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I - FORMAZIONE GENERALE 



1 - FINALITÀ DEL CORSO



FINALITÀ DEL CORSO

 Decreto Legislativo n° 81 del 9 aprile 2008, art. 1 comma 1:

 "Le disposizioni contenute nel presente … costituiscono … il riassetto e la riforma

delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori

nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un

unico testo normativo. Il presente decreto legislativo persegue le finalità di cui al

presente comma … garantendo l'uniformità della tutela delle lavoratrici e dei

lavoratori sul territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo alle differenze di

genere, di età e alla condizione delle lavoratrici e dei lavoratori immigrati."

Perché questo corso ?



FINALITÀ DEL CORSO

 Il D. Lgs. 9 aprile 2008 n° 81 si prefigge lo scopo di garantire che i

lavoratori possano svolgere le loro mansioni abituali o straordinarie in

completa sicurezza, cioè senza rischi per la loro salute.

Perché questo corso ?



FINALITÀ DEL CORSO

 Per far questo, oltre a varie misure di altro genere, vengono

individuati alcuni soggetti, fra i quali i Lavoratori, che devono essere

formati e informati dal Datore di Lavoro perché siano in condizione di

operare coscientemente e senza rischi per la loro salute;

Perché questo corso? Obbligo della Formazione!



FINALITÀ DEL CORSO

 D. Lgs. 81/08: stabilisce l’obbligo della formazione - informazione;

 l'art. 37, comma 2, assegna alla Conferenza permanente per i

rapporti tra lo stato le regioni e le province autonome di Trento e

Bolzano, il compito di definirne durata, contenuti minimi e modalità dei

corsi di formazione;

 La Conferenza delibera a riguardo nella seduta del 21/12/2011;

Obbligo della Formazione



FINALITÀ DEL CORSO

 Per i lavoratori è stabilito che debbano avere una Formazione:

 Generale: non inferiore a 4 ore (per tutti).

 Specifica: per il settore istruzione (a rischio medio) non inferiore a 8 ore.

Obbligo della Formazione



FINALITÀ DEL CORSO

 "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."

Formazione, D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera aa



FINALITÀ DEL CORSO

 "Complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla

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

lavoro."

Informazione, D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera bb



FINALITÀ DEL CORSO

 Contenuti minimi:

 Concetto di Rischio;

 Concetto di Danno;

 Concetto di Prevenzione;

 Concetto di Protezione;

 Informazioni sull’organizzazione della prevenzione aziendale;

 Informazioni sui diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali;

 Informazioni sugli organi di vigilanza, controllo e assistenza.

Formazione Generale



FINALITÀ DEL CORSO

 Contenuti minimi:

 Rischi di infortuni dovuti a agenti meccanici generali, elettrici generali, macchine, attrezzature,

cadute dall'alto, cancerogeni, biologici, fisici, rumore, radiazioni, microclima e illuminazione,

videoterminali;

 Organizzazione del lavoro, DPI e Ambienti di lavoro;

 Stress lavoro-correlato;

 Movimentazione manuale carichi;

 Segnaletica;

 Emergenze, procedure di sicurezza con riferimento al profilo di rischio specifico;

 Procedure esodo e incendi e procedure organizzative per il primo soccorso;

 Incidenti e infortuni mancati;

 Eventuali altri rischi pertinenti lo specifico ambiente di lavoro.

Formazione Specifica



1 - FINALITÀ DEL CORSO

FINE



2 - LEGISLAZIONE FONDAMENTALE 



LEGISLAZIONE FONDAMENTALE

 Legislazione sul lavoro:

 Costituzione: art. 2 e art. 4;

 DPR 547/55, 302/56, 303/56, (tutti abrogati);

 D. Lgs. 626/94, 242/96 (tutti abrogati);

 D.M. 382/98;

 D. Lgs. 81/08 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico).

 Norme sulla formazione minima dei lavoratori:

 D. Lgs. 81/08 - Accordo Stato/Regioni del 21/12/2011.

Normativa sul lavoro



LEGISLAZIONE FONDAMENTALE

 Decreto Ministeriale 18/12/1975: 

 vigente, norma prescrittiva: stabilisce tipologia di ambienti e indici edilizi per i vari 

ordini di studi in base alla popolazione scolastica attesa. La scuola è un mondo a se 

stante che non interagisce con il mondo che la circonda.

 Decreto Interministeriale 11/04/2013:

 Linee Guida per l'Edilizia Scolastica: vigente, norma prestazionale: non sono indicati 

ambienti o indici minimi, si espone una filosofia che deve seguire l’ambiente scuola 

perché chi lo vive possa esprimere al massimo le sue potenzialità. La scuola è posta 

come uno dei punti focali all’interno dello spazio cittadino e deve pertanto poter 

ospitare e fornire eventi alla cittadinanza.

Norme tecniche sull’edilizia scolastica



LEGISLAZIONE FONDAMENTALE

 Normativa Antincendio:

 DM 16/02/82;

 DM 10/03/98;

 DPR 151/2011;

 DM 03/08/2015, approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi;

 DM 12/05/2016.

Normativa Antincendio



2 - LEGISLAZIONE FONDAMENTALE

FINE



3 - LE FIGURE DELLA SICUREZZA



LE FIGURE DELLA SICUREZZA

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera a): 

 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…

Lavoratore



LE FIGURE DELLA SICUREZZA

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera a): 

 allievi degli istituti di istruzione ed universitari e i partecipanti a corsi di formazione

professionale nei quali si faccia uso di laboratori, macchine, apparecchi ed

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le

apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia

effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione (questi

soggetti non vengono computati ai fini della determinazione del numero di lavoratori

dal quale il presente decreto fa discendere particolari obblighi).

Lavoratore: anche gli studenti



LE FIGURE DELLA SICUREZZA

Datore di lavoro

 D. Lgs. 165/01, art. 1, comma 2:

 per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi

compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado…

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera b): 

 il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto

che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità

dell'impresa … in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. Nelle pubbliche

amministrazioni …, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i

poteri di gestione.

 Nelle scuole il datore di lavoro è il Dirigente Scolastico.



LE FIGURE DELLA SICUREZZA

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera e):

 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;

 Questa funzione è assimilabile a quella del Coordinatore di Plesso.

Preposto



LE FIGURE DELLA SICUREZZA

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera f):

 Persona designata dal datore di lavoro in possesso di attitudini e capacità adeguate,

individuate dall’art. 32, D. Lgs. 81/08;

 D. Lgs. 81/08, art. 34 comma 1:

 il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di

prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi

e di evacuazione.

 D. Lgs. 81/08, art. 34 comma 2:

 Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui al comma 1, deve frequentare

corsi di formazione, …, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e

relativi alle attività lavorative, nel rispetto dei contenuti e delle articolazioni definiti.

Responsabile Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP)



LE FIGURE DELLA SICUREZZA

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera g): 

 persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali …, facente parte del

servizio di cui alla lettera l);

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione



LE FIGURE DELLA SICUREZZA

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera h): 

 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 presente decreto;

Medico competente



LE FIGURE DELLA SICUREZZA

 D. Lgs. 81/08, art. 41, comma 1(nei casi previsti normativa vigente):

 movimentazione manuale di carichi e movimenti ripetuti degli arti superiori (ove la

valutazione dei rischi abbia evidenziato un rischio effettivo);

 attività a unità videoterminale (ove la valutazione dei rischi abbia evidenziato

un'attività complessiva settimanale di 20 ore);

 esposizione ad agenti fisici (rumore, ultrasuoni, infrasuoni, vibrazioni meccaniche,

campi elettromagnetici, radiazioni ottiche, microclima, atmosfere iperbariche: in tutti i

casi in cui sia rilevata un'esposizione tale da supporre possibili conseguenze sulla

salute);

 sostanze pericolose: chimiche, cancerogene, mutagene, sensibilizzanti, agenti

biologici.

 Altri casi normati non pertinenti gli ambienti di lavoro scolastico.

Medico competente, obbligo di nomina



LE FIGURE DELLA SICUREZZA

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma1, lettera i): 

 Persona, ovvero persone, eletta o designata per rappresentare i lavoratori per

quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro, di seguito

denominato rappresentante per la sicurezza;

Rappresentante dei Lavoratori per la sicurezza



LE FIGURE DELLA SICUREZZA

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma1, lettera l): 

 Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati 

all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori;

Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi



3 - LE FIGURE DELLA SICUREZZA

FINE



4 - I COMPITI DEI SOGGETTI



I COMPITI DEI SOGGETTI

 per adempiere in modo efficiente e cosciente ai propri doveri e poter

esigere i propri diritti, ha diritto ad un’adeguata informazione e

formazione sui rischi generali dell’azienda e sui rischi specifici legati

alla propria attività.

 ha diritto a rappresentanti che lo tuteli in materia di sicurezza e salute

sui luoghi di lavoro (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).

Lavoratore, i diritti



I COMPITI DEI SOGGETTI

 deve osservare le disposizioni impartite dal datore di lavoro;

 non deve alterare il grado di sicurezza in cui lavora;

 deve prendersi cura di se stesso e della sicurezza degli altri sui quali

possono ricadere le proprie azioni;

 deve segnalare tempestivamente eventuali fattori di rischio

contribuendo fattivamente all’innalzamento del grado di sicurezza

(direttamente o attraverso il Rappresentante dei Lavoratori per la

Sicurezza).

Lavoratore, i doveri



I COMPITI DEI SOGGETTI

 D. Lgs. 81/08, art. 17, obblighi non delegabili:

 la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del documento previsto 

dall’articolo 28 (Documento di Valutazione dei rischi); 

 la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

Datore di Lavoro



I COMPITI DEI SOGGETTI

 D. Lgs. 81/08, art. 18, obblighi:

 nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei

casi previsti;

 designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di

pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di

gestione dell’emergenza;

 nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni

degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;

Datore di Lavoro



I COMPITI DEI SOGGETTI

 D. Lgs. 81/08, art. 18, obblighi:

 fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il 

responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove 

presente;

 richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti, nonché 

delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del lavoro e di uso dei 

mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuali messi a loro 

disposizione;

 inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di 

sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi 

previsti a suo carico nel presente decreto;

Datore di Lavoro



I COMPITI DEI SOGGETTI

 D. Lgs. 81/08, art. 18, obblighi:

 adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e

dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed

inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;

 informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e

immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di

protezione;

 astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e

sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione

di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;

Datore di Lavoro



I COMPITI DEI SOGGETTI

 D. Lgs. 81/08, art. 18, obblighi:

 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli

articoli 36 e 37;

 consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;

 consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su

richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di

valutazione dei rischi;

 convocare la riunione periodica di cui all’articolo 35;

Datore di Lavoro



I COMPITI DEI SOGGETTI

 D. Lgs. 81/08, art. 18, obblighi:

 prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate

possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l’ambiente

esterno verificando periodicamente la perdurante assenza di rischio;

 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e

produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in

relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;

 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei

luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;

Datore di Lavoro



I COMPITI DEI SOGGETTI

 nomina o assume l’incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione

e Protezione;

 definisce i principi della prevenzione ed elabora i documenti prescritti

nell’art. 17 (DVR);

 tenendo conto dell’esito della valutazione dei rischi eseguita, adotta

misure generali e specifiche per il miglioramento della sicurezza e

della salute nei luoghi di lavoro e controlla l’attuazione dei programmi

stabiliti;

Datore di Lavoro



I COMPITI DEI SOGGETTI

 attiva il Servizio di Prevenzione e Protezione;

 controlla che i compiti di ciascuno siano commisurati alla preparazione

individuale;

 assicura ai lavoratori adeguata formazione e informazione (art. 36).

 può delegare ad altre figure alcuni compiti, ma mantiene sempre la

responsabilità dell’organizzazione generale del lavoro e, quindi, della

sicurezza;

Datore di Lavoro



I COMPITI DEI SOGGETTI

 identificazione dei fattori di rischio nell’ambito lavorativo;

 valutazione dei rischi riscontrati;

 individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base

della specifica conoscenza dell'organizzazione aziendale;

 elaborazione, per quanto di competenza, le misure preventive e

protettive (art. 28, comma 2);

Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi



I COMPITI DEI SOGGETTI

 elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali;

 proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;

 partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di

sicurezza di cui all'art. 35;

 fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'art. 36.

Servizio Prevenzione e Protezione dai Rischi



I COMPITI DEI SOGGETTI

 Il datore di lavoro può nominare o assumere su di sé, nei casi previsti

dalla normativa, la funzione di Responsabile del Servizio di

Prevenzione e Protezione.

 I suoi compiti sono di coordinare i lavori del Servizio Prevenzione e

Protezione dai rischi.

Responsabile del SPPR



I COMPITI DEI SOGGETTI

 riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la

valutazione dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché

quelle inerenti le sostanze e i preparati pericolosi, le macchine, gli

impianti, l'organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le

malattie professionali; le informazioni provenienti dai servizi di

vigilanza; una formazione adeguata, non inferiore a quella prevista

dall'art. 37;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



I COMPITI DEI SOGGETTI

 è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla

valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,

realizzazione e verifica della prevenzione nell'azienda; sulla

designazione degli addetti al servizio di prevenzione, all'attività di

prevenzione incendi, al pronto soccorso, alla evacuazione dei

lavoratori; in merito all'organizzazione della formazione di cui all'art.

36;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



I COMPITI DEI SOGGETTI

 promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure

di prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei

lavoratori;

 formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle

autorità competenti;

 partecipa alla riunione periodica di cui all'art. 35;

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



I COMPITI DEI SOGGETTI

 fa proposte in merito all'attività di prevenzione e avverte il

responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua

attività;

 può fare ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure

di prevenzione e protezione dai rischi adottate dal datore di lavoro e

i mezzi impiegati per attuarle non sono idonei a garantire la sicurezza

e la salute durante il lavoro.

