
MODULO  2

Individuazione, valutazione e gestione dei rischi
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UNITÀ DIDATTICA 6

I rischi comuni 
alle attività lavorative



Illuminazione
• I luoghi di lavoro devono avere una illuminazione 

adeguata:
– Quantità di luce adeguata con corretta 

visibilità per il compito da svolgere.

– Distribuzione e collocazione adeguata 
delle fonti di luce, atte a evidenziare 
pericoli e a evitare abbagliamenti.

– Qualità per distinguere i colori.

• La carenza dei requisiti può avere effetti su:
– La nitidezza dell’immagine.

– L’adattamento alla quantità di luce.

2



Illuminazione – Conseguenze e prevenzione

• Conseguenze sulla salute dei lavoratori:
– Molteplici regolazioni > Affaticamento e disturbi 

dell’apparato visivo.

– Errate posture > Disturbi all’apparato muscolo-scheletrico.

• Azioni preventive:
– Correttivi previsti dalla legge e dalle buone tecniche.

– Adeguamento illuminazione in base alle lavorazioni e 
attività specifiche.

– Installazione di oggetti come schermature, tende, 
veneziane, …

– Sistemazione adeguata delle postazioni di lavoro con pulizia 
costante di vetri e superfici illuminanti.
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Rumore

• Evoluzione tecnologica e meccanizzazione

– Più fonti di rumore e più lavoratori esposti.

– Misure di prevenzione non sempre adeguate.

• Il rumore:

– È un suono non gradito dalla persona.

– È trasmesso dall’orecchio al cervello, viene utilizzato a 
fini del processo di comunicazione.

– È valutato biologicamente in base alla pressione 
sonora, alla frequenza, agli individui esposti, …
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Rumore – Conseguenze
• Conseguenze sulla salute dei lavoratori

– Effetti uditivi

• Dal ronzio alle orecchie alla perdita della capacità uditiva.

– Effetti extrauditivi

• Insonnia, disturbi tiroidei, irritabilità, ansia, …

• Fattori da cui dipendono gli effetti
– Intensità.

– Frequenza.

– Durata dell’esposizione.
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Rumore - Prevenzione
• Limitazione tempo di 

esposizione e riduzione 
livelli di rumore alla fonte.

• Contenimento onde sonore 
con materiali assorbenti.

• Utilizzo sistemi di 
protezione dei macchinari 
e DPI adeguati. 
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 Sorveglianza sanitaria

dei lavoratori più

esposti.

 Visite mediche

preventive e periodiche

per esposizioni superiori

a 85 dB(A).

 Installazione segnaletica

e limitazione di accesso

per spazi con più di 85

dB(A).



Vibrazioni - Conseguenze
• Definizione e scenari

– Le vibrazioni meccaniche sono il prodotto delle 
perturbazioni esterne ai materiali che provocano moti 
oscillatori rispetto allo stato di equilibrio.

– Due scenari adatti a contestualizzare i rischi da vibrazioni 
sono quelli di chi guida i veicoli e di chi utilizza strumenti a 
percussione.

• Conseguenze per la salute dei lavoratori
– Danni all’apparato muscolo-scheletrico (mano, polso, 

gomito).

– Disturbi psicofisici e circolatori.

• Fattori da cui dipendono gli effetti
– Natura zone di contatto.

– Frequenza, durata, direzione in cui si trasmette.
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Vibrazioni - Prevenzione
• Misure tecniche

– Progettazione e controllo delle macchine e 
delle attrezzature.

– Riduzione degli effetti della propagazione.

• Misure organizzative
– Progettazione carichi di lavoro, turni e 

rotazioni compatibili con l’affaticamento 
psicofisico.

• Misure mediche
– Visite preventive e controlli periodici.
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Come è stato affrontato il problema nella vostra azienda

• OBIETTIVO
– Individuare soluzioni per limitare il rischio o buone prassi 

aziendali. 

• DURATA

– 5 minuti di introduzione.

– 30 minuti di lavoro in gruppi.

– 20 minuti di confronto in classe.

• SVOLGIMENTO
– Il docente forma i gruppi di 5/7 persone.

– I discenti lavorano all’interno dei gruppi.

– Discussione in classe.
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Ambiente termico
• Fattori del microclima di lavoro

– Temperatura dell’aria.

– Umidità relativa dell’aria.

– Velocità dell’aria.

– Irraggiamento da superfici calde.

• Risultati della valutazione
– Spazio di benessere termico.

– Spazio di stress termico con disagi per 
l’uomo.
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Ambiente termico - Conseguenze

• Corpo e temperatura
– Temperatura corporea con tendenza ai 37°C costanti.

– Bilancio termico nullo.

– Sbilanciamenti positivi o negativi > Difese del sistema di 
termoregolazione.

• Conseguenze sulla salute dei lavoratori
– Colpo di calore.

• Confusione mentale, irascibilità, convulsioni, …

– Altri effetti (sincope, collasso, fatica da calore, …)
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Ambiente termico - Prevenzione
• Misure tecniche

– Progettazione adeguata dei luoghi di lavoro.

– Isolamento delle fonti di calore.

– Ventilazione generale o 

localizzata dell’ambiente.

– Messa a disposizione di DPI.

• Misure organizzative
– Progettare carichi di lavoro e riposo appropriati.

– Svolgimento pause in locali climatizzati.

– Pianificazione periodi di acclimatazione.

– Formazione e addestramento.
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Sostanze e preparati - Conseguenze

• Caratteristiche
– Esposizione abituale o accidentale a sostanze e preparati  

dannosi (infiammabili, corrosivi, tossici).

– Fattori di esposizione.

• Qualità e quantità della sostanza, durata e modalità di 
contatto, reazione dell’organismo.

• Conseguenze
– Canali di contatto.

• Pelle, polmoni, bocca.

– Effetti immediati o dilatati nel tempo.
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Sostanze e preparati - Prevenzione
• Sistema di informazione

– Etichetta dei prodotti con indicazioni sulle sostanze e modalità per un 
uso sicuro.

– Stimolo alla lettura e comprensione di etichette e schede di sicurezza 
da parte dei lavoratori.

– Momenti di informazione e formazione preventivi e sistematici.

– Presenza di una nota informativa in ogni luogo in cui si utilizzano 
prodotti a rischio.

• Misure tecniche
– Censimento prodotti pericolosi e ricerca delle alternative meno 

rischiose.

– Contenimento dei dipendenti a contatto con le sostanze.

– Installazione dispositivi di protezione collettiva e uso DPI.
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Esercitazione – Sostanze e preparati
• OBIETTIVO

– Analizzare le buone prassi aziendali proposte dall’Agenzia europea.

• DURATA

– 5 minuti di introduzione.

– 20 minuti di lavoro in gruppi.

– 20 minuti di confronto in classe.

• SVOLGIMENTO
– Il docente divide la classe in 4 gruppi.

– I discenti lavorano all’interno dei gruppi.

– Discussione in classe.
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Aerazione - Conseguenze
• Caratteristiche

– Ricambio ed eliminazione dell’aria viziata.

– Utilizzo di dispositivi specifici.
• Impianti di ventilazione e aspirazione.

– Apertura di porte e finestre.

• Conseguenze per la salute del lavoratore
– Luoghi senza rischio specifico.

• Reazioni allergiche, irritazioni.,

– Luoghi con rischio specifico (benzene, idrogeno, …).
• Asma, intossicazione, malessere, malattie specifiche.
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Aerazione - Prevenzione
• Misure tecniche e organizzative

– Luogo senza rischio specifico.
• Ricambio aria con sbalzo termico controllato.

– Luogo con rischio specifico.
• Utilizzo sostanze alternative.

• Contenimento sostanze inquinanti alla fonte.

– Utilizzo DPI.

– Manutenzione sistematica dei sistemi di 
aerazione.
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Macchine - Conseguenze

• Caratteristiche
– Quantità elevata di incidenti.

– Nuovi rischi legate alle nuove tecnologie.

• Conseguenze per la salute del lavoratore
– Fattori meccanici.

• Cadute dall’alto, parti sporgenti, …
– Fattori fisici.

• Rumore, vibrazioni, rischi termici ed elettrici, …
– Fattori chimici.

• Sostanze tossiche, oli, polveri, ….
– Fattori psicologici.

• Pessima organizzazione del lavoro, alienazione, …
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Macchine - Prevenzione

• 1. Acquisto
– Selezione di macchine sicure, a norma e adatte.

• 2. Utilizzo
– Macchine con interventi ricorrenti.

• Protezione non completa.

– Macchine con interventi iniziali e finali.

• Protezione durante attività e messa in sicurezza per le 
operazioni manuali.

– Macchine automatiche.

• Protezione durante attività e messa in sicurezza per le 
operazioni manuali.
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Macchine - Prevenzione
• 3. Verifica e manutenzione preventiva

– Monitoraggio dei lavori per rilevare rischi e progettare 
soluzioni.

– Controllo dei macchinari 
per intervenire sui rischi di usura.

• 4. Informazione e formazione
– Analisi libretto di istruzione.

– Partecipazione interventi strutturati di addestramento.

20



Movimentazione manuale dei carichi - Conseguenze

• Definizione
– Trasporto e sostegno di oggetti.

• Sollevare, spostare, trasportare, prendere, tirare, …

• Conseguenze per la salute del lavoratore
– Patologie dell’apparato muscolo-scheletrico.

– Disturbi circolazione e respirazione.

• Misure organizzative
– Riduzione carico e frequenza.

– Soluzioni ergonomiche.
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Movimentazione manuale dei carichi - Prevenzione

• Caratteristiche del carico
– Peso, ingombro e equilibrio.

– Tipo di contenuto.

– Posizione. 

• Sforzo fisico
– Non deve essere esagerato, 

inadeguato, pericoloso.

• Ambiente di lavoro
– Non deve essere ridotto, instabile, 

impervio e malsano.

• Situazione sfavorevoli
– Ritmi elevati con molti sforzi e poco 

riposo.
– Inadeguatezza fisica e funzionale.

– DPI non adatti.
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Come è stato affrontato il problema nella vostra azienda

• OBIETTIVO
– Individuare soluzioni per limitare il rischio o buone prassi 

aziendali. 

• DURATA

– 5 minuti di introduzione.

– 30 minuti di lavoro in gruppi.

– 20 minuti di confronto in classe.

• SVOLGIMENTO
– Il docente forma i gruppi di 5/7 persone.

– I discenti lavorano all’interno dei gruppi.

– Discussione in classe.
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Videoterminali - Conseguenze
• Definizione

– Videoterminalista.
• Persona che lavora 

davanti al video 
per almeno 20 ore 
settimanali.

• Conseguenze per la salute 
del lavoratore
– Apparato visivo e muscolo-scheletrico.

• Errato posizionamento del video, errata 
impostazione dei contrasti, utilizzo 
prolungato
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Videoterminali - Prevenzione
• Misure organizzative

– Posizionamento corretto del video.
– Regolazione luminosità luogo di lavoro e microclima.
– Applicazione criteri ergonomici nella progettazione posto di 

lavoro.
– Rispetto delle pause.

• Misure sanitarie
– Visite di controllo per la vista/occhi  e per l’apparato 

muscolo scheletrico 
• Biennale in caso di idoneità con prescrizione o più di 50 

anni. Altrimenti quinquennale.

• Informazione e formazione
– Natura delle pause e posture corrette.
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Sistemazione posto di lavoro - Conseguenze

• Caratteristiche
– Risposta flessibile, compatibile con le diverse esigenze dei 

lavoratori.
• Differenze di: sesso, corporatura, età, capacità manuali, …

• Conseguenze per la salute 
del lavoratore
– Potenzialmente interessa molti apparati.

• Muscolo scheletrico: posti senza possibilità di deambulare.

• Uditivo: posti senza spazi per il riposo separati dai rumori 
della produzione.
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Sistemazione posto di lavoro - Prevenzione

• Approccio olistico.

– Considerazione di tutte le fasi di 
lavorazione.

– Valutazione dei rischi connessi alla salute 
e  sicurezza in ogni passaggio.

– Verifica di compatibilità tra le attrezzature 
e il contenuto del lavoro.
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Locali di lavoro
• Obiettivi

– Garantire la struttura e la stabilità degli stabili.

– Garantire la sicurezza dello spazio di lavoro.

• Elementi di rischio e prevenzione

– I movimenti di persone, macchine e materiali non 
devono generare situazioni di pericolo.

– È importante pianificare i flussi e ridurre le 
sovrapposizioni di attività.

– In caso di rischio informare e segnalare le situazioni.

– Bisogna svolgere interventi di manutenzione, che a 
loro volta siano eseguiti in sicurezza.
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Locali di lavoro – Processo di sistemazione 

• Scenari di sistemazione
– Costruzione nuovo edificio.

– Apertura nuovo impianto in strutture esistenti.

• Norme stringenti.
– Interventi negli edifici di strutture esistenti.

• Norme meno rigide, nel rispetto delle disposizioni 
obbligatorie e della regola di non riduzione del livello di 
sicurezza.

• Processo di sistemazione
– Studio di fattibilità e progettazione.

• Selezione posti e attrezzature di lavoro.

• Analisi dei flussi, considerazione di tutte le norme e le 
linee guida di salute e sicurezza.

• Previsione delle necessità per sviluppi futuri.
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Incendio e esplosione
• Caratteristiche

– L’incendio è un processo di combustione.

• Reazione chimica tra combustibile (es. legno, 
gas, petrolio) e comburente (ossigeno).

– Varie cause.

• Fiamme libere, brace, scintille, superfici calde, 
gas, reazioni chimiche.

• Classi di fuoco
– A: fuochi secchi.
– B: fuochi grassi.
– C: fuochi di combustibili gassosi.
– D: fuochi di metalli.
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Incendio e esplosione – Conseguenze e prevenzione

• Conseguenze per la salute dei lavoratori
– Contatto da fiamma: ustione.
– Esposizione al calore: stress termico, 

disidratazione, edemi.
– Mancanza di ossigeno: confusione, 

collasso, asfissia.
– Respirazione gas tossici e fumi: danni apparati 

respiratorio e visivo.

• Sistema di prevenzione
– Garanzia dell’incolumità delle persone.
– Limitazione dei danni.
– Svolgimento operazioni adeguate di primo 

intervento.
– Attivazione allarmi sonori.
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Esercitazione – Segnaletica 
antincendio

• OBIETTIVO
– Conoscere la segnaletica antincendio.

• DURATA

– 5 minuti di introduzione.

– 10 minuti di lavoro individuale.

– 10 minuti di confronto in classe.

• SVOLGIMENTO
– Il docente consegna la scheda con la segnaletica.

– I discenti lavorano da soli.

– Discussione in classe.
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Radiazioni ionizzanti - Conseguenze
• Caratteristiche

– Attività di rilevazione complessa.

– Necessaria in contesti chimici, sanitari e
nucleari.

• Conseguenze per la salute 
dei lavoratori
– Apparato riproduttore (danno biologico).

– Midollo osseo.

– Pelle.

– Apparato visivo.
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Radiazioni ionizzanti - Prevenzione
• Misure

– Applicazione del sistema di 
radioprotezione.

– Riduzione tempi di esposizione.

– Aumento distanza dalla fonte radioattiva.

– Utilizzo schermature per organi esterni.

– Limitazione assorbimento interno per via 
cutanea.

– Applicazione buone prassi di controllo e 
lavaggio.
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Campi elettromagnetici - Conseguenze
• Campo di applicazione

– Prevenzione e protezione dai soli effetti 
nocivi a breve termine derivanti da 
esposizioni a campi elettromagnetici.

• I campi elettromagnetici interagiscono 
con le cariche elettriche presenti nel 
corpo umano gli effetti possono 
variare a seconda delle condizioni di 
esposizione. 
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Campi elettromagnetici - Prevenzione

• Utilizzo di altri metodi di lavoro che riducano 
l’esposizione.

• Scelta di attrezzature che emettano campi 
elettromagnetici di intensità inferiore. 

• Misure tecniche per ridurre l’emissione  
(schermature).

• Programmi di manutenzione.

• Progettazione dei luoghi e delle postazioni di lavoro.

• Limitazione della durata e dell’intensità 
dell’esposizione.

• Disponibilità di Dpi.
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Corrente elettrica - Conseguenze
• Caratteristiche

– Maggiore intensità della corrente esterna.
– Influenza di intensità, durata del passaggio, 

tessuti interessati, forma d’onda.

• Conseguenze per la salute dei lavoratori
– Contrazioni dei muscoli.
– Arresto cardiocircolatorio.
– Arresto respiratorio.
– Ustioni.
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Corrente elettrica - Prevenzione
• Misure

– Rispetto norme CEI.
• Costruire a regola d’arte.

– Rispetto disposizioni DM 37/2008.
• Riconoscere fornitore, fornire dichiarazioni di 

conformità, usare materiali a regola d’arte, …

– Svolgimento appositi cicli di manutenzione.
• Sostituire e riparare elementi danneggiati.

– Rispetto dell’uso proprio dell’apparecchio.
• Non utilizzare con rischio accresciuto, non effettuare 

riparazioni improvvisate, …

38



Appalti - Conseguenze

• Caratteristiche
– Fenomeno in aumento.

• Attività complementari al business aziendale.

• Picchi di lavoro.

– Rischi significativi.
• Poca conoscenza luoghi di lavoro.

• Ridotti tempi di intervento.

• Formazione dei lavoratori inadeguata.

• Sovrapposizione di attività.
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Appalti – Prevenzione
• Misure: Redazione del documento unico sui 

rischi da interferenza (Duvri) che tiene conto 
di:

– Coordinamento delle attività di prevenzione.

– Cooperazione nelle attività di prevenzione 

– Informazioni e formazione sui rischi,  sulle 
attività, sulle misure di prevenzione.

– Definizione dei ruoli e dei compiti dei lavoratori.

– Valutazione cooperativa dei rischi.

– Verifica utilizzo DPI.
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Studio di caso – Appalti
OBIETTIVO

– Riflettere sui rischi dovuti al lavoro svolto da ditte esterne.

– Sviluppare la capacità di trovare soluzioni.

DURATA
– 10 min. di introduzione e spiegazione.

– 15 min. di discussione nei gruppi.

– 15 min. di discussione di classe.

SVOLGIMENTO
– Dividere la classe in gruppi da 5 o 7 persone.

– Discutere all’interno dei gruppi sulle responsabilità del caso.

– Rispondere alla domanda finale del caso.
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Movimenti ripetitivi - Conseguenze
• Affezioni muscolo – scheletriche 

degli arti superiori e inferiori

• Le più frequenti patologie 
dell’arto superiore:
– Tendinite della spalla, epicondilite laterale, 

tendiniti mano polso, sindrome del tunnel 
carpale, sindrome dello stretto toracico 
sindrome tensitiva del collo, radicolopatia 
cervicale.
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Movimenti ripetitivi - I fattori di rischio

Aspetti fisici 
del lavoro

• Movimenti ripetitivi ad 
alta frequenza

• Attività che richiedono 
forza nelle mani

• Vibrazioni al sistema 
mano braccio

Aspetti organizzativi

• I ritmi

• Il lavoro ripetitivo

• Il lavoro monotono

• La fatica

• Il freddo

• I fattori psicosociali
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Movimenti ripetitivi – Valutazione e prevenzione

I WRMD possono essere valutati 
mediante il calcolo dell’Indice

sintetico di esposizione ai rischi 
connessi con movimenti ripetitivi 

degli arti superiori 

(Occupational repetitive Actions Risk
Index

= 
OCRA)
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Agenti cancerogeni e mutageni – Prevenzione

• Applicare prioritariamente il principio della 
sostituzione.

• Utilizzare processi 
di lavorazione 
a ciclo chiuso.

• Valutare i rischi tenendo 
conto di tutti i possibili modi di 
esposizione, incluso l’assorbimento 
cutaneo.
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Agenti biologici – Valutazione e prevenzione

• Classificazione dell’agente biologico e rischi 
connessi.

• Analisi delle fasi del procedimento 
lavorativo che comportano rischio di 
esposizione.

• Numero dei lavoratori addetti alle diverse 
fasi.

• Metodi e procedure lavorative adottate 
misure preventive e protettive applicate.

• Programma per le emergenze.
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Stress: le nuove disposizioni per la 
Vdr

La valutazione dello stress-lavoro 
correlato:
• è effettuata secondo i contenuti 

dell’Accordo europeo 
dell’8 ottobre 2004

• nel rispetto delle “Indicazioni” metodologiche 
elaborate dalla  Commissione consultiva.
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Accordo europeo-interconfederale sullo stress

Art. 4 c.2 – Individuazione dei problemi dello stress…

“L’individuazione di un eventuale problema di stress lavoro-
correlato può implicare un’analisi su fattori quali:

• l’eventuale inadeguatezza nella gestione 
dell’organizzazione e dei processi di lavoro,

• condizioni di lavoro e ambientali,

• comunicazione

• e fattori soggettivi (tensioni emotive e sociali, sensazione 
di non poter far fronte alla situazione, percezione di 
mancanza di attenzione nei propri confronti, ecc.)”.



Stress - Prevenzione

• Fornire ai Ll una descrizione chiara del lavoro
da svolgere.

• Ricompensare i Ll per una buona prestazione.

• Commisurare il grado di responsabilità con il
grado di autorità.

• Esplicitare gli obiettivi e i valori
dell’organizzazione.

• Favorire il controllo dei LL sul prodotto finale.
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Esercitazione – Lo Stress
• OBIETTIVO

– Analizzare le buone prassi aziendali proposte dall’Agenzia 
europea.

• DURATA

– 5 minuti di introduzione.

– 20 minuti di lavoro in gruppi.

– 20 minuti di confronto in classe.

• SVOLGIMENTO
– Il docente divide la classe in 4 gruppi.

– I discenti lavorano all’interno dei gruppi.

– Discussione in classe.
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Tutela della salute delle donne – Valutazione dei rischi

• Promuovere un approccio globale per la valutazione
dei rischi che:
– consideri tutti i fattori di rischio e tutti i soggetti esposti,

– favorisca la partecipazione attiva di tutti i soggetti coinvolti,

– valorizzi l’esperienze personali, le soggettività e le
aspettative.

• Le indagini sui rischi lavorativi 
dovranno porre attenzione alle differenze:

– di genere,

– psico-fisiche,

– psico-sociali.
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Tutela della salute delle donne – I contesti lavorativi 

• Le donne si inseriscono in modelli organizzativi e
socio-culturali a carattere maschile.

• Mantengono però condizioni di lavoro ben diverse
dagli uomini:
– Non si concentrano negli stessi settori di produzione

– Svolgono differenti compiti all’interno dello stesso settore.

– Non ottengono le stesse qualifiche e possibilità di carriera

– Sono maggiormente soggette a fattori di precarietà e
atipicità,

– Si devono adattate a macchine ed attrezzature progettate
per uomini.
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Lavori in quota
• Ogni attività lavorativa che espone il 

lavoratore a rischio di caduta da 
un’altezza superiore a 2 metri. 

• Il D.Lgs.81/2008 art.105 include nel 
campo di applicazione  per i lavori in 
quota di ogni settore lavorativo.  
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Lavori in quota – Prevenzione

 Art. 111 del D.Lgs. 81/2008

 Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto a

quelle individuali.

 Scelta delle attrezzature di adeguate dimensioni in

considerazione alla natura dei lavori, alle

sollecitazioni e ad una circolazione priva di rischi.

 Applicazione di un sistema di accesso ai luoghi di

lavoro temporanei in quota in considerazione di:

 frequenza di circolazione,

 dislivello,

 durata dell’impiego.
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Lavori in quota – PI.M.U.S.

• Il Pi.M.U.S. è il piano di montaggio, uso e smontaggio
che il datore di lavoro provvede a redigere a mezzo di
persona competente.

• Il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano
montati, smontati o trasformati sotto la diretta
sorveglianza di un preposto, a regola d'arte e
conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori
che hanno ricevuto una formazione adeguata e
mirata alle operazioni previste.
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Lavori in quota - Formazione

• È prevista formazione teorica 
e pratica per i lavoratori 
coinvolti nel montaggio, 
smontaggio e trasformazione 
dei ponteggi. 

• La formazione riguarda:
– comprensione del piano di montaggio, smontaggio e

trasformazione,

– sicurezza durante le fasi di lavorazione,

– applicazione delle misure di prevenzione dei rischi di caduta di
persone o oggetti,

– misure di sicurezza in caso di cambiamenti climatici,

– condizioni di carico ammissibile.



57

Ergonomia

• Che cos’è:
– Scienza che integra più discipline

preponendo un modello applicativo
utilizzabile in diverse aree.

• Obiettivo:
– “Far corrispondere il lavoro, i sistemi, i

prodotti e l’ambiente alle abilità ed alle
limitazioni fisiche degli uomini e delle
donne”.
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L’ergonomia nella normativa vigente

• D.Lgs. 81/2008 - Rispetto dei principi ergonomici (art...):
– nella concezione dei posti di lavoro,
– nella scelta delle attrezzature,
– nella definizione dei metodi di lavoro e produzione,
– nell’organizzazione del lavoro.

• D.Lgs. 17/2010
– Definisce i requisiti di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e

costruzione delle macchine e componenti di sicurezza.

• D.Lgs. 81/2008 - Titolo V “Segnaletica di salute e sicurezza sul
lavoro”
– Adeguare la segnaletica in modo che i segnali non turbino la visibilità o

udibilità degli addetti.
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Amianto 

• Rischio d’esposizione a fibre di amianto durante le attività di 
bonifica. 

• Il Titolo IX Capo III del D.Lgs. 81/2008 fornisce misure 
preventive e protettive da applicare alle attività di bonifica:

– obbligo d’iscrizione all’albo dei bonificatori da parte delle 
imprese che svolgono attività di demolizione e rimozione;

– adozione di ogni  misura necessaria volta ad individuare la 
presenza di materiale a potenziale contenuto di amianto.
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Amianto - Prevenzione e protezione
• È responsabilità del Dl controllare che nessun lavoratore sia esposto ad

una concentrazione superiore a 0,1 fibre per cm3 di aria (media
ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore)

• Ridurre al minimo il numero dei Ll esposti.

• Utilizzo dei Dpi delle vie respiratorie con fattore di protezione
operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell’aria.

• Intervallare l’utilizzo di Dpi a periodi di riposo adeguati all’impegno
fisco.

• Evitare di produrre o emettere polvere di amianto nell’aria durante i
processi di lavoro.

• Sottoporre a regolare pulizia e manutenzione i locali e le attrezzature
adibiti al trattamento di amianto.

• Stoccare e trasportare in appositi imballaggi chiusi i materiali
d’amianto o che rilasciano polvere d’amianto.

• Rimozione tempestiva dei rifiuti in appositi imballaggi chiusi
adeguatamente etichettati.
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Amianto – Misure igieniche 
• Art.252 - Definisce le misure igieniche da adottate

durante l’attività di bonifica:
– Delimitazione delle aree di lavoro.

– Predisposizione delle zone adibite ai pasti.

– Messa a disposizione di adeguati indumenti e DPI, che dovranno
essere lasciati anche all’interno dell’impresa.

– Collocazione degli indumenti di lavoro in luogo separato da quelli
civili.

– Custodia dei DPI in locali adibiti a questo scopo, controllato e
pulito dopo ogni utilizzo.

– Sostituzione o riparazione dell’equipaggiamento prima di ogni
utilizzo.

• Art. 254 - Riduce il valore limite di esposizione a 0,1
per centimetro cubo di aria.
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Amianto – Piano di lavoro nei lavori di demolizione o rimozione

• Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori
di demolizione o di rimozione dell'amianto o
di materiali contenenti amianto da edifici,
strutture, apparecchi e impianti, nonché dai
mezzi di trasporto, predispone un piano di
lavoro. Art. 256, comma 2.

• Il DL presenta il Piano di Lavoro all’Organo di
vigilanza (ASL) almeno 30 giorni prima
dell’inizio de lavori.

• L’art. 59-duodecies del D.Lgs. 257/2006
definisce le modalità con cui si devono
svolgere i lavori.
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Atmosfera potenzialmente esplosiva

• Direttiva 94/9/Ce “Riavvicinamento delle legislazioni
degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di
protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera
potenzialmente esplosiva”.

• Direttiva 99/92/Ce “Relativa alle prescrizioni minime
per il miglioramento della tutela della sicurezza e
della salute dei lavoratori che possono essere esposti
al rischio di atmosfere esplosive”.
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Atmosfera potenzialmente esplosiva – Direttiva 94/9/Ce 

• Si applica alle apparecchiature elettriche e meccaniche.

• La progettazione deve tener conto:

– dell’erosione

– della corrosione

– delle atmosfere acide

– delle condizioni climatiche

– degli attriti

– criteri di minima energia di accensione e di temperatura di
accensione.

• L’apparecchio dovrà essere progettato in modo da essere sicuro
anche dopo un lungo periodo di utilizzo.
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Atmosfera potenzialmente esplosiva – Misure preventive 

Le principali disposizioni previste dalla
Direttiva 99/92/Ce e dal Titolo XI dell’81:
• Obbligo di valutazione e gestione del rischio da

esplosione in ogni settore lavorativo.

• Divisione dell’ambiente di lavoro in aree
potenzialmente esplosive.

• Redazione di un documento sulla protezione contro
l’esplosioni.

• Obbligo di coordinamento nel caso operino nella
stessa area lavoratori di più imprese.
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