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Decreto  1997e 2003
prescrive i contenuti

minimi, programmi e ore
 dei corsi di formazione

per i lavoratori
Rappresentanti 
dei Lavoratori

Datori di Lavoro

Decreto  1997e 2003
prescrive i contenuti

minimi, programmi e ore
 dei corsi di formazione

per i lavoratori
Rappresentanti 
dei Lavoratori

Datori di Lavoro

Decreto Legislativo 626/94
Direttiva quadro

Art. 21 Informazione dei lavoratori
Art. 22 Formazione dei lavoratori

In ogni Titolo specifico del Decreto
(es. rischio chimico, rischio biologico,

uso dei videoterminali, 
movimentazione dei carichi, ecc.)

vi è un articolo che prevede 

l’obbligo della formazione



LEZIONE Quali sono gli argomenti che
Tratteremo nel corso

Quali sono gli argomenti che
Tratteremo nel corso

La sicurezza nelle leggi italiane

La normativa europea

Ruolo compiti e responsabilità 
delle persone coinvolte

nel processo della sicurezza

L’organizzazione della sicurezza



La sicurezza dei lavoratori è un
problema sociale ed inizia 
l’intervento dello Stato

La sicurezza dei lavoratori è un
problema sociale ed inizia 
l’intervento dello Stato

Legge 12 marzo 1898, n. 80
Legge sugli infortuni degli

operai sul lavoro

Si tratta della prima legge che 
sancisce l’obbligo assicurativo
contro gli infortuni sul lavoro

Nel periodo 1898 - 1930 sono varate leggi più di carattere
assicurativo che norme di prevenzione degli infortuni



Evoluzione storica delle leggi 

Nel periodo che va dal 1930 al 1945
vengono emesse leggi fondamentali

sulla sicurezza del lavoro

CODICE PENALE
R.D. 19 ottobre 1930, n. 1398
Art. 451 Omissione colposa 
         di  cautele contro gli 
         Infortuni sul lavoro
Art. 589 Omicidio colposo
Art. 590 Lesioni personali 
         colpose

CODICE CIVILE
R.D. 16 marzo 1942, n. 262 

Art. 2087 
Tutela delle condizioni di lavoro

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



Evoluzione storica delle leggi 

COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947

Art. 3 …E’ compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine
economico e sociale,che limitano di fatto la libertà e l’uguaglianza dei 
cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva
partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica
e sociale del paese.

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’
individuo e interesse della collettività….

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione profesionale dei lavoratori…

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



Leggi e norme

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
nelle costruzioni
D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l’igiene del lavoro

Legge 12.02.1955, n. 51
Il Governo viene autorizzato ad emanare 

norme generali e speciali per la 
Prevenzione degli infortuni sul lavoro

e per l’igiene del lavoro

Legge 12.02.1955, n. 51
Il Governo viene autorizzato ad emanare 

norme generali e speciali per la 
Prevenzione degli infortuni sul lavoro

e per l’igiene del lavoro



Aspetti economici e sociali  

uomo macchina ambiente
Nel rapporto uomo – macchina – ambiente
L’uomo è il punto più debole

Nella legislazione degli anni ’50
Il lavoratore veniva considerato un soggetto passivo

quasi una parte della macchina 
che doveva essere addestrato all’esecuzione ripetitiva



Leggi e norme Legge 20/5/1970 n. 300

STATUTO dei LAVORATORI

Legge 20/5/1970 n. 300

STATUTO dei LAVORATORI

TUTELA DELLA SALUTE E  DELL’INTEGRITA’ FISICA DEI LAVORATORI

Art. 9

I lavoratori, mediante le loro rappresentanze, hanno diritto

di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione

degli infortuni e delle malattie professionali, e di promuovere 

la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte quelle misure

idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica

Inizia il cambiamento di ruolo del lavoratore:
da soggetto passivo a soggetto attivo



Verso la Sicurezza Europea Direttive Sociali
Europee

degli anni 80 – 90 

Direttive Sociali
Europee

degli anni 80 – 90 

391/89 Direttive quadro: 
miglioramento salute                                             
dei lavoratori sul lavoro
            