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



4 - I COMPITI DEI SOGGETTI

FINE



5 - ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE



ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

Datore di Lavoro

(Dirigente Scolastico)

Nomina o assume 

la funzione di RSPP

Valuta i rischi 

presenti nell’ambiente di lavoro

Comunica agli Enti Locali

le non conformità rilevate e 

coordina con essi gli interventi

Elabora il 

documento di valutazione dei rischi

Individua le misure

di prevenzione e protezione

Programma le misure per

l’eliminazione o la riduzione dei rischi

Organizza il 

servizio di prevenzione e protezione

Assicura 

la formazione e l’informazione

Adotta le necessarie misure organizzative 

e gestionali in caso di emergenza

RLS

supporto e controllo delle attività



ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

Referenti di plesso Infanzia

via Machiavelli: Ins. Manuela Urru

via Campania: Ins. Rosalba Melis

Referenti di plesso Primaria

via Fermi: Ins. Rosalba Corsi

via Paganini: Ins. Mariangela Canargiu

via Calabria: Ins. Iole Dedoni

Referenti di plesso Secondaria

via Campania: Prof. Giovanni Canargiu

Addetti al servizio di pronto soccorso

Addetti al servizio emergenze

Collaboratori Vicari

Prof. Gianni Aresu

Ins. Claudia Collu

Datore di Lavoro e RSPP

D.ssa Susanna Onnis

RLS

Prof. Sergio Pireddu



5 - ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE

FINE



6 - ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO



ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

 Sistema Istituzionale.

 In questa parte del Testo Unico si definiscono i ruoli dei soggetti aventi compiti di

vigilanza, controllo e assistenza in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle

caratteristiche del Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro.

D. Lgs. 81/08, Capo II – Sistema Istituzionale



ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

 Questi articoli istituiscono e definiscono i ruoli di:

 Comitato per l'indirizzo e la valutazione delle politiche attive e per il coordinamento

nazionale delle attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro

permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.

 Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro i compiti della

commissione;

 Comitati regionali di coordinamento;

 Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro;

D. Lgs. 81/08, Capo II – Sistema Istituzionale, art. 5 - 8



ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

 Attribuzione di funzioni a L'ISPESL, l'INAIL e l'IPSEMA:

 Hanno compiti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 Hanno competenze in materia di salute e sicurezza sul lavoro ed esercitano le

proprie attività, anche di consulenza, in una logica di sistema;

 Hanno funzione di consulenza alle aziende, progettazione ed erogazione di progetti

formativi, formazione per i responsabili dei servizi prevenzione e protezione,

promozione e divulgazione, della cultura della salute e della sicurezza del lavoro nei

percorsi formativi scolastici, e altro ancora;

D. Lgs. 81/08, Capo II – Sistema Istituzionale, art. 9



ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

 Vigilanza:

 La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e,

per quanto di specifica competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco, …

secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti.

 Altri soggetti hanno compiti di vigilanza in settori non pertinenti l’attività scolastica.

D. Lgs. 81/08, Capo II – Sistema Istituzionale, art. 13



ORGANI DI VIGILANZA E CONTROLLO

 L’attività ispettiva degli organi di controllo può avvenire:

 Programmata dall’Ente secondo propri criteri, (priorità, su analisi di contesto:

frequenza e gravità infortuni, malattie professionali, ecc.);

 Esposto di lavoratore/i, RLS, organizzazioni sindacali;

 Su richiesta di altri Enti: Regione, Provincia, Comuni, ARPA;

 Magistratura.

Attività ispettiva
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7 - MISURE GENERALI DI TUTELA



MISURE GENERALI DI TUTELA

 la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

 la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che

integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche

produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e

dell'organizzazione del lavoro;

 l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al

minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso

tecnico;

D. Lgs. 81/08, art. 15



MISURE GENERALI DI TUTELA

 il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella

concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella

definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di

ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

 la riduzione dei rischi alla fonte;

 la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno

pericoloso;

 la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono

essere, esposti al rischio;

D. Lgs. 81/08, art. 15



MISURE GENERALI DI TUTELA

 l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di

lavoro;

 la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di

protezione individuale;

 il controllo sanitario dei lavoratori;

 l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi

sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra

mansione;

D. Lgs. 81/08, art. 15



MISURE GENERALI DI TUTELA

 l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

 l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

 l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori

per la sicurezza;

 le istruzioni adeguate ai lavoratori;

 la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

 la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la

sicurezza;

D. Lgs. 81/08, art. 15



MISURE GENERALI DI TUTELA

 la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso

l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

 le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta

antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e

immediato;

D. Lgs. 81/08, art. 15



MISURE GENERALI DI TUTELA

 l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

 la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con

particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla

indicazione dei fabbricanti;

 Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il

lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i

lavoratori;

D. Lgs. 81/08, art. 15
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8 - DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 D. Lgs. 81/08, art. 17:

 Il datore di lavoro non può delegare la valutazione di tutti i rischi con la conseguente

elaborazione del documento previsto dall’art. 28;

 Il datore di lavoro non può delegare la designazione del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione.

Obblighi del datore di lavoro non delegabili



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 La valutazione … anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e

delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella

sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la

sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti

gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli

collegati allo stress lavoro-correlato, …, e quelli riguardanti le

lavoratrici in stato di gravidanza, …, nonché quelli connessi alle

differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi.

D. Lgs. 81/08, art. 28: Documento di Valutazione dei Rischi



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la

salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri

adottati per la valutazione stessa;

 l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei

dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della

valutazione;

Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 il programma delle misure ritenute opportune per garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

 l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da

realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi

debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente

soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;

Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di

prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la

sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha

partecipato alla valutazione del rischio;

 l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i

lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità

professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e

addestramento;

Contenuti del Documento di Valutazione dei Rischi



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Il contenuto del documento … deve altresì rispettare le indicazioni

previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute

nei successivi titoli del presente decreto;

Contenuto del Documento di Valutazione dei Rischi



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 L’individuazione dei fattori di rischio per la salute dei lavoratori:

 docenti, alunni, amministrativi, collaboratori, etc.;

 Una stima:

 dell’entità di tali rischi (Magnitudo o gravità) DE;

 della probabilità che tali rischi possano avverarsi PE;

 Un programma temporale di eliminazione dei fattori di rischio o

almeno di riduzione al minimo di quelli non sopprimibili;

Riepilogo dei contenuti minimi del DVR



DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

 L’adozione di adeguati dispositivi di protezione individuale (DPI), nei

casi necessari;

 Un piano di emergenza, che contenga le procedure da adottare in

caso di grave pericolo: procedure di esodo, di primo soccorso, etc.

 Tale documento va periodicamente verificato e aggiornato.

Riepilogo dei contenuti minimi del DVR
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METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

 Identificazione sistematica di tutti i possibili rischi presenti attraverso

due momenti concettualmente distinti:

a. Individuazione e caratterizzazione delle fonti potenziali di 

pericolo (ambienti, sostanze, macchinari, agenti nocivi, ecc.).

b. Individuazione e caratterizzazione dei soggetti esposti.

Step 1: identificazione delle fonti e dei soggetti



METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

 valutazione dei rischi in senso stretto, per ciascuno dei rischi individuati

allo step I;

 significa poter emettere un giudizio sull’esistenza del rischio nel caso in

esame (ed eventualmente sulla sua gravità) oppure sulla conformità

ed adeguatezza della situazione in essere rispetto alle esigenze di

prevenzione e protezione dai rischi.

Step 2: valutazione secondo i criteri adottati



METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

 individuazione delle misure di prevenzione e protezione da attuare in

conseguenza degli esiti della valutazione

 stabilire il programma di attuazione delle stesse in base ad un ordine

di priorità.

Step 3: individuazione delle misure di eliminazione



9 - METODOLOGIA DI VALUTAZIONE

FINE



10 - VALUTAZIONE DEI RISCHI



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera o), salute:

 stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non consistente solo in

un'assenza di malattia o d'infermità;

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma 1, lettera r), pericolo:

 proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di

causare danni;

Definizione di salute e pericolo



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma1, lettera s), rischio:

 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;

Definizione di rischio



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Nel D. Lgs. 81/08 non viene fornita una definizione di danno, ma nelle

accezioni comuni possiamo trovare:

 perdita di beni materiali o morali, o perdita di integrità, di funzionalità causata da

qualcuno o da qualcosa;

 qualsiasi fatto patologico che alteri la struttura o la funzionalità di una parte del

corpo;

 qualunque conseguenza negativa derivante dal verificarsi di un evento;

Definizione di danno



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Il rischio RE - associato ad un evento lesivo E - può essere espresso

come legame tra la probabilità PE che accada un evento E e l’entità

del danno (magnitudine o gravità) DE che può provocare:

RE = f (PE ,DE)

La funzione matematica rischio



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 In alcune attività lavorative (impianti petrolchimici, raffinerie, ecc.) il

legame f (P, D) può essere assai complesso.

 Per il comparto istruzione invece, la normativa prevede procedure di

tipo semplificato.

Definizione della funzione rischio



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Queste analisi semplificate si basano sulla consultazione delle banche

dati contenenti le statistiche sugli infortuni (frequenze, tipologie, ecc.)

e/o le pubblicazioni fornite dagli enti preposti, ad esempio INAIL.

Definizione della funzione rischio



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Per il comparto istruzione, la funzione di rischio è individuata in una

relazione semplice fra probabilità e danno ricavabile dalle statistiche.

 Si definisce quindi come funzione di rischio la relazione:

RE = PE x DE

Definizione della funzione rischio



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Scala della probabilità del danno P

Valore Livello Definizioni / criteri

1 Improbabile

- La mancanza rilevata può provocare un danno per la concomitanza di più eventi poco probabili

indipendenti.

- Non sono noti episodi già verificatisi.

- Il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.

2
Poco 

Probabile

- La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi.

- Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.

- Il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una discreta sorpresa.

3 Probabile

- La mancanza rilevata può provocare un danno, anche se non in modo automatico o diretto.

- È noto qualche episodio in cui alla mancanza ha fatto seguito il danno.

- Il verificarsi del danno ipotizzato, susciterebbe una moderata sorpresa.

4
Altamente 

Probabile

- Esiste una correlazione diretta tra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno ipotizzato per i

lavoratori.

- Si sono già verificati danni per la stessa mancanza rilevati nel luogo di lavoro in ambienti simili o

situazioni operative simili (consultare le fonti di dati su infortuni e malattie professionali, dell’INAIL,

dell’ISPESL, ecc.).

- Il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore tra gli

altri lavoratori.



VALUTAZIONE DEI RISCHI

Scala della magnitudo del danno D

Valore Livello Definizioni / criteri

1 Lieve
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità rapidamente reversibile.

- Piccoli Infortuni o patologie di carattere fisico rapidamente reversibili.

2 Medio
- Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile.

- Infortunio o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti reversibili.

3 Grave

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.

- Infortuni o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti parzialmente

invalidanti.

4 Gravissimo

- Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti anche letali o che possono determinare

una condizione di invalidità permanente.

- Infortuni o patologie di carattere fisico e/o psicofisico croniche con effetti totalmente

invalidanti.



VALUTAZIONE DEI RISCHI
PR
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3 3 6 9 12

2 2 4 6 8

1 1 2 3 4

1 2 3 4

MAGNITUDO del DANNO (D)

La matrice di rischio e valutazione del rischio



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Individuazione della priorità degli interventi:

 La valutazione numerica del Livello di Rischio R fornisce un insieme di valori che

consente di individuare su quali di essi si debba intervenire in modo prioritario per

l’eliminazione o la riduzione;

Esiti della valutazione dei rischi

R  8 Azioni correttive indilazionabili;

4  R  8 Azioni correttive necessarie da programmare con urgenza;

2  R  3 Azioni correttive e/o migliorative da programmare nel breve – medio termine;

R =  1 Azioni migliorative da programmare non richiedenti azioni immediate;



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Considerata la funzione Rischio individuata per la valutazione:

RE = PE x DE

 La norma ci dice che il rischio deve essere prioritariamente eliminato

agendo su PE con misure preventive;

Eliminazione del rischio: Misure di prevenzione



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 D. Lgs. 81/08, art. 2, comma1, lettera n):

 Prevenzione: 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;

Definizione di prevenzione



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Intervengono per impedire l’evento.

 Sono di tipo strutturale o organizzativo:

 L'informazione, la formazione e l'addestramento dei lavoratori;

 La progettazione, costruzione e corretto utilizzo di ambienti, strutture, macchine,

attrezzature e impianti;

 L'evitare situazioni di pericolo che possano determinare un danno probabile (rischio);

 L'adozione di comportamenti e procedure operative adeguate.

Misure di prevenzione



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Considerata la funzione Rischio individuata per la valutazione:

RE = PE x DE

 In subordine, se non è possibile eliminare un rischio si deve cercare di

ridurlo al minimo agendo su DE con misure protettive;

Contenimento del danno: Misure di protezione



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 La definizione di protezione non è fornita dalla D. Lgs. 81/08;

 nel senso comune si intende:

 difesa contro ciò che potrebbe recare danno;

 elemento che si interpone tra qualcuno che può subire un danno e ciò che lo può

causare;

Definizione di protezione



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Limitano le conseguenze del possibile evento dannoso;

 Protezione Attiva:

 è quella che richiede l’intervento degli stessi operatori per azionarsi (estintori,

idranti, arresti di emergenza, utilizzo dei Dispositivi di protezione Individuali (DPI)

come guanti, scarpe, occhiali, cuffie, ecc.

 Protezione passiva:

 Interviene anche senza il comando umano, in modo automatico (impianti di

rilevazione incendio, impianti di estinzione automatica incendi, interruttori e relè di

protezione dei circuiti elettrici, ecc.).

Misure di protezione



VALUTAZIONE DEI RISCHI

 Rischio:

 è la probabilità che un dato evento (dannoso e/o non auspicato) accada.

 Prevenzione:

 le strategie poste in atto perché un certo evento non si compia;

 Protezione:

 i mezzi utilizzati per ridurre al minimo gli effetti di un evento.

Ricapitolando



10 - VALUTAZIONE DEI RISCHI

FINE



II - FORMAZIONE SPECIFICA



1 - FATTORI DI RISCHIO



FATTORI DI RISCHIO

 Rischi insiti nei luoghi di lavoro, ad esempio:

 Caratteristiche dell’ambiente (spazi, cubature, materiali, pareti, solai, ecc.);

 Conformità pavimenti alla tipologia d’utilizzo;

 Porte e finestre (ampiezze, caratteristiche tecniche dei materiali, ecc.);

 Illuminazione (quantità, colorazione, caratteristiche, sbalzi di luminosità, ecc.);

 Viabilità interna ed esterna,

 Ecc.

Categoria "A": derivanti dall’ambiente di lavoro



FATTORI DI RISCHIO

 Carenze di sicurezza su macchine e apparecchiature:

 Protezione degli organi in movimento;

 Modalità di uso;

 Tipologia di intervento delle protezioni;

 Ecc.

 Rischi derivanti da manipolazione di sostanze pericolose.

 Rischi derivanti da carenze di sicurezza degli impianti elettrici.

 Rischi derivanti da pericoli di incendio ed esplosioni.

Categoria "A": derivanti dall’ambiente di lavoro



FATTORI DI RISCHIO

 Rischi di esposizione connessi con l’impiego di agenti chimici:

 Sostanze chimiche;

 Sostanze tossiche;

 Sostanze nocive.

Categoria "B": derivanti dai processi di lavoro



FATTORI DI RISCHIO

 Rischi da esposizione a grandezze fisiche che interagiscono in vari

modi con l’organismo umano (agenti fisici):

 Rumore;

 Vibrazioni;

 Radiazioni non ionizzanti;

 Microclima;

 Illuminazione;

 Radiazioni ionizzanti.

Categoria "B": derivanti dai processi di lavoro



FATTORI DI RISCHIO

 Rischi connessi con agenti biologici:

 Esposizione a organismi e microrganismi patogeni o non;

 Colture cellulari;

 Endoparassiti umani, presenti nell’ambiente a seguito di emissione e/o trattamento e

manipolazione.

Categoria "B": derivanti dai processi di lavoro



FATTORI DI RISCHIO

 Organizzazione del lavoro:

 Ergonomia del lavoro;

 Processi di lavoro usuranti;

 Manutenzione degli impianti;

 Movimentazione manuale di carichi;

 Lavoro ai videoterminali;

 Ecc.

Categoria "C": derivanti dall’organizzazione del lavoro



FATTORI DI RISCHIO

 Fattori psicologici:

 Intensità;

 Monotonia;

 Solitudine;

 Ripetitività del lavoro;

 Carenze di contributo al processo decisionale e situazioni di conflittualità;

 Complessità di mansioni e carenza di controllo;

 Reattività anomala a condizioni di emergenza.

Categoria "C": derivanti dall’organizzazione del lavoro



FATTORI DI RISCHIO

 Fattori ergonomici:

 Sistemi di sicurezza ed affidabilità delle informazioni;

 Conoscenze e capacità del personale;

 Norme di comportamento;

 Soddisfacente comunicazione e istruzioni corrette in condizioni variabili;

 Conseguenze di variazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in

condizioni di sicurezza;

 Ergonomia delle attrezzature di protezione personale e del posto di lavoro;

 Carenza di motivazione alle esigenze di sicurezza.

Categoria "C": derivanti dall’organizzazione del lavoro



FATTORI DI RISCHIO

 Condizioni di lavoro difficili (non pertinenti all’ambiente scolastico).

 In subacquea;

 Atmosfere alterate;

 Spazi confinati;

 Ecc.

Categoria "C": derivanti dall’organizzazione del lavoro



FATTORI DI RISCHIO

 Rischi per la salute e sicurezza di tutti i lavoratori, anche gli alunni,

comuni all’intero ambiente di lavoro, ad esempio l’edificio scolastico:

 comprendono gli aspetti organizzativi e gestionali;

 interessano tutti i presenti nella sede, indipendentemente dalle mansioni svolte dal

singolo lavoratore.

Rischi trasversali



FATTORI DI RISCHIO

 connessi alle particolari attività e dalle mansioni che si svolgono

nell’ambiente lavorativo:

 Dirigenziali;

 Docenza di materie prettamente teoriche;

 Docenza di materie in cui vengono utilizzati laboratori e strumenti connessi;

 Docenza di educazione fisica;

 Assistenti Amministrativi;

 Collaboratori scolastici;

 Tecnico di laboratorio, cuochi, addetti mensa e altri eventualmente presenti.

Rischi specifici
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2 - LUOGHI DI LAVORO



LUOGHI DI LAVORO

 Art 62, definizioni:

 si intendono per luoghi di lavoro, unicamente ai fini della applicazione del presente

titolo, i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o

dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità

produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro.

D. Lgs. 81/08, Titolo II: Luoghi di lavoro



LUOGHI DI LAVORO

 Valutazione “statica”, del luogo di lavoro:

 certificazioni;

 autorizzazioni;

 permessi, ecc;

 luogo sicuro (certificato);

 luogo non sicuro (non certificato);

Prima della 626/94:



LUOGHI DI LAVORO

 Valutazione “dinamica”, mirata non solo al luogo di lavoro ma anche

all’organizzazione del lavoro ed ai comportamenti dei singoli.

 luogo certificato e valutato sicuro

 luogo certificato e valutato non sicuro

 luogo non certificato e valutato non sicuro

 luogo non certificato e valutato sicuro

 Ogni singola figura partecipa (diritto/dovere), per le dovute

competenze, al miglioramento continuo della sicurezza.

A partire dalla 626/94:



LUOGHI DI LAVORO

 Art. 63, requisiti di salute e sicurezza:

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

 i luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori

disabili, in particolare per le porte, le vie di circolazione, gli ascensori e le relative

pulsantiere, le scale e gli accessi alle medesime, le docce, i gabinetti ed i posti di

lavoro utilizzati da lavoratori disabili.

D. Lgs. 81/08, Titolo II: Luoghi di lavoro



LUOGHI DI LAVORO

 Art. 64, il datore di lavoro assicura che:

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

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

l’utilizzazione in ogni evenienza;

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

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

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

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

onde assicurare condizioni igieniche adeguate;

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

dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro

funzionamento.

D. Lgs. 81/08, Titolo II: Luoghi di lavoro



LUOGHI DI LAVORO

 Allegato IV, fornisce i requisiti minimi di:

 Stabilità e solidità,

 Altezza, cubatura, superfici;

 Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi;

 Vie e uscite di emergenza;

 Porte e portoni;

 Scale;

 Microclima;

 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro;

 Altri…

D. Lgs. 81/08, Titolo II: Luoghi di lavoro



LUOGHI DI LAVORO

 Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per

assicurare, ai sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli

edifici assegnati in uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese

le istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta,

per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso

gli obblighi previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti

interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli

uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione

competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.

D. Lgs. 81/08, art. 18, comma 3



LUOGHI DI LAVORO

 L’ente proprietario deve risanare le situazioni di pericolo relative alla

struttura in sé, come ad esempio:

 Lesioni nelle strutture: crepe, infiltrazioni d’acqua dai solai, ecc.;

 Porte, finestre, scale non a norma o non adeguate all’uso, scale e uscite di sicurezza;

 Tinteggiatura, tapparelle, cassonetti o altro in cattivo stato di manutenzione;

 Pavimentazioni, interne e/o esterne, con buche o comunque sconnesse;

 Illuminazione, normale o di sicurezza, non funzionante o comunque carente;

 Accesso all’area e viabilità intera ed esterna;

 Impianti tecnologici (elettrico, termico, condizionamento, antincendio, ecc.);

 Pareti (semplici o attrezzate: scaffalatura, apparecchiatura), soppalchi…

Chi deve intervenire? 



LUOGHI DI LAVORO

 Il datore di lavoro per i rischi relativi all’organizzazione del lavoro

all’interno della scuola:

 Corretta individuazione delle attività e delle situazioni all’interno dell’attività che

possono causare pericolo;

 Corretta attuazione delle disposizioni impartite per l’eliminazione dei rischi;

 Corretta formazione e addestramento del personale alle procedure di lavoro.

Chi deve intervenire? 



LUOGHI DI LAVORO

 Non conformità dell’immobile, di sue parti o di singoli locali;

 Crollo della struttura o di sue parti;

 Rischio d’incendio;

 Allagamenti;

 Terremoti;

 Esplosioni;

Rischi trasversali, interessano tutti i lavoratori



LUOGHI DI LAVORO

 Macchine e attrezzature di lavoro;

 Impianti tecnologici;

 Scivolamenti e cadute a livello;

 Caduta da scale fisse e/o mobili;

 Urti con infissi o con arredi;

 Contusioni, tagli, abrasioni, durante attività usuali o con utensileria;

Rischi trasversali, interessano tutti i lavoratori



LUOGHI DI LAVORO

 I momenti dell’attività scolastica che comportano maggiore rischio per

la sicurezza sia degli adulti sia degli alunni sono individuabili

principalmente durante le fasi di:

 Entrata ed avvio delle attività didattiche;

 Ricreazione o momenti di gioco libero all’interno o all’esterno degli spazi scolastici;

 Percorrenza di corridoi e scale interne o esterne all’edificio scolastico;

 Attività nelle aule speciali, nelle palestre e nelle Mense;

 Uscite didattiche;

 Termine delle attività e conseguente uscita dalla scuola;

Situazioni critiche



LUOGHI DI LAVORO

 Interventi relativi a non conformità degli edifici:

 Segnalazione alle Amministrazioni Comunali competenti;

 Incendio, inondazioni, terremoti e calamità naturali:

 Messa a punto del piano di emergenza;

 Prove di evacuazione.

Procedura per l’eliminazione o riduzione dei rischi



2 - LUOGHI DI LAVORO

FINE



3 - ATTREZZATURE, DPI E IMPIANTI ELETTRICI



ATTREZZATURE, DPI E IMPIANTI ELETTRICI

 Si parla di "Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di

protezione individuale":

 Capo I: Uso delle attrezzature di lavoro;

 Capo II: Uso dei dispositivi di protezione individuale;

 Capo III: Impianti e apparecchiature elettriche.

D. Lgs. 81/08, titolo III



3.1 - USO DI ATTREZZATURE DA LAVORO.



USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO

 Art. 69, definizioni.

 attrezzatura di lavoro:

 qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di

macchine, attrezzature e componenti necessari all’attuazione di un processo

produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.

 uso di una attrezzatura di lavoro:

 qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatura di lavoro, quale la

messa in servizio o fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione, la

trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo I



USO DI ATTREZZATURE DI LAVORO

 Art. 70, requisiti di sicurezza:

 le attrezzature di lavoro messe a disposizione dei lavoratori devono essere conformi

alle specifiche disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle Direttive

comunitarie di prodotto.

 Art. 71, il datore di lavoro:

 mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui all’articolo

precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere

o adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo I



3.2 - DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Art. 74, definizione:

 Si intende per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”,

qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo

scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o

la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale

scopo.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo II



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Art. 75, uso dei DPI:

 I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o

sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione

collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo II



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Art. 76: I DPI devono:

 essere conformi alle norme di cui al D. Lgs. n° 475 del 4/12/1992;

 essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio

maggiore;

 essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;

 tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;

 poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità;

 In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono

essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria

efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo II



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Art. 77: Il datore di lavoro:

 mantiene in efficienza i DPI e ne assicura le condizioni d’igiene, mediante la

manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le eventuali

indicazioni fornite dal fabbricante;

 provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti, salvo casi specifici ed

eccezionali, conformemente alle informazioni del fabbricante;

 fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori;

 destina ogni DPI ad un uso personale e, qualora le circostanze richiedano l’uso di uno

stesso DPI da parte di più persone, prende misure adeguate affinché tale uso non

ponga alcun problema sanitario e igienico ai vari utilizzatori;

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo II



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Art. 77: Il datore di lavoro:

 informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge;

 rende disponibile nell’azienda … informazioni adeguate su ogni DPI;

 stabilisce le procedure aziendali da seguire, al termine dell’utilizzo, per la riconsegna

e il deposito dei DPI;

 assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico

addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei DPI.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo II



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Art. 78: I lavoratori:

 si sottopongono al programma di formazione e addestramento organizzato dal

datore di lavoro nei casi ritenuti necessari, come previsto dalla legge;

 utilizzano i DPI messi a loro disposizione conformemente all’informazione e alla

formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed espletato;

 provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

 non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo II



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Art. 78: I lavoratori:

 Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di

riconsegna dei DPI;

 I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al

preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro

disposizione.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo II



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Protezione del capo:

 I lavoratori esposti a specifici pericoli di offesa al capo per caduta di materiali

dall'alto o per contatti con elementi comunque pericolosi devono essere provvisti di

copricapo appropriato. Parimenti devono essere provvisti di adatti copricapo i

lavoratori che devono permanere, senza altra protezione, sotto l'azione prolungata

dei raggi del sole.

 Protezione degli occhi:

 I lavoratori esposti al pericolo di offesa agli occhi per proiezioni di schegge o di

materiali roventi, caustici, corrosivi o comunque dannosi, devono essere muniti di

occhiali, visiere o schermi appropriati.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo II, Allegato VII



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Protezione delle mani:

 Nelle lavorazioni che presentano specifici pericoli di punture, tagli, abrasioni, ustioni,

causticazioni alle mani, i lavoratori devono essere forniti di guanti o altri appropriati

mezzi di protezione.

 Protezione dei piedi:

 Per la protezione dei piedi nelle lavorazioni in cui esistono specifici pericoli di ustioni,

di causticazione, di punture o di schiacciamento, i lavoratori devono essere provvisti

di calzature resistenti ed adatte alla particolare natura del rischio. Tali calzature

devono potersi sfilare rapidamente.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo II, Allegato VII



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 Protezione delle altre parti del corpo:

 Qualora sia necessario proteggere talune parti del corpo contro rischi particolari, i lavoratori

devono avere a disposizione idonei mezzi di difesa, quali schermi adeguati, grembiuli, pettorali,

gambali o uose;

 Cinture di sicurezza:

 I lavoratori che sono esposti a pericolo di caduta dall'alto o entro vani o che devono prestare la

loro opera entro pozzi, cisterne e simili in condizioni di pericolo, devono essere provvisti di adatta

cintura di sicurezza.

 Maschere respiratorie:

 I lavoratori esposti a specifici rischi di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi devono

avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei, da conservarsi in luogo

adatto facilmente accessibile e noto ai lavoratori.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo II, Allegato VII



3.3 - IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Art. 80: Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché i

materiali, le apparecchiature e gli impianti elettrici messi a

disposizione dei lavoratori siano progettati, costruiti, installati, utilizzati

e manutenuti in modo da salvaguardare i lavoratori da tutti i rischi di

natura elettrica.

D. Lgs. 81/08, titolo III, Capo III



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Art. 80: in particolare vanno valutati i rischi derivanti da:

 Contatti elettrici diretti;

 Contatti elettrici indiretti;

 Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose,

archi elettrici e radiazioni;

 Innesco di esplosioni;

 Fulminazione diretta ed indiretta;

 Sovratensioni;

 Altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.

