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Dal D.Lgs 626/94 ai D.Lgs 81/08 e 106/09
D. Lgs. 626/94: “Il miglioramento della sicurezza e della salute dei
lavoratori nei luoghi di lavoro”
• Introduzione del concetto di rischio e della valutazione dei rischi
• Successiva redazione del piano di sicurezza
• Adozione di misure di sicurezza collettive e/o individuali

D. Lgs. 81/08: “Attuazione dell’art.1 della L. 3 agosto 2007 n.123 per il
riassetto e la riforma delle norme in materia di salute e
sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro”
D. Lgs. 106/09: integrativo e correttivo
• Sistema flessibile, orientato agli aspetti gestionali e organizzativi e alla
prevenzione
• Indicazione delle modalità da adottare per la valutazione dei rischi
(stress lavoro-correlato; gravidanza; differenze di genere, età, provenienza
da altri paesi)
• Introduzione di un modello organizzativo con definizione di ruoli e
responsabilità di nuovi soggetti
• Importanza di informazione, formazione, addestramento dei lavoratori
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Testo Unico = attuazione dell’art.1 - Legge n.123/07
PRINCIPALI NOVITA’:
Organizzazione di un sistema di gestione della sicurezza
Rafforzamento delle attività di controllo e vigilanza
Definizione di datore di lavoro dirigente preposto
Aggravamento delle sanzioni per infrazioni o omissioni
Potenziamento del valore di FORMAZIONE - INFORMAZIONE ADDESTRAMENTO dei lavoratori e delle figure-chiave del SISTEMA
DI GESTIONE della sicurezza
Valorizzazione del ruolo assunto dalle rappresentanze sindacali dei
lavoratori (RLS, Organismi Paritetici…)
Promozione e divulgazione della cultura della salute e della
sicurezza sul lavoro all’interno dell’attività scolastica (L. 123/07 e
D.L.81/08 art.11)
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SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO

Art.2 = Salute: non solo assenza di malattia o d’infermità ma

stato di completo benessere fisico, mentale e sociale
Art.20 = Obblighi dei lavoratori

Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza
e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui
ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla
sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro
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Le figure della sicurezza
Il modello di sicurezza in forma partecipativa del
decreto legislativo n. 81 del 2008 è basato
sull’apporto di diverse figure che, partecipando
e/o collaborando attivamente alla gestione della
prevenzione e protezione dei lavoratori,
contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo di
rendere più sicuro l’ambiente di lavoro.

28/02/2014

A cura del tavolo tecnico della
sicurezza
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Art. 2 - DEFINIZIONI

LE FIGURE DELLA SICUREZZA
Lavoratore:
Lavoratore 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”.
L’allievo degli istituti di istruzione è equiparato ai lavoratori, limitatamente ai
periodi in cui usa i laboratori.
Art. 20 - Il lavoratore, in tema di sicurezza, deve:
• rispettare le norme e le prescrizioni;
• utilizzare correttamente macchinari, attrezzature e DPI;
• segnalare le anomalie;
• collaborare all’attuazione delle misure preventive e protettive.
Partecipazione attiva dei lavoratori
Sono previste sanzioni per infrazioni o omissioni
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Datore di lavoro:
lavoro Il DL è il titolare del rapporto di lavoro o
comunque il soggetto responsabile dell’attività come
titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Sono previste sanzioni per infrazioni o omissioni

Dirigente:
Dirigente Persona che, in ragione delle competenze
professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa.
I Dirigenti devono frequentare appositi corsi di formazione - articolo 37.
Sono previste sanzioni per infrazioni o omissioni

Nell’art. 18 sono indicati i compiti di DL e dirigenti.
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Art. 17
Obblighi del datore di lavoro
non delegabili:
• la valutazione di tutti i rischi
• la designazione del responsabile del
servizio di prevenzione e protezione dai
rischi (RSPP)
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Preposto:
Preposto persona che, in ragione delle competenze professionali
e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e
garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa.

I Preposti devono frequentare appositi corsi di formazione - articolo 37.
Sono previste sanzioni per infrazioni o omissioni
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Nell’art. 19 sono dettati i compiti del Preposto
• sovrintende affinché i lavoratori adottino adeguatamente le misure di
sicurezza
• verifica la conformità di macchinari e attrezzature e impedisce gli usi
pericolosi
• istruisce adeguatamente i lavoratori per lo svolgimento in sicurezza
dei loro compiti
• sorveglia i lavoratori affinché non adottino comportamenti a rischio,
• segnala ai superiori (DL o dirigente) le anomalie arrivando a impedire
le lavorazioni nei casi più gravi
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Responsabile del servizio di prevenzione e protezione
(R.S.P.P.): persona in possesso delle capacità e dei requisiti
professionali di cui all’articolo 32 designata dal datore di lavoro, a
cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e
protezione dai rischi (S.P.P.).
Addetto al servizio di prevenzione e protezione (A.S.P.P.):
persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di
cui all’articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (R.L.S.):
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante
il lavoro.
RSPP, ASPP, RLS
devono frequentare appositi corsi di formazione - articolo 37.
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RLS
• Il RLS è il soggetto eletto o designato per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e
della sicurezza .
• È eletto direttamente dai lavoratori al loro interno nelle
aziende che occupano sino a 15 dipendenti.
• È eletto tra le rappresentanze sindacali (se ci sono) nelle
aziende che occupano oltre 15 dipendenti.
• Il numero dei RLS dipende dal numero di dipendenti:
1 fino a 200, 3 tra 200 e 1000, 6 oltre 1000

28/02/2014

A cura del tavolo tecnico della
sicurezza
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RLS
• Il RLS, secondo il D.Lgs. 81/08, tra l’altro:
• accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le
lavorazioni;
• è consultato sulla valutazione dei rischi;
• è consultato sulla designazione delle figure di SSL e
sull'organizzazione della formazione di cui all'art. 37;
• riceve le informazioni e la documentazione sulla
valutazione dei rischi e le misure relative;
• riceve una formazione adeguata e partecipa alle riunioni
periodiche del servizio di prevenzione e protezione.
28/02/2014

A cura del tavolo tecnico della
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Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (S.P.P.):
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai
rischi professionali per i lavoratori.
E’ coordinato dal R.S.P.P.
Il Servizio di Prevenzione e Protezione è un insieme costituito
da soggetti (DL – ASPP – RLS – MC) e un responsabile
(RSPP) con lo scopo di:
• individuare e valutare i fattori di rischio;
• definire le misure di prevenzione e protezione adatte ai rischi
rilevati;
• elaborare procedure di sicurezza e validare istruzioni
operative per le diverse lavorazioni;
• proporre programmi di informazione, formazione e
addestramento dei lavoratori.
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Art. 35 – Riunione periodica del SPP
Componenti: DATORE DI LAVORO o un suo rappresentante
RSPP
RLS
MEDICO COMPETENTE
Finalità: tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori
Il DL sottopone all’esame dei partecipanti:
a) il D.V.R.;
b) l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza
sanitaria;
c) i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei D.P.I.;
d) i programmi di informazione (art.36) e di formazione (art.37) di dirigenti,
preposti, lavoratori.
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Medico competente:
competente medico che collabora con il datore di
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria.
Sono previste sanzioni
Sorveglianza sanitaria:
sanitaria insieme degli atti medici, finalizzati alla
tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle
modalità di svolgimento dell’attività lavorativa.
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La prevenzione
E’ il complesso delle disposizioni o misure necessarie,
anche secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la
tecnica, per evitare o diminuire i rischi professionali nel
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità
dell’ambiente esterno.

06/05/2015

A cura del Tavolo Tecnico Sicurezza
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LA PERCEZIONE DEL RISCHIO
FORMAZIONE + INFORMAZIONE + ADDESTRAMENTO

=
CORRETTA PERCEZIONE DEL RISCHIO
che permette al lavoratore di

essere consapevole dei rischi a cui è esposto
sapersi comportare per prevenire e ridurre i rischi
18

Formazione: 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.
Informazione: complesso delle attività dirette a fornire conoscenze
utili alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro.
Addestramento: 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.
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Formazione quando
• In occasione della costituzione del rapporto di lavoro o
dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di
somministrazione di lavoro, del trasferimento o
cambiamento di mansioni, della introduzione di nuove
attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
• Essa deve essere periodicamente ripetuta in relazione
all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi
(art. 37, comma 6).

28/02/2014

A cura del tavolo tecnico della
sicurezza
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Art. 36 – INFORMAZIONE AI LAVORATORI
1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva
una adeguata informazione:
a) sui rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività
della impresa in generale
b) sulle procedure che riguardano il primo soccorso, la lotta
antincendio, l’evacuazione dei luoghi di lavoro
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di
primo soccorso e di prevenzione incendi
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di
prevenzione e protezione e del medico competente
2. Il datore di lavoro…
a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all’attività svolta, le
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia
b) sui pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica
c) sulle misure e le attività di protezione e di prevenzione adottate
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Accordo Stato Regioni 2011
• Risale al 21 dicembre 2011
• Definisce durata, contenuti e modalità della
formazione sulla sicurezza da svolgere
• La formazione dipende dal tipo di rischio
che ha l’attività aziendale: basso, medio,
alto
• La formazione viene stabilita per lavoratori,
dirigenti, preposti.
28/02/2014

A cura del tavolo tecnico della
sicurezza
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Accordo Stato Regioni 2012
• L’accordo Stato Regioni del 22 febbraio 2012
individua le attrezzature di lavoro per le quali
occorre una specifica abilitazione degli operatori,
le modalità di riconoscimento di tale abilitazione, i
soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti
minimi della validità della formazione
• Aiuta a prevenire gli incidenti correlati all’utilizzo di
attrezzature come le gru, i trattori, i carrelli elevatori
o gli escavatori idraulici.
28/02/2014

A cura del tavolo tecnico della
sicurezza
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Art. 37 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI
Il percorso formativo si articola in due moduli distinti:

Modulo FORMAZIONE GENERALE – durata minima 4 ore
Contenuti:
• Concetti di rischio
• Danno
• Prevenzione
• Protezione
• Organizzazione della prevenzione aziendale
• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
• Organi di vigilanza, controllo e assistenza
CREDITO FORMATIVO PERMANENTE
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Modulo FORMAZIONE SPECIFICA
durata minima in base alla classificazione ATECO 2002-2007
- classe di rischio basso: 4 ore
- classe di rischio medio: 8 ore
- classe di rischio alto: 12 ore
Condizioni particolari
I lavoratori di aziende a prescindere dal settore di
appartenenza, che non svolgano mansioni che comportino la
loro presenza, anche saltuaria, nei reparti produttivi, possono
frequentare i corsi individuati per il rischio basso: 4 ore
IN UNA STESSA AZIENDA si possono prevedere percorsi di
formazione differenziati in base al tipo di mansione svolta.
E’ PREVISTO UN AGGIORNAMENTO PERIODICO
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Art. 37 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Criteri e strumenti
per la individuazione e
valutazione dei rischi
Concetti di

PERICOLO, RISCHIO, DANNO, PREVENZIONE
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PERICOLO
Si definisce PERICOLO la proprietà intrinseca, di un
oggetto o di un’attività, di creare un danno.
Il pericolo è qualcosa di oggettivo che dipende da come è fatto l’oggetto
(o da come deve essere utilizzato), dalla composizione chimica di un
prodotto, dal tipo di attività che deve essere svolta…

Esempi di pericolo e danno conseguente:
Elettricità – infortunio (danni da elettrocuzione)
Pavimento bagnato – infortunio (danni da scivolamento, caduta a livello)
Lavoro in quota – infortunio (danni da caduta dall’alto)
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RISCHIO
Si definisce RISCHIO la probabilità di subire un danno in
conseguenza dell’esposizione a una situazione pericolosa, che è
considerata tale per la presenza di una o più fonti di pericolo

D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81
“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”
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DANNO
In generale si può definire DANNO la conseguenza o
l’insieme di conseguenze negative associate ad un
dato evento.
Es. A seguito di un evento sismico o di un incendio in una scuola, il
danno potrebbe essere la presenza di eventuali vittime, la
formazione di lesioni o crolli dell’edificio, la perdita di materiali (arredi,
attrezzature…).
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INFORTUNIO
Incidente determinato da una causa violenta in
occasione di lavoro dal quale derivi la morte o
l’invalidità permanente o l’invalidità temporanea.

E’ un danno inteso come lesione fisica o alterazione dello stato di salute.
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MALATTIA PROFESSIONALE
Malattia causata da attività lavorativa dalla quale derivi
la morte o l’invalidità permanente o l’invalidità
temporanea (causa lenta).

Per provocare una malattia professionale i fattori di rischio devono
essere presenti nell’ambiente in determinate quantità e/o protratti nel
tempo.
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CLASSIFICAZIONE dei RISCHI
Dal punto di vista operativo e delle misure di prevenzione:
RISCHI ELIMINABILI che possono essere rimossi tramite la adozione di
nuove tecnologie, sostituzione di materiali pericolosi…
RISCHI RIDUCIBILI che possono essere minimizzati applicando la stessa
metodologia usata per i rischi eliminabili
RISCHI RITENIBILI di entità trascurabile, tale da non richiedere interventi o
azioni particolari tesi a ridurlo ulteriormente
RISCHI TRASFERIBILI con ricorso a coperture assicurative ma con
adozione di misure finalizzate a minimizzare i rischi
RISCHI RESIDUI che non sono ulteriormente minimizzabili e, pertanto, si
deve prevedere l’adozione di D.P.I. e/o procedure operative particolari
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CLASSIFICAZIONE dei RISCHI
Dal punto di vista della tipologia del pericolo
RISCHI CONVENZIONALI SICUREZZA (INFORTUNISTICA)
(INFORTUNISTICA
legati alle strutture e agli impianti:
•
•
•
•
•

impianti elettrici, termici, tecnologici
meccanici (macchine)
incendi/esplosioni (materiali infiammabili)
stato delle strutture - caratteristiche dell’ambiente di lavoro
barriere architettoniche

RISCHI SPECIFICI SALUTE (IGIENICO-AMBIENTALI)
AMBIENTALI
legati alla presenza di specifici agenti:
• chimici (sostanze e preparati pericolosi, fumi, vapori…)
• fisici (postazione al VDT, microclima, illuminazione, rumore,
vibrazioni…)
• biologici (igiene - batteri, virus, colture cellulari…)
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RISCHI DA CARENZA ORGANIZZATIVA (TRASVERSALI)
TRASVERSALI
dovuti a una inefficiente organizzazione del lavoro, in termini
gestionali, metodologici, operativi:
•
•
•
•
•

mancanza o inefficacia di procedure interne
scarso coinvolgimento dei dipendenti a tutti i livelli
carenza metodologica
non chiare attribuzioni di responsabilità
insufficiente informazione e formazione
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RISCHIO
Si definisce RISCHIO la probabilità di accadimento
(P) di un evento negativo e la gravità delle lesioni
o danno (D) da esso causate
Il RISCHIO, quindi, è una condizione in cui il lavoratore si trova quando
è esposto ad un pericolo.
Se esiste un pericolo ma non ci può essere esposizione, non
c’e il rischio.
Concetto probabilistico

R = f (P,D)
R = magnitudo del rischio
P = probabilità o frequenza del verificarsi delle conseguenze o danno
D = gravità delle conseguenze o danno
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INDICE DI RISCHIO
La probabilità di accadimento dell’evento negativo e la gravità delle lesioni da esso
causate determinano l’indice di rischio

Il modello definito per valutare l’indice di rischio e la
conseguente scala di priorità degli interventi è
R=PxD

P = probabilità di accadimento (da 1 a 4)
1= improbabile; 2= poco probabile; 3= probabile; 4= altamente probabile

D = magnitudo del danno atteso (da 1 a 4)
1= lieve; 2= medio; 3= grave; 4= gravissimo

R = entità del rischio: griglia di criticità e
scala di priorità degli interventi
1= trascurabile; 2-3 = lieve; 4-8 = medio; 9-16 = alto
36

esempio di

MATRICE DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO

R = PxD
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SCALA DELL’INDICE P
probabilità di accadimento – frequenza eventi
VALORE

LIVELLO

DEFINIZIONI/CRITERI
•La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più
eventi poco probabili e indipendenti.
•Non sono noti episodi già verificatisi.
•Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

1

improbabile

2

poco
probabile

•La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze
occasionali o sfortunate di eventi.
•Non sono noti o sono noti solo rari episodi già verificatisi.

probabile

•La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo
automatico o diretto.
•E’ noto qualche episodio che ha dato luogo a danno.
•Esiste una correlazione tra l’attività e l’andamento infortunistico e/o di
malattie professionali su un periodo significativo di tre/cinque anni.

3
4

altamente
probabile

•Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi
del danno ipotizzato.
•Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevata nello stesso
ambito lavorativo o in situazioni operative simili.
•Esiste una correlazione tra l’attività e l’andamento infortunistico e/o di
malattie professionali su un periodo significativo di tre/cinque anni.
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SCALA DELL’INDICE D
magnitudo del danno potenziale
VALORE

1
2

3

4

LIVELLO
lieve

DEFINIZIONI/CRITERI
•Infortunio o episodio di esposizione con inabilità rapidamente reversibile.
•Esposizione ripetuta con effetti rapidamente reversibili.

medio

•Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi ≤ 3 giorni
per la guarigione.
•Sono presenti agenti biologici del gruppo 1 (con bassa probabilità di causare malattie
nell’uomo), sostanze e/o preparati tossici per ingestione, nocivi per inalazione e/o contatto
cutaneo o irritanti.
•E’ stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività che può
causare danni lievi a persone o cose.

grave

•Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prognosi > 3 ≤ 30
giorni per la guarigione.
•E’ stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività che può
causare danni moderati a persone o cose e/o produrre una limitata contaminazione
dell’ambiente.
•Sono presenti sostanze e/o preparati molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo,
infiammabili, comburenti.

gravissimo

•Si sono verificati danni che hanno prodotto sulle persone effetti irreversibili (morte, perdite
anatomiche e/o funzionali).
•Si sono verificati danni che hanno prodotto inabilità temporanea con prima prognosi > 30
giorni per la guarigione.
•E’ stata individuata una tipologia di incidente durante una fase dell’attività che può
causare danni gravi a persone o cose e/o produrre alta contaminazione dell’ambiente.
•Sono presenti sostanze e/o preparati molto tossici per ingestione e/o contatto cutaneo,
altamente infiammabili, capaci di esplodere, molto pericolosi per l’ambiente.
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SCALA DEL RISCHIO
scala del rischio

1
2-3
4-8
9 - 16

scala di priorità

trascurabile
lieve

medio

alto

A
B
C
D

Area in cui i pericoli potenziali sono sufficientemente
sotto controllo
Area in cui verificare che i pericoli potenziali siano
sotto controllo
Area in cui individuare e programmare miglioramenti
con interventi di protezione e prevenzione
per ridurre prevalentemente
o la probabilità o il danno potenziale
Area in cui individuare e programmare miglioramenti
con interventi di protezione e prevenzione
per ridurre sia la probabilità che il danno potenziale
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SCALA DI PRIORITA’ DEGLI INTERVENTI
La scala del rischio così definita, permette di individuare una

scala di priorità degli interventi

A (1) B (2-3) C (4-8) D (9-16)
A=

Azioni migliorative da programmare solo previa valutazione delle effettive
necessità

B=
C=
D=

Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve-medio termine
Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza
Azioni correttive indilazionabili: interventi immediati.
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RISCHIO INFORTUNISTICO
e
MALATTIA PROFESSIONALE
INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro
gli Infortuni sul Lavoro
ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA
Protagonisti: Datori di lavoro, lavoratori, INAIL

INAIL: presa in carico del lavoratore al verificarsi di un infortunio
o di una malattia professionale
Oltre al reinserimento del lavoratore in caso di infortunio,
l’INAIL si occupa di attività di formazione e informazione
e di consulenza alle Aziende in materia di formazione
sulla sicurezza sul lavoro: obiettivo PREVENZIONE
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ELIMINAZIONE DEL RISCHIO
Studiato un dato evento caratterizzato da un
determinato rischio, il primo passo da compiere è
cercare di eliminare il rischio.
La condizione di assenza totale di rischi “RISCHIO ZERO” non è
raggiungibile ma è un obiettivo a cui tendere
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NON TUTTI I RISCHI SONO ELIMINABILI
Cosa fare?
Cercare di ridurre il rischio
GESTIONE DEL RISCHIO RESIDUO
Come?
Attraverso PREVENZIONE e PROTEZIONE
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PREVENZIONE
Si definisce prevenzione l’insieme di azioni da intraprendere
per ridurre la frequenza del rischio residuo.
Si cerca cioè di fare in modo che il fatto non accada

PROTEZIONE
Si definisce protezione l’insieme di azioni da intraprendere
per ridurre la gravità degli eventi incidentali.
Si cerca di limitare il più possibile l’entità dell’eventuale danno
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PRINCIPI GENERALI DI PREVENZIONE
Eliminazione del rischio
Riduzione del rischio alla fonte
Prevenzione integrata (misure tecniche e organizzative)
Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso
Rispetto dei principi ergonomici (rapporto lavoro umano, macchina,
ambiente)
Priorità delle misure di protezione collettiva
Limitazione al minimo del numero degli esposti
Uso limitato di agenti chimici, fisici (rumore, microclima), biologici
(salubrità ambienti, rischi infettivi, allergie)
Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi
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PRINCIPIO DI PRECAUZIONE
Si può definire come prima regola per chiunque debba
compiere operazioni pericolose.
La precauzione consiste anche nel prestare
completa attenzione all’operazione che si sta svolgendo.
La precauzione è parte della prevenzione.
(Es. PREVENZIONE DELLE MALATTIE INFETTIVE IN COMUNITA’
Indicazioni e precauzioni universali
Vademecum operativo per le collettività scolastiche – ASL Varese)
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PROTEZIONE ANTINCENDIO
ATTIVA
Insieme delle misure di protezione che richiedono
l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto
(estintori, rete idrica antincendio, impianti di rivelazione automatica e di
spegnimento d’incendio, dispositivi di segnalazione e d’allarme,
illuminazione di sicurezza)

PASSIVA
Insieme delle misure di protezione che non richiedono
l’azione di un uomo o l’azionamento di un impianto
Obiettivo: limitazione degli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo
(compartimentazione con muri e porte tagliafuoco, riduzione del carico
d’incendio, materiali ignifughi o con ridotta combustione, sistema di
vie di esodo, luoghi sicuri, segnaletica di sicurezza)
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Art. 37 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Organizzazione della
prevenzione aziendale
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art. 30 – Modelli di organizzazione e di gestione
Il SISTEMA DI GESTIONE DELLA SALUTE E DELLA
SICUREZZA SUL LAVORO (SGSL)
(in applicazione del D.L. 231/01)

Finalità: garantire il raggiungimento degli obiettivi di salute e sicurezza pianificati

• Attribuisce a ciascuna persona o funzione la responsabilità
propria, differenziandola e calibrandola attraverso
l’assegnazione di compiti specifici.
• Individua, all’interno della struttura organizzativa
aziendale, le procedure, i processi e le risorse per la
realizzazione della politica di prevenzione, nel rispetto
delle norme di salute e sicurezza vigenti.
S.G.S.L. integrato con SISTEMA QUALITA’
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Schema organigramma generale
DL

MC

Dirigente

Preposto

Lavoratori
28/02/2014

Preposto

Lavoratori

RSPP

Dirigente

Preposto

Lavoratori

Dirigente

Preposto

Lavoratori

A cura del tavolo tecnico della
sicurezza

Preposto

Lavoratori

Preposto

Lavoratori
51

Schema organizzazione
ente
RSPP

ASPP

DIRIGENTI
PREPOSTI

LAVORATORI
DL

ADDETTI
EMERGENZE

RLS
ADDETTI
PRIMO
SOCCORSO
28/02/2014

MEDICO
COMPETENTE

A cura del tavolo tecnico della
sicurezza
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Lavoratori con incarichi specifici nel piano di emergenza e di evacuazione
in caso di pericolo grave ed immediato: informazione – istruzioni - procedure
Lavoratori “ADDETTI”:
alla PREVENZIONE INCENDI E LOTTA ANTINCENDIO
- RISCHIO INCENDIO ELEVATO formazione n. 16 ore + agg. periodico n. 8 ore
- RISCHIO INCENDIO MEDIO formazione n. 8 ore + agg. periodico n. 5 ore
al PRIMO SOCCORSO - formazione D.M. 388/03 n. 12 ore (teoria e pratica)
aggiornamento ogni 3 anni (n. 4 ore: parte pratica)

La formazione dell’addetto al primo soccorso può essere fatta solo da
personale medico.
Gli addetti al primo soccorso devono coprire l’intero orario di lavoro
I lavoratori designati non possono rifiutare l’incarico se non per
“giustificato motivo”
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DOCUMENTI
D.V.R. – Valutazione di tutti i rischi presenti in azienda
- Rischi per le lavoratrici: protezione della maternità (D.Lgs.151/01)
- Stress lavoro-correlato
- Rischio incendio (D.M. 26 agosto 1992 e D.M.10 marzo 1998)
Nel D.V.R.:
PIANO di EMERGENZA che comprende:
- Piano di PRIMO SOCCORSO (D.M. 388/03)
- Piano di EVACUAZIONE
- Piano di PREVENZIONE INCENDI e Registro dei controlli periodici
Art. 26 Obblighi connessi a contratti d’appalto, d’opera o di somministrazione
D.V.R.I. – Valutazione dei rischi da interferenze
- Definizione delle misure di prevenzione e protezione da adottare in
relazione ai rischi rilevati
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VALUTAZIONE DEI RISCHI

Tale valutazione, come anche il relativo
documento “devono essere rielaborati in
occasione di modifiche del processo produttivo o
dell'organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e della sicurezza dei lavoratori, o in
relazione al grado di evoluzione della tecnica,
della prevenzione e della protezione o a seguito di
infortuni significativi o quando i risultati della
sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”
(art. 29, comma 3).
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La gestione delle
emergenze
Il datore di lavoro designa i lavoratori
incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio e di
evacuazione dei luoghi li lavoro in caso si
pericolo grave e immediato, di salvataggio e
di primo soccorso.

I lavoratori non possono, se
non per giustificato motivo,
rifiutare la designazione
06/05/2015

A cura del Tavolo Tecnico Sicurezza
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Addetti alle emergenze
Primo soccorso
Antincendio
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Primo soccorso non è

Pronto soccorso
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PRIMO SOCCORSO
Il datore di lavoro, sentito il medico competente,
ove previsto, prende i provvedimenti necessari
in materia di primo soccorso e di assistenza
medica di emergenza, stabilendo i necessari
rapporti con i servizi esterni, anche per il
trasporto di lavoratori infortunati.

06/05/2015
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PRIMO SOCCORSO
Le caratteristiche minime delle attrezzature
di primo soccorso, i requisiti del personale
addetto e la sua formazione, individuati in
relazione alla natura dell’attività, al numero
dei lavoratori occupati ed ai fattori di
rischio sono individuati dal Decreto
Ministeriale 15 luglio 2003, n. 388.

06/05/2015
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Inquadramento legislativo
Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003
art. 2 Organizzazione di pronto soccorso
Il datore di lavoro deve garantire le seguenti attrezzature:
a) cassetta di pronto soccorso, tenuta presso ciascun
luogo di lavoro, adeguatamente custodita in un luogo
facilmente accessibile ed individuabile con segnaletica
appropriata,» il cui contenuto è previsto nell'allegato 1
«da integrare sulla base dei rischi, delle indicazioni del
Medico Competente e del Sistema di Emergenza
Sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e della
quale sia costantemente assicurata la completezza ed
il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti»
06/05/2015
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Inquadramento legislativo
Decreto Ministeriale n° 388 del 15/07/2003
art. 2 Organizzazione di pronto soccorso
Il datore di lavoro deve garantire:
un mezzo di comunicazione idoneo
ad attivare rapidamente il sistema di
emergenza del SSN
“Questi contenuti devono essere indicati nel PIANO DI EMERGENZA
capitolo Piano Pronto Soccorso – Sistema comunicazione”

06/05/2015
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• Ogni azienda deve avere quindi almeno
una cassetta.

• Nel caso in cui l’azienda sia costituita da
più sedi, le cassette di pronto soccorso
devono essere presenti in tutte le sedi.

06/05/2015
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PRIMO SOCCORSO
• Nel caso in cui l’azienda sia costituita da
più edifici distaccati ma nella stessa area,
la cassetta di pronto soccorso deve essere
almeno una, posta in uno degli edifici,
indicativamente in quello in cui si
effettuano operazioni a rischio (vedi
valutazione dei rischi).
• Si ribadisce che la definizione di un
numero di cassette maggiore di una
rimane a carico del datore di lavoro
nell’ambito dei risultati della valutazione
dei rischi.
06/05/2015
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Compiti addetto PS
• Conoscere il piano di Primo Soccorso
previsto all’interno del piano di emergenza e
i regolamenti dell’azienda.
• Attuare tempestivamente e correttamente,
secondo la formazione avuta, le procedure
di intervento e soccorso.
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• Tenere un elenco delle attrezzature e del
materiale di medicazione, controllandone
efficienza e scadenza.
• Tenersi aggiornato sulla tipologia degli
infortuni che accadono, confrontandosi con il
Responsabile del Servizio Prevenzione e
Protezione dell’azienda.
• Essere di esempio per il personale
lavorando in sicurezza e segnalando le
condizioni di pericolo.
06/05/2015
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Cosa fare e cosa non fare in
caso di incidente/infortunio

06/05/2015
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Contusione, stiramento, strappo
muscolare,
distorsione, ematoma.
COSA FARE
• Riposo
• Ghiaccio

06/05/2015

COSA NON FARE
• Massaggiare e riscaldare
• Applicare pomate
vasodilatanti (Lasonil,
Reparil, FANS gel…)

A cura del Tavolo Tecnico Sicurezza

68

Lussazione
• Immobilizzare l’arto nella posizione meno
dolorosa per l’infortunato
• Chiamare il 112 o recarsi al Pronto Soccorso.
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Frattura
COSA FARE

COSA NON FARE

• Controllare eventuali
emorragie
• Tagliare gli indumenti in
sede di frattura
• Proteggere con garze la
frattura esposta
• Chiamare il 112

06/05/2015

• Non muovere
l’interessato se non
strettamente necessario
• Non togliere le scarpe
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Ferite
COSA FARE
• Mettere i guanti
• Lavare la zona
circostante senza fare
scorrere liquido nella
ferita
• Disinfettare la ferita
• Applicare la compressa
sterile
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COSA NON FARE
• Non toccare la ferita con le
mani (RICORDA I GUANTI!)
• Non usare il cotone
Il cotone lega tutta la
formazione trombotica
• Limitare l’uso dei cerotti a
ferite superficiali e di piccola
entità
• Non serrare troppo la
fasciatura
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Ustioni di 1° grado (solo epidermide)
• Mettere
immediatamente la
parte ustionata sotto
l’acqua fredda del
rubinetto
• Se possibile spalmare
la zona ustionata col
dentifricio
• Coprire con garza
sterile
06/05/2015

• Non usare pomate
tipo Foille, che fanno
«friggere» la pelle
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Ustioni più gravi
• Coprire con garza sterile
SOPRATTUTTO
• Chiamare immediatamente il 112!
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Folgorazione
COSA FARE

COSA NON FARE

• Interrompere la fonte di
corrente elettrica (staccare
l’interruttore generale)
• Allontanare la vittima dalla
fonte di corrente con un
bastone, una corda,…, cioè
un mezzo non conduttore.
• Iniziare immediatamente le
manovre di rianimazione e
chiamare il 112
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• Non toccare la vittima!!!
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Epistassi (sangue dal naso)
COSA FARE:
Fuoriuscita
improvvisa
di
sangue dal naso.
Può essere causata da un
colpo al naso o alla testa, da
un forte raffreddore, da un
polipo nasale, o malattie come
l’ipertensione.
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Far sedere l’infortunato.
Far piegare la testa in avanti
Comprimere il naso
pollice e l’indice.

tra

il

Applicare impacchi di ghiaccio
o acqua fredda sulla fronte e
radice del naso.
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Trauma cranico
• Lesione frequente, da non sottovalutare
perché non sempre esiste proporzionalità
tra la violenza del trauma e la gravità delle
lesioni cerebrali.
• Alcune lesioni cerebrali si manifestano
nella loro gravità anche a distanza di ore
dal trauma
• Quindi chiamare il 112
06/05/2015
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Trauma cranico
Segni e sintomi più frequenti
•Alterazione dello stato di coscienza
•Dolore alla testa
•Vomito
•Segni di frattura cranica
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Epilessia
• L’epilessia è la più nota causa di CONVULSIONI.
• Il soccorritore deve ALLONTANARE GLI
OGGETTI che possono recare danno
all’infortunato.
• Proteggere la persona senza trattenerla.
• Non cercare di forzare la bocca, né di inserire
alcunché
• Alle convulsioni segue un PERIODO DI SOPORE
• Le convulsioni possono esordire anche in età
adulta e devono essere seguite da cure mediche
• Chiamare il 112
06/05/2015
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ADDETTI ANTINCENDIO
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Addetti antincendio
Nelle aziende classificate ad elevato rischio di
incendio, ai sensi dell'art. 6, comma 3 del DM
10/3/1998, è previsto che i lavoratori incaricati
dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi,
lotta antincendio e gestione delle emergenze,
conseguano, oltre l'attestato di frequenza, anche
l'attestato di idoneità tecnica di cui all'art. 3 della
legge 28 novembre 1996, n. 609, con un corso di
16 ore e con il superamento di una prova scritta,
una orale e una pratica.
06/05/2015
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Il triangolo del fuoco
Perché abbia luogo un
incendio occorrono:
•Un combustibile (es.
benzina)
•Un comburente (es.
ossigeno)
•Un innesco (es. un
fiammifero)
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LE SOSTANZE ESTINGUENTI

PRINCIPALI SOSTANZE
ESTINGUENTI:
ACQUA

SCHIUMA

POLVERI

06/05/2015
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GLI ESTINTORI
Controllo
ogni 6
mesi

Estintore

a polvere

Controllo
ogni 6 mesi
e
collaudo
all’ISPESL
dopo 10
anni come
apparecchio
a pressione

Estintore
a CO2
06/05/2015
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Estintori
Tempo di scarica 9-10 sec
•La valutazione della capacità totale di un estintore
va commisurata alle reali possibilità di azione
che può fornire
•Utilizzare il tipo appropriato di estinguente
•Usare estintore a CO2 su apparecchiature
elettriche perché non lascia residui
•Perché l’estintore si dimostri efficace è necessario
porre attenzione alle modalità di impiego
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SULL’USO DEGLI ESTINTORI
ERRATO IMPIEGO DEGLI ESTINTORI
•NON DIRIGERE IL GETTO DELL’ESTINTORE
CONTRO VENTO
•NON AZIONARE L’ESTINTORE SOLO PER
PROVA
•NON DIRIGERE IL GETTO A VANVERA
•PER PICCOLI INCENDI NON SPRECARE
INSENSATAMENTE TUTTO IL CONTENUTO
06/05/2015
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TIPI DI RILEVATORI DI INCENDIO:
RILEVATORI TERMICI
RILEVATORI DI FUMO
RILEVATORI DI FIAMMA
RILEVATORI DI GAS
06/05/2015
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UTILITÀ
LO SCOPO DI UN SISTEMA DI
RILEVAZIONE AUTOMATICA
D’INCENDIO È QUELLO DI
RILEVARE L’INCENDIO NEL
MINOR TEMPO POSSIBILE E DI
DARE UN ALLARME PER
INTRAPRENDERE
INTERVENTI IMMEDIATI.
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EMERGENZA - EVACUAZIONE

PIANO DI EMERGENZA
INSIEME DEI PROVVEDIMENTI TECNICI E
AMMINISTRATIVI IN MODO DA GARANTIRE
L’ORDINATO SUSSEGUIRSI DELLE VARIE FASI
EVITANDO IMPROVVISAZIONI O INTRALCI

PIANO OPERATIVO
DEFINISCE LE PROCEDURE CHE DEVONO
ESSERE ATTUATE DAL PERSONALE IN CASO
DI INCENDIO E DA TUTTI COLORO CHE SONO
COINVOLTI DALL’EMERGENZA IN CORSO
06/05/2015
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PIANO DI EVACUAZIONE AMBIENTI
DEFINISCE LE PROCEDURE CHE DEVONO
ESSERE ATTUATE DAL PERSONALE
INCARICATO DI GESTIRE L’EVACUAZIONE
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EMERGENZA - EVACUAZIONE

PERSONALE PREPOSTO
ALL’EVACUAZIONE
SCELTO TRA I PREPOSTI O I LAVORATORI, E’
FORMATO PER ACCOMPAGNARE LE
PERSONE PRESENTI NELLA ZONA DI PROPRIA
COMPETENZA SINO AL LUOGO SICURO
ASSEGNATO
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NOZIONI PRINCIPALI - EMERGENZE

Emergenza
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
LE USCITE DI SICUREZZA DEVONO SEMPRE ESSERE VERIFICATE
AFFINCHÉ NON VI SIANO PORTE CHIUSE E VIE INGOMBRE
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Emergenza
TUTTI I LAVORATORI SONO COINVOLTI MA
SOLO QUELLI CHE SONO STATI DESIGNATI
SONO AUTORIZZATI A DIRIGERE LE FASI DI
EMERGENZA O EVACUAZIONE.
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MODALITA’ DI EVACUAZIONE

NEL CASO SI SENTA IL
SEGNALE DI ALLARME SI DEVE:
• ABBANDONARE LO STABILE SENZA INDUGI,
ORDINATAMENTE E CON CALMA
• NON CREARE ALLARMISMO E CONFUSIONE, NON
GRIDARE
• NON CORRERE, NON SPINGERE
• NON PORTARE CON SÉ BORSE O OGGETTI
VOLUMINOSI
06/05/2015
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• NON TORNARE INDIETRO PER NESSUN MOTIVO
• SEGUIRE SEMPRE LE INDICAZIONI DI VIA DI FUGA
ED UTILIZZARE LE USCITE DI EMERGENZA
• RAGGIUNGERE IL PUNTO SICURO AL DI FUORI
DELL’EDIFICIO SOSTANDO ALL’APERTO E MAI NELLE
VICINANZE DELLO STABILE, PARETI O PIANTE

06/05/2015

A cura del Tavolo Tecnico Sicurezza

96

06/05/2015

A cura del Tavolo Tecnico Sicurezza

97

LA SEGNALETICA
DELLA SICUREZZA
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La segnaletica
• La segnaletica antinfortunistica è un esempio di
comunicazione mediante linguaggio simbolico,
comprensibile da tutti coloro che sono a
conoscenza del significato dei simboli.
• Comunicare mediante un linguaggio simbolico,
quindi, presuppone la capacità di codifica in chi
emette il messaggio e capacità di decodifica in
chi lo riceve (utenti abituali od occasionali).
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Colori ee forme
forme
Colori
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Segnali di divieto
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I segnali di divieto ed allarme
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La segnaletica antincendio
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Segnali avvertimento
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Segnali di prescrizione
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Segnali di salvataggio
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Segnali di salvataggio
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Art. 37 – FORMAZIONE DEI LAVORATORI

ORGANI DI VIGILANZA, CONTROLLO
e ASSISTENZA
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INFORMAZIONE E ASSISTENZA
in materia di salute e sicurezza
nei luoghi di lavoro (art.10)
E’ sancito il diritto dei datori di lavoro di ricevere informazioni,
assistenza, consulenza, formazione e promozione in materia di
sicurezza e salute nei luoghi di lavoro da:
Regioni tramite le ASL
Ministero dell’Interno tramite i VVFF
INAIL/ISPESL
Organismi Paritetici e Enti di Patronato
Disponibili LINEE-GUIDA, BUONE PRASSI operative, NORME TECNICHE
Chiarimenti su ADEMPIMENTI DI LEGGE …
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ASL
Azienda Sanitaria Locale

(Art. 13) organo di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di
lavoro
Provincia di Varese SISL – servizio igiene e sicurezza sul
lavoro
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VIGILI DEL FUOCO
(Art. 13) organo di vigilanza sull’applicazione della
legislazione in materia di prevenzione incendi nei luoghi
di lavoro.

D.M. 26/08/1992 Norme per l’edilizia scolastica
D.M. 10/03/1998 Sicurezza antincendio e gestione dell’emergenza

Provvede al rilascio delle certificazioni di conformità antincendio
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