654/89 Sicurezza e salute 
nei luoghi di lavoro
            
655/89 Sicurezza per le 
attrezzature di lavoro
            

679/90 Protezione da 
Agenti biologici
            

394/90 Protezione da 
Agenti cancerogeni
            

656/89 Dispositivi 
Protezione Individuali
            

269/90 Movimentazione 
Manuale dei carichi
            

270/90 Sicurezza lavoro 
ai Video Terminali
            



Direttive Europee 

Le 8 direttive 
sociali europee

sono state recepite nella 
legislazione italiana

con la promulgazione del
DECRETO LEGISLATIVO

19 settembre 1994, n. 626

miglioramento
della sicurezza e della salute

dei lavoratori sul luogo di lavoro

miglioramento
della sicurezza e della salute

dei lavoratori sul luogo di lavoro

Si ricorda, però,
che la prima

Direttiva Europea
è stata emessa
nell’anno 1989



Da un sistema 
applicativo
delle leggi  puramente
“tecnologico” si passa ad una
applicazione che mette 
al centro dell’interesse 
l’uomo - i lavoratori -

Da un sistema 
applicativo
delle leggi  puramente
“tecnologico” si passa ad una
applicazione che mette 
al centro dell’interesse 
l’uomo - i lavoratori -

626 e Direttive Europee 

Si interviene 
sull’uomo  
attraverso azioni di 
Informazione 
Formazione
Educazione 
Sensibilizzazione

LA NOVITA’ PRINCIPALE



Il complesso delle norme
 previste dal D. Lgs. 626

disegna un sistema che vede
i LAVORATORI

al centro
dell’organizzazione della

sicurezza
nei luoghi di lavoro

al posto della macchina

626 e Direttive Europee 



Organizzazione
interna finalizzata
ad una corretta
gestione della
sicurezza

Politica 
aziendale 
per la 
sicurezza

Attribuzioni, compiti e responsabilità per i diversi soggetti

Il Decreto 
626

prevede
per ogni

AZIENDA

626 e Direttive Europee 



626 e Direttive Europee 
Novità

principale
Novità

principale

• Datore di Lavoro
• Dirigenti
• Preposti
• Responsabile del 
  Servizio di prevenzione 
  e Protezione
• Medico Competente
• Addetti emergenze
• Rappresentante dei 
  Lavoratori per la 
  Sicurezza
• Tutti i lavoratori

• Datore di Lavoro
• Dirigenti
• Preposti
• Responsabile del 
  Servizio di prevenzione 
  e Protezione
• Medico Competente
• Addetti emergenze
• Rappresentante dei 
  Lavoratori per la 
  Sicurezza
• Tutti i lavoratori

Soggetti della sicurezza



Datore di Lavoro 

Art. 2, 
Soggetto titolare 

del rapporto di 
lavoro o, 

comunque, soggetto 
che  secondo il tipo
e l’organizzazione,

dell’impresa
ha la responsabilità 

della stessa, in quanto
titolare dei poteri

decisionali e di spesa

Art. 2, 
Soggetto titolare 

del rapporto di 
lavoro o, 

comunque, soggetto 
che  secondo il tipo
e l’organizzazione,

dell’impresa
ha la responsabilità 

della stessa, in quanto
titolare dei poteri

decisionali e di spesa

Organizzazione della sicurezzaOrganizzazione della sicurezza

Valutazione dei RischiValutazione dei Rischi

Informazione e formazione Informazione e formazione 



Si avvale della
collaborazione di
Si avvale della

collaborazione di
Dirigenti e preposti

Consulenti ed esperti di sicurezza 

designadesigna

1. Responsabile del Servizio di
      Prevenzione e Protezione (interno/esterno)
2. Medico Competente
3. Lavoratori addetti per la lotta e la

prevenzione incendi e all’emergenza
4. Lavoratori addetti al pronto soccorso

Organizzazione della sicurezza 



Medico competente 

Nominato dal datore di lavoro 
Deve essere in possesso di specifiche caratteristiche 
e requisiti professionali

Al Medico competente è affidata la
sorveglianza sanitaria dei lavoratori.

•Effettua gli accertamenti preventivi 
 e periodici
•Effettua gli accertamenti sanitari
•Formula i giudizi di idoneità
•Aggiorna le cartelle sanitarie



Addetti antincendio ed emergenze 

Con uno specifico Decreto Ministeriale 
del 10 marzo 1998

Sono state determinate le modalità per 
lo svolgimento dei compiti degli Addetti

Frequenza ad uno specifico corso della 
durata variabile in base al rischio di 

incendio del luogo di lavoro

rischio basso medio alto
ore 4 8 16



Addetti al pronto soccorso 

Il decreto 626 prevede l’emanazione da 
parte del Ministero della Sanità di un 

apposito decreto indicante 
– come nel caso della prevenzione incendi –

le modalità, ore, corsi e contenuti per 
gli Addetti designati.

Una bozza di tale decreto, non ancora 
pubblicato, circola da circa 5 anni e molti si 

sono adeguati a queste indicazioni.

Resta però valida la prassi precedente che 
consente lo svolgimento di detti corsi a 

personale specializzato ed in possesso di 
requisiti idonei alla formazione



Organizzazione della sicurezza 

costituisce il

 SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

costituisce il

 SERVIZIO DI 
PREVENZIONE E 
PROTEZIONE

Dopo aver effettuato 
le nomine
e le designazioni 
il Datore di Lavoro 

Dopo aver effettuato 
le nomine
e le designazioni 
il Datore di Lavoro 

Il SERVIZIO, diretto e coordinato dal
Responsabile del Servizio, non è un nuovo
Ufficio o reparto all’interno dell’azienda



Servizio di Prevenzione
e di Protezione 

COMPITI SPECIFICI DEL SERVIZIO
Identificare le fonti di rischio

•Effettuare la valutazione (con il Datore di Lavoro)
•Individuare le misure di sicurezza

•Elaborare le misure preventive e protettive ed 
 i sistemi di controllo

•Elaborare le procedure di sicurezza per le
 attività a rischio

•Proporre programmi di informazione e formazione
•Partecipare ed organizzare la Riunione Periodica

•Fornire ai lavoratori le informazioni sulla
 sicurezza del lavoro



Almeno una volta
all’anno viene indetta
una Riunione Periodica
cui devono partecipare

           Datore di lavoro (o delegato)
Responsabile Servizio
Rappresentante dei

Lavoratori

Riunione periodica 

ARGOMENTI BASE
Da trattare e discutere

•Documento di
Valutazione Rischi

•Idoneità dei mezzi
di protezione
•Programmi di
formazione e
informazione

per i lavoratori

ARGOMENTI BASE
Da trattare e discutere

•Documento di
Valutazione Rischi

•Idoneità dei mezzi
di protezione
•Programmi di
formazione e
informazione

per i lavoratori



Datore di Lavoro 

Organizzazione 
della sicurezza

Valutazione 

dei rischi

Informazione e 
formazione

designa Assieme ai 
Dirigenti, 
Preposti  e 
Consulenti o

Componenti 
del Servizio

organizza
Responsabile Servizio per i lavoratori
Addetti Antincendio Corsi 
Addetti Primo Soccorso Lezioni

Medico competente Può conferire 
specifiche 
Deleghe

Incontri
Servizio di Prevenzione AggiornamentiConsulta i Rappresentanti dei Lavoratori



Diritti e Doveri dei Lavoratori 

Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite 
dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 

ai fini della protezione colletiva ed individuale

Utilizzano correttamente 
macchinari, apparecchiature, 
utensili, sostanze e preparati 
pericolosi, mezzi di trasporto 
ed altre attrezzature di 
lavoro, nonché i dispositivi di 
sicurezza

Utilizzano in modo 
appropriato i 
dispositivi di 
protezione messi a 
loro disposizione



Diritti e Doveri dei Lavoratori 

NON RIMUOVONO
o modificano senza autorizzazione

i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo

NON COMPIONO
di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono 

di loro competenza ovvero che possono 
compromettere la sicurezza propria 

o di altri lavoratori



Diritti e Doveri dei Lavoratori 

Segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o
 preposto, le deficienze dei macchinari e dei dispositivi di
 protezione, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui
 vengono a conoscenza.

In caso di urgenza, si adoperano direttamente 
nell’ambito delle loro competenze e possibilità,

per eliminare o ridurre i pericoli, dandone notizia
al Rappresentante dei Lavoratori

Si sottopongono ai controlli sanitari previsti



La verifica da parte dei lavoratori sull’
applicazione delle misure di sicurezza
viene effettuata tramite il R.L.S.
Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza

Diritti e Doveri dei Lavoratori 

Contribuiscono assieme al datore di lavoro, dirigenti e 
preposti, all’adempimento di tutti gli obblighi imposti 
dall’Autorità competente o comunque necessari per 
tutelare la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il 
lavoro



R.L.S. 
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 

a) Può accedere in tutti i luoghi di lavoro 
b) È consultato in ordine alla valutazione dei rischi, sulla 
      designazione degli Addetti alla Prevenzione Incendi, 
      Evacuazione e Pronto Soccorso
a) Riceve le informazioni e la documentazione aziendale utile
b) Riceve le informazioni provenienti dall’ASL
c) Promuove ed attua misure di prevenzione idonee per i lavoratori
d) Formula osservazioni alle autorità di vigilanza
e) Partecipa alla Riunione Periodica
f) Avverte il Responsabile del Servizio dei rischi individuati
g) Può fare ricorso alle autorità competenti



Tutti i lavoratori Ciascun lavoratore
deve…

•Prendersi cura della propria sicurezza e della 
 propria salute
•Della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo 
 di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue
 azioni od omissioni

Ogni lavoratore deve agire ed operare
conformemente alla sua formazione 

ed in base alle istruzioni e ai mezzi forniti



Informazione dei Lavoratori Ogni lavoratore deve 
ricevere una adeguata 

informazione sulle  
procedure che riguardano

Ogni lavoratore deve 
ricevere una adeguata 

informazione sulle  
procedure che riguardano

• La lotta antincendio
• L’ evacuazione dei lavoratori
• Il pronto soccorso 
• Sul Responsabile del S.P.P.
• Sul Medico competente
• Sui lavoratori addetti
  alle emergenze 



Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI

In ogni Azienda si organizza la prevenzione contro gli incendi.Sono 
le misure per evitare l’insorgere di un incendio nonché i metodi di 
controllo, la manutenzione degli impianti e delle attrezzature

REGOLE DI BASE DELLA PREVENZIONE
1. Nei luoghi in cui vi è pericolo di incendio (gas, vapori, ecc) è 

tassativamente vietato fumare, scaldare vivande, usare fiamme libere.
2. Spegnere il motore dei veicoli e delle installazioni durante i 

rifornimenti di carburante.
3. Vietare l’accumulo di materiali infiammabili (legno, cartoni, stracci)
4. I macchinari di lavoro che producono scintille devono essere dotati di 

idonea protezione.
5. Il travaso dei liquidi deve avvenire senza spandimenti.
6. Non esporre bombole di gas a fonti di calore.



IL TRIANGOLO DEL FUOCO
Perché si realizzi una combustione è necessario che siano

soddisfatte tre condizioni (triangolo del fuoco)

Se manca un solo componente 
non si può verificare un incendio

COMBUSTIBILE

CALORE

OSSIGENO

COMBUSTIBILE COMBURENTE CALORE

Sostanza in grado 
di bruciare

Ossigeno presente 
nell’aria

Temperatura di 
infiammabilità

Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI



Nozioni principali sulla PREVENZIONE INCENDI

Lo scopo della prevenzione è quello della sicurezza primaria 
che riguarda l’incolumità delle persone e poi la riduzione delle 
perdite materiali e dei beni. 
Al fine della sicurezza sono importanti le misure di tipo 
tecnico, come la perfetta realizzazione degli impianti elettrici 
e la loro messa a terra nonché la protezione contro le 
scariche atmosferiche.
Sono importanti le vie di uscita (lasciate sempre libere) le 
porte antipanico ed una buona segnalazione indicante le vie di 
fuga ed i cartelli di salvataggio.

In ogni azienda solo gli Addetti – che hanno fatto i corsi – o
il Responsabile dell’emergenza può chiamare i Vigili del Fuoco



Nozioni principali EMERGENZE

L’emergenza è un fatto imprevisto che coglie di sorpresa tutti 
coloro che sono presenti nell’ambiente di lavoro.
LE NORME E LE PROCEDURE DELL’EMERGENZA DEVONO 
ESSERE DESCRITTE NEL PIANO DELLE EMERGENZE

Tutti i lavoratori sono coinvolti ma solo gli Addetti, cioè quelli 
che sono stati designati ed hanno effettuato il corso, sono 
autorizzati a dirigere le fasi di emergenza o evacuazione.

Le uscite di sicurezza devono sempre essere verificate
Affinché non vi siano porte chiuse e vie ingombre



Nozioni principali EVACUAZIONE

NEL CASO SI SENTA IL SEGNALE DI ALLARME SI DEVE:
•Abbandonare lo stabile senza indugi, ordinatamente e con calma
•Non creare allarmismo e confusione, non gridare
•Non correre, non spingere
•Non portare con sé borse o pacchi voluminosi
•Non tornare indietro per nessun motivo
•Seguire sempre le indicazioni di vi di fuga ed utilizzare le uscite   
 di emergenza
•Raggiungere il punto sicuro al di fuori dell’edificio sostando 
all’aperto e mai nelle vicinanze dello stabile, pareti o di piante

1. E’ VIETATO L’USO DEGLI ASCENSORI
2. SPEGNERE I TELEFONI CELLULARI 



Modalità di Evacuazione

         MANTENERE LA CALMA
Chi non è in grado di muoversi attenda i soccorsi
• Evacuare i locali in modo ordinato
• Non correre
• Non usare ascensori e montacarichi
• Non portare con sé oggetti ingombranti
• In presenza di fumo coprirsi la bocca con un
      fazzoletto umido e camminare carponi a terra
• Seguire le vie di fuga
• Raggiungere il luogo sicuro all’esterno
• Non ostruire gli accessi dopo essere usciti
• Nei punti di raccolta attendere gli ordini
• Attendere il segnale di cessata emergenza
   NON TORNARE INDIETRO PER NESSUN
                     MOTIVO

Il Piano di 
Emergenza

prevede
le schede dei

comportamenti
 e le norme

che
il personale

deve
conoscere



Primo Soccorso 

Sono stati designati gli
ADDETTI

al pronto soccorso
e solo a loro compete
intervenire nei casi

di emergenza ed
utilizzare 

le attrezzature

 

PER PRONTO SOCCORSO
si intende il “primo soccorso”
I principi basilari del “primo soccorso” 
sono un’insieme di semplici manovre da 
eseguire ad una persona colpita da 
incidente, infortunio o malore, senza 
necessità di particolari attrezzature.

E’ obbligatorio l’uso di un armadietto del
pronto soccorso precisando bene che non
si tratta di una piccola “farmacia” ma di
un semplice presidio di medicazione.



Informazione dei Lavoratori 

Tutti i lavoratori devono conoscere i nominativi degli
ADDETTI incaricati di applicare le norme per la 

Prevenzione degli incendi, le emergenze ed il primo
soccorso

Elenchi e numeri di telefono
devono essere facilmente
reperibili e possibilmente
vicino agli apparecchi tele-
fonici di ogni piano, reparto,
portineria, centralino, ecc.



Informazione dei Lavoratori I lavoratori, in base alla 
propria mansione, devono 

conoscere i pericoli e le misure 
di sicurezza in rapporto al 

proprio posto di lavoro 
relativamente a:

I lavoratori, in base alla 
propria mansione, devono 

conoscere i pericoli e le misure 
di sicurezza in rapporto al 

proprio posto di lavoro 
relativamente a:

Gli ambienti e le 
attrezzature di lavoro
Le vie di circolazione

Il Microclima
Il rischio elettrico

Il rumore, ecc.



Gli ambienti di lavoro 

L’ordine del proprio posto di lavoro costituisce
il fondamento della sicurezza in tutti i reparti

uffici e spazi all’interno dell’Azienda.

I luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono essere
sottoposti a regolare pulitura e manutenzione onde

assicurare l’igiene e la sicurezza degli ambienti

Il disordine e la mancanza di organizzazione 
costituiscono uno dei fattori principali di rischio



Le vie di circolazione 

Le vie di transito, quelle di accesso 
e di esodo, le scale di sicurezza,

le zone attraverso le quali si
possono raggiungere i mezzi
antincendio devono sempre 

essere lasciate libere 
da ostacoli o ingombri



Il rischio elettrico 

In tutti gli ambienti è presente il rischio di 
infortuni connessi  all’utilizzo dell’energia 
elettrica in quanto ci si trova in presenza di 
apparecchi, macchine e impianti elettrici.

In tutti gli ambienti è presente il rischio di 
infortuni connessi  all’utilizzo dell’energia 
elettrica in quanto ci si trova in presenza di 
apparecchi, macchine e impianti elettrici.

A TUTTO IL PERSONALE 
viene richiesta particolare attenzione
Cavi elettrici: evitare attorcigliamenti e grovigli
Prese multiple: utilizzare solo quelle in dotazione
Interruttori:  segnalare qualsiasi manomissione, deformazione
                      o cattivo funzionamento degli stessi
Spine: non strappare il cavo dalla presa ma rimuovere la spina



Leggi e norme 
Il Decreto 626 detta precise 

disposizioni per tipologie tipiche 
di rischio presenti sul lavoro

Il Decreto 626 detta precise 
disposizioni per tipologie tipiche 

di rischio presenti sul lavoro

Le attrezzature di lavoro
La segnaletica
I D.P.I. (Dispositivi di Protezione Individuali)

La movimentazione manuale dei carichi
Il lavoro al computer (videoterminali)
La protezione dagli agenti cancerogeni e chimici
La protezione dagli agenti biologici
Lo stress



Le attrezzature di lavoro 

Attrezzatura di lavoro: 
qualsiasi macchina, 
apparecchio, utensile
od impianto destinato ad 
essere
usato durante il lavoro 

Il Decreto 626 prescrive obblighi per il 
Datore Lavoro. Detta disposizioni  
concernenti le attrezzature di lavoro. 
L’obbligo per i lavoratori all’informazione, 
alla Formazione e dell’addestramento. 
Obblighi specifici per i lavoratori

Le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei 
lavoratori devono soddisfare alle disposizioni 
legislative e regolamentari in materia di tutela della 
sicurezza e salute dei lavoratori stessi ad esse 
applicabili.



AL FINE DI
Evitare comportamenti pericolosi
Avvertire dei pericoli esistenti

Prescrivere comportamenti sicuri
Fornire indicazioni in caso di evacuazione

La Segnaletica 

Scopo della segnaletica di sicurezza 
è quello di attirare l’attenzione 
in modo rapido e comprensibile

Scopo della segnaletica di sicurezza 
è quello di attirare l’attenzione 
in modo rapido e comprensibile



La Segnaletica 

Cartelli di AVVERTIMENTO: trasmettono specifiche informazioni
                                              sulla natura del pericolo

Cartelli di DIVIETO: vietano un comportamento dal quale
                                  potrebbe risultare un pericolo



La Segnaletica 

Cartelli di SALVATAGGIO: indicano le vie di fuga, uscite
                                           di sicurezza e di salvataggio   

Cartelli di PRESCRIZIONE: obbligano all’utilizzo di un Dispositivo
               di Protezione o a tenere un comportamento di sicurezza



La Segnaletica 

COMUNICAZIONI VERBALI E SEGNI GESTUALI

Cartelli ANTINCENDIO: indicano dove si trovano le attrezzature
                                        antincendio



I Dispositivi di Protezione Individuali 

I D.P.I. sono indossati e tenuti dai lavoratori allo
scopo di essere protetti contro uno o più rischi
durante il lavoro.

PROTEZIONE
del capo

degli occhi
delle mani
dei piedi
del corpo
dell’udito

anticaduta
vie respiratorie

Devono essere adeguati ai rischi ed all’
ambiente di lavoro, essere consegnati 
individualmente a ciascun lavoratore che 
li deve conservare con la massima cura 
ed attenzione.
Molti infortuni, sia gravi che di lieve 
entità, possono essere evitati con un 
corretto utilizzo dei D.P.I. che sono 
utilizzati per le diverse protezioni:



La Movimentazione Manuale dei Carichi

Per Movimentazione Manuale dei Carichi il 626
intende le azioni di trasporto o di sostegno di
un carico ad opera di uno o più lavoratori.
si tratta delle azioni del sollevare, deporre, 
spingere, tirare, portare o spostare un carico,
qualora tali azioni, per le loro caratteristiche
o in conseguenza delle condizioni ergonomiche
sfavorevoli, comportino tra l’altro rischi di
lesioni dorso-lombari

Devono essere osservati i limiti di peso, norme generali di 
comportamento, ed una corretta analisi dei rischi



Lavorare con il Computer 

L’affaticamento muscolare si manifesta con
dolori alle spalle o al collo o dolori alla colonna
vertebrale, dovuti al mantenere per lungo 
tempo posizioni fisse “erogonomicamente”
non corrette. 

Per prevenire questa tipologia di disturbi occorre:
•Assumere una postura corretta di fronte al video;
•Posizionare lo schermo del video di fronte;
•Disporre la tastiera davanti allo schermo;
•Eseguire la digitazione ed utilizzare il mouse evitando
 irrigidimenti delle dita e del polso;
•Evitare, per quanto possibile, posizioni di lavoro fisse
 per tempi troppo prolungati



Protezione da Agenti Cancerogeni 

Durante l’impiego di agenti chimici occorre
osservare alcune fondamentali precauzioni:
•Tenere aperti i recipienti che contengono
  prodotti pericolosi per pochissimo tempo;
•Analizzare con attenzione la scheda di
  sicurezza che accompagna il prodotto 
•Evitare il travaso di prodotti pericolosi in
 contenitori non idonei e privi di indicazioni
•Indossare sempre i D.P.I. consigliati
•Verificare che gli impianti di aspirazione 
 e ventilazione siano in funzione
•Evitare di porsi in corrispondenza del
 flusso di gas, fumi, polveri e vapori

Leggere
osservare
applicare

sempre le 
indicazioni

scritte
sulle

etichette



Rischio chimico per le persone 

ingestione penetrazioneinalazione



Vigilanza e Sanzioni 
Il Decreto 626 disciplina, infine,

l’attività di Vigilanza e le 
Sanzioni

Il Decreto 626 disciplina, infine,
l’attività di Vigilanza e le 

Sanzioni

La vigilanza è svolta per verificare
l’applicazione della legislazione in
materia di sicurezza nei luoghi di
lavoro

L’attività di Vigilanza è svolta da
A.S.L. (Azienda Sanitaria Locale)
Direzione Provinciale del Lavoro

Vigili del Fuoco
Tutti gli organi di polizia giudiziaria



Le sanzioni previste nel D. Lgs. 626
sono di carattere 
penale (arresto)

ed amministrative (ammenda)

Sanzioni 

Il Decreto le chiama “contravvenzioni” e sono
a carico dei soggetti previsti dal 626.

Infatti le inosservanze alle disposizioni di legge
vengono fatte risalire al soggetto che

aveva l’obbligo di farle applicarle



Sanzioni 

Le sanzioni
puniscono

con l’arresto
o con l’

ammenda le
contravvenzioni
commesse da

Datori di lavoro e Dirigenti

I lavoratori

Progettisti, fabbricanti, installatori

Preposti



PIANO DI SICUREZZAConcludendo riassumiamo il 
processo della sicurezza

che si attua con

Concludendo riassumiamo il 
processo della sicurezza

che si attua con

Strumenti descrittivi
e prescrittivi di ciò 
che è stato rilevato 
e di quanto bisogna
fare per attuare
la sicurezza

Procedure e metodi 
attraverso i quali le
prescrizioni rilevate
nei Documenti sono
attuati e vengono
applicati

Sono tutte le Persone previste dal decreto 626 
che si occupano della Sicurezza  con compiti e 
Responsabilità individuali

DOCUMENTI

SOGGETTI

ADEMPIMENTI



“IL PIANO”
Documento della

Valutazione 
Dei Rischi (art. 4)

È integrato da
PIANO DELLE
EMERGENZE

Piano di
Evacuazione

Valutazione dei RischiValutazione dei Rischi

Misure di prevenzione e di protezione 
dei Lavoratori

Misure di prevenzione e di protezione 
dei Lavoratori

Organizzazione aziendale della sicurezzaOrganizzazione aziendale della sicurezza

Le attività di formazione e informazioneLe attività di formazione e informazione

Piano di sicurezza 

Deve descrivere



Fine della lezione 


	Diapositiva 1
	Diapositiva 2
	Diapositiva 3
	Diapositiva 4
	Diapositiva 5
	Diapositiva 6
	Diapositiva 7
	Diapositiva 8
	Diapositiva 9
	Diapositiva 10
	Diapositiva 11
	Diapositiva 12
	Diapositiva 13
	Diapositiva 14
	Diapositiva 15
	Diapositiva 16
	Diapositiva 17
	Diapositiva 18
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Diapositiva 28
	Diapositiva 29
	Diapositiva 30
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32
	Diapositiva 33
	Diapositiva 34
	Diapositiva 35
	Diapositiva 36
	Diapositiva 37
	Diapositiva 38
	Diapositiva 39
	Diapositiva 40
	Diapositiva 41
	Diapositiva 42
	Diapositiva 43
	Diapositiva 44
	Diapositiva 45
	Diapositiva 46
	Diapositiva 47
	Diapositiva 48
	Diapositiva 49
	Diapositiva 50
	Diapositiva 51
	Diapositiva 52
	Diapositiva 53
	Diapositiva 54
	Diapositiva 55
	Diapositiva 56
	Diapositiva 57
	Diapositiva 58
	Diapositiva 59