D. Lgs. 81/08, titolo III, capo III



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Art. 81, comma 1: materiali e apparecchiature:

 Tutti i materiali, i macchinari e le apparecchiature, nonché le installazioni e gli

impianti elettrici ed elettronici devono essere progettati, realizzati e costruiti a regola

d'arte;

 Art. 81, comma 3: manutenzione:

 Le procedure di uso e manutenzione devono essere predisposte tenendo conto delle

disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei manuali d'uso e

manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e

di quelle indicate nelle norme di buona tecnica;

D. Lgs. 81/08, titolo III, capo III



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Art. 81, comma 2: regola d’arte e buona tecnica:

 Ferme restando le disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle

direttive comunitarie di prodotto, i materiali, i macchinari, le apparecchiature, le

installazioni e gli impianti, si considerano costruiti (e manutenuti) a regola d'arte se

sono realizzati secondo le norme di buona tecnica contenute nell'allegato IX;

 Allegato IX:

 Si considerano norme di buona tecnica le specifiche tecniche emanate dagli

organismi nazionali e internazionali in elenco (UNI, CEI, CEN, CENELC, IEC, ISO);

 L'adozione di norme tecniche emesse da organismi diversi, deve garantire la

congruità delle misure adottate nel rispetto dei rischi individuati.

D. Lgs. 81/08, titolo III, capo III



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 La marcatura CE è obbligatoria per tutti i

prodotti per i quali esiste una direttiva

comunitaria, è realizzata dal fabbricante

di un prodotto regolamentato nell’Unione

Europea, il quale dichiara per mezzo

della dichiarazione di conformità o di

prestazione per i prodotti da costruzione,

che il prodotto è conforme ai requisiti di

sicurezza, previsti dalle direttive o

regolamenti comunitari applicabili.

Marchio di qualità: marchiatura CE 



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Marchiatura CE: Attenzione ai falsi! 

Conforme Non Conforme



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 L'Istituto Italiano del Marchio di Qualità (sigla IMQ):

 Il marchio di sicurezza IMQ è un marchio che garantisce la

conformità ai requisiti di legge e di sicurezza di un prodotto e

dei materiali da cui è composto;

 Il marchio viene assegnato in base a stretti controlli gestiti da

tecnici terzi, che verificano e certificano la sicurezza dei

materiali e del prodotto in sé prima della sua immissione sul

mercato.

 I controlli, volontari e non obbligatori per legge, sono poi

ripetuti periodicamente anche dopo la commercializzazione per

la verifica nel tempo del rispetto degli standard qualitativi.

Marchiatura di qualità: certificazioni conformi



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Istituti Esteri con funzionalità simili ad IMQ

Marchiatura di qualità: certificazioni conformi



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 È il costituente di 

tutta la materia.

 Contiene particelle 

dotate di carica 

elettrica:

 Il protone (+1);

 L’elettrone (-1).

L’atomo



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 È il movimento, 

spontaneo o 

indotto, di cariche 

elettriche.

 Unità di misura:

AMPERE (A).

Corrente elettrica



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 La corrente elettrica può fluire nei

solidi, nei liquidi e negli aeriformi.

Corrente elettrica



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 È ciò che provoca 

il moto delle 

cariche elettriche.

 Viene chiamata 

anche tensione.

 Unità di misura:

VOLT (V).

Differenza di potenziale elettrico



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 La corrente può

fluire finché c’è

ddp (di quota);

 Se non c’è ddp

non c’è corrente.

Differenza di potenziale elettrico



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Per mantenere in

moto costante le

cariche elettriche ci

deve essere qualcosa

che crea (o mantiene)

una ddp;

 Ciò si ottiene con i

Generatori.

Generatori di tensione o di corrente

Generatore



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Il suo valore è 

costante nel tempo.

 È generata dalle 

pile, dalle dinamo 

e dalle celle dei 

pannelli solari. 

 È ottenibile dal 

raddrizzamento 

della corrente 

alternata.

tempo

co
rr

e
nt

e

Corrente Continua - CC



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

tempo

co
rr

e
nt

e

 Il suo valore varia

durante il tempo;

 oscilla, ripetendo

se stessa tante

volte al secondo,

(50 in Italia);

 È la corrente

prodotta nelle

centrali dagli

alternatori.

Corrente Alternata - CA



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

tempo

co
rr

e
nt

e

 Approssima la 

corrente continua;

 Si ottiene 

facendo passare 

la corrente 

alternata in 

appositi circuiti 

raddrizzatori;

 Gli alimentatori 

sono in realtà 

raddrizzatori.

Corrente continua desiderataCorrente raddrizzata

Corrente Continua Raddrizzata



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 La potenza indica

quanto "lavoro"

(in ogni istante) il

nostro sistema

elettrico fornisce

o richiede.

 Unità di misura:

WATT (W).

Potenza elettrica



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Potenza Elettrica

 Il legame fra potenza (P), tensione (V) e intensità di corrente (I) è:

P = V x I

 Contatore domestico, corrente alternata, monofase, 50Hz:

 3,3 KW (3300 W);

 230 V;

 Circa 14 A.



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Indica per 

quanto tempo 

la potenza 

viene utilizzata.

 Unità di misura: 

JOULE (J) 

WATTORE (Wh)

Energia Elettrica



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Affinché la 

corrente possa 

fluire deve 

esistere un 

percorso chiuso;

 Questi percorsi 

si chiamano 

circuiti (elettrici). 

Circuito (elettrico ?)

corrente elettroni

differenza di potenziale

generatore

+

_



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 La correte elettrica per circolare ha bisogno di un circuito chiuso.

 Nei circuiti aperti non passa corrente.

 Un circuito deve contenere:

 Uno o più Generatori;

 Uno o più Utilizzatori;

 Un insieme di conduttori che li collegano.

Circuiti Elettrici



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Circuito chiuso non significa 

un filo che parte dal polo 

positivo del generatore, 

finisce sull’utilizzatore e da lì 

un secondo filo torna al polo 

negativo del generatore! 

 Il circuito chiuso non è 

(sempre) un circuito di cavi!

 Un circuito si può chiudere…

Circuiti Elettrici



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Il circuito chiuso è riferito ai 

potenziali; 

 È chiuso il circuito che consente 

alle cariche elettriche di 

muoversi dai potenziali più 

elevati verso quelli più bassi;

 Qui, il potenziale è più basso 

(zero) è la terra che chiude il 

circuito.

Circuiti Elettrici

Potenziale 0

Guasto



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Un circuito può anche 

chiudersi solo in aria;

 In questo caso la ddp

è generata dall’aria 

ionizzata all’interno 

o fra le nuvole.

Circuiti Elettrici



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Dato un generatore che fornisce una tensione pari ad "E" e un

utilizzatore le cui caratteristiche interne sono definite nel loro

complesso da un parametro chiamato resistenza "R", la corrente "I"

che circola nel circuito è calcolabile mediante la legge di Ohm.

Legame intensità di corrente - tensione



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Legge di Ohm:

 V = R x I

 I = V / R

 R = V / I

 dove:

 V = differenza di potenziale (qui pari ad "E", fornita dal generatore);

 I = corrente che transita nel circuito;

 R = resistenza dell’utilizzatore.

Legge di OHM



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 è quel fenomeno per il quale, una corrente elettrica attraversa il

corpo umano provocando effetti patologici di varia natura ed

intensità.

 Un incidente da folgorazione può comportare lesioni più o meno

gravi e permanenti a vari organi del corpo umano, in relazione a

diversi fattori che ne stabiliscono la dinamica fisico elettrica e

fisiopatologica del soggetto coinvolto.

Folgorazione o elettrocuzione



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Gli effetti negativi sul corpo umano derivano:

 dalla intensità della corrente che lo attraversa;

 dal tempo per il quale il corpo umano è percorso da corrente;

 A parità di corrente, gli effetti variano a seconda delle parti del

corpo che vengono attraversate.

 La corrente continua è (relativamente) meno pericolosa di quella

alternata.

Effetti della corrente sul corpo umano



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Ustioni:

 possono essere provocate dal passaggio della corrente attraverso il corpo umano,

dall’arco elettrico e da temperature eccessive prodotte da apparecchi elettrici;

 le conseguenze possono essere la distruzione dei tessuti superficiali e profondi con

possibile danneggiamento di arti (braccia, spalle, arti inferiori ecc.), rotture delle

arterie con conseguenti emorragie, distruzione dei centri nervosi;

 il fenomeno è accentuato nei punti di entrata e uscita;

 quelle localizzate sulla cute sono dette "marchi";

 quelle localizzate in particolari distretti sono dette "folgorazioni";

 grandi necrosi distrettuali: le parti colpite sono carbonizzate e la necrosi è profonda

e coinvolge cute, muscoli etc.; il rischio di morte è elevatissimo.

Effetti della corrente sul corpo umano



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Tetanizzazione:

 Quando si applica uno stimolo elettrico a una fibra nervosa, l’azione che esso

produce si propaga dalla fibra nervosa fino al muscolo che si contrae per poi

tornare nuovamente a liberarsi.

 Se gli stimoli si susseguono senza dar tempo al muscolo di rilassarsi gli effetti si

sommano e il muscolo è portato a contrarsi completamente e a rimanere in questa

posizione sino al cessare degli stimoli.

 Questo processo viene chiamato tetanizzazione e si verifica quando il corpo umano

è attraversato da corrente, sia alternata che continua, quando questa è di durata e

valori sufficienti.

Effetti della corrente sul corpo umano



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Arresto della respirazione:

 Al passaggio della corrente elettrica i muscoli responsabili della respirazione si

contraggono (tetanizzazione) e non consentono più l’espansione della cassa toracica.

 L’arresto della respirazione sopraggiunge quando l’organismo viene sottoposto ad

una corrente di rilascio superiore a 10 mA;

 se la sottoposizione perdura, l’individuo può perdere conoscenza e morire soffocato

se non si interviene prontamente sulla causa primaria e con la respirazione assistita.

 La soglia di rilascio, cioè il massimo valore di corrente per cui una persona può

rilasciare gli elettrodi con cui è a contatto, dipende da più parametri come l’area di

contatto, le caratteristiche fisiologiche dell’individuo, la forma degli elettrodi.

Effetti della corrente sul corpo umano
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 Fibrillazione ventricolare:

 Se agli impulsi elettrici prodotti dai centri nervosi si sommano altri impulsi elettrici estranei,

questi interferiscono con la regolare funzionalità della muscolatura, in particolare, quella

del muscolo cardiaco (sia per tetanizzazione sia per frequenza degli impulsi).

 le fibrille dei ventricoli iniziano a contrarsi in modo caotico, impedendo al cuore di

funzionare regolarmente.

 La soglia di fibrillazione ventricolare, dipende sia da parametri fisiologici (anatomia del

corpo, funzione cardiaca ) sia da parametri elettrici. (valore e tipo di corrente).

 Altre conseguenze: fibrillazione atriale (dispnea, cardiopalmo, ansietà); insufficienza

coronarica acuta e l’infarto del miocardio; forme di tachicardia e sindromi ipertensive.

Effetti della corrente sul corpo umano
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Zone di pericolosità della corrente alternata (15÷100 Hz)
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 la corrente può essere 

percettibile senza 

tuttavia dare luogo 

ad alcuna reazione. 

Zone di pericolosità: AC-1



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 normalmente non si 

incorre in fenomeni 

patologici pericolosi, 

fino alla soglia di 

tetanizzazione. 

Zone di pericolosità: AC-2
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 è altamente probabile 

il verificarsi di effetti 

fisiopatologici 

solitamente reversibili 

quali contrazioni 

muscolari, difficoltà 

respiratorie, aritmie e 

arresti temporanei del 

cuore, difficilmente si 

innesca la fibrillazione 

ventricolare.

Zone di pericolosità: AC-3
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 Zona di probabilità di 

innesco di fibrillazione 

ventricolare che va 

dal 5% (C2)  al 50% 

(C3).

Zone di pericolosità: AC2 e AC3



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 la fibrillazione 

ventricolare è 

altamente probabile, 

così come l'arresto 

respiratorio e la 

formazione di ustioni.

Zone di pericolosità: AC-4
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 La curva tratteggiata 

è la curva di sicurezza 

corrente-tempo, essa 

si trova in posizione 

intermedia tra le 

curve b e c1 che 

delimitano la zona in 

cui si è sottoposti a 

shock elettrico 

percettibile (b) e in cui 

si è a rischio di 

fibrillazione 

ventricolare (c1).

Curva di sicurezza corrente - tempo



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

 Il punto evidenziato 

sulla curva indica che 

per non avere effetti 

percettibili  

sull’organismo, una 

corrente di intensità 

50 mA (50 millesimi di 

Ampere) deve essere 

interrotta entro 500 

ms (500 millesimi di 

secondo, ossia mezzo 

secondo).

Curva di sicurezza: esempio pratico
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 In figura sono evidenziate con uno

schema di riepilogo di massima le

conseguenze del passaggio della

corrente elettrica nel corpo umano.

Conseguenze del passaggio della corrente nel corpo umano
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 La resistenza che il corpo

umano oppone al passaggio

della corrente dipende

dalla:

 Tensione;

 Superficie di contatto;

 Pressione;

 Durata del contatto;

 Stato della pelle;

 Percorso della corrente.

Resistenza elettrica del corpo umano
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 Fattori di variabilità per la resistenza elettrica del corpo umano sono:

 la sudorazione, la presenza di umidità o di ferite in corrispondenza del contatto

determina una riduzione della resistenza;

 se invece la pelle è indurita, ad esempio per la presenza di calli, la resistenza

aumenta;

 all’aumentare della superficie di contatto diminuisce la resistenza;

 ad una maggiore pressione di contatto corrisponde una minore resistenza;

 con il prolungarsi del contatto, diminuisce la resistenza della pelle;

 tuttavia, se la quantità di calore sviluppata è tale da carbonizzare la pelle, la

resistenza può risalire a valori molto elevati.

Resistenza elettrica del corpo umano
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 Si assume che la corrente entri nel palmo

della mano e fuoriesca dalle zone

evidenziate:

 Il 100% della resistenza si ha per il contatto palmo

mano sinistra - palmo mano destra o per palmo

mano sinistra - pianta piede sinistro;

 In tutti gli altri casi la resistenza è minore del 100 %;

 La corrente minima che passa nel corpo si ha per

resistenza 100%

 In tutti gli altri casi la corrente è superiore.

Influenza del percorso della corrente nel corpo (in %)
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 Le correnti a 50 Hz (quelle

comunemente usate) sono

nella fascia delle più

pericolose.

 Alle alte frequenze la

corrente tende a passare

solo attraverso la pelle

(effetto pelle) e le lesioni

provocate sono superficiali

e non interessano gli organi

vitali.

Le correnti a 50 Hz sono fra le più pericolose

Frequenza di rete
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 Ordinario 3 kW - fornitura monofase:

 corrente alternata, frequenza 50Hz, tensione nominale 230V;

 al nostro apparecchio di contabilità e misura (contatore) arrivano 2 cavi;

 i cavi sono una "Fase" di colore marrone e il "Neutro" di colore blu;

 sia nella fase che nel neutro passa normalmente la corrente;

 il contatore incorpora un interruttore magnetotermico che si apre quando la potenza

assorbita dal nostro impianto supera quella contrattuale (stacca entro 5 minuti se il

sovraccarico è < 10%, cioè fra 3 e 3,3kW, immediatamente se supera tale soglia);

 Il sistema di protezione deve essere installato da noi.

 il colore del cavo di protezione è giallo-verde.

Impianto domestico o piccola azienda
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 Oltre 4,5 kW la fornitura è preferibilmente trifase:

 corrente alternata, 50Hz, tensione nominale 400V (fase-fase), 230V (fase-neutro);

 al nostro apparecchio di contabilità e misura (contatore) arrivano 4 cavi;

 i cavi sono: tre di "Fase", marrone, nero e grigio e uno "Neutro", blu;

 il neutro potrebbe non essere attraversato da corrente;

 il contatore incorpora un interruttore magnetotermico che si apre quando la potenza

assorbita dal nostro impianto supera quella contrattuale;

 a seconda del tipo di utilizzatore potrebbero essere richiesti altri impianti.

 Il sistema di protezione deve essere installato da noi.

 il colore del cavo di protezione è giallo-verde

Impianto aziendale
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 È il contatto con un elemento dell'impianto elettrico o di un suo

apparecchio utilizzatore, che si trova normalmente in tensione in

condizioni ordinarie, quale ad esempio un conduttore di fase (filo

elettrico), un morsetto, un fusibile, ecc.

Contatto elettrico diretto
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Contatto elettrico diretto
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 È il contatto tra una parte del corpo e una parte conduttrice (massa)

facente parte dell'impianto elettrico ma che non si trova normalmente

in tensione (non attiva), ma che può tuttavia assumere un certo

potenziale a seguito di un guasto (cedimento) dell'isolamento

principale, quale ad esempio la carpenteria di una lavatrice, di un

forno a microonde, la piastra di un ferro da stiro, la carcassa di un

motore elettrico.

 Anche il contatto con una parte conduttrice non facente parte

dell'impianto elettrico (massa estranea) che vada in tensione in seguito

ad un guasto di isolamento, rientra nel caso di contatto indiretto.

Contatto elettrico indiretto
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Contatto elettrico indiretto
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Sistemi di protezione dai contatti diretti ed indiretti
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Sistema di distribuzione dell’energia elettrica - impianto TT
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Impianto di terra (messa a terra o masse a terra)
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Utilità dell’impianto di terra
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Protezione differenziale – principio di funzionamento
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Protezione differenziale – principio di funzionamento
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Protezione differenziale
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Coordinamento della protezione differenziale - messa a terra

 Attenzione al cosi detto "salvavita":

 Ci sono tipologie di guasto per le quali se

non è presente anche un impianto di

messa a terra l’interruttore differenziale

non è in grado di intervenire;

 ad esempio quando è il cavo neutro che

viene a contatto con una massa e il

soggetto tocca accidentalmente sia la

massa che il conduttore di fase.
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Doppio isolamento - apparecchi senza collegamento a terra

 Doppio isolamento:

 sono intrinsecamente sicuri perché sono dotati per

costruzione di doppio isolamento o di isolamento rinforzato.

 Il doppio isolamento è costituito da due isolamenti separati.

 L'isolamento rinforzato è ottenuto tramite un unico

isolamento con caratteristiche meccaniche ed elettriche

equivalenti al doppio.

 Per questo tipo di apparecchi vige il divieto di

collegamento a terra perché si ritiene che sia minore la

probabilità che possa cedere l'isolamento doppio o

rinforzato piuttosto che la carcassa.
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Arco elettrico

 Arco elettrico:

 si manifesta tra le estremità

di due elettrodi immersi in un

aeriforme (gas o vapore),

tra i quali ci sia una tensione

elettrica.

 L’aria secca ha una rigidità

dielettrica pari a 3kV/mm.

 Questa rigidità diminuisce

con l’umidità e quando l’aria

è ionizzata;
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Arco elettrico
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 Gli impianti elettrici:

 Possono generare incendi a causa di guasti o di sovraccarichi;

 Possono propagare incendi nella struttura.

Rischio di incendio causato da impianti elettrici
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 I cavi elettrici hanno una portata di corrente che dipende da:

 sezione;

 tipologia dell’isolante;

 lunghezza;

 tipo di posa (all’aria aperta, in tubo, interrato, ecc.).

 Questi fattori influiscono sulla temperatura di esercizio che non deve

superare quella per cui il cavo è stato progettato (usualmente 70° per

i cavi di uso civile).

Portata dei cavi elettrici
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 Se la corrente che transita per le condizioni di esercizio è troppo alta,

il cavo si danneggia:

 può fondere;

 può danneggiarsi l’isolante;

 I cavi vanno dunque protetti con interruttori che intervengano prima

che si possano raggiungere condizioni di guasto.

Sovraccarico



IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE

Sovraccarico
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Sovraccarico
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Sovraccarico

 Gli adattatori multipli consentiti dalle norme sono quelli con due sole

prese laterali. L’altro tipo, con una terza presa parallela agli spinotti,

viene considerato pericoloso perché consente l’inserimento a catena

di più prese multiple;

 Situazioni che vedono installati più adattatori multipli, uno sull'altro,

vanno assolutamente eliminate.

Consentito
Vietato
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Sovraccarico
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Sovraccarico

 Adattatore Multiplo Polivalente:

 Spina 10A;

 2/3 prese 10/16A, italiana.

 1 presa 10/16A, schuko.

 Gli adattatori con spina 16 A e presa 10 A (o bipasso 10/16 A) sono accettabili;

 Gli adattatori con spina 10 A e presa 16 A (o bipasso 10/16 A) sono vietati.

 Adattatore Multiplo:

 Spina 10A;

 presa 10/16A, italiana.

https://giussanielettronica.com/1730-ADATT-MULTIPLO-POLIV-2-P.html
https://giussanielettronica.com/1730-ADATT-MULTIPLO-POLIV-2-P.html
https://giussanielettronica.com/1802-ADATTATORE-POLIVALENTE-SP.html
https://giussanielettronica.com/1802-ADATTATORE-POLIVALENTE-SP.html
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Sovraccarico
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 La norma CEI EN 62305-2 è la norma per verificare l’auto protezione

di una struttura nei confronti delle scariche atmosferiche:

 Per i nuovi edifici si utilizza tale norma per effettuare la valutazione del rischio di

fulminazione;

 Per gli edifici esistenti nei quali la valutazione del rischio di fulminazione era già

stata effettuata in base alle norme tecniche precedenti "il datore di lavoro dovrà

effettuare nuovamente la valutazione in conformità alla norma CEI EN 62305-2 e se

necessario dovrà individuare e realizzare le misure di protezione necessarie a

ridurre il rischio a valori non superiori a quello ritenuto tollerabile dalla stessa

norma".

Protezione dalla scariche atmosferiche
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 La norma viene definito il "rischio tollerabile" ed in funzione della

stima del rischio a cura del datore di lavoro, andranno individuate

eventuali azioni da adottare:

 se i valori sono al di sotto del "rischio tollerabile" non si devono adottare particolari

misure di prevenzione e protezione;

 se i valori sono uguali o al di sopra del "rischio tollerabile" il datore di lavoro deve

prevedere ed adottare misure di prevenzione e protezione da scariche atmosferiche

atte alla riduzione del rischio a valori accettabili, ad esempio la realizzazione di un

impianto di protezione da scariche atmosferiche esterno (LPS).

Protezione dalla scariche atmosferiche
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 Luoghi con rischio di esplosione :

 classe 0: luoghi con presenza di materie esplosive (pericolo di esplosione);

 classe 1: luoghi con presenza di sostanze pericolose sotto forma di gas o vapori

infiammabili nelle condizioni indicate dalla norma (pericolo di esplosione e incendio);

 classe 2: luoghi con presenza di polveri infiammabili o che possono dare luogo a

miscele esplosive se in sospensione nell'aria (pericolo di esplosione e incendio);

 classe 3: luoghi con presenza di sostanze pericolose per lavorazione o deposito nelle

condizioni indicate dalla norma; sostanze combustibili, sia allo stato fluido che allo

stato di fibre o di trucioli quali legno in tavole, cartone, manufatti infiammabili, lana,

paglia, olii e grassi lubrificanti, ecc. (pericolo di incendio).

Luoghi con rischio di esplosione
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 Norme precauzionali:

 tenere sempre chiuse le ante dei quadri elettrici;

 non usare mai acqua per spegnere incendi su apparecchiature in tensione, sezionare

l'impianto e utilizzare estintori a polvere o CO2;

 non toccare impianti o apparecchi elettrici se si hanno le mani o le scarpe bagnate;

 segnalare l’odore di gomma bruciata, la sensazione di pizzicorio a contatto con

apparecchi elettrici, il crepitio all’interno di essi e cavi danneggiati.

 non posizionare apparecchiature elettriche, cavi, prolunghe o ciabatte sopra o vicino

a fonti di calore (termosifoni, altri apparecchi elettrici, ecc.).

Rischio di esplosioni causate da impianti elettrici
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 Norme precauzionali:

 non coprire i quadri elettrici con quadretti, poster o altro;

 segnalare al SPPR cavi, spine e prese deteriorate;

 verificate la portata di prese, cavi, ciabatte, adattatori prima di collegare gli

apparecchi, verificando che siano in grado di sostenere il carico previsto;

 usare sempre, se necessario, l’adattatore corretto quando si usano spine schuko;

 svolgere completamente il cavo di alimentazione se si usano prolunghe con

avvolgicavo;

 quando si scollega una spina da una presa non tirare il cavo di alimentazione ma

afferrare la spina;

 evitare di far maneggiare ai bambini (alunni) prese e spine elettriche.

Rischio di esplosioni causate da impianti elettrici
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 In caso di soccorso a persone colpite da elettrocuzione:

 il soggetto potrebbe essere in fibrillazione o tetanizzato, quindi non in grado di rilasciare il

cavo o distaccarsi dalla sorgente della folgorazione;

 in ogni caso non toccate il corpo a mani nude:

 se possibile sezionate (distaccate, agendo sull’interruttore del quadro) la parte

dell’impianto elettrico interessata;

 se non è possibile fare ciò, usate degli utensili, ad esempio un bastone di legno asciutto per

distaccare il soggetto dalla sorgente del contatto;

 chiamate i soccorsi, potrebbe essere necessario anche un intervento

medico specialistico (defibrillatore, ossigeno, ecc.).

Rischio di esplosioni causate da impianti elettrici
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SCALE PORTATILI

 D. Lgs. 81/08, Sezione II, art. 113, scale:

 le scale semplici portatili (a mano) devono essere costruite con materiale adatto alle

condizioni di impiego, devono essere sufficientemente resistenti nell’insieme e nei

singoli elementi e devono avere dimensioni appropriate al loro uso;

 quando l’uso delle scale, per la loro altezza o per altre cause, comporti pericolo di

sbandamento, esse devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede

da altra persona;

 le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e devono essere provviste di

catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura della

scala oltre il limite prestabilito di sicurezza;

 È ammessa la deroga alle disposizioni di carattere costruttivo di cui ai commi 3, 8 e 9

per le scale portatili conformi all’allegato XX.

D. Lgs. 81/08, Titolo IV: Cantieri temporanei e mobili



SCALE PORTATILI

 la scale conformi devono:

 essere costruite conformemente alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte I e parte II;

 avere le certificazioni del costruttore previste dalla Norma Tecnica emesse da un

laboratorio ufficiale (sono elencati nell’allegato);

 devono essere accompagnate da un foglio o libretto recante:

 una breve descrizione con l’indicazione degli elementi costituenti;

 le indicazioni utili per un corretto impiego;

 le istruzioni per la manutenzione e conservazione;

 Indicazioni del laboratorio certificante;

 dichiarazioni di conformità alla Norma Tecnica UNI EN 131 parte I e parte II.

D. Lgs. 81/08, Allegato XX: conformità delle scale mobili e portatili
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Tipo Alzata Caratteristiche

Scale in appoggio pioli Semplice (ad un solo tronco)

pioli Innestabile o all’italiana

pioli A sfilo, a sviluppo manuale o con meccanismo

gradini Semplice (ad un solo tronco)

Scale doppie pioli 1 o 2 tronchi di salita

gradini 1 o 2 tronchi di salita

gradini 1 o 2 tronchi di salita, munita di piattaforma di guardia-corpo

pioli e gradini

Scale trasformabili pioli e gradini A due tronchi

pioli e gradini A tre tronchi

pioli e gradini Multiposizione con cerniera

Tipi di scale mobili e portatili
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 Istruzioni per l’utente delle scale doppie:

 leggere le istruzioni;

 prestare attenzione al carico massimo;

 appoggiare su una base piana;

 aprire completamente prima dell’uso;

 non sporgersi;

 appoggiare su una base solida;

 non scendere dal lato della scala;

 accertarsi che i dispositivi di sicurezza, se presenti,

siano bloccati;

Scale doppie



SCALE PORTATILI

 Istruzioni per l’utente:

 le scale portatili, quali attrezzature di lavoro, devono essere posizionate ed

utilizzate in conformità alle istruzioni d’uso fornite dal fabbricante;

 assicurarsi di essere in condizioni fisiche che consentano l’uso della scala, ad esempio

non soffrire di vertigini, non avere assunto farmaci, essere stanchi o quando la

funzionalità degli arti è pregiudicata;

 ne è vietato l’utilizzo alle donne gestanti;

 assicurarsi che il tipo di scala scelto sia adatta all’impiego specifico;

 la scala doppia non è idonea come sistema di accesso ad altro luogo;

 controllare visivamente che non sia danneggiata e che possa essere utilizzata in

modo sicuro prima di salirci e nel caso non utilizzarla.

Precauzioni per l’uso di scale portatili
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 Istruzioni per l’utente:

 verificare che non ci siano pericoli potenziali nella zona di attività sia in alto vicino al

luogo di lavoro che nelle immediate vicinanze;

 verificare le condizioni della superficie di lavoro di appoggio;

 non usare la scala vicino a porte o finestre, a meno che non siano state prese

precauzioni che consentono la loro chiusura;

 non collocare la scala in prossimità di balconi, pianerottoli, senza opportuni ripari o

protezioni;

 non usare le scale metalliche in adiacenze di linee elettriche;

 verificare se la presenza di altri lavori possa avere interferenze pericolose.

Precauzioni per l’uso di scale portatili
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 Istruzioni per l’utente:

 salire/scendere su/dalla stessa indossando l’abbigliamento adeguato e i DPI idonei

come calzature ad uso professionale atte a garantire una perfetta stabilità e

posizionamento; non a piedi nudi o con scarpe a tacchi alti o con ogni tipo di

sandalo, non con lacci che possano impigliarsi o finire sotto le scarpe ecc.;

 si dovrà salire sulla scala fino a un’altezza tale da consentire al lavoratore di

disporre in qualsiasi momento di un appoggio e di una presa sicura;

 non sostare sui due gradini/pioli più alti di una scala doppia senza piattaforma e

guarda-corpo;

 non si dovrà salire/scendere su/dalla scala portando materiali pesanti o ingombranti

che pregiudichino la presa sicura;

Precauzioni per l’uso di scale portatili



SCALE PORTATILI

 Istruzioni per l’utente:

 verificare che sia montata nella posizione corretta, con i pioli o i gradini orizzontali e

completamente aperta per una scala doppia;

 verificare che essa sia posizionata su una base piana, orizzontale e non mobile;

 non collocarla su attrezzature che forniscano una base per guadagnare posizione in

altezza;

 assicurarsi che sia sistemata e vincolata in modo da evitare sbandamenti, slittamenti,

rovesciamenti, oscillazioni o inflessioni accentuate. Qualora non sia attuabile

l’adozione delle misure citate, la scala deve essere trattenuta al piede da un’altra

persona;

Precauzioni per l’uso di scale portatili
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 Istruzioni per l’utente:

 non ci si dovrà esporre lateralmente per effettuare il lavoro;

 evitare ogni spostamento della stessa, anche piccolo, ma eseguirlo quando non si è su

di essa;

 evitare di saltare a terra dalla stessa.

Precauzioni per l’uso di scale portatili



4 - SCALE PORTATILI

FINE



5 - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

 D. Lgs. 81/08, art. 162, segnaletica di sicurezza e di salute:

 una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o ad una situazione

determinata, fornisce una indicazione o una prescrizione concernente la sicurezza o

la salute sul luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore,

un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale;

D. Lgs. 81/08, Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

 D. Lgs. 81/08, art. 162:

 segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far correre

o causare un pericolo;

 segnale di avvertimento: un segnale che avverte di un rischio o pericolo;

 segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato comportamento;

 segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce indicazioni relative alle

uscite di sicurezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio;

 segnale di informazione: un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle già

sopra specificate.

D. Lgs. 81/08, Titolo V: Segnaletica di salute e sicurezza



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

D. Lgs. 81/08, Allegati da XXIV a XXXII

Colore Forma Significato Indicazioni e precisazioni

Rosso

Divieto

Pericolo - Allarme

Atteggiamenti pericolosi; 

Alt; arresto;

dispositivi di interruzione d’emergenza; sgombero

Materiale e 

Attrezzature Antincendio
Identificazione e ubicazione

Giallo

Giallo Arancio
Avvertimento Attenzione; cautela; verifica

Azzurro Prescrizione
Comportamento o azione specifica 

Obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale

Verde

Salvataggio o di 

Soccorso

Situazione di sicurezza

Porte; uscite; percorsi; materiali; postazioni; locali

Ritorno alla normalità



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

Alcuni esempi: Segnaletica di divieto



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

Alcuni esempi: Segnaletica di divieto



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

Alcuni esempi: Segnaletica antincendio



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

Alcuni esempi: Segnaletica di avvertimento



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

Alcuni esempi: Segnaletica di avvertimento



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

Alcuni esempi: Segnaletica di obbligo



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

Alcuni esempi: Segnaletica di obbligo



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

Alcuni esempi: Segnaletica di salvataggio o soccorso



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

Alcuni esempi: Segnaletica mista su quadro elettrico



5 - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA

FINE



6 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 D. Lgs. 81/08, art. 167, comma 1:

 attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per i

lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-

lombari.

D. Lgs. 81/08, Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 D. Lgs. 81/08, art. 167, comma 2:

 Movimentazione manuale dei carichi: operazioni di trasporto o di sostegno di un

carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre,

spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro caratteristiche o in

conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di

patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari;

 Patologie da sovraccarico biomeccanico: patologie delle strutture osteoarticolari,

muscolotendinee e nervovascolari.

D. Lgs. 81/08, Titolo VI: Movimentazione manuale dei carichi



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Criteri per la valutazione del rischio:

 Caratteristiche del carico (peso, maneggevolezza, equilibrio, posizione, pericolosità);

 Sforzo fisico richiesto (eccessivo, torsioni del tronco, movimenti bruschi del carico);

 Caratteristiche dell’ambiente di lavoro (spazi, pavimenti, altezze di sicurezza);

 Esigenze connesse all’attività (sollevamenti troppo frequenti o troppo prolungati,

poco riposo);

 Fattori individuali (idoneità fisica, abbigliamento, insufficienza di addestramento e

informazione).

D. Lgs. 81/08, allegato XXXIII



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Serie ISO 11228 (Europa – Italia):

 ISO11228.1: sollevamento e trasporto manuale dei carichi;

 ISO11228.2: traino e spinta manuale dei carichi;

 ISO11228.3: compiti ripetitivi di movimentazione di piccoli carichi ad alta frequenza.

 Metodologia NIOSH (USA):

 È citato nelle precedenti come modello per il calcolo dei parametri da impiegare.

Norme tecniche di riferimento



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Masse di riferimento (UNI EN 1005-2)

Campo di 

applicazione
Mref (Kg)

Percentuale di
Gruppo di popolazione

F e M F M

Utilizzo domestico 

5 dati non disponibili Bambini e anziani Popolazione totale 

10 99 99 99 
Popolazione domestica 

generale 

Utilizzo professionale

(generale) 

15 95 90 99 

Popolazione lavorativa 

generale, compresi 

giovani e anziani 

Popolazione lavorativa 

generale 

25 85 70 90 
Popolazione lavorativa 

adulta 

Utilizzo professionale

(eccezionale) 

30 

dati non disponibili 
Popolazione lavorativa 

particolare 

Popolazione lavorativa 

particolare 
35 

40 



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Masse di riferimento (tabella C.1 ISO 11228-1)
Campo di 

applicazione 
Mref Kg 

Percentuale di popolazione protetta 
Gruppo di popolazione 

F e M F M 

Attività non 

professionali 

5 Dati non disponibili Bambini e anziani 

Popolazione 

generale 10 99 99 99 

Popolazione 

domestica 

generale 

Attività 

professionali 

15

20

23 

95 90 99 

Popolazione 

lavorativa 

generale compresi 

i lavoratori 

giovani e anziani 

Popolazione 

lavorativa 

generale 

25 85 70 95 
Popolazione 

lavorativa adulta 

30

35

40 

Possibilmente da evitare. 

Solo dopo formazione e addestramento 

soggetti.

Popolazione 

lavorativa 

specializzata 

Popolazione 

lavorativa 

specializzata 

in circostanze 

particolari 



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Popolazione Lavorativa Massa di riferimento

Maschi (tra 18 e 45 anni) 25 kg

Femmine ( tra 18 e 45 anni) 20 kg

Maschi giovani (meno di 18 anni) 20 kg

Maschi anziani (oltre 45 anni) 20 kg

Femmine giovani (meno di 18 anni) 15 kg

Femmine anziane (oltre 45 anni) 15 kg

Adulti con ridotta capacità fisica 15 kg

Livelli di sicurezza (oltre il 90%, ISO 1228.1)



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Nelle situazioni reali il valore massimo maneggiabile potrebbe essere

minore in relazione a fattori incidenti sulla movimentazione del carico:

 Altezza;

 Dislocazione verticale;

 Distanza orizzontale dal corpo;

 Asimmetria;

 Presa;

 Frequenza.

Procedura di determinazione del carico massimo



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Procedura di determinazione del carico massimo (NIOSH)

ALTEZZA DA TERRA DELLE MANI ALL'INIZIO DEL SOLLEVAMENTO (A)

Altezza

(cm) 
0 25 50 75 100 125 150 >175 

FATTORE 0,77 0,85 0,93 1,00 0,93 0,85 0,78 0,00 

DISTANZA VERTICALE DI SPOSTAMENTO DEL PESO 

FRA INIZIO E FINE DEL SOLLEVAMENTO (B)

Dislocazione

(cm) 
0 25 50 75 100 125 150 >175 

FATTORE 1,00 0,97 0,93 0,91 0,88 0,87 0,86 0,00 



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Procedura di determinazione del carico massimo (NIOSH)

DISTANZA ORIZZONTALE TRA LE MANI E IL PUNTO DI MEZZO DELLE CAVIGLIE 

(DISTANZA MASSIMA RAGGIUNTA DURANTE IL SOLLEVAMENTO (C)

Distanza

(cm) 
25 30 40 50 55 60 >63 

FATTORE 1,00 0,83 0,63 0,50 0,45 0,42 0,00 

DISLOCAZIONE ANGOLARE DEL PESO IN GRADI (D)

Dislocazione

(gradi) 
0° 30° 60° 90° 120° 135° >135°

FATTORE 1,00 0,90 0,81 0,71 0,52 0,57 0,00 



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Procedura di determinazione del carico massimo (NIOSH)

GIUDIZIO SULLA PRESA DEL CARICO (E)

Giudizio Buono Scarso

FATTORE 1,00 0,90

FREQUENZA DEI GESTI (numero di atti al minuto) IN RELAZIONE ALLA DURATA (F) 

FREQUENZA 0,20 1 4 6 9 12 >15 

CONTINUO, meno di 1 ora 1,00 0,94 0,84 0,75 0,52 0,37 0,00 

CONTINUO, da 1 a 2 ore 0,95 0,88 0,72 0,50 0,30 0,21 0,00 

CONTINUO, da 2 a 8 ore 0,85 0,75 0,45 0,27 0,15 0,00 0,00 



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Per determinare il peso limite raccomandato (PLR) occorre

moltiplicare la massa di riferimento (Mref) della categoria per tutti

i coefficienti riduttivi secondo quanto indicato nelle tabelle.

PLR = Mref x A x B x B x C x D x E x F

Procedura di determinazione del carico massimo (NIOSH)



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Altri fattori riduttivi possono essere introdotti in particolari condizioni

di lavoro:

 il peso viene sollevato con una mano;

 i sollevamenti vengono eseguiti da due persone;

 vengono eseguiti compiti supplementari;

 esposizione a microclima sfavorevole;

 precisione nella collocazione del carico;

 spinta del carico con una mano.

Procedura di determinazione del carico massimo (NIOSH)



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Occorre tener presente che lo sforzo dell’apparato muscolo

scheletrico varia a seconda della disposizione del carico verso il

corpo, delle sue caratteristiche e dell’ambiente di lavoro.

 In alcuni casi, quindi, sarà necessario ridurre il peso in proporzione.

Incidenza della postura sulla massa movimentabile



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Incidenza della postura sulla massa movimentabile 

K : L = 1 : 8



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Sollevamento di un carico:

 Uomo standard: 170 cm;

 Peso: 70 Kg;

 Peso sollevato:10 Kg;

 Posizione del corpo come indicato;

 Peso sul 3° disco lombare come tabella.

Diagramma di  Nachemson, 1976



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Incidenza del carico sulla colonna vertebrale

Inclinazione del tronco a
Peso del carico movimentato (Kg)

0 10 20 30

0° 50 60 70 80

30° 150 190 240 280

60° 250 330 400 470

90° 300 380 460 540



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 I carichi di rottura per le limitanti vertebrali sono (circa):

 600 - 700 kg in soggetti maschi di età <40 anni;

 400 - 500 kg in soggetti maschi tra i 40 e 60 anni;

 Anche 300 kg per età superiori;

 Nelle donne i limiti di rottura sono inferiori del 17% rispetto agli uomini.

Valori di rischio



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Posture per la movimentazione dei carichi



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Posture per la movimentazione dei carichi



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Posture per la movimentazione dei carichi



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Posture per la movimentazione dei carichi



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Posture per la movimentazione dei carichi



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Sono da considerare la presenza di eventuali spigoli vivi, parti deboli,

di temperature troppo elevate o troppo basse del materiale, la

scivolosità o lo sbilanciamento del baricentro e il fatto che le sue

dimensioni siano tali da non impedire, una volta sollevato, al

lavoratore di vedere il percorso da percorrere.

 Va valutato se la posizione in cui esso è collocato sia tale da

obbligare il lavoratore a maneggiarlo tenendolo ad un’eccessiva

distanza dal corpo o assumendo posizioni instabili o comunque errate

(torsione o inclinazione del dorso, ad esempio).

Caratteristiche del carico



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 L’ambiente in cui deve essere effettuata la MMC deve:

 Garantire la disponibilità di spazio necessaria al lavoratore per assumere la 

posizione corretta;

 Essere privo di superfici scivolose o sdrucciolevoli;

 Essere privo di dislivelli che obblighino a manipolare il carico a livelli diversi;

 Garantire condizioni micro-ambientali adeguate in termini di temperatura (che non 

deve essere eccessiva per evitare, ad esempio, la sudorazione delle mani), 

d’illuminazione (che deve essere tale da garantire un’ottimale visibilità del percorso 

da compiere), e di esposizione al rumore e alle vibrazioni meccaniche;

 Garantire che distanza da percorrere non sia tale da imporre sforzi eccessivi.

Posizione assunta dal lavoratore nel luogo di lavoro



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 La situazione di rischio nell’ambiente di lavoro scolastico per

l’apparato muscolo - scheletrico deriva da diversi fattori peculiari

dell’attività e sono riferibili principalmente ad azioni di sollevamento e

trasporto manuale dei carichi.

 La singolarità è da ricercarsi nella tipologia del carico che può essere

costituito da oggetti e quindi inanimato oppure da bambini e dunque

animato.

Rischio da movimentazione manuale dei carichi



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 La situazione di rischio deriva dunque:

 dall'entità del "carico";

 dalla sua autonomia di movimento e dal grado di "collaborazione";

 dalla frequenza dei sollevamenti;

 dalla necessità di assumere spesso posture incongrue;

 dall'ortostatismo prolungato anche a schiena flessa;

 dal sovraccarico biomeccanico degli arti superiori (soprattutto a carico della spalla).

Rischio da movimentazione manuale dei carichi



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Meno importanti appaiono i rischi dovuti al traino e alla spinta

manuale dei carichi che può sporadicamente avvenire durante lo

spostamento di arredi ma sicuramente in modo tale da essere non

rilevante e ai compiti ripetitivi di movimentazione di piccoli carichi ad

alta frequenza che parimenti non sono pertinenti all’attività scolastica.

Rischio da movimentazione manuale dei carichi



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Il rischio da movimentazione manuale da valutare in ambiente

scolastico va dunque riferito a due diverse tipologie di carichi:

 Carichi inanimati (MMC): oggetti ed attrezzature di qualsiasi tipo. 

 Carichi animati (MMB): presenza di ragazzi diversamente abili e/o non in grado di 

deambulare autonomamente.

Rischio da movimentazione manuale dei carichi



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Carichi inanimati (MMC):

 oggetti ed attrezzature di qualsiasi tipo. 

 Di norma, i soggetti più esposti sono il personale ausiliario, personale non docente, 

collaboratori scolastici;

 Viene valutato mediante:

 la metodica di cui alla Norma ISO 11228.1;

 Sono valutate sia le azioni di sollevamento/abbassamento, sia il trasporto manuale di 

carichi in piano; altre metodiche sono disponibili.

Rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMC)



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Carichi animati (MMB):

 Ragazzi diversamente abili e/o non in grado di deambulare autonomamente. 

 Di norma, i soggetti più esposti sono gli insegnanti/educatrici, insegnanti di sostegno e 

personale ausiliario.

 Viene valutato mediante:

 la metodica di cui alla Norma ISO 11228.1, annex B2;

 Si valuta l’analisi biomeccanica del carico discale, equivalente al metodo NIOSH, in 

grado di ben descrivere l’impegno funzionale del rachide durante l’azione, corretta e 

scorretta, di sollevamento dei bambini.

Rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMB)



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

Rischio da movimentazione manuale dei carichi (MMB)



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI

 Il rischio, valutato secondo le metodologie indicate risulta e può essere

considerato per lo più trascurabile, con l'eccezione di ambienti e

situazioni particolari in cui va adeguatamente valutato (palestre,

laboratori, ragazzi diversamente abili e/o non in grado di

deambulare autonomamente, ecc.).

Rischio da movimentazione manuale dei carichi



6 - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
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VIDEOTERMINALI

 D. Lgs. 81/08, art. 173:

 videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di 

procedimento di visualizzazione utilizzato;

 posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, 

eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il 

software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature 

connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto 

per i documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro 

immediatamente circostante;

 lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo 

sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui 

all'articolo 175.

D. Lgs. 81/08, Titolo VII: Videoterminali



VIDEOTERMINALI

 D. Lgs. 81/08, art. 174, comma 1:

 Rischi per la vista e per gli occhi;

 Problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale;

 Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.

 D. Lgs. 81/08, art. 174, comma 2:

 Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro in conformità ai requisiti 

minimi di cui all'allegato XXXIV;

Rischi derivanti dall’uso di Videoterminali



VIDEOTERMINALI

 Schermo:

 La risoluzione deve garantire una buona definizione, una forma chiara, una 

grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato tra essi;

 Immagine esente da farfallamento, tremolio o da altre forme di instabilità;

 La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo 

devono essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e 

facilmente adattabili alle condizioni ambientali;

 Questi requisiti si possono ottenere sia con i pulsanti di comando posti

sul monitor, sia utilizzando i software del sistema operativo.

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

 Attivare il menù on screen

premendo sul pulsante sotto il

monitor;

 Navigare nel menù e con i

pulsanti potrete regolare:

 Contrasto;

 Brillantezza; 

 Luminosità;

 Intensità Colori;

Configurazione delle proprietà dello schermo col menù OSD del monitor

Pulsanti di regolazione



Fare clic su:

Start

Impostazioni

(2° dal bassa a sinistra)

Sistema 

(1° 1n alto a sinistra)

Schermo

(1° 1n alto a sinistra)

VIDEOTERMINALI

Configurazione delle proprietà dello schermo con Windows 10 



VIDEOTERMINALI

 Fatto clic su:

 Start

 Impostazioni

 Sistema

 Schermo

 Apparirà il menù

Configurazione delle proprietà dello schermo con Windows 10 



VIDEOTERMINALI

 Fatto clic su:

 Start

 Impostazioni

 Sistema

 Schermo

 Impostazioni avanzate

 Apparirà il menù

Configurazione delle proprietà dello schermo con Windows 10 



VIDEOTERMINALI

 Fatto clic su:

 Start

 Impostazioni 

 Sistema

 Schermo

 Impostazioni avanzate

 Scelta Risoluzione

 Apparirà il menù

Configurazione delle proprietà dello schermo con Windows 10 



VIDEOTERMINALI

 Schermo:

 Orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi facilmente alle esigenze

dell'utilizzatore, anche mediante supporti ad hoc;

 Assenza di riflessi e riverberi che possano causare disturbi all'utilizzatore durante lo

svolgimento della propria attività;

 Lo schermo deve essere posizionato di fronte all'operatore in maniera che, anche

agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia

posto appena più in basso dell'orizzontale che passa per gli occhi dell'operatore e

ad una distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va

assunta preferenzialmente la posizione seduta.

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

 Tastiera:

 deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo

di variazione della pendenza onde consentire al lavoratore di assumere una posizione

confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e delle mani;

 lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti

alla tastiera nel corso della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche

antropometriche dell'operatore;

 la tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi;

 la disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso;

 i simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla

normale posizione di lavoro.

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

 Dispositivi di puntamento:

 Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro

deve essere posto sullo stesso piano della tastiera, in posizione facilmente

raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso.

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

 Piano di lavoro:

 deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni

sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei

documenti e del materiale accessorio;

 l'altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa

fra 70 e 80 cm. Lo spazio a disposizione deve permettere l'alloggiamento e il

movimento degli arti inferiori, nonché l'ingresso del sedile e dei braccioli se presenti;

 la profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata

distanza visiva dallo schermo;

 il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in

modo tale da ridurre al minimo i movimenti della testa e degli occhi.

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

 Sedile di lavoro:

 deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una

posizione comoda;

 deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni

della seduta adeguate alle caratteristiche antropometriche dell'utilizzatore;

 lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare

dell'utente. Pertanto deve essere adeguato alle caratteristiche antropometriche

dell'utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell'ambito di tali

regolazioni l'utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata;

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

 Sedile di lavoro:

 lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati.

 i materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non compromettere il

comfort dell'utente e facilmente pulibili;

 il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di

posizione e deve poter essere spostato agevolmente secondo le necessità

dell'utilizzatore;

 un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far

assumere una postura adeguata agli arti inferiori. Il poggiapiedi non deve spostarsi

involontariamente durante il suo uso.

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

 Computer portatili:

 l'impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e

di un mouse o altro dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che

consenta il corretto posizionamento dello schermo.

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

 Ambiente di lavoro:

 spazio ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per

permettere cambiamenti di posizione e movimenti operativi.

 l'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un

illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente

circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive

dell'utilizzatore;

 riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell'operatore

devono essere evitati disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione

delle fonti di luce naturale e artificiale;

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

 Ambiente di lavoro:

 si dovrà tener conto dell'esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e

attrezzature di colore chiaro che possono determinare fenomeni di abbagliamento

diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo;

 le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile

per attenuare la luce diurna che illumina il posto di lavoro;

 il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare

l'attenzione e la comunicazione verbale;

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

 Ambiente di lavoro:

 tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico,

devono essere ridotte a livelli trascurabili dal punto di vista della tutela della

sicurezza e della salute dei lavoratori;

 le condizioni microclimatiche non devono essere causa di discomfort per i lavoratori;

 le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di

calore che possa essere fonte di discomfort per i lavoratori.

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

 Interfaccia elaboratore/uomo:

 il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;

 il software deve essere di facile uso adeguato al livello di conoscenza e di esperienza

dell'utilizzatore. Inoltre nessun dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può

essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori.

 il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni

comprensibili sul corretto svolgimento dell'attività;

 i sistemi devono fornire l'informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli

operatori;

 i principi dell' ergonomia devono essere applicati in particolare all'elaborazione

dell'informazione da parte dell'uomo.

D. Lgs. 81/08, Titolo VII, allegato XXXIV: requisiti minimi



VIDEOTERMINALI

Rischio da videoterminale

 Segreterie scolastiche: chi vi lavora non rientra esattamente (ma molto

probabilmente si è in una situazione borderline) nella definizione di

"lavoratore" su videoterminale ai sensi dell'art. 173 del D. Lgs. 81/08

(20 ore settimanali al netto delle pause).

 In questo caso le postazioni di lavoro ai videoterminali devono essere conformi

all‘allegato XXXIV.



VIDEOTERMINALI

Rischio da videoterminale

 Aule di Informatica: non vengono utilizzate da lavoratori secondo la

definizione legislativa (sempre meno di 20 settimanali).

 In questo caso le postazioni di lavoro seguire i dettami ergonomici ma non devono

essere conformi in toto all’allegato XXXIV.

 PC, LIM nelle aule: l’utilizzo è sporadico, anche se talvolta intenso non

si rientra sicuramente nella fattispecie normativa.

 Anche in questo caso le postazioni di lavoro seguire i dettami ergonomici ma non

devono essere conformi in toto all’allegato XXXIV.



VIDEOTERMINALI

 Per gli assistenti amministrativi potrebbero essere riscontrabili:

 disturbi alla vista: affaticamento visivo, bruciore, lacrimazione, visione annebbiata,

etc.;

 disturbi muscolari e scheletrici dovuti alla postura: dolore e rigidità al collo, alle

spalle, alla schiena, etc.;

Rischio da videoterminale



VIDEOTERMINALI

 Generalmente questi disturbi dipendono da:

 un’illuminazione poco idonea dell'ambiente di lavoro, con riflessi e fastidiosi

abbagliamenti;

 un impegno della vista troppo ravvicinato e senza pause, con conseguente

affaticamento da sforzo di messa a fuoco;

 una sistemazione del posto di lavoro poco corretta dal punto di vista ergonomico, con

conseguenti posture errate del corpo.

Rischio da videoterminale



VIDEOTERMINALI

 È opportuno fornire alcune regole precauzionali, valide in qualsiasi

contesto si adoperino dei videoterminali:

 eliminare o schermare le superfici lisce e riflettenti nell'ambiente di lavoro;

 orientare il videoterminale in modo da non avere sorgenti luminose anteriori o

posteriori allo schermo, evitando riverberi e abbagliamenti;

Rischio da videoterminale



VIDEOTERMINALI

 Inoltre:

 far in modo che le sorgenti luminose a soffitto, se non sono antiriflesso, rimangano al

di fuori della direzione dello sguardo, per evitare riflessi sullo schermo.

 i caratteri sullo schermo debbono essere ben definiti e l'immagine stabile;

 la distanza degli occhi dallo schermo dovrebbe essere compresa tra i 60 e gli 80 cm.

Essa può variare per fattori soggettivi o per le dimensioni dei caratteri sullo schermo,

ma non dovrebbe mai essere inferiore a 40, né superiore a 90 cm.

Rischio da videoterminale



VIDEOTERMINALI

 Per evitare o ridurre i disturbi scheletrici o muscolari, in caso di uso

prolungato dei videoterminali, è consigliabile:

 tenere il sedile ad un'altezza inferiore di qualche centimetro alla distanza che corre

tra il pavimento e la parte posteriore del ginocchio, con gamba piegata a 90°;

 usare eventualmente una pedana poggiapiedi per raggiungere quella posizione

ottimale;

 tenere il piano di lavoro ad un'altezza tale che, appoggiandovi gli avambracci,

l'angolazione dei gomiti non sia inferiore a 90°;

 tenere il centro del video ad un livello inferiore a quello degli occhi;

Rischio da videoterminale



VIDEOTERMINALI

 Inoltre:

 stare seduti coi bacino leggermente spostato in avanti e la colonna vertebrale

leggermente piegata all'indietro;

 variare di tanto in tanto la posizione del corpo;

 evitare di tenere a lungo il capo inclinato in avanti o all'indietro;

 tenere la tastiera in linea con lo schermo o col portapagine, a seconda

dell'apparecchio usato prevalentemente.

Rischio da videoterminale



7 - VIDEOTERMINALI

FINE



8 - AGENTI FISICI



AGENTI FISICI

 D. Lgs. 81/08, titolo VIII:

 Capo 2: Rumore;

 Capo 3: Vibrazioni (non pertinente all’attività scolastica);

 Capo 4: Campi elettromagnetici;

 Capo 5: Radiazioni ottiche artificiali;

 Inoltre: Microclima e atmosfere iperbariche.

D. Lgs. 81/08, Titolo VIII: Agenti fisici



AGENTI FISICI

 D. Lgs. 81/08, art. 181, comma 2:

 La valutazione dei rischi derivanti da esposizioni ad agenti fisici è programmata ed

effettuata, con cadenza almeno quadriennale, da personale qualificato nell'ambito

del servizio di prevenzione e protezione in possesso di specifiche conoscenze in

materia;

 D. Lgs. 81/08, art. 181, comma 3:

 La valutazione dei rischi può includere una giustificazione del datore di lavoro

secondo cui la natura e l'entità dei rischi non rendono necessaria una valutazione dei

rischi più dettagliata.

Valutazione del rischio



8.1 - RUMORE



AGENTI FISICI

 D. Lgs. 81/08, art 189:

 vengono definiti i valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello

di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione acustica di picco;

 laddove a causa delle caratteristiche intrinseche dell’attività lavorativa l'esposizione

giornaliera al rumore varia significativamente, da una giornata di lavoro all'altra, è

possibile sostituire, ai fini dell'applicazione dei valori limite di esposizione e dei valori

di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione

settimanale (se rispettate alcune condizioni);

 i parametri indicati in termini di isolamento acustico e tempi di riverbero devono

essere garantiti già in fase di progettazione, mentre, sull'esistente, si ha l’obbligo di

valutare il rischio.

Valutazione del rischio rumore



AGENTI FISICI

 L'inquinamento acustico in ambiente scolastico non ha in genere

caratteristiche di continuità e di elevata intensità e, quando presente,

è attribuibile a fattori esterni, legati alla localizzazione della scuola in

zone urbane particolarmente rumorose, e/o a fattori interni, in questo

caso riconducibili all'affollamento di aule e/o spazi comuni in

rapporto a "esuberanti" comportamenti degli studenti.

 Sulla base della letteratura e delle esperienze disponibili, si ritiene

che, difficilmente possa essere superato il livello personale di

esposizione quotidiana o settimanale di 80 dB(A) nelle otto ore e che

in nessun caso si superi il limite di picco di 135 dB(C), per cui è

ragionevole procedere alla valutazione semplificata del rischio

rumore (autocertificazione).

Valutazione del rischio rumore



AGENTI FISICI

 Va comunque sottolineato che il rumore in questo contesto non si

qualifica come rischio specifico, quanto piuttosto come potenziale

rischio aspecifico o generico, che tuttavia può determinare, in talune

circostanze, condizioni di disagio e possibili effetti negativi sulla

salute.

Valutazione del rischio rumore



AGENTI FISICI

 Le condizioni di disagio sono riconducibili anche al disturbo della

comunicazione verbale, che si traduce in un effetto di distrazione o di

"stress" da aumentata richiesta di impegno cognitivo, sia per gli

insegnanti che per gli studenti, con limiti sull'apprendimento per questi

ultimi, in particolare se di lingua straniera o già affetti da deficit

uditivi.

Valutazione del rischio rumore



AGENTI FISICI

 In termini di effetti sulla salute, per gli insegnanti non sembrano

trascurabili i disturbi alle corde vocali, che sembrano manifestarsi con

significativa frequenza e sono indotti da un uso continuo e, in caso di

sovraccarico acustico, forzato della propria voce.

Valutazione del rischio rumore



AGENTI FISICI

 In ogni caso si richiama l'importanza di una riflessione sulla possibilità

di interventi di carattere organizzativo di mitigazione, qualora

necessari, che possano incidere sui livelli sonori e quindi sul riverbero,

quali ad esempio la riduzione dell'affollamento e della congestione

degli spazi, in particolare di quelli ad uso collettivo.

Valutazione del rischio rumore



8.2 - CAMPI ELETTROMAGNETICI



AGENTI FISICI

 D. Lgs. 81/08, art. 206:

 rischi derivanti dall'esposizione ai campi elettromagnetici (da 0 Hz a 300 GHz);

 rischi dovuti agli effetti nocivi a breve termine conosciuti nel corpo umano derivanti

dalla circolazione di correnti indotte e dall'assorbimento di energia, e da correnti di

contatto;

 non riguarda la protezione da eventuali effetti a lungo termine e i rischi risultanti dal

contatto con i conduttori in tensione.

 D. Lgs. 81/08, allegato XXXVI :

 definisce i valori limite di esposizione e la loro modalità di calcolo.

Rischio da esposizione a da campi elettromagnetici



AGENTI FISICI

 I campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici sono generati da

cariche elettriche, correnti elettriche o da particolari conformazioni

atomiche che danno effetti macroscopici;

Campi elettromagnetici



AGENTI FISICI

 Naturali:

 Generati dalla terra;

 Provenienti dal sole;

Campi elettromagnetici naturali



AGENTI FISICI

 Naturali:

 Calamite.

Campi elettromagnetici naturali



AGENTI FISICI

 Artificiali:

 generati da cariche elettriche in

movimento (correnti elettriche).

Campi elettromagnetici artificiali



AGENTI FISICI

 Motori e generatori elettrici:

 funzionano grazie ai campi elettromagnetici.

Campi elettromagnetici artificiali



AGENTI FISICI

 Negli edifici sono presenti numerosi campi elettromagnetici:

 generati in loco: dall’impianto elettrico dell’edificio, dalle sorgenti comunemente

presenti nell’ambiente lavorativo come macchine dotate di motori elettrici,

fotocopiatrici, climatizzatori, ventilatori, computers, TV, monitor, aspirapolvere, reti di

trasmissione dati wireless e in generale qualsiasi apparecchiatura elettrica;

 esterne: trasmettitori radio televisivi, telefonici e a reti dati wireless.

 La maggior parte dei campi associati a queste attrezzature, per

intensità e configurazione spaziale non risultano significativi ai fini

protezionistici.

Valutazione del rischio da esposizione a campi elettromagnetici



AGENTI FISICI

 Si tratta sia di campi elettromagnetici sia di campi elettrostatici:

 i videoterminali emettono campi elettrici e magnetici in un ampio spettro che, per

quanto riguarda le radiazioni non ionizzanti, va da frequenze estremamente basse

(ELF) fino alle radiofrequenze (LF).

 le principali emissioni sono generate dai circuiti di scansione verticale ed orizzontale

del tubo di deflessione catodico dei monitor CRT.

 il circuito di scansione verticale emette nella banda delle ELF e generalmente la

componente principale è a 60 Hz. I circuiti di scansione orizzontale emettono campi

nella banda LF con componente fondamentale in genere compresa tra 15 kHz e 70

kHz.

Campi elettromagnetici generati da videoterminali



AGENTI FISICI

 Si tratta sia di campi elettromagnetici sia di campi elettrostatici:

 tipici valori del campo magnetico sono dell’ordine dei μT (microTesla) quasi a contatto

con lo schermo o con le sue parti laterali (ove si trovano le bobine di deflessione), e di

0.1 - 0.2 μT nella posizione dell’operatore. I livelli di campo elettrico nella postazione

dell’operatore variano da meno di 1 a circa 10 V/m

 i campi prodotti dai videoterminali decadono molto rapidamente con la distanza

(proporzionalmente a 1/d3) ma i livelli di fondo in molti luoghi di lavoro risultano

superiori a quelli riscontrabili negli ambienti domestici, anche a causa del maggiore

impegno dei cablaggi elettrici.

Campi elettromagnetici generati da videoterminali



AGENTI FISICI

 Valutazione dei rischi:

 alla distanza di 50 cm dai più moderni monitor si sono riscontrati valori medi di

campo magnetico molto contenuti, ben al di sotto dei valori limite raccomandati, per

gli effetti acuti, dalle organizzazioni internazionali, in quanto la loro superficie viene

pretrattata.

 la maggior parte dispone di certificazioni aggiuntive, rilasciate da enti di controllo

che garantisce il rispetto di limiti molto più stringenti.

Campi elettromagnetici generati da videoterminali



AGENTI FISICI

 Valutazione dei rischi:

 In ogni caso le indagini finora condotte hanno concluso chi i videoterminali non

presentano alcun rischio per la salute umana nel contesto delle esistenti linee guida

per le esposizioni a radiazioni non ionizzanti (da 0 a 300 GHz) e che sulla base delle

attuali conoscenze biomediche non esiste alcun rischio sanitario associato con le

radiazioni o con i campi elettromagnetici prodotti dai videoterminali.

 Non vi è altresì alcuna base scientifica per giustificare l’impiego di sistemi di

schermatura o il regolare monitoraggio dei vari campi e radiazioni emesse.

Campi elettromagnetici generati da videoterminali



AGENTI FISICI

 Valutazione dei rischi:

 la tecnologia wireless, che dà origine a una comunicazione senza fili tramite onde

radio viene utilizzata per telecomunicazioni, radiocomunicazioni, trasmissione dati fisse

e mobili.

Campi elettromagnetici generati da trasmettitori wireless



AGENTI FISICI

 Valutazione dei rischi:

 fin dai suoi esordi la tecnologia wireless è stata al centro di polemiche dovute alla

presunta pericolosità delle onde elettromagnetiche emesse;

 secondo alcuni, anche appartenenti alla comunità medico – scientifica, l’esposizione al

campo elettromagnetico prodotto dalle reti wireless è nociva e favorisce l’insorgere di

gravi malattie;

 non è dimostrato che questo pericolo esista. Quello che si sa, classificando i campi

elettromagnetici a seconda della frequenza, è che quelli generati dalle trasmissioni

wireless rientrano nella tipologia di emissioni ad alta frequenza che non determinano

alterazioni nell’organismo umano.

Campi elettromagnetici generati da trasmettitori wireless



AGENTI FISICI

 Valutazione dei rischi:

 anche per questo motivo, al momento, l’Organizzazione Mondiale della Sanità

esclude che il sistema wireless possa nuocere alla salute;

 sempre secondo l’OMS, le esposizioni ai campi elettromagnetici emessi dai dispositivi

wireless in aree accessibili al pubblico, sono normalmente migliaia di volte inferiori ai

limiti internazionali.

 inoltre, il Wi-Fi, come gli altri dispositivi elettronici, deve rispettare dei limiti massimi

per quanto riguarda l’emissione delle onde elettromagnetica previsti dalle normative,

anche italiane, che tutelano la salute per l’uomo e per l’ambiente;

Campi elettromagnetici generati da trasmettitori wireless



AGENTI FISICI

 Misure precauzionali:

 gli schermi di tipo CRT presenti nelle varie sedi dell’Istituto sono oramai pochi e

progressivamente in via di dismissione;

 quelli collegati ai personal computer o presenti negli apparecchi televisivi sono

marchiati CE. Tale marchiatura garantisce il rispetto degli standard internazionali di

sicurezza riguardanti le emissioni di radiazioni non ionizzanti;

 per i trasmettitori Wi-Fi presenti nelle sedi valgono considerazioni analoghe. Quelli

presenti sono marchiati CE a garanzia di qualità costruttiva e del rispetto delle

normative vigenti sulle potenze di emissione.

Valutazione del rischio da campi elettromagnetici



8.3 - RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI



AGENTI FISICI

 D. Lgs. 81/08, art. 213:

 prescrizioni minime di protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza che

possono derivare, dall'esposizione alle radiazioni ottiche artificiali con particolare

riguardo ai rischi dovuti agli effetti nocivi sugli occhi e sulla cute;

 D. Lgs. 81/08, art. 214:

 radiazioni ottiche: ultraviolette, visibili, infrarosse;

 laser: qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplificare le radiazioni

elettromagnetiche nella gamma di lunghezze d'onda delle radiazioni ottiche,

soprattutto mediante il processo di emissione stimolata controllata;

 radiazione non coerente (qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser).

Rischi derivanti da radiazioni ottiche artificiali



AGENTI FISICI

 D. Lgs. 81/08, allegato XXXII:

 Parte I: valori limite per le radiazioni incoerenti (le altre, tranne laser);

 D. Lgs. 81/08, allegato XXXII :

 Parte II: valori limite per le radiazioni coerenti (laser).

Valutazione dei rischi derivanti da radiazioni ottiche artificiali



AGENTI FISICI

Spettro elettromagnetico



AGENTI FISICI

 Vanno considerate tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma

di lunghezze d’onda compresa tra 100 nm e 1 mm (sia naturali, sia

artificiali).

 Le radiazioni sulla base si differenziano dalla lunghezza d’onda:

 Ultraviolette (UV);

 Radiazioni visibili (VIS);

 Radiazioni infrarosse (IR).

Radiazioni ottiche



AGENTI FISICI

Radiazioni ottiche



AGENTI FISICI

 Sorgenti coerenti ed incoerenti:

 a seconda del tipo di fascio emesso, le sorgenti artificiali si dividono in coerenti ed

incoerenti.

 le sorgenti si definiscono coerenti se la fase di ciascun fotone viene mantenuta nel

tempo e nello spazio;

 sorgenti coerenti di radiazioni ottiche sono i laser;

 sorgenti di radiazioni incoerenti sono sorgenti radianti come le lampadine a

incandescenza, i monitor dei PC, le fotocopiatrici e stampanti laser, i display.

Sorgenti di radiazioni ottiche artificiali



AGENTI FISICI

 Radiazioni ottiche:

 penetrano solo superficialmente nel tessuto cutaneo umano e non raggiungono gli

organi interni.

 i principali rischi per l’uomo derivanti da un’eccessiva esposizione riguardano

essenzialmente due organi bersaglio, l’occhio in tutte le sue parti (cornea, cristallino e

retina) e la cute.

 i danni procurati a tali organi possono avere un ben preciso rapporto di causa

effetto, cioè è possibile stimare una dose soglia affinché il danno si manifesti (effetto

deterministico), oppure può non esserci una correlazione tra causa ed effetto ed

allora si parla di effetto stocastico.

 la profondità di penetrazione dipende dalla lunghezza d’onda.

Rischi derivanti da radiazioni ottiche artificiali



AGENTI FISICI

 Radiazioni ultraviolette ed infrarosse:

 le radiazioni ultraviolette (UV) ad onda corta e le radiazioni infrarosse (IR) ad onda

lunga vengono assorbite già dalla superficie cutanea, le radiazioni visibili e quelle in

prossimità della fascia dell’infrarosso penetrano più in profondità. Pertanto l’effetto

delle radiazioni sull’occhio o sulla pelle dipende dalla loro lunghezza d’onda.

Rischi derivanti da radiazioni ottiche artificiali



AGENTI FISICI

 Analisi dei rischi:

 ai fini della valutazione del rischio, occorre verificare se le sorgenti sono

“giustificabili” cioè intrinsecamente sicure cioè nelle abituali condizioni di

impiego "innocue" o invece possono rappresentare un rischio per la salute dei

soggetti esposti.

Valutazione dei rischi derivanti da radiazioni ottiche artificiali



AGENTI FISICI

 Sono giustificabili tutte le sorgenti che non comportano rischi per la

salute e pertanto possono essere tralasciate nell'ambito della

valutazione dei rischi:

 le sorgenti di radiazioni ottiche che, nelle usuali condizioni d’impiego, non danno luogo

ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza.

 le sorgenti che danno luogo a emissioni accessibili insignificanti.

Sorgenti giustificabili



AGENTI FISICI

 Per alcune sorgenti vanno verificate le appropriate condizioni di uso

(con luxometro calibrato) per poter essere "innocue":

 lampade fluorescenti da illuminazione di ambienti: sono innocue per le normali

condizioni di illuminamento negli ambienti di lavoro : ~ 600 lux.

 proiettori da tavolo: innocui se non si fissa il fascio;

 riflettori (alogenuri metallici o a mercurio): non rappresentano fonte di rischio se lo

schermo è integro in vetro e se questi non sono fissati direttamente (fