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►Ente Nazionale di 
formazione per i corsi 
sulla Sicurezza sul 
Lavoro

►Operante ope legis
art. 32  D.Lgs. 81/08

►I corsi dei lavoratori 
sono svolti in 
collaborazione con l’ente 
paritetico bilaterale

►Ente Nazionale di 
formazione per i corsi 
sulla Sicurezza sul 
Lavoro

►Operante ope legis
art. 32  D.Lgs. 81/08

►I corsi dei lavoratori 
sono svolti in 
collaborazione con l’ente 
paritetico bilaterale

CNAI - Coordinamento Nazionale Associazioni Imprendi tori

Ispesl - Premio concorso nazionale sicurezza
anno 2007 “Alleggerisci il carico”
anno  2008-2009 “Valutazione dei rischi”

Agenzia Europea per la salute e la sicurezza sul la voro (OSHA)
Partner della campagna europea

Regione Lombardia
Albo Regionale operatori “Lombardia Eccellente” Decreto n. 10678/2009    
Albo operatori accreditati per la formazione n. 164

Regione Autonoma della Sardegna
Agenzia Formativa n. A00245

Ministero dell’Università e della Ricerca                            
Anagrafe Nazionale Ricerche, prot. n.109/496 codice 57811NYF

E.C.M. Educazione Continua Medicina
Provaider del Ministero della Salute n. 12157

Consulta Italiana Interassociativa per la Prevenzio ne

Certificato Sistema di Qualità
ISO 9001:2000 EA37-RINA n.18025/08/S
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La formazione di tutti i lavoratori deve essere svolta:
�alla costituzione del rapporto di lavoro
�al trasferimento o cambio di mansione
�all’introduzione di nuove attrezzature o nuove tecnologie 

LA FORMAZIONE NON DEVE ESSERE CONFUSA CON
Informazione

Addestramento

Si tratta di aspetti differenti che non devono essere confusi fra 
loro. Anche l’Informazione e l’Addestramento possono essere 
svolti attraverso specifici “corsi”, ma non sono la “formazione”

4

FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Perch é questo corso ?
Decreto Legislativo 8 aprile 2009, n. 81 art. 37
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� I Rischi per la salute e sicurezza sul lavoro 
� Le procedure che riguardano il primo soccorso,la lotta 

antincendio e l’evacuazione
� I nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure 

Antincendio e Primo Soccorso
� I nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di 

prevenzione e protezione e del medico competente
� I rischi specifici cui è esposto il lavoratore
� I pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati 

pericolosi
� Le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate

Informazione ai lavoratori
Art. 36 D. Lgs. 81/2008

TUTTI I LAVORATORI DEVONO CONOSCERE



�6

Il processo di “Informazione” viene 
inteso come trasferimento "mirato" 
ai lavoratori interessati di notizie e 
contenuti di carattere: 
�comportamentale, 
�procedurale, 
�concettuale, 
in aree tematiche tecnologiche, 
tecniche, scientifiche e legislative, 
utili ad attivare il complesso 
processo di prevenzione degli 
infortuni.

Informazione e Formazione

INFORMAZIONE

Art. 36
Informazione

Art. 37
Formazione

Artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008
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Adozione da parte dei lavoratori 
interessati di competenze cognitive, 
operative e comportamentali tali da 
indurre nuove modalità di "pensare ed 
agire in termini di sicurezza", modificando 
scale di valori, mappe cognitive e abitudini 
comportamentali e adottando modalità di 
lavoro, che mettano in pratica le regole ed 
i principi della salute, sicurezza ed igiene 
del lavoro, al fine di riconoscere i pericoli e 
le condizioni potenziali che possono 
determinare eventi indesiderati, nonché di 
saper prevenire i rischi e fronteggiare le 
emergenze. 

Informazione e Formazione

FORMAZIONE

Art. 36
Informazione

Art. 37
Formazione

Artt. 36 e 37 D. Lgs. 81/2008
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Le modalità ed i contenuti minimi della formazione dei lavoratori
Sono stati definiti da un Accordo in sede di Conferenza 
Stato-Regioni che prevedono il seguente modello formativo:

Formazione Generale
� Durata minima 4 ore per tutti i settori

Formazione Specifica
Durata minima in base alla classificazione
dei settori di attività (ATECO) relativi a:
� Rischio basso (4 ore)
� Rischio medio (8 ore)
� Rischio alto (12 ore)

INDICAZIONI SUI PERCORSI DI FORMAZIONE

La formazione dei lavoratori
Art. 37 D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 



La formazione dei lavoratori
Art. 37 D. Lgs. 81/08 e Accordo Stato Regioni 

CORSO ORE 

Informazione e Formazione di base dei lavoratori (G enerale) 4 

Informazione e Formazione di base dei lavoratori  ( Specifica) Classi di rischio determinate in base al Codice 
ATECO (Allegato 2 all’Accordo Stato Regioni del 21 Dicembre 2011) 

Rischio basso 4 

Rischio medio 8 

Rischio alto 12 

Preposti in materia di sicurezza e salute nei luogh i di lavoro 8 

Dirigenti in materia di sicurezza e salute nei luog hi di lavoro La formazione dei dirigenti sostituisce integralmen te quella prevista per i Lavoratori 16 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS ) 32 

Utilizzo dei DPI 4 

Addetto al Primo Soccorso - Aziende del Gruppo A 16 

Addetto al Primo Soccorso - Aziende del Gruppo B – C 12 

Addetto gestione emergenze, prevenzione incendi e l otta antincendio (per Rischio medio e alto è compres a la 
prova pratica) 

Rischio basso 4 

Rischio medio 8 

Rischio alto 16 

Conduzione in sicurezza dei carrelli elevatori 8 

Uso in sicurezza di apparecchi di sollevamento 8 

Utilizzo macchine utensili per il legno 4

Utilizzo macchine utensili 4

AGGIORNAMENTI OBBLIGATORI

Aggiornamento Informazione e Formazione dei Lavorat ori 5 Anni 8 

Aggiornamento RLS Aziende con più di 50 dipendenti Annuale 8 

Aggiornamento RLS Aziende con meno di 50 dipendenti  Annuale 4 

Aggiornamento Addetto al Primo Soccorso - Aziende de l Gruppo A 3 Anni 6 

Aggiornamento Addetto al Primo Soccorso - Aziende de l Gruppo B – C 3 Anni 4 

Aggiornamento Preposti in materia di sicurezza e sa lute nei luoghi di lavoro  5 Anni 6 

Aggiornamento Dirigenti in materia di sicurezza e s alute nei luoghi di lavoro 5 Anni 6 

Aggiornamento Conduzione in sicurezza dei carrelli elevatori 3 Anni 8 
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Il modulo A costituisce corso di base della 
formazione dei lavoratori:

�Concetti di rischio
�Danno, prevenzione e protezione
�Organizzazione della prevenzione aziendale
�Diritti e doveri dei vari soggetti aziendali
�Organi di vigilanza, controllo ed assistenza

FORMAZIONE GENERALE

Formazione: Modulo “A”
Art. 37. coma 1, lettera a) D. Lgs. 81/08
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Formazione: Modulo “B”
Art. 37. coma 1, lettera b) D. Lgs. 81/08

Il modulo B costituisce corso specifico della 
formazione dei lavoratori del settore o comparto 
di appartenenza dell’azienda:
�Uffici e servizi
�Agricoltura, Pesca, Scuola, Ospedale.
�Rischi agenti cancerogeni e mutageni
�Rischi chimici
�Rischi biologici
�Rischi fisici
�Rischi organizzazione lavoro
�Rischi infortuni
�Sicurezza antincendio
�D.P.I.

FORMAZIONE SPECIFICA
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Tutti i lavoratori sono tenuti a 
frequentare corsi di aggiornamento 
definiti dall’Accordo Stato Regioni.
Non dovranno essere riprodotti 
argomenti già proposti nei corsi base.
�Approfondimenti tecnico-organizzativi 
�Sistemi di gestione e organizzazione
�Fonti di rischio ed ergonomia

L’aggiornamento è quinquennale ma il 
suo svolgimento è utile sia svolto 
annualmente fino al raggiungimento 
delle ore previste

LA FORMAZIONE CONTINUA

L’aggiornamento professionale
Art. 37, comma 6, D.Lgs.81/2008
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►Introduzione al corso: 
Leggi e norme

►La percezione del rischio

►L’organizzazione della sicurezza

►I “soggetti” della sicurezza 

►Il sistema pubblico della prevenzione 

Hanno collaborato alla realizzazione del corso:
Rocco Vitale, Chiara Ballarini, Ermanno 
Franchini, Paola Zanola

Format e grafica: Silvia Toselli

A rgo menti 
che verranno  
trattati in 
questa lezio ne

La lezione
Docente: 
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1898 - la Legge del 12 marzo 1898 n.30 
introduce l’assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro

1899 – emanati dei Regi Decreti contenenti 
Regolamenti per la prevenzione degli infortuni
nelle  industrie n° 230, per lavori in miniere e 
cave n° 231  e attività con materie che 
possono esplodere n° 233.

Nei primi decenni del 900 – emanati altri Regi 
Decreti con Regolamenti per il settore delle 
costruzioni, strade ferrate, tranvie non urbane a 
trazione meccanica, impiego dei gas tossici

Il contesto legislativo 
italiano sulla sicurezza 

sul lavoro

Il contesto legislativo 
italiano sulla sicurezza 

sul lavoro



1930 – Art.437 del Codice Penale introduce 
una responsabilità per l’omissione dolosa di 
impianti, apparecchi e segnali destinati a 
prevenire disastri od infortuni sul lavoro

1942 – Art.2087 del Codice Civile introduce il 
concetto di aggiornamento ed adeguamento “in 
progress” delle misure di prevenzione e di 
sicurezza, infatti cita: 
L’imprenditore è tenuto ad adottare 
nell’esercizio dell’impresa le misure che, 
secondo le particolarità del lavoro, 
l’esperienza e la tecnica sono necessarie a 
tutelare l’integrità fisica e la personalità
morale dei lavoratori.   
1947 – Art.41 “L’iniziativa privata è libera non 
può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o 
in modo da arrecare danno alla

-sicurezza;
-alla libertà ;

-alla dignità umana .  

Il contesto legislativo 
italiano sulla sicurezza 

sul lavoro

Il contesto legislativo 
italiano sulla sicurezza 

sul lavoro

User
Nota
della Costituzione



Anni 1955 – 1956

Emerge il concetto di “RISCHIO SPECIFICO” e 
di “OBBLIGO DI RENDERE EDOTTI I 
LAVORATORI” .

-DPR n°°°°547 del 27 aprile 1955
Norme per la prevenzione degli infortuni    sul 
lavoro
-DPR n°°°°164 del 7 gennaio 1956
Norme per la prevenzione degli infortuni sul 
lavoro nelle costruzioni
-DPR n°°°°303 del 19 marzo 1956
Norme generali per l’igiene del lavoro
Queste norme ,benchè rilevanti sul piano 
teorico furono scarsamente utilizzate sino alla 
fine degli anni 60.

Il contesto legislativo 
italiano sulla sicurezza 

sul lavoro

Il contesto legislativo 
italiano sulla sicurezza 

sul lavoro



Anni 1955 – 1956
Gli ART. 4 del DPR 547/55 e 303/56 (i testi sono 

simili) impongono ai datori di lavoro, i 
dirigenti ed i preposti che esercitano dirigono e 
sovrintendono alle attività, devono nell’ambito 
delle rispettive attribuzioni e competenze

a) Attuare le misure di igiene previste nel 
presente decreto; 

b) Rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici 
cui sono esposti e portare  a loro conoscenza i 
modi di prevenire i danni derivanti dai rischi 
predetti;

c) Fornire ai lavoratori i necessari i mezzi di 
protezione;

d) Disporre ed esigere che i singoli lavoratori 
osservino le misure di igiene ed usino i mezzi 
di protezione messi a loro disposizione.  

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro



Si crea così un sistema di prevenzione
e di sicurezza che potrebbe definirsi :

puntuale specifico
E dove ad ogni comando, 

deve seguire un

controllo

dove le misure di sicurezza, oltre che adeguate, 
devono

anche essere aggiornate secondo l’evoluzione 
delle conoscenze

e del progresso tecnico .

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro



Anni 1979 – 1991
Dalla metà degli anni 60 alla fine di quelli 70, sia per 
iniziativa sindacale che della cultura scientifica, 
assume maggior vigore l’attuazione delle norme, 
che vengono riscoperte e reinterpretate in modo 
sempre più diffuso.
Nella cultura scientifica si consolida una lettura 
multidisciplinare (non solo medica o ingegneristica, 
ma anche ergonomica ed ambientale in senso lato) 
della sicurezza e della prevenzione.

Ne deriva l’approvazione, tra l’altro, di:
-Legge n°300/70 (Statuto dei lavoratori),che 
introduce, all’art.9, il diritto dei lavoratori di 
controllare, mediante loro  rappresentanze, 
l’applicazione delle norme per la prevenzione degli 
infortuni e delle malattie professionali e di 
promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione 
di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la 
loro integrità fisica;

-Legge n°833/78 (Riforma Sanitaria), con dettati 
relativi alla vigilanza ed alle ispezioni.       

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro



Anni 1979 – 1991
Comparsa di normative sui “RISCHI GLOBALI 
(chimici, industriali,…) E SU TUTTI I SOGGETTI 
COINVOLGIBILI”, non più soltanto sui rischi specifici.
Di particolare rilievo il DPR n°175 del maggio 1988, 
in linea con la Direttiva CEE n°501 del 1982 sui 
rischi industriali in connessione a determinate CLASSI 
DI RISCHIO. 
A tali classi (A, B1, B2, C) corrispondono:
-Preindividuzione dei rischi
-Autovalutazione e/o autocertificazione (notifica o 
dichiarazione da inviare o documento da conservare a 
disposizione delle Autorità pubbliche preposte)
-Adozione di adeguate misure per la prevenzione di 
incendio, esplosione o fuoriuscita
-Adeguata informazione a tutti gli addetti (compresi 
appalti)
-Eventuali prescrizioni vincolanti delle Autorità (fino 
alla sospensione dell’attività)
-Obblighi primari assegnati direttamente al 
“fabbricante”

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro



Anni 1979 – 1991

Nel 1979,a seguito della vertenza sulle mine 
aromatiche, inizia una fase normativa in cui 
vengono definite dettagliate indicazioni non solo 
sul singolo rischio, ma sulla complessità
dell’attività e/o dei gruppi di sostanze utilizzate.

Dal sistema “puntuale e specifico” si perviene 
ad un “sistema di procedure e valutazione 
predefinite su rischi sistemici ”.Le principali 
normative sono:
Circolari Ministero del Lavoro n°46 del 1979 e 
n°61 del 1981 relative alle lavorazioni con 
ammine aromatiche;
D.P.R. n°962 del 1982, lavorazioni con cloruro di 
vinile monomero.

Con le circolari 46/79 e 61/81, la normativa 
prevenzionale si innova ed interviene sui rischi 
globali e su tutti i soggetti coinvolgibili
(compresi gli appalti) e non più solo sui rischi 
specifici.    

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro



Anni 1979 – 1991

Esse costituiscono pertanto un vero e 
proprio spartiacque tra le esistenti prima e 
dopo il 1979.
Il D.P.R. n°°°°175 del 17 maggio 1988 che ha 
recepito la Direttiva CEE n° 501 del 1982 sui 
rischi industriali rilevanti connessi con 
determinate attività industriali, rappresenta un 
ulteriore passo in avanti nella logica della 
prevenzione globale dei rischi.
Le attività sono divise in classi di rischio 
(A,B1,B2,C),correlate alla quantità/tossicità di 
sostanze pericolose .
•Preindividuazione dei rischi;
•Autovalutazione e/o autocertificazione
•Adozione di misure adeguate ad evitare o 
ridurre i rischi;
•Adeguata informazione a tutti gli addetti 
(compresi gli appalti);
•Eventuali prescrizioni vincolanti da parte 
delle autorità preposte al controllo; 

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro



Anni 1979 – 1991

•Obblighi primari assegnati direttamente al 
“dominus” aziendale e non più a carico congiunto 
dei datori di lavoro, dei dirigenti o dei preposti 
secondo le loro attribuzioni 

•Nonostante una carenza di controlli e prescrizioni 
,il DPR n.175/88 ha imposto al “dominus
“aziendali ( i fabbricanti”) di controllare l’iter di 
attuazione delle prescrizioni e di evitare deleghe 
non sostenute da adeguate possibilità decisionali 
da parte di dirigenti e responsabili della sicurezza.

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro



Anni 1979 – 1991

Il D.Lgs. N°277 del 1991 che ha recepito Direttive 
CEE, e che detta prescrizioni sui rischi correlati a 
lavorazioni con alcuni agenti chimico-fisici, quali 
piombo, amianto, rumore, costituisce l’ultimo
esempio, in ordine di tempo e di completezza 
generale, sulla predisposizione di normative per la  
limitazione dei rischi.
In realtà si può dire che tale decreto è permeato della 
stessa filosofia strutturale della 626 e detta obblighi 
generali su vari temi:
•individuazione dei rischi
•valutazione dei rischi
•riduzione dei rischi
•misure preventive
•informazione agli addetti
•sanzioni penali
In linea generale, possiamo sostenere che con le 
normative degli anni 1979-91, l’idea di rischio, inteso 
come fattore specifico e puntuale, si trasforma in 
“rischio sistemico di attività”.

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro



Anni 1979 – 1991

In realtà si potrebbe concludere, definendo il 

D.Lgs. 277/91, proprio come l’anello di 

congiunzione tra la normativa precedente ed il 

sistema introdotto dal D.Lgs 626/94, che 

finalmente allinea il sistema prevenzionale

italiano alle indicazioni dell’Europa Comunitaria, 

prendendo il meglio delle normative precedenti, 

innovandole ( anche se in termini più qualitativi 

che quantitativi) e creando un nuovo sistema.

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro



Naturalmente, il D.Lgs 626/94 si inserisce in un quadro 
normativo già preesistente e per molti adempimenti né
limitato né di scadente qualità, anzi per molti aspetti 
interessante e tra i più avanzati. Il D. Lgs. 626/94 innova più
la qualità che quantità degli obblighi e generalizza una linea 
di tendenza già presente nelle norme più recenti.

Il decreto “626-bis” (il n. 626/94 come modificato dal n. 
242/96)

Il sistema introdotto dal D. Lgs. 626/94 integra e completa la 
“sequenza logica” delle normative precedenti, prendendo il 
meglio delle diverse disposizioni esistenti (nonostante vari 
limiti ed imprecisioni, molti rinvii a successivi decreti e taluni 
dubbi interpretativi).

Nel 2007 è stata approvata la Legge n °°°° 123/2007 , che ha 
innovato una parte significativa della normativa (appalti e 
costi della sicurezza, diritti degli RLS, trasparenza 
informazioni, coordinamento delle attività degli organi di 
vigilanza e controllo) e ha introdotto la responsabilità
amministrativa di cui al D.Lgs. 231/2001

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro

Il contesto legislativo
italiano sulla sicurezza

sul lavoro

D.Lgs.81/08                D.Lgs.106/09



Normativa di principio
Costituzione

Fonti Primarie
Leggi primarie - Decreti leggi  - Decreti legislativi - Leggi regionali

Fonti secondarie
Regolamenti     Contratti di         Regole Norme
Esecutivi lavoro tecniche internazionali

In generale:
•la fonte di ordine superiore prevale su quella di o rdine inferiore (es. le 
fonti primarie sulle secondarie);
•la fonte competente prevale su quella non competent e;
•la norma speciale deroga la norma generale anche se  cronologicamente 
precedente;
•norme di grado inferiore possono essere solo di att uazione di norme 
superiori e non ne possono modificare la sostanza.
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La Costituzione della Repubblica
Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 1947, n. 298
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Leggi e Decreti  degli anni ‘50
Sono stati tutti aboliti nel 2008

D.P.R. 19 marzo 1955, n. 520 
Poteri ispettivi degli organi di 
vigilanza

D.P.R. 27 aprile 1955, n. 547 
Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro

D.P.R. 7 gennaio 1956, n. 164
Norme per la prevenzione degli 
infortuni sul lavoro nelle costruzioni 

D.P.R. 19 marzo 1956, n. 303
Norme generali per l’igiene del lavoro 

Negli anni ‘50 sono state 
emesse una serie di norme

per la prevenzione e la 
sicurezza sul lavoro 
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Il numero degli incidenti sul lavoro e 
la necessità di invertire la tendenza in 
atto non era solo un problema italiano 
ma, riguardava tutti i paesi europei, 
che nell’arco di un decennio al posto 
di diminuire erano sensibilmente 
aumentati
Tra la fine del 1989 ed il 1990 
l’Unione Europea, allora CEE 
(Commissione Economica Europea), 
emana le prime direttive di carattere 
sociale che riguardano la tutela e la 
salute dei lavoratori sul luogo di 
lavoro .

Sicurezza
Problema europeo
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L’Unione Europea emana negli anni 
1989-1990 le prime direttive di 
carattere sociale che riguardano la 
tutela e la salute dei lavoratori sul 
luogo di lavoro

In Italia la Direttiva viene recepita con 
il Decreto Legislativo 626.

Si tratta di un sistema basato sulla 
partecipazione attiva e la 
collaborazione di diversi soggetti che 
operano nell’ambiente di lavoro

La svolta europea
L’applicazione in Italia inizia nel 1994

IL DECRETO 626/94
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� 391/89 Miglioramento della sicurezza e 
della salute dei lavoratori durante il lavoro

� 654/89 Sicurezza e salute nei luoghi di 
lavoro

� 655/89 Sicurezza per le attrezzature di 
lavoro

� 656/89 Dispositivi di protezione individuale
� 269/90 Movimentazione manuale dei 

carichi
� 270/90 Sicurezza sul lavoro ai 

Videoterminali
� 394/90 Protezione da Agenti cancerogeni
� 679/90 Protezione da Agenti  biologici

Il Decreto Legislativo 626/94
Recepito il 19 settembre 1994

LE 8 DIRETTIVE SOCIALI EUROPEE Merito principale 
del D. Lgs. 626/94 
è stato quello di 
aver recepito in un 
solo testo le 8 
principali direttive 
sociali europee 
sulla salute e la 
sicurezza sul 
lavoro. 
Sono entrate a 
pieno titolo nella 
legislazione italiana 
5 anni dopo la 
prima Direttiva 
europea.
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D. Lgs. 626 del 19.9.1994
� con continue modifiche 

Il Decreto Legislativo 626/94
Primo recepimento in Italia delle direttive europee

RECEPIMENTO IN ITALIA

Sistema basato sulla partecipazione attiva 
e la collaborazione di più

INNOVAZIONE

Miglioramento della sicurezza
� Politica della sicurezza
� Valutazione Rischi
� Verifica e misure da attuare

CAMBIAMENTO
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Il cambiamento
Passaggio dall’Oggetto al Soggetto

Sicurezza 
Oggettiva

Sicurezza 
Soggettiva

Adeguamento 
macchine e impianti

FORMAZIONE
delle persone
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Il decreto 626/94 segna il 
passaggio da una logica 
prevalentemente assicurativa, 
basata sul risarcimento del danno,  
ad una azione che mette al primo 
posto, nella sicurezza sul lavoro, la 
prevenzione .

Il decreto individua una procedura 
di prevenzione, da attuarsi in tutte 
le Aziende con riferimento a tutti gli 
ambienti in cui si svolgono attività
lavorative, compresi quelli 
all'aperto o esterni all'Azienda.

L’importanza della prevenzione

ASPETTI INNOVATIVI

User
Evidenziato

User
Evidenziato
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Gli obiettivi del decreto sono 
rivolti ad eliminare o ridurre i 
rischi da lavoro e ad impedire il 
verificarsi di infortuni e malattie 
professionali

Il complesso delle norme 
previste dal D.Lgs. 626/94 
disegna un sistema che vede i 
Lavoratori al centro 
dell’organizzazione della 
sicurezza nei luoghi di lavoro al 
posto della macchina.

Per la sicurezza dei lavoratori

OBIETTIVI PRINCIPALI
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Obiettivo del D. Lgs. 626 del 
19.9.1994:
� Politica della sicurezza
� Valutazione Rischi
� Verifica e misure da attuare
� Individuazione dei soggetti e

loro responsabilità

Difficoltà e limiti del 626
� continue modifiche
� permanenza delle vecchie leggi
� nuove direttive europee 

adottate con altri decreti

MIGLIORAMENTO SICUREZZA

Il Decreto Legislativo 626/1994
Prima applicazione in Italia delle norme europee
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Il Decreto Legislativo 81
9 aprile 2008, n. 81 (Gazzetta Ufficiale 30/04/2008 , n. 101)

� Unificazione di tutte le leggi
� Abolizione decreti anni ’50 
� Abolizione 626, 494, 493
� Nuove definizione di soggetti, 

ambienti lavoro, norme e azioni

Il Decreto 81/2008 è stato modificato 
ed aggiornato con il Decreto 
106/2009 

TESTO UNICO E DECRETO 106/2009

User
Nota
Il Testo Unico 81 del 2008 ha accorpato la maggior parte delle normative esistenti sul tema della sicurezza del lavoro, sintetizzando e semplificando le varie direttive. A distanza di appena un anno, però, il legislatore ha varato un nuovo Decreto – il n° 106 del 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nell’agosto 2009.In realtà si tratta delle Disposizioni integrative e correttive, che rinforzano alcuni concetti del Testo Unico 81 (ad esempio l’obbligo delle aziende di dedicare più attenzione alla prevenzione e formazione sul tema “stress da lavoro correlato”.

User
Nota
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Il Decreto Legislativo 81
Struttura

306 articoli

13 titoli

51 allegati

Questo decreto ha coordinato, 
riordinato e riformato le principali 
norme previgenti in materia di 
sicurezza sul lavoro.

Nei fatti si tratta di un vero e 
proprio “Codice della salute e 
della sicurezza sul lavoro



Lo schema del D.Lgs. 81/08
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TITOLO V 
SEGNALETICA 

SICUREZZA

TITOLO VI
MOVIMENTAZIONE 

MAN. CARICHI

TITOLO VII
ATTREZZATURE E 

VDT

TITOLO VIII
AGENTI FISICI

TITOLO IX
SOSTANZE 

PEROICOLOSE

TITOLO X
AGENTI BIOLOGICI

TITOLO XI
ATMOSFERE 
ESPLOSIVE

TITOLO XII
DISPOSIZIONI

PROC. PENALE

TITOLO XIII
DISPOSIZIONI 

FINALI

ALLEGATI

(n. 51)

TITOLO II
LUOGHI DI LAVORO

TITOLO III
ATTREZZATURE DI 

LAVORO E DPI

TITOLO IV
CANTIERI 

TEMPORANEI 

TITOLO I

CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO II SISTEMA ISTITUZIONALE

CAPO III GESTIONE DELLA PREVENZIONE   
NEI LUOGHI DI LAVORO
Misure di tutela e obblighi
Valutazione dei rischi
Servizio di prevenzione e protezione
Formazione, informazione e addestramento
Sorveglianza sanitaria
Gestione delle emergenze 
Consultazione e partecipazione dei RLS
Documentazione tecnico amministrativa e
Statistiche degli infortuni e delle M. P. 

CAPO IV DISPOSIZINI PENALI
Sanzioni 
Disposizioni in tema di procedura penale     

User
Evidenziato
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Aspetti principali
Cosa e come cambia

1. Applicazione della normativa a tutti i lavoratori senza alcuna 
distinzione di contratto;

2. Aumento di adempimenti e introduzione di specifiche tecniche 
sugli aspetti documentali e organizzativi (es. l’analisi di 
mansione);

3. Inasprimento generalizzato degli aspetti sanzionatori;
4. Formazione obbligatoria per tutti i soggetti;
5. Definizione e valorizzazione della figura del “preposto”, 
6. Il Documento della Valutazione dei Rischi deve essere 

organizzato come un sistema di gestione;
7. Considerazione dello stress lavoro-correlato nella valutazione 

dei rischi;
8. Rafforzamento delle prerogative del Rappresentante dei 

Lavoratori
9. Ruolo del Medico competente nei processi di valutazione dei 

rischi;

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato

User
Evidenziato
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Aspetti principali
Modifiche definizioni

� Lavoratore : la nozione prescinde 
dalle tipologie contrattuali di lavoro e 
vengono aggiunte precisazioni sui 
soggetti equiparati (es. tirocinanti, 
associati in partecipazione, volontari)

� Datore di lavoro : il titolare del 
rapporto di lavoro con il lavoratore o, il 
soggetto che, secondo il tipo e 
l'assetto dell'organizzazione nel cui 
ambito il lavoratore presta la propria 
attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell'unità
produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa . 

MODIFICATE LE DEFINIZIONI DI:

User
Evidenziato
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Aspetti principali
Modifiche definizioni

� RSPP: viene rimarcata la dipendenza 
funzionale del soggetto designato dal 
datore di lavoro (“a cui risponde”);

� Medico competente : viene 
espressamente indicato il compito di 
collaborazione “con il datore di lavoro ai 
fini della valutazione dei rischi”;

� Prevenzione : la relativa nozione viene 
espressamente ancorata ai parametri 
della particolarità del lavoro, 
dell’esperienza e della tecnica, previsti 
dall’art. 2087 del codice civile;

� Unità produttiva : la relativa nozione 
viene riferita non più solo alla produzione 
di servizi ma anche alla “erogazione”
degli stessi.

MODIFICATE LE DEFINIZIONI DI:
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Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
Organizzazione

Il D.Lgs. 81/08 prevede che la sicurezza sul lavoro sia gestita 
attraverso modello organizzativo e gestionale per la definizione
e l’attuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza 
applicando anche l’articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto 
legislativo 8 giugno 2001, n. 231 per  prevenire i reati 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla 
tutela della salute sul lavoro.

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE
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Chi è coinvolto
� Tutti i lavoratori senza alcuna 

distinzione di contratto di lavoro
Vigilanza e sanzioni
� Sospensione dell’attività.
� Inasprimento delle sanzioni 

estese a tutti i soggetti della   
sicurezza

Rappresentante dei Lavoratori
� Rafforzamento del ruolo del RLS
� Importanza della bilateralità
Formazione
� Obbligatoria per tutti i soggetti
� Aggiornamento periodico

Cosa cambia con il Testo Unico

MODIFICHE PROFONDE

Decreto 81/08 correlato con il Decreto 106/09
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“La fallibilità è una caratteristica dell’essere umano. 
Noi non possiamo cambiare l’essere umano,

ma possiamo cambiare le condizioni 
in cui gli esseri umani operano"

(James Reason, 2003)(James Reason, 2003)
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� Ciclo lavorativo
� Breve descrizione 

dell’attività lavorativa
Rappresenta la descrizione 

di come viene effettuata 
l’attività lavorativa.

� Allegato al Documento 
della Valutazione dei 
Rischi 

� Redatto con schemi a 
blocchi per una migliore 
ed immediata 
comprensione del ciclo 
produttivo stesso.

L’attività lavorativa

Complesso della struttura 
organizzata dal datore di 
lavoro pubblico o privato al 
cui interno sono riconducibili 
i soggetti con responsabilità
sulla salute e la sicurezza 
dei lavoratori 

STRUTTURA CICLO PRODUTTIVO
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Non esiste attività umana priva di 
rischio in senso assoluto

esempio : il fatto stesso di essere 
esposti al sole è di per se una 
potenziale  fonte di rischio per la 
salute

La nostra attenzione va posta sulla 
probabilità di accadimento di un 
evento indesiderato che rientra nella 
nostra sfera di controllo a breve, 
medio e lungo termine

Il rischio
Concetti base
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Natura probabilistica del rischio: i 
“quasi incidenti”
Diverse ricerche hanno rilevato che su 
1000 anomalie attinenti a rischi di 
infortunio, mediamente:
- 3 (0,3%) sono infortuni

- 88 (8,8%) sono infortuni lievi 
(immediatamente risolvibili

- 909 (90,9%) sono “quasi incidenti”
cioè eventi che non producono un 
danno ma che hanno il potenziale di 
produrlo.

Il rischio
Analisi dei rischi nei luoghi di lavoro

PRINCIPI GENERALI
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Molti pensano di sapere cosa sia 
il rischio.

E’ sufficiente chiedere di darne 
una definizione per scoprire che 
il concetto non  è così intuitivo 
come sembra.

Spesso si fa una certa 
confusione tra
RISCHIO e PERICOLO

Il rischio
Che cos’è?

CONFUSIONE



Definizioni - Art. 2 D.Lgs. 81/2008

Proprietà o qualità intrinseca 
di un determinato fattore avente 
il potenziale di causare danni.

PERICOLO

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

RISCHIO

Il rischio



Definizioni

� Condizione oggettiva, stato di fatto dal 
quale potrebbe derivare un danno per 
l’individuo.

� Proprietà che ha un oggetto, un 
ambiente, una macchina di causare 
potenzialmente un danno

PERICOLO

Stato soggettivo, scelta 
volontaria dell’individuo che 
affronta una situazione con 
probabilità di subire un danno.

RISCHIO

Il rischio ha origine nel  
pericolo
che a sua volta può 
determinare un danno

DANNO

Rischio, pericolo, danno



Altezza della 
pensilina

PERICOLO

Caduta da una 
pensilina

RISCHIO

1) Danno trascurabile: evento traumatico
che comporta una prognosi inferiore a 
tre giorni;
2) Danno lieve: con prognosi superiore a 
tre giorni ma inferiore a quaranta giorni;
3) Danno grave: se il fatto produce un 
indebolimento permanente di un organo 
o di un senso se dal fatto deriva una 
malattia che mette in pericolo la vita; 
4) Danno gravissimo: Se dal fatto deriva:
� un infortunio mortale;
� una malattia insanabile
� la deformazione o lo sfregio 
permanente

DANNO

Esempi
Rischio, pericolo, danno



Se taglio a fettine una 
carota, il coltello 
rappresenta una fonte 
di pericolo. 
Il rischio è dato dal 
prodotto della 
probabilità di tagliarmi 
(statisticamente 
abbastanza elevata) 
per l’entità del danno 
(lieve, nel senso che 
basta un cerottino per 
medicarsi).

LA CAROTA

Le sostanze radioattive 
sono una fonte di 
pericolo.
Il rischio è dato dalla 
probabilità di fuoriuscita 
delle sostanze
(statisticamente 
bassissime)
Mentre invece l’entità del 
danno può essere 
elevatissima
(catastrofica, es. 
Chernobyl)

CENTRALE NUCLEARE

Due rischi a confronto
Esempi di rischio
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Questi due esempi dimostrano, al di là di ogni 
dubbio, che:
�la probabilità di incidente (da sola) non basta a 
definire il rischio.

�Qualsiasi attività comporta un'ipotesi di rischio, 
che in parte possiamo definire "generico", legato a 
qualsiasi cosa possa capitare (scivolare mentre si 
passeggia, scottarsi scolando la pasta, etc.), ma 
che nel nostro contesto è bene inquadrare come 
rischio professionale.  

�Esso dipende dall’interazione uomo-ambiente 

�così come delineata in un ambito lavorativo

Probabilità e rischio
Due rischi a confronto
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In una partita a dadi si “punta” sull’uscita 
del numero 2 una somma di € 100.
Quale è il “pericolo”?
Che il  numero 2 “non esca”
Vuol dire che “perdo” € 100

Questo pericolo è legato al fattore 
“probabilità”.
Si conoscono le caratteristiche del dado:
•6 facce con numeri da 1 a 6 
Quali sono le mie probabilità?
a)di perdere: 5 su 6 (pari all’83,3%)
b)di vincere 1 su 6 (pari al 16,7 %)

Rischio, pericolo, probabilità
Un esempio

GIOCO CON I DADI:
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Il Rischio è dunque una “probabilità”
POSITIVA: se vinco ai dadi 
NEGATIVA: se perdo al gioco

� Nella sicurezza sul lavoro una 
attrezzatura può essere definita 
“rischiosa” a causa dell’incuria 
nella manutenzione che aumenta 
la probabilità di incidenti

� La parte negativa della probabilità
definisce il Rischio

Rischio, pericolo, probabilità
Un esempio

GIOCO CON I DADI:
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R = P x D

Rischio = Probabilità x Danno (gravità)

Mentre il pericolo è la fonte stessa 
dell’eventuale danno (ad esempio il 
fuoco, il rumore, una sostanza 
chimica, etc.), il rischio (nel suo 
significato più tecnico) è la probabilità
che il pericolo diventi effettivamente 
dannoso. 

Tale probabilità va commisurata anche 
alla portata del danno.

Rischio e probabilità
La formula del rischio

SINTESI: 



Criteri di giudizio adottati per ogni rischi
La probabilità: alcune definizioni



Criteri di giudizio adottati per ogni rischi
La probabilità: alcune definizioni



viene definita “come quel 
processo di organizzazione e 
unificazione sensoriale che 
attiva un processo valutativo, 
con attribuzione di significato, 
a cui consegue un 
comportamento”.

DEFINIZIONE 

La percezione del rischio è
soggettiva e dipende dalla 
capacità di autovalutazione 
delle proprie capacità fisiche e 
psichiche, nonché dall’abilità
dell’uso dei mezzi e strumenti 
di lavoro. 

La percezione del rischio
Art. 2 D.Lgs 81/08



E’ la percezione del rapporto 
esistente tra pericolo e 
rischio. In sostanza, è un 
elemento soggettivo in 
grado di determinare la 
percezione che una 
scelta/decisione possa 
arrecare un danno o 
risolversi in un vantaggio . 

DEFINIZIONE 

Rischiosità
Art. 2 D.Lgs 81/08



� 75

Un pericolo oggettivo presente 
all’interno di un contesto 
lavorativo può, infatti, essere 
oggetto di valutazioni simili da 
parte di due soggetti diversi in 
termini di probabilità di incidente, 
ma possono tuttavia avere 
significati diversi per il soggetto 
percipiente, il che determina 
percezioni diverse e 
comportamenti diversi. 

Percezione del rischio 
disomogenea
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È evidente che nonostante le 
informazioni possedute siano le 
stesse e che anche la 
consapevolezza del rischio 
connesso al mancato utilizzo del 
casco sia identica, entrano in 
gioco variabili percettive 
individuali che influiscono sulla 
decisione presa. 

Soggettività
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Un approccio equilibrato alla sicurezza è
sviluppato soltanto se il rischio reale 
coincide (o quasi) con quello 
percepito .

L’incidente è il risultato a volte 
dell’eccesso di sicurezza nelle proprie 
capacità o in quella degli altri, della 
mancanza di informazione , delle cose 
date per scontato, dell’uso improprio di 
attrezzature , della fretta , del voler 
risparmiare tempo o risorse.

La percezione del rischio

User
Evidenziato
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Il Rischio percepito deriva 
dall’interazione tra 3 entità:

1.La situazione obbiettivamente 
pericolosa

2.L’individuo esposto al rischio

3.Il contesto sociale

La percezione del rischio

3 ENTITÀ:
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� Età
� Sesso
� Grado di cultura
� Contesto sociale, 

economico,politico 
� Interessi
� Capacità
� Abilità
� Conoscenze
� Gruppo

Fattori che agiscono sulla 
percezione:
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La prevenzione, la riduzione delle 
possibili cause accidentali, la serenità,
l’ informazione corretta, la conoscenza 
dei mezzi e delle proprie capacità, l'uso 
corretto degli strumenti, delle risorse 
tecniche, umane ed anche economiche 
da investire nella sicurezza, sono 
indispensabili presupposti per la 
riduzione del rischio di incidente sul 
lavoro.

La percezione del rischio

COME MIGLIORARLA?
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Organigramma aziendale

Schema con forme 
geometriche che indica chi fa 
che cosa all'interno dell'azienda 
e le relazioni gerarchiche tra i 
vari uffici e reparti

CHE COS’È ?
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Servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi : 

Insieme delle persone sistemi e 
mezzi esterni o interni all’azienda 
finalizzati all’attività di 
prevenzione e protezione dai 
rischi professionali per i lavoratori

Servizio di Prevenzione
Art. 2, D.Lgs. 81/08

DEFINIZIONE
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a) Nelle aziende industriali soggette all’obbligo di 
notifica o rapporto;

b) nelle centrali termoelettriche;
c) Negli impianti ed installazioni in materia di 

radiazioni ionizzanti
d) Nelle aziende per la fabbricazione ed il 

deposito separato di esplosivi, polveri e 
munizioni;

e) Nelle aziende industriali con oltre 200 
lavoratori;

f) Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e 

private con oltre 50 lavoratori.

Servizio di prevenzione e protezione
Art. 31, comma 6, D.Lgs. 81/08

SERVIZIO INTERNO OBBLIGATORIO

Interno

Esterno
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La squadra della Sicurezza
All’interno di ogni azienda
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Rappresenta la descrizione di 
come viene effettuata l’attività
lavorativa.
Allegato al Documento della 
Valutazione dei Rischi può 
essere redatto con schemi a 
blocchi per una migliore ed 
immediata comprensione del 
ciclo produttivo stesso.
Può anche essere definito “ciclo 
lavorativo” e che il D.Lgs. 81/08 
prevede come necessità di 
indicare nel Documento una 
“breve descrizione dell’attività
lavorativa” .

L’organizzazione aziendale

Complesso della struttura 
organizzata dal datore di 
lavoro pubblico o privato al 
cui interno sono riconducibili i 
soggetti con responsabilità
sulla salute e la sicurezza dei 
lavoratori 

STRUTTURA CICLO PRODUTTIVO
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Servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi : 
Previsto dall’art. 31 
del D.Lgs. 81/2008

Insieme delle persone, sistemi e 
mezzi esterni o interni 
all’azienda finalizzati all’attività di 
prevenzione e protezione dai 
rischi professionali per i 
lavoratori.

Servizio di Prevenzione

DEFINIZIONE
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a)nelle aziende industriali soggette all’obbligo di 
notifica o rapporto;
b)nelle centrali termoelettriche;
c)negli impianti ed installazioni in materia di 
radiazioni ionizzanti
d)nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito 
separato di esplosivi, polveri e munizioni;
e)nelle aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f)nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g)nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e 
private con oltre 50 lavoratori.

Servizio di prevenzione e protezione
Art. 31 comma 6 D.Lgs 81/08

OBBLIGATORIO ALL’INTERNO DELL’AZIENDA
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Soggetto titolare del rapporto 
di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, 
secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui 
ambito il lavoratore presta la 
propria attività, ha la 
responsabilità
dell’organizzazione stessa o 
dell’unità produttiva in quanto 
esercita i poteri decisionali e 
di spesa .

Datore di lavoro

DEFINIZIONE 

Art. 2 D. Lgs 81/08

User
Evidenziato
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Il datore di lavoro non può 
delegare le seguenti attività:

�Valutazione di tutti i rischi con la 
conseguente elaborazione del 
documento della Valutazione dei 
Rischi

�Designazione del Responsabile 
del Servizio di Prevenzione e 
Protezione dai rischi

Datore di lavoro

OBBLIGHI NON DELEGABILI

Art. 17 D. Lgs. 81/08
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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.

Dirigente
Art. 2 D. Lgs 81/08

DEFINIZIONE 
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Gli obblighi in materia di salute e 
sicurezza fanno capo congiuntamente al 
Datore di lavoro o ai Dirigenti secondo la 
massima:

Una medesima obbligazione
più persone

E’ doveroso osservare come alcuni 
compiti, se svolti dal Dirigente, devono 
essere affidati con specifica Delega .

Altri compiti sono obbligatori senza 
nessuna delega da parte del Datore di 
lavoro.

Datore di lavoro e Dirigente
Art. 18 D. Lgs 81/08 

OBBLIGHI DATORI LAVORO DIRIGENTI
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Persona che, in ragione delle 
competenze professionali e nei limiti 
di poteri gerarchici e funzionali 
adeguati alla natura dell’incarico 
conferitogli, sovrintende alla 
attività lavorativa e garantisce 
l’attuazione delle direttive 
ricevute , controllandone la corretta 
esecuzione da parte dei lavoratori 
ed esercitando un funzionale potere 
di iniziativa.

Preposti 
Art. 2 D. Lgs 81/08

DEFINIZIONE 
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Gli obblighi e le responsabilità del Preposto non sono da 
collegarsi alla qualifica “formalmente” posseduta o alla tipologia 
del contratto di lavoro ma in base alle mansioni effettivamente 
espletate .
Per individuare un “preposto di fatto” devono essere tenuti in 
considerazione alcuni indici:
� Specializzazione
� Competenza
� Ambito di discrezionalità
� Posizione gerarchica

Il “Preposto di fatto” è quel soggetto che, pur non ave ndo un 
ruolo gerarchico di sovrintendenza di altri lavoratori, s ia 

solito impartire ordini non venendo sconfessato dai 
superiori gerarchici

Il preposto di “fatto ”
Le effettive mansioni espletate
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Il preposto nel D. Lgs. 81/08
(art. 2 comma 1 lett.e)

� Persona in possesso di competenze 
professionali adeguate all’incarico 
conferito;

� Titolarità di poteri gerarchici e 
funzionali adeguati alla natura 
dell’incarico conferito;

� Frequenza a un apposito corso di 
formazione 

� Documentazione della nomina

?!
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Rispetto al D. Lgs. 626/94, la 
posizione del preposto appare più
complessa, rendendola uno dei 
perni del modello organizzativo e 
di gestione previsto dall’art. 30, 
mentre dall’altro si è appesantita 
per effetto dell’introduzione delle 
sanzioni penali più elevate 
rispetto a quelle dell’art. 90 del 
626/94.

?!

Il preposto nel D. Lgs. 81/08
(art. 2 comma 1 lett.e)
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Le responsabilità

�Derivavano dall’art. 4 del DPR 
547/1955 e dagli art. 4 e 90 del 
D.Lgs 626/94 e oggi dal T.U. D. 
Lgs. 81/08 art. 19

� Il preposto è “l’ultimo scalino”
della gerarchia delle 
responsabilità di prevenzione e 
protezione

�Prima di lui ci sono datore di 
lavoro e dirigenti
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Compiti del preposto

�È responsabile dell’attuazione delle 
misure di sicurezza decise dal 
datore di lavoro e organizzate dai 
dirigenti

�rende edotti i lavoratori sui rischi

cui sono esposti

�vigila sull’uso dei DPI
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� segnala ai superiori 
comportamenti scorretti o 
disfunzioni del sistema di 
prevenzione

n verifica se, nelle fasi di 
produzione, si presentino rischi 
imprevisti e prende le opportune 
cautele

Compiti del preposto
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Alcune considerazioni 
sul Preposto derivate dalla Corte di Cassazione

�Grava sul preposto l'obbligo di verificare la 
conformità dei macchinari alle prescrizioni di 
legge

�Ne impedisce  l’uso di quelli che, per qualsiasi 
motivo, sono pericolosi per l’incolumità del 

lavoratore che li manovra

n Se non lo fa tiene un 
comportamento colposo
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Sorveglianza e controllo

� Il preposto rappresenta 
“l’occhio” del datore di lavoro  
e del dirigente sul posto di 
lavoro

� se tale attività non è svolta in 
modo adeguato è anch’esso 
responsabile in caso di 
infortunio e/o di insorgenza  di 
malattia professionale 
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Chi può essere preposto

�Sia un lavoratore esperto 

che uno inesperto purch é

gli competa il dare 

direttive e impartire ordini 

�Tale attività deve essere 

nota e riconosciuta dal 

datore di lavoro
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezio ne

Da parte del datore di lavoro
�Titolo di studio
�Requisiti professionali
�Frequenza corsi e aggiornamenti 

DESIGNAZIONE

� Collabora all’analisi dei Rischi
� Collabora alla stesura del 

Documento di Valutazione dei 
Rischi

� Di fatto è il consulente aziendale 
in materia di sicurezza

E’ il coordinatore del Servizio di
Prevenzione e Protezione

CAPACITA’ E REQUISITI
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� Persona eletta per rappresentare i lavoratori per quanto 
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza d urante 
il lavoro

� Aziende fino 15 lavoratori : viene eletto dai lavoratori o è
individuato per più aziende nell’ambito territoriale

� Aziende con più di 15 lavoratori: Eletto dai lavoratori 
nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda

� 1 RLS ogni 200 lavoratori

� 3 RLS da 201 a 1000 lavoratori

� 6 oltre i 1000 lavoratori

Rappresentante dei lavoratori RLS 
Art. 2, 47 D. Lgs 81/08

DEFINIZIONE E NOMINA
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Rappresenta una delle principali 
novità della nuova disciplina della 
salute e della sicurezza sul lavoro.
I lavoratori verificano, tramite il RLS 
(Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza), le applicazioni e le misure di 
sicurezza.

INNOVAZIONE

� Agevola la partecipazione attiva dei 
lavoratori come protagonisti

� Vigila sull’attuazione delle misure di 
sicurezza

� Partecipa al processo del 
miglioramento

PARTECIPAZIONE

Rappresentante dei lavoratori RLS 
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Medico in possesso di uno dei titoli e dei 
requisiti formativi e professionali che 
collabora con il datore di lavoro ai fini della 
valutazione dei rischi ed è nominato dallo 
stesso per effettuare la sorveglianza 
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al 
D. Lgs. 81/08.

Medico competente
Art. 2 D. Lgs. 81/08 

DEFINIZIONE

L’attività di medico competente è svolta secondo i pri ncipi 
della medicina del lavoro e del codice etico della 

Commissione internazionale di salute occupazionale ( ICOH).
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� Lavoratori identificati dal datore 
di lavoro previa consultazione 
del rappresentante dei 
lavoratori

� Gli addetti al PS vengono 
istruiti per il rischio specifico 
sia dal punto di vista teorico 
che pratico

� Scopo: Assicurare, 
immediatamente, i soccorsi 
d’urgenza ai lavoratori 
infortunati

Squadra di primo soccorso
Art. 45 D. Lgs 81/08

DEFINIZIONE E OBBLIGHI
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� Lavoratori identificati dal datore 
di lavoro previa consultazione 
del rappresentante dei 
lavoratori

� Gli addetti alla prevenzione 
incendi vengono istruiti con 
un corso teorico pratico a 
seconda del tipo di rischio 
presente nell’azienda

� Scopo: Intervenire in caso di 
un principio d’incendio con 
idonei dispositivi (Estintori)

Squadra prevenzione incendi
Art. 46 D. Lgs 81/08

DEFINIZIONE E OBBLIGHI
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I progettisti dei luoghi e dei posti 
di lavoro e degli impianti 
rispettano i principi generali di 
prevenzione in materia di salute 
e sicurezza sul lavoro al 
momento delle scelte progettuali 
e tecniche e scelgono 
attrezzature, componenti e 
dispositivi di protezione 
rispondenti alle disposizioni 
legislative e regolamentari in 
materia.

I Progettisti
Art. 22 D. Lgs 81/08

OBBLIGHI
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Sono vietati la fabbricazione, la vendita, il noleggio e la 
concessione in uso di attrezzature di lavoro, dispositivi di 
protezione individuali ed impianti non rispondenti alle disposizioni 
legislative e regolamentari vigenti in materia di salute e sicurezza 
sul lavoro.

In caso di locazione finanziaria di beni assoggettati a procedure 
di attestazione alla conformità, gli stessi debbono essere 
accompagnati, a cura del concedente, dalla relativa 
documentazione.

Fabbricanti e fornitori
Art. 23 D. Lgs. 81/08

DIVIETI ED OBBLIGHI
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Gli installatori e montatori di 
impianti, attrezzature di lavoro o 
altri mezzi tecnici, per la parte di 
loro competenza, devono 
attenersi alle norme di salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché alle 
istruzioni fornite dai rispettivi 
fabbricanti.

Gli installatori
Art. 24 D. Lgs. 81/08

OBBLIGHI
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� Datore di Lavoro e Dirigente
� Preposto
� Progettisti, fabbricanti, fornitori, 

installatori
� Medico competente
� Lavoratori

� arresto (a seconda dei casi da 2 a 8 
mesi)

� ammenda (da 1.000 fino a 40.000 €)
� sanzione amministrativa pecuniaria (da 

500 a 6.000 €)

Le sanzioni
Capo IV D. Lgs. 81/2008

SOGGETTI SANZIONABILI
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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. 

Lavoratore

DEFINIZIONE

Art. 2, D. Lgs. 81/08
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� Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, 
che presta la sua attività per conto delle società

� Soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di 
orientamento o di stages promosse al fine di realizzare 
momenti di alternanza tra studio e lavoro

� Allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il 
partecipante ai corsi di formazione nei quali si faccia uso di 
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, 
fisici e biologici, videoterminali limitatamente ai periodi in cui 
l’allievo utilizza i laboratori in questione

� Volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della 
protezione civile

Differenti tipologie di lavoratori

DEFINIZIONE

Art. 2, D. Lgs. 81/08

User
Evidenziato
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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.

Obblighi dei lavoratori
Art. 20, D. Lgs. 81/08
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� Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della 
salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

� Osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di 
lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 
collettiva ed individuale

Obblighi dei lavoratori

I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:

Art. 20, D. Lgs. 81/08

arresto fino a un mese o 
ammenda da 200 a 600 
euro per il lavoratore
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� Utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i 
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di 
sicurezza;

� Utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro 
disposizione;

� Segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al 
preposto le deficienze dei mezzi e dei DPI, nonché qualsiasi 
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, 
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle 
proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni 
di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante 
dei lavoratori per la sicurezza;

Obblighi dei lavoratori

I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:

Art. 20, D. Lgs. 81/08

arresto fino a un mese o ammenda 
da 200 a 600 euro per il lavoratore
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� Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;

� Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non 
sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la 
sicurezza propria o di altri lavoratori;

� Partecipare ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro;

� Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo 
o comunque disposti dal medico competente.

Obblighi dei lavoratori

I LAVORATORI, IN PARTICOLARE, DEVONO:

Art. 20, D. Lgs. 81/08

arresto fino a un mese o 
ammenda da 200 a 600 euro 
per il lavoratore
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� I lavoratori di aziende che svolgono attività
in regime di appalto o subappalto, devono 
esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, 
contenente le generalità del lavoratore e 
l’indicazione del datore di lavoro. 

� Tale obbligo riguarda anche i lavoratori 
autonomi che sono tenuti a provvedervi per 
proprio conto.

Obblighi dei lavoratori

I LAVORATORI, 
IN PARTICOLARE, DEVONO:

Art. 20, D. Lgs. 81/08

Lavoratore dipendente o Lavoratore autonomo: 
sanzione amministrativa da 50 a 300 €
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� Componenti impresa 
familiare

� Lavoratori autonomi
� Lavoratori con 

contratto d’opera
� Coltivatori diretti
� Soci società semplici in 

agricoltura
� Artigiani
� Piccoli commercianti

Impresa familiare

CHI SONO

Art. 21, D.Lgs. 81/08

� Munirsi dei DPI necessari
� Applicare direttamente le 
norme del D.Lgs.81
- Uso attrezzature di lavoro
- Utilizzo corretto dei DPI
- Uso corretto di impianti ed 

apparecchiature elettriche
� Munirsi di apposita tessera di 

riconoscimento corredata di 
fotografia e generalità.

Sono soggetti alle sanzioni 
come tutti i lavoratori

COSA DEVONO FARE
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Tutti i soggetti delle 
imprese familiari e altri 
definiti dalla legge  
devono partecipare ai 
corsi di formazione sulla 
salute e sicurezza sul 
lavoro sui rischi propri 
delle attività svolte

Impresa familiare, autonomi, ecc.

FORMAZIONE

Art. 21, D.Lgs. 81/08
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Il Datore di lavoro designa 
preventivamente i lavoratori 
incaricati dell’attuazione 
�Delle misure di prevenzione 
incendi
�Lotta antincendio
�Evacuazione dei luoghi di 
lavoro in caso di pericolo 
grave e immediato
�Salvataggio
�Primo soccorso
�Gestione dell’emergenza

Gestione delle emergenze

DESIGNAZIONE

Art. 18, D.Lgs. 81/08
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I lavoratori non possono, se non per 
giustificato motivo, rifiutare la 
designazione. 
�Essi devono essere formati, essere in 
numero sufficiente e disporre di 
attrezzature adeguate, tenendo conto 
delle dimensioni e dei rischi specifici 
dell’azienda o dell’unità produttiva. 

Gestione delle emergenze

DESIGNAZIONE

Art. 43, D.Lgs. 81/08

arresto fino a un mese o 
ammenda da 200 a 600 euro per il 
lavoratore che rifiuta la 
designazione senza giustificazione
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Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non 
può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da una zona 
pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere 
protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.

Il lavoratore che, in caso di pericolo grave e immediato e 
nell'impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, 
prende misure per evitare le conseguenze di tale pericolo, non 
può subire pregiudizio per tale azione, a meno che non abbia 
commesso una grave negligenza.

Pericolo grave ed immediato

DIRITTI DEI LAVORATORI

Art. 44, D.Lgs. 81/08



� 128



129

ASL

V.V.F.

MINISTERO DEL LAVORO

DIREZIONE PROVINCIALE 
DEL LAVORO

INAIL

ISPESL

Coordinamento tra gli enti

Banca dati infortuni

Vigilanza e controllo
Gli organismi di vigilanza e controllo
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Presso ogni ASL (o USL) opera il Servizio di Prevenzione e 
Sicurezza degli Ambienti di Lavoro che svolge le seguenti 
funzioni:
� Assistenza e servizi 
� Attività amministrativa/autorizzativa
� Vigilanza e controlli
� Attività di Polizia Giudiziaria

SPSAL

La vigilanza nell’ASL
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Gli operatori dei Servizi di Prevenzione delle ASL che svolgono 
l’attività di vigilanza sono nominati Ufficiali di polizia giudiziaria 
con decreto del Prefetto (art. 21 Legge 833/78)

La qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria è riferita 
esclusivamente alla competenza specifica del Servizio Igiene 
e Sicurezza del Lavoro dell’ASL.

Sono ufficiali di P.G. anche gli ispettori delle Direzioni provinciali 
del lavoro

Tutti gli Ispettori sono dotati di un tesserino di riconoscimento 
rilasciato dalla prefettura

Ufficiali di Polizia Giudiziaria
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�Prendere notizia dei reati
�Impedire la prosecuzione del

reato (prescrizione, disposizione,
sequestro)

�Ricercare gli autori del reato
�Assicurare le prove (perquisizione

sequestro, individuazione di
testimoni)

�Svolgere indagini disposte o 
delegate dall’Autorità Giudiziaria
�Dare comunicazione del reato al 
Pubblico Ministero, senza ritardo.

I compiti della Polizia Giudiziaria

NEI CASI DI IPOTESI DI REATO
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�Accedere ai luoghi di lavoro, senza alcuna limitazione
�Assumere le prime sommarie informazioni testimoniali
�Impartire le prescrizioni
�Precedere con perquisizioni
�Procedere con i sequestri

Perquisizioni e sequestri possono essere effettuati con delega da 
parte dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di sequestro probatorio, al fine di acquisire le prove di 
reato, la convalida è effettuata dal Pubblico Ministero.
Il sequestro preventivo, attivato per prevenire ulteriori o maggiori 
rischi, è convalidato dal GIP: Giudice delle Indagini Preliminari

I compiti della Polizia Giudiziaria

SVOLGIMENTO DEI COMPITI DI VIGILANZA E CONTROLLO
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L’organo di vigilanza, con l’art. 14 
del D.Lgs. 81/08, ha a 
disposizione un altro strumento di 
natura interdittiva per la 
sospensione dell’attività
imprenditoriale.

Tali misure sono definite nelle 
disposizioni per il contrasto del 
lavoro irregolare. 

I compiti della Polizia Giudiziaria

SOSPENSIONE 
DELL’ATTIVITA’
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Violazioni che espongono al rischio 
di Elettrocuzione
� Lavori in prossimità di linee aeree
� Presenza di conduttori nudi in 

tensione
� Mancanza di protezione contro i 

contatti diretti ed indiretti (impianto di 
terra, interruttore differenziale)

Violazioni che espongono al rischio 
di amianto
� Mancata notifica all’organo di 
vigilanza prima dell’inizio dei lavori che 
possono comportare il rischio di 
esposizione ad amianto.

“Estratto dell’ALLEGATO I del D.Lgs 81/2008”

Gravi violazioni
Ai fini dell’adozione della sospensione dell’attivi tà

Violazioni di carattere generale
� Mancata elaborazione del DVR
� Mancata elaborazione del Piano 

di Emergenza
� Mancata formazione ed 

addestramento
�Mancata nomina dell’RSPP e del SPP
�Violazioni nei cantieri
� Mancata redazione del PSC
� Mancata redazione del POS
� Mancata nomina del Coordinatore
Violazioni al rischio di seppellimento
� Mancata applicazione delle armature 
di sostegno
Violazioni al rischio di caduta 
dall’alto
� Mancata fornitura del dispositivo di 
protezione
�Mancanza di protezione verso il vuoto
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Danno (Harm ): lesione fisica (infortunio) o 
alterazione negativa dello stato di salute 
(malattia) di un individuo, causata dal 
concretizzarsi di un pericolo.

Evento di danno (Accident, Loss ): evento 
indesiderato che produce un danno, ossia 
dà luogo a morte, malattia o infortunio

Glossario della sicurezza
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Fattore di rischio o fonte di pericolo (Hazard source) : 
qualsiasi materiale , attrezzatura, impianto, struttura , 
agente chimico, fisico o biologico, organizzazione, 
metodo, pratica o condizione di lavoro, ossia 
qualsiasi oggetto o situazione avente una 
caratteristica di pericolo. 

Incidente o anomalia (Incident ): evento che ha prodotto 
un danno o che aveva il potenziale di produrlo. Gli 
incidenti comprendono sia gli eventi di danno che i 
quasi infortuni.

Glossario della sicurezza
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Fattore di rischio o fonte di pericolo (Hazard source) : 
qualsiasi materiale , attrezzatura, impianto, struttura , 
agente chimico, fisico o biologico, organizzazione, 
metodo, pratica o condizione di lavoro, ossia 
qualsiasi oggetto o situazione avente una 
caratteristica di pericolo. 

Incidente o anomalia (Incident ): evento che ha prodotto 
un danno o che aveva il potenziale di produrlo. Gli 
incidenti comprendono sia gli eventi di danno che i 
quasi infortuni

Glossario della sicurezza
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Quasi Incidente (Near miss, near loss, near
accident ): evento che non produce un 
danno, ma che ha il potenziale di produrlo.

Glossario della sicurezza
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Infortunio: 

In generale:

� L’infortunio è un evento dannoso che si verifica per 
una causa violenta e che pregiudica temporaneamente 
o permanentemente la capacità fisica della persona 
che ne rimane vittima.

Sul lavoro:

� Infortunio che si verifica in occasione di lavoro e c he 
pregiudica la capacità lavorativa della persona che ne 
rimane vittima.

Glossario della sicurezza
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Pericolo: 

Proprietà o qualità intrinseca di un 
determinato fattore di rischio avente la 
potenzialità di causare un determinato 
danno. (art. 2 T.U. 81/08)

Glossario della sicurezza
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Rischio (Risk): 

Combinazione della probabilità (P) e 
dell’entità delle conseguenze (D) di un 
determinato evento di danno ipotizzabile, 
nelle specifiche condizioni di esposizione.

Glossario della sicurezza
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Valutazione dei rischi: 

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi per 
la salute e sicurezza dei lavoratori presenti 
nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la 
propria attività, finalizzata ad individuare le adegua te 
misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare 
il programma delle misure atte a garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di salute e 
sicurezza (art. 2 T.U. 81/08)

Glossario della sicurezza
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Salute (Health): 

Stato di completo benessere fisico, mentale 
e sociale, non consistente solo in 
un’assenza di malattia o d’infermità (art. 2 
T.U. 81/08)                                                     

Glossario della sicurezza
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Sicurezza (Safety): 
L’insieme delle condizioni che garantiscono diretta mente o 
indirettamente la tutela delle persone dagli infort uni. In 
un’accezione più ampia del termine il concetto, appl icato al mondo 
del lavoro, identifica anche: l’insieme delle condi zioni che devono 
essere controllate per garantire la tutela sia dell ’integrità fisica sia 
della salute dei lavoratori durante lo svolgimento dei compiti 
professionali . In questo senso può essere definita  come l’insieme 
delle azioni aventi lo scopo di tenere sotto adegua to controllo i 
rischi.

Glossario della sicurezza
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Linee Guida: 

Atti di indirizzo e coordinamento per 
l’applicazione della normativa in materia di 
salute e sicurezza predisposti dai Ministeri, 
dalle Regioni, dall’ISPESL e dall’INAIL e 
approvati in sede di Conferenza permanente 
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le 
province autonome di Trento e di Bolzano. 
(art. 2 T.U. 81/08)

Glossario della sicurezza
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Malattia Professionale: 

�Processo morboso direttamente 
connesso con lo svolgimento della 
prestazione lavorativa e che agisce 
lentamente e progressivamente
nell’organismo del 
lavoratore,determinandovi una 
lesione. 

Glossario della sicurezza
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