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FORMAZIONE LAVORATORE             
D.Lgs. 81/08, art. 37, comma  1, lettera b) e 
Accordo Stato-Regioni sulla formazione ex 
art. 37 del D.Lgs. 81/08, comma 2) G.U. - Serie 
Generale  n. 8  del 11-1-2012, 
 

Argomenti trattati: 
• Rischi infortuni, • Meccanici generali, • 
Elettrici generali,                         • 
Macchine, • Attrezzature, • Cadute 
dall'alto, • Rischi da esplosione,                    
• Rischi chimici, • Nebbie -Oli -Fumi -
Vapori -Polveri, • Etichettatura,                   
• Rischi cancerogeni, • Rischi biologici, • 
Rischi fisici, • Rumore,                • 
Vibrazione, • Radiazioni,                            • 
Microclima e illuminazione,                         
• Videoterminali, • DPI Organizzazione 
del lavoro, • Ambienti di lavoro, • Stress 
lavoro-correlato,             • 
Movimentazione manuale carichi,            • 
Movimentazione merci (apparecchi  di 
sollevamento, mezzi trasporto),               • 
Segnaletica, • Emergenze,                  • Le 
procedure di sicurezza con riferimento al 
profilo di rischio specifico, • Procedure 
esodo e incendi, • Procedure 
organizzative per il primo soccorso, • 
Incidenti e infortuni mancati   • Altri 
Rischi. 
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• Rischi infortuni,    

• Meccanici generali,  
• Elettrici generali,   
• Macchine,  
• Attrezzature,  
• Cadute dall'alto,  
• Rischi da esplosione,   
• Rischi chimici,  
• Oli-Fumi-Vapori-Polveri, 
• Etichettatura,  
• Rischi cancerogeni,  
• Rischi biologici,  
• Rischi fisici,  
• Rumore,   
• Vibrazione,  
• Radiazioni,     
• Microclima e illuminazione,  

• Videoterminali,  
• DPI Organizzazione del lavoro,  
• Ambienti di lavoro,  
• Stress lavoro-correlato,    
• Movimentazione manuale 
carichi,   
• Movimentazione merci (apparecchi  
di sollevamento, mezzi trasporto),                
• Segnaletica,    
• Emergenze,  
• Le procedure di sicurezza con 
riferimento al profilo di rischio 
specifico,  
• Procedure esodo e incendi,  
• Procedure organizzative per il 
primo soccorso,  
• Incidenti e infortuni mancati    
• Altri Rischi. 

ARGOMENTI DA TRATTARE 
(formazione specifica) 
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Schema Organizzazione Aziendale 

DIRIGENTI 
PREPOSTI 

ADDETTI  
EMERGENZE 

ADDETTI 
PRIMO 

SOCCORSO MEDICO 
COMPETENT

E 

RLS 

LAVORATORI 

ASPP 

RSPP 

DL 

4 Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



Organigramma della Prevenzione 

DL:  

Dirigente 

DSGA 
Docenti 

 lab.chimica 
Docenti  

Lab.informatica 

 
Docenti 

 lab.Linguistico 

 

Docenti 
Scienze motorie 

Addetti alle emergenze:  ved.  assegnazione incarichi  Addetti alle emergenze:  ved.  assegnazione incarichi  

Addetti al primo soccorso: Cosma P.- Vilella M.– Madonna M.R.  Addetti al primo soccorso: Cosma P.- Vilella M.– Madonna M.R.  

RSPP: Ing. Giangrande Vittorio RSPP: Ing. Giangrande Vittorio MC: non necessita MC: non necessita 

RLS:  QUARTA Ferdinando RLS:  QUARTA Ferdinando 
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Misure di Prevenzione 

Abbattimento della probabilità di un evento dannoso 
 

R = f (P, D) 
 

Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il 

rischio incendi. 

La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di 

prevenzione per il rischio rumore 

… 
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Gerarchia delle misure di Prevenzione 

1 
• Eliminazione del rischio  

2 

• Sostituzione di ciò che è pericolo 
con ciò che è meno pericoloso  

3 

• Riduzione dell’esposizione con 
misure tecniche e organizzative 
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Misure di Protezione 

Abbattimento della gravità Danno (magnitudo) di un evento 

dannoso 
 

R = f (P, D) 
 

Una maschera per vapori acidi è un intervento di 

protezione per le vie respiratorie. 

Un estintore è un dispositivo di protezione dal fuoco.… 
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Alcune misure di protezione 

DPI 

• I DPI (dispositivi di protezione 
individuale) 

DPC 

• I DPC (dispositivi di protezione 
collettivi)  

PE 

• Le misure reattive (procedure di 
emergenza, pronto intervento ecc.) 
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1 - Schema generale del corso 
 Introduzione e richiami alla parte generale 

 Parte 1 - Rischi meccanici e attrezzature, Rischi elettrici 
generali, Cadute dall’alto, Esplosione. 

 Parte 2 - Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi e polveri, Etichettatura, 
Rischi biologici, Rumore, Vibrazioni, Radiazioni, Microclima e 
illuminazione, Videoterminali. 

 Parte 3 - DPI e organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, Stress 
lavoro-correlato, Movimentazione manuale dei carichi, 
Movimentazione merci. 

 Parte 4 - Segnaletica, Procedure di sicurezza, Procedure di esodo, 
incendi ed emergenze, Procedure organizzative per il primo 
soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri rischi. 
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Attrezzature di lavoro-definizione 
 Attrezzatura di lavoro: 

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto 
destinato ad essere usato durante il lavoro; 

 Uso di una attrezzatura di lavoro: 

qualsiasi operazione lavorativa connessa ad un’attrez-
zatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori 
servizio, l'impiego, il trasporto, la riparazione, la 
trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo 
smontaggio; 

Le manutenzioni sono comprese nell’uso così come la 

messa in opera, fuori servizio e la pulizia 

11 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



Obblighi del DL 
Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il DL: 

 Valutare e considerare i rischi nella scelta e installazione 
dell’attrezzatura;  

 Valutare i rischi nel suo utilizzo; 

 Provvedere ad attività di formazione; 

 Abilitare all’utilizzo di macchinari; 

 Intervenire sul lay-out per le macchine semoventi; 

 Effettuare verifiche di prima installazione e verifiche 
obbligatorie per alcune tipologie di macchine. 

 
Una delle naturali conseguenze di tali obblighi è che non 

tutti i lavoratori possono usare tutte le attrezzature 
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Obblighi del Datore di lavoro 

MACCHINE 

In uso prima del 
21.09.96 

DPR 459/96 

NON MARCATE CE 

Si applica il 
D.Lgs. 81/08 –  TITOLO III  
ALLEGATO V (norme pre-

esistenti) 

MACCHINE 

Immesse sul mercato 
dopo il 21.09.9 

MARCATE CE 
NECESSARIAMENTE 

DPR 459/96 
D.Lgs.  17/2010 

D.Lgs. 17/2010 
Le macchine possono essere non marcate CE se rispettano la 

normativa applicabile all’epoca della loro messa in servizio 
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Analisi dei pericoli 
 I principali pericoli meccanici delle macchine: 

 schiacciamento; 

 cesoiamento; 

 taglio o sezionamento; 

 impigliamento; 

 trascinamento o intrappolamento; 

 urto; 

 perforazione o puntura; 

 attrito o abrasione; 

 proiezione di un fluido ad alta pressione; 

 proiezione delle parti (della macchina o pezzi lavorati); 

 perdita di stabilita (della macchina o di parti); 

 scivolamento, inciampo e caduta in relazione alla macchina. 
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Parti in movimento 
 Tutte le parti in movimento delle macchine devono 

essere protette dal contatto accidentale. 

 Questo principio è vigente da oltre 60 anni e ancora gli 

infortuni di questo tipo sono tantissimi. 

 Microswitch, fotocellule, doppi comandi ecc.  

Disattivare un microswitch è di per sé un reato e inoltre questo 

comportamento può anche comportare lesioni a terzi 
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Impigliamento 
 Tutte le parti rotative delle macchine devono essere protette dal 

rischio di impigliamento. 

 Abiti aderenti, capelli corti o raccolti, protezioni attive o passive.  

 Ribaltamento  
 Quello del ribaltamento è un altro rischio molto diffuso nell’uso delle 

macchine (soprattutto nelle semoventi). 

 Le macchine vanno usate nelle condizioni prescritte dal costruttore 
(rispettando le pendenze e i carichi massimi, le condizioni d’uso ecc.) 

 Le macchine a norma hanno delle protezioni passive contro gli infortuni 
da ribaltamento.  

 E gli autoveicoli?  

 valutare le interferenze tra le automobili e il transito di pedoni 

 delimitare accuratamente le aree di parcheggio 
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Gestire il rischio meccanico 
 Il buon funzionamento dei dispositivi dipende 

dall'abilità e dall’addestramento degli operatori 

 le macchine devono essere manovrate e manutenute da 
personale abilitato. 

 Non è possibile garantire che una macchina risulti sicura 
qualora: 

 sia utilizzata da un non addetto ai lavori, 

 sia impiegata per operazioni per cui non è stata costruita, 

 sia impiegata in modo non conforme alle prescrizioni del 
costruttore, o azionata in condizioni di manutenzione 
insufficiente. 
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Parte 1 
Rischi meccanici e attrezzature, Rischi elettrici 
generali, Cadute dall’alto, Esplosione 

18 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



Norme tecniche e leggi cogenti 

Indicazioni di legge  

(deve essere a  

regola d’arte) 

Indicazione di norme  

tecniche che soddisfano  

il requisito 

La norma tecnica  

diventa cogente  

come una legge 

L’impianto “a norma” è sicuro, ma solo se viene 

correttamente utilizzato e gestito 
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Impianti elettrici e conformità 
Impianti elettrici 

Dichiarazione di  

conformità al progetto 

(contenuti dettati dalla legge) 

Dichiarazione di  

 conformità alla norma 

(contenuti dettati dalla legge) 

Esecutore abilitato 

(camera di commercio) 

Esecutore abilitato 

(camera di commercio) che può 

Redigere schema elettrico in  

Sostituzione del tecnico abilitato  

Progetto  

(iscrizione ordine professionale) 

Complessi  

(> 6kW ecc.) No Sì 

D.M. 37/2008 
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Dichiarazione di conformità 

La dichiarazione di conformità è redatta dall'installatore in 
accordo a modelli pubblicati con decreto. 

La conformità riporta: 

 la dichiarazione di aver rispettato il progetto (ove previsto); 

 la dichiarazione di aver seguito la normativa CEI vigente; 

 la dichiarazione di aver installato componenti e materiali 
costruiti a regola d'arte; 

 la dichiarazione di aver controllato l'impianto, ai fini della 
sicurezza e funzionalità. 
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Profili di responsabilità 

 Progettista: corretto dimensionamento del progetto 

 Installatore: messa in opera conforme al progetto e alle 

norme 

 Gestore (DL): corretta manutenzione e utilizzo conforme 

alla destinazione d’uso 

 Lavoratore: rispetto indicazioni, uso conforme 

segnalazione anomalie 
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Modifiche di impianti e condizioni di utilizzo 

 

 

 Il rischio dipende dal livello di sicurezza intrinseco 

degli impianti e dal loro corretto utilizzo 

 Se non si rispettano le condizioni di impiego previste 

dal progetto, il rischio cambia e la responsabilità si 

possono spostare sul gestore dell’impianto 

 Se gli ambienti cambiano destinazione d’uso tutto lo 

schema dell’impianto va rivisitato. 
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Manutenzione di impianti 

L’art. 86 del DLgs 81/2008 obbliga il DL ad effettuare 

comunque delle verifiche “periodiche” sugli impianti elettrici e 

di protezione dalle scariche atmosferiche (fermo restando 

quello che dice il DPR 462/2001) secondo le norme di buona 

tecnica e la normativa vigente. 

 Gli esiti devono essere verbalizzati e conservati. 

DPR 462/2001 
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Obblighi del DL 

Art. 80 D.Lgs. 81/2008: Il DL prende le misure necessarie affinché i 
lavoratori siano salvaguardati dai tutti i rischi di natura elettrica 
connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli 
impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da 
quelli derivanti da: 

 contatti elettrici diretti; 

 contatti elettrici indiretti; 

 innesco e propagazione di incendi; 

 innesco di esplosioni; 

 fulminazione diretta e indiretta;  

 sovratensioni; 

 altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili. 
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Tabella pericolosità 

Valori di 
corrente 
 

Definizione Effetti 
 

0,5 mA  SOGLIA DI 
SENSIBILITA’ (Sulle 
dita della mano) 
 

Nessun rischio per la salute 

10-15 mA 
 

TETANIZZAZIONE Si hanno contrazioni spasmodiche dei muscoli. Se la 
parte in tensione è stata afferrata con la mano si può 
avere paralisi dei muscoli, rendendo difficile il distacco. 

20-30 mA  ARRESTO 
RESPIRATORIO 
 

Le contrazioni possono raggiungere l’apparato 
muscolare respiratorio fino a procurare un arresto 
respiratorio. 

70-100 mA  FIBRILLAZIONE 
VENTRICOLARE 
 

Se la corrente attraversa il cuore può alterarne il 
regolare funzionamento, provocando una contrazione 
irregolare e disordinata delle fibre cardiache che può 
portare alla morte. Inoltre il passaggio di corrente 
attraverso i tessuti provoca un aumento di temperatura. 
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Contatti diretti e indiretti 

 
Il contatto diretto è il contatto tra la persona e parti 

dell’impianto elettrico o di un utilizzatore elettrico che 

in condizioni di ordinario funzionamento sono in 

tensione, come ad es. un conduttore, un morsetto, 

l'attacco di una lampada, ecc. 

 

Il contatto indiretto è il contatto tra la persona e parti 

conduttrici dell’impianto elettrico o di un utilizzatore 

elettrico che in condizioni di ordinario funzionamento 

non sono in tensione, come ad es. la carcassa di un 

elettrodomestico per un difetto di isolamento. 
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Innesco incendi 
La pericolosità della corrente elettrica è dovuta anche alla possibilità di innescare 

incendi. Gli incendi possono essere provocati da un eccessivo riscaldamento a causa 

di: 

un corto circuito 

un sovraccarico 
 

Il cortocircuito rappresenta una condizione di guasto che, a causa 

dell’elevatissimo valore di corrente elettrica in circolazione, può 

comportare il raggiungimento di temperature di alcune migliaia di gradi 

Celsius nei circuiti ed il formarsi di archi elettrici cioè scariche elettriche 

che si manifestano con un evidentissimo fenomeno luminoso 

accompagnate da un forte rumore. 

 

Il sovraccarico è una condizione anomala di funzionamento in 

conseguenza del quale i circuiti sono percorsi da una corrente 

superiore rispetto alla quale sono stati dimensionati. 
La non tempestiva interruzione di questa sovracorrente ( ad esempio mediante 

interruttori automatici) determina un eccessivo riscaldamento dei cavi e di altri 

componenti dell’impianto elettrico.  Le situazioni sopraddette, specialmente 

negli ambienti dove sono presenti grossi quantitativi di materiale combustibile, 

possono costituire causa di incendio. 

Per queste ragioni, in sede di progettazione dell’impianto elettrico, occorre  prevedere 

l’installazione di interruttori automatici magnetotermici che consentono tempesti-

vamente di eliminare corto circuiti e sovraccarichi. 
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               Norme di comportamento per una corretta gestione e fruizione degli  

              impianti ed utilizzatori elettrici 

1)  Accertarsi che l’apparecchio sia dotato di certificazioni, omologazioni, garanzie e 

istruzioni d’uso 

2)  Utilizzare gli apparecchi secondo le istruzioni 

3)  Non manomettere gli apparecchi e/o gli impianti 

4)  Non intervenire mai in caso di guasto, improvvisandosi elettricisti e, in particolare, 

non intervenire sui quadri elettrici 

5)  accertarsi dell’ubicazione del quadro che alimenta la zona presso cui si opera in 

modo da poter togliere tempestivamente tensione all’impianto 

6)  non coprire i quadri elettrici e i comandi con armadi o altre suppellettili, per 

consentire la loro ispezione e un pronto intervento in caso di anomalie 

7)  far sostituire i cavi, le prese e le spine deteriorate 

8)  accertarsi che i cavi di alimentazione delle apparecchiature elettriche siano 

adeguatamente protette contro le azioni meccaniche (oggetti taglienti, passaggio 

di persone, ecc.), le azioni termiche (sorgenti di calore) o le azioni chimiche 

(sostanze corrosive) 

9)  segnalare tempestivamente la presenza di cavi danneggiati e con parti 

conduttrici in vista 

10). non rimuovere mai le canalette di protezione dei cavi elettrici 

11). accertarsi che sia tolta l’alimentazione elettrica prima di effettuare qualsiasi 

operazione sugli impianti ( anche la sostituzione di una lampada) 

12). segnalare eventuali deterioramenti di parti dell’impianto e degli apparecchi 
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13 . collegare gli apparecchi a una presa di corrente idonea 10 A (alveoli piccoli) 

o 16 A (alveoli più grandi), in relazione alle dimensioni della spina; 

14. non tirare il cavo di alimentazione per scollegare dalla presa un apparecchio 

elettrico, ma staccare la spina 

15. assicurarsi che l’apparecchio sia spento prima di staccare la spina 

16. non sovraccaricare le prese di corrente con troppi utilizzatori elettrici 

utilizzando adattatori o spine multiple. 

In caso di necessità utilizzare le prese mobili a ricettività multipla “ciabatte”evitare, 

se possibile, l’uso di prolunghe 

18. non depositare nelle vicinanze degli apparecchi sostanze suscettibili di 

infiammarsi, non depositare sopra gli apparecchi contenitori ripieni di liquidi 

19. Non esporre gli apparecchi a eccessivo irraggiamento oppure a fonti di calore 

20. non impedire la corretta ventilazione degli apparecchi 

21. evitare l’uso di stufe o fornelli elettrici, poiché oltre a sovraccaricare gli impianti 

sono causa di incendio 

22. non usare acqua per spegnere incendi di origine elettrica 

23. rispettare la segnaletica di sicurezza e le relative disposizioni 

24. se scatta un interruttore, richiedere sempre l’intervento dell’ufficio tecnico 
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Un prodotto conforme alle prescrizioni di una direttiva deve portate il 

simbolo CE cioè un simbolo grafico con precise proporzioni e forme 

stabilite in ambito comunitario (vedi figura). 

La marcatura attesta che il prodotto può essere venduto nei paesi della 

UE, ma non garantisce che si tratta di un prodotto sicuro. E’ 

un’indicazione rivolta alle Autorità preposte ai controlli e non 

all’utilizzatore finale. La marca tura CE è obbligatoria. 

  

 

Conformità alle norme 

La conformità alle norme CEI dei componenti dell’impianto elettrico e 

degli apparecchi utilizzatori (cioè le apparecchiature che utilizzano 

l’energia elettrica per funzionare come gli strumenti di misura impiegati in 

laboratorio, i personal computer, ecc.) può essere accertata visivamente 

controllando che siano muniti di marchio IMQ (vedi figura)  

o di altro marchio di conformità alle norme di uno dei paesi della UE. Un marchio 

di qualità e di sicurezza garantisce che il prodotto è stato verificato da un ente di 

certificazione e considerato conforme a tutti i requisiti richiesti dalle norme di 

sicurezza. 
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VDR elettrico e DL 
Art. 80 DLgs 81/2008 (segue): A tal fine il DL effettua una 

Valutazione del rischio tenendo in considerazione: 

 

 le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi 

comprese le eventuali interferenze; 

 i rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

 tutte le condizioni di esercizio prevedibili. 
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Manutenzione 

Impianti di terra e protezione scariche atmosferiche 

Installatore Datore di lavoro ASL / ARPA 

(altri) 

Esegue e collauda 

eventuali modifiche 

Mantiene l’impianto in 

buono stato e lo 

verifica ogni 5 anni 

Vigilanza e 

verifiche 

Rilascia la dichiarazione 

di conformità 

Chiede la verifica a 

ASL-ARPA o altri 

soggetti 

Rilascia verbale 

di verifica 

periodica 
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Parte 1 
Rischi meccanici e attrezzature, Rischi elettrici generali, 
Cadute dall’alto, Esplosione 
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 D.Lgs. 81/08 - Titolo IV/II: Cadute dall’alto 

I rischi di cadute dall’alto sono associati a lavorazioni in quota quali: 

 lavori su pali o tralicci; 

 lavori presso gronde e cornicioni; 

 lavori su tetti e/o coperture di edifici; 

 lavori su scale; 

 lavori su piattaforme mobili in elevazione; 

 lavori su piattaforme sospese; 

 montaggio di elementi prefabbricati; 

 lavori su ponteggi. 

I lavori in quota sono tutti quelli che espongono a 

caduta da un’altezza superiore a 2m da un piano stabile 
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allegati_vari/76614.htm


Rischio cadute dall’alto 
      Tipologie di rischio: 

 Rischio prevalente di caduta, a seguito di caduta dall’alto 

 Rischio susseguente alla caduta: 

 Oscillazione del corpo e urto contro ostacoli («effetto pendolo») 

 Arresto del moto di caduta per effetto delle sollecitazioni 
trasmesse dall’imbracatura sul corpo 

 Sospensione inerte del corpo dell’utilizzatore che resta appeso al 
dispositivo di arresto caduta e dal tempo di permanenza in tale 
posizione. 

I possibili effetti sono legati sia alla caduta stessa che 

all’effetto dei dispositivi di protezione individuale. 
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Perché si cade dall’alto?  
Alcune possibili cause di caduta dall’alto: 

 Rischio connesso al DPI anticaduta: 
 Non perfetta adattabilità del DPI 
 Intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso 
 Inciampo su parti del DPI 

 Rischio innescato da altri rischi: 
 Insufficiente aderenza delle calzature 
 Insorgenza di vertigini 
 Abbagliamento degli occhi 
 Scarsa visibilità 
 Colpo di calore o di sole 
 Rapido abbassamento della temperatura 

 Rischio specifico dell’attività lavorativa 
 Di natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di oggetti, 

ecc.) 
 Natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.) 
 Natura chimica 
 Natura elettrica 

 Rischio di natura atmosferica derivante da: 
 Vento, pioggia o ghiaccio su superfici di calpestio, ecc. 
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Rischio cadute dall’alto 

 Priorità alle misure di protezione collettiva rispetto 
alle misure di protezione individuale. 

 Ove queste misure da sole non bastino ad evitare o 
ridurre sufficientemente i rischi per la sicurezza e la 
salute durante il lavoro, subentra l’obbligo del ricorso ai 
Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Si ricorre al DPI solo dopo aver valutato la possibilità 

di evitare la lavorazione, prevenire il rischio e aver 

valutato l’uso di protezioni collettive 
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Definizioni 
    Caduta libera: 

 È una caduta dove la distanza di 
caduta, prima che il sistema di 
arresto di caduta inizi a prendere il 
carico, è superiore a 0,6 m in 
direzione verticale. 
 Massima altezza di caduta libera 

consentita 1,5 m 

 

Caduta libera limitata: 
 È una caduta dove la distanza di 

caduta, prima che il sistema di 
arresto di caduta inizi a prendere il 
carico, è uguale o inferiore a 0,6 m 
in direzione verticale oorizzontale. 
 

 

 

Immagini 
tratte dalle 

Linee guida sui 
lavori con 

ponteggi del 
Ministero del 

Lavoro  
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DPI per caduta dall’alto 
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Parte 1 
Rischi meccanici e attrezzature, Rischi elettrici generali, 
Cadute dall’alto, Esplosione 
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Normativa 

     Definizioni 

 «atmosfera esplosiva» una miscela con l’aria, a condizioni 
atmosferiche, di sostanze infiammabili allo stato di gas, 
vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la 
combustione si propaga nell’insieme della miscela 
incombusta 

 Per condizioni atmosferiche si intendono condizioni 
nelle quali la concentrazione di O2 nell’atmosfera è circa il 
21% e che includono variazioni di pressione e temperatura al 
di sopra e al di sotto dei livelli di riferimento, denominate 
condizioni atmosferiche normali 
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Sostanze esplosive 

 Possono dare luogo ad atmosfere esplosive tutte le sostanze 
infiammabili 

 Le polveri (di natura organica e inorganica purché combustibili) 
possono dare luogo ad atmosfere esplosive 
 sostanze organiche naturali (farina, zucchero, prodotti alimentari, ecc.) 

 sostanze organiche sintetiche (plastiche, pigmenti, pesticidi, prodotti 
chimici, ecc.) 

 prodotti farmaceutici (acido acetilsalicilico, paracetamolo, vitamina C, 
stearato di calcio) 

 derivati del carbone 

 metalli ossidabili (alluminio, magnesio, zinco, ferro, ecc.) 

 Le polveri combustibili con granulometria inferiore a 500 m 
sono da considerarsi pericolose 
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Sorgenti e occasioni di innesco 

 Sono sorgenti di innesco:  
 Fiamme 

 Materiali incandescenti 

 Superfici calde 

 Saldatura e taglio 

 Frizione e impatto 

 Scintille elettriche 

 Compressione adiabatica 

 Autoaccensione 

 Sostanze piroforiche 

 Elettricità statica 
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Valutazione dei rischi 
 La valutazione deve tenere conto di: 

 probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive 

 probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche 
elettrostatiche, siano presenti e divengano attive ed efficaci 

 caratteristiche dell’impianto, sostanze utilizzate, processi e loro 
possibili interazioni 

 entità degli effetti prevedibili. 

 Devono essere inseriti nella valutazione i luoghi che sono o 
possono essere in collegamento, tramite aperture, con quelli 
in cui possono formarsi atmosfere esplosive. 

La valutazione si effettua con riferimento a 

specifiche norme tecniche 
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Valutazione del rischio 

Classificazione delle zone 

Dati sulle zone 

• Probabilità della 
presenza di atmosfere 
esplosive 
• Durata della presenza 
di atmosfere esplosive 

Informazioni 
sulle fonti di 
accensione 

Dati attività 
• Modalità di 
lavorazione 
• Tipo di impianti 
• Sostanze utilizzate 
• Livello di 
informazione e 
formazione 

Entità degli 
effetti 

prevedibili 
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Classificazione aree - Infiammabili 

Zona 0 

• Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o 
frequentemente un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela 
di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o 
nebbia 

Zona 1 

• Area in cui la formazione di un’atmosfera esplosiva, consistente in 
una miscela di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, 
vapori o nebbia, è probabile che avvenga occasionalmente 
durante le normali attività 

Zona 2 

• Area in cui durante le normali attività non è probabile la 
formazione di un’atmosfera esplosiva consistente in una miscela 
di aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapore o 
nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve durata 
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Prescrizioni minime 
 Misure di protezione contro le esplosioni. 

 La struttura del luogo di lavoro deve essere stata progettata, 
costruita, montata, installata, tenuta in efficienza e utilizzata 
in modo tale che 
 riduca al minimo i rischi di esplosione 

 controlli o riduca al minimo la propagazione all’interno del luogo di 
lavoro e dell’attrezzatura. 

 Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per 
ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui 
lavoratori 

 Se necessario, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi 
ottici e acustici e allontanati prima che le condizioni per 
un’esplosione siano raggiunte. 
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Parte 2 
Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi, polveri, 
Etichettatura,  Rischi biologici, Rumore, Vibrazioni, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, 
Videoterminali 
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Definizioni 

• proprietà intrinseca di un agente 
chimico di poter produrre effetti nocivi 

PERICOLO 

• probabilità che si raggiunga il 
potenziale nocivo nelle condizioni di 
utilizzazione o esposizione 

RISCHIO 
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Il rischio chimico 
Il rischio di natura chimica è un rischio igienico-ambientale legato alla presenza di agenti chimici. E' 

legato essenzialmente alla mancata cognizione della pericolosità di ciò che si utilizza durante le 

lavorazioni e/o attività di laboratorio. Ogni sostanza o preparato può essere tossica per l'uomo quando 

causa danni organici e/o funzionali.  

La sostanza tossica può presentarsi sotto diverse forme (gas, polveri, vapori, ecc.) e può causare 

danni all'organismo venendo inalata attraverso le vie respiratorie, per contatto cutaneo, per ingestione, 

ecc. 

 

 

 

Definizioni 
Sostanze: elementi chimici e loro composti; 

Preparati: miscugli o soluzioni composti da due o 

 più sostanze; 

Polveri: particelle originatesi durante la lavorazione da 

operazioni meccaniche e trattamenti termici; 

Fumi: particelle solide disperse in aria, con dimensioni inferiori a 0,1 micron originatesi da 

fenomeni di sublimazione, condensazione, ossidazione; 

Nebbie: goccioline disperse in aria originatesi da spruzzatura o ebollizione di liquidi e 

condensazione di gas e vapori; 

Gas: sostanze che alle normali condizioni di pressione e temperatura (1 atm e 25 °C) sono 

in forma gassosa; 

Vapori: sostanze aeriformi che alle normali condizioni di pressione e temperatura (1 atm e 

25 °C) sono in forma liquida; 

Dose limite (DL 50): quantita di prodotto per unita di peso corporeo (mg/Kg) che, assorbita, 

provoca la morte del 50% degli animali da esperimento. 

Le vie attraverso le quali gli agenti chimici si 
possono introdurre nell'organismo sono tre: 
a. inalazione 
b. penetrazione attraverso la cute o le mucose 
c. ingestione 
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La classificazione delle sostanze e dei preparati pericolosi 

 

Le sostanze pericolose ( e di conseguenza i preparati da queste derivate) sono 

suddivise nelle seguenti classi di pericolo in funzione della loro potenzialità: 

Esplosive (E) 

Comburenti (O) 

Altamente infiammabili (F+) 

Facilmente infiammabili (F) 

Infiammabili 

Molto tossici (T+) 

Tossici (T) 

Nocivi (Xn) 

Corrosivi (C) 

Irritanti (Xi) 

Sensibilizzanti 

Pericolosi per l’ambiente (N) 

Cancerogeni 

Teratogeni 

Mutagene 
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Sull’etichetta devono essere riportate 
 nome commerciale del preparato 
 dati del fabbricante, importatore o distributore 
 nome chimico dei componenti più significativi, dal punto di vista tossicologico 
 simbolo grafico del pericolo 
 frasi di rischio (frasi R) 
 consigli di prudenza (frasi S) 
 Quantità 

 
 Norme di comportamento durante l’impiego di agenti chimici 
 analizzare con attenzione la scheda di sicurezza che accompagna l'agente chimico in uso; 
 tenere aperti i recipienti contenenti prodotti pericolosi solo per il tempo strettamente 

necessario; 
 osservare le indicazioni riportate sulle etichette; 
 evitare il travaso di prodotti pericolosi in contenitori non idonei, privi di indicazioni sul 

contenuto 
 È inoltre necessario osservare alcune fondamentali norme di difesa contro gas, fumi, 

polveri, vapori nocivi: 
 verificare che gli impianti di aspirazione e ventilazione siano in funzione; 
 evitare di porsi in corrispondenza del flusso di gas, fumi, polveri e vapori determinato 

dagli impianti di aspirazione 

Adozione delle schede di sicurezza 
 Inizio degli anni ’80: schede 

tecniche generiche e disomogenee; 

 Anni ’90: etichettatura di sostanze 
e prodotti armonizzata a livello 
europeo; 

 Dal 2007: sistema REACH.  
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I 16 punti delle schede di sicurezza 

 1. Identificazione del preparato e della società che lo 
produce 

 2. Composizione - Informazioni sugli ingredienti  

 3. Identificazione dei pericoli  

 4. Misure di primo soccorso  

 5. Misure antincendio  

 6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale  

 7. Manipolazione e stoccaggio  

 8. Controllo dell’esposizione - Equipaggiamento per la 
protezione individuale  

 9. Proprietà fisiche e chimiche  

 10. Stabilità e reattività  

 11. Informazioni tossicologiche  

 12. Informazioni ecologiche  

 13. Considerazioni sullo smaltimento  

 14. Informazioni sul trasporto  

 15. Informazioni sulla regolamentazione  

 16. Altre informazioni 
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Uso corretto delle schede di sicurezza 

Come usare le SDS  

• procedura acquisti o comunque richiederla sempre nella 
prima fornitura (esigere gli aggiornamenti) 

• stesura della VDR 

• stesura di procedure per lo stoccaggio e manipolazione 
del prodotto 

• formazione/informazione 

• renderle disponibili ai lavoratori che utilizzano i prodotti 
chimici 

• tenere in considerazione gli effetti delle sostanze nella 
stesura dei piani di emergenza 
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Definizioni 
AGENTI CHIMICI: tutti gli elementi o composti chimici, sia da 
soli sia nei loro miscugli, … prodotti intenzionalmente o no e 
immessi o no sul mercato 

AGENTI CHIMICI  
PERICOLOSI 

SOSTANZE PERICOLOSE  
D.Lgs. 52/97 

PREPARATI PERICOLOSI 
D.Lgs. 95/2003 

Agenti chimici che (non classificati come pericolosi) possono comportare un rischio per la 
sicurezza e la salute dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o 

tossicologiche e del modo in cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, compresi gli 
agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione professionale 
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Valutazione del rischio 
Il datore di lavoro valuta il rischio 

Possibili risultati  

Rischio basso 
per la 
sicurezza 

Rischio non 
basso per la 
sicurezza 

Rischio non 
irrilevante per 
la salute 

Rischio 
irrilevante 
per la salute 

In questa scuola il rischio è classificato come  

basso per la sicurezza ed irrilevante per la salute 
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Valutazione del rischio 

• progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione 
• fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico  
• procedure di manutenzione adeguate 
• riduzione al minimo degli esposti 
• riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione 
• misure igieniche adeguate 
• riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di 

lavoro 
• metodi di lavoro appropriati. 

• progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione 
• fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico  
• procedure di manutenzione adeguate 
• riduzione al minimo degli esposti 
• riduzione al minimo della durata e dell’intensità dell’esposizione 
• misure igieniche adeguate 
• riduzione al minimo della quantità di agenti presenti sul luogo di 

lavoro 
• metodi di lavoro appropriati. 

Rischio basso 
per la 
sicurezza 

Rischio non 
basso per la 
sicurezza 

Rischio non 
irrilevante per 
la salute 

Rischio 
irrilevante 
per la salute 
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Parte 2 
Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi, polveri, 
Etichettatura,  Rischi biologici, Rumore, Vibrazioni, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, 
Videoterminali 
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CLASSIFICAZIONE CHIMICO-FISICA 

Origine Tipologia Stato 

Inquinanti 

Aerosol 

Polveri 

Fumi 

Combustione 

Condensazione 

Nebbie 

Acquose 

Oleose 

Aeriformi 

Gas 

Vapori 
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Definizione generale di polvere e aerosol 

• materiale allo stato solido derivante da processi di frantumazione, 
naturale o artificiale. In funzione delle caratteristiche di dimensioni, 
forma e densità del materiale che l’ ha originata, ha capacità di 
aerodispersione più o meno lunga e maggiore o minore possibilità 
di allontanamento dalla zona di origine.  

Polvere  

• miscela di due fasi di cui una disperdente gassosa e l’altra dispersa, 
solida o liquida in forma di particella. 

• In Igiene Industriale e in Medicina del Lavoro: fase solida = polvere 
o altre particelle, fase gassosa = aria ambiente o atmosferica 

 

Aerosol  
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Origine di polvere, nebbie, fumi e gas 

• materiale allo stato solido derivante da processi di lavorazione 
meccanica quali la frantumazione, segagione, macinazione 
ecc. 

Polvere  

• materiale allo stato solido derivante da processi di lavorazione 
meccanica quali la frantumazione, segagione, macinazione 
ecc. 

Nebbie 

• particelle derivanti dalla reazione e condensazione di vapori 
saturi (fumi di saldatura, stampaggio, estrusione calda ecc.)  

Fumi 

• Prodotti utilizzati nel ciclo produttivo o generati per passaggi 
di stato, perdite dagli impianti, reazioni ecc. 

Gas e vapori 
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Benzene: Teb= 80°C 

Paraffina: Teb= 300°C 

Liquidi – Livelli di disponibilità 
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Polveri – Livelli di disponibilità 

Basso Polveri grossolane. 
Pellet e similari, solidi non friabili, bassa evidenza di polverosità 
osservata durante l’uso. 
Per esempio: pellets di PVC cere e paraffine. 

Medio Polveri generate da solidi granulari o cristallini.  
Durante l’impiego la polverosità e visibile, ma la polvere si deposita 
rapidamente. Dopo l’uso la polvere è visibile sulle superfici. 
Per esempio: sapone in polvere, zucchero granulare 

Alto Polvere fine e leggera.  
Durante l’impiego si può vedere 
formarsi una nuvola di polvere che rimane aerosospesa per 
diversi minuti. 
Per esempio: cemento, biossido di titanio, toner di fotocopiatrice, 
dosaggi in farmaceutiche ecc. 
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Classificazione delle polveri 

Polveri 
Inalabili 

• Particelle aventi diametro aerodinamico inferiore a 100 
µm, sono tutte quelle che entrano nell’apparato 
respiratorio 

Polveri 
Toraciche 

• Particelle aventi diametro aerodinamico  inferiore 10 
µm, sono tutte quelle che raggiungono i bronchi 

Polveri 
Respirabil

i 

• Particelle aventi diametro aerodinamico medio pari a 4 
µm che hanno la capacità di raggiungere gli alveoli 
polmonari  

Polveri 
Ultra fini 

• Particelle aventi diametro aerodinamico 1µm 
raggiungono la zona di scambio gassoso 
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Polveri e processi industriali 
Industria mineraria: polveri minerali, polveri inerti, trattamento 

materie prime e residui 

Cementifici: polveri minerali, materie prime e prodotto finito 

Metallurgia e metalmeccanica: polveri minerali, fumi di saldatura, 

fumi di fusione, verniciature, oli  minerali ecc. 

Industria del legno: dalle materie prime alle lavorazioni finali, 

verniciatura e trattamento 

Agricoltura: polveri minerali, sementi, mangimi 

Chimica: inerti, additivi, fumi, oli minerali 

Farmaceutica: materie prime, prodotti finiti 

… 
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Differenza tra polveri e fibre 
In igiene industriale si 

definisce FIBRA qualsiasi 

particella allungata  

il cui rapporto di 

allungamento (rapporto 

Lunghezza / Diametro) sia 

superiore a 3  

 

    

Fibra: L/D>3 

D = 4 mm 
L = 50 mm 
L/d = 25 

D = 12 mm 
L = 28 mm 
L/d = 2.3 

D = 1 mm 
L = 60 mm 
L/d = 60 

Immagine acquisita in Microscopia Ottica in Contrasto di Fase a 500 ingrandimenti 

Le fibre hanno comportamenti aerodinamici e caratteristiche che le 
differenziano dalle altre particelle 
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Interazione tra agenti chimici e uomo 
 Le possibili via di accesso degli 

agenti chimici sono: 

 L’inalazione con la 
respirazione; 

 L’ingestione con 
l’alimentazione e la 
deglutizione; 

 L’assorbimento tramite la cute. 

 

Poche vie di accesso ma 
meccanismi diversi 
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Tossicologia – tipi di tossicità 

• È caratterizzata da un’esposizione di breve durata e da un assorbimento 
rapido della sostanza; 

• La dose può essere unica o assunta in più riprese ma in un arco di tempo 
non superiore alle 24 ore 

Intossicazione acuta 

• È caratterizzata da un’esposizione frequente o ripetuta nel corso di un 
periodo di più giorni o settimane a dosi non capaci di generare 
un’intossicazione acuta 

Intossicazione sub-acuta 

• È caratterizzata da esposizioni ripetute nel corso di un lungo periodo. Si 
distinguono due meccanismi lesivi: 

• La sostanza si accumula nell’organismo, dato che la quantità eliminata 
è inferiore a quella assorbita 

• L’intossicazione può comparire per accumulo degli effetti che vengono 
prodotti da esposizioni ripetute nel tempo, senza che il tossico si 
accumuli nell’organismo 

Intossicazione cronica 
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Parte 2 
Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi, polveri, 
Etichettatura,  Rischi biologici, Rumore, Vibrazioni, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, 
Videoterminali 
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Classificazione degli agenti chimici 
 Le sostanze pericolose si classificano attualmente 

secondo il D.Lgs. 52/1997, secondo definizioni ben 
precise che rispondono a test standardizzati. 

 Analogamente i preparati si classificano con il D.Lgs. 
65/2003. 

 Dal 2007 è in vigore il sistema REACH.  

 Il produttore che immette la sostanza sul mercato deve 
effettuare i test e assegnare la classificazione. 

In questo momento per i prodotti chimici è in vigore una doppia 
classificazione in via transitoria verso il REACH 
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Vecchia classificazione agenti chimici pericolosi 

• Molto tossici 

• Tossici 

• Nocivi 

• Sensibilizzanti 

• Cancerogeni 

• Mutageni 

• Tossici per il ciclo 
riproduttivo 

• Pericolosi per l’ambiente 

Secondo il vecchio schema (ancora applicabile) sostanze e 
preparati si classificano in 

• Esplosivi 

• Comburenti 

• Estremamente 
infiammabili 

• Facilmente 
infiammabili 

• Infiammabili 

• Corrosivi 

• Irritanti 
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Le frasi di rischio 

Frasi R 
• Frasi di rischio R 

Frasi S 
• Consigli di prudenza S  

Frasi H 
• Hazard statement sostituiscono le frasi R (Reach) 

Frasi P 
• Precautionary statement sostituiscono le frasi S (Reach) 

 Le frasi di rischio sono giudizi standardizzati su fattori 
di rischio associabili a una sostanza o un preparato 
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“Vecchia” classificazione - Esplosivi 

R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco 
o altre sorgenti d'ignizione. 

R3 Elevato rischio di esplosione per urto, 
sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione. 

 Le sostanze e i preparati solidi, liquidi, pastosi o 
gelatinosi che, anche senza l’azione dell’ossigeno 
atmosferico, possono provocare una reazione esotermica 
con rapida formazione di gas e che, in determinate 
condizioni di prova, detonano, deflagrano rapidamente o 
esplodono.  

 

E 

Perossidi, gelatine ecc, stoccaggio, manipolazione, piani di emergenza 
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“Vecchia” classificazione - Comburenti 

R7 Può provocare un incendio. 

R8 Può provocare l'accensione di materie 
combustibili. 

R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili. 

 Le sostanze ed i preparati che a un contatto con altre 
sostanze, soprattutto se infiammabili, provocano una 
forte reazione esotermica.  

 

O 

Attenzione a Frasi S, stoccaggio e piani di emergenza 
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F+ 

“Vecchia” classificazione - Estremamente infiammabili 

R12 Estremamente infiammabile 

 Le sostanze e preparati liquidi che hanno un punto di 
infiammabilità inferiore a 0°C e un punto di ebollizione (o, 
nel caso di un intervallo di ebollizione, il punto iniziale di 
ebollizione) inferiore od uguale a 35°C. 

 Le sostanze e preparati gassosi che a temperatura ed a 
pressione ambiente si infiammano a contatto con l'aria 

 
Antincendio, sostanze volatili! 
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F+ 

“Vecchia” classificazione - Facilmente infiammabili 

R11 Facilmente infiammabile 

R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente 
infiammabili 

R17 Spontaneamente infiammabile all'aria 

 Le sostanze e i preparati che, a contatto con l’aria, a temperatura ambiente e senza 
apporto di energia, possono subire innalzamenti termici e da ultimo infiammarsi.  

 Le sostanze e i preparati solidi che possono facilmente infiammarsi dopo un breve 
contatto con una sorgente di accensione e che continuano a bruciare o a consumarsi 
anche dopo il distacco della sorgente di accensione.  

 Le sostanze e i preparati liquidi il cui punto di infiammabilità è compreso tra 0° e 21°C.  

 Le sostanze e i preparati che, a contatto con l’acqua o l’aria umida, sprigionano gas 
estremamente infiammabili in quantità pericolose.  

Antincendio, sostanze volatili! 
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F 

“Vecchia” classificazione - Infiammabili 

R10 Infiammabile 

 Le sostanze e preparati liquidi il cui punto di 
infiammabilità è uguale o superiore a 21°C e minore o 
uguale a 55°C.  

Antincendio, non tutte le sostanze sono ugualmente pericolose 
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C 

“Vecchia” classificazione - Corrosivi 

R34 Provoca ustioni (3 minuti – 4h) 

R35 Provoca gravi ustioni (< 3 minuti). 

 Le sostanze e i preparati che, a contatto con i tessuti vivi, 
possono esercitare su di essa un’azione distruttiva.  

Aumentano l’assorbimento cutaneo di altri agenti. 
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Xi 

“Vecchia” classificazione -  Irritanti 

R38 Irritante per la pelle 

R36 Irritante per gli occhi 

R41 Rischio di gravi lesioni oculari 

R37 Irritante per le vie respiratorie 

 Le sostanze e i preparati non corrosivi, il cui contatto 
diretto, prolungato o ripetuto con la pelle e le mucose 
può provocare una reazione infiammatoria. 

Possono aumentare l’assorbimento cutaneo di altri agenti. 
Ipersensibilità individuale. 
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Effetti a breve e lungo termine. Verificare il tipo di esposizione e gli organi bersaglio 

“Vecchia” classificazione - Nocivi 
 Le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, 

ingestione o assorbimento cutaneo possono essere 
letali oppure provocare lesioni acute o croniche 

R22 Tossico per ingestione 

R21 Tossico a contatto con la pelle 

R65 Può causare danni polmonari se ingerito 

R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di 
esposizione prolungata 

Xn 
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Attenzione alle dermatiti comprese tra le malattie del D.M. 13/4/94 

“Vecchia” classificazione - Sensibilizzanti 

 Le sostanze e i preparati che, per inalazione o 
assorbimento cutaneo, possono dar luogo ad una 
reazione di ipersensibilizzazione per cui una 
successiva esposizione alla sostanza o al preparato 
produce reazioni avverse caratteristiche 

R42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 

R43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la 
pelle 

Xi-Xn 

83 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



Effetti a breve e lungo termine. Verificare il tipo di esposizione 

“Vecchia” classificazione - Tossici 

 Le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, in piccole 
quantità, possono essere letali oppure provocare 
lesioni acute o croniche 

R25 Tossico per ingestione 

R24 Tossico a contatto con la pelle 

R23 Tossico per inalazione 

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 

R48 Pericolo di gravi danni per la salute in caso di 
esposizione prolungata 

T 
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Effetti a breve e lungo termine. Verificare il tipo di esposizione 

“Vecchia” classificazione - Molto tossici 

 Le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, in piccolissime 
quantità, possono essere letali oppure provocare 
lesioni acute o croniche. 

R28 Molto tossico per ingestione 

R27 Molto tossico a contatto con la pelle 

R26 Molto tossico per inalazione 

R39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 

T+ 
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Verificare l’interazione con altre sostanze e gli effetti sinergici 

“Vecchia” classificazione - Tossici per il ciclo riproduttivo 

 Le sostanze e i preparati che, in caso di inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo possono provocare 
effetti nocivi non ereditari nella prole o danni a carico 
della funzione o delle capacità riproduttive 

 Divisi in 3 categorie 

R60 Può ridurre la fertilità 

R61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 

R62 Possibile rischio di ridotta fertilità 

R63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora 
nati 

T+ 
86 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



“Vecchia” classificazione - Mutageni 

R46 Può ridurre la fertilità 

R68 Possibilità di effetti irreversibili 

 Le sostanze e i preparati che, per inalazione, ingestione o 
assorbimento cutaneo, possono produrre difetti genetici 
ereditari o aumentarne la frequenza.  

 Divisi in 3 categorie 

Verificare l’interazione con altre sostanze e gli effetti sinergici 

T+ 
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Applicazione del titolo IX, capo II con adempimenti specifici. 

Quando possibile verificare i metaboliti.  
Cercare ulteriori informazioni 

“Vecchia” classificazione - Cancerogeni 

 Le sostanze e i preparati che, per inalazione, 
ingestione o assorbimento cutaneo, possono provocare 
il cancro o aumentarne la frequenza.  

 Divisi in 3 categorie 

R45 Può provocare il cancro 

R49 Può provocare il cancro per inalazione 

R40 Possibilità di effetti cancerogeni - Prove 
insufficienti 

T+ 
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N 

Diverse frasi R non comprese nella valutazione dei rischi chimici 

“Vecchia” classificazione - Pericolosi per l’ambiente 

 Le sostanze e i preparati che, qualora si diffondano 
nell’ambiente, presentano o possono presentare rischi 
immediati o differiti per una o più delle componenti 
ambientali.  
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Classificazione REACH e CLP 

 Regolamento R.E.A.CH. 
 Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 1907/2006 

del 18.12.2006 
 R.E.A.CH.: Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of 

Chemicals 

 regolamenta le sostanze chimiche manipolate e vendute in Europa 
 è volto a migliorare la protezione della salute umana e dell'ambiente 

mantenendo la competitività e rafforzando lo spirito di innovazione 
dell'industria chimica europea 

 Il Regolamento C.L.P. Classification, Labelling and 
Packaging 
 Regolamento del Consiglio e del Parlamento Europeo n. 1272/2008 

del 16.12.2008. È entrato in vigore il 20/1/2009 
 Sostanze pericolose (1 dicembre 2010) 

 Miscele pericolose (1 giugno 2015) 
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Cosa cambia con il CLP 
 Frasi R  Frasi H 

 Frasi S  Frasi P 

 

 Cambiano i simboli di pericolo sulle etichette 

 

 Cambiano alcune classi di pericolosità e ne sono state 
aggiunte di nuove 
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Pericoli fisici 
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Pericoli fisici 
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Pericoli per la salute 
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Pericoli per la salute 
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Pericoli per la salute 
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Parte 2 
Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi, polveri, 
Etichettatura,  Rischi biologici, Rumore, Vibrazioni, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, 
Videoterminali 
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Definizioni D.Lgs. 81/08 

• qualsiasi microrganismo, anche se 
geneticamente modificato coltura cellulare o 
endoparassita umano che potrebbe provocare 
infezioni, allergie o intossicazioni 

Agente 
biologico 

• qualsiasi entità microbiologica, cellulare o 
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale 
genetico 

Microrganismo 

• il risultato della crescita in vitro di cellule 
derivate da organismi pluricellulari Coltura cellulare 

98 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  

allegati_vari/76614.htm


Per fare chiarezza 
 Rientrano nella definizione di agente biologico: 

  Virus, 

  Batteri, 

  Funghi, 

  Protozoi, 

  Elminti. 

 Non sono compresi (ma sono rischi da valutare): 

  metaboliti o derivati dei microrganismi (tossine) 

  prodotti cellulari di origine vegetale o animale  

  zanzare, mosche, api, ecc. 

  topi, cani ecc. 
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Quando c’è il rischio? 

La mera constatazione della presenza dell’agente biologico 
non è sufficiente per valutare il rischio. 

 

 Si può parlare di rischio biologico ogni volta che esista la 
concreta possibilità che gli agenti, venuti a contatto con 
l’uomo, provochino un’infezione, allergia o 
intossicazione 

Attenzione alla distinzione tra rischio e pericolo 
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Rischio biologico: un P x G particolare 

Il criterio probabilità per gravità applicato al rischio 
biologico è molto peculiare. 
 

 La PROBABILITÀ che si verifichi l’evento (allergia – 
infezione – intossicazione) dipende dall’insieme delle 
caratteristiche: 

 dell’agente biologico 

 dell’uomo 

 dell’ambiente di esposizione 

Si tratta di un rischio molto particolare perché P e G  

non sono facilmente classificabili 
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Rischio biologico: un P x G particolare 

Il criterio probabilità per gravità applicato al rischio 
biologico è molto peculiare. 
 

 La GRAVITÀ correlata all’evento (allergia – infezione – 
intossicazione) dipende: 

 Dalle caratteristiche dell’agente biologico 

 Dalle caratteristiche dell’uomo 

 Dall’ambiente 

102 

Si tratta di un rischio molto particolare perché P e G non 

sono facilmente classificabili 
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Alcuni virus patogeni per l’uomo 

  Virus delle epatiti (A, B, C ed altre)    

  Virus Epstein-Barr (mononucleosi) 

  Herpesvirus varicella-zoster (varicella) 

  Herpesvirus zoster di tipo I (virus labiale e fuoco di S. Antonio)  

  Virus influenzali e parainfluenzali  

  Rhinovirus (raffreddore) 

  Virus del morbillo 

  Virus degli orecchioni 

  Virus HIV (AIDS) 

  Virus della rabbia    
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Alcuni batteri patogeni per l’uomo 
 Bacillus anthracis  

 Bordetella pertussis  

 Clostridium botulinum  

 Clostridium tetani  

 Haemophilus influenzae  

 Klebsiella pneunomiae  

 Legionella pneumophila  

 Leptospira interrogans  

 Mycobacterium tubercolosis 

 Salmonella  typhi  

 Salmonella spp. 

 Vibrio colerae  

 

 Carbonchio  

Pertosse 

Botulismo 

Tetano 

Meningite, influenza 

Polmonite 

Malattia del legionario 

Leptospirosi  

Tubercolosi 

Tifo 

Salmonellosi 

Colera 
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Altri “agenti biologici” 
 Peli di animali; 

 Residui di acari; 

 Frammenti di insetti; 

 Escrementi di insetti; 

 Muffe; 

 Lieviti, 

 Tossine… 

possono determinare fenomeni allergici o 
intossicazioni nei lavoratori e nei soggetti predisposti. 

Sono “agenti biologici” al di fuori del titolo X ma devono 

comunque essere inseriti nella valutazione dei rischi 
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CLASSIFICAZIONE 
 Gli agenti biologici sono classificati in 4 gruppi, in base 

alle caratteristiche di pericolosità: 

 infettività: capacità di penetrare e moltiplicarsi in un 
ospite 

 patogenicità: capacità di indurre patologia in seguito a 
infezione 

 trasmissibilità: capacità di propagarsi nella comunità 
per trasmissione da soggetti malati a soggetti sani 

 neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure 
profilattiche 
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Classi di pericolosità 

Gruppo 1 Gruppo 2 Gruppo 3 Gruppo 4 

Infettività/ 

patogenicità 

Poche 

probabilità di 

causare 

malattie in 

soggetti umani 

Può causare 

malattie in 

soggetti umani; 

rischio per 

lavoratori 

Può causare 

malattie gravi in 

soggetti umani; 

serio rischio per 

lavoratori 

Può causare 

malattie gravi in 

soggetti umani, 

serio rischio per 

lavoratori 

Trasmissi- 

bilità - 

Poche probabilità 

di propagarsi nella 

comunità 

Può propagarsi 

nella comunità 

Elevato rischio 

di propagarsi 

nella comunità 

Neutra-

lizzabilità 
- 

Sono di norma 

disponibili efficaci 

misure 

profilattiche e 

terapeutiche  

Sono di norma 

disponibili 

efficaci misure 

profilattiche e 

terapeutiche  

Non sono di 

norma 

disponibili 

efficaci misure 

profilattiche o 

terapeutiche  
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 

 Identificazione delle fonti di pericolo 

 Identificazione e quantificazione dei soggetti esposti 

 Misura dell’entità dell’esposizione 

 Misura della gravità del danno  

 Stima quantitativa o qualitativa dell’entità del rischio 

 Definizione della soglia di accettabilità 

 Individuazione delle misure di riduzione del rischio 

 Programmazione delle misure di riduzione 
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Misure di riduzione del rischio negli ambienti chiusi 

 Spazi di lavoro sufficientemente ampi 

 Efficace aerazione nei luoghi di lavoro chiusi 

 Sistemi di condizionamento sottoposti a regolare 
manutenzione e pulizia  

 Microclima confortevole (T, UR, ricambi d’aria 
adeguati)  

 Servizi igienici adeguati  

 Mezzi per raccolta, immagazzinamento, smaltimento 
dei rifiuti in sicurezza 

Sono tutte misure che vanno a ridurre  

la probabilità di esposizione 
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Parte 2 
Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi, polveri, 
Etichettatura,  Rischi Biologici, Rumore, Vibrazioni, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, 
Videoterminali 
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Classi di rischio 

Classe di Rischio LEX (LCpeak) 

Rischio Assente < 80 dB(A) (LCpeak < 135 dB(C)) 

Rischio Lieve tra 80 e 85 dB(A) (LCpeak < 137 dB(C)) 

Rischio Consistente tra 85 e 87 dB(A) (LCpeak < 140 dB(C)) 

Rischio Grave > 87 dB(A) (LCpeak > 140 dB(C)) 
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Formazione e rumore 

 L’articolo 195 del D.Lgs. 81/08 prevede per i lavoratori una formazione 

specifica sul rumore  

 L’obbligo si applica per gli esposti a Lex,8h superiori a 80 DB(A)  

 

 

 

Si applica l’accordo Stato Regioni del 21/12/2011 
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Uso dei DPI 
  Nel caso di superamento dei livelli inferiori di 

azione VIA, 80dB (A) sono messi a disposizione  

 Solo dopo applicazione misure di prevenzione  

 Nel caso di superamento dei livelli superiori di 
azione VSA, 85dB (A)  si verifica che siano 
utilizzati 

 Riduzione al minimo e consultazione dei 
lavoratori 

 Verifica dell’efficacia 

VERIFICA DELL’EFFICIENZA E EFFICACIA DEI DPI UDITIVI 
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Energia e spettro elettromagnetico  

Antenne 

Linee 

elettriche 
Telefoni 

Luce 

Lastre 
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Caratteristiche delle NIR (RADIAZIONI NON  IONIZZANTI) 

 È una radiazione associata ad un campo 
elettromagnetico la cui energia non è 
sufficiente ionizzare la materia.  

 

 Alle alte frequenze gli effetti acuti sono 
legati all’innalzamento della temperatura 
nei tessuti, soprattutto in quelli molli e 
vascolarizzati. 
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Effetti degli ELF (Extremely low frequency)  
FREQUENZE DA 3 A 30 HZ (F. estremamente basse) 

Simili effetti sono riferiti a particolari mansioni e non 
certo per esposizione alle attrezzature e impianti 

realizzati secondo le norme di riferimento. 

 

Effetti a breve termine 

Alterazioni 
nervose 

Effetti termici 

Effetti a lungo termine 

? 
? 
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Campi elettromagnetici 

Radiazioni ottiche artificiali 

Radiazioni ionizzanti 

Radiazioni ottiche naturali 

Radiazioni e lavoro 
Con il termine radiazione si indicano fenomeni caratterizzati dal 
trasporto di energia nello spazio come la luce e il calore 
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ROA - radiazioni ottiche artificiali 

• radiazioni ottiche di  lunghezza d'onda compresa tra 
100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è suddivisa 
in UVA (315-400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-
280 nm) 

Radiazioni ultraviolette 

• radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 
380 e 780 nm 

Radiazioni visibili 

• radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 
780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è 
suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400-3000 nm) 
e IRC (3000 nm-1 – 1 mm) 

Radiazioni infrarosse 
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Il rischio delle onde elettromagnetiche 
L'enorme sviluppo di sistemi, impianti ed apparati che generano ed immettono campi 

elettromagnetici nell'ambiente come i sistemi wireless per le trasmissioni dati e 

multimediali, concorrono a determinare negli ambienti di vita e di lavoro livelli di campo 

elettromagnetico superiori, a volte in modo significativo, a quelli del fondo naturale. 

Nome della banda                          Sigla     Intervallo di frequenza       Lunghezza d'onda 

Frequenze estremamente basse        ELF      1 Hz- 300 Hz                     300000 km – 1000 km 

 

Frequenze intermedie                          IF        300 Hz – 10 MHz                   1000 km – 30 m 

 

Radiofrequenze                                   RF         0 MHz - 300 MHz                     30 m – 1 m 

 

Microonde                                          MW        300 MHz - 300 GHz                   1m – 1 mm 
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Sorgenti di campi elettromagnetici ELF 

Impianto elettrico, apparecchiature elettriche ed elettroniche 

Antenne radiotelevisive 

 

Ponti radio 

Radar 

Antenne telefonia cellulare 

Telefoni cellulari 

Nel corso delle chiamate i telefoni cellulari irradiano energia con una potenza massima di 

250 mW; l'emissione media durante una conversazione si riduce a qualche decina di mW. 

I telefoni cellulari non emettono onde elettromagnetiche, anche 
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Per quanto riguarda gli effetti a breve termine dell'esposizione a campi ELF, fino a 50 Hz, 

non si ha evidenza di effetti particolarmente significativi per la salute dell'uomo, legati 

all'esposizione ai campi presenti nei normali ambienti di vita. 

I dati scientifici di cui siamo oggi in possesso portano quindi ad escludere danni 

apprezzabili alla salute, come effetto immediato all'esposizione ai campi elettrici e 

magnetici fino a 50 Hz, quelli cioe riscontrabili nei normali ambienti di lavoro e di vita. 

Per quello che riguarda invece gli effetti a lungo termine, le indagini epidemiologiche 

hanno rilevato una plausibile connessione tra esposizione cronica a bassa intensita del 

campo magnetico e incidenza di alcune forme di leucemia infantile. I rilevamenti indicano 

un incremento del "rischio relativo" a partire dal valore di esposizione di 0,2 microtesla. 

Effetti dei campi elettromagnetici RF/RW 

All'interno dello spettro dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (da 30 KHz a 3 Ghz) 

sono comprese le frequenze tipiche della telefonia cellulare. 

Da un recente documento dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanita) emerge che 

"l'evidenza scientifica attuale indica che l'esposizione ai campi a RF, quali quelli 

emessi dai telefoni cellulari e dalle stazioni radio base, non inducono o favoriscono 

il cancro". 

Allo stato attuale, per quanto riguarda le conseguenze a breve termine derivanti 

dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, 

121 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



Per quanto riguarda gli effetti a breve termine dell'esposizione a campi ELF, fino a 50 Hz, 

non si ha evidenza di effetti particolarmente significativi per la salute dell'uomo, legati 

all'esposizione ai campi presenti nei normali ambienti di vita. 

I dati scientifici di cui siamo oggi in possesso portano quindi ad escludere danni 

apprezzabili alla salute, come effetto immediato all'esposizione ai campi elettrici e 

magnetici fino a 50 Hz, quelli cioe riscontrabili nei normali ambienti di lavoro e di vita. 

Per quello che riguarda invece gli effetti a lungo termine, le indagini epidemiologiche 

hanno rilevato una plausibile connessione tra esposizione cronica a bassa intensita del 

campo magnetico e incidenza di alcune forme di leucemia infantile. I rilevamenti indicano 

un incremento del "rischio relativo" a partire dal valore di esposizione di 0,2 microtesla. 

Effetti dei campi elettromagnetici RF/RW 

All'interno dello spettro dei campi elettromagnetici a radiofrequenza (da 30 KHz a 3 Ghz) 

sono comprese le frequenze tipiche della telefonia cellulare. 

Da un recente documento dell'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanita) emerge che 

"l'evidenza scientifica attuale indica che l'esposizione ai campi a RF, quali quelli 

emessi dai telefoni cellulari e dalle stazioni radio base, non inducono o favoriscono 

il cancro". 

Allo stato attuale, per quanto riguarda le conseguenze a breve termine derivanti 

dall'esposizione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza, 
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Parte 2 
Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi, polveri, 
Etichettatura,  Rischi biologici, Rumore, Vibrazioni, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, 
Videoterminali 
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Microclima - effetti 
Con il termine microclima si intende la combinazione di parametri 
climatici dell’ambiente e delle condizioni di lavoro che hanno:  

 effetti sulla salute 

 effetti sullo stato generale di benessere 

 effetti sulla capacità di concentrarsi  

 effetti sulla capacità di portare a termine un compito 

 livello generale di attenzione 

Nel microclima ci sono quindi sia rischi per la salute  

che per lo stato di benessere 
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Caldo o freddo? 

• Ambiente severo caldo: 

Colpo di calore 

 

• Ambiente moderato: 

discomfort termico 

 

• Ambiente severo freddo: 

Ipotermia 
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Stress da caldo 

Ambiente severo caldo con rischio del colpo di calore: 

 Si possono prevedere delle turnazioni usando l’indice WBGT 

(che si misura con uno strumento apposito); 

Si possono adottare misure organizzative  

per la turnazione dei lavoratori; 

 Si somministrano bevande per la reidratazione del 

lavoratore; 

Ci si avvale della collaborazione del medico competente. 
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Stress da freddo 
Ambiente severo freddo con rischio dell’ipotermia: 

Si possono prevedere gli abiti da utilizzare con 

determinazione dell’indice Ireq; 

 Si possono adottare misure organizzative per la turnazione 

dei lavoratori; 

Ci si avvale della collaborazione del medico competente. 
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Microclima ambienti moderati 

 Negli ambienti moderati dal punto di vista termico non ci 
sono rischi concreti ma si valuta lo stato di disagio legato al 
microclima 

 Uffici, scuole, terziario … 

 Esistono norme tecniche per la misura e la definizione degli 
indici ottimali di comfort (PMV voto medio previsto, PPD 
percentuale degli insoddisfatti). 
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La corretta illuminazione 
Una corretta illuminazione del posto di lavoro migliora 
la produttività e permette di evitare disturbi alla vista.  

 

L’illuminazione si ritiene adeguata se: 

 non causa abbagliamenti; 

 permettere di distinguere gli oggetti tipici del 
compito lavorativo; 

 è omogenea; 

 

Per la valutazione dell’illuminazione non ci sono 

leggi e si ricorre alle norme tecniche 
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Effetti sulla salute dell’illuminazione 

L’errata progettazione e/o il malfunzionamento delle luci e 

dei dispositivi di illuminazione possono determinare: 

 Stato generale di stanchezza; 

 Irritazione agli occhi;  

 Disfunzioni dell’apparato visivo; 

 Contrasti eccessivi e abbagliamento; 

 Problemi posturali. 
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Le grandezze per l’illuminazione 
Ogni Lampada si caratterizza con la potenza 

luminosa che si misura in Lumen 

Ogni tipo di lampada si caratterizza con una 
forma peculiare del flusso luminoso 

La quantità di luce che investe una superficie 
(di lavoro) si misura in LUX 

La quantità di luce riflessa da una superficie (di 
lavoro) si misura in Candele per mq 
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La luce si misura?  

I parametri illuminotecnici di ogni ambiente di 

lavoro si possono misurare con strumenti appositi.  

 

Le misure servono a verificare il corretto 

funzionamento degli impianti e a confrontare i 

parametri con le indicazioni delle norme che 

prevedono valori di riferimento per ogni tipologia 

di ambienti e di lavorazioni. 
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Abbagliamento 

Una forte differenza nell’intensità di illuminazione nell’ambiente 
di lavoro può causare abbagliamento.  
 

Esempi: 

 una macchina ben illuminata davanti a una postazione di 
lavoro scura;  

 un ambiente scuro con luce forte localizzata sull’area di lavoro. 

Parti delle macchine, vetrate, superfici chiare.  

Gli eccessivi contrasti di luminanza sono potenziali 

fonti di abbagliamento per l’operatore. 
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Parte 2 
Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi, polveri, 
Etichettatura,  Rischi biologici, Rumore, Vibrazioni, 
Radiazioni, Microclima e illuminazione, 
Videoterminali 
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VDT? 

Le attrezzature di lavoro fornite di 

videoterminali (VDT) sono 

diventate col tempo sempre più 

diffuse negli ambienti di lavoro. 

Questo comporta nuovi rischi lavorativi? 

I VDT non comportano solo rischio elettrico… 
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VDT e loro effetti sulla salute 

Effetti  

sulla vista 

Effetti sulla  

sfera  

dello stress 

Effetti  

sull’apparato  

muscolo  

scheletrico 
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Gli effetti sulla salute 

 
I principali effetti sulla salute possono essere ricondotti a: 

a) rischi per l’apparato visivo; 

b) disturbi muscolo scheletrici; 

c) stress. 

Questi disturbi non sono l’inevitabile conseguenza del lavoro con VDT; in 

generale derivano da una inadeguata progettazione dei posti e delle 

modalità di lavoro. 

 

Essi possono essere prevenuti con 

l’applicazione dei principi ergonomici e 

con comportamenti adeguati. 
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I disturbi oculo-visivi 
bruciore 

ammiccamento frequente 

visione annebbiata 

lacrimazione 

fastidio alla luce  

visione sdoppiata 

secchezza 

stanchezza alla lettura 

senso di corpo estraneo 

Questi disturbi, reversibili nel loro complesso, costituiscono la sindrome da fatica 

visiva (astenopia) che può insorgere in situazioni di sovraccarico dell’apparato 

visivo e dovuta  essenzialmente a: 

・ condizioni sfavorevoli di illuminazione; 

・ impegno visivo statico, ravvicinato e protratto; 

・ difetti visivi non/mal corretti; 

・ condizioni ambientali sfavorevoli (es. inquinamento/secchezza dell'aria). 
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Interruzioni del lavoro 
 Il lavoratore nel corso dell’attività ha 

diritto a pause o cambiamenti di attività. 
Tali pause, salvo altra contrattazione, 
sono di 15 minuti ogni 120 minuti di 
lavoro continuativo al VDT, e non 
possono essere cumulate in un singolo 
periodo all’inizio o alla fine dell’attività 

 

 
Queste pause sono di interruzione del lavoro al VDT: 

possono essere svolti altri lavori che non richiedano 

l’uso di videoterminali.  
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I disturbi muscolo scheletrici 
 senso di peso,  

senso di fastidio,  

dolore,  

intorpidimento, 

rigidità a carico di braccia, collo, spalle, mani e schiena 

 
Essi sono spesso la conseguenza della degenerazione dei dischi 

della colonna vertebrale, dell’affaticamento muscolare o 

dell’infiammazione delle strutture tendinee. 

Le principali cause sono riconducibili a: 

 posizioni di lavoro inadeguate per errata scelta e disposizione 

    arredi e VDT; 

  posizioni di lavoro fisse e mantenute per tempi prolungati; 

 movimenti rapidi  e ripetitivi delle mani. 
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Lo stress e un disturbo di tipo psicologico e psicosomatico che si manifesta 

mediante: 
 

mal di testa 

stanchezza eccessiva 

ansia 

tensione nervosa 

insonnia 

depressione 

irritabilità 

digestione difficile 
 

Le principali cause possono derivare da: 

rapporto conflittuale uomo-macchina; 

contenuto e complessità del lavoro; 

carico di lavoro; 

responsabilità, rapporti con colleghi o superiori; 

fattori ambientali (rumore, spazi inadeguati, ecc.). 

Lo stress 
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1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’art.28, analizza i 

posti di lavoro con particolare riguardo: 
 

a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 

b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 

c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 
 

2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in 

base alle valutazioni, tenendo conto della somma ovvero della combinazione della 

incidenza dei rischi riscontrati. 
 

Un altro aspetto riguarda le interruzioni (Art. 175): 

Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause 

ovvero cambiamento di attività. 

Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche 

aziendale. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione il 

lavoratore comunque ha diritto ad una pausa di quindici minuti ogni centoventi 

minuti di applicazione continuativa al videoterminale. Le modalità e la durata delle 

interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il 

medico competente ne evidenzi la necessità. 

Valutazione dei rischi, organizzazione del lavoro e pause 
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Ogni lavoratore ha diritto ad un’ informazione e formazione adeguata 

riguardante: 

 

•le misure applicabili sul posto di lavoro; 

•le modalita di svolgimento dell'attività; 

•la protezione di occhi e vista. 

 

Un’informazione preventiva sui cambiamenti tecnologici deve essere 

data (Art. 177) ai lavoratori ed al loro rappresentante per la sicurezza. 

 

Sorveglianza sanitaria 
 

 I lavoratori addetti ai VDT sono sottoposti alla sorveglianza 

sanitaria con particolare riferimento: 

 

a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 

b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. 
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La postazione di lavoro 
La postazione è costituita da diversi elementi: 

 Il computer e lo schermo 

 La tastiera, il mouse o altri dispositivi di immissione 

 Il piano di lavoro 

 Il sedile 

 Altri elementi (stampante, lampade, leggio ecc.) 

 L’ambiente circostante 

 
Per questi elementi vengono fornite delle indicazioni 

minime dal D.Lgs. 81/08, che possono essere integrate 

con le indicazioni provenienti dalle norme tecniche. 
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Caratteristiche del posto di lavoro 
Per quanto possibile, il posto di lavoro deve essere adattato alle caratteristiche 

fisiche dell’individuo ed alle preferenze individuali in relazione al compito da 

svolgere. 
 

La posizione 
E’ necessario sedersi in posizione eretta e rilassata, 

 senza contrarre le spalle. I piedi ben distesi sul 

 pavimento, gli avambracci e le cosce debbono 

 risultare paralleli al piano orizzontale.  

 

Periodicamente e necessario cambiare posizione, rilassarsi e riassumere 

una postura corretta. 
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Una sedia conforme alle norme di sicurezza 

deve essere ben bilanciata, traslabile su rotelle 

autofrenanti, con supporto a cinque razze e 

prevede il sedile regolabile in altezza. Lo 

schienale deve essere moderatamente 

sagomato nella parte alta, con possibilità di 

regolazione della profondità, dell'altezza e 

dell'inclinazione e con ulteriore imbottitura, a 

sostegno della regione lombare. Il supporto 

lombare deve essere a livello del giro-vita, di 

norma fra i 16 ed i 20 centimetri dal piano del 

sedile. 
 

La sedia  
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Il sedile di lavoro… 
Deve essere stabile: base a 5 razze,  
antislittamento, antiribaltamento 

Deve permettere libertà di movimento:  
girevole, che non ostacoli i movimenti  
di gambe e braccia 

Deve essere adattabile alle caratteristiche  
antropometriche dell’utilizzatore: seduta regolabile in altezza e 
profondità, supporto lombare regolabile in altezza e in 
inclinazione; altezza e posizione dei braccioli regolabile. 

Deve essere confortevole: quindi in materiale imbottito e 
traspirante, di disegno anatomico 

Deve essere sicuro: non deve presentare spigoli, la seduta deve 
essere antiscivolo  

 
147 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



Posizione  
L’altezza del sedile deve essere tale che le ginocchia 
formino un angolo di 90°.  

I piedi devono poggiare comodamente al suolo, anche le 
caviglie devono formare un angolo di 90°. 

 

  
Le braccia devono rimanere 
verticali, con gli avambracci paralleli 
al pavimento e appoggiati al piano 
di lavoro, a formare un angolo di 90° 
con le braccia.  

90° 

90° 

90°-110° ~90° 
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Altezza  
L’altezza del sedile va regolata in modo che sia corretta la 
posizione delle  braccia sul piano di lavoro. 

 

 Se i piedi non poggiano comodamente al suolo, devono 
essere utilizzati poggiapiedi regolabili (piani). Altrimenti è 
necessario utilizzare piani di lavoro con altezza regolabile. 

 I poggiapiedi servono anche a permettere una corretta 
posizione delle caviglie nel caso in cui si distendano le 
gambe in avanti (poggiapiedi angolati). 

Il poggiapiedi deve essere fornito su richiesta. 
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          Piano di lavoro 
II tavolo, preferibilmente con bordi arrotondati, deve avere dimensioni adatte a 

garantire la comoda disposizione delle attrezzature di lavoro; 
 

l'altezza e la profondità del tavolo devono lasciare spazio adeguato per le gambe 

dell'operatore e consentire comodi aggiustamenti posturali; 
 

per tenere conto delle diverse variabili antropometriche  

    degli operatori, deve essere possibile intervenire sull'altezza 

    del piano di lavoro (meglio se regolabile) o sull'altezza 

    dell'insieme "piano del sedile e appoggio dei piedi". 
 

la superficie del piano di lavoro deve essere poco riflettente, 

    opaca, meglio se di colori tenui e neutri in modo da evitare abbagliamenti e 

riflessi fastidiosi; 
 

la tastiera deve essere separata dal video, mobile, inclinabile, con i tasti in 

materiale opaco e con caratteri leggibili; 
 

il video deve essere orientabile e inclinabile, con lo schermo antiriflettente con 

luminosità e contrasto regolabili, con l'immagine stabile, i caratteri definiti e leggibili; 
 

per il lavoro di videoscrittura, in funzione dei compiti previsti, può essere 

necessaria la dotazione di un portadocumenti regolabile in altezza e in inclinazione. 
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L'installazione dei posti di lavoro dove si utilizzano VDT deve tenere conto della 

disposizione della illuminazione naturale (finestre o altro); i sistemi di 

illuminazione artificiale andranno collocati in  relazione all'attività prevista e in 

modo tale da evitare riflessi e contrasti fastidiosi. 

In particolare andranno osservati i seguenti criteri: 
 

nè davanti nè dietro allo schermo video ci devono essere delle 

finestre, o fonti di luce artificiale non schermata; 
 

la direzione dello sguardo operatore - schermo deve trovarsi 

parallela alle finestre; 
 

i VDT devono essere disposti il più lontano possibile dalle finestre; 
 

tutte le finestre devono avere tende interne orientabili di colore neutro; 
 

l'illuminazione artificiale generale deve essere schermata e disposta a 

file parallele alle finestre; l'illuminazione localizzata con lampade da 

tavolo deve permettere la regolazione dell'intensità; 
 

le pareti, i pavimenti, i soffitti e le porte, come il piano di lavoro, 

devono essere opachi e di colore chiaro neutro. 

Illuminazione del posto di lavoro 
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Sbagliato: le finestre si riflettono nello schermo video. 

Sbagliato: finestra nel campo visivo, elevate 

differenze di intensità luminosa. 

Corretto: differenza equilibrata dell'intensità 

luminosa. Nella zona di riflessione dello schermo 

video non esistono superfici luminose. 
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Abbagliamento 

Anche una forte differenza nell’intensità di illuminazione 
nell’ambiente causa abbagliamento (parete chiara ben 
illuminata davanti a una postazione di lavoro poco 
illuminata; ambiente poco illuminato con luce forte 
strettamente localizzata sulla tastiera: è il caso degli schermi 
utilizzati in ambienti al buio) 

Pareti, leggi, tastiere, vetrate.  

Tutte le situazioni di eccessivo contrasto sono 

potenziali fonti di abbagliamento per l’operatore. 
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Il microclima per l’uso di VDT 
E' preferibile che le condizioni microclimatiche, allo scopo di assicurare 

situazioni di confortsia nella stagione estiva che invernale, siano le 

seguenti: 
 

la temperatura, in estate, non dovrebbe essere inferiore a quella 

esterna di oltre 7 °C; 
 

nelle altre stagioni, dovrebbe essere compresa tra 18 e 20 °C; 
 

l'umidità va mantenuta fra il 40 e il 60% nella stagione calda e fra il 40 

e il 50% nelle altre stagioni; va evitata l'eccessiva secchezza dell'aria 

che favorisce l'irritazione delle mucose congiuntivali e dell'apparato 

respiratorio; 
 

la velocità dell'aria deve essere inferiore a 0,15 m/s; 
 

il ricambio dell'aria deve garantire almeno 32 m3 per persona e per ora 

(è sufficiente tenere aperte le finestre per una decina di minuti ogni ora) 
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Problemi connessi con l'uso dei VDT 
 

Le numerose indagini cliniche ed epidemiologiche svolte sino ad oggi 

indica che l’uso di attrezzature munite di videoterminali non provoca 

danni permanenti, anatomici o funzionali, all’apparato oculo-visivo. 

 
 

 La stessa Organizzazione Mondiale della Sanità, nel proprio documento 

denominato “WHO/OMS Update on visual display terminals and workers”  

afferma che:  

“.. non esiste alcuna evidenza di danni o compromissioni permanenti 

a carico dell’apparato visivo delle persone che lavorano con i VDT...”. 

 

L’uso prolungato e intenso di attrezzature munite di videoterminali 

può, tuttavia, provocare fatica visiva, irritazione oculare, visione 

confusa e mal di testa. Tali disagi, come confermato da molti ed 

autorevoli studiosi, non determinano alterazione permanenti della Vista. 
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Problemi connessi con l'uso dei VDT 
Poichè l’impegno visivo durante il lavoro al videoterminale risulta apprezzabile debbono essere 

rispettate alcune regole importanti: 
 

la distanza fra gli occhi e lo schermo deve essere compresa fra 50 e 70 cm; 

il piano dello schermo deve essere regolabile, posizionato in verticale o 

leggermente inclinato verso il basso (inclinazione verticale +/- 15°); 

eliminare i riflessi sulla superficie dello schermo (in caso spostare lo schermo 

o modificare, se possibile, i sistemi di illuminazione);  
Per minimizzare i riflessi sullo schermo il piano dello stesso dovrà risultare a 90° rispetto alle 

finestre, e nel verso coerente con la direzione di installazione delle eventuali plafoniere 

antiabbagliamento. 

fare in modo che non ci siano sorgenti di illuminazione con abbagliamento nel 

campo visivo (corpi illuminanti direttamente visibili o finestre non schermate); 

scegliere un’altezza dei caratteri tale che la lettera maiuscola sia > di 3mm 

pulire frequentemente la superficie dello schermo 

scegliere caratteri scuri su fondo chiaro (rappresentazione positiva).  

Tale soluzione presenta il vantaggio di ridurre le riflessioni e lo sforzo di adattamento. Lo 

sfondo colorato aumenta lo sforzo visivo (accomodazione). 

Evitare comunque i colori rosso intenso e azzurro (campo limite dello spettro 

visibile) in quanto sollecitano eccessivamente il meccanismo di messa a fuoco dell’occhio. 

Regolare la luminosità e il contrasto in modo adeguato; 

Correggere eventuali disturbi visivi. 
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Il datore di lavoro (o il dirigente) 
deve: 

Considerare il lavoro al VDT nella valutazione dei rischi; 

Predisporre e organizzare i posti di lavoro secondo le 
indicazioni dell’all. XXXIV; 

Provvedere affinché sia svolta la sorveglianza sanitaria; 

Provvedere affinché sia svolta l’informazione e la 
formazione; 

Garantire le pause e i dispositivi speciali di correzione. 

Si tratta di adempimenti sanzionati con arresto  

fino a 6 mesi e ammende fino a € 6400 
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Parte 3 
DPI e organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, 
Stress lavoro correlato, Movimentazione manuale dei 
carichi, Movimentazione merci 
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Rischio da ambienti di lavoro 
 L’ambiente di lavoro comprende il luogo, le persone, le 

cose e le attrezzature. 

 

 L’art. 62, titolo II, del D.Lgs. 81/08 definisce il luogo di 
lavoro come: 

 i luoghi destinati a contenere posti di lavoro, ubicati 
all’interno dell’azienda ovvero dell’unità produttiva, nonché 
ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità 
produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio 
lavoro. 

 I campi, i boschi, e altri terreni facenti parte di un’azienda 
agricola o forestale 
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Rischio da ambienti di lavoro 
Il “Monticelli”  possiede un locale tecnico 
interrato con la presenza di tutte le 
attrezzature per la circolazione di acqua. Sono 
ubicati comandi, automatismi e pompe per la 
circolazione dell’acqua del riscaldamento.  

Al suo interno è ubicata la vasca di 
contenimento della riserva d’acqua con n. 3 
autoclavi. L’accesso è garantito da una scala 
raggiungibile dall’esterno dell’edificio. Il 
locale è distinto dal resto dell’istituto. 

 

È un ambiente di lavoro?  
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Quali sono i rischi da ambienti di lavoro? 

 Stabilità dell’edificio; 

 Architettura del luogo di lavoro; 

 presenza di impianti; 

 logistica delle merci; 

 trasporti; 

 scale, pareti ecc.  

 
I rischi da ambiente di lavoro sono quelli ai quali il 
lavoratore è esposto per il semplice fatto di essere 

presente nell’ambiente 
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Requisiti di salute e sicurezza 
Art. 63 D.Lgs. 81/08 

 I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti 
indicati nell’allegato IV 

 I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo 
conto, se del caso, dei lavoratori con disabilità 

L’all. IV al D.Lgs. 81/08 contiene tutte le indicazioni di 
sicurezza degl ambienti di lavoro (porte, pareti, vetrate 

ecc.) 
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Art. 64 del 81/08 (Obblighi del DL) 

1. Il datore di lavoro provvede affinché: 

 le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di 

emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne 

l'utilizzazione in ogni evenienza; 

 i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 

manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i 

difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

 i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 

pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; 

 gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o 

all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al 

controllo del loro funzionamento. 
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Definizione di barriere architettoniche 
 

La barriere architettoniche sono: 
 
 gli ostacoli fisici che sono fonte di disagio per la mobilità 
 gli ostacoli che limitano o impediscono la comoda e 

sicura utilizzazione di parti, attrezzature o componenti  
 la mancanza di accorgimenti e segnalazioni che 

permettono l'orientamento e la riconoscibilità dei luoghi 
e delle fonti di pericolo 

Le barriere architettoniche non sono solo quelle che 
creano ostacolo al lavoratore ma a qualsiasi persona si 

trovi ad accedere all’ambiente di lavoro 
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Pareti 
Superficie atta ad essere pulita 

Se vetrata, deve essere 
chiaramente segnalata e 
costituita da materiale di 
sicurezza fino a 1 metro dal 
pavimento. 

Tinta chiara 

????..... 
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Pavimenti 

Superficie atta ad essere pulita 

Assenza di piani inclinati 
pericolosi 

Assenza di protuberanze e cavità 

Stabile 

Superfici antisdrucciolevoli 

????..... 
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Finestre 
Possibilità di essere pulite 
senza rischi per gli addetti 

Devono essere dotate di un 
parapetto alto almeno un 
metro 

Non devono costituire 
pericolo se aperte 

????..... 
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Porte 

Se vetrate dotate di chiara 
indicazione all’altezza degli 
occhi 

Idonee per numero di 
occupanti 

Trasparenti se apribili nei 
due sensi 
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Uscite di sicurezza 
Dare accesso a un luogo 
sicuro 

Aprire verso l’esodo se > 25 
persone 

Sgombre da ostacoli 

Mai chiuse a chiave 

Segnalate 
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Scale 
Gradini di alzata e pedata   
costanti 

Protette da idoneo 
parapetto 

Superficie antisdrucciolevole 
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Elenco documentazione e certificazioni tecniche 
Tipologia documentazione 

Pertinenza proprietà 

Scuola Ente 

Identificazione e riferimenti della Scuola/Istituto  X     

Planimetria della Scuola/Istituto     X  

Nomina del Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.)  X     

Nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.)  X     

Nomina degli Addetti designati alla gestione dell’emergenza  X     

Nomina Medico competente ( se necessario)  X     

Agibilità dell’edificio (Scuola/Istituto)     X  

Documento di Valutazione dei rischi  X     

Verbali delle riunioni periodiche  X     

Verbali di sopralluogo  X     

Documentazione dell’avvenuta attività Informativa – Formativa  X     

Documento di valutazione rumore X     

Certificato Prevenzione Incendi o Nulla Osta Provvisorio     X  

Piano per la gestione dell’emergenza  X     

Elenco dei presidi antincendio e loro ubicazione (Registro Antincendio)  X     

Registro Infortuni  X     

Dichiarazione di conformità dell’impianto elettrico     X  

Denuncia degli impianti di messa a terra  e  verbali delle verifiche biennali da parte della A.S.L.     X  

Denuncia delle installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche e  verbali 
delle verifiche biennali da parte della A.S.L.  o relazione tecnica di autoprotezione  

   X  

Impianto di riscaldamento centralizzato >34.8 kW  o >30.000 kcal/h     X  

Schede di sicurezza ed elenco di sostanze e preparati pericolosi  X     

Documentazione di avvenuta consegna dei Dispositivi di Protezione Individuali  X     

Dichiarazione di conformità dei macchinari, marcatura CE , manuale di uso e manutenzione  X     

Libretto/i ascensore/i o montacarichi     X  
  171 



Parte 3 
DPI e organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, 
Stress lavoro correlato, Movimentazione manuale dei 
carichi, Movimentazione merci 

172 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



ARTICOLO 28 - OGGETTO DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
 

 1-bis. La valutazione dello stress lavoro-correlato di 
cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle 
indicazioni di cui all’articolo 6, comma 8, lettera m-
quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione 
delle predette indicazioni e comunque, anche in 
difetto di tale elaborazione, a fare data  

dal 1° agosto 2010 

 

173 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



SINDROMI DELLO STRESS 
 

lo stress negativo 

il burn out,  

 il mobbing 

 la sindrome corridoio 
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   SINDROME GENERALE DI ADATTAMENTO 
   Risposta fisiologica allo stress 
 
 

REAZIONE DI ALLARME (Fase acuta) 
Attivazione del sistema di vigilanza e di risposte  
autonomiche associate a tensione nervosa 

FASE DI RESISTENZA (Fase adattativa) 
Mobilizzazione delle risorse e delle strategie per far fronte alla situazione e 
ripristinare l’equilibrio omeostatico. Le difese allertate nella prima sono in 
precario equilibrio.  
 

FASE DI ESAURIMENTO 
Declino delle capacità reattive con possibile sviluppo di  
stati morbosi dovuto al perdurare dello stress 
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FATTORI DI STRESS 
 • rumore; 

 • vibrazioni; 

 • vapori e sostanze pericolose (polveri, gas); 

 • temperature elevate o basse; 

 • trasporto di carichi pesanti; 

 • posture scomode o stancanti; 

 • affidabilità, idoneità e manutenzione delle attrezzature di lavoro; 

 • orari di lavoro: turni, orari troppo lunghi o imprevedibili; 

 • carico di lavoro eccessivo o ridotto; 

 • monotonia o frammentarietà; 

 • incertezza; 

 • mancanza di attenzioni. 
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- Non esistono fattori “specifici” di stress 

- Non esiste un unico tipo di risposta allo stress,  

  che è condizionata da: 

 - FATTORI ENDOGENI (genetici, età, sesso, 

           stato individuale, …) 

  - FATTORI ESOGENI (intensità, stabilità e    

   durata dell’evento, contesto ambientale, …) 

- Lo stress non è necessariamente negativo 
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EUSTRESS 
Uno o più stimoli, anche di diversa 

natura, che allenano la capacità di 

adattamento psicofisico individuale 

DISTRESS 
Uno o più stimoli che inducono un 

logorio progressivo fino alla rottura 

delle difese psicofisiche 
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Distress 
Disturbi comportamentali ed emozionali 
 

- Abuso di sostanze voluttuarie: alcool e tabacco 

- Turbe alimentari (ipo- o iper-) 

- Inibizione o sovraeccitazione 

- Reazioni emozionali: tristezza, depressione, irritabilità,     

rabbia 

- Calo di rendimento, scarsa concentrazione, facilità a 

dimenticare 

- Calo dell’autostima, aumento del senso di  impotenza 

- Postura in chiusura o altre posture mimiche 
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Distress 
Disturbi psicofisici 
 

- Sclerotizzazione delle capacità immaginative e 

ipertrofia dei processi di razionalizzazione 

- Disturbi del sonno 

- Disturbi cardiovascolari e ipertensione arteriosa 

- Disturbi respiratori 

- Disturbi gastroenterici 

- Iperglicemia 

- Iperidrosi 

- Tensione muscolare 

- Effetti immunodepressivi 
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STRESSORI LAVORATIVI 
Caratteristiche costrittive del lavoro 

 

- Carico di lavoro (eccessivo o ridotto) 

- Orario di lavoro (turni notturni, imprevedibili…) 

- Trasferte, reperibilità 

- Spazi confinati, microclima 

- Insudiciamento, rumorosità, odori sgradevoli 

- Celerità di risposta, scadenze da rispettare 

- Vigilanza, monotonia, ripetitività 

- Lavoro disturbato da interruzioni 

- Controlli ravvicinati 

- Inadeguatezza delle attrezzature 
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      STRESSORI LAVORATIVI 
       Caratteristiche costrittive del lavoro 

 

- Ambiguità o conflitti dei ruoli (p.es. attese di  

  segno opposto da parte di diversi interlocutori  

  aziendali) 

- Scarsa autonomia decisionale specie se associata 

   a carichi e ritmi intensi 

- Insufficiente comunicazione o supporto sociale 

- Sviluppo di carriera, mutamento tecnologico,  

  obsolescenza di mansioni 

- Incertezza sul futuro del lavoro 
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CARATTERISTICHE DEI COMPITI BEN PROGETTATI 

- Riconoscere l’esperienza e le capacità… 

- Applicazione di un’appropriata gamma di competenze, capacità e 

attività 

- I compiti siano identificabili come parti di un tutto 

-I compiti contribuiscano in maniera significativa al funzionamento 

del sistema in modo comprensibile per l’utente 

-Lasciare un appropriato grado di autonomia decisionale 

(priorità, ritmo e procedimenti) 

-Sufficiente ritorno di informazioni 

- Occasione per lo sviluppo delle competenze esistenti  e 

l’acquisto di nuove 
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Gli aspetti del lavoro su cui intervenire sono: 
 

• orario di lavoro (congruenza con le esigenze sociali e  

  familiari, orario non lungo, straordinario limitato, presenza di 

pause adeguate, limitazione del lavoro notturno...) 
 

• organizzazione del lavoro (compiti chiaramente definiti,  

  significativi, vari, con presenza di sistemi di feedback, rotazione su 

compiti rischiosi e difficili...) 
 

• comunicazione (con superiori, colleghi, clienti, pubblico…) 
 

• carico lavorativo (numero adeguato di operatori…) 

• modalità di introduzione di nuove tecnologie 

• ambiente di lavoro (rischi fisici, chimici...) 

• ergonomia dei posti di lavoro 
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IMPRESE CON OLTRE 10 DIPENDENTI 

 Primo livello: Valutazione con approccio 
verificabile (check list) 

 

 Secondo livello: Valutazione con coinvolgimento 
diretto dei lavoratori 

o  questionari 

o  focus group 

o intervista semi-strutturata 
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Quando occorre il secondo livello di valutazione? 

Nei seguenti casi: 

  presenza di potenziali fattori di stress noti in letteratura 

 punteggio finale della check list “alto” 

 presenza di istanza/e giudiziarie per molestie morali o 
sessuali 

  presenza di casi di disagio lavorativo clinicamente 
accertati dai centri pubblici di riferimento 

  se dopo un anno di azioni di miglioramento il punteggio 
della check list di indicatori verificabili si conferma al 
livello di “rischio medio” 
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IL BURN OUT, 

 Secondo Maslach, autrice anglo-americana:  
“Una sindrome da esaurimento emotivo, da spersonalizzazione 
e riduzione delle capacità personali che può presentarsi in 
soggetti che per professione si occupano della gente”. 

 Conseguenze: “perdita dei sentimenti positivi verso l’utenza e 
la professione, perdita della motivazione, dell’entusiasmo e del 
senso di responsabilità, impoverimento delle relazioni, utilizzo 
di un modello lavorativo stereotipato con procedure 
standardizzate e rigide, cinismo verso la sofferenza, difficoltà 
ad attivare processi di cambiamento”. 
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“Una sindrome da esaurimento emotivo, da spersonalizzazione e 

riduzione delle capacità personali che può presentarsi in soggetti 

che per professione si occupano della gente”. 
 

Conseguenze: “perdita dei sentimenti positivi verso l’utenza e la 

professione, perdita della motivazione, dell’entusiasmo e del 

senso di responsabilità, impoverimento delle relazioni, utilizzo di 

un modello lavorativo stereotipato con procedure standardizzate e 

rigide, cinismo verso la sofferenza, difficoltà ad attivare processi 

di cambiamento”. 

IL BURN OUT, 
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La sindrome 
Il burnout interessa tutte quelle figure caricate da una duplice fonte di stress, ovvero 

 quello personale e quello della persona aiutata; i medici e le altre figure sanitarie, gli addetti ai 

servizi di emergenza, tra cui poliziotti e vigili del fuoco, psicologi, psichiatri e assistenti sociali, 

sacerdoti e religiosi (in particolare se in missione), insegnanti ed educatori, callcenter ecc. 

 

Ne consegue che, se non opportunamente trattati, questi soggetti cominciano a sviluppare un lento 

processo di "logoramento" o "decadenza" psicofisica dovuta alla mancanza di energie e di capacità 

per sostenere e scaricare lo stress accumulato.  

In tali condizioni può anche succedere che queste persone si facciano un carico eccessivo delle 

problematiche delle persone a cui badano, non riuscendo così più a discernere tra la propria vita e 

la loro. 

Il burnout comporta esaurimento emotivo, depersonalizzazione, un atteggiamento spesso 

improntato al cinismo e un sentimento di ridotta realizzazione personale. Il soggetto tende a 

sfuggire l'ambiente lavorativo assentandosi sempre più spesso e lavorando con entusiasmo ed 

interesse sempre minori, a provare frustrazione e insoddisfazione, nonché una ridotta empatia nei 

confronti delle persone delle quali dovrebbe occuparsi. Il burnout si accompagna spesso ad un 

deterioramento del benessere fisico, a sintomi psicosomatici come l'insonnia e psicologici come la 

depressione.  

I disagi si avvertono dapprima nel campo professionale, ma poi vengono con facilità trasportati sul 

piano personale: l'abuso di alcol, di sostanze psicoattive ed il rischio di suicidio sono elevati nei 

soggetti affetti da burnout. 

Per misurare il burnout ci sono diverse scale ma è da ricordare la scala di Maslach: un questionario 

di 22 items, ossia domande, atte a stabilire se nell'individuo sono attive dinamiche psicofisiche che 

rientrano nel burnout.  

La prevalenza della sindrome nelle varie professioni non è ancora stata chiaramente definita, ma 

sembra essere piuttosto elevata tra medici e infermieri, insegnanti e poliziotti. 189 
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Helping Professions 
 Nelle “professioni di aiuto” è implicita una relazione talmente 

“diretta” tra operatore ed utente al punto che le capacità personali 
sono, nella maggioranza dei casi, implicate più che le abilità 
professionali nel rapporto con il destinatario della richiesta d’ aiuto 

 Inoltre è presente un coinvolgimento emotivo, non richiesto in altre 
professioni che pur prevedono il rapporto interpersonale 

Le “cause” del Burn-out 
Non è possibile individuare una causa unica; vanno presi in consi-
derazione almeno tre ordini di fattori variamente interagenti fra loro: 
A) personalità del soggetto 
B) caratteristiche della struttura organizzativa 
C) tipologia di attività svolta 
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            Le cause del burnout 
 

sovraccarico di lavoro: il disadattamento è presente quando la 

persona percepisce un carico di lavoro eccessivo (le richieste lavorative sono così elevate da 

esaurire le energie individuali), quando, anche in presenza di un carico ragionevole, il tipo di 

lavoro non è adatto alla persona (si percepisce di non avere le abilità per svolgere una 

determinata attività) e quando il carico emotivo del lavoro è troppo elevato (il lavoro scatena 

una serie di emozioni che sono in contraddizione con i sentimenti della persona). 

senso di impotenza: il soggetto non ritiene che ciò che fa o vuole fare riesca 

 ad influire sull'esito di un determinato evento. 

mancanza di controllo: il disadattamento si verifica quando l'individuo  

percepisce di avere insufficiente controllo sulle risorse necessarie per  

svolgere il proprio lavoro oppure quando non ha sufficiente autorità per 

 attuare l'attività nella maniera che ritiene più efficace. 

riconoscimento: si ha disadattamento quando si percepisce di ricevere un riconoscimento 

inadeguato per il lavoro svolto. 

senso di comunità: è presente disadattamento quando crolla il senso di appartenenza 

comunitario all'ambiente di lavoro, ovvero quando si percepisce che manca il sostegno, la 

fiducia reciproca ed il rispetto e le relazioni vengono vissute in modo distaccato ed 

impersonale. 

assenza di equità: si ha disadattamento quando non viene percepita l'equità nell'ambiente di 

lavoro in ambiti quali, ad esempio, l'assegnazione dei carichi di lavoro e della retribuzione o 

l'attribuzione di promozioni e avanzamenti di carriera. 

valori contrastanti: il disadattamento nasce quando si vive un conflitto di valori all'interno 

del contesto di lavoro. 
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Le Fasi del Burn out  
 

La prima, preparatoria, è quella dell’ “entusiasmo idealistico" che 

spinge il soggetto a scegliere un lavoro di tipo assistenziale. 
 

Nella seconda ("stagnazione") il soggetto, sottoposto a carichi di 

lavoro e di stress eccessivi, inizia a rendersi conto di come le sue 

aspettative non coincidano con la realtà lavorativa. L'entusiasmo, 

l'interesse ed il senso di gratificazione legati alla professione 

iniziano a diminuire. 
 

Nella terza fase ("frustrazione") il soggetto affetto da burnout avverte 

sentimenti di inutilità, di inadeguatezza, di insoddisfazione, uniti alla 

percezione di essere sfruttato, oberato di lavoro e poco apprezzato; 

spesso tende a mettere in atto comportamenti di fuga dall'ambiente 

lavorativo, ed eventualmente atteggiamenti aggressivi verso gli altri 

o verso se stesso. 
 

Nel corso della quarta fase ("apatia") l'interesse e la passione per il 

proprio lavoro si spengono completamente e all'empatia subentra 

l'indifferenza, fino ad una vera e propria "morte professionale". 
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Le conseguenze del burn out 
 

A livello individuale 
•Atteggiamenti negativi verso i clienti/utenti 

•Atteggiamenti negativi verso se stessi 

•Atteggiamenti negativi verso il lavoro 

•Atteggiamenti negativi verso la vita 

•Calo della soddisfazione lavorativa 

•Calo dell'impegno verso l'organizzazione 

•Riduzione della qualità della vita personale 

•Peggioramento dello stato di salute 

 

A livello organizzativo 
•Aumento dell'assenteismo 

•Aumento del turnover 

•Calo della performance 

•Calo della qualità del servizio 

•Calo della soddisfazione lavorativa 
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I possibili rimedi 
 Strategie centrate sull’individuo a livello di staff 

Strategie centrate sull’individuo a livello manageriale 

Strategie centrate sulla struttura dell’attività professionale 

Strategie centrate sull’organizzazione 
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Le cause di disagio psichico in ambiente di lavoro 

MOBBING 

Dall’inglese to mob = “attaccare”, “accerchiare”  

Termine coniato per indicare un meccanismo di difesa collettivo che si attua 

nel mondo animale e mediante il quale un branco mantiene la sua 

omogeneità espellendo “il non simile” attraverso comportamenti di 

isolamento e lesivi.  

Il termine viene usato per definire particolari 

situazioni di conflitto in ambiente di lavoro: la grave e 

perdurante distorsione delle relazioni 

interpersonali che si verifica in questi casi è fonte di 

intense sofferenze psichiche e spesso di alterazioni 

permanenti dell’umore o della personalità. 
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Obiettivi del mobbing 

Il terrore psicologico sul posto di lavoro o Mobbing 

consiste in una comunicazione ostile e contraria ai 

principi etici, perpetrata in modo sistematico da uno o 

più persone principalmente contro un singolo individuo 

che viene così spinto in una posizione di impotenza e 

impossibilità di difesa” 
Leymann,1993.  

. 
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Il mobbing: fenomeno progressivo 

NON è un singolo evento/episodio ma un PROCESSO 

frequente e costante nel tempo 

Azioni di conflitto intenzionali, frequenti, ripetute, 

sistematiche, di lungo periodo 

L’alta frequenza e la lunga durata del comportamento 
ostile danno luogo a seri disagi psicologici,  

psicosomatici e sociali 

L’attività vessatoria continua e duratura 

almeno un episodio alla settimana per un 

periodo di almeno 6 settimane 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



201 

Elementi costitutivi 

1) Luogo = il posto di lavoro 

2) Scopo = azione vessatoria per danneggiare la vittima 

3) Durata = almeno 6 settimane 

4) Frequenza = almeno 1 episodio per settimana 

5) Danno alla vittima 
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 è un fenomeno autonomo (non comprende atti di razzismo, 

sessismo...) 

 

 si sviluppa per fasi (4 secondo Leymann 1993, 6 secondo Ege 1997) 

 

 può assumere diverse forme: 

VERTICALE (BOSSING o BULLYING) 

ORIZZONTALE 

STRATEGICO 

INCONSAPEVOLE 

MAFIOSO 

Il mobbing 
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TIPI DI MOBBING PIÙ COMUNI 

 Mobbing emozionale, scatenato tra singole 
persone, più frequentemente tra capo e 
collaboratore (bossing) ma anche tra colleghi 
(mobbing orizzontale)  

 Mobbing strategico, attuato intenzionalmente 
dall'impresa. 
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Mobbing e conflitto 

MOBBING  CONFLITTO  

Oggetto del 
contrasto 

La relazione  Un fatto  

Modalità Manipolativa oltre le regole Esplicita secondo le regole 

Finalità  Eliminare o soggiogare l’altro Ottenere qualcosa 

Danno per lo 
sconfitto 

Disturbo post traumatico da 
stress 

Frustrazione  

Elementi di differenza fra mobbing e conflitto, Pappone, 2003 
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Bulling 
indica forme di terrorismo psicologico esercitate non 

esclusivamente sul posto di lavoro ma che possono avvenire a scuola, 

a casa, nelle carceri e in caserma; significa "comandare facendo 

prepotenze e tiranneggiando nei confronti dei sottoposti";  

non è necessariamente intenzionale può essere provocato 

 da conflitti di personalità e da emotività incontrollabile,  

la violenza può essere anche di tipo materiale sulla vittima 

 comprendendo danni fisici, aggressioni e vandalismo. 

Bossing e Bulling 

Bossing 
variante del mobbing che ha la forma di una vera e 

propria strategia aziendale volta a ridurre il 

personale o eliminare dipendenti "non graditi". 
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Mobbing  

Mobbing dall'alto  

Mobbing dal 

basso  

o down-up 

Bossing o mobbing 

strategico 

Doppio mobbing 

Mobbing tra 

pari o 

orizzontale 

Tipi di mobbing 

La vittima  trasmette la propria sofferenza al coniuge, ai figli, ai genitori per anni. Il logorìo attacca la 

famiglia, che quando le risorse saranno esaurite cambia atteggiamento, cessando di sostenere la vittima 

che è diventata una minaccia per l'integrità e la salute del nucleo familiare. Si tratta naturalmente di un 

processo inconscio: nessun componente sarà mai consapevole di aver cessato di aiutare e sostenere il 

proprio caro.  
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50% mobbing verticale superiore su 

inferiore (bossing) 

 40-45% mobbing orizzontale 

 5-10% mobbing verticale inferiore su 

superiore  

statistica 
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Gli attori del mobbing: 

Spettatori Vittima 

Mobber 

Lavoratori bersaglio per: 
• capacità innovative e creative;  

• ridotte capacità lavorative o portatori di 

handicap 

• “diversa” provenienza geografica, religione, 

abitudini di vita, preferenze sessuali.  

• estraneità a pratiche illecite di colleghi 

 

Casuale:  
• non ha consapevolezza 

• Non pianifica l’azione 

• Situazioni contingenti  

Intenzionale:  
• ha piena consapevolezza  

dell’azione e del danno 

• Azione pianificata  

• Si attrezza e persevera 

• Assistono alle azioni) 

• Sono in contatto con le due parti 

• Parteggiano per una o l’altra 

• Sono indifferenti (SPETTATORE PASSIVO) 

• Si oppongono alle azioni 

Co-mobber, mobber indiretti, 

fiancheggiatori 
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Modi di realizzazione 
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Alcune condotte di mobbing 
 

 Demansionamento in modo formale o solo di fatto  

 Emarginazione e isolamento della vittima nell’ambito lavorativo 

 Addebito di contestazioni infondate con sanzioni disciplinari 

pretestuose 

 Lesione dell’immagine e/o della reputazione presso colleghi e 

superiori 

 Discriminazioni riguardanti la carriera, le ferie, l’aggiornamento, il 

carico e la qualità del lavoro 

  Assegnazione di obblighi dequalificanti o umilianti 

  Imposizione di turni gravosi 

  Abuso di controlli medico fiscali in caso di malattia 

 Utilizzo in modo esasperato ed esasperante il potere di controllo e 

l’azione disciplinare 

  Molestie o violenze sessuali 

  Provocazioni al fine di indurre il soggetto a reazioni incontrollate 
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COSTRITTIVITA’ ORGANIZZATIVE - 1 
Circolare INAIL n. 71 del 17/12/03  

 

- Marginalizzazione dalla attività lavorativa 

- Svuotamento delle mansioni 

- Mancata assegnazione dei compiti lavorativi con  inattività 

forzata 

- Ripetuti trasferimenti ingiustificati 

- Prolungata attribuzione di compiti dequalificanti rispetto al 

profilo professionale posseduto 

- Prolungata attribuzione di compiti esorbitanti o  eccessivi 

anche in relazione a eventuali condizioni 

  di handicap psico-fisici 

- Impedimento sistematico e strutturale all’accesso a notizie 
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COSTRITTIVITA’ ORGANIZZATIVE - 2 
Circolare INAIL n. 71 del 17/12/03  

 

- Inadeguatezza strutturale e sistematica delle  

  informazioni inerenti l’ordinaria attività di 

lavoro 

- Esclusione reiterata del lavoratore rispetto ad 

  iniziative formative, di riqualificazione e  

  aggiornamento professionale  

- Esercizio esasperato ed eccessivo di forme di  

  controllo 
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SINDROME DEL CORRIDOIO 
 La sindrome da corridoio è la non capacità di 

distinguere tra la sfera lavorativa e la sfera 
della vita privata.  

 Si verificano situazioni in cui la famiglia 
genera o amplifica le tensioni fisiche, 
emotive, comportamentali, restituendole 
nel contesto lavorativo.  

 Allo stesso modo, le tensioni lavorative 
vengono trasportate nella vita privata, non 
strutturata per compensarle, e quando tali 
tensioni assumono carattere di cronicità e di 
eccesso possono provocare rotture 
comunicative e quindi incomprensioni, 
frustrazioni, solitudine ed aggressività, 
ricadendo nell'ambiente lavorativo.  
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SESSO = GENERE? 

Sesso: Riguarda le differenze biologiche e fisiche fra 
femmine e maschi. 

 
 

Genere:  segnala le differenze 
socialmente costruite fra i due 
sessi e i rapporti che si 
instaurano tra essi. 

   

Altri rischi da stress da lavoro correlato 
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I RUOLI DI GENERE 

 Modelli che includono comportamenti, 
doveri, responsabilità e aspettative connessi 
alla condizione femminile e maschile e 
oggetto di aspettative sociali. 

 Dagli studi empirici emerge che la società tollera 
maggiormente la deviazione dal ruolo di 
genere nelle donne piuttosto che negli 
uomini; questo atteggiamento è visibile 
nell’educazione da parte dei genitori in cui un 
bambino “femminuccia” è più rimproverato 
rispetto ad una bambina che fa il “maschiaccio” 
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RISCHIO  PROVENIENZA DA ALTRI PAESI 

 La valutazione dei rischi deve essere 
effettuata con riferimento ai rischi 
particolari cui sono esposti i lavoratori 
provenienti da altri Paesi. 

 In  tale caso, le problematiche sono legate 
alle difficoltà  linguistiche, culturali, 
conoscitive.  

 Tali  difficoltà possono essere affrontate 
mediante modelli di informazione, 
formazione, addestramento  che consentano 
l’acquisizione di comportamenti sicuri. 
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RISCHIO COLLEGATO ALL’ETÀ 
Occorre individuare e valutare i rischi cui sono soggetti i 

giovani (15- 24 anni) e i lavoratori maturi (oltre i 55 
anni). 

 Con riguardo ai lavoratori più maturi, la misura 
su cui insistere è sicuramente la formazione, in 
modo da garantire un pieno recupero e 
aggiornamento delle competenze.  

 A tali misure devono affiancarsi interventi sugli 
aspetti di adattamento ergonomico dei luoghi di 
lavoro alle esigenze e alle possibilità del 
lavoratore, nonché sugli orari e ritmi di lavoro 
in modo da rispondere alle diverse esigenze del 
lavoratore. 
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Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale 
attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro 

Lavoratori atipici 
• Contratto a termine (o tempo determinato) 
• Contratto di formazione – lavoro 
• Il lavoro temporaneo (o interinale) 
• Contratto a tempo parziale (o part - time) 
 

Lavoratori a contratto di lavoro a progetto 
(co.pro.)  
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I lavoratori atipici 
Fattori di rischio: 

 formazione non adeguata per la propria professionalità 

 scarsa autonomia decisionale 

 assunzione di ruoli marginali 

 caratteristiche del lavoro (pericolosità, scomodità degli orari, 
carico fisico o mentale e carattere routinario dell’attività) 

 debole supporto sociale da parte dei lavoratori a tempo 
indeterminato (minor percezione gruppale del rischio) 

 carenza di tutela sindacale 

 precarietà della prestazione - breve durata del rapporto di lavoro 

 difficoltà di integrazione nel sistema di sicurezza aziendale 

 prevalente occupazione in settori a maggior rischio 
 rilevante presenza di immigrati con problemi di inserimento e 

integrazione 
 ridotte esperienze lavorative. 

223 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



DECRETO LEGISLATIVO  81/08 

   In vari Articoli si fa riferimento all’importanza 

della piena efficienza psico-fisica dei lavoratori. 

   Art. 15 “Misure generali di tutela della salute …” 

   Art. 18 “Obblighi del D.d.L. e del Dirigente ” 
Art. 19 “Obblighi del preposto “ 
Art. 20 “Obblighi dei lavoratori”  
Art. 25 “Obblighi del Medico competente 
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 L’USO DELL’  ALCOL   NELLE ATTIVITA’ 

LAVORATIVE E’ UN  FATTORE DI RISCHIO 
AGGIUNTIVO e TRASVERSALE 

Legge 125/01:  E’ LA LEGGE  QUADRO in MATERIA DI ALCOL E DI 

PROBLEMI ALCOL CORRELATI, per la TUTELA della SALUTE e della 
SICUREZZA dell’ INDIVIDUO e per la SALVAGUARDIA  degli ALTRI. 

L’art.15 dice: “Nelle attività lavorative che comportano un 
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, 
l’incolumità o la salute dei terzi … è fatto divieto di 
assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e 
superalcoliche”. 

L’art. 15 prevede inoltre:  La possibilità di essere sottoposti a controlli alcolimetrici 
da parte del medico competente aziendale o dei medici del lavoro della USL. 

Nei casi di dipendenza da alcol, la possibilità per il lavoratore di usufruire di un 
programma terapeutico e di riabilitazione e di mantenere il posto di lavoro 
per tutta la durata del trattamento per un periodo fino a tre anni. 
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   “Nelle ATTIVITA’ LAVORATIVE …” 

Questa espressione “significa”  la condizione di essere “sobri” durante 
l’attività lavorativa, quindi di non bere alcolici non solo durante il 
lavoro ma neppure prima di entrare al lavoro. 

ATTIVITA’ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO 
RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA 
SICUREZZA, L’INCOLUMITA’ O LA SALUTE DEI TERZI 

6) attività di insegnamento nelle scuole 
pubbliche e private di ogni ordine e grado;  

 

A fronte del riscontro di una positività dei test alcolimetrici, a seconda 

che si tratti di assunzione per autonoma volontà da parte del lavoratore 

o di somministrazione, si applicano le sanzioni Amministrative previste 

dalla normativa (art.15 comma 4, sanzione da 516 a 2582 Euro).  
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SCALA ALCOLEMICA   (Francis Ludovic)                                                                                 

 1a fase -  UCCHIE RICCIE  
 (sono consentiti i consigli di classe) 

 
 2a fase – ARRUCIGLJET   
     (consentiti solo incontri pomeridiani quali: formazione, 
       convegni, collegi),  

 
 1a fase  - AMMATUREIT 
(evitare incontri, anche casuali, con genitori e allievi)  

 
 2a fase - ACCUMUGLJEIT 
     (……..) 
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tutti Rischi trasversali 
organizzativi 
 Questi rischi si individuano nel rapporto tra 

l’operatore e "l’organizzazione del lavoro" in cui 
questo è inserito.  

 Le interazioni tra l’individuo e l’organizzazione 
possono essere di tipo ergonomico, psicologico e 
organizzativo.  

 Questi rapporti possono determinare ripercussioni 
sulle condizioni di rischio per la sicurezza e per la 
salute.  
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Alcuni esempi di fattori di rischio 
 FATTORI PSICOLOGICI 

 Intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro; 

 carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di 
conflittualità; 

 complessità delle mansioni e carenza di controllo; 

 reattività anomala a condizioni di emergenza. 

 FATTORI ERGONOMICI 
 Sistemi di sicurezza e affidabilità delle informazioni; 

 conoscenze e capacità del personale; 

 norme di comportamento; 

 soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette. 
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Stress Lavoro-Correlato 
 D.Lgs. 81/08 art. 28 

 la valutazione dei rischi “… deve riguardare tutti i rischi… 
tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, 
secondo i contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 
2004…” 

 D.Lgs. 106/09, comma 1-bis dell’art. 28 
 “la valutazione dello stress lavoro-correlato… è effettuata 

nel rispetto delle indicazioni elaborate dalla 
Commissione consultiva permanente per la salute e 
sicurezza sul lavoro, e il relativo obbligo decorre dalla 
elaborazione delle predette indicazioni e comunque a far 
data dal 1 agosto 2010” 
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Stress Lavoro-Correlato 
 Lettera circolare 18/11/2010 del Ministero del Lavoro 

 indicazioni per la valutazione del rischio approvate il 17 
novembre dalla Commissione Consultiva permanente 
per la salute e la sicurezza sul lavoro. 

 Sono previsti due momenti di valutazione: 

 indagine preliminare basata su indicatori oggettivi; 

 valutazione approfondita più complessa qualora i risultati 
della prima ne indichino la necessità 

L’attuale riferimento per la VDR Stress  

è la circolare 18/11/2010 
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Alcuni indicatori 
 Reiterate assenze dal lavoro 

 Scarsa motivazione al lavoro e ridotta produttività 

 Elevato turn-over (know-how e capitale umano) 

 Maggiore incidenza infortuni “tradizionali” 

 Disordini affettivi 

 Disordini comportamentali 
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Le due fasi della valutazione 
Indicatori oggettivi dello stress  

lavoro correlato: 

- Eventi sentinella;  

- fattori di contenuto del lavoro;  

- fattori di contesto del lavoro  

Percezione soggettiva dei lavoratori: 

- questionari,  

- focus group (GRUPPO DI DISCUSSIONE)ecc. 

Valutazione 

Preliminare 

Valutazione 

Approfondita 
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Parte 3 
DPI e organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, 
Stress lavoro correlato, Movimentazione manuale dei 
carichi, Movimentazione merci 
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Cos’è la movimentazione manuale dei carichi?  

Nel D.Lgs. 81/08 “Testo Unico sulla salute e sicurezza sul 
lavoro” essa viene definita come: 

 
“operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o 
più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, 
tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o 
in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, 
comportano rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 

particolare dorso-lombari”. 
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Quali attività?  

 Sollevamento, spostamento e deposizione di un carico 
(es. scarico di elementi da un nastro e loro collocazione su 
scaffali); 

 trasporto manuale di un carico (es. trasporto di un 
carico sostenuto a braccia da parte di un addetto); 

 operazioni di traino e spinta di un oggetto, con o senza 
ruote (es. spinta di un carrello); 

 operazioni di assistenza presso strutture sanitarie (es. 
sollevamento e spostamento di pazienti non 
autosufficienti). 
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… se il peso dell’oggetto è ridotto?  

Se la movimentazione consiste nello spostamento di carichi di peso 
ridotto effettuato ad alta frequenza, si parla di movimenti ripetuti 
degli arti superiori 

 

Questi movimenti ripetitivi possono portare allo sviluppo di 
patologie consistenti in alterazioni muscolo-tendinee, 
neurologiche periferiche e vascolari a carico degli arti superiori, 

Il peso dell’oggetto movimentato  

non è l’unico fattore di rischio 
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I principali fattori di rischio  

durata del 

compito 

posture 

incongrue 

forza eccessiva 

periodi di 

recupero 

insufficienti 

fattori 

organizzativi 

e ambientali 

ripetitività 

delle azioni 

elevata 

frequenza 

patologie arti 

superiori 
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Le operazioni di movimentazione manuale dei carichi, così 
come le attività comportanti l’effettuazione di movimenti 
ripetuti degli arti superiori, qualora svolte in condizioni 
ergonomiche sfavorevoli, possono comportare rischio di 
insorgenza di patologie da sovraccarico biomeccanico, 
rispettivamente a carico della colonna vertebrale e degli arti 
superiori. 
 

Patologie da sovraccarico biomeccanico 

Patologie delle strutture osteoarticolari, 
muscolotendinee e nervovascolari (D.Lgs. 81/08). 

Quali possono essere gli effetti della MMC?  
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Sollevamento, trasporto e deposizione dei carichi  

Alcuni esempi: 

 scarico o carico manuale di confezioni su pallets 

 collocazione di faldoni su uno scaffale 

 scarico di scatole da un mezzo 

Attività caratterizzate da operazioni prevalenti di prelievo, 
trasporto e rilascio manuale di un carico di dimensioni e peso 
definiti, in cui le altre attività manuali (sostegno statico, 
spinta, traino) siano di entità trascurabile. 
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Operazioni di spinta e traino  

Alcuni esempi: 

 spinta di un carrello per il trasporto di manufatti 

 trasporto di oggetti per mezzo di un transpallet 

 traino di sacchi sul pavimento 

 traino o spinta di una barella 

Attività caratterizzate da operazioni prevalenti di spinta e/o 
traino di un oggetto, con o senza ruote, dove le altre attività 
comportanti impegno muscolare (sostegno statico, 
sollevamento, abbassamento, trasporto in piano e su scale) 
siano di entità trascurabile. 
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Valutazione del rischio 
 
Le norme ISO 11228-1 e 2, esplicitamente citate nel D.Lgs 81/08, prevedono 

come strumento di valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico nel 

rachide, l'utilizzo del metodo proposto dall'Ente americano NIOSH (National 

Institute for Occupational Safety and Health). 

 
 

La costante di peso da indicare nell'applicazione del metodo (peso 

massimo sollevabile in condizioni ideali per sollevamento occasionale) 

non può essere: 
 

25 kg per uomo di età compresa tra 18 e 45 anni 
 

20 kg per donne di età compresa tra 18 e 45 anni e per 

uomini sotto i 18 e sopra i 45 anni 
 

15 kg per donne sotto i 18 e sopra i 45 anni 
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Fattori di rischio 

Il peso di riferimento viene ridotto con fattori che sono legati a: 

 

Altezza; 

Torsione; 

Qualità della presa; 

Distanza orizzontale; 

Spostamento verticale; 

Durata delle pause. 
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Peso massimo raccomandato 

Il peso massimo raccomandato m si ottiene a partire dal peso 

massimo consentito in condizioni ideali (costante di peso), il cui 

valore si riduce in funzione dell’entità dei fattori di rischio 

IR = L / m 

altezza qualità della presa 

m = mref x (HM x VM x D.M. x AM x FM x CM) 

costante di peso 

distanza 
orizzontale 

spostamento 
verticale 

torsione 

frequenza, 
durata e pause 

L= forza misurata con 

      dinamometro  

IR= indice di rischio  
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Entità del rischio 

Sulla base del valore assunto dall’indice, si delineano 
le fasce di rischio 
Ciò costituisce la base per eventuali interventi 
finalizzati all’eliminazione (o alla riduzione) dei 
rischi 

RISCHIO TOLLERABILE IR < 1 

RISCHIO ELEVATO 
necessità di riprogettare 
urgentemente il compito 

IR ≥ 1 
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Attività ripetitive  

Alcuni esempi: 

 Attività lungo una linea di montaggio 
 Attività di cassa al supermercato 
 Carteggiatura di una superficie 
 Stiratura di indumenti 

Attività caratterizzate da cicli che si ripetono uguali a loro stessi a 
intervalli di tempo definiti. 

Il loro svolgimento può comportare l’effettuazione di movimenti 
ripetuti degli arti superiori, per spostamento di oggetti di peso 
ridotto o semplicemente per compiere alcune azioni. 
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Compilazione di una check-list che prende in 
considerazione i cinque principali fattori di rischio: 
fornisce indicazioni, su basi psicofisiche, sull’entità del 
rischio determinato dai seguenti fattori: 

OCRA  Il protocollo OCRA (Occupational Repetitive Action)  

– Check list  

 ripetitività  (frequenza ecc.) 

 postura (spalle, gomiti, polsi, mani ecc.) 

 intensità della forza (spostamento di oggetti, uso di attrezzi o 

strumenti ecc.) 

 pause (carenza dei periodi di recupero, monotonia dei compiti ecc.) 

 fattori complementari (fisici, organizzativi, psicosociali ecc.) 
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OCRA Index  

L’OCRA Index esprime il rapporto tra il numero di azioni 
tecniche effettivamente svolte nel turno di lavoro e il 
numero di azioni raccomandate 

 una AZIONE non è il singolo movimento articolare, ma il complesso di 
movimenti necessari al compimento di un’operazione elementare 

 

OCRA Index =  
azioni effettuate  

azioni raccomandate  

il numero di azioni raccomandate diminuisce 
all’aumentare dell’entità dei fattori di rischio 
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Parte 3 
DPI e organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro, 

Stress lavoro correlato, Movimentazione manuale  
dei carichi, Movimentazione merci 
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Magazzini con scaffali: archivio, deposito,… 

Stabilità degli scaffali 

Carichi adeguati 

Delimitazione aree  

di transito 

Corretto stoccaggio merci 

Formazione archivisti 

Manutenzione carrelli 
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Parte 4 
Segnaletica, Procedure di sicurezza, Procedure di esodo, 
incendi ed emergenze, Procedure organizzative e primo 
soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri rischi 
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Segnaletica sicurezza 

Le normative di sicurezza prevedono una 
segnaletica standardizzata per la sicurezza 

 I colori, i cartelli, la segnaletica gestuale, la 
segnaletica acustica, sono regolate da 
direttive CE e uniformi tra i paesi membri 
che le hanno recepite 
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La segnaletica ha lo scopo di: 

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

b) vietare comportamenti che potrebbero causare pericolo; 

c) prescrivere determinati comportamenti necessari ai fini 
della sicurezza; 

d) fornire indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai 
mezzi di soccorso o di salvataggio; 

e) fornire altre indicazioni in materia di prevenzione e 
sicurezza. 
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Divieto 

 I cartelli di divieto sono rotondi, realizzati con 
pittogramma nero su sfondo bianco e bande rosse. 
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Avvertimento e altri 
 Avvertimento: triangolo nero-giallo 

 Prescrizione: rotondi bianco-azzurro 

 Salvataggio: rettangolari o quadrati giallo-verde 

 Antincendio: rettangolari o quadrati bianco-rosso 
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(continua) LA SEGNALETICA DI SICUREZZA 

d) Segnale di Salvataggio o di Soccorso: un segnale che fornisce 

indicazioni relative alle uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso 
o di salvataggio 

 I CARTELLI DI SALVATAGGIO SONO DI FORMA RETTANGOLARE-
QUADRATA CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO VERDE 
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Gestuale 

 Segnali standardizzati 

 Procedure scritte 

 Importanza dell’addestramento 
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Luminosa, sonora e tubazioni 

Gli stessi colori della segnaletica luminosa 
sono disciplinati in modo da essere universali 

La comunicazione sonora (sirene) risponde a 
requisiti specifici 

L’identificazione delle sostanze presenti in 
tubazioni è disciplinata dallo stesso D.Lgs. 
81/2008. 
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Parte 4 
Segnaletica, Procedure di sicurezza, Procedure di esodo, 
incendi ed emergenze, Procedure organizzative e primo 
soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri rischi 
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Cos’è una procedura 

 Una procedura è una spiegazione mirata per 

chiarire come, all'interno delle diverse funzioni, gli 

addetti debbano operare, attenendosi a ben 

precisate indicazioni che rendano ripetibile 

comportamento e risultati. 

Negli ambienti produttivi le procedure assumono 
fondamentale importanza ai fini della sicurezza  

e salute sul lavoro 
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Cos’è un’istruzione operativa 

 L’istruzione operativa è una spiegazione dettagliata di 

una certa operazione a livello più esecutivo rispetto 

alla procedura. 

Esempio 

P
ro

ce
d

u
ra

 

Modalità 
per la 
gestione 
delle 
autovettura 
aziendali Is

tr
u

zi
o

n
e 

o
p

er
at

iv
a Cambio 

gomme 
Is

tr
u

zi
o

n
e 

o
p

er
at

iv
a Cambio 

olio… 

Is
tr

u
zi

o
n

e 
o

p
er

at
iv

a Verifica 
livelli… 
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Parte 4 
Segnaletica, Procedure di sicurezza, Procedure di esodo, 
incendi ed emergenze, Procedure organizzative e primo 
soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri rischi 
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GESTIONE DELLE 
EMERGENZE 

PIANO DI EMERGENZA 
MISURE E PROCEDURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 
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   Per favorire la PREVENZIONE nei luoghi di 
lavoro presenti nelle istituzioni scolastiche (e 
in ogni altra azienda) è indispensabile:  

 

 progettare ed assicurare  una efficiente ed 
efficace GESTIONE DELLE EMERGENZE  

Nella Gestione dell’Emergenza sono coinvolti TUTTI gli 
Operatori scolastici e gli studenti. 
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GESTIONE DELLE EMERGENZE 

 CHE COSA SI INTENDE PER EMERGENZA? 

 

 Per Emergenza s’intende tutto ciò che appare 
condizione insolita e pericolosa che può 
presentarsi in modi e tempi non completa-
mente prevedibili. 

 

 Pertanto si può affermare che l’EMERGENZA è 
un fenomeno non interamente codificabile, che 
può evolvere con rischi a persone o cose e 
richiede quindi un intervento immediato.  
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 CHE COSA SIGNIFICA  GESTIRE LE EMERGENZE?   

 

Significa  definire e adottare le necessarie misure 
organizzative e procedurali allo scopo di: 

 

 Attivare tempestivamente le “Squadre 
Antincendio” e di “Primo Soccorso”  

   (Squadre di Emergenza); 
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 Utilizzare correttamente le attrezzature 
disponibili per le operazioni di primo 
intervento; 

 Richiedere telefonicamente gli interventi dei 
Soccorsi esterni (“115” e “118”); 

 Attivare l’evacuazione dei presenti 
nell’edificio. 
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 Tutto questo richiede la definizione di un preciso  

 PIANO DI EMERGENZA, contenente al suo 
interno: 

 

 Il PIANO DI EVACUAZIONE e 

 

 Il PIANO DI PRIMO SOCCORSO 
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Piano di emergenza 
Un documento che contiene: 

a) le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di 
emergenza; 

b) le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono 
essere messe in atto dai lavoratori e dai presenti; 

c) le disposizioni per chiedere l’intervento dei VVFF e dei soccorsi e 
fornire le necessarie informazioni al loro arrivo; 

d) le specifiche misure per assistere le persone disabili; 

e) l’identificazione di un adeguato numero di persone incaricate di 
sovrintendere e controllare l'attuazione delle procedure previste. 

È un documento gestionale fondamentale  
per la SSL di ogni azienda 
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Piano di emergenza 

Il nostro piano di emergenza contiene: 

-  Chi ha redatto il piano (ing. Giangrande); 

 Dove è conservato (Presidenza, sintesi nelle aule); 

 Quando va aggiornato (annualmente); 

 I contenuti e le situazioni contemplate?  

                           di seguito….; 

 
 Il piano di emergenza  annualmente è illustrato agli 

alunni dal RSPP 
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Un documento che contiene: 
 

a) le azioni che i lavoratori devono 
mettere in atto in caso di emergenza; 

b)  le procedure per l’evacuazione del 
luogo di lavoro che devono essere 
messe in atto dai lavoratori e dai 
presenti; 

c)  le disposizioni per chiedere 
l’intervento dei VVFF e dei soccorsi e 
fornire le necessarie informazioni al 
loro arrivo; 

d)  le specifiche misure per assistere le 
persone disabili; 

e)  l’identificazione di un adeguato 
numero di persone incaricate di 
sovrintendere e controllare 
l'attuazione delle procedure previste. 
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 Quindi, che cosa si intende per PIANO DI EMERGENZA? 

 

 Il Piano di EMERGENZA è l’insieme delle misure da 
attuare per: 

 affrontare la situazione in modo da prevenire ulteriori 
incidenti,  

 evitare o limitare i danni per l’integrità e la salute dei 
lavoratori o delle persone eventualmente coinvolte 
nell’ambiente di lavoro, 

  arrivando ad attuare, se necessario, il relativo PIANO 
di EVACUAZIONE. 
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RIDURRE IL RISCHIO DI MANIFESTAZIONI INCONTROLLATE: 
PANICO 

 

 Una puntuale organizzazione per far fronte alle 
situazioni imprevedibili riduce, inoltre, il rischio di 
reazioni non controllate che, specialmente in ambito 
collettivo, possono essere pericolose. 

 

 Questo comportamento irrazionale è  

conosciuto con il termine di PANICO. 
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 Il panico si manifesta con varie reazioni emotive:  
 

    timore e paura, oppressione, ansia fino ad emozioni 
convulse e manifestazioni isteriche, assieme a particolari 
reazioni dell’organismo;  

 

 le persone reagiscono in modo  
    non controllato e razionale. 

 
 Queste reazioni costituiscono                                  

elementi di grave turbativa e pericolo 
 

 I comportamenti di cui abbiamo accennato possono 
essere modificati e ricondotti alla normalità se il 
sistema in cui si evolvono è preparato e organizzato 
per far fronte ai pericoli che lo insidiano.  
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ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 

 Il Dirigente scolastico, unitamente al responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione dell’Istituto (RSPP), dispone le 
seguenti PROGRAMMAZIONI all’interno della scuola per la 
GESTIONE DELL’EMERGENZA: 

 

 a)  vengono tenuti costantemente i rapporti con i SERVIZI 
PUBBLICI, con gli addetti alla lotta antincendio, i sistemi di 
gestione dell’emergenza, il salvataggio; 

 

 b) vengono designati gli ADDETTI della SQUADRA 
ANTINCENDIO, in relazione alle competenze e alla 
caratteristiche dell’istituto; 
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 c) vengono INFORMATI i lavoratori e gli studenti in 
merito alle eventuali esposizioni al pericolo e alla 
misure da adottare per l’abbattimento del pericolo 
stesso; 

 
 d) vengono predisposti i programmi di intervento per 

il PIANO DI EVACUAZIONE e per il deflusso delle 
persone dagli edifici scolastici e programmare le 
relative prove (almeno 2 all’anno); 

 
 e) i lavoratori PARTECIPANO all’abbattimento del 

pericolo e PARTECIPANO fattivamente alla sua 
riduzione. 
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OBIETTIVI DEL PIANO DI EMERGENZA 

1. AFFRONTARE l’emergenza fin dal primo insorgere per 
contenerne gli effetti sulla popolazione scolastica; 

2. PIANIFICARE le azioni necessarie per proteggere le persone sia 
da eventi interni che esterni; 

3. COORDINARE i servizi di emergenza; 

4. FORNIRE una base INFORMATIVA al Personale ATA, ai 

Docenti e agli studenti. 

5. DEFINIRE LE PROCEDURE da attuare in caso di emergenza da 
parte dei docenti, di servizio e degli alunni per la messa al sicuro 
delle persone e la salvaguardia dei beni;   
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6. INDIVIDUARE LE FIGURE che si occupano della gestione delle 
emergenze; 

 

7. PREDISPORRE “PIANI DI EVACUAZIONE” con l’indicazione dei 
percorsi d’esodo, dei presidi antincendio, dei dispositivi di 
arresto degli impianti di distribuzione dell’energia elettrica, del 
gas e degli impianti di riscaldamento/condizionamento; 

 

8. DEFINIRE le ISTRUZIONI per l’attivazione dei SOCCORSI 
ESTERNI. 
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COME ORGANIZZARSI OPERATIVAMENTE PER AFFRONTARE L’EMERGENZA 

 Considerati i lunghi tempi di attesa degli interventi 
esterni, l’evoluzione positiva dell’emergenza 
dipenderà in gran parte dal corretto e tempestivo 
intervento dell’organizzazione locale. 

 

 Per intervenire utilmente, occorrerà almeno essere in grado di: 

 CONOSCERE L’EVENTO 

 CONOSCERE COSA IMPLICA 

 DECIDERE COSA FARE 

 ATTUARE L’INTERVENTO 
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 CONOSCERE L’EVENTO: 

Venire a conoscenza dell’evento in maniera dettagliata 
ed in tempi rapidi (tramite un sistema di allarme e 
reporting interno, da predisporre e provare 
periodicamente: almeno due volte all’anno) 

 

 CONOSCERE COSA IMPLICA: 

 

Conoscere i pericoli ed i rischi tipici dei possibili 
eventi e le modalità di approccio all’intervento 
(tramite precedenti esperienze, letteratura specifica, 
ecc.) 
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 DECIDERE COSA FARE: 

 

Saper decidere se attivare subito il sistema di 
evacuazione e salvataggio delle persone presenti  
(stimando la possibile evoluzione negativa 
dell’emergenza) 

 

 ATTUARE L’INTERVENTO: 

 

Attivare le modalità operative di intervento (interne e 
esterne) secondo i modelli predefiniti. 
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COMPOSIZIONE DELLA SQUADRA DI EMERGENZA 

 La SQUADRA DI EMERGENZA è composta da tre GRUPPI: 

 

1. SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI (o Squadra Antincendio) 

 

2. SQUADRA DI EVACUAZIONE 

 

3. SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
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 Due Collaboratori scolastici per piano (se possibile) 

 

 
PIANO TERRA: Sardelli - Cosma           PIANO INTERRATO:  

PIANO PRIMO: Cucci                                PIANO TERRA:  Madonna 

PIANO SECONDO:                                     PIANO PRIMO: Fornaro Ivana  

                                                                           PIANO SECONDO:  

                                                                           PIANO TERZO: Fantasia Giuseppa 

                                                                           PIANO QUARTO Fornaro Ivana  

                                                                           PIANO QUINTO: Marrazza Oronzo 

                                                                               

 Abilitati dopo il Corso di Formazione allo 
spegnimento e all’uso dei mezzi di estinzione 

1. SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI 
Composizione e Requisiti 
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(continua) SQUADRA DI PREVENZIONE INCENDI 
Compiti 

 

1) Circoscrive l’incendio e ne ritarda la 
propagazione 

2) Verifica del mezzo di propagazione 
3) Spegnimento  
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Gli elementi fondamentali per lo sviluppo di un incendio sono: 

1. il COMBUSTIBILE ovvero la sostanza in grado di bruciare (legno, 

carta, benzina, gas, ecc.); 

2. il COMBURENTE ovvero la sostanza che permette al combustibile 

di bruciare (l'ossigeno contenuto nell'aria); 

3. il CALORE (fiammifero, accendino, corto circuito, 

 fulmine, che costituiscono l'innesco del fuoco). 
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Per spegnere un incendio e necessario interrompere il 

triangolo del fuoco, agendo su uno dei tre elementi che 

lo compongono. 

 

sottrazione dei combustibili dall’incendio 

soffocamento, impedendo il contatto tra l’aria e 

l’ossigeno e i materiali incendiati 

raffreddamento, fino ad abbassare la temperatura al 

di sotto di quella di accensione dei materiali. 

Intervenire sul focolaio di incendio con:  

Estintori, getti d’acqua o  sabbia 

 

Non usare mai l’acqua sulle 

apparecchiature elettriche 
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Classi di incendio 
Sono definite 5 classi di incendio 

Fuochi di materie solide, 
generalmente di natura 
organica (formazione di 
braci) 

Carta, Legna, Segatura, 
Trucioli, Stoffa, Rifiuti, 
Cere, Cartoni, Libri, Pece, 
Carboni, Paglia, …. 

Fuochi di liquidi o di solidi 
che si  possono liquefare a 
temperature relativ. basse. 

Nafta, Benzina, Petrolio, 
Alcool, Olii pesanti, Etere, 
Glicerina, Vernici, Gomme, 

Fuochi gas Metano, Cloro, Acetilene, 
Propano, Idrogeno …. 

Fuochi di metalli Magnesio, Potassio, Fosforo, 
Sodio …. 

Fuochi da apparecchiature 
elettriche 
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Dirigere il getto 

dell'agente estinguente 

alla base della fiamma 
 

 Muovere leggermente a 

ventaglio l'estintore  

avvicinandosi al fuoco 
 

 Operare sempre sopra 

vento rispetto al focolare. 
 

In caso di contemporaneo 

impiego di due o più 

estintori gli operatori non 

devono mai operare da 

posizione contrapposta, 

Estintori a polvere polivalente – Fuoco classe A, B, C 

Estintori a CO2 -Fuoco classe B,C (temperatura bassa) 



(continua) COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO 

 Operare a giusta distanza per colpire il fuoco con un getto efficace. 

 Dirigere il getto ALLA BASE DELLA FIAMMA  

 Non attraversare con un getto le fiamme, agire progressivamente, prima le 
fiamme vicine poi verso il centro. 

 Non sprecare inutilmente sostanze estinguenti 

 Se necessario, richiedere l’intervento di ALTRI ADDETTI FORMATI 

 Collaborare con gli altri Addetti alla lotta antincendio 
 Rimuovere eventuali materiali combustibili e/o infiammabili per 

circoscrivere l’incendio 
 Allontanare eventuali persone presenti 
 Proteggersi le via respiratorie con un fazzoletto bagnato, gli occhi con gli 

occhiali 
 Segnalare al Coordinatore dell’Emergenza lo stato dell’evento 

 
 N.B. Se si valuta che il fuoco è di piccole dimensioni si deve arieggiare il locale, 

perché è importante tenere bassa la temperatura dell’aria per evitare il 
raggiungimento di temperature pericolose per l’accensione di altro materiale 
presente e per far evacuare i fumi e i gas responsabili di intossicazioni e ulteriori 
incendi. 
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(continua) COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO 

b) INCENDIO DI   VASTE PROPORZIONI 
(DIFFUSO):  

 
1. Informare il Coordinatore dell’Emergenza sullo 

stato dell’evento 
2. Avvisare i Vigili del Fuoco   
3. Attendere la conferma del disinserimento della 

corrente elettrica (sezionamento) per l’utilizzo 
degli IDRANTI 

4. Attaccare l’incendio senza compromettere la 
propria incolumità 

5. Seguire le istruzioni del Coordinatore 
dell’Emergenza e dei Soccorsi esterni 
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(continua) COMPITI SQUADRA ANTINCENDIO 

RACCOMANDAZIONI FINALI 
Quando l’incendio è domato: 
- Accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci 
- Arieggiare  sempre i locali per eliminare gas o vapori 
- Far controllare i locali prima di renderli agibili per verificare che 

non vi siano lesioni a strutture portanti 
 

Note Generali 
Attenzione alle superfici vetrate, a causa del calore possono 

esplodere 
In caso di impiego di estintori a CO2 in locali chiusi, abbandonare 

immediatamente i locali dopo la scarica. 
Non dirigere mai il getto contro la persona avvolta dalle fiamme, 

usare grandi quantità di acqua oppure avvolgere la persona in 
una coperta o indumenti 
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2. SQUADRA DI EVACUAZIONE 
Assegnazione degli Incarichi 

INCARICO FIGURA NOMINATIVO 

Emanazione ordine di 

Evacuazione 

Coordinatore 

dell’Emergenza 

(D.S. e sostituti: 

Vicario, DSGA, altro 

Referente) 

Diffusione ordine di 

Evacuazione 

Addetto Segreteria 

o Collaboratore 

scolastico 

Cosma Pompilio 

Chiamata di Soccorso Addetto di 

Segreteria o Coll. 

scolastico 

Capodieci Corrado 

Sardelli Grazia 

Responsabile 

dell’Evacuazione della 

classe 

Docente 

Studenti Apri-Fila 

Studenti Chiudi-Fila 

Studenti 
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(continua) SQUADRA DI EVACUAZIONE 
Assegnazione degli Incarichi 

INCARICO FIGURA NOMINATIVO 

Responsabile 

Centro raccolta 

esterno 

Addetto 

Segreteria o 

Docente 

RSPP, DOCENTI 

Interruzione energia 

elettrica/gas Piano 

terra 

Collaboratore 

scolastico (di Piano) 

Cucci Mario 

Controllo 

operazioni di 

evacuazione  

Piano terra, primo, ipsc, 

lab. 

Collaboratore 

scolastico (di Piano) 

 

 

Cosma Pompilio 
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(continua) SQUADRA DI EVACUAZIONE 
Assegnazione degli Incarichi 

INCARICO FIGURA NOMINATIVO 

Verifica giornaliera 

degli 

estintori/idranti/ 

uscite e luci di 

emergenza 

 

Collaboratore 

scolastico di Piano 

Cosma Pompilio 

Controllo chiusura 

apertura dei 

cancelli esterni 

Collaboratore 

scolastico di Piano 

 

Cosma Pompilio 
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(continua) SQUADRA DI EVACUAZIONE 
Compiti per funzioni 

A) INDIVIDUAZIONE E COMPITI DEL 

“COORDINATORE DELLE EMERGENZE”: 
 

La mansione del Coordinatore delle Emergenze 
normalmente viene svolta dal  

 Dirigente Scolastico,  

 Collaboratore del Dirigente scolastico, 

 RSPP. 
 

La presenza del Coordinatore dell’Emergenza dovrà 
essere garantita costantemente durante l’attività 
scolastica 
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 COORDINATORE DELL’EMERGENZA –  

           ISTRUZIONI GENERALI: 

 

1. Alla segnalazione di un’Emergenza, attivare gli 
Addetti del caso e recarsi sul posto dell’evento 

2. Valutare la situazione di Emergenza e la necessità di 
Evacuare l’edificio 

3. Se necessario dare il segnale di Evacuazione 
generale ed ordinare all’Addetto alle comunicazioni 
di Emergenza di agire secondo le procedure 
codificate 
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4. Se necessario ordinare agli addetti al sezionamento degli 
impianti di agire secondo le procedure codificate 

 

5. Se necessario recarsi sul punto di raccolta e controllare che 
tutte le persone abbiano evacuato l’edificio, quindi attendere 
i soccorsi esterni 

 

6. Sovraintendere a tutte le operazioni della Squadra di 
Emergenza 
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7. In caso di feriti o mancanti all’appello, raccogliere tutte le 
informazioni necessarie e comunicarle alle Squadre di 
Soccorso esterne 

 

8. All’arrivo dei Soccorsi esterni, cedere il coordinamento e 
restare a disposizione 

 

9. Al termine della situazione di pericolo, segnalare la fine 
dell’Emergenza 

 



B) AREA DI RACCOLTA 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 

 

1. Per i NON DOCENTI: 

 - si dirigono verso il “Punto di Raccolta” 
percorrendo le vie di esodo previste dalla 
Planimetria di Piano; 

 - acquisiscono dai docenti i moduli di evacuazione  
e li consegnano al Capo di Istituto. 
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2. Per i DOCENTI: 

 

 - effettuano l’evacuazione della classe, come previsto 
dalla procedura di Emergenza 

 - arrivati all’Area di Raccolta, acquisiscono la presenza 
dei loro studenti e la trascrivono nell’apposito 
modulo (Verbale di Evacuazione); 

  -  nel caso qualche persona non risulti presente alla 
verifica, prendono tutte le informazioni necessarie e 
le trasmettono al capo di Istituto. 
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C) RESPONSABILE DELLA CHIAMATA DI 
SOCCORSO 

 

INDIVIDUAZIONE: 

- La mansione di Addetto alle comunicazioni 
potrà essere svolta dai Collaboratori scolastici 
(della reception) o, in mancanza dal Personale 
di Segreteria 

 

- La presenza degli Addetti alle comunicazioni di 
emergenza dovrà essere garantita 
costantemente durante l’attività scolastica 
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ADDETTI ALLE COMUNICAZIONI DI EMERGENZA - 

AZIONI: 

 

- Su richiesta del Coordinatore dell’Emergenza 
effettuare la chiamata dei soccorsi esterni utilizzando 
il telefono più vicino 

 

- Effettuare la telefonata fornendo le seguenti 
informazioni: 
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MODALITA’ DELLA CHIAMATA DI SOCCORSO 
fornire all’interlocutore: 

 NOME DELL’ISTITUTO 

 NOME PROPRIO 

 INDIRIZZO DELL’ISTITUTO E N° TELEFONICO 

  MOTIVO DELLA RICHIESTA 

 LOCALI OGGETTO DELL’EVENTO 

 STATO DI AVANZAMENTO DELL’EVENTO 

 INDICAZIONI DEL PERCORSO 

 

Fornire ulteriori informazioni su richiesta dell’ente di soccorso 

(dopo aver chiuso la telefonata, attendere per circa 30 secondi 
vicino all’apparecchio in quanto l’ente potrebbe accertarsi della 
veridicità della chiamata). 
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CHIAMATA DI SOCCORSO IN CASO DI INFORTUNIO O DI MALORE 

Pronto qui è la scuola ________________ ubicata in  Via _________ 

E’ richiesto il vostro intervento per un incidente. 

Il mio nominativo è _________, il nostro numero di telefono è ____ 

Si tratta di ____________ (caduta, schiacciamento, intossicazione, ustione, 
malore, ecc.), la vittima è _________(rimasta incastrata, ecc.) 

(c’è ancora il rischio per altre persone) 

La vittima è ______ (svenuta, sanguina abbondantemente, non parla, non 
respira) 

In questo momento è assistita da un soccorritore che gli sta praticando 
(una compressione della ferita, la respirazione bocca a bocca, il 
massaggio cardiaco,l’ha messa sdraiata con le gambe in alto, ecc.) 

Mandiamo subito una persona che vi aspetti nel punto (sulla strada 
davanti al cancello, all’ingresso generale della scuola, sulla via …. 

Qui è la Scuola ___________, il nostro numero telefonico è …… 
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D) RESPONSABILE DELL’EVACUAZIONE DELLA CLASSE: DOCENTE 

 INDIVIDUAZIONE: 

 - La mansione di RESPONSABILE DI CLASSE viene svolta dal 
DOCENTE che nel momento dell’Emergenza ha in carico una 
classe. 

 

NOTE  

 Nel caso di presenza di disabili deve intervenire la persona 
designata per l’assistenza di tali alunni. 

 I docenti facenti parte della Squadra di Emergenza verranno 
immediatamente sostituiti nelle procedure di evacuazione della 
classe. 
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RESPONSABILE DELL’EVACUAZIONE DELLA CLASSE: 
AZIONI 

 All’ascolto del segnale di allarme e/o all’insorgere di 
un’EMERGENZA: 
 

 1. mantiene la calma in tutta la classe; 

 2. in base al tipo di emergenza esegue le rispettive 
norme     comportamentali previste. 

 

 All’ordine di EVACUAZIONE DELL’EDIFICIO: 

 1. Verifica l’accessibilità del percorso da seguire secondo il PIANO 
DI EVACUAZIONE esposto. 

 2. Preleva il Registro di  classe. 
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3. Fa uscire gli alunni ordinatamente senza spingersi e 
senza correre, preceduti dagli studenti “apri-fila” e 
seguiti da quelli “chiudi-fila”. 

 

4. Accerta che le persone incaricate assistano eventuali 
disabili. 

 

5. Se il percorso non è agibile ne sceglie uno alternativo. 
 

6. In caso non sia possibile evacuare, ritorna in classe e 
dalla finestra chiama i soccorsi esterni. 

 
7. Una volta raggiunto il Punto di Raccolta fa l’appello, 

compila il modulo di ricognizione e lo consegna al 
Coordinatore dell’Emergenza comunicando eventuali 
dispersi o feriti. 
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E) RESPONSABILE DI PIANO: 
PERS. COLLABORATORE SCOLASTICO 

 INDIVIDUAZIONE: 

 

 - La mansione di Responsabile di Piano viene svolta dal 
Personale Collaboratore scolastico presente in ciascun 
Piano. 

 - La presenza dei Responsabili di Piano dovrà essere 
garantita  costantemente durante l’attività scolastica. 

 

All’insorgere di una emergenza: 

- Individua la fonte del pericolo, ne valuta l’entità. 

- Avverte immediatamente il Coordinatore dell’Emergenza e 
si attiene alle disposizioni impartite. 
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(continua) RESPONSABILE DI PIANO: 
         AZIONI 

1. Verificare la percorribilità dei percorsi d’esodo. 

2. Favorire il deflusso ordinato dal piano. 

3. Vietare l’uso dell’ascensore 

4. Controllare  che tutti i locali del piano siano stati 
sfollati (bagni,archivi, ecc.). 

 

Al termine dell’evacuazione si dirige sul Punto di 
Raccolta e resta a disposizione del Coordinatore 
dell’Emergenza segnalando eventuali persone in 
difficoltà o locali non accessibili. 
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F) STUDENTI APRI-FILA E CHIUDI-FILA 

 INDIVIDUAZIONE: 

 - Gli studenti apri e chiudi fila dovranno essere individuati 

in ciascuna classe dal Coordinatore della classe. 

 - La presenza degli alunni apri e chiudi fila dovrà essere 
garantita costantemente durante l’attività scolastica. 

 AZIONI: 

 - All’ascolto del segnale d’allarme e comunque su 
indicazione del docente responsabile di classe: 

 1. Mantenere la calma 

 2. Seguire le istruzioni del docente responsabile di classe e 
le procedure stabilite. 
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(continua) STUDENTI APRI E CHIUDI FILA 

All’ordine di evacuazione dell’edificio: 
 

1. Gli apri-fila incaricati devono seguire il docente responsabile 
nella via di fuga stabilita, guidando i compagni al Punto di 
Raccolta. 

2. I chiudi-fila hanno il compito di verificare da ultimi la 
completa assenza di compagni nell’aula evacuata e di chiudere 
la porta. 

3. Gli studenti incaricati dovranno assistere eventuali disabili. 

4. Una volta raggiunto il Punto di raccolta non disperdersi e 
restare in gruppo a disposizione del docente responsabile 
della classe in modo da facilitare le operazioni di 
ricognizione. 
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G) ADDETTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

INDIVIDUAZIONE: 

La mansione di “Addetto alla messa in sicurezza degli impianti” 
potrà essere svolta dal Personale Collaboratore scolastico che 
ha conoscenza sul funzionamento degli impianti. 

Cosma Pompilio 
La presenza degli Addetti alla messa in sicurezza degli impianti 

dovrà essere garantita costantemente durante l’attività 
scolastica. 

 

AZIONI: 

Su richiesta del Coordinatore dell’Emergenza e/o all’ascolto del 
segnale d’allarme: 
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(continua) ADDETTI ALLA MESSA IN SICUREZZA DEGLI IMPIANTI 

 

1. Verificare l’assenza di persone all’interno 
dell’ascensore. 

2. Disinserire l’impianto elettrico dell’ascensore 
intervenendo sull’apposito interruttore al piano 
terra. 

3. Disinserire l’impianto elettrico (parziale o totale) 
agendo su uno dei pulsanti di sgancio o 
sull’interruttore generale. 

4. Chiudere l’adduzione combustibile (gas) agendo 
sulle valvole di intercettazione. 

 

Al termine delle azioni di intervento restare a 
disposizione del Coordinatore dell’Emergenza. 
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GAS 

energia elettrica 
acqua 

sanitaria 

antincendio 



H) ADDETTI ALL’ACCESSIBILITA’ DEI SOCCORSI 

INDIVIDUAZIONE: 

 

- La mansione di Addetto all’accessibilità dei soccorsi potrà essere 
svolta dal Personale Collaboratore scolastico che normalmente 
effettua l’apertura e la chiusura di porte, portoni, cancelli. 

- La presenza degli Addetti all’accessibilità dei soccorsi dovrà 
essere garantita costantemente durante l’attività scolastica. 

 

AZIONI: 

- Su richiesta del Coordinatore dell’Emergenza e/o all’ascolto del 
segnale d’allarme: 
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(continua) ADDETTI ALL’ACCESSIBILITA’ DEI SOCCORSI 

 

1. Prelevare le chiavi  dei locali oggetto dell’emergenza 
 

2. Verificare che i cancelli esterni di accesso siano aperti 
 

3. Verificare che le vie di transito interne ed esterne 
all’area scolastica siano libere da mezzi in sosta 
 

4. Recarsi in strada ed attendere i soccorsi 
 

5. All’arrivo dei soccorritori restare a disposizione per 
eventuale collaborazione 
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L) SISTEMA COMUNICAZIONE EMERGENZE 

 La comunicazione dell’Emergenza  avviene a mezzo di allarme 
sonoro 

 
1. AVVISI CON CAMPANELLA 
 

           L’attivazione della campanella è possibile con il pulsante posizionato, di 
solito, al piano terra dell’edificio scolastico. 

 Di solito per incendi, si pratica un suono intermittente: 5 secondi 
continuo, interrotto da 2 secondi di pausa,  per circa un minuto. Per 
terremoti (durante la fase di esercitazione) suono continuo e prolungato. 

           in caso di assenza di corrente elettrica utilizzare un fischietto per ogni piano o le “trombe a 
stadio”;  

 
2. COMUNICAZIONE A MEZZO ALTOPARLANTE  

 

 E’ obbligatorio  diffondere il segnale di allarme con l’altoparlante (via radio 
interna), negli istituti con oltre 500 persone. E’ riservata al Coordinatore 
dell’Emergenza che valuterà la necessità di fornire chiarimenti e comunicazioni 
sullo stato della situazione. 
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M) ENTI ESTERNI DI PRONTO INTERVENTO 

ENTE TEL. INDIRIZZO REFERENTE 

PRONTO SOCCORSO 118 

VIGILI DEL FUOCO 115 

POLIZIA 113 

CARABINIERI 112 

PREFETTURA 

Servizi Gas - acqua 
0805723111 

800 279825 

Polizia Municipale 0831 22.95.22 

0831 22.95.23 

PROTEZIONE CIVILE 

LOCALE 
800 959594 

PRESIDIO SANITARIO 

TERRITORIALE 
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N) AREE DI RACCOLTA 

 Il Coordinatore dell’Emergenza è autorizzato a decidere 
l’evacuazione della scuola e ad attivare il segnale d’allarme 
(attivato con campanella, altoparlante) 

 Tutto il personale deve raggiungere l’Area di raccolta a ciascuno 
assegnata 

 Sono individuate Aree di raccolta all’interno e all’esterno 
dell’edificio 

 - Le Aree di raccolta interne sono individuate in zone adatte ad 
accogliere le classi nel caso in cui l’emergenza non preveda 
l’evacuazione 

 - Le Aree di raccolta esterne  sono individuate e assegnate alle 
singole classi, in cortili o zone di pertinenza, in modo da 
permettere il coordinamento delle operazioni di evacuazione e il 
controllo dell’effettiva presenza di tutti. Sulle planimetrie sono 
indicate con un punto blu o rosso 
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O) NORME DI COMPORTAMENTO IN BASE AL TIPO DI 
EMERGENZA E MANSIONE 

 

 NORME PER L’EVACUAZIONE: 

 

1. Interrompere tutte le attività 

2. Lasciare gli oggetti personali dove si trovano 

3. Mantenere la calma, non spingersi, non correre, 
non urlare 

4. Uscire ordinatamente incolonnandosi dietro agli 
Apri-Fila 

5. Procedere in fila per due 

6. Seguire le vie di fuga indicate 

7. Raggiungere l’Area di Raccolta assegnata 
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IN CASO DI EVACUAZIONE PER INCENDIO, RICORDARSI: 

Mantieni la calma: 

Se l’incendio si è sviluppato in classe esci subito 
seguendo le istruzioni del Piano di Evacuazione e 
chiudendo bene la porta; 

Se l’incendio è fuori dalla tua classe ed il fumo rende 
impraticabili le scale e i corridoi. Chiudi bene la porta 
e cerca di sigillare le fessure con panni possibilmente 
bagnati 

Apri la finestra e, senza esporti troppo, chiedi 
soccorso 
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Se il fumo non ti fa respirare filtra l’aria attraverso un 
fazzoletto, meglio se bagnato, mettersi a carponi e 
muoversi rasoterra (il fumo tende a salire verso l’alto) 

Non usare l’ascensore 

Scendendo le scale invase dal fumo, avanzare tastando 
il muro con la mano 

Se si resta bloccati, bagnarsi completamente gli abiti 

Cercare rifugio il più lontano possibile dall’incendio e 
in un locale accessibile ai soccorritori, manifestando 
la propria presenza. 
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NORME PER L’INCENDIO 

 Chiunque si accorga dell’incendio: 

 

 - avverte la persona addestrata all’uso dell’estintore 
che interviene immediatamente 

 

 - avverte il Coordinatore dell’emergenza che si reca sul 
luogo dell’incendio e dispone lo stato di preallarme 
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Questo consiste in: 

- interrompere immediatamente l’erogazione di gas dal 
contatore esterno; 

- Se l’incendio è di vaste proporzioni, avvertire i VVF 
(115) e, del caso, il Pronto Soccorso (118); 

- Avvertire i responsabili di piano che si tengano pronti 
ad organizzare 

- Dare il segnale di evacuazione 

- Coordinare tutte le operazioni attinenti 
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 Se il fuoco è domato in 5-10 minuti il Coordinatore dispone il 
cessato allarme 

 

Questo consiste in: 

- Dare l’avviso di fine emergenza 

- Accertarsi che non permangano focolai nascosti o braci 

- Arieggiare sempre i locali prima di renderli agibili per verificare: 
che non vi siano lesioni a strutture portanti, che non vi siano 
danni provocati agli impianti (elettrici, gas, macchinari). 
Chiedere eventualmente consulenza ai VVF, tecnici 

- Avvertire (se necessario) compagnie gas, Enel. 
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NORME PER L’EMERGENZA SISMICA 

 Il Coordinatore dell’Emergenza in relazione alla 
dimensione del terremoto deve: 

 - valutare la necessità dell’evacuazione immediata ed 
eventualmente dare il segnale di stato di allarme 

 - interrompere immediatamente l’erogazione del gas e 
dell’energia elettrica 

 - avvertire i responsabili di piano che si tengano 
pronti ad organizzare l’evacuazione 

 - coordinare tutte le operazioni attinenti 
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(continua) NORME PER L’EMERGENZA SISMICA 

 I docenti devono: 
 - mantenersi in continuo contatto con il Coordinatore 

attendendo disposizioni sull’eventuale evacuazione (nel 
frattempo si proteggono sotto la cattedra, dopo aver ordinato agli 
alunni di ripararsi sotto i banchi) 

 Gli studenti devono: 
 - Posizionarsi ordinatamente nelle zone sicure individuate dal 

Piano di Emergenza 
 - Proteggersi, durante il sisma, dalla caduta di oggetti 

riparandosi sotto i banchi o in corrispondenza di architravi 
individuate 

 - Nel caso si proceda alla evacuazione seguire le norme specifiche 
di evacuazione 

 I docenti di sostegno devono:  
 - con l’aiuto di alunni predisposti e, se necessario, supportati da 

operatori scolastici, curare la protezione degli alunni disabili. 
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ESERCITAZIONI - PROVE DI EVACUAZIONE 

  Le esercitazioni periodiche devono essere effettuate ALMENO 
DUE VOLTE ALL’ANNO. 

 E’ fondamentale che prima di ogni esercitazione vengano 
effettuate le iniziative di INFORMAZIONE come da 
programmazione. 

 BUONE PRATICHE per l’esecuzione delle prove: 

 effettuarle all’inizio e a metà dell’anno scolastico 

 una programmata e l’altra a sorpresa 

 con la presenza e la collaborazione della Protezione Civile o enti 
di soccorso locali (ciò consente a tali enti di conoscere la realtà 
scolastica) 

 periodicamente, durante le esercitazioni,  dovrà essere utilizzato 
l’impianto elettrico di emergenza per verificarne la funzionalità. 
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 Dalle Prove di Evacuazione si dovrebbero valutare e 
verificare: 

 un sensibile miglioramento del tempo realizzato per 
evacuare l’intero edificio, rispetto alla prova 
precedente (per mettersi in condizioni di sicurezza è 
indispensabile evacuare entro 180 secondi, dal segnale 
d’allarme); 

 

 Il funzionamento dell’intera organizzazione sia in 
termini di compiti e mansioni che di reazioni 
“umane”. 
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Parte 4 
Segnaletica, Procedure di sicurezza, Procedure di esodo, 
incendi ed emergenze, Procedure organizzative e 
primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri 
rischi 
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 SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
Composizione – Requisiti - Compiti 

 Composizione: 
 Due Collaboratori scolastici; 
 
 Requisiti: 
    Abilitati, dopo la frequenza ad apposito Corso di Formazione di 12 

ore, come previsto dal D.M. 15 Luglio 2003, n. 388 (essere, quindi, 
formati nell’attuazione delle misure di Primo Soccorso; 

 
 Compiti: 
 Una volta effettuata  una prima valutazione della situazione 

sanitaria devono prestare i primi soccorsi e, se del caso, attivare i 
soccorsi esterni. 

 
 Uso delle attrezzature minime per gli interventi di Primo Soccorso. 
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Uso del defibrillatore  
 

Personale addestrato: 

Nessuno.   

Defibrillatore missing! 
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PIANO DI PRIMO SOCCORSO 

 

 1. Che cosa bisogna FARE? 
 

 In caso Emergenza Sanitaria (per es. in caso di 
infortunio, malore, ecc.) sarà necessario avere 
preventivamente determinato: 

 

 CHI coordina gli interventi; 

 CHI telefona ai Soccorsi Esterni (“118”); 

 CHI  mantiene sgombri i passaggi ai Soccorsi; 

 CHI accompagna l’infortunato al Pronto Soccorso; 
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(continua) PIANO DI PRIMO SOCCORSO 

 Che cosa bisogna AVERE? 
 

 Nella redazione del Piano di Primo Soccorso dovrà 
essere organizzato e determinato: 
 

  il contenuto della Cassetta di Pronto Soccorso, 
come disposto dal D.M. n. 388 del 15 Luglio 2003; 
 

 gli arredi essenziali da inserire nell’eventuale 
ambiente adibito ad ambulatorio; 
 

 un apparecchio telefonico sempre disponibile per 
le chiamate di emergenza; 
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(continua) PIANO DI PRIMO SOCCORSO 

 Al fine di realizzare quanto previsto dal Piano di Primo Soccorso, 
con la massima efficacia e tempestività, sarà necessario definire 
“a monte” alcune procedure e determinati comportamenti dei 
vari soggetti coinvolti nelle emergenza sanitaria: 
 

 CHI si accorge del soggetto infortunato, o colto da malore: dovrà 
allertare le Squadre degli “Addetti al Pronto Soccorso” e il 
Dirigente scolastico e/o il Direttore S.G.A., spiegando con 
chiarezza la natura, la gravità, il luogo, se sono coinvolte altre 
persone e/o cose, ecc.; 
 

 l’ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO: deve valutare la necessità o 
meno di far intervenire soccorsi esterni ed iniziare a praticare gli 
interventi di primo soccorso; 
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(continua) PIANO DI PRIMO SOCCORSO 
 
 

 TUTTI  i presenti, in caso di emergenza generale, dovranno 
mettersi in sicurezza ed attendere istruzioni; 
 

 il CENTRALINISTA (reception) : se ha avuto l’ordine di 
chiamare i soccorsi esterni (“118”), dovrà attivarsi  
tempestivamente fornendo con chiarezza l’ubicazione della 
scuola; 
 

 un COLLABORATORE scolastico dovrà aprire il cancello 
e rimanere sulla strada ad attendere l’arrivo dell’ambulanza, 
per fornire le prime indicazioni sul luogo in cui si trova 
l’infortunato o la persona colta da malore. 
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Adempimenti D.M. n.388/2003 

Azienda  
di tipo A 

Cassetta di primo 
soccorso 

Collaborazione 
medico 

competente 

Corso 12 h per gli 
addetti 

Azienda  
di tipo B 

(scuole) 
Cassetta di primo 

soccorso 

Collaborazione 
medico competente 

Corso 12 h per gli 
addetti 

Aggiornamento dei 
corsi ogni 3 anni 

Azienda  
di tipo C 

Pacchetto di 
medicazione 

Maggiore 
coinvolgimento medico 

competente 

Corso 16 h per gli 
addetti 

Aggiornamento dei 
corsi ogni 3 anni 
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Emergenza e urgenza 

Emergenze (pericolo di 
vita imminente) 

shock 

coma 

infarto  

ictus 

folgorazione 

emorragie gravi 

ustioni estese 

Urgenze (non pericolo  
di vita imminente) 

colpo di calore 

emorragie contenibili 

ferite profonde  

fratture di bacino  o colonna 

ferite poco profonde 

fratture degli arti 

traumi osteomiotendinei  

ustioni circoscritte 
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Emergenza / Urgenza: OK e KO 

NON 
• effettuare interventi diretti su impianti e persone 

NON 
• farsi prendere dal panico 

NON 
• somministrare farmaci o bevande 

NON 
• lasciare solo l’infortunato 

NON 
• spostare l’infortunato se non è in pericolo di vita 
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Emergenza / Urgenza: OK e KO 

• che la scena dell’evento sia in sicurezza 

Verificare 

• i curiosi e creare spazio intorno all’infortunato 

Allontanare 

• l’infortunato per riferire al 118 

Esaminare 

• il 118 e gli incaricati interni 

Chiamare 

• l’infortunato nell’attesa dei soccorsi 

Proteggere 
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(continua) SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

 INDIVIDUAZIONE: 
 

 La mansione di Addetto al Primo Soccorso viene svolta 
dal personale Collaboratore scolastico o dai Docenti,  

    che devono aver frequentato apposito Corso di Formazione di 12 
ore, come previsto dal D.M. n. 388 del 15 Luglio 2003 

 

 La presenza degli Addetti al Primo Soccorso dovrà 
essere garantita costantemente  durante l’attività 
scolastica 
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(continua) SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
 

ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 
 AZIONE: 
 

1. Su richiesta del Coordinatore 
dell’Emergenza, e comunque in caso di 
necessità, recarsi presso l’INFORTUNATO 
 

2. Effettuare gli INTERVENTI DI PRIMO 
SOCCORSO secondo la formazione 
ricevuta 
 

3. All’occorrenza chiedere i presidi sanitari 
della Cassetta di Pronto Soccorso 
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(continua) SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
ADDETTI AL PRIMO SOCCORSO 

4. Se l’azione di primo soccorso risulta inefficace 
richiedere i SOCCORSI ESTERNI 

 

5. Assistere l’infortunato fino all’arrivo dei 
soccorsi esterni e comunque attenersi alle 
indicazioni del Coordinatore 

 

6. Se necessario chiedere la collaborazione dei 
colleghi presenti 

 

 
341 

Liceo Scientifico Statale “Fermi-Monticelli” – 

BRINDISI – Ing. V. Giangrande  



(continua) SQUADRA DI PRIMO SOCCORSO 
ALTRI COMPITI 

 

 Gli Addetti al Primo Soccorso devono, inoltre: 

 - mantenere in efficienza i presidi sanitari interni 
(cassetta di Pronto Soccorso) 

 

 - aggiornare i numeri telefonici dei presidi sanitari 
esterni 

 

 - intervenire in caso di infortunio anche allo scopo di 
evitare che all’infortunato vengano prestate azioni di 
soccorso non idonee. 
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COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN CASO DI INCIDENTE SUL LAVORO 

 I lavoratori che subiscano un infortunio sul lavoro 
devono: 

 medicarsi servendosi dei prodotti contenuti nella 
cassetta di pronto soccorso o nei pacchetti di 
medicazione in dotazione, o ricorrere al pronto 
soccorso per le cure del caso; 

 comunicare subito l’incidente al proprio superiore 
diretto o al responsabile della sicurezza. 
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COMPORTAMENTI DA SEGUIRE IN CASO DI INCIDENTE SUL LAVORO 

Quando l’infortunato è grave l’addetto al primo 
soccorso deve: 

 
 prestare la prima assistenza e richiedere l’intervento 

dell’ambulanza oppure formare il numero del pronto 
intervento cittadino; 
 

 non spostare, non muovere o sollevare 
l’infortunato al fine di evitare un aggravamento 
delle sue condizioni; 
 

 evitare assembramenti sul luogo dell’incidente al 
fine di facilitare l’opera di soccorso. 
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NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI 

 Sistemare l’infortunato nelle migliori condizioni 
possibili, in modo che possa riposare tranquillo; 
allentargli i vestiti, aprirgli il colletto, scioglierli la 
cintura, e occorrendo, coprirlo con una coperta. 
 

 Inviare, occorrendo, dopo il primo soccorso, il paziente 
dal medico. 
 

 Nel caso di intossicazione per inalazione occorre 
indossare mezzi protettivi adeguati per allontanare il 
colpito dall’ambiente nocivo. 
 

 Non dare mai bevande alle persone prive di sensi. 
 
 Praticare immediatamente ai soggetti a rischio di 

soffocamento e ai colpiti da corrente elettrica la 
respirazione artificiale. 
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(continua) NORME PER ILPRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI 

 Ricordare che debbono essere usate misure 
idonee per prevenire il contatto della cute o 
delle mucose con il sangue o altri liquidi 
biologici degli infortunati.  
 

 Indossare appropriati  guanti. Le mani devono 
essere lavate subito dopo la rimozione dei 
guanti. 
 

 In caso di ferite, provvedere alla loro 
disinfezione, coprire con garza sterile e quindi 
fasciarle. 
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(continua) NORME PER IL PRIMO SOCCORSO AGLI INFORTUNATI 

 In caso di emorragie, coprire la ferita con garza sterile 
e comprimerla quindi con una garza impregnata di 
disinfettante o con un bendaggio ben stretto. 

 

 In caso di forte emorragia degli arti, applicare un 
laccio emostatico al braccio o alla gamba, sopra 
l’emorragia, e provvedere al trasporto immediato del 
colpito al pronto soccorso più vicino. 
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CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO  
(D.M. 15 Luglio 2003) 

 n° 05 paia guanti sterili monouso 
 visiera paraschizzi 
 n° 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di iodio 1 lt 
 n° 03 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro – 0,9%) da 500 ml 
 n° 10 compresse di garza sterile 10 x 10 in buste singole 
 n° 02 compresse di garza sterile 18 x 40 in buste singole 
 n° 02 teli sterili monouso 
 n° 01 confezione di rete elastica di misura media 
 n° 01 confezione di cotone idrofilo 
 n° 02 confezione di cerotti di varie misure pronti all’uso 
 n° 02 rotoli di cerotto alto cm 2,5 
 un paio di forbici 
 n° 3 lacci emostatici 
 n. 02 confezioni di ghiaccio pronto all’uso 
 n. 02 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari 
 un termometro 
 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 
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ISTRUZIONI PER L’USO DEI MATERIALI CONTENUTI NELLA 
CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 

1. Lavarsi bene le mani con acqua e sapone prima di 
toccare qualunque ferita o il materiale di 
medicazione; in caso di mancanza di acqua, pulirsi 
le mani con una garza imbevuta di disinfettante. 

2. Lavare la ferita con acqua  pura e sapone, servendosi 
della garza per allontanare il terriccio, la polvere, le 
schegge, ecc.; in mancanza di acqua, lavare la pelle 
intorno alla ferita con una garza imbevuta di 
disinfettante. 

3. Lasciare uscire dalla ferita alcune gocce di sangue ed 
asciugare con la garza. 
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ISTRUZIONI PER L’USO DEI MATERIALI CONTENUTI NELLA 
CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 

4. Applicare sulla ferita un poco di disinfettante; coprire con 
garza; appoggiare sopra la garza uno strato di cotone 
idrofilo; fasciare con una benda di garza, da fissare alla fine  
con un pezzetto di cerotto. Se si tratta di piccola ferita, in 
luogo della fasciatura, fissare la medicazione mediante 
striscioline di cerotto. 

 
5. Se dalla ferita esce molto sangue, comprimerla con garza e 

cotone idrofilo, in attesa che l’infortunato riceva le cure del 
medico. Se la perdita di sangue non si arresta e la ferita si 
trova in un arto, in attesa del medico, legare l’arto, secondo 
i casi, a monte o a valle della ferita o in ambedue le sedi, 
mediante lacci emostatici o una fascia di garza, una 
cinghia, una striscia di tela, ecc. sino a conseguire l’arresto 
dell’emorragia. 
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ISTRUZIONI PER L’USO DEI MATERIALI CONTENUTI NELLA 
CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 

6. Nel caso di ferita agli occhi, lavare la lesione soltanto 
con acqua, coprirla con garza sterile e cotone 
idrofilo e fissare la medicazione con una benda 
ovvero con striscioline di cerotto. 

7. In caso di punture di insetti o morsi di animali 
ritenuti velenosi, spremere la ferita. Se la persona è 
stata morsa da un rettile, o se versa in stato di 
malessere, richiedere subito l’intervento del 
medico. 

8. In caso di scottature, raffreddare immediatamente 
l’ustione con acqua fredda o ghiaccio; non rompere 
le eventuali bolle (flittene); avvolgere la regione 
ustionata con una garza sterile umida. 
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GESTIONE DELLA CASSETTA DI PRIMO SOCCORSO 

 La Cassetta di Pronto Soccorso può essere utilizzata, 
oltre che dagli Addetti specificatamente incaricati del 
Pronto Soccorso, da qualsiasi altro lavoratore che 
ritiene di intervenire per curare piccole ferite.  

 
 In tale evenienza è indispensabile che lo stesso 

lavoratore porti a conoscenza dell’Addetto al Pronto 
Soccorso che è intervenuto significativamente o meno 
sui prodotti della Cassetta, precisando se è il caso di 
intervenire con il reintegro del contenuto della stessa 
Cassetta. 
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VERIFICA PERIODICA DELLE CONDIZIONI DI EFFICIENZA DEL 
CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

 

 Per curare la tenuta dei presidi sanitari si rende 
necessario che gli Addetti al Pronto Soccorso, e tra 
questi i Collaboratori scolastici dei Servizi, effettuino, 
ciascuno nel proprio reparto assegnato, un 
autocontrollo della Cassetta di Pronto Soccorso 
secondo le seguenti modalità: 

 una volta al mese;  

 quando, in seguito ad intervento per un infortunio, 
sia stato significativamente alterato il contenuto della 
Cassetta 
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(continua) VERIFICA PERIODICA DELLE CONDIZIONI DI EFFICIENZA DEL 
CONTENUTO DELLA CASSETTA DI PRONTO SOCCORSO 

 Durante le operazioni di autocontrollo è 
opportuno avvalersi di un apposito Modulo 
per verificare: 

 la presenza dei prodotti per tipologia e 
quantitativo; 

 la loro integrità; 

 le date di scadenza dei prodotti integri; 

 le istruzioni per la conservazione e 
l’indicazione della scadenza dei prodotti 
aperti. 
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Parte 4 
Segnaletica, Procedure di sicurezza, Procedure di esodo, 
incendi ed emergenze, Procedure organizzative e primo 
soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri rischi 
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Quanti sono gli infortuni?  

 Nel 2011 in Italia si sono verificati circa 920 infortuni 
mortali sul lavoro;  

 Complessivamente nello stesso anno sono stati 
denunciati circa 725.000 infortuni sul lavoro; 

 A questi si aggiungono circa 46.500 malattie 
professionali denunciate 

 Per il solo amianto si ammalano ancora in Italia circa 
1.000 persone ogni anno 

Dati 2011 rapporto annuale INAIL 2012 (non definitivi) 
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Quali sono i loro effetti?  

 Gli infortuni sul lavoro hanno un  costo sociale enorme; 

 È impossibile quantificare il loro impatto come lutti; 

 È invece possibile stimare i costi diretti e indiretti 
sostenuti dal paese per questo fenomeno; 

 Si stima che questo fenomeno costi all’Italia circa 25 
miliardi di euro all’anno; 

 Si tratta di un costo pari al 3% del prodotto interno lordo. 

Si stima che almeno il 60% dei costi ricada sulla collettività 
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E le malattie professionali? 

 Gli infortuni hanno causa violenta (ferita, caduta, esplosione 
ecc.); 

 La malattie professionali invece insorgono a causa di agenti 
che agiscono a lungo nel tempo (polveri, solventi, rumori, 
vibrazioni ecc.); 

 Le malattie professionali possono insorgere anche a lunga 
distanza di tempo dall’esposizione; 

 Tra le malattie più note ci sono l’ipoacusia (riduzione 
dell’udito per esposizione a rumore), le malattie osteo-
muscolari (lombalgie e artriti), la silicosi (polveri di silice), il 
mesotelioma (amianto); 

 Si ritiene che il fenomeno delle malattie professionali sia 
ancora molto sottostimato. 
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Andamento malattie professionali 

Dati da sezione statistiche su inail.it 
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Andamento infortuni negli ultimi anni… 

Var.% 

2001-2010 

Var.% 

2001-2010 

-24,2 

-36,6 
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“Ogni individuo ha diritto alla vita,  

alla libertà e  

alla sicurezza della propria 

persona” 
Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (art. 3 -1948) 

“a ri…. grazie per l’ascolto” 
 




