamento e quindi 
contraddistinti dal simbolo costituito da un doppio quadrato concentrico; 
 

 in ambienti bagnati o molto umidi deve essere adottata bassissima tensione (25-50 V) 
e pertanto sono da evitare assolutamente lampade portatili alimentate a 220 V. 
  
 ricordare che gli impianti con tensione elettrica pericolosa sono contraddistinti dal 
seguente simbolo: 
  

 

 

 

 

  RISCHIO DI INCENDIO  

 

Affinché si sviluppi un incendio devono essere 

contemporaneamente presenti tre elementi: 

1. il combustibile (materiale in grado di 

prendere parte al processo di combustione, cioè in grado di bruciare, quale carta, 

solventi, plastiche, ecc.) 

2. il comburente (sostanza che permette al combustibile di bruciare: p. es. l’ossigeno) 

3. la fonte di innesco (l’energia necessaria a innescare la reazione tra combustibile e 

comburente, diversa da combustibile a combustibile, quale fonte di calore, fiamma, 

scintille, ecc.) 

 

 

 

 

 

 

L’assenza di uno solo di questi tre 

fattori evita o interrompe il processo di combustione: a tal 

proposito, però, si consideri che l’ossigeno (comburente) è sempre 

presente nell’aria e che quindi la presenza di una sostanza combustibile 
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o, ancor meglio, infiammabile (solventi, vernici, GPL, ecc.) costituisce già di per sé una 

potenziale fonte di pericolo in quanto sono molteplici le situazioni in cui si possano 

creare scintille o altri tipi di innesco (cicca di sigaretta accesa, utilizzo di apparecchiatura 

elettrica del tipo non antideflagrante, ecc.) in grado di dar luogo alla reazione di 

combustione tra comburente e combustibile, in grado cioè di dare origine ad un principio 

di incendio. Alla luce di ciò è necessario che il lavoratore, in presenza di sostanze 

infiammabili, agisca con estrema cautela osservando tutte le prescrizioni del caso. 

NeI locali di lavoro del settore impiegatizio, non sono normalmente presenti sostanze 

infiammabili (fatto salvo il caso di eventuale alcool per le pulizie), ma esistono invece 

sostanze combustibili in grande quantità (carta, cartone, legno plastica, ecc.). Le 

sostanze combustibili non prendono facilmente fuoco come le sostanze infiammabili (per 

le sostanze infiammabili, infatti, può costituire un sufficiente innesco la fiamma di un 

accendino), ma anch’esse si incendiano, se in presenza, però, di una notevole quantità 

di energia. A titolo di esempio si cita il caso in cui si voglia accendere il camino con un 

pezzo di legno: non basta un fiammifero od un accendino , ma occorre una quantità di 

energia molto più grande, come quella fornita da una pigna incendiata. Una volta, però, 

che il ciocco di legno ha preso parte al processo di combustione, incendiandosi, allora 

l’energia sviluppata - luminosa e sotto forma di calore – é enorme. In definitiva un 

grande quantitativo di materiali combustibili non è pericoloso ai fini della probabilità che 

si possa sviluppare un incendio, ma, in caso di incendio, è molto pericoloso in quanto 

facilmente consente al fuoco di alimentarsi e propagarsi. 

 

Dunque, solo la compresenza dei tre fattori (combustibile - comburente - sorgente di 

innesco) può consentire il processo di combustione: di conseguenza per interrompere la 

reazione di combustione, ovvero estinguere un incendio, è sufficiente provvedere 

all’eliminazione di almeno uno dei tre elementi, ricorrendo ai sistemi sottoelencati: 

 

 separazione, ossia allontanamento del combustibile dal comburente, previa 

adozione di barriere non infiammabili, getti d’acqua, mezzi meccanici, sabbia, ecc.; 

 soffocamento, ossia eliminazione del contatto tra comburente e combustibile, con 

l’uso di schiuma, coperta antifiamma, ecc.; 

 raffreddamento, ossia riduzione della temperatura del focolaio al di sotto del valore 

di accensione, ottenibile investendo la 

zona dell’incendio con sostanze (p.e. 

acqua) che, riscaldandosi e/o 

trasformandosi, sottraggono grandi 



 

    

       

Dispense corso di formazione d. lgs. 81/2008 -   

Dr. Stefano Greco - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 

  
 

 

15 

quantità di energia alla reazione di combustione; 

 reazione chimica, ossia aggiunta di apposite sostanze in grado di arrestare le 

reazioni a catena che avvengono durante la combustione. 

 

 

Dato che, nella quasi totalità dei casi, la sostanza comburente è rappresentata 

dall’ossigeno contenuto nell’aria, gli incendi vengono caratterizzati dal tipo di 

combustibile e dalla sorgente d’innesco. 

In particolare, vengono distinte quattro classi di incendi a seconda della natura dei 

materiali combustibili, contrassegnate da una lettera, che viene tra l’altro riportata 

sull’estintore al fine di identificarne l’uso più appropriato: 

 

 classe A    incendi di materiali solidi con formazione di braci 

 classe B    incendi di liquidi infiammabili       

 classe C    incendi di gas infiammabili 

 classe D    incendi di metalli combustibili 

 incendi 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. 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

3.1.2  Parametri fisici della combustione 
 

I principali parametri che caratterizzano la combustione sono definiti in seguito. 

Temperatura di accensione o di autoaccensione  
E’ la temperatura minima alla quale la miscela combustibile-comburente inizia 
spontaneamente a bruciare senza bisogno di innesco. 

Temperatura teorica di combustione 
È la massima temperatura che può essere raggiunta nei prodotti di combustione di una 
sostanza. 
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Aria teorica di combustione 
E’ la quantità di aria necessaria per la combustione completa dell’unità di massa o di 
volume di un dato combustibile. 
 

Potere calorifico  
E’ la quantità di calore prodotta dalla combustione completa dell’unità di massa o di 
volume di una determinata sostanza combustibile. 

Temperatura di infiammabilità 
E’ la temperatura minima alla quale i liquidi combustibili emettono vapori in quantità tali 
da incendiarsi in caso di innesco. 
Ogni combustibile ha una 
propria temperatura di 
infiammabilità: vi sono 
combustibili che, già a 
temperatura ambiente, sono 
capaci di accendersi in 
presenza di una fiamma (es. 
benzina), altri che richiedono un 
riscaldamento più o meno forte 
prima di iniziare a bruciare in 
presenza di innesco (es. 
gasolio). 

Limiti di infiammabilità 
Tali limiti individuano il campo di infiammabilità all’interno del quale si ha, in caso di 
innesco, l’accensione e la propagazione della fiamma nella miscela combustibile-
comburente. 

Limiti di esplosività  
Sono la più bassa e la più alta concentrazione in volume di vapore della miscela al di 
sotto o al di sopra della quale non si ha esplosione in presenza di innesco. 
 

I limiti di infiammabilità e di esplosività riguardano esclusivamente i combustibili liquidi e 
gassosi. 

3.1.3 I combustibili 
 

I combustibili sono tutte quelle sostanze che, in presenza di aria, se fornite di 

un’opportuna energia, diversa da sostanza a sostanza, sono in grado di prendere parte 

al processo di combustione, cioè sono in grado di bruciare. Nella realtà in cui 

normalmente viviamo, siamo circondati per lo più da materiali combustibili (plastiche, 

tessuti, legno, carta, cartone, solventi, ecc.) tant’è che è più immediato individuare le 

sostanze non combustibili, cioè quelle sostanze che, anche se sottoposte a un 

fortissimo riscaldamento, non prendono parte alla reazione di combustione e pertanto 
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non si decompongono fornendo calore: ad es. ferro, acciaio, pietra, porcellana, vetro, 

ecc. 

A seconda dello stato fisico in cui si trovano, i combustibili si distinguono in: 

 Combustibili solidi 

 Combustibili liquidi 

 Combustibili gassosi 

 

Lo stato di aggregazione della materia è importante ai fini della combustione di un 

materiale perché i combustibili gassosi potendo, per loro natura, miscelarsi quasi 

istantaneamente ed 

intimamente con l’aria 

bruciano assai più facilmente. 

Invece i liquidi ed i solidi 

necessitano di un 

riscaldamento preliminare 

onde promuovere il contatto 

tra i loro vapori e l’ossigeno 

dell’aria. 

 

 

 

 

3.1.4 Sorgenti d’innesco 
 

Nella tabella seguente sono riportate le principali sorgenti d’innesco degli incendi. 
 
 

INNESCHI 

Fiamme 
Fiamme libere, fornelli, forni, caldaie, saldatrici, accendisigari, 

fiammiferi, ecc. 

Scintille 
Scariche elettrostatiche, scariche atmosferiche, scintille da 

sfregamento, urto, scarichi di motore a scoppio, ecc. 

Materiali caldi 
Superfici calde, braci, metalli incandescenti, filamenti elettrici roventi, 

ecc. 
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3.1.5 Prodotti della combustione 
 

I principali effetti dell’incendio sull’uomo sono: 

 anossia (a causa della riduzione del tasso di ossigeno nell’aria); 

 azione tossica dei fumi; 

 riduzione della visibilità; 

 azione termica. 
 
Essi sono determinati dai prodotti della combustione:gas di combustione (ossido di 

carbonio, anidride carbonica, idrogeno solforato, ecc.);  

 fumi; 

 fiamme; 

 calore. 
Gas di combustione 
I gas di combustione, definiti come quei prodotti che rimangono allo stato gassoso 
anche quando raggiungono la temperatura di riferimento (15°C), costituiscono una fonte 
di pericolo per la salute umana: basti pensare che, nella maggior parte dei casi di 
incendio, sono i responsabili della mortalità. A seconda del tipo di combustibile, del 
quantitativo di ossigeno presente, della temperatura raggiunta durante la combustione, 
si possono sviluppare gas diversi, quali: anidride carbonica; ossido di carbonio (è 
presente se la combustione non avviene in maniera completa per carenza di ossigeno); 
ossido d’azoto; anidride solforosa (in presenza di combustibili contenenti zolfo, come 
lana, gomma, pelli, carne, con abbondanza d’aria); ammoniaca (si sviluppa quando 
bruciano materiali contenenti azoto come lana, seta, materiali acrilici e fenolici, ecc.); 
fosgene; acido cloridrico (si produce nella combustione di tutti quei materiali che 
contengono cloro, come la grande maggioranza delle materie plastiche oggi largamente 
impiegate); acido cianidrico, ecc. 
Occorre sottolineare che molti dei gas suddetti si sviluppano negli incendi di materie 
plastiche, oggi assai diffuse.  
 
Fumi 
Durante la combustione si sviluppano “fumi neri”, composti da 
piccolissime particelle solide costituite da sostanze incombuste, e 
“fumi bianchi”, ossia nebbie ed aerosol originati dalla 
condensazione del vapore acqueo, al di sotto dei 100°C. 
I più comuni pericoli derivanti dai fumi di combustione sono: 
diminuzione della visibilità (in certi casi si può annullare 
completamente); tossicità (narcosi, irritazione, avvelenamento, 
soffocamento); trasporto di notevoli quantità di calore (circa il 75% 
del calore totale).  
 
Fiamme 
Le fiamme sono costituite dall’emissione di luce conseguente alla combustione di gas 
sviluppatesi in un incendio. 
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Calore 
Il calore è la causa principale della propagazione degli incendi. Realizza l’aumento della 
temperatura di tutti i materiali e corpi esposti, provocandone il danneggiamento fino alla 
distruzione. Il calore è dannoso per l’uomo in quanto può causare la disidratazione dei 
tessuti, difficoltà o blocco della respirazione e scottature. 
 
 
È di fondamentale importanza prendere visione delle tipologie di materiali presenti nei 
propri ambienti di lavoro al fine di conoscere e prevedere, seppure a grandi linee, la 
pericolosità dei prodotti di combustione che si possono sviluppare in un eventuale 
incendio. 
 

3.1.6 Sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio 
 

Come già accennato, l’estinzione di un incendio si ottiene per raffreddamento, 

sottrazione del combustibile, soffocamento, reazione chimica. Tali azioni possono 

essere ottenute singolarmente o contemporaneamente mediante l’uso delle sostanze 

estinguenti, che vanno scelte in funzione della natura del combustibile e delle 

dimensioni del fuoco.  

Le principali sostanze estinguenti sono le seguenti: 
 
 

 Acqua; 

 Schiuma;  

 Polveri;     

 Gas inerti; 

 Idrocarburi alogenati (halons); 

 Agenti estinguenti alternativi agli halons.  
 

Acqua 
L’acqua è la sostanza estinguente più conosciuta in quanto è facilmente 
reperibile ad un costo limitato. L’uso dell’acqua come mezzo 
estinguente è particolarmente indicato per incendi di combustibili solidi, 
mentre è assolutamente sconsigliato per incendi di liquidi infiammabili 
leggeri (per es. benzina, gasolio, ecc.) al fine di evitare lo spandimento 
del combustibile e, di conseguenza, l’aumento della superficie 
interessata alle fiamme. 
 
 
Schiuma 
La schiuma è un agente estinguente costituito da una soluzione di uno schiumogeno in 
acqua. È efficace su fuochi di Classe A e B. Per evitare situazioni di pericolo è 
necessario non adoperare tali sostanze estinguenti su: apparecchiature elettriche sotto 
tensione, sostanze tossiche (cianuri, cloro, fluoro), sostanze che reagiscono 
violentemente con l'acqua (sodio, magnesio, zinco, alluminio, acido solforico). 
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Polveri 
Le polveri estinguenti sono costituite da particelle solide finissime, costituite da sali 
alcalini od organici ed additivi (che ne migliorano le caratteristiche). Possono essere 
impiegati per l’estinzione degli incendi di classe A, B, C, E, mentre per quelli di classe D 
occorrono polveri speciali. 
 
 
Gas inerti 
I gas più comunemente utilizzati per l’estinzione degli 
incendi in ambienti chiusi sono l’anidride carbonica (CO2) e 
l’azoto (N2). L’uso di CO2 è indicato per incendi di classe B, 
C, E. L’anidride carbonica è molto efficace sugli incendi di 
piccole dimensioni perché raffredda rapidamente e soffoca 
il fuoco separando il combustibile dal comburente 
(ossigeno). La CO2 è molto adatta per impianti elettrici 
sotto tensione perché non lascia residui. Bisogna tenere 
presente che il getto esce a circa 80° sotto zero, dunque, il 
getto diretto può causare danni a dispositivi delicati e 
soprattutto non deve essere indirizzato sulle persone. 
 
 
Idrocarburi alogenati (halons) 
Questi prodotti,costituiti da composti alogenati, cioè da composti contenenti nelle loro 
molecole il Fluoro (F), il Bromo (Br) o il Cloro (Cl), rappresentano i mezzi estinguenti più 
sicuri ed efficaci. Agiscono per via chimica rallentando il processo di combustione fino al 
suo completo arresto (si parla di “catalisi negativa”). Sono efficaci in ambienti chiusi e 
poco ventilati, anche se sussiste il rischio che, per effetto delle alte temperature, si 
decompongano liberando gas tossici per l’uomo. Sono adatti per tutte le classi 
d’incendio. Non danneggiano i materiali con i quali vengono a contatto, ragion per cui 
sono particolarmente adatti per spegnere incendi su motori di macchinari. L’impiego 
degli halons nel settore antincendio è stato vietato a partire dal 1 gennaio 1999 per la 
protezione della fascia d’ozono. 
 
 
Agenti estinguenti alternativi agli halons 
Gli agenti sostitutivi degli halons, anch’essi costituiti da idrocarburi alogenati, realizzano 
un compromesso tra le istanze di salvaguardia ambientale e la conservazione della 
capacità estinguente propria degli halons. 
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La seguente tabella indica il tipo di estinguente idoneo per ciascuna classe d’incendio.  

CLASSE     

DI FUOCO 
MATERIALI PRESENTI ESTINGUENTE 

 

MATERIALE SOLIDO CON FORMAZIONE DI BRACI 
(carta, legno, carboni, gomma, ecc.) 

 ACQUA 

 SCHIUMA 

 POLVERE CHIMICA POLIVALENTE 

 ANIDRIDE CARBONICA 

 AGENTI SOSTITUTIVI DELL’HALON 

 

LIQUIDI INFIAMMABILI 
(benzina , solventi, oli, vernici, ecc.) 

 SCHIUMA 

 POLVERE CHIMICA 

 AGENTI SOSTITUTIVI DELL’HALON 

 ANIDRIDE CARBONICA 

 ACQUA GETTO FRAZIONATO 

 

GAS INFIAMMABILI 
(metano, GPL, acetilene, ecc.) 

 

 POLVERE CHIMICA 

 ANIDRIDE CARBONICA 

 AGENTI SOSTITUTIVI DELL’HALON 

 

METALLI LEGGERI  
(sodio, potassio, manganese, ecc.) 

 

 POLVERE SPECIALE 
 

 

IMPIANTI ED ATTREZZATURE ELETTRICHE                       

SOTTO TENSIONE 

(trasformatori, motori, interruttori, ecc.) 

 POLVERE 

 ANIDRIDE CARBONICA 

 AGENTI SOSTITUTIVI DELL’HALON 

N.B.: GLI ESTINGUENTI IN GRASSETTO SONO QUELLI CONSIGLIATI. 

3.1.7 Principali misure di prevenzione incendi 
 

 

Le principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di 

accadimento di un incendio, possono essere individuate in: 

 Realizzazione degli impianti elettrici a regola d’arte (Norme CEI).  
 

 Collegamento elettrico a terra di tutte le parti metalliche di silos, serbatoi e 
tubazioni contenenti o convoglianti sostanze combustibili o infiammabili, impianti, 
ecc. 

 

 Realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche (gabbie di 
Faraday, aste parafulmini, ecc.).   

 

 Ventilazione naturale o artificiale degli ambienti dove possono accumularsi gas o 
vapori infiammabili. 

 Formazione e addestramento degli addetti alla prevenzione e lotta antincendio. 
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 Utilizzazione di materiali incombustibili che, pur garantendo analoghi risultati dal 
punto di vista della funzionalità e del processo produttivo, presentino caratteristiche 
di incombustibilità. 

 Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla. 
 

 Adozione di adeguata segnaletica di sicurezza, riferita in particolare ai rischi 
presenti nell’ambiente di lavoro. 

 

 

3.1.8  Principali misure di protezione antincendio 
 

La protezione antincendio consiste nell’insieme delle misure finalizzate alla riduzione dei 

danni, alle cose ed alle persone, conseguenti al verificarsi di un incendio.  

Gli interventi si suddividono in misure di protezione attiva o passiva in relazione alla 

necessità o meno dell’intervento di un operatore o dell’azionamento di un impianto. 

 

 

Protezione PASSIVA                                  Protezione ATTIVA 
           (NON c'è il bisogno di un INTERVENTO)                                  (c'è il bisogno di un INTERVENTO) 

  

Le misure di protezione passiva non necessitano dell’intervento di un operatore e/o 

dell’azionamento di un impianto, ed hanno l’obiettivo di limitare gli effetti dell’incendio 

(impedirne l’estensione, salvaguardare la salute umana, contenere i danni alle strutture, 

ecc.). Le più comuni misure di protezione passiva adottate sono le seguenti: 

 

 Barriere antincendio; 

 Strutture aventi caratteristiche di resistenza a fuoco (REI) proporzionate ai 
carichi d’incendio; 

 Sistemi di vie d’uscita; 

 Materiali classificati per la reazione a fuoco. 
Barriere antincendio 
La protezione passiva realizzata con il metodo delle barriere antincendio è basata sul 
concetto dell’interposizione, tra aree potenzialmente soggette ad incendio, di spazi 
scoperti (isolamento di edifici, distanze di sicurezza) o di strutture (muri tagliafuoco, 
schermi, ecc.); 
 
 
Strutture aventi caratteristiche di resistenza a fuoco (REI)  
La resistenza al fuoco delle strutture rappresenta il comportamento al fuoco degli 
elementi strutturali degli edifici (muri, pilastri,travi, ecc.), siano essi portanti o separanti. 
In termini numerici la resistenza al fuoco rappresenta l’intervallo di tempo, espresso in 
minuti primi, di esposizione dell’elemento strutturale ad un incendio, durante il quale 
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l’elemento costruttivo conserva i requisiti di stabilità meccanica (R), tenuta ai prodotti 
della combustione (E), ed isolamento termico (I). 
 
 
Sistemi di vie d’uscita  
I sistemi di vie di esodo debbono essere commisurate al massimo affollamento 
ipotizzabile dei luoghi di lavoro ed alla pericolosità delle lavorazioni. 
 
 
Materiali classificati per la reazione a fuoco.  
La reazione al fuoco di un materiale è il comportamento al fuoco del medesimo 
materiale che per effetto della sua decomposizione alimenta un fuoco al quale è 
esposto, partecipando così all’incendio. La reazione al fuoco assume particolare 
rilevanza nelle costruzioni, per la caratterizzazione dei materiali di rifinitura e 
rivestimento, delle pannellature, dei controsoffitti, delle decorazioni e simili, e si estende 
anche agli articoli di arredamento, ai tendaggi e ai tessuti in genere. Ai materiali sono 
assegnati sei classi: 0  -  1  -  2  -  3  -  4  - 5;  a partire da quelli di classe 0 che risultano 
incombustibili (es.: il ferro è incombustibile, cioè di classe 0, non prende parte al fuoco) 
fino a 5 con l’aumentare della loro partecipazione alla combustione. 
 

Le misure di protezione attiva sono invece finalizzate alla pronta rilevazione 

dell’incendio, alla segnalazione ad allo spegnimento dello stesso. Le principali misure di 

protezione attiva sono: 

 

 Estintori; 

 Rete idrica antincendio (naspi e idranti); 

 Impianti di rilevazione automatica d’incendio e allarme incendio; 

 Impianti di spegnimento automatici; 

 Illuminazione di sicurezza; 

 Evacuatori di fumo e di calore. 
 
 
Estintori 
Gli estintori, che costituiscono i mezzi estinguenti più usati per il primo intervento su di 
un incendio, si suddividono in portatili e carrellati. I primi sono più leggeri, essendo 
concepiti per un utilizzo a mano, mentre gli altri sono impiegati nel caso sia necessario 
disporre di una maggior capacità estinguente e, comunque, mai da soli. Gli estintori si 
dividono in base all’agente estinguente che contengono: estintori ad acqua; estintori a 
schiuma; estintori a polvere, caricati con polveri di varia natura (generalmente miscele di 
bicarbonato di sodio e materiali inerti) insieme a gas propellenti quali anidride carbonica 
od azoto; estintori ad anidride carbonica; estintori ad idrocarburi alogenati. 
I tipi di estintori di più comune uso sono quelli a polvere e quelli ad anidride carbonica, in 
quanto sono indicati per quasi tutti i tipi d’incendio. Recentemente è stato vietato l’uso 
degli estintori ad idrocarburi alogenati in quanto tali composti sono risultati dannosi per 
l’ozono dell’atmosfera; al loro posto sono impiegati agenti sostitutivi che conservano 
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circa le stesse proprietà e sono, di conseguenza, idonei per le medesime tipologie 
d’incendio. Per norma gli estintori devono essere rossi; qualora l’agente estinguente sia 
un gas compresso, la parte superiore dell’estintore deve essere verniciata nel colore 
distintivo del gas (es. grigio nel caso di CO2).  
 
Rete idrica antincendio (naspi e idranti).  
La rete idrica antincendio viene di norma istallata a protezione delle attività industriali o 
civili caratterizzate da un rilevante rischio di incendio e collegata direttamente, o a 
mezzo di vasca di disgiunzione, all’acquedotto cittadino. La presenza della vasca di 
disgiunzione è necessaria ogni qualvolta l’acquedotto non garantisca continuità di 
erogazione e sufficiente pressione.  
 
 
Impianti di rilevazione automatica d’incendio (rilevatori di fiamme, gas, calore, fumo) e 
allarme incendio 
I sistemi di rivelazione e allarme sono sistemi automatici che tengono sotto controllo una 
determinata area e segnalano mediante dispositivi di allarme acustici e visivi il verificarsi 
di un incendio.  
Lo scopo dell’impianto di rivelazione è quello di segnalare tempestivamente ogni 
principio d’incendio, evitando al massimo i falsi allarmi, in modo che possano essere 
messe in atto le misure necessarie per circoscrivere e spegnere l’incendio. Lo scopo 
dell’impianto di allarme incendio è quella di segnalare con mezzi ottici e/o acustici, agli 
occupanti di un edificio “il verificarsi di un incendio”. 
 
 
Impianti di spegnimento automatici 
Tali impianti si classificano in base alle sostanze utilizzate per l’azione estinguente: 

 Impianti ad acqua SPRINKLER (ad umido, a secco, alternativi, a preallarme, a   
diluvio etc.); 

 Impianti a schiuma; 
 Impianti ad anidride carbonica; 
 Impianti ad halon; 
 Impianti a polvere.  

Illuminazione di sicurezza 
L’impianto di illuminazione di sicurezza deve fornire, in caso di mancata erogazione 
della fornitura principale di energia elettrica, una illuminazione sufficiente a permettere di 
evacuare in sicurezza i locali. Pertanto, dovranno essere illuminate le vie di esodo, 
uscite di emergenza, scale ecc. in modo tale da raggiungere facilmente un luogo sicuro. 
 
 
Evacuatori di fumo e di calore 
Tali sistemi di protezione attiva sono basati sullo sfruttamento del movimento verso l’alto 
delle masse di gas caldi generate dall’incendio che, a mezzo di aperture sulla copertura, 
vengono evacuate all’esterno. 
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3.1.9  Regole di comportamento per il lavoratore 

 

Per evitare o almeno ridurre la probabilità che si verifichi un incendio i lavoratori 

devono adoperarsi a rispettare le seguenti regole comportamentali: 

 
 segnalare prontamente al datore di lavoro o a qualcuno della Squadra di Emergenza 
qualsiasi situazione ritenuta pericolosa ai fini del rischio di incendio; 
 

 non fumare o usare fiamme libere nei luoghi dove è vietato espressamente e 
comunque dove può esserci pericolo di incendio (per esempio in segreteria, negli 
archivi, in prossimità di depositi di materiale combustibile); 
 
 nei locali in cui è consentito fumare, la cenere ed i mozziconi di sigaretta devono 
essere depositati esclusivamente nei posaceneri in materiale incombustibile (vetro, 
ceramica, metallo, ecc.) messi a disposizione dal datore di lavoro; 
 
 i posa cenere non devono essere svuotati insieme agli altri rifiuti, ma in appositi 
contenitori non combustibili; 
 
 prima di lasciare il luogo di lavoro a fine turno, spegnere, se possibile, ogni 
apparecchiatura elettrica; 
 
 gli eventuali recipienti contenenti materiali infiammabili devono essere idoneamente 
etichettati allo scopo di rendere nota la natura e la pericolosità della sostanza ivi 
contenuta; 
 
 i depositi di materiali combustibili (carte, cartoni, legno, ecc.) devono essere tenuti 
lontani da i depositi di liquidi infiammabili (solventi, vernici, ecc.) e da fonti di calore, 
nonché devono essere conservati in aree di stoccaggio distanziate tra loro per 
consentire, in caso di incendio, di allontanare facilmente il materiale ancora non 
incendiato; 
 eventuali operazioni di saldature devono essere effettuate con le dovute cautele 
affinché le proiezioni di scintille non investano materiale suscettibile di prendere fuoco; 
 
 non depositare materiali davanti a mezzi di estinzione (estintori o idranti) né davanti 
alla segnaletica che indica la loro posizione; 
 
 Ingombri anche temporanei, accatastamenti di carta, di raccoglitori, materiali vari 
devono essere evitati; 
 
 Le vie di fuga devono essere mantenute sgombre; 
 
 Non rimuovere gli estintori se non in caso di bisogno e segnalare l’eventuale utilizzo o 
scomparsa onde poter provvedere alla ricarica o all’acquisto. 
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3.1.10  L’emergenza ed il Piano di Emergenza ed Evacuazione 
 

L’emergenza può essere definita come il “rischio imminente o di grave di minaccia di 

pericolo per le persone ed i beni”, questa è caratterizzata dalla non prevedibilità 

dell’evento o per la vastità dello stesso. In funzione dell’entità e della gravità 

dell’emergenza creatasi, oltre a valutare il possibile danno a persone e beni determinato 

dallo svilupparsi della ragione del pericolo, dobbiamo considerare anche il fattore 

emotivo-uomo che, in situazioni di forte paura o alto stress, spesso può determinare 

danni maggiori o comunque gravissimi a se stessi o ad altri. 

Lo stato confusionale che si raggiunge quando si è in situazione di pericolo unito 

dall’incapacità di riuscire in breve tempo a dare un’immediata risoluzione al problema 

insorto, è comunemente denominato e riconosciuto dalla scienza come stato di panico. 

Il panico produce varie reazioni, tra cui il timore, la paura, l’oppressione, l’ansia, ed 

inoltre è facilmente trasmettibile ad altri: quindi, anche per questo motivo, è bene farsi 

trovare preparati a possibili situazioni di emergenza, al fine di diminuire al massimo i 

livelli di ansia, riuscire in tempi brevissimi a dare una risposta attiva alla risoluzione del 

problema, sia essa l’intervento attivato singolarmente o mediante squadra, come lo 

spegnimento localizzato di un piccolo incendio o l’evacuazione dei vari ambienti. 

 

Il “Piano di emergenza ed evacuazione”, obbligatorio per tutti gli Istituti con più di 10 

lavoratori e per quelle con presenza di attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco, è 

un valido aiuto per conoscere il proprio ambiente di lavoro ai fini dei centri di rischio e 

delle protezioni antincendio, oltre che uno strumento operativo vero e proprio in caso di 

emergenza. È importante sottolineare che un piano di emergenza ed evacuazione è un 

valido strumento di sicurezza a disposizione di tutti, che può facilmente essere utilizzato 

in qualsiasi “situazione di pericolo”, se determinata dall’insorgere di un incendio, sia da 

altre condizioni tali da determinare l’allarme e la necessità di fare evacuare il fabbricato. 

In primo luogo il piano di emergenza ha come scopo quello di salvaguardare la vita delle 

persone, siano esse dipendenti dell’Istituto Comprensivo, clienti, visitatori o, addirittura, 

abitanti delle aree circostanti. 
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Il piano di emergenza è l’unione delle planimetrie di emergenza e di un documento 

scritto che raccoglie le informazioni sia generali che dettagliate (procedure) atte a 

scandire i diversi momenti della gestione della situazione di emergenza, e capaci di 

descrivere tutte le azioni da intraprendere e quelle da non fare: in mancanza di 

appropriate procedure un incidente diventa caotico, causando confusione e 

incomprensione, quindi aumentando il rischio di infortuni.  

 

3.1.11 Livelli di allarme adottati nel piano di emergenza 
 

Per evitare che ad ogni situazione di probabile pericolo corrisponda sempre e comunque 

l’evacuazione dell’edificio rischiando, in caso di falso allarme o comunque in caso di una 

situazione non realmente pericolosa per gli occupanti dell’edificio, inutili sospensioni 

dell’attività e soprattutto eventuali incidenti durante l’esodo di tutte le persone presenti, si 

è reso opportuno stabilire una gerarchia di allarmi: 

  “STATO DI PREALLARME” che significa pericolo la cui entità non è ancora 

accertata: sospendere qualsiasi attività, portarsi al proprio posto e attendere 

nuove comunicazioni”. 

  “ALLARME” vero e proprio che deve intendersi come: “pericolo non 

controllabile: procedere all’evacuazione dell’edificio”. 

L’emanazione dello stato di allarme e/o preallarme può avvenire tramite telefoni, 

megafoni o impianto di allarme. 

3.1.12 Procedure da adottare in caso di allarme e modalità di evacuazione. 
 

AL VERIFICARSI DI UNA SITUAZIONE POTENZIALMENTE PERICOLOSA, TUTTI SONO TENUTI A 
COMPORTARSI COME SEGUE: 
 

   informare immediatamente Il Centralino di Emergenza (p.e. per il 
complesso il Centralino dell’Amministrazione Centrale), indicando la natura 
dell’emergenza e l’area interessata; 
 
   mantenere la calma e non farsi prendere dal panico; 
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   non prendere iniziative, ma aspettare indicazioni e/o disposizioni da 
parte degli addetti alle emergenze (p.e. non chiamare direttamente i Vigili del 
Fuoco, né utilizzare un estintore se non preparati); 

 

   se il pericolo non è grave e solo se si possiedono nozioni circa l’uso 
degli estintori, dare inizio, in attesa dell’arrivo degli addetti, allo spegnimento del  

 
   focolaio di incendio, posizionandosi in modo da avere sempre una via 
di esodo alle spalle. 

 
….. NORME DI COMPORTAMENTO DA ATTUARE DA PARTE DI TUTTI, IN CASO DI 
PREALLARME: 

   Cessare l’attività in corso e rimanere al proprio posto di lavoro; 
 
   Aspettare la comunicazione del cessato stato di preallarme, oppure 
dell’emanato stato di allarme. 

 

….. NORME DI COMPORTAMENTO DA ATTUARE DA PARTE DI TUTTI, IN CASO DI ALLARME: 
 
 

   mantenere la calma; 
 
   attenersi ad eventuali disposizioni impartite dal proprio superiore o da 
uno degli addetti antincendio; 

 
 

   non attardarsi per alcun motivo nelle stanze a recuperare effetti 
personali o altri oggetti e abbandonare senza indugio e in maniera ordinata 
l’edificio; 

 
   evitare di portare al seguito ombrelli, borse o pacchi ingombranti e 
pesanti; 

 
   usare un comportamento tale da non provocare turbamenti o scene dì 
panico (come grida, corse, spinte) nei corridoi e soprattutto lungo le scale; 

 
   dirigersi con la massima calma verso le vie di fuga seguendo le 
direzioni indicate dagli appositi cartelli sistemati nei corridoi; 

 
   non usare per alcun motivo gli ascensori e/o i montacarichi, anche se 
funzionanti; 

 
   durante l’esodo, specialmente in presenza di fumo, è buona norma 
chiudere dietro di sé le porte presenti lungo il percorso, dopo essersi appurato 
dell’avvenuta evacuazione dei locali abbandonati; 
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   nel caso vi sia presenza di fumo, durante l’esodo camminare chinati e 
respirare tramite un fazzoletto preferibilmente bagnato; 

 
   Non sostare in corrispondenza dell’uscita dell’edificio per non 
ostacolare il deflusso delle persone e/o di eventuali soccorritori ma dirigersi verso il 
punto di raccolta e, a meno che non venga esplicitamente richiesto, non spostare 
le auto in sosta nei cortili. 

 

Si ricorda che tutti i lavoratori devono essere messi a conoscenza del piano di 

emergenza e di evacuazione.  

Il datore di lavoro provvede a nominare una squadra di persone incaricate delle misure 

di prevenzione incendi, lotta antincendio, e più in generale di gestione delle emergenze 

più comunemente denominati “addetti antincendio” ed anche di addetti al pronto 

soccorso.  

 

Le persone incaricate dei compiti sopra citati devono ricevere apposita formazione al 

fine di acquisire le conoscenze necessarie per poter assolvere idoneamente alle funzioni 

assegnate. 
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3.2 RISCHIO MECCANICO CONNESSO ALL’USO DI 
APPARECCHIATURE E ATTREZZATURE DI LAVORO 

 

Per le mansioni normalmente svolte dal personale impiegatizio, non sono individuabili 

rischi meccanici non essendo previsto l’uso di macchine con organi lavoratori in 

movimento o comunque di macchine pericolose. 

Qualora al personale lavoratore sia assegnata una funzione che comporti l’uso di 

impianti, macchine e/o attrezzature che espongano il lavoratore stesso a rischio 

meccanico, lo stesso deve frequentare una lezione in materia di sicurezza specifica. 

Normalmente quindi si tratta di rischio modesto o trascurabile, comunque in generale è 

opportuno mettere in evidenza che, prima dell’impiego di qualsiasi macchina, sia essa 

anche da ufficio, è necessario leggere attentamente le istruzioni d’uso fornite dal 

costruttore. Inoltre è opportuno, al fine di limitare possibili rischi di incendio, inciampo ed 

elettrici, installare i macchinari in modo tale che i cavi di alimentazione siano 

ordinariamente arrotolati o raccolti in posizione tale da non costituire inciampi (ad 

esempio non in mezzo agli ambienti di lavoro, ai passaggi, ecc.). 

 

 

3.2.1 Macchine da ufficio, stampanti laser. 

 

L'attività di fotocopiatura, di stampa, ecc. è ormai diffusa in tutti gli uffici. L’uso di tali 

apparecchiature da lavoro espone gli operatori a un possibile rischio chimico, derivante 

dall’emissione di ozono dall'ossigeno dell'aria causato dall’azione della luce ultravioletta 

presente in tali macchinari: ovviamente i valori di tale emissione sono assolutamente 

modesti, inoltre durante l’azione di copiatura si sviluppano prodotti di pirolisi derivanti 

dalle resine termoplastiche, di composizione assai varia, presenti per circa il 95% nel 

toner e nei lubrificanti del rullo di pressione.  

Per limitare i rischi chimici e fisici per gli operatori, che possono prevalentemente 

determinare alterazioni polmonari o aumentare la reattività bronchiale per i soggetti 

asmatici, è sufficiente evitare l’uso continuativo di tali apparecchiature, disporle non 

vicino alle postazioni di lavoro, in ambienti sufficientemente areati e, soprattutto, lavarsi 

accuratamente le mani al termine delle operazioni di maneggio e sostituzione del toner. 
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3.2.2 Scaffalature 
 

All’interno degli uffici, degli archivi, ecc. sono comunemente utilizzate scaffalature che 

possono essere di tipo metallico o realizzate in legno. 

In generale, gli scaffali fissi, caricabili a mano, per i quali l’ultimo piano in alto superi di 

oltre cinque volte la profondità degli stessi, 

devono essere opportunamente fissati al 

muro al fine di scongiurare possibili rischi di 

ribaltamento dello stesso. 

Inoltre, seppur i rischi connessi al loro 

utilizzo siano veramente molto limitati, i 

danni determinati da una loro possibile 

instabilità possono assumere valori ed 

entità maggiori. Pertanto è buona norma 

utilizzarli con la massima attenzione, 

avendo cura di caricare i ripiani partendo da 

quelli più bassi per arrivare a quelli più alti e 

procedendo dal centro del piano fino alle 

parti terminali. 

 

 

3.2.3 Scale portatili  
 

Per il tipo di attività svolta, salvo il personale occupato 

nell’attività archivistica, gli operatori degli uffici difficilmente si 

trovano ad usare scale portatili: ciononostante, poiché 

statisticamente è stato riscontrato che molti infortuni sono 

connessi all’inadeguatezza delle scale portatili e/o 

all’inadeguatezza del loro utilizzo, si ritiene importante fornire 

qui di seguito alcune prescrizioni che devono essere osservate 

sia per quanto concerne il modo di utilizzare le scale sia per 

quanto concerne le caratteristiche costruttive che esse devono 

presentare.  
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Le scale portatili devono presentare le seguenti caratteristiche: 
 
 devono essere costruite con materiale resistente ed adatto all’uso della scala; 
 
 devono essere robuste sia nel loro insieme che nei singoli componenti; 
 
 devono essere provviste di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei 
montanti e, ove necessario, di ganci di trattenuta o di appoggi antisdrucciolevoli anche 
alle estremità superiori; 
 
 i pioli devono essere privi di nodi e tutti fissati mediante incastro (non è ammesso 
inchiodare i pioli sui montanti). 
 

 

Una scala portatile deve essere utilizzata osservando le seguenti regole di 

comportamento: 

 
 accertarsi che la scala presenti tutte le caratteristiche costruttive indicate sopra; 
 
 accertarsi che le dimensioni della scala siano adeguate per l’uso che se ne fa (né 
troppo corta, né troppo lunga; 
 
 non utilizzare scale metalliche in prossimità di impianti elettrici o reti in tensione; 
 
 non utilizzare spostamenti laterali della scala se su di essa si trova una persona; 
 
 la scala deve sporgere di almeno un metro rispetto al piano di arrivo, anche mediante 
un solo montante, purché ben fissato; 
 
 la parte superiore della scala deve essere fissata in modo da evitare sbandamenti o 
oscillazioni (possono essere utilizzati chiodi, graffe in ferro, listelli, tasselli o legature) e 
qualora ciò non sia possibile, la scala deve essere trattenuta al piede da altra persona; 
 
 l’inclinazione della scala deve essere adeguata: non troppo “ripida” perché può 
essere causa di rovesciamento all’indietro dell’operatore, 
non troppo “sdraiata” perché aumentano gli sforzi di 
flessione e può accadere che la base della scala scivoli 
all’indietro; 
 
 non si deve saltare a terra dalla scala; 
 
 devono essere tenuti sgombri da qualsiasi materiale i 
posti di accesso alla scala, in alto e in basso; 
 
 nel trasporto di scale a spalla, occorre tenerle inclinate, mai orizzontali; 
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 gli attrezzi e utensili vanno tenuti in borsa a tracolla o fissati alla cintura in modo da 
avere libere le mani; 
 
 le scale metalliche devono essere protette dall’ossidazione con vernici speciali; 
 
 le scale in legno non devono essere mai verniciate con vernici opache che possono 
nascondere lo stato del materiale e le eventuali alterazioni dello stesso; 
 
 i pioli rotti, fessurati o logorati e i montanti rotti o piegati non possono essere riparati, 
ma devono essere sostituiti. 

 

 

3.2.4 Mezzi di trasporto 
 

Fatta eccezione per la mansione di autista, che utilizza l’autovettura sistematicamente, 

ci sono alcuni lavoratori che si trovano ad utilizzare occasionalmente, per esigenze di 

servizio, veicoli (automobili, furgoni, motorini, ecc.). L’uso di veicoli e mezzi di trasporto 

(autovetture, furgoni) comporta inevitabilmente l’esposizione a rischi talvolta non 

trascurabili non solo per l’addetto a cui è affidato il mezzo, ma anche per terze persone. 

L’evento accidentale più probabile è l’incidente stradale che può comportare danni alla 

salute classificabili in: 

 Colpi di frusta; 

 Fratture; 

 Contusioni; 

 Morte. 
 

Al fine di limitare il più possibile la probabilità di un evento accidentale, gli addetti 

all’utilizzo di un mezzo di trasporto si devono rigorosamente attenere alle seguenti 

norme: 

 Rispettare il programma di controllo e manutenzione o accertarsi che tale programma 
sia stato rispettato; 
 
 Non effettuare alcun tipo di controllo o di intervento se non espressamente autorizzati 
(i semplici e più frequenti controlli, come: livello liquidi, pressione pneumatici, ecc., 
possono essere effettuati presso un’officina di fiducia dell'Istituto Comprensivo oppure, 
quando fuori sede, presso le stazioni di servizio al momento dl rifornimento); 
 
 Affidare ad un’officina tutti gli altri interventi di manutenzione; 
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 In caso di trasporto merci di qualsiasi tipo accertarsi che il carico sia posizionato in 
modo stabile e sicuro; 
 
 Non trasportare sostanze infiammabili se non si dispone di veicoli idoneamente 
attrezzati; 
 
 Informarsi sulle caratteristiche dell’autovettura e dei relativi optional indirizzati alla 
sicurezza; 
 
 Accertarsi del buon funzionamento dei segnalatori di direzione, dei gruppi ottici, dei 
tergicristalli, del sistema frenante; 
 
 Regolare la posizione del poggiatesta; 
 
 Allacciare le cinture di sicurezza e tenerle allacciate per tutto il tragitto; 
 
 Osservare le norme del codice strada usando sempre ed in ogni caso la massima 
attenzione e prudenza. 
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3.3 RISCHIO PER LA SALUTE E LA SICUREZZA CONNESSO 
ALL’AMBIENTE DI LAVORO  

 

La più alta percentuale di infortuni nelle attività lavorative in genere è causata da 

scivolamenti, inciampi, urti e cadute. Anche per questo motivo occorre porre molta 

attenzione alle caratteristiche strutturali dell’ambiente di lavoro (locali, pavimenti, scale, 

solai o soppalchi, vie di transito, porte e portoni, uscite di emergenza, ecc.) e 

conseguentemente alla segnaletica il cui scopo è quello non solo di regolamentare gli 

accessi ed i comportamenti, ma anche di attirare l’attenzione sulla possibile presenza di 

pericoli. 

La conoscenza del significato della segnaletica di sicurezza e dei pericoli che possono 

essere presenti nell’ambiente di lavoro costituisce forse uno degli aspetti più importanti 

della prevenzione infortuni. Lo scopo della segnaletica di sicurezza è quello di: 

 attirare in modo rapido e comprensivo l’attenzione del lavoratore (e comunque di 
qualsiasi persona presente) su una determinata situazione che può essere fonte di 
rischio; 
 

 regolamentare il comportamento durante il lavoro ed in caso si presentino situazioni 
di emergenza. 

 

La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso una misura di protezione ma 

costituisce solo un mezzo per fornire una costante e necessaria informazione.  

 

Il segnale può essere: 

 segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre 
o causare un pericolo (disco con contorno rosso sbarrato); 

 segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo (sfondo 
giallo e forma triangolare); 

 segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento 
(sfondo azzurro); 

 segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai 

mezzi di soccorso o di salvataggio (colore verde per i segnali di salvataggio e rosso per i segnali dei mezzi di 

protezione incendi). Per completezza e a titolo di chiarimento riportiamo di seguito alcuni esempi di segnaletica: 
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Segnali di Divieto 
 

   

 
 

 

vietato fumare vietato fumare ed 

usare fiamme libere 

non usare l’ascensore in 

caso di incendio 

 

Segnali di Avvertimento 
 

     

materiale 

infiammabile 

pericolo generico sostanze velenose tensione  elettrica        

pericolosa 

sostanze infette 

 

Segnali di Prescrizione 
 

      
protezione 

degli occhi 

casco 

di protezione 

protezione 

vie respiratorie 

guanti 

di protezione 

calzature 

di protezione 

protezione 

dell’udito 
 

 

Segnali di Salvataggio 
 

     

direzione uscita 

d’emergenza 

uscita d’emergenza freccia di direzione pronto soccorso scala d’emergenza 

 

 

Segnaletica antincendio 
 

     

allarme antincendio estintore estintore carrellato naspo idrante 
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Di fronte alla segnaletica di sicurezza, il comportamento del lavoratore deve essere il 

seguente: 

 rispettare tutte le indicazioni riportate sulla segnaletica presente nell’ambiente di 
lavoro; 
 

 non rimuovere la segnaletica di sicurezza e non coprirla con alcun oggetto che ne 
limiti la visibilità; 
 

 collaborare con il diretto superiore per l’individuazione di zone o comportamenti che si 
ritiene utile ed opportuno segnalare con idonea cartellonistica; 
 

 conoscere il significato e lo scopo della segnaletica di sicurezza chiedendo eventuali 
informazioni al diretto superiore. 
 

 

I locali di lavoro devono possedere volumi e superfici adeguate al numero di persone 

potenzialmente presenti ed essere idoneamente illuminati ed aerati. Non sono ammessi, 

pertanto, salvo particolari lavorazioni, locali interrati e seminterrati.  

I luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente luce naturale e devono 

essere dotati di adeguata luce artificiale per la sicurezza, la salute e il 

benessere dei lavoratori: ovviamente, in caso di guasto dell’impianto di 

illuminazione, i luoghi di lavoro devono essere provvisti di un impianto 

di luce di emergenza, dotato di corpi illuminanti atti a garantire 

l’eventuale esodo dei locali in sicurezza. Oltre a garantire un sufficiente grado di 

illuminazione naturale degli ambienti, è opportuno evitare soleggiamenti eccessivi di tutti 

i luoghi di lavoro, mettendo davanti alle finestre, lucernari e pareti vetrate opportuni 

tendaggi.  

In ciascun ambiente di lavoro devono essere garantite le condizioni di microclima 

necessarie per il benessere dell’uomo che, la norma impone, devono essere mantenuto 

costantemente prossimo alla zona di benessere termico, attestato intorno ai seguenti 

valori: 

T = 18 – 26 °C; 

Umidità = 40- 60%; 

velocità dell’aria (negli impianti di areazione) = 0,05 – 0,3 m/s. 

Ciascun ambiente di lavoro, ove vi sia permanenza di addetti, deve essere dotato di 

sufficiente aerazione naturale, e se esiste anche un impianto di aerazione 
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meccanizzato, questo deve essere sottoposto a necessaria pulizia periodica, con 

maggiore attenzione ai filtri, per evitare la formazione di microbatteri e polveri nelle 

pareti o in corrispondenza dei filtri dell’impianto. 

I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati a passaggio non devono 

presentare buche o malformazioni e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il 

movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto. 

Qualsiasi ostacolo fisso che non può essere rimosso, deve essere 

adeguatamente segnalato. Qualora le lavorazioni comportino utilizzo di 

materiali e/o sostanze che possano nel complesso ridurre il coefficiente 

di attrito del pavimento stesso rendendolo scivoloso (p.es. materiali 

pulverulenti, liquidi, ecc.), è necessario che i lavoratori utilizzino calzature idonee con 

suola antiscivolo e, nei casi estremi, è necessario utilizzare piastrelle per la 

pavimentazione con un maggiore coefficiente di attrito rispetto a quello 

normalmente utilizzato negli ambienti di lavoro in genere.  

Il primo e più importante fattore di 

sicurezza ed igiene del lavoro è quello 

di tenere puliti ed in ordine i posti di 

lavoro e di passaggio e mantenere 

libere le uscite di sicurezza. 

L’accesso e l’uscita dai locali di lavoro 

devono essere garantiti da porte e portoni dimensionati in 

modo congruo rispetto al numero delle persone 

potenzialmente presenti.   

Le vie di esodo, sia per il numero che per le dimensioni, devono essere più che 

sufficienti per garantire un esodo in sicurezza a tutta la popolazione presente, anche 

nell’ipotesi della contemporanea presenza di tutto il personale lavoratore, strutturato e 

non, e del pubblico esterno (pubblico occasionale, ecc.). 
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3.4 RISCHIO INALAZIONE, INGESTIONE E ASSORBIMENTO 
CUTANEO DI MATERIALE PERICOLOSO PER LA SALUTE 

 

Si ricorda che l'azione nociva delle sostanze chimiche può manifestarsi in modo diverso 

ed in particolare per: 

1. contatto, provocando malattie cutanee ed altre affezioni, per cui è necessario che 
l'operatore indossi mezzi protettivi e abbigliamento adeguati ed in particolare tuta, 
guanti e scarpe da lavoro; 

 
2. inalazione, provocando irritazione e malattie delle vie respiratorie, 

per cui, a seconda dei casi, è necessario utilizzare maschere di 
protezione e, se le sostanze che si liberano sono ritenute dannose 
a specifici organi o parti del corpo (ad esempio le mucose nasali), 
fare ricorso ad idonei mezzi personali di protezione; 

 
3. ustione, provocando azione caustica, per cui viene raccomandata estrema cautela 

nell'utilizzo. 
 

              

Per quanto riguarda in particolare la nocività dei prodotti chimici, questa può essere 

analizzata da diversi punti di vista. Innanzitutto si può prendere in considerazione la 

gravità della malattia: possono essere infatti individuati vari livelli di nocività (dall'azione 

irritante, alla malattia, alla malattia cronica, al tumore). Generalmente i pericoli maggiori 

consistono comunque nell'esposizione prolungata al singolo prodotto e nell'azione 

combinata di diversi elementi tossici. 

 

Le sostanze di origine chimica che si sono diffuse sul mercato sono innumerevoli e 

spesso non si tratta di sostanze pure, ma di combinazioni di diversi composti in 

proporzioni le più svariate e pertanto non è sempre facile riconoscere i rischi di una 

sostanza e le eventuali misure da adottare in caso di contatto, le modalità di trasporto, di 

stoccaggio, ecc. È quindi assolutamente necessario che tutti i lavoratori conoscano la 

scheda di sicurezza di tutti i prodotti manipolati e/o stoccati, in quanto la mancata 

conoscenza può portare a sottovalutare alcune condizioni di rischio.  

 

Il rischio chimico, per il personale a  cui è diretto il presente corso, invece, è da 

collocarsi esclusivamente al fattore accidentale, laddove possa verificarsi la rottura o lo 

sversamento di un contenitore contenente liquidi detergenti, solventi, ecc., oppure 
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durante le operazioni di sostituzione del toner alla fotocopiatrice o alle stampanti, per le 

quali è necessario utilizzare guanti in lattice, che dovranno essere forniti dal datore di 

lavoro (occorre inoltre lavarsi accuratamente le mani ad operazione ultimata). 

 

3.4.1 Regole di comportamento per il lavoratore 
 

È necessario che tutti i lavoratori osservino sempre le seguenti procedure: 

 prendere visione delle etichette e delle schede di sicurezza dei prodotti (per esempio 
dei prodotti per le pulizie e del toner)  ed attenersi scrupolosamente alle istruzioni 
riportate; 
 
 segnalare adeguatamente recipienti, confezioni in modo da evitare errori nel 
trasferimento delle sostanze; 
 
 non fumare e non assumere cibi e bevande nelle zone di lavoro (per esempio durante 
la sostituzione del toner); 
 
 porre la massima attenzione al fine di evitare spargimenti di 
prodotto, soprattutto nelle operazioni di travaso, utilizzando 
attrezzature idonee (in caso di sostituzione del toner, 
effettuare l’operazione lentamente e con tutte le precauzioni 
per evitare la diffusione delle polveri); 
 
 nel caso di incidente, provvedere immediatamente al 
contenimento ed alla bonifica con i materiali opportuni indicati nelle schede di sicurezza; 
 
 usare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I) e nel caso di sostituzione del toner 
è sufficiente proteggersi con guanti in lattice monouso; 
 
 conservare i prodotti infiammabili (per esempio alcool) in locali aerati, possibilmente 
esterni, e lontani da fonti di calore; 
 
 non fare effettuare operazioni di saldatura o a fiamma libera vicino ad un deposito di 
materiali infiammabili, pur piccolo che esso sia, ma avvisare il diretto superiore e/o 
contattare il Servizio di Prevenzione e Protezione; 
 
 svuotare completamente i contenitori di liquidi infiammabili prima di gettarli allo 
scarico; 
 
 tenere sempre un estintore a disposizione vicino ad un deposito di materiali 
infiammabili; 
 non manipolare e/o impiegare prodotti chimici o nocivi se non espressamente 
autorizzati; 
 



 

    

       

Dispense corso di formazione d. lgs. 81/2008 -   

Dr. Stefano Greco - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 

  
 

 

41 

 controllare periodicamente l’efficienza dei dispositivi di protezione collettivi ed 
individuali; 
 
 lavarsi accuratamente in caso di contatto diretto con materiali tossici o nocivi; 
 

 segnalare le eventuali deficienze o condizioni di pericolo. 
 

 

Al fine di migliorare la comprensione di quanto sopra riportato si ritiene opportuno fornire 

alcune definizioni: 

 

Esplosivo: sostanze o prodotti che in determinate condizioni possono produrre 
un’esplosione; 

 

Infiammabile: sostanze o prodotti che hanno un punto di infiammabilità bassa. In 
funzione del punto di infiammabilità e della temperatura di ebollizione le sostanze si 
dividono in infiammabili, facilmente infiammabili ed estremamente infiammabili; 

 

Comburente: sostanze o prodotti che a contatto con altre sostanze soprattutto 
infiammabili provocano una forte reazione esotermica cioè con sviluppo di calore; 

 
Corrosivi: sostanze o prodotti che a contatto con tessuti vivi possono esercitare su di 
essi una azione distruttiva; 

 

Irritanti: sostanze o prodotti non corrosivi ma il cui contatto diretto e prolungato con la 
pelle e le mucose può provocare un’azione infiammatoria; 

 
Nocivo: sostanze o prodotti che in 
caso di inalazione, ingestione o 
penetrazione cutanea, può comportare 
rischi di gravità limitata; 

 

Tossico: sostanze o prodotti che in 
caso di inalazione, ingestione o 
penetrazione cutanea, può comportare 
rischi gravi, acuti o cronici, ed anche la 
morte; 

 

Molto Tossico: sostanze o prodotti 
che in caso di inalazione, ingestione o 
penetrazione cutanea, può comportare 
rischi estremamente gravi, acuti o cronici, ed anche la morte. 
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3.5 RISCHIO BIOLOGICO 
 

Il rischio biologico per la salute umana è connesso con l'esposizione a organismi e 

microrganismi patogeni o non, colture cellulari, endoparassiti umani, che possono 

essere presenti nell'ambiente. Per il tipo di attività lavorative svolte dal personale a cui il 

corso è diretto non si ritiene possano sussistere particolari rischi di natura biologica 

specificatamente attribuibili alle operazioni svolte. L’unico rischio di tale natura può 

derivare da una cattiva manutenzione dell’impianto di condizionamento o da scarsa 

pulizia delle griglie di protezione delle pale dei ventilatori portatili. 

Per tenere sotto controllo tale rischio è sufficiente effettuare la pulizia periodica delle 

suddette griglie di protezione e dei filtri dell’impianto di condizionamento, preferibilmente 

dopo i periodi di interruzione dell’attività (ferie). Tale pulizia, ovviamente non effettuata 

durante l’attività lavorativa, può essere effettuata in proprio o affidata a ditta esterna che 

deve attenersi, comunque, alle procedure di sicurezza previste per la manutenzione 

degli impianti.  

 

 Effettuare lo smontaggio delle griglie e/o dei filtri e la pulitura non in orari di lavoro; 
 
 inumidire le griglie, i pannelli ed i filtri prima di rimuoverli al fine di limitare la 
deposizione di polvere e altri residui su di essi accumulati nell’ambiente di lavoro; 
 
 trasportare le griglie, i filtri e i relativi pannelli da pulire in sacchi ermeticamente chiusi.  
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3.6 RISCHIO DA ESPOSIZIONE A RUMORE 

Tutti gli operatori nei vari settori subiscono in misura più o meno pesante gli effetti del 

rumore che si produce nell'ambiente di lavoro. 

I soggetti più esposti a questo tipo di rischio sono i lavoratori che svolgono la propria 

attività nel campo di azione sonoro delle diverse sorgenti di rumore (sia di natura 

continua che impulsiva): in particolare quelli adibiti all’uso del mezzo che genera il 

rumore e quelli che stazionano negli immediati dintorni per svolgere altre mansioni. Ogni 

operatore comunque risente della sommatoria dei rumori prodotti nell'ambiente. 

 

Sebbene non esistano particolari rischi per la salute della tipologia di lavoratori a cui è 

diretta la presente formazione per quanto 

concerne l'udito (si tratta di rischio BASSO 

o TRASCURABILE), si ritiene opportuno 

fornire ugualmente alcune informazioni 

che si potrebbero rivelare utili a tenere 

ulteriormente sotto controllo il rischio. 

Gli uffici sono uno degli ambienti di lavoro 

meno rumorosi, ma possono esserci 

comunque fonti di rumore causate dalla 

presenza di stampanti ad aghi, telefoni, 

fotocopiatrici, ventole stampanti, fax, 

calcolatrici da tavolo, ecc., ma 

sicuramente il rumore presente in tali aree 

di lavoro è abbondantemente al di sotto 

del valore di 80dBA, limite oltre il quale 

può comportare un danno alla salute. 

Talvolta il rumore prodotto in questa realtà 

lavorativa (confusione derivante da più 

voci in caso di affollamento dei locali, 

rumore prodotto da stampanti e 

fotocopiatrici, ecc.) può essere causa di 

disagio più che di danno fisico all’apparato 

uditivo. 
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3.7 RISCHIO CONNESSO ALL’USO DEI VIDEOTERMINALI 
 

 

L’uso di attrezzature munite di videoterminali è andato rapidamente diffondendosi ed ha 

sostituito in larga misura le tradizionali macchine usate sia per la progettazione che per 

tutte le operazioni amministrative e di editing. 

Si definiscono videoterminali (VDT) le apparecchiature dotate di schermo alfanumerico o 

grafico costituite da personal computer, sistemi di videoscrittura, di elaborazione dati, di 

testi o di immagini. 

 

Vengono comunque esclusi da tale ambito: 

 Le macchine calcolatrici 

 I sistemi di videoscrittura senza schermo 

 I sistemi portatili non utilizzati continuativamente 

nei luoghi di lavoro 

 I pannelli di controllo. 

 

Il lavoro al videoterminale, di per sé non costituisce un rischio per la salute 

dell’operatore. È invece la sua utilizzazione in condizioni ambientali e/o organizzative 

inadeguate che può determinare l’insorgenza di problemi per l’integrità fisica e mentale 

dell’operatore: 

 

 DISTURBI OCULO-VISIVI 

bruciore, arrossamento, prurito, lacrimazione, visione confusa, fastidio per la luce 

 DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI 

Sono legati al mantenimento prolungato e fisso, talvolta non ergonomicamente 

esatto, della postazione di lavoro, senso di pesantezza, tensione, indolenzimento, 

dolore muscolare a: collo, schiena, spalle, braccia, mani.  

 DISTURBI PSICOLOGICI 

Questi sono disturbi difficilmente classificabili, in quanto causati normalmente da 

una non corretta organizzazione del lavoro, dal contenuto intellettuale dell’attività 
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svolta, che possono indurre a fenomeni di ansia, nervosismo, irritabilità, 

depressione ed alterazione dell’umore. 

 

3.8.1. Regole di comportamento per il lavoratore 
 

Il datore di lavoro ha l’obbligo, per i lavoratori che utilizzano il computer in modo 

sistematico ed abituale per almeno 20 ore settimanali, di rendere conformi alla 

normativa le postazioni di lavoro, in termini di adeguatezza dei sedili, dei piani di lavoro, 

dell’ambiente, ecc., mentre i lavoratori addetti al videoterminale sono tenuti ad osservare 

le seguenti regole di comportamento: 

   Informare il diretto superiore sui tempi di utilizzo continuativo e giornaliero dei 

VDT; 

   Mantenere una posizione corretta sul lavoro; 

   Posizionare il VDT in maniera ottimale per evitare i riflessi o sfarfallii dello 

schermo ricordando che la superficie dello schermo deve essere mantenuta ad 

angolo retto (90°) rispetto alla superficie delle finestre. Utilizzare se opportuno 

uno schermo antiriflesso; 

   regolare il contrasto e la dimensione dei caratteri sullo schermo in modo ottimale; 

   Mantenere pulito il VDT o lo schermo protettivo; 

   Oscurare le finestre per migliorare la visibilità ed il contrasto sul VDT (tramite 

tende, scurini o pellicole applicabili ai vetri); 

   Regolare la posizione del sedile o l’altezza e l’inclinazione dello schermo in modo 

che gli occhi siano ad una distanza di 50-70 cm dal VDT e siano alla stessa 

altezza del bordo superiore dello schermo; 

   Organizzare il lavoro in modo da avere uno spazio sufficiente a disposizione per 

appoggiare gli avambracci; 

   Utilizzare la sedia di lavoro in modo che sia orientata e rivolta verso il video, né 

troppo bassa, né troppo alta, provvista di schienale imbottito inclinabile e di 

basamento di tipo girevole a razze, dotato di rotelle; 

   Richiedere, se ritenuto necessario, un poggiapiedi ed un leggio portadocumenti; 
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   Effettuare interruzioni, (pause o cambiamenti di attività) di 15 minuti ogni due ore 

di attività continuativa al VDT; 

   Dopo un uso continuativo del VDT è necessario ripristinare la corretta 

impostazione della colonna vertebrale con degli opportuni esercizi e movimenti 

del tronco dorsale, della testa e del collo; 

   Non trascurare eventuali riduzioni della capacità visiva segnalandole al medico 

competente; 

   Sottoporsi alla visita medica specialistica. 
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3.8 RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

 

 

La movimentazione manuale dei carichi è necessaria 

praticamente in tutte le attività lavorative. Sono poche infatti le 

mansioni che non prevedono il sollevamento ed il trasporto di 

colli di varie dimensioni e pesi o attività di spinta e tiro di 

carrelli, bobine, ecc. 

Lo sforzo eccessivo applicato in tali condizioni (solo per 

movimentazioni di oggetti di peso inferiore a 3 kg si ritiene che 

il rischio sia insignificante) provoca un notevole numero di 

lesioni invalidanti che potrebbero essere prevenute con 

un'organizzazione del lavoro e con la conoscenza delle 

posizioni ottimali da adottare durante le movimentazioni. 

La movimentazione manuale dei carichi se non effettuata 

correttamente, cioè in posizione eretta e con una corretta presa, può 

essere causa di alterazioni al rachide cioè alla struttura portante del 

nostro corpo (colonna vertebrale). 

Le alterazioni più comuni sono: 

 Artrosi 

 Lombalgia acuta (colpo della strega) 

 Ernia del disco 

 Alterazione delle curve della schiena (es. scoliosi) 

Oltre alle lesioni dorso-lombari la movimentazione manuale dei carichi 

può implicare altri tipi di pericoli quali: 

1. infortuni di vario genere (es. schiacciamento, urti, ecc.) 

2. traumi del tratto cervicale 

3. traumi degli arti inferiori e superiori 

 

 

 

 

 

 



 

    

       

Dispense corso di formazione d. lgs. 81/2008 -   

Dr. Stefano Greco - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 

  
 

 

48 

3.9.1. Regole di comportamento per il lavoratore 

 
Qui di seguito verranno elencate una serie di regole di comportamento che il lavoratore 

deve osservare, al fine di ridurre al minimo il rischio per la sua salute: 

 evitare di sollevare manualmente, da soli, pesi superiori al peso limite (30 kg per gli 

uomini, 20 kg per le donne); 

 usare, ogni volta che la lavorazione lo consente, mezzi meccanici; 

 effettuare la movimentazione di carichi pesanti o molto ingombranti in coppia; 

 prima di afferrare un carico, valutarne la forma, il volume, un peso e controllare che il 

percorso da effettuare non sia scivoloso e che non presenti buche, ostacoli, ecc.; 

 afferrare il carico con il palmo di entrambe le mani, mantenendo i piedi ad una 

distanza fra loro di 20-30 cm in modo da assicurare il perfetto equilibrio del corpo, 

sollevarlo gradatamente da terra fino all'altezza delle ginocchia. Con la stessa 

gradualità raggiungere la posizione 

eretta tenendo il carico appoggiato al 

corpo; 

 il sollevamento dei carichi non deve 

essere effettuato con il tronco spostato 

eccessivamente in avanti e dando 

strattoni; 

 evitare di prelevare o depositare carichi 

sopra la testa, ma servirsi di scale 

idonee; 

 fare uso di appositi rulli o tappeti 

scorrevoli per spostare mobili, arredi, 

macchine e attrezzature. 

 

 
Se non sono previste particolari mansioni di facchinaggio, il rischio è BASSO, sempre 

che siano rispettate le regole di comportamento di cui sopra. 
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4 TECNICA DELLA COMUNICAZIONE INTERPERSONALE  

 

 

Oltre al pericolo a cui un lavoratore è direttamente esposto, nell’individuazione dei rischi 

sono da tenere in considerazione anche quelli derivanti dalle interazioni tra lavoratori e 

quindi i pericoli a cui un lavoratore può essere esposto in modo indiretto: ad esempio un 

lavoratore che sta tinteggiando una determinata superficie è esposto direttamente 

all'azione dei solventi contenuti nella vernice, mentre altri lavoratori in prossimità ne 

sono esposti inavvertitamente ed indirettamente. In tal caso questi ultimi potrebbero 

correre un rischio maggiore in quanto potrebbero non essere a conoscenza del rischio 

per la loro salute e pertanto essere sprovvisti di idoneo D.P.I. (mascherina). In questo 

contesto è evidente l’importanza che assume la comunicazione interpersonale. Un 

impegno dimostrato dai lavoratori per una comunicazione del rischio 

responsabile può stimolare tutti i partecipanti alla gestione del rischio (e quindi 

anche i lavoratori) ad agire responsabilmente. Nella comunicazione, affinché essa 

possa costituire una valido metodo di prevenzione del rischio, è necessario che: 

 l’emittente (chi comunica) sappia essere chiaro, completo, nonché sappia esporre in 

modo logico ed ordinato adattando il linguaggio al suo interlocutore (ovviamente non 

otterrebbe lo scopo prefissato se utilizzasse termini 

non comprensibili o sconosciuti a colui a cui è diretto il 

messaggio); 

 il destinatario del messaggio sappia ascoltare 

lasciando parlare chi comunica, sappia dimostrare 

attenzione e coinvolgimento, verificando di aver 

correttamente appreso la notizia che l’emittente 

voleva trasferire con la comunicazione. 

 

Un messaggio il cui contenuto riguarda un rischio dipenderà ovviamente dalla 

percezione che l’emittente ha del rischio, dalla sua sensibilità nei confronti della 

sicurezza e dal suo livello di accettabilità del rischio stesso. Facciamo un esempio: un 

lavoratore, che si ostina a non utilizzare i guanti durante operazioni di travaso di liquidi 

corrosivi perché, supportato da anni di esperienza senza infortuni, si sente sicuro di sé, 
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non potrà comunicare nella giusta misura il pericolo a chi si trovasse nelle vicinanze, 

rimanendo senza dubbio molto superficiale. Alla luce di ciò è evidente che un’idonea 

formazione in materia di salute e sicurezza dei luoghi di lavoro e quindi l’acquisizione di 

una maggiore sensibilità nei confronti della sicurezza è prioritaria alla conoscenza di una 

esatta tecnica di comunicazione. Gli argomenti trattati nel presente documento hanno 

anche lo scopo di aumentare la sensibilità nei confronti del rischio di chi si impegna a 

leggerli e a recepirli. Dato che ciascuno ha un diverso livello di accettabilità del rischio e 

di conseguenza un diverso livello di percezione del rischio, è necessario che nel 

processo comunicativo siano presenti anche elementi di INCERTEZZA, affinché ci sia 

disponibilità ad integrare il proprio concetto di rischio con quello altrui, soprattutto per 

quanto concerne l’individuazione delle misure da adottare per ridurre il rischio con criteri 

di priorità. È importante, cioè, che ciascuno sia aperto a far proprie le conoscenze altrui, 

ascoltando con umiltà il collega in modo da arricchire il proprio bagaglio di cognizioni.  

Lo scopo principale della comunicazione fra i lavoratori è di tipo informativo, volto a 

fornire delle conoscenze e a facilitare la comprensione di diversi soggetti fra loro, ma 

può anche servire a ridurre le differenze sulla percezione e sul livello di accettabilità del 

rischio presenti fra i due interlocutori. 

 

In definitiva la COMUNICAZIONE SUL/DEL RISCHIO, consistente in uno scambio di 

informazioni tra le parti circa la natura, la gravità, la significatività e circa i sistemi di 

controllo di un rischio, deve essere vista anche come una valida misura di prevenzione e 

quindi come un efficace supporto per il miglioramento dei livelli di sicurezza nell’Istituto 

Comprensivo. 

 

É sempre da prediligere la comunicazione faccia-a-faccia in quanto è sempre possibile 

la consultazione fra i due attori (domande e risposte) e non esistono poi alibi per 

eventuali errori, ma talvolta la comunicazione faccia-a-faccia non è realizzabile e si deve 

ricorrere alla comunicazione a distanza, per esempio utilizzando i seguenti mezzi: 

 telefono 

 fax 

 telex 

 posta 

 posta elettronica 

 altro 

 



 

    

       

Dispense corso di formazione d. lgs. 81/2008 -   

Dr. Stefano Greco - Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro - D.M. 17 gennaio 1997, n. 58 

  
 

 

51 

In tal caso è opportuno conoscere i vantaggi e gli svantaggi di ciascun mezzo sopra 

elencato in modo da essere sempre in grado di scegliere i mezzi più adatti alla 

situazione contingente. 

 

 

 

Mezzo Vantaggi Svantaggi 

Telefono 
 Tecnicamente il più veloce e affidabile; 

 È possibile per gli attori comunicarsi a vicenda 
 

 non sempre è disponibile; 

 non esiste documentazione scritta ed i 
messaggi si dimenticano e perdono! 

Fax 
 molto pratico e veloce; 

 esiste sempre un documento scritto 

 non sempre il messaggio arriva a causa di 
problemi tecnici e di linea 

Telex 
  obsoleto e sostituito dal fax 

Posta 
 adatto per informazioni voluminose; 

 esiste documento scritto 

 è migliorabile se si utilizza un servizio postale 
a soluzione rapida (A.R. – Espresso – posta 
celere) 

 mezzo molto lento 

 può non arrivare in tempo 

Posta elettronica 
 molto veloce 

 esiste documento scritto 

 è necessario che i due attori abbiano il sistema 
informatico 

 è necessario che i due attori sappiano utilizzare 
il sistema informatico 

 

 

Come sviluppare un forte ruolo nella comunicazione? 

1. pensare alla situazione in cui si trova il nostro interlocutore 

2. sapere ascoltare (prima ascoltare e quindi parlare) 

3. sapere essere un capo carismatico (su ciò su cui siamo sicuri) 

4. fare domande per essere certi di avere capito il messaggio 

5. non fare mai negativi commenti su altre persone non presenti 

6. in caso di conflittualità, fare suggerimenti per le soluzioni, senza imporle 

7. essere assolutamente affidabile (quando si prende un impegno deve essere 

mantenuto). 
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5 ASPETTI LEGISLATIVI E FIGURE PROFESSIONALI  

 

Per quanto concerne il supporto normativo, la legislazione italiana vigente in materia di 

igiene e sicurezza del lavoro comprende numerosi decreti, leggi, circolari, ecc. che per 

evidenti ragioni di spazio e di tempo non è opportuno citare interamente in questo 

contesto. E' al contrario opportuno individuare, tra la normativa esistente in materia, il 

testo di riferimento che disciplina la sicurezza e la salute dei lavoratori. Questo è 

conosciuto come testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di 

lavoro (noto anche con l'acronimo TUSL) e contiene, nell'ambito dell'ordinamento 

giuridico italiano, l'insieme di norme contenute nel decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 

 

Il D.Lg. n.81/2008, ha individuato nuove misure di sicurezza da adottare in relazione a 

specifiche situazioni o lavorazioni ed ha previsto una serie di diritti ed obblighi generali 

che, visti nel loro complesso, costringono i datori di lavoro ad affrontare le problematiche 

della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori in modo differente da come 

poteva avvenire in passato. Il D.lgs. n.81/2008, non ha apportato sostanziali prescrizioni 

tecniche, rimanendo valide e pressoché inalterate le normative sulla sicurezza e salute 

del lavoro emanate circa 50 anni fa, ma soprattutto ha introdotto una nuova mentalità, 

imponendo un diverso modo di approccio alla prevenzione e protezione dai rischi, 

indirizzando verso un miglioramento dei livelli di sicurezza che deve essere ottenuto nel 

risolvere le problematiche a monte, prima che esse si verifichino. Per ottenere ciò è 

necessario che tutti gli attori siano coinvolti in tale processo e pertanto il nuovo decreto 

legislativo assegna un ruolo in buona parte diverso (di partecipazione, collaborazione, 

assistenza e controllo) agli altri operatori della materia oltre al datore di lavoro (lavoratori 

e loro rappresentanti, organi di consulenza e di vigilanza, ecc.). 

Il decreto Legislativo n.81/2008 percorre le seguenti linee direttrici: 

 

 Obbligatorietà della valutazione dei rischi da parte del datore di lavoro 

 

 Obbligatorietà della presenza nell’Istituto di figure in possesso di professionalità e 

competenze adeguate alla risoluzione di problemi inerenti la sicurezza e l'igiene 

del lavoro 

  

http://it.wikipedia.org/wiki/Acronimo
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico
http://it.wikipedia.org/wiki/Ordinamento_giuridico
http://it.wikipedia.org/wiki/Decreto_legislativo
http://it.wikipedia.org/wiki/9_aprile
http://it.wikipedia.org/wiki/2008
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 Presenza di figure (medico competente, rappresentante dei lavoratori per la 

sicurezza, responsabile del servizio prevenzione e protezione (SPP), addetti al 

SPP). 

 

 Maggiori responsabilità ai lavoratori, che devono contribuire a tutelare sicurezza e 

salute durante il lavoro 

  

 Importanti misure di sicurezza in materia di "luoghi di lavoro", di "lavoro svolto con 

videoterminali", di rischio biologico, di rischio cancerogeno, e di rischio derivante 

da movimentazione manuale dei carichi. 
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5.1 FIGURE PROFESSIONALI CON COMPITI DI SICUREZZA 

(D.Lgs. n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni) 

Come ribadito più volte e come anticipato sopra, nell’Istituto Comprensivo sono 

obbligatorie alcune figure che hanno un ruolo importante ai fini della tutela della 

sicurezza e igiene dei lavoratori: 

Servizio di Prevenzione e Protezione dai Rischi (S.P.P.): formato 

da una o più persone (nominate dal Datore di Lavoro) che devono 

coadiuvare il datore di lavoro nell'attuazione, vigilanza e controllo 

delle misure di prevenzione e protezione. Deve essere poi 

designato, sempre dal datore di lavoro, il Responsabile di tale 

servizio.  

Medico competente: in alcuni casi (accertato rischio per salute dei lavoratori connesso 

all'uso di sostanze dannose, o all'uso di apparecchiature rumorose 

e/o vibranti, ecc.) deve essere nominato, dal datore di lavoro, un 

medico avente determinati requisiti, il quale collabora con il datore 

di lavoro e con il S.P.P. alla predisposizione delle misure per la 

tutela della salute e dell'integrità psico-fisica dei lavoratori, 

effettuando gli accertamenti sanitari, esprimendo i giudizi di 

idoneità alla mansione, ecc.  

 

 Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.): si tratta di 

persona/e eletta/e dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze 

sindacali e costituisce uno strumento a disposizione del personale 

lavoratore per esprimere le proprie opinioni in materia di igiene e 

sicurezza sul lavoro e per collaborare con il datore di lavoro e con il 

Servizio di Prevenzione e Protezione per migliorare i livelli di sicurezza 

all'interno dell'Istituto Comprensivo.  

Nell’Istituto con più di 15 addetti viene indetta una volta l'anno una riunione periodica di 

prevenzione e protezione dai rischi alla quale partecipano: 

 Il datore di lavoro (o un suo rappresentante) 

 Il responsabile del S.P.P. 

 Il medico competente 

 I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza 

 

Il R.L.S. ha la facoltà di richiedere una riunione periodica. 
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5.2 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEI LAVORATORI 
 

 

 

5.2.1 Obblighi del datore di lavoro 

In generale, il datore di lavoro, ha il dovere di assicurarsi che la sicurezza e la sanità dei 

lavoratori, in ciascun posto di lavoro, sia garantita per tutte le attività e mansioni da essi 

svolte. L'obiettivo della valutazione dei rischi consiste nel consentire al datore di lavoro 

di prendere i provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la 

sicurezza e la sanità dei lavoratori. 

 

Questi provvedimenti comprendono: 

 valutazione dei rischi; 

 prevenzione dei rischi professionali: 

 informazione dei lavoratori; 

 formazione professionale degli stessi; 

 organizzazione e mezzi destinati a porre in atto i provvedimenti necessari. 

 

Anche se l'obiettivo della valutazione dei rischi professionali, e tale dovrebbe essere 

sempre il suo obiettivo primario, è quello di eliminare i rischi alla fonte, ciò non sarà 

sempre realizzabile in pratica. Nei casi in cui non è possibile eliminare i rischi, essi 

devono essere ridotti, per quanto possibile, e si dovranno tenere sotto controllo i rischi 

residui. In una fase successiva, nell'ambito del programma di revisione, i rischi residui 

saranno nuovamente valutati e si considererà la possibilità di eliminarli o ridurli 

ulteriormente, possibilmente alla luce delle nuove conoscenze a quel momento 

acquisite. 
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5.2.2 Obblighi dei lavoratori 

 

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria sicurezza, della propria salute e di 

quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro in particolare: 

 osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 

dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale; 

 utilizza in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a disposizione; 

 segnala immediatamente le deficienze dei mezzi e dispositivi di cui sopra, 

nonché le altre eventuali condizioni di pericolo di cui venga a conoscenza 

adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie 

competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali deficienze; 

 non rimuove o modifica senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo; 

 non compie di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di sua 

competenza, ovvero che possano compromettere la sicurezza propria o di altri 

lavoratori; 

 si sottopone ai controlli sanitari previsti;  

 contribuisce, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente, o comunque 

necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

 si sottopone ai programmi di informazione e formazione. 
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6 SISTEMA SANZIONATORIO 
 

Nel nuovo Testo Unico, l'apparato sanzionatorio penale è stato oggetto di riformulazione 

e razionalizzazione e si è proceduto ad una revisione e ad un inasprimento delle pene 

nei confronti dell’autore dell’illecito sulla sicurezza. 

La casistica delle PMI del settore impiegatizio (industria o terziario avanzato), il ridotto 

rischio di infortunio, rientra nei casi di violazione meno gravi. Tuttavia anche per le 

suddette Imprese l’omesso adempimento degli obblighi da parte del datore di lavoro 

comporta, a seconda dell’infrazione, sanzioni particolarmente onerose. Più 

specificamente in caso di: 

  mancanza del Documento di Valutazione dei r ischi , mancata nomina 

del responsabile del servizio di prevenzione e protezione è previsto 

l ’arresto da tre a sei mesi o l ’ammenda da 2.500 a 6.400 euro .  

 omessa formazione del RSPP Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione (RSPP ex D.M. 16/01/1997, del personale (artt. 36 e 37 del d.lgs. n. 

81/ 2008) e degli addetti antincendio (Decreto Ministeriale 10 marzo 1998) è 

previsto l’arresto del Datore di lavoro con l’arresto da due a quattro mesi o con 

l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro. 

Inoltre per le violazioni indicate dall'Allegato I del Tus, (tra cui è prevista “la mancata 

formazione ed addestramento” del datore e del preposto e la “mancata elaborazione del 

documento di valutazione dei rischi”.  Il servizio ispettivo delle ASL ha facoltà di 

notificare direttamente al Datore di lavoro il provvedimento di sospensione e di 

sostanziale chiusura dell'attività.  

Il mancato rispetto della sospensione è punito con l'arresto fino a sei mesi.  

Sono inoltre previste sanzioni anche per le infrazioni commesse dai lavoratori; in 

particolare ai sensi dell’art. 56 del Dlgs cit. i preposti sono puniti: 
 

 

   con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione 

dell’articolo 19, comma 1, lettere a), c), e) ed f); 

 a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché 

delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione 
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collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della 

inosservanza, informare i loro superiori diretti; 

 c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare 

istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di 

lavoro o la zona pericolosa; 

 e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in 

una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 

 f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature 

di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante 

il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 

 

 

 

    con l’arresto sino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro per la violazione 

dell’articolo 19, comma 1, lett. b), d), e g):  

 b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li 

espongono ad un rischio grave e specifico; 

 d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il 

rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; 

 g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37. 
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   I lavoratori sono puniti: 

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione 

dell'articolo 20, comma 2, lettere b), c), d), e), f), g), h) e i); 

 

 b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della 

protezione collettiva ed individuale; 

 c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, 

nonche' i dispositivi di sicurezza; 

 d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione 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), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a 

conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e 

possibilita' 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; 

 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. 

 

 


