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Chi sono i protagonisti della 

sicurezza?



Ognuno di noi!

Ciascuno con compiti e responsabilità 

differenziati per ruolo



Datore di lavoro

(imprenditore ed organizzatore)

Dirigente

(organizza il lavoro di altre persone)

Preposto

(vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori 

in sicurezza)

Lavoratore

(esegue correttamente)

Gli attori della sicurezza



Servizio Prevenzione e Protezione

(ausilio tecnico)

Medico Competente

(ausilio medico)

Rappresentante dei Lavoratori

per la Sicurezza

(ausilio consultivo)

Gli attori della sicurezza



Gli attori della sicurezza

Addetti al primo soccorso

Addetti alle emergenze ed evacuazione



Definizioni

.

.

Il datore di lavoro è quel soggetto che secondo il Testo Unico sulla sicurezza nei 

luoghi di lavoro è titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, si deve intendere 

il soggetto che a seconda dell’organizzazione aziendale che dirige, ha la 

responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita 

i poteri decisionali e di spesa.

Il Dirigente è quella persona che a seguito delle comprovate competenze 

professionali rende operative le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività 

lavorativa ed effettuando gli adeguati controlli.

Il Preposto è colui che sulla base delle competenze professionali acquisite, coordina 

e controlla il regolare svolgimento delle attività lavorative e assicura la realizzazione 

delle direttive ricevute, grazie anche al potere funzionale di cui è dotato.



Il lavoratore è la persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, 

svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di 

lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di 

apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi 

domestici e familiari. […]”

Il servizio di prevenzione e protezione è l’insieme delle persone, sistemi e 

mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e 

protezione dai rischi professionali per i lavoratori.

Il Medico competente è una delle figure più importanti, che si occupano di 

vigilare sulla sicurezza sul lavoro,  il quale, all’art.2, comma 1, lett. h del 

D.lgs. 81/08, viene definito come quel medico avente i titoli che soddisfano i 

requisiti formativi e professionali necessari per collaborare, con il datore di 

lavoro, al fine di effettuare una sorveglianza sanitaria idonea, in tutti i luoghi in 

cui avvengono mansioni lavorative, al fine di valutare i potenziali rischi per la 

salute dei lavoratori.

La sorveglianza sanitaria è l’attività assicurata dal datore di lavoro 

attraverso il medico competente, mediante visite preventive, periodiche e 

relativi giudizi di idoneità, sui lavoratori esposti a particolari rischi per i quali la 

legge prevede il controllo sanitario periodico.

http://www.eohsterm.org/sections/terminology/entry.php?id=74


RLS : persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori riguardo gli aspetti 

relativi alla salute e alla sicurezza durante il lavoro.

La formazione è un processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori ed agli 

altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione aziendale conoscenze e procedure 

utili alla acquisizione di competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti 

in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

L’informazione è il complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla 

identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in ambiente di lavoro. 

L‘addestramento è il complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavoratori 

l’uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di 

protezione individuale, e le procedure di lavoro.



Definizioni

RISCHIO: la probabilità di raggiungimento del livello 
potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di 
esposizione ad un determinato fattore o agente 
oppure alla loro combinazione

Cioè

E’ la combinazione di probabilità e gravità di possibili 
danni o lesioni alla salute.



L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

Altamente 

probabile
4 8 12 16

probabile 3 6 9 12

Poco

probabile
2 4 6 8

(P) improbabile 1 2 3 4

Lieve Medio Grave gravissimo

Scala del Danno(D)

Matrice del rischio



L'APPROCCIO ALLA VALUTAZIONE DEI RISCHI

R > 8 Alto rischio 

Azioni correttive indilazionabili 

R tra

4 e 8

Medio rischio 

Azioni correttive necessarie da programmare con 

urgenza 

R tra 

2 e 3

Basso rischio 

Azioni correttive/migliorative da programmare nel 

breve-medio termine 

R = 1 Rischio non significativo 

Azioni migliorative da valutare in fase di 

programmazione 



Definizioni di Prevenzione e 

Protezione
L’attuazione di tutte le misure per ridurre il 

RISCHIO (R) mediante la riduzione della 

sola PROBABILITA’ (P) viene comunemente 

chiamata “PREVENZIONE”, 

mentre l’attuazione di tutte le misure tese alla 

riduzione della sola entità del DANNO (D)

viene, invece chiamata “PROTEZIONE”.



Definizione di Protezione e 

DPC
In altri termini, per

<<PROTEZIONE>>: si intende l’attuazione di 
azioni o di funzioni di difesa contro eventuali 
danni; a questo scopo il Dirigente 
scolastico/datore di lavoro deve fornire ai 
lavoratori idonei Dispositivi di Protezione 
Individuale (D.P.I.) 

ed assicurare la presenza nell’edificio  dei 
dispositivi di protezione collettiva (estintori, 
idranti, scala di sicurezza esterna, ecc.).



DPI

Per Dispositivo di Protezione Individuale

(D.P.I.) si intende qualsiasi attrezzatura 

destinata ad essere indossata e tenuta 

dal lavoratore allo scopo di proteggerlo

contro uno o più rischi suscettibili di 

minacciarne la sicurezza o la salute 

durante il lavoro.



Definizione di Prevenzione

Mentre per << PREVENZIONE>> si intende : 

il complesso delle DISPOSIZIONI o MISURE 

necessarie, anche secondo la particolarità 

del lavoro, l’esperienza, la tecnica, per 

EVITARE  o DIMINUIRE I RISCHI  

professionali nel rispetto della salute della 

popolazione e dell’integrità dell’ambiente 

esterno.



Datore di lavoro

Tra gli obblighi del Datore di Lavoro c’è….. 

….la valutazione di tutti i rischi con la 
conseguente elaborazione del documento 
(DVR)



DVR
Oggetto della valutazione dei rischi

deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli 
riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, tra cui anche quelli collegati allo 
stress lavoro-correlato, e quelli riguardanti le 
lavoratrici in stato di gravidanza, nonche' quelli 
connessi alle differenze di genere, all'eta', alla 
provenienza da altri Paesi.







Il rischio elettrico, secondo una definizione che può essere

tratta da quanto indicato nel Testo Unico sulla Sicurezza

(Dlgs 81/08, modificato dal Dlgs 106/09), è il rischio derivante

dal contatto diretto o indiretto con una parte attiva non

protetta di un impianto elettrico, così come il rischio

d’incendio o esplosione derivanti dal pessimo stato di

manutenzione o dall’imperizia nell’impiego di impianti e

strumentazione.



Il funzionamento biologico del corpo umano è governato da un'attività 

elettrica dell'ordine delle decine di mmA. Una corrente elettrica proveniente 

dall'esterno, sommandosi alle piccole correnti fisiologiche interne, può 

alterare le funzioni vitali dell'organismo causando danni che possono anche 

essere irreversibili o addirittura letali.

I principali effetti più frequenti e più importanti prodotti da una corrente 

elettrica che attraversa il corpo umano, sono fondamentalmente quattro:

tetanizzazione, arresto della respirazione, fibrillazione ventricolare, ustioni.

Tali effetti sono funzione di: intensità della corrente, durata del contatto, 

natura della corrente (continua/alternata), frequenza, percorso della corrente 

nel corpo, stato di salute generale, sesso del soggetto.



CONTATTO DIRETTO

Quando una persona tocca simultaneamente almeno una parte attiva    ( OSSIA IN 

TENSIONE ) e la terra o due parti attive, subisce un contatto diretto.

CONTATTI INDIRETTI

Contatto di una persona con parti conduttrici di componenti elettrici che, pur non

essendo normalmente in tensione, possono assumere un potenziale diverso da zero in 

seguito ad un guasto di isolamento.

Es. contatto con la carcassa metallica di un elettrodomestico.



PROTEZIONI ATTIVE E PASSIVE

Si definiscono protezioni attive i componenti dell'impianto che intervengono sul circuito, 

normalmente aprendolo. Le protezioni attive intervengono principalmente per 

salvaguardare l'impianto da guasti.

Es.: interruttore magneto-termico-differenziale

Le protezioni passive utilizzano mezzi che non interessano il circuito ed il suo 

funzionamento. Tali protezioni hanno come principale scopo l'evitare la nascita di un 

guasto tramite arco elettrico o contatto tra parti diverse dell'impianto.

Es.: barriere, tubi protettivi, involucri con doppio isolamento, involucri con codici IP.





Il rischio di incendio

Il rischio di incendio è’ dato dal prodotto tra la frequenza (F) con cui si verifica 

un incendio e la magnitudo (M) dell’incendio ossia l’entità del danno che 

l’incendio produce.

R = F x M Per ridurre R con la gestione 

Regolamento Piano di emergenza

di sicurezza



Regolamento 

interno di 

sicurezza

Prescrizioni sui 

comportamenti 

quotidiani

Controlli periodici 

su ambienti e 

impianti



Piano di 

emergenza

Controlli periodici 

su ambienti e 

impianti

Procedure per 

messa in sicurezza 

impianti e luoghi, 

estinzione, 

salvataggio degli 

occupanti 



Quindi ... per ridurre il rischio di incendio dobbiamo

Adottare Comportamenti quotidiani mirati a PREVENIRE gli incendi 

Effettuare controlli periodici su materiali combustibili e inneschi ai fini di 

PREVENIRE incendi/esplosioni

Effettuare controlli periodici su misure di protezione passiva (porte REI, 

percorsi di esodo) e attiva (estintori, idranti, ...) ai fini della PROTEZIONE

degli incendi

Adottare Procedure di EMERGENZA



DEFINENDO I RAPPORTI DI RELAZIONE

tra:

•

Il Responsabile della Sicurezza (Datore di lavoro o Dirigente)

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

(RSPP, ASPP)

I preposti

Gli Addetti Antincendi

Nonché le Responsabilità per le attività previste

(CHI controlla –COME controlla)



Obblighi del datore di lavoro (art.17)

Nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Valutazione dei rischi (confronto con criteri generali/regole tecniche):

Individuazione rischi

Individuazione misure di prevenzione 

Individuazione misure di protezione

Programma di miglioramento 

(strutture/impianti/GESTIONE)

Organizzazione aziendale di sicurezza

Le norme prese a riferimento per l’elaborazione del documento



Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81

La Prevenzione Incendi è la funzione di preminente

interesse pubblico, di esclusiva competenza

statuale,diretta a conseguire secondo criteri applicativi

uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza

della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei

beni e dell’ambiente.



Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n° 81

Articolo 46 

Fino all’adozione dei Decreti di cui al comma 3 continuano 

ad applicarsi  i criteri  generali  di sicurezza antincendio di 

cui al:

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione

dell’emergenza nei luoghi di lavoro.



Decreto Ministeriale 10 marzo 1998

E’  un  Decreto  composto  da  8  articoli  e  10  allegati.

Gli articoli del Decreto:

art . 1 - campo di applicazione

art . 2 - valutazione del rischio incendio

art . 3 - misure preventive,protettive e precauzionali di esercizio

art . 4 - controllo e manutenzione degli impianti antincendio

art . 5 - gestione dell’ emergenza in caso d’ incendio

art . 6 - designazione degli addetti al servizio antincendio

art . 7 - formazione  addetti antincendio e gestione emergenze

art . 8 - disposizioni transitorie finali



Gli allegati del Decreto:

1- linee guida per la valutazione dei rischi di incendio

2- misure intese a ridurre l’ insorgere degli incendi

3- misure relative alle vie di uscita in caso di incendio

4- misure per la rivelazione e l’ allarme in caso di incendio

5- attrezzature e impianti di estinzione degli incendi

6- controlli e manutenzione , misure di protezione antincendio

7- informazione e formazione antincendio

8- pianificazione delle procedure da attuare in caso di incendio

9- contenuti minimi dei corsi di formazione

10- luoghi di lavoro rientranti  in questo allegato per i quali … 

Decreto Ministeriale 10 marzo 1998













Vie di trasmissione agenti 

biologici



Valutazione del rischio 

biologico
risente di limiti conoscitivi:

varietà e ubiquitarietà delle specie batteriche e virali 
aerodisperse

molteplicità e varietà della risposta adattativa o 
immunitaria dell’organismo umano ospite

mancanza di sicure relazioni dose-risposta (in 
termini di entità di contagio-infettività) per i 
microorganismi di maggior interesse infettivologico



Valutazione del rischio 

biologico

non risulta possibile pertanto: 

1)definire dosi che abbiano funzione di soglia per 

discriminare tra condizioni di presenza o 

assenza di rischio  

2)conoscere, ad una certa entità di esposizione, 

qual è la frequenza di danno nel gruppo di 

soggetti esposti



Misure igieniche 

(art.273)
i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di 
docce con acqua calda e fredda, nonché, se del caso, di lavaggi 
oculari e antisettici per la pelle;

i lavoratori abbiano in dotazione indumenti protettivi od altri 
indumenti idonei, da riporre in posti separati dagli abiti civili;

I D.P.I. siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, 
provvedendo altresì a far riparare o sostituire quelli difettosi prima 
dell'utilizzazione successiva;

gli indumenti di lavoro e protettivi che possono essere contaminati 
da agenti biologici vengano tolti quando il lavoratore lascia la zona 
di lavoro, conservati separatamente dagli altri indumenti, 
disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti;

è vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi 
destinati al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare 
cosmetici.



INFORMAZIONE E FORMAZIONE

(Art. 275) Nei luoghi di lavoro devono essere esposti
il simbolo del rischio biologico (se questo è
presente) e le procedure da attuare in caso
di infortunio o incidente.

Il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori (prima che siano adibiti alle

attività a rischio) la formazione, le informazioni e istruzioni necessarie.

IN PARTICOLARE

I rischi per la salute

dovuti agli agenti

biologici presenti sul

luogo di lavoro

La funzione degli

indumenti da lavoro e dei

D.P.I. e il loro corretto

impiego

Le precauzioni da

prendere per evitare

l’esposizione

Le misure igieniche da

osservare

Il modo di prevenire gli infortuni e le

misure per ridurne le conseguenze



Elementi fondamentali di 

contenimento

Procedure

attrezzature e dispositivi

misure costruttive



Le buone pratiche 

Igiene personale 

Pulizia e sanificazione dell’ambiente

Divieto di consumo di alimenti e bevande

Divieto di fumo

Abbigliamento





Gli agenti chimici  in ambiente di 

lavoro

Elemento o sostanza, naturale o ottenuta intenzionalmente

Presente nell’attivita' lavorativa, 

(all’interno del ciclo produttivo, in deposito, come rifiuto)

Esposizione



La classificazione
pericolosi non pericolosi

possono causare danni alla 

sicurezza o alla salute 

umana e/o dell’ambiente 

naturale, in relazione a...

pericolosità intrinseca modalità con cui sono utilizzati



I pericoli 

Possono riguardare:

La sicurezza dell’individuo

(incendio, esplosione, corrosione)

La salute 

(effetti immediati o a lungo termine)

L’ambiente naturale

(inquinamento)



acuti

I rischi per la salute....

tossicità a breve termine

(secondi, minuti, ore, giorni)

es: dopo aver toccato una 

sostanza irritante, la comparsa di

bruciore

dose - dipendente 

(gli effetti dipendono dall’ entità 

dell’esposizione)



cronici
tossicità a lungo termine 

(mesi, anni, generazioni)

es: una sostanza può 

determinare un danno anche 

a distanza di anni dall’esposizione

alla stessa

La principale causa è la quantità di 
tossico assorbita a seguito di 

esposizioni ripetute si accumula su 
un particolare tessuto

I rischi per la salute....



locale se agisce unicamente intorno al punto di contatto 

(pelle, occhi, vie respiratorie, ecc)

sistemica se l’azione si manifesta in punti lontani dal contatto

es: l’azione corrosiva di acidi  

è concentrata sulla cute con 

cui vengono a contatto

es: l’inalazione della 2 naftil 

ammina provoca l’insorgenza di 

cancro alla vescica

I rischi per la salute....



I rischi per la salute....

Le vie attraverso le quali gli agenti chimici possono 
penetrare nell'organismo sono tre: 

Il contatto (pelle, mucose, ferite)

L’inalazione 

L’ingestione



Inalazione



Ingestione



Contatto



COME RICONOSCERE GLI AGENTI 

CHIMICI PERICOLOSI

L’etichetta 

La scheda di sicurezza



NOME della sostanza o del prodotto

Per i preparati, nome chimico delle sostanze contenute 
responsabili dei rischi più rilevanti per la salute

I SIMBOLI DI PERICOLO (se previsti)

Permettono di identificare immediatamente

e sinteticamente i principali pericoli della sostanza

Le etichette FINO AD OGGI



Le etichette FINO AD OGGI

le “FRASI R”

le “FRASI S” 

Numero CE 

Indicazioni sul contenuto e sul produttore                 

(immettitore sul mercato)



IDROSSIDO DI SODIO

Puro

R35 Provoca gravi ustioni 

S1/2 Conservare sotto chiave e fuori dalla portata dei bambini

S37/39 Usare guanti adatti e proteggersi gli occhi/la faccia.

S26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e                             
abbondantemente con acqua e consultare il medico.

S45 In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il 
medico (possibilmente mostrargli l'etichetta).

RdH LaborchemiKalien & Co D-30926 Seelze 

Tel ++49 5137/999

corrosivo

CE 011-002-00-6



I simboli di pericolo

Sono la più intuitiva modalità per 

identificare i rischi più rilevanti

Sfondo 

arancione

Indicazione 

del pericolo

Pittogrammi 

neri



I simboli di pericolo

Simboli associati ai rischi per la sicurezza (proprietà chimico-fisiche)

E

Esplosivo

F+/F

Estremamente 

Infiammabile/

Facilmente

infiammabile

O

Comburente



I simboli di pericolo

Simboli associati ai rischi per la salute (proprietà tossicologiche)

T+/T

Molto Tossico

Tossico

Xn/Xi

Nocivo

Irritante

C

Corrosivo



I simboli di pericolo

Simboli associati ai rischi per l’ambiente (proprietà eco-tossicologiche)

N

Pericoloso

Per l’ambiente



COME CAMBIA 

L’ETICHETTATURA
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL 

PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 16 dicembre 2008

Classification, Labelling and Packaging 

entrato in vigore il 20 Gennaio 2009



COME CAMBIA LA CLASSIFICAZIONE CON IL CLP

Simboli di pericolo

Categorie di pericolo

Frasi di rischio (R)

Consigli di prudenza(S)

Pittogrammi di pericolo

Avvertenze

Classi di pericolo

Indicazioni di pericolo(H)

Consigli di prudenza (P)

Terminologia DSP e CLP a confronto:



Pittogrammi di pericolo

I PITTOGRAMMI HANNO UNA FORMA DI ROMBO CON 
BORDO ROSSO CHE DELIMITA UN SIMBOLO NERO SU 
SFONDO BIANCO

LE AVVERTENZE: PERICOLO o ATTENZIONE 

indicano la gravità del pericolo

SONO STATI INTRODOTTI DUE NUOVI PITTOGRAMMI

Persona danneggiata:

Prodotti sensibilizzanti,

mutageni, cancerogeni,

tossici per la riproduzione

tossici sugli organi 

bersaglio

per esposizione singola e 

ripetuta e pericolosi in 

caso  

di espirazione

Punto esclamativo:

(sostituisce la croce 

di Sant’Andrea)

Nocivi, irritanti, Stot

(specific target 
organ toxicity)



CLP: classi di pericolo e pittogrammi
PERICOLI FISICI



PERICOLI PER LA SALUTE



PERICOLI PER L’AMBIENTE



INDICAZIONI DI PERICOLO
LE FRASI DI RISCHIO R SONO SOSTITUITE 
DALLA LETTERA  H (Hazard statements) seguita 
da numeri a tre cifre che individuano la tipologia 
del pericolo. 

Esistono indicazioni supplementari contrassegnate da EUH seguito da tre 

cifre:

-0 + il numero della vecchia frase R (prodotti non ancora inclusi nel GHS)

- 2 + il numero progressivo (alcune miscele)

- EUH401 (prodotti fitosanitari)





Classificazione H per 

Categorie
Le frasi di rischio illustrano in forma sintetica i rischi 

associati all'impiego della sostanza. Sono riportate 
sull'etichettatura e sulle schede di sicurezza dei 
prodotti e contengono informazioni concise ma ben 
definite.

Es:    H 200 Esplosivo instabile
H 205 Pericolo di esplosione di massa in caso 

d’incendio
H 221 Gas infiammabile 
H 350 Può provocare il cancro
H 340 Può provocare alterazioni genetiche



CONSIGLI DI PRUDENZA
La lettera S viene sostituita dalla P (Precauzionary 
Statements)seguita da un codice a tre cifre suddivise in 
quattro tipologie di consiglio:

- generale: P1..

- prevenzione: P2..

- reazione: P3..

- conservazione: P4..

- smaltimento: P5..

I consigli di prudenza indicano le misure che devono essere 

adottate per gestire il pericolo in relazione agli impieghi previsti per 

la sostanza o miscela



Classificazione P:consigli di 

prudenza

I Consigli di Prudenza descrivono le più comuni procedure di sicurezza da 
adottare per minimizzare i rischi associati all'impiego della sostanza. 

Sono riportate sull'etichettatura e sulle schede di sicurezza dei prodotti. 

P102 Conservare fuori della portata dei bambini 
P235 Conservare in luogo fresco 
P233 Conservare il recipiente ben chiuso 
P232 Conservare al riparo dall'umidità 
P210 Conservare lontano dal calore,scintille, fiamme

libere,superfici riscaldate – Non fumare               
P270 Non mangiare,né bere,nè fumare durante l‘uso
P262 Evitare il contatto con gli occhi,la pelle e gli indumenti. 
P280 Indossare guanti,indumenti protettivi.Proteggere gli

occhi,il viso



Le schede di sicurezza (sds)

Sono contenute informazioni più dettagliate e approfondite rispetto 
all’etichetta

Accompagnano obbligatoriamente gli agenti pericolosi (devono essere 
fornite all’utilizzatore)

Deve essere redatta ai sensi del Nuovo regolamento europeo (REACH) 
(prima ai sensi del D.M. 7/09/2002) e al regolamento 1272/2008 (CLP)

sono composte da 16 voci



Le schede di sicurezza (sds)
1. Elementi identificativi della sostanza o del preparato e della 

società/impresa 

2. Composizione/informazione sugli ingredienti 

3. Indicazione dei pericoli 

4. Misure di pronto soccorso 

5. Misure antincendio 

6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 

7. Manipolazione e stoccaggio 

8. Controllo dell'esposizione/protezione individuale 

9. Proprietà fisiche e chimiche 

10. Stabilita' e reattività 

11. Informazioni tossicologiche 

12. Informazioni ecologiche 

13. Considerazioni sullo smaltimento 

14. Informazioni sul trasporto 

15. Informazioni sulla regolamentazione 

16. Altre informazioni 

Devono essere 

periodicamente 

revisionate e 

aggiornate



Valutazione del rischio 

La valutazione dei rischi:

• è preliminare all’inizio di una nuova attività

• nel caso di presenza di più agenti, deve tenere 

conto degli effetti di combinazione



Valutazione del rischio chimico

Come?

Tenendo conto di (art.223):

Proprietà pericolose degli agenti chimici

Informazioni fornite dai produttori - SDS

Livello, tipo e durata di esposizione nonché le circostanze e quantità di utilizzo 
degli stessi

Valori di TLV 

Effetti delle misure preventive e protettive adottate

Risultati della Sorveglianza sanitaria



Esiti della valutazione

RISCHIO IRRILEVANTE PER LA SALUTE E 

BASSO PER LA SICUREZZA

RISCHIO NON IRRILEVANTE PER LA SALUTE E 

NON BASSO PER LA SICUREZZA



MISURE GENERALI DI PREVENZIONE 

(ART.224) 
progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro;

fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di 
manutenzione adeguate;

riduzione al minimo del numero di lavoratori che sono o potrebbero essere 
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 in 
funzione delle necessità della lavorazione;

metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la 
sicurezza nella manipolazione, nell'immagazzinamento e nel trasporto sul 
luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono 
detti agenti chimici.



MISURE SPECIFICHE DI 

PREVENZIONE (ART.224)

Progettazione di appropriati processi lavorativi e controlli 
tecnici, nonché uso di attrezzature e materiali adeguati;

Adozione di appropriate misure organizzative e di 
protezione collettive alla fonte del rischio;

Misure di protezione individuali, compresi i dispositivi di 
protezione individuali, qualora non si riesca a prevenire 
con altri mezzi l'esposizione; 

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori a norma degli articoli 
229 e 230





DEFINIZIONI - VIDEOTERMINALE

Apparecchiatura dotata di 

schermo alfanumerico o grafico a 

prescindere dal tipo di 

procedimento di visualizzazione 

utilizzato



DEFINIZIONI – POSTAZIONE 

VIDEOTERMINALISTA

L’insieme che comprende le 

attrezzature munite di 

videoterminale, con tastiera, gli 

accessori opzionali, le 

apparecchiature connesse, il 

telefono, il modem, la stampante, la 

sedia e il piano di lavoro



DEFINIZIONI – LAVORATORE 

VIDEOTERMINALISTA

Il lavoratore che utilizza 

un’attrezzatura munita di 

videoterminali, in modo 

sistematico o abituale, per venti 

ore settimanali, dedotte le previste 

interruzioni



I principali rischi associati 

all’uso di VDT

AFFATICAMENTO VISIVO

DISTURBI MUSCOLO SCHELETRICI



I disturbi oculo-visivi I

Sintomi Oculari

Bruciore

Lacrimazione

Secchezza

Senso di corpo estraneo, sabbia

Ammiccamento frequente

Formicolii

Arrossamento congiuntiva 



I disturbi oculo-visivi II

Sintomi visivi

Fastidio alla luce

Visione offuscata

Visione sdoppiata

Stanchezza alla lettura

Difficoltà messa a fuoco

Punti scuri campo visivo



Principali cause dei disturbi oculo-visivi I

CONDIZIONI DI ILLUMINAZIONE SFAVOREVOLI

Luce diretta non adeguatamente schermata

Eccesso o insufficiente illuminazione generale

Presenza di riflessi da superfici lucide

IMPEGNO VISIVO STATICO, RAVVICINATO E 
PROTRATTO

Quando gli oggetti sono distanti dagli occhi meno di 
un metro, i muscoli per la messa a fuoco 
dell’immagine oculare sono fortemente sollecitati, di 
conseguenza l’impegno visivo aumenta quanto più 
l’oggetto vicino e quanto più a lungo viene fissato.



I disturbi muscolo-scheletrici

Senso di peso, fastidio, dolore, intorpidimento, rigidità a:

Sono spesso la conseguenza della degenerazione dei dischi della colonna vertebrale, 
dell’affaticamento muscolare o dell’infiammazione delle strutture tendinee.

collo

spalle

braccia

polsi-mani

schiena



COMPARSA DEI DOLORI MUSCOLARI
Se si digita sulla 
tastiera senza 
appoggiare le 
braccia, ai 
muscoli affluisce 
meno sangue del 
necessario. Di 
conseguenza il 
muscolo, mal 
nutrito, si affatica 
e diventa 
dolente.



COMPARSA DEI DOLORI MUSCOLARI

Se, invece, si 

digita sulla 

tastiera 

appoggiando gli 

avambracci, si 

evita 

l'affaticamento 

del muscolo.



I disturbi della colonna vertebrale 

compaiono soprattutto perché:

Il disco intervetrebale 
nelle posizioni fisse è mal 
nutrito e invecchia 
precocemente

La piena funzionalità del 
disco è mantenuta 
attraverso frequenti 
(almeno ogni ora) 
sostanziali cambiamenti di 
posizione del corpo, ad es. 
da in piedi a seduto con la 
schiena appoggiata.



I disturbi alla mano e all’avambraccio

I nervi e i tendini 
dell’avambraccio e della 
mano, nei movimenti ripetitivi 
rapidi, sono sovraccaricati o 
compressi e possono 
infiammarsi.

Ciò può generare dolore, 
impaccio ai movimenti, 
formicolii alle dita.

Questo tipo di disturbo è raro 
e può comparire in coloro 
che digitano (o usano il 
mouse) velocemente per 
buona parte del turno 
lavorativo.



CARATTERISTICHE POSTO DI 

LAVORO VDT



PRESCRIZIONI MINIME – LO SCHERMO

Lo schermo deve essere 

orientabile, inclinabile e deve 

garantire una buona definizione dei 

caratteri e un immagine stabile 

(distanza dagli occhi 50-70 cm);



PRESCRIZIONI MINIME – LO SCHERMO

Il monitor deve avere le 

seguenti caratteristiche:

- immagini stabili

- caratteri definibili e 

leggibili

- regolabilità del contrasto 

e della luminosità

- orientabilità nello spazio

- supporto autonomo 

regolabile purché solido e 

stabile



PRESCRIZIONI MINIME – LO SCHERMO

La regolazione del 

contrasto e della 

luminosità del carattere e 

l'adeguato 

posizionamento dello 

schermo rispetto alle 

fonti di luce sono la via 

migliore per prevenire i 

riflessi indesiderati



PRESCRIZIONI MINIME – LO SCHERMO

Gli schermi addizionali antiriflesso 

possono essere utili quando non è 

possibile migliorare in alcun altro 

modo la visibilità dei caratteri. I 

filtri devono però essere mantenuti 

in buone condizioni di pulizia ed 

evitare effetti tipo "specchio"



PRESCRIZIONI MINIME – PIANO DI LAVORO

Il tavolo di supporto deve:

- avere una superficie poco riflettente di colore 

chiaro

- essere stabile e sicuro

- essere ben dimensionato rispetto alle 

esigenze di lavoro

- consentire flessibilità nella disposizione dei 

diversi oggetti



PRESCRIZIONI MINIME – PIANO DI LAVORO

MISURE SCORRETTE

La sua superficie è di 

colore bianco puro (o 

scuro) e/o lucido;



PRESCRIZIONI MINIME – PIANO DI LAVORO

MISURE SCORRETTE

Il tavolo è poco stabile 

(vibra all'uso)



PRESCRIZIONI MINIME – PIANO DI LAVORO

spazio sotto il piano di 
lavoro:
- in profondità: deve 
contentire 
l'alloggiamento delle 
gambe semidistese
- in larghezza: deve 
consentire al sedile di 
infilarsi; consigliato un 
basso spessore del piano 
del tavolo



PRESCRIZIONI MINIME

Il sedile e lo schienale della 

seduta devono essere di 

altezza regolabile;

Il sedile deve essere di tipo 

girevole e facilmente 

spostabile.



PRESCRIZIONI MINIME – SEDILE

Un sedile può essere 

pericoloso se la 

superficie del piano è più 

ampia del basamento: 

infatti si può ribaltare se 

ci si siede in punta o se 

lo schienale si inclina 

troppo all'indietro



PRESCRIZIONI MINIME – SEDILE

Un sedile è poco 
pratico se per 
regolarlo 
occorre 
capovolgerlo o 
assumere 
posizioni del 
corpo 
"contorte"



PRESCRIZIONI MINIME – SEDILE

Bisogna evitare di tenere lo schienale inclinato in avanti e, 

comunque, di lavorare a lungo col tronco flesso. Lo schienale 

può essere inclinato da 90° a 110° e può essere utile 

cambiare l'inclinazione durante la giornata. Se lo schienale è 

basso bisogna evitare di inclinarlo a più di 110°



Come regolare il sedile

Altezza del sedile: sedersi sul 
sedile e regolarlo ad 
un’altezza tale da consentire 
il mantenimento delle gambe 
a 90° e i piedi ben appoggiati 
sul pavimento. Se il sedile o il 
tavolo sono troppo alti 
procurarsi un poggiapiedi di 
altezza adeguata.

Altezza dello schienale: va 
posizionato in modo da 
sostenere l’intera zona 
lombare. In particolare il 
supporto lombare va posto a 
livello di giro-vita.



Il sedile: caratteristiche ottimali I

Piano del sedile (di 40x50 cm.) e 
schienale ben profilati;

Spessa imbottitura semirigida; 
rivestimento traspirante. 

Il margine anteriore del piano del 
sedile dovrebbe essere 
arrotondato, in modo da non 
comprimere la parte posteriore 
delle cosce. 

I braccioli sono sconsigliati 
perché limitano i movimenti delle 
braccia e del corpo e riducono 
l’avvicinamento del sedile al 
piano di lavoro.



Il sedile: caratteristiche ottimali II

Schienale medio-alto 
regolabile in altezza e 
inclinazione, che consenta un 
corretto sostegno lombare (a 
15-20 cm. dal piano del sedile)

Comandi di regolazione 
accessibili in posizione seduta, 
maneggevoli e rispondenti.

Altezza del sedile regolabile 
(con un campo minimo di 
regolazione tra 40-55 cm. Dal 
suolo).

Basamento antiribaltamento a 
5 razze (con lunghezza 
ottimale delle razze di 36 cm.)



PRESCRIZIONI MINIME

Il mouse deve essere posto sullo stesso 

piano della tastiera;

La tastiera deve essere inclinabile, 

dissociata dallo schermo e posizionata 

davanti lo stesso (stesso piano);



AMBIENTE CIRCOSTANTE

ILLUMINAZIONE Illuminare correttamente il posto 

di lavoro, possibilmente con luce 

naturale (mediante schermatura a 

mezzo di tende e veneziane);

Orientare gli schermi a 90°
rispetto la finestra e ad una 

distanza >1 m;



AMBIENTE CIRCOSTANTE

ILLUMINAZIONE L’illuminazione artificiale deve 

essere realizzata da lampade 

schermate ed esenti da sfarfallio, 

lontane dal campo visivo del VDT



MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE

A seguito di questa analisi il Datore 
di Lavoro deve individuare ed 
adottare apposite misure di 
prevenzione dei rischi:

Indurre la sorveglianza sanitaria;

Fornire, a sue spese, i dispositivi 
speciali di correzione, qualora i 
risultati degli esami specialistici ne 
evidenzino la necessità;



MISURE ORGANIZZATIVE DI PREVENZIONE

Organizzare le mansioni e i compiti 

lavorativi comportanti l’uso di 

videoterminali al fine di evitare il 

ripetersi e la monotonia delle 

operazioni;

Programmare le interruzioni 

dell’attività lavorativa al 

videoterminale (almeno 15 minuti ogni 

120) quando tale attività è svolta per 

almeno 4 ore consecutive;



SORVEGLIANZA SANITARIA

La sorveglianza sanitaria, ove 

necessaria, deve essere realizzata 

attraverso:

Visite mediche preventive effettuate 

dal medico competente, a prescindere 

dalle condizioni del loro apparato 

visivo al fine di rilasciare la “idoneità” 

(con o senza prescrizioni) o la “non 

idoneità;



SORVEGLIANZA SANITARIA

Esami specialistici e/o controllo 

oftamologico dei lavoratori che ne 

evidenzino la necessità;

Visite periodiche di controllo, con 

cadenza biennale, per i VDT idonei 

con prescrizione e idonei con 50 anni 

di età;

Visite periodiche di controllo, con 

periodicità quinquennale per tutti gli 

altri casi.





LO SAPEVATE CHE...
L’ipoacusia da rumore e’

la prima causa di malattia professionale

Generalmente è asintomatica,

almeno in una prima fase

✓ Può progredire nel tempo se continua l’esposizione

✓ É permanente ed irreversibile

✓ Ma soprattutto È PREVENIBILE!
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EFFETTI DEL RUMORE SULL’UOMO

✓EFFETTI UDITIVI

EFFETTI EXTRAUDITIVI
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L’ORECCHIO E IL RUMORE

Gli effetti più evidenti sono a carico 

dell’orecchio che può essere interessato da 

due diverse situazioni:

A.Un rumore molto forte come un’esplosione 

provoca dolore e spesso una lacerazione 

del timpano



L’ORECCHIO E IL RUMORE

B. Un rumore meno forte, ma superiore a 80 – 85 dB può 
determinare una riduzione dell’udito che si instaura in 4 
fasi:

1. Ridotta capacità uditiva temporanea 
dopo esposizione a rumore,
sensazione di orecchie ovattate: 

STS - Spostamento temporaneo della soglia
uditiva (durata < 16 ore)

2. Apparente stato di benessere,
fatica patologica uditiva: 
STS >16 ore

3. Difficoltà alla percezione 
dei toni acuti

4. Difficoltà a percepire 
la conversazione
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La fase 4 si instaura quando l’esposizione al 

rumore ha una durata tale da non consentire il 

recupero uditivo e si parla pertanto di:

Ipoacusia da Rumore

L’ORECCHIO E IL RUMORE
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EFFETTI EXTRAUDITIVI DEL RUMORE

Può determinare in particolare:

1. Alterazione della frequenza cardiaca e circolatoria

2. Modificazione della pressione arteriosa

3. Modificazioni funzionali del sistema nervoso e 
nerovegetativo

4. Alterazioni a carico dell’apparato digerente

….e inoltre

contribuire all’aumento degli infortuni sul lavoro

facendo diminuire l’attenzione e la concentrazione degli 
operatori e la percettibilità dei segnali acustici
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COSA DICE LA NORMATIVA

La normativa di riferimento è il  D.Lgs. 81/08

COSA PREVEDE?

1. Prevede che il datore di lavoro valuti l’esposizione
professionale (LEXd oppure LEXw) di ogni lavoratore.

2. La misurazione dell’esposizione ai fini della correlazione
con effetti uditivi ed extrauditivi considera il rumore come
un valore energetico medio detto Livello equivalente (Leq)
che rappresenta il valore in dBA di un rumore continuo che
ha la stessa energia sonora di tutti gli eventi acustici
misurati nel periodo di osservazione: è l’entità del rischio
cui può essere esposto un lavoratore
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COSA DICE LA NORMATIVA

3. La valutazione rischi deve specificare la 

contestuale esposizione a sostanze 

ototossiche e vibrazioni

4. La valutazione dei rischi deve sempre 

indicare i provvedimenti previsti per i 

soggetti ipersuscettibili

5. La valutazione deve sempre riportare 

l’errore  dello strumento e l’errore di 

misura

6. La valutazione fonometrica andrà ripetuta 

almeno ogni 4 anni



Classe di Rischio LEX,8h

Rischio Assente < 80 dB(A)

Rischio Lieve tra 80 e 85 dB(A)

Rischio Consistente 85 e 87 dB(A)

Rischio Grave > 87 dB(A)



Indicazioni
Lep,d 

80-85 dBA

Lep,d 

85-87 dBA

Lep,d 

> 87 dBA

Sorveglianza 
sanitaria

Sì/NO Sì Sì

DPI a 
disposizione

Sì Sì Sì

Uso obbligatorio 
DPI 

No Sì Sì

Formazione Sì Sì Sì

Disposizioni del D.Lgs. 81/08
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SEGNALETICA

Gli ambienti con rumore oltre i valori superiori di

azione (85 dBA) vanno indicate con appositi segnali

con delimitazione delle aree e di accesso:

✓ di pericolo

✓ di divieto

✓ di prescrizione

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.csa.napoli.bdp.it/images/sicurezza/avvertimento/rumore.jpg&imgrefurl=http://www.csa.napoli.bdp.it/sicurezza/segnaletica_avvertimento.htm&h=246&w=312&sz=10&hl=it&start=1&tbnid=ZrxxZoAMN3ejoM:&tbnh=92&tbnw=117&prev=/images?q=segnaletica+rumore&svnum=10&hl=it&lr=
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PERCHÈ INDOSSARLI?

Riducono l’eposizione a rumore e quindi il 
rischio di sviluppare ipoacusia da rumore

Possono prevenire effetti sulla capacità 
lavorativa: fatica e irritabilità

Possono prevenire alcuni effetti 
extrauditivi del rumore: stress e insonnia

I Dispositivi di Protezione Individuale: DPI



Scelta dei DPI

Stando alle definizioni sopraccitate nelle tabelle di 

calcolo del LEX, viene riportata un'accezione per 

esprimere un giudizio sull'attenuazione del D.P.I. 

Secondo la UNI EN 458 (inserita, come Allegato 1, nel DM 
02/05/01) ogni protettore auricolare deve essere 
accompagnato dai dati di attenuazione sonora forniti dal 
fabbricante, espressi in 3 modi: 

APVf

H,M,L

SNR: esprime con un solo valore, in dB, l'attenuazione sonora 
semplificata ( Simplified Noise Reduction) del D.P.I.  





Il capo V della legge 81/08 definisce 

➢le attività di movimentazione dei carichi come 
“le operazioni di trasporto o di sostegno di un 
carico ad opera di uno o più lavoratori comprese 
le azioni di sollevare, deporre, spingere, tirare, 
portare o spostare un carico che, per le loro 
caratteristiche o in conseguenza delle 
condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano 
tra l’altro rischi di lesioni dorso lombari”. 

➢le lesioni dorso-lombari come: "lesioni a carico 
delle strutture osteomiotendineee e 

neurovascolari a livello dorso-lombare”.



▪ Il D.Lgs. 626/94 ha introdotto il 

limite di peso massimo sollevabile 
manualmente dai lavoratori

30 Kg per gli uomini adulti

20 Kg per le donne adulte

Rischio di esposizione a 
movimentazione manuale dei carichi



▪ Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto il 

limite di peso massimo sollevabile 
manualmente dai lavoratori

30 Kg? per gli uomini adulti

20 Kg? per le donne adulte

Rischio di esposizione a 
movimentazione manuale dei carichi



Valutazione
del Rischio

Sovraccarico Biomeccanico della Colonna



Il metodo
NIOSH

Sovraccarico Biomeccanico della Colonna





femminemaschi

Pesi massimi 
“indicativi” 
(kg) sollevabili 
in funzione 
dell’altezza da 
terra e della 
distanza dal 
corpo per 
soggetti sani

AREA NON 

RACCOMANDATA

10          5

20          10

25          15

20         10

10            5

8             4

16           8

20          12

16           8

8            4



La patologia  della colonna da sovraccarico 

biomeccanico

INDICE DI RISCHIO E INTERVENTI
(Linee Guida Regionali 1996)

0.75

1

3

Accettabile

Formazione, Informazione,

Sorveglianza Sanitaria su Richiesta

Formazione, Informazione,

Sorveglianza Sanitaria

Intervento Immediato





Il linguaggio della segnaletica



Il linguaggio della segnaletica

Dimensione

Forma

Icone, simboli

Testi

Posizione

Pregnanza



Forme e colori



Segnali di prescrizione



Segnali di divieto



Segnali di avvertimento



Segnali di salvataggio



Segnaletica antincendio
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PIANO DI EVACUAZIONE AMBIENTI

DEFINISCE LE PROCEDURE CHE DEVONO ESSERE ATTUATE DAL 

PERSONALE INCARICATO DI GESTIRE L’EVACUAZIONE

EMERGENZA - EVACUAZIONE
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NOZIONI PRINCIPALI EMERGENZE

L’EMERGENZA È UN FATTO IMPREVISTO CHE COGLIE DI SORPRESA 

TUTTI COLORO CHE SONO PRESENTI NELL’AMBIENTE DI LAVORO.

LE NORME E LE PROCEDURE DELL’EMERGENZA DEVONO ESSERE 

DESCRITTE NEL PIANO DELLE EMERGENZE

TUTTI I LAVORATORI SONO COINVOLTI MA SOLO QUELLI CHE SONO 

STATI DESIGNATI SONO AUTORIZZATI A DIRIGERE LE FASI DI 

EMERGENZA O EVACUAZIONE.

LE USCITE DI SICUREZZA DEVONO SEMPRE ESSERE VERIFICATE

AFFINCHÉ NON VI SIANO PORTE CHIUSE E VIE INGOMBRE



ASSISTENZA AI DISABILI
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I DPI
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Tipologia di DPI

Protezione dai rischi fisici

Protezione dai rischi chimici

Protezione dai rischi biologici

Dispositivi di protezione personali



TIPOLOGIE
GUANTI

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA

CAMICI 

OCCHIALI, VISIERE , SCHERMI PROTETTIVI
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE RESPIRATORIA

MASCHERINA CHIRURGICA

MASCHERE FACCIALI 
FILTRANTI o MASCHERE A 
FILTRO
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Classificazione delle maschere facciali 

filtranti

Classe FFP1 (filtrazione 80%)

Classe FFP2 (filtrazione 90%)

Classe FFP3  (filtrazione 98%)

169





CAMICI PROTETTIVI

Si tratta di camici
protettivi che devono
essere indossati
durante l’esecuzione di
manovre a rischio,
poiché il loro scopo è
quello di proteggere
l’operatore da possibili
spandimenti di
materiale su divisa e/o
sulla cute scoperta.
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OCCHIALI, VISIERE, SCHERMI PROTETTIVI.

174





VIBRAZIONI

Mano-braccio (HAV) Corpo Intero (WBV)
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Normativa di riferimento: D.Lgs 81/08

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio (HAV)

“Le vibrazioni che, se trasmesse al sistema mano-
braccio, comportano un rischio per la salute e la
sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi
vascolari, osteoarticolari, neurologici o muscolari”

Vibrazioni trasmesse al corpo intero (WBV)

“Le vibrazioni che, se trasmesse al corpo intero,
comportano un rischio per la salute e la sicurezza
dei lavoratori, in particolare lombalgie e traumi al
rachide”
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Cosa sono?

Sono tutte le vibrazioni trasmesse alle mani o 
alle braccia da una sorgente o da qualsiasi 
macchinario vibrante come:

✓una motosega 

✓un martello pneumatico 
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✓un trapano



Le sorgenti…di vibrazioni
Vibrazioni moderate Vibrazioni elevate

✓pistola avvitatrice pneumatica

✓motosega

✓martello pneumatico

✓ flessibile

✓ sabbiatrice

✓ trapano



Segni/Sintomi associati ad 

HAV
✓ Intorpidimento delle dita.

✓ Pallore delle dita (causato da riduzione della 

circolazione sanguigna).  

La cessazione del pallore 

è seguita da dolore acuto e arrossamento.

✓ Ridotta sensibilità a dolore, tatto e temperatura.

✓ In stadi avanzati è possibile che le mani divengano 

blu/nere ed un evoluzione a gangrena.  



Come prevenire HAV

Lo sviluppo di HAV è dose dipendente, perciò un 
buon sistema preventivo dovrebbe comprendere:

Valutazione del rischio 

Riduzione dell’intensità delle vibrazioni

Riduzione della durata di esposizione

Formazione e informazione

Riconoscimento di segni e sintomi precoci

Identificazione ipersucettibilità individuali 



La valutazione dei rischi

La normativa vigente definisce le modalità con le quali è 
possibile definire l’entità del rishio (livello di esposizione 
per ciascun operatore/mansione):

Riferendosi alle indicazioni del produttore e alle modalità 
di utilizzo della strumentazione

Ricavando dalle banche dati esistenti (ISPESL) 
informazioni in merito ai livelli di esposizione previsti per 
lo specifico utensile nelle condizioni di utilizzo

Misurando direttamente il livello di esposizione mediante 
accelerometro
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183 Misurazione mediante accelerometro

L’accelerometro deve essere 
un tutt’uno con l’utensile e 
non deve interferire con 
normali condizioni/modalità di 
utilizzo
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Esiti della valutazione del rischio
Valori di esposizione

Formazione 
e 

informazione

Sorveglianza 
sanitaria

Misure preventive

< 2.5 m/s2 Sì Sì/No
Se possibile ridurre 

esposizione

2.5 < x < 5 
m/s2

Sì Sì
Se possibile ridurre 

esposizione

> 5 m/s2 Sì Sì
Si deve ridurre 

l’esposizione ad un 
valore < 5 m/s2

2.5 m/s2  è il valore che fa 
scattare l’azione

5 m/s2 è il valore limite che non 
deve mai essere superato



Controllo dell’esposizione

Acquisto di strumenti a bassa emissione
Dotare gli strumenti 
esistenti di manopole 
antivibranti

Eseguire la regolare 
manutenzione degli 
strumenti in uso

Uitlizzo di 
guanti 
antivibranti



VIBRAZIONI CORPO 

INTERO (WBV)

Per WBV si intendono  vibrazioni che 

coinvolgono l’intero corpo
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Cosa sono?

Sono vibrazioni trasmesse al 
corpo intero da una sorgente 
di solito attraverso il sedile 
nella guida di mezzi 
semoventi, automezzi o 
attraverso i piedi nello 
stazionamento su pedane 
“vibranti”  



Le sorgenti…di vibrazioni

Vibrazioni moderate Vibrazioni elevate

✓scavatore

✓trattore 

✓autocarro su sterrato

✓ muletto

✓ autocarro su strada

✓ automobile



Chi è a maggior rischio?

Chi guida regolarmente automezzi:

trattori e altri automezzi agricoli

veicoli utilizzati nell’edilizia

veicoli industriali

autotreni, treni, bus etc.



Segni/Sintomi associati ad WBV

✓ Sintomi a breve termine:

• Fatica

• Mal di testa

• Rallentamento dei riflessi

• Nausea

• Insonnia

✓Sintomi a medio/lungo termine:

• Lombalgie

• Cervicalgie

• Alterazioni dell’equilibrio



Ci sono altri fattori 

coinvolti?
L’esposizione a WBV non è la sola causa di lombalgia; altri 

fattori la possono causare o incrementare:

scorretta postura alla guida

deficit ergonomici degli automezzi

scarsa visibilità che comporta l’assunzione di posture non 
adeguate del collo e della schiena

l’associazione di altri rischi professionali come la movimentazione 
manuale dei carichi

condizioni individuali quali sovrappeso, famigliarità per lombalgie



Come prevenire WBV

Lo sviluppo di WBV è dose dipendente, perciò un buon 
sistema preventivo dovrebbe comprendere:

Valutazione del rischio 

Riduzione dell’intensità delle vibrazioni

Riduzione della durata di esposizione

Formazione e informazione

Riconoscimento di segni e sintomi precoci

Identificazione ipersucettibilità individuali 



La valutazione dei rischio

La normativa vigente definisce le modalità con le quali è 
possibile definire l’entità del rishio (livello di esposizione 
per ciascun operatore/mansione):

Riferendosi alle indicazioni del produttore e alle modalità 
di utilizzo

Ricavando dalle banche dati esistenti (ISPESL) 
informazioni in merito ai livelli di esposizione previsti nelle 
condizioni di utilizzo

Misurando direttamente il livello di esposizione mediante 
accelerometro
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194 Misurazione mediante accelerometro
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Valori di esposizione
Formazione 

e 
informazione

Sorveglianza 
sanitaria

Misure preventive

< 0.5 m/s2 Sì Sì/No
Se possibile ridurre 

esposizione

0.5 < x < 1.15 
m/s2

Sì Sì
Se possibile ridurre 

esposizione

> 1.15 m/s2 Sì Sì
Si deve ridurre 

l’esposizione ad un 
valore < 1.15 m/s2

0.5 m/s2  è il valore che fa 
scattare l’azione

1.15 m/s2 è il valore limite che 
non deve mai essere superato



Controllo dell’esposizione
Acquisto di macchinari e automezzi a bassa 

emissione

Dotare gli strumenti 
esistenti di sedili 
antivibranti

Eseguire la regolare 
manutenzione degli 
macchinari in uso





















































Grazie per l’attenzione


