
I.I.S. ASPRONI IGLESIAS

CORSO DI FORMAZIONE LAVORATORI

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI 

LAVORO

Alternanza SCUOLA-LAVORO
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Salute e sicurezza

Per l’Organizzazione Mondiale della Sanità la salute,

definita come diritto fondamentale dell’individuo,

viene individuata in uno stato di completo benessere

fisico, mentale e sociale che non consiste solamente

nell’assenza di malattie o infermità.
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Panorama legislativo

La normativa vigente in ambito salute e sicurezza

nei luoghi di lavoro è rappresentata dal Decreto

legislativo n. 81 del 2008 più brevemente

conosciuto come «Testo Unico»
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Panorama legislativo

Ai sensi dell’art. 18 comma l, il Datore di lavoro ha

l’obbligo di adempiere alla formazione e all’informazione

dei lavoratori.

E’ lavoratore…. l’allievo degli istituti di istruzione nei quali

si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere,

agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le

apparecchiature fornite di videoterminali.
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Panorama legislativo

Le figure coinvolte:

• Datore di lavoro

• Dirigenti e Preposti

• Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione RSPP

• Medico Competente

• Rappresentante dei lavoratori RLS

• Lavoratori incaricati dell’emergenza, evacuazione, 

antincendio, primo soccorso.
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Panorama legislativo

Obblighi del Datore di Lavoro:

• la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento DVR;

• la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

• a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria 

nei casi previsti dal presente decreto legislativo.

• b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso 

di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di 

gestione dell'emergenza;

• c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni 

degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
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Panorama legislativo

• d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale;

• e) prendere le misure appropriate affinchè soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e 

specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;

• f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonche' delle disposizioni 

aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 

dispositivi di protezione individuali messi a loro disposizione;

• g) richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;

• h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni 

affinchè i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o 

la zona pericolosa;

• i) 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;
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Panorama legislativo

• l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli 36 e 37;

• m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e sicurezza, dal 

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

grave e immediato;

• n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, 

l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

• o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su richiesta di questi e per 

l'espletamento della sua funzione, copia del documento DVR;

• P) omissis;

• q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per 

la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando periodicamente la perdurante 

assenza di rischio;
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Panorama legislativo

• r) comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni 

sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso 

quello dell'evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul 

lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a tre giorni;

• s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

• t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione 

dei luoghi di lavoro, nonche' per il caso di pericolo grave e immediato. Tali misure 

devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell'azienda o 

dell’unità produttiva, e al numero delle persone presenti;
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Panorama legislativo

• u) nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire i 

lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le 

generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro;

• v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui 

all'articolo 35;

• z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi 

che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di 

evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

• aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la 

sicurezza;

• bb) vigilare affinchè i lavoratori per i quali vige l'obbligo di sorveglianza sanitaria non siano 

adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
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Servizio di prevenzione e protezione

Il servizio di prevenzione e protezione (SPP) dai rischi professionali provvede:

• a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e

all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di

lavoro;

• b) ad elaborare le misure preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali

misure;

• c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;

• d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

• e) a partecipare alle consultazioni e alla riunione periodica;

• f) a fornire ai lavoratori le informazioni riguardanti i rischi cui sono esposti
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Obblighi del  lavoratore

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e

sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di

lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o

omissioni, conformemente alla sua formazione, alle

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.
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Obblighi del  lavoratore

I lavoratori devono in particolare:

• a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai

preposti, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela

della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;

• b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal

datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della

protezione collettiva ed individuale;
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Obblighi del  lavoratore

• 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, nonche' qualsiasi eventuale condizione di

pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi

direttamente, in caso di urgenza, per eliminare o ridurre le

situazioni di pericolo grave e incombente;
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Obblighi del lavoratore

• 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.
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Valutazione dei rischi

La valutazione, anche nella scelta delle attrezzature di

lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati,

nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve

riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei

lavoratori.
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Il documento di valutazione dei rischi DVR

Il documento redatto a conclusione della valutazione, deve avere data certa e

contenere:

• a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la

salute durante l'attivita' lavorativa, nella quale siano specificati i criteri

adottati per la valutazione stessa;

• b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei

dispositivi di protezione individuali adottati a seguito della valutazione;

• c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
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Il documento di valutazione dei rischi DVR

• d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare,

nonche' dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere;

• e) l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e

protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico

competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;

• f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a

rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacita' professionale,

specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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Pericolo

Proprietà o qualità intrinseca

di un determinato fattore

(sostanza, attrezzo, metodo)

avente la potenzialità di causare danni
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Rischio

La parola "rischio" è correntemente associata ai concetti di

incertezza e di perdita o danno.

I dizionari della lingua italiana definiscono il rischio in vari modi tra

cui "possibilità di danno".

L'espressione possibilità di danno rende bene conto sia dell’aspetto

incertezza che dell’aspetto danno.

La possibilità è infatti per sua natura incerta: non tutto ciò che è

possibile accade.
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Il cammino verso il lavoro in sicurezza

• Valutare i rischi

• Eliminare ciò che è eliminabile

• Ridurre i rischi non eliminabili

• Adottare misure di protezione collettive, poi individuali

• Dotare i lavoratori di DPI

• Formare e informare i lavoratori

• Dotare i luoghi di lavoro di idonea segnaletica
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PERICOLO (HAZARD)

Qualunque entità (fisica, chimica, 

procedurale, …) in grado di creare

danno
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Caratteristiche del pericolo:

• Oggettività

• Collegamento con eventi indesiderati

• Natura probabilistica di questo  collegamento
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DANNO (DAMAGE)

È l’evento indesiderato conseguente al

pericolo, ma

• Non sempre

• Non per forza

SI VERIFICA
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MAGNITUDO

• È la misura del danno in relazione a 

“quanto” e “quanti”.

• Risponde ad una domanda del tipo: “è 

peggio poco a tanti o molto a pochi?”
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PROBABILITÀ O FREQUENZA

• Quante volte dobbiamo aspettarci il danno?
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La frequenza può essere espressa in:

• Eventi per uomo e per anno: ad esempio un 

evento che coinvolge una persona ogni 

diecimila anni;

• In modo qualitativo: raramente, poche 

volte, molte volte, molto spesso, ecc.

Quest’ultimo è il metodo consigliato dalle

direttive comunitarie.
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RISCHIO
Combinazione di Probabilità di accadimento del danno 

e della Magnitudo del danno

Si usa un espressione del tipo R = P x M

PROBABILITA’

PERICOLO

DANNO

(MAGNITUDO)

RISCHIO
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ANALISI DEL RISCHIO

• Identificare i pericoli;

• Valutare i danni;

• Valutare i rischi – stima o giudizio
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ATTENZIONE!

• Non è corretta una valutazione che non 

tenga conto della probabilità;

• Non si devono confrontare i pericoli ma i 

rischi.
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Valutazione attraverso la 

matrice di rischio

• Curve a rischio costante

• Poiché R = P x M, possiamo avere lo 

stesso rischio con P alto e M bassa o con P 

basso e M alta o con altre infinite 

combinazioni; esistono cioè delle curve 

isorischio.
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Per ridurre il rischio

• Posso ridurre P e lasciare M uguale

• Posso ridurre M e lasciare P uguale

• Posso ridurre M e P

• Per ridurre P ricorriamo alla prevenzione

• Per ridurre M ricorriamo alla protezione
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Dispositivi di protezione individuale DPI

Il dispositivo di protezione individuale è qualsiasi attrezzatura

destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di

proteggerlo dai rischi in grado di minacciare la sua sicurezza o la sua

salute durante il lavoro.

Trattandosi di misure di protezione e non di prevenzione, i DPI

devono essere utilizzati quando i rischi sono residui ovvero non

possono essere eliminati o sufficientemente ridotti in altro modo.
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Dispositivi di protezione individuale DPI

Il dispositivo di protezione individuale deve essere obbligatoriamente marcato

CE (Conformità Europea), al fine di garantire il possesso dei requisiti

essenziali di salute e sicurezza. La marcatura CE deve essere apposta per

legge dal fabbricante.

Il marchio di conformità, invece, su richiesta del fabbricante, è rilasciato da

un ente esterno.

In Italia è l’Istituto Italiano del Marchio di Qualità IMQ, e si tratta di una

certificazione che si preoccupa nel tempo di garantire le caratteristiche del

prodotto offrendo così maggiori garanzie agli utilizzatori.
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Dispositivi di protezione individuale DPI

• Nell’ambito dei DPI marcati CE è consigliabile scegliere quelli con

marchio di qualità, e confrontare le loro caratteristiche con quelle richieste

a seguito della valutazione del rischio;

• Leggere attentamente le istruzioni;

• Eseguire in modo scrupoloso tutte le operazioni previste e indicate dal

fabbricante;

• Prima dell’impiego, eseguire un esame visivo per accertare l’assenza di

difetti o rotture che possono comprometterne l’efficienza;

• Mantenere il DPI in perfetto stato di conservazione nonché igienicamente

pulito.
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DPI e obblighi dei lavoratori
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I lavoratori si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal

datore di lavoro;

I lavoratori utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione,

alla formazione e all’addestramento ricevuto;

I lavoratori hanno cura dei DPI messi a loro disposizione, non vi apportano modifiche di

propria iniziativa;

Al termine dell’utilizzo i lavoratori rispettano le procedure aziendali riguardanti la

riconsegna dei DPI;

I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto

qualsiasi inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.



La segnaletica
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Quando esistono rischi che non possono essere evitati o

sufficientemente limitati, il datore di lavoro fa ricorso alla

segnaletica di sicurezza, al fine di:

 avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte;

 vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo;

 prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini della

sicurezza;



La segnaletica
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 fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi

di soccorso e di salvataggio;

 fornire altre indicazioni in materia di prevenzione o di

sicurezza.

Il datore di lavoro provvede affinché i lavoratori e il loro

rappresentante siano informati sul significato della segnaletica

di sicurezza impiegata.



La segnaletica
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Segnale di divieto

E’ un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far 

correre o causare un pericolo.



La segnaletica
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Segnale di avvertimento

E’ un segnale che avverte di un rischio o di un 

pericolo.



La segnaletica
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Segnale di prescrizione
E’ un segnale che prescrive un determinato comportamento.



La segnaletica
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Segnale di salvataggio o di soccorso

E’ un segnale che fornisce indicazioni riguardo alle uscite di

emergenza o ai mezzi di soccorso e di salvataggio.



La segnaletica
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Segnaletica antincendio

Fornisce indicazioni riguardo la posizione dei presìdi

antincendio.



La segnaletica

44

Segnale di informazione

Fornisce indicazioni diverse da quelle dei segnali visti in

precedenza.



La segnaletica
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Pittogramma o simbolo : immagine che rappresenta una 

situazione o che prescrive un determinato comportamento.

Comunicazione verbale: è un messaggio predefinito, diffuso 

con l’impiego della voce umana o di una sintesi vocale.

Segnale gestuale:  movimento o una posizione delle braccia o 

delle mani in forma convenzionale, per guidare persone che 

effettuano manovre implicanti un rischio o un pericolo per i 

lavoratori.



Rischio Incendio
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Rischio Incendio

Il fuoco è estremamente pericoloso

Questa frase può sembrare banale, ma è la pura verità.

Basti pensare cosa potrebbe provocare un mozzicone di 

sigaretta ancora acceso gettato in un cestino di carta.
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Rischio Incendio

Il rischio incendio è uno dei fattori 

più importanti perché presente in 

qualsiasi attività lavorativa
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Rischio Incendio

L'incendio è la combustione

(reazione chimica di un combustibile con un comburente in 
presenza di innesco) 

sufficientemente rapida e non controllata che si 

sviluppa senza limitazioni nello spazio e nel tempo
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Rischio Incendio

La combustione è un processo chimico che ha bisogno della

contemporanea presenza di un combustibile, un comburente e un

innesco.

La prevenzione e la protezione dagli incendi è mirata ad eliminare

uno dei tre componenti sopracitati.
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Rischio Incendio

L’incendio è un fuoco di cui si è perso il controllo e generalmente le

cause possono essere:

 fiamme libere;

 fulminazione;

 mozziconi di sigaretta;

 guasti elettrici;

 lavorazioni particolari (saldatura, molatura, ecc.)
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Rischio Incendio

La prima causa di decesso in conseguenza di un incendio: 

INTOSSICAZIONE

da monossido di carbonio e anidride carbonica nonché da

•acido cloridrico (HCl)

•acido cianidrico (HCN)

•idrogeno solforato (H2S)

•ammoniaca (NH3)

•anidride solforosa (SO2) 
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Rischio Incendio

EFFETTI DEL MONOSSIDO DI CARBONIO (CO):

LA PRESENZA DI QUESTO GAS IN UNA

PERCENTUALE DELL’1,3% PROVOCA

INCOSCIENZA QUASI ISTANTANEA E MORTE
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Rischio Incendio

LA MANCANZA DI OSSIGENO (ANOSSIA):

Respirare in atmosfera carente di ossigeno ha effetti sul

corpo umano quando la percentuale di ossigeno scende al di

sotto del 17% (contro quella normalmente contenuta

nell’aria del 21%).

Se la percentuale scende al di sotto del 10 % la morte

sopraggiunge in pochi minuti.
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Prevenzione incendi

Provvedimenti che hanno il fine di ridurre la 

probabilità dell’insorgere dell’incendio:

• divieto di fumare;

• adozione di impianti elettrici a regola d’arte e installazione 
parafulmine;

• ventilazione dei locali;

• impiego di materiali incombustibili;

• rispetto dell’ordine e della pulizia;

• segnaletica di sicurezza.
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Protezione dagli incendi

Provvedimenti che hanno lo scopo di rendere minimi 

i danni prodotti da un incendio:

 Protezione attiva: esodo delle persone,

spegnimento manuale o automatico.

• Protezione passiva: distanze di sicurezza, strutture

tagliafuoco.
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CLASSI DI FUOCO IN RELAZIONE AL COMBUSTIBILE

CLASSE A: materiali solidi come legno, stracci, carta e

in generale i materiali che bruciano con produzione di

braci.

CLASSE B: sostanze liquide come benzina, gasolio,

ecc.

CLASSE C: sostanze gassose quali metano, gpl, ecc.
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TIPI DI ESTINTORI

Estintori a schiuma: contengono una soluzione acquosa,

generalmente, di bicarbonato di sodio con una sostanza

schiumogena. Sono particolarmente idonei per i fuochi

di tipo B in quanto lo strato di schiuma ricopre il

materiale infiammato sottraendolo al contatto con il

comburente (aria).
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TIPI DI ESTINTORI

Estintori a polvere: contengono una polvere impalpabile, non igroscopica,

dielettrica e incongelabile che viene espulsa da CO2 o azoto compressi. La

polvere è generalmente costituita da bicarbonato di sodio o potassio a cui vanno

aggiunte sostanze come siliconi, polvere di marmo, ecc. Sono adatti a tutte le

classi di fuoco e svolgono una azione estinguente dovuta al soffocamento e al

raffreddamento. Possono provocare danni di tipo meccanico alle apparecchiature

invase dalla polvere.
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ESTINTORE  A POLVERE
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TIPI DI ESTINTORI

Estintori ad anidride carbonica: contengono anidride

carbonica che viene fatta fuoriuscire attraverso un cono

diffusore. Durante la fuoriuscita l’anidride carbonica

subisce una espansione che abbassa la sua temperatura

fino a circa –86 °C. L’azione estinguente viene esplicata

mediante energico raffreddamento e spostamento

dell’aria da parte dell’anidride carbonica.
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ESTINTORE  A CO2
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IDRANTI
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UTILIZZO DEGLI ESTINTORI

INDICAZIONI PER L’IMPIEGO

• Prelevare l’estintore;

• Togliere il fermo di sicurezza;

• Impugnare con una mano l’estintore, con l’altra l’erogatore;

• Azionare la leva di erogazione;

• Dirigere il getto alla base delle fiamme, con direzione quasi parallela al 
pavimento, sventagliando da destra a sinistra;

• Evitare di colpire la fiamma dall’alto in basso e di sparpagliare l’incendio 
con una erogazione troppo violenta;

• Avvicinarsi progressivamente tenendosi comunque a distanza e avendo 
presente di non precludersi la via di uscita;

• Se si interviene in due, avanzare tenendosi sullo stesso fronte;

• Tenersi pronti a raggiungere un altro estintore in caso si esaurimento di 
quello impiegato.
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RISCHIO ELETTRICO

Il Datore di lavoro prende provvedimenti affinchè i lavoratori 
siano protetti da:

• a) contatti elettrici diretti;

• b) contatti elettrici indiretti;

• c) innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a 
sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;

• d) innesco di esplosioni;

• e) fulminazione diretta ed indiretta;

• f) sovratensioni;

• g) altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
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RISCHIO ELETTRICO

Contatto diretto

E’ il contatto con un elemento che normalmente è in 

tensione, per esempio: contatto con un polo di una 

spina mal inserita, cavo scoperto.

Ci si protegge attraverso involucri, schermi, barriere, 

isolamenti, ecc.
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RISCHIO ELETTRICO

Contatto indiretto

E’ il contatto con un elemento che normalmente NON è

in tensione, per esempio: carcassa di un elettrodomestico

che va in tensione a causa di un guasto interno. Ci si

protegge attraverso le “protezioni differenziali”

(salvavita + impianto di terra).
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RISCHIO ELETTRICO

IMPIANTO DI TERRA

E’ costituito da elementi metallici (dispersori) posti in 

intimo contatto con il terreno, il loro scopo è di 

disperdere nel terreno eventuali correnti di guasto.

All’impianto di terra si collegano i poli centrali delle 

prese, le carcasse metalliche dei vari utilizzatori, le 

tubazioni idriche ecc.
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RISCHIO CHIMICO: L’ETICHETTATURA
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RISCHIO CHIMICO: LA SCHEDA DI SICUREZZA

70

Riporta, in 16 punti, tutte le informazioni relative a

una sostanza chimica quali: composizione,

identificazione dei pericoli, misure di primo

soccorso, misure antincendio, protezione individuale,

informazioni ecologiche, considerazioni sullo

smaltimento, ecc.



RISCHIO CHIMICO: LE FRASI DI RISCHIO

71

FRASI R: sono costituite dalla lettera R seguita 

da un numero cui corrispondono uno o più rischi 

associati alla sostanza, ad esempio:

R1 Esplosivo allo stato secco.

R10 Infiammabile.

R11 Facilmente infiammabile.

R12 Estremamente infiammabile.



RISCHIO CHIMICO: I CONSIGLI DI PRUDENZA

72

FRASI S: sono costituite dalla lettera S seguita da 

un numero cui corrispondono uno o più consigli 

forniti dal produttore, ad esempio:

S1 Conservare sotto chiave.

S1/2 Conservare sotto chiave e fuori della portata dei 

bambini.

S12 Non chiudere ermeticamente il recipiente.



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

73

Si intendono tutte le operazioni di:

trasporto e sostegno, sollevamento, 

deposizione, spinta, tiro, spostamento di un 

carico, a opera di uno o più lavoratori.

Non esistono più pesi limite dettati dalla norma



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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La maggior parte delle movimentazioni viene

oggi, nei paesi industrializzati, sempre più

eseguita meccanicamente, ma la quota di

M.M.C. è ancora significativa.

Circa 1/5 degli infortuni sono dovuti alla M.M.C.



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

77

La movimentazione dei carichi può implicare un rischio quando:

 Il carico è troppo pesante;

 E’ ingombrante o difficile da afferrare;

 E’ in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi;

 E’ collocato in posizione tale per cui deve essere tenuto o

maneggiato ad una certa distanza dal tronco o con una torsione

o inclinazione del tronco;

 Può comportare lesioni per il lavoratore in caso d’urto;



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

78

Il rischio associato alla movimentazione manuale

dei carichi deve essere valutato, operazione non

sempre facile, utilizzando specifici modelli

matematici.

Anche gli spazi di lavoro possono influenzare il

rischio connesso alla M.M.C.



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

80



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

81



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

83



AGENTI FISICI: IL RUMORE

84

Il rumore è qualunque suono in grado di disturbare,

infastidire o addirittura intaccare l’integrità fisica

dell’individuo, sia dal punto di vista fisiologico che

psicologico.

Il danno uditivo da rumore è irreversibile e non può essere

recuperato né con cure mediche né con protesi acustiche in

quanto il rumore danneggia le cellule nervose di ricezione.



AGENTI FISICI: IL RUMORE

85

E’ un obbligo del Datore di lavoro valutare il rischio

rumore e laddove questo non è eliminabile, dotare i

lavoratori di DPI.



IL RUMORE: DPI
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IL RUMORE: DPI
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VALUTAZIONE DEL RUMORE

88

IL FONOMETRO



AGENTI FISICI: VIBRAZIONI

89

E’ un obbligo del Datore di lavoro valutare il rischio

vibrazioni, ridurlo e dotare i lavoratori di DPI.

Possono essere presenti in:

• perforatori e martelli pneumatici;

• mezzi di trasporto privi di ammortizzatori.



VIBRAZIONI: DPI
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VIBRAZIONI: DPI
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SICUREZZA MACCHINE

92

Affinchè una macchina (o altra

apparecchiatura) possa essere ritenuta

sicura è necessario valutare attentamente

i rischi che potrebbero derivare dal suo

utilizzo.



SICUREZZA MACCHINE

93

Affinchè una macchina (o altra

apparecchiatura) possa essere ritenuta

sicura è necessario valutare attentamente

i rischi che potrebbero derivare dal suo

utilizzo.



SICUREZZA MACCHINE: I RISCHI

94

Intrappolamento;

Schiacciamento;

Taglio con attrezzi e utensili;

Taglio con bordi e spigoli vivi della macchina o dei

materiali lavorati.

Stabilità della macchina;

Rumore;

Vibrazioni;

Emissione di sostanze tossiche o fumi;

Radiazioni;

Superfici calde;

Agenti chimici;

Velocità elevate.



SICUREZZA MACCHINE: I RISCHI

95

Foratura, perforazione,

puntura, tranciatura, taglio

Impigliamento, trascinamento

e intrappolamento



SICUREZZA MACCHINE: I RISCHI

96

Urto Schiacciamento



SICUREZZA MACCHINE: I RISCHI

97

Folgorazione Ustioni



SICUREZZA MACCHINE: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

98

Dispositivi di interblocco che rilevano e controllano 

la posizione dei ripari mobili



SICUREZZA MACCHINE: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

99

Barriere fotoelettriche di sicurezza per il 

rilevamento degli accessi alle zone pericolose



SICUREZZA MACCHINE: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

100

Tappeti di sicurezza sensibili alla pressione
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SICUREZZA MACCHINE: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

101

Pulpito di comando a due mani con comando a 

pedale



SICUREZZA MACCHINE: DISPOSITIVI DI PROTEZIONE

102

Arresto di emergenza: sono generalmente usati 

per proteggere le persone e le macchine solo in 

caso di pericoli improvvisi ed emergenze.
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SICUREZZA MACCHINE: LAVORARE IN SICUREZZA

103

Le attività di MANUTENZIONE MECCANICA E

MANUTENZIONE ELETTRICA sono vietate al personale non

autorizzato.

Il carico e lo scarico dei particolari dalle attrezzature di

bloccaggio deve essere fatto a macchina rigorosamente ferma;

È vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli

elementi in moto delle macchine.



SICUREZZA MACCHINE: LAVORARE IN SICUREZZA

104

Nelle macchine utensili i trucioli o gli sfridi non

devono essere asportati direttamente con le mani ma

devono essere utilizzati attrezzi idonei quali uncini,

palette, scopini, ecc.



SICUREZZA MACCHINE: LAVORARE IN SICUREZZA

105

E’ assolutamente vietato asportare o manomettere

gli organi di comando delle macchine e le loro

protezioni contro gli azionamenti accidentali.

Lo stesso vale per i ripari degli organi di

trasmissione e di lavoro.

Ogni qual volta si riscontrano anomalie o

manomissioni informare immediatamente il

proprio capo responsabile.



SICUREZZA MACCHINE: LAVORARE IN SICUREZZA

106

L’abbigliamento personale degli addetti alla

MANUTENZIONE deve essere rispondente alla natura delle

operazioni da svolgere e non deve permettere alcuna condizione

di rischio da parte di chi ne fa uso.

L’abbigliamento non deve presentare parti svolazzanti o

comunque di facile presa od aggancio. E’ VIETATO l’uso di

anelli, bracciali, orologi, catenelle, ecc. quando si opera

manualmente su macchine, impianti e attrezzature in genere.



SICUREZZA MACCHINE: LAVORARE IN SICUREZZA
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I VIDEOTERMINALI



VIDEOTERMINALE = V.D.T.

Apparecchiature dotate di schermo in grado di riprodurre dati 

alfa-numerici, grafici e immagini.

V . D . T .



Direttiva Europea

Ogni apparecchiatura per essere 

immessa in commercio ha 

bisogno della certificazione di 

conformità alla normativa 

europea.

Es. EN 60950

“Requisiti di sicurezza per le 

apparecchiature elettriche, 

per la tecnologia 

dell’informazione, comprese le 

apparecchiature elettriche 

d’ufficio”



La direttiva bassa 

tensione così come la 

“direttiva compatibilità 

elettromagnetica” 

prevedono la 

certificazione del 

fabbricante del NON 

SUPERAMENTO dei limiti 

stabiliti.

Direttiva Europea



MONITOR 

TASTIERA 



Il videoterminale deve avere dimensioni, 

ed essere posizionato sul tavolo di 

lavoro, in modo tale che il margine 

superiore dell'apparecchio non si trovi ad 

un livello più elevato dell'occhio 

dell'utilizzatore, al fine di non causare 

indebiti movimenti di estensione del collo. 

Il  V . D . T .

MONITOR



DISTANZA OCCHI  

SCHERMO

Il  V . D . T .



Lo schermo deve 

essere orientabile ad 

inclinabile 

liberamente.

IL MONITORIl  V . D . T .

I caratteri sullo schermo devono avere una buona 

definizione e una forma chiara, una grandezza sufficiente 

e vi deve essere uno spazio adeguato tra i caratteri e le 

linee; l'immagine sullo schermo deve essere stabile; 



Luminosità e 

contrasto tra i 

caratteri devono 

poter essere 

facilmente 

regolabili da parte 

dell'utilizzatore del 

VDT

REGOLAZIONE

IL MONITORIl  V . D . T .



La tastiera deve essere tale da 

favorire una posizione delle mani 

e delle braccia che non affatichi 

l'operatore

LA TASTIERAIl  V . D . T .

A tal fine la tastiera deve essere 

indipendente dagli altri componenti,

inclinabile rispetto al piano di lavoro, 

consentire posizioni intermedie,

possedere un bordo anteriore sottile al fine di 

permettere un corretto appoggio del polso sul tavolo, 

possedere una superficie opaca al fine di evitare 

possibili riflessi, fastidiosi per l'operatore. 



• ERGONOMIA

• POSTAZIONE

• RISCHIO



L'ergonomia

è quella scienza che si occupa

dell'interazione

tra gli elementi di un sistema 

e la funzione per cui vengono

progettati , allo scopo di

migliorare la soddisfazione 

dell'utente e l'insieme delle

prestazioni del sistema .

Ergonomia



120

Ergonomia

È la progettazione di 

prodotti, ambienti, 

servizi rispondenti alle 

necessità dell’utente, 

migliorando la 

sicurezza, la salute, il 

comfort, il benessere 

e la prestazione 

umana.



In pratica è quella scienza che si 

occupa dello studio 

dell'interazione tra individui e 

tecnologie per rispondere alle 

necessità dell’organizzazione del 

lavoro, in modo da rispettare i 

bisogni dell’uomo.

Ergonomia



Altezza dei locali: 3 m

Calibratura non inferiore a 

10 mc

Ogni lavoratore occupato in 

ciascun ambiente deve 

disporre di una superficie di 

almeno 2 mq

I valori relativi alla cubatura 

e alla superficie, si 

intendono lordi, cioè senza 

deduzioni di mobili, 

macchine, impianti.

Ambiente e Postazione

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.sye.it/images/informa/img1.gif&imgrefurl=http://www.sye.it/informa/norme.php&usg=__B8UTy-iVRljDRFbPwTJ0umcakVs=&h=199&w=200&sz=26&hl=it&start=645&tbnid=AkfmXTYHW9SIyM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/images?q%3DAMBIENTE%2BDI%2BLAVORO%2BAL%2BCOMPUTER%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D630
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.sye.it/images/informa/img1.gif&imgrefurl=http://www.sye.it/informa/norme.php&usg=__B8UTy-iVRljDRFbPwTJ0umcakVs=&h=199&w=200&sz=26&hl=it&start=645&tbnid=AkfmXTYHW9SIyM:&tbnh=103&tbnw=104&prev=/images?q%3DAMBIENTE%2BDI%2BLAVORO%2BAL%2BCOMPUTER%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN%26start%3D630


AI momento della 

progettazione del posto di 

lavoro, la collocazione delle 

attrezzature (video, tastiera, 

foglio, stampante), 

la dimensione degli spazi e le 

caratteristiche degli arredi 

dovranno essere scelte in 

funzione del tipo di attività 

prevista. 

Ambiente e Postazione
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La ricerca della funzionalità 

operativa deve essere 

contemperata con il rispetto 

dell'ergonomia,

interattiva con lavoro

• prevalentemente al video

• di trasferimento dati da   

documento

•mista

Ambiente e Postazione



Ambiente e Postazione

I monitor sono posti a 90°

rispetto le finestre

Le finestre sono schermate 

con “veneziane”

Le postazioni al VDT distano 

almeno 1 m dalle finestre

ADEGUATI
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GRADO DI RIFLESSIONE  DEL LOCALE 

Ambiente e Postazione

Le pareti dei locali, dovranno 

essere tinteggiate di colore 

chiaro opaco, 

Ma non bianco e non 

riflettente



LAY-OUT  DEI POSTI DI LAVORO AL PC

Ambiente e Postazione



Utilizzo appropriato 

videoterminali



Ambiente



Ambiente e Postazione

Il videoterminalista deve 

potersi alzare 

agevolmente dal sedile e 

transitare liberamente 

intorno al posto di lavoro.



IL TAVOLO DI LAVORO 

Ambiente e arredo



IL TAVOLO DI LAVORO - UNI 9095 
Ambiente e arredo

Il tavolo, preferibilmente con 

bordi arrotondati, deve avere 

dimensioni adatte a garantire 

la comoda disposizione delle 

attrezzature di lavoro.



ESEMPI DI TAVOLO IDONEO E TAVOLO DI 

DIMENSIONI RIDOTTE

Ambiente e arredo



IL TAVOLO DI LAVORO

VISTA DALL’ALTO

Ambiente e arredo



Ambiente e arredo



IL SEDILE

SEDIE ERGONOMICHE

Ambiente e arredo



IL SEDILE

Ambiente e arredo



IL SEDILE

Ambiente e arredo

Il sedile deve essere stabile, 

appoggiare su 5 razze, dotate di 

ruote girevoli per consentire la 

libertà di movimento e facilitare 

piccoli spostamenti.

NON è obbligatoria, ma 

consigliata la presenza di braccioli

Il sedile deve comunque 

consentire una certa libertà di 

movimento ed una postura 

comoda.



Ambiente e arredo

Il sedile deve essere 

regolabile in altezza.

Deve essere regolabile 

anche lo schienale



ILLUMINAZIONE
Si è rilevato che un 

illuminamento orizzontale 

tra i 200/400 lux 

rappresenta il miglior 

compromesso

Colore della luce:

Sono da preferire lampade fluorescenti di 

colore bianco o bianco a tonalità calda che 

sono meno soggetti a fenomeni di 

sfarfallamento e rispondono alle crescenti 

esigenze di confort nell’ambiente lavorativo

Ambiente e arredo



LUCE ARTIFICIALE

La luce artificiale deve avere una 

ubicazione che non consenta riflessi 

sulla superficie del video.

Pertanto i locali vanno illuminati con 

lampade a strisce continue disposte 

a 90° rispetto al VDT

Ambiente e arredo



LUCE NATURALE

E’ indispensabile 

posizionare l’unità video in 

modo che le finestre non 

vengano mai a trovarsi 

davanti o dietro, ma 

parallele allo sguardo 

dell’operatore

Ambiente e arredo



Regolare 

correttamente la 

posizione del 

videoterminale 

Uso corretto V . D . T .



RUMORE
Uso corretto V . D . T .

I livelli di rumore in 

ufficio, non sono alti, 

ma spesso creano 

disagio alla 

concentrazione.

Per questo motivo il 

livello di rumore 

dovrebbe essere 

contenuto intorno ai 

55 dB.



ATTENZIONE  a 

• sbalzi termici 

• qualità dell’aria 

• illuminazione 

• igiene 

• pulizia ambiente

Uso corretto V . D . T .
MICROCLIMA



Curare la 

pulizia 

periodica di 

tastiera, mouse 

e schermo

146

Uso corretto V . D . T .



Seguire la formazione e le 

indicazioni ricevute per 

l’uso dei programmi e 

delle procedure 

informatiche

Uso corretto V . D . T .



Rispettare la corretta distribuzione delle pause

4 ore di lavoro 

consecutive, 

pausa di 15 minuti 

ogni 120 minuti 

di applicazione 

continuativa ai VDT

Uso corretto V . D . T .



Utilizzo scorretto 

videoterminali



• DOLORI E RIGIDITA’ ALLA 

MUSCOLATURA DEL 

BUSTO, DEGLI ARTI 

INFERIORI ED ALLE 

ESTREMITA’ (POLSI E 

DITA) 

• Le cause di tali disturbi 

possono essere riconducibili 

alla inadeguatezza del posto di 

lavoro che obbliga l’operatore 

a posture scorrette

• disturbi causati 

dall’irraggiamento

Effetti dannosi



• alla vista > ECCESSIVO 

AFFATICAMENTO 

DELL’APPARATO VISIVO -

OFFICE EYE SINDROME

• I segni associati a questa 

situazione sono: fatica 

accomodativa, fatica muscolare, 

fatica percettiva, bruciore ed 

arrossamento degli occhi, 

pesantezza, stanchezza alla 

lettura, insofferenza alla 

luce,cefalee

• L’insieme di tali disturbi prende 

il nome di ASTENOPIA

Effetti dannosi



I suggerimenti del Fisiatra 

EVITARE POSIZIONI DI LAVORO FISSO

PER TEMPI PROLUNGATI:

Allungamenti - allungare la parte superiore del corpo 

incrociando le mani dietro la testa e arretrare lentamente i 

gomiti respirando profondamente. 

Esercizi per le spalle - sollevare e abbassare le spalle 

consente di ridurre la tensione e l’indolenzimento del collo 

e della parte superiore della schiena. Sollevare lentamente 

le spalle avvicinandole alle orecchie e quindi abbassarle. 



I suggerimenti del Fisiatra 

EVITARE POSIZIONI DI LAVORO FISSE PER TEMPI

PROLUNGATI

Rotazione dei piedi - consente di stimolare la circolazione del 

sangue nelle gambe e nei piedi. Da seduti ruotare ciascuna 

caviglia tre volte prima in senso orario e quindi in senso 

antiorario.
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LA POSTURA

L'operatore deve 

assestare la propria 

postura comodamente 

regolando i vari elementi 

del posto di lavoro:

La postura ergonomica 

POSIZIONE CORRETTA



LA POSTURA
La postura ergonomica 

Il tronco deve 

essere in posizione 

tendenzialmente 

eretta, con 

appoggio del tratto 

lombare allo 

schienale, 

Per ridurre la 

compressione dei 

dischi 

intervertebrali.

Durante la 

digitazione, le 

spalle non devono 

essere contratte e 

le braccia devono 

poggiare sui 

braccioli.



Gli angoli "braccio-avambraccio" 

e "coscia-gamba" devono essere

di circa 90° (retti) per ridurre al 

minimo l'affaticamento 

muscolare e permettere una 

buona circolazione periferica

LA POSTURA
La postura ergonomica 

Gli avambracci devono appoggiare al 

piano  di lavoro.

I polsi  in linea con gli avambracci e 

non piegati né verso l’alto né verso il 

basso.



un poggiapiedi inclinato, meglio se regolabile in 

altezza e antisdrucciolo, va messo a disposizione 

su richiesta dell'operatore 

LA POSTURA
La postura ergonomica 



l'angolo "tronco-coscia" 

deve essere all'incirca di 

100° per garantire una 

adeguata distribuzione dei 

carichi sull'apparato 

osteoarticolare ed 

impedire dannose 

compressioni pelvico-

addominali

LA POSTURA
La postura ergonomica 



Curiosità e informazione



Radiazioni ionizzanti

In passato si era temuto che l'attività con 

VDU svolta durante la gravidanza 

potesse determinare danni al feto per 

esposizione a radiazioni ionizzanti. 

Questo non è stato dimostrato; poiché 

tutti gli studi effettuati finora hanno 

rilevato che i livelli di emissione sono 

risultati trascurabili, ampiamente al di 

sotto dei limiti standard per la sicurezza 

ambientale (1 mSievert/anno).

Curiosità e informazione



Radiazioni non ionizzanti

I raggi U.V., I.R. e le R.F. in tutte le indagini 

effettuate sono risultati sempre molto al di sotto 

degli standard raccomandati; inoltre le radiazioni 

U.V. generate dal video sono del tipo UVA, cioè le 

meno dannose per l'organismo.

Curiosità e informazione



Campi elettromagnetici: 

gli effetti sono tuttora oggetto di studio, ma la non 

specificità dei disturbi riferiti dagli operatori 

(cefalea, vertigini, irritabilità, nausea, ansietà ecc.) 

rende difficile stabilire con certezza una relazione 

con l'esposizione a VDU.

Curiosità e informazione



LA SORVEGLIANZA SANITARIA

• è dovuta per chi utilizza i videoterminali 

sistematicamente e abitualmente per almeno 

20 ore settimanali

• è esercitata dal medico competente

• sono previste visite:

• preventive (prima dell’avviamento alla 

mansione)

• periodiche 



LA SORVEGLIANZA 

SANITARIA

• sono previsti controlli 

• degli occhi e della vista

• alla colonna vertebrale e agli arti superiori

• periodicità:

• biennale per i lavoratori/trici classificati idonei 

con prescrizioni e/o quelli con più di 50 anni

• tutti gli altri ogni 5 anni



LA SORVEGLIANZA SANITARIA

• I lavoratori sono sottoposti inoltre a controllo 

oftalmologico:

• quando sospettano alterazioni delle funzioni 

visive, confermate dal medico competente 

• qualora la visita periodica ne evidenzi la 

necessità

• le spese:

• per gli accertamenti e eventuali dispositivi di 

correzione sono a carico del datore di lavoro



LE PAUSE 

• Gli operatori ai VDT hanno diritto ad una 

interruzione del lavoro mediante:

• pausa

• cambiamento di attività

• Le modalità sono demandate alla 

contrattazione (anche aziendale)

• In assenza di contrattazione ha comunque 

diritto ad una pausa di 15 min. ogni 120 min.



DISTURBI OCULO VISIVI
• Sintomi:

• bruciore, lacrimazione

• senso di corpo estraneo

• ammiccamento frequente

• fastidio alla luce, pesantezza

• visione annebbiata o sdoppiata

• stanchezza alla lettura

• cefalea

• NEL COMPLESSO SONO DISTURBI 

REVERSIBILI



DISTURBI OCULO VISIVI

• Principali cause:

• illuminazione inadatta

• riflessi da superfici lucide

• luce diretta (artificiale o naturale) su monitor o 

occhi

• presenza di superfici di colore estremo (bianco 

o nero)

• difettosità del monitor 

• impegno visivo statico, ravvicinato, protratto 

nel tempo



DISTURBI OCULO VISIVI
• Come prevenirli:

• ai primi sintomi di affaticamento fare piccole 

pause

• socchiudere le palpebre per 1/2 minuti 

• distogliere lo sguardo dagli oggetti vicini e 

rivolgerlo verso quelli lontani

• verificare l’illuminazione e le tende

• eliminare riflessi e/o abbagliamenti

• seguire con lo sguardo il perimetro del soffitto



DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI
• Sensazioni:

• senso di peso, di fastidio

• intorpidimento

• dolore

• rigidità di:

• collo

• schiena

• spalle

• braccia

• mani



DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI

• Cause:

• posizione di lavoro scorretta

• errata scelta degli arredi 

• posizione di lavoro fissa e mantenuta per lungo 

tempo

• movimenti rapidi e ripetitivi delle mani (uso di 

tastiera e mouse)



DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI

• Come prevenirli:

• verificare che la parte alta del monitor sia al 

livello degli occhi

• verificare la distanza del monitor e della 

tastiera

• stare seduti ben eretti con i piedi ben poggiati

• regolare bene l’altezza e l’inclinazione della 

sedia

• ai primi sintomi di dolore al collo o alle 

estremità concedersi una pausa alzandosi e 

muovendosi



STRESS

• Disturbi di tipo psicologico o psicosomatico:

• mal di testa, stanchezza

• irritabilità, tensione nervosa

• ansia, depressione

• insonnia

• problemi digestivi



STRESS

• Cause:

• carico di lavoro superiore o inferiore alle 

capacità della persona

• mancanza di riconoscimento

• lavoro monotono e/o ripetitivo

• isolamento da colleghi

• software o hardware inadeguati

• fattori ambientali:

• spazio

• microclima



STRESS

• Come prevenirlo:

• svolgendo attività fisica

• sfruttando al meglio le pause

• adottando comportamenti corretti 

conformemente alla formazione e 

all’informazione ricevuta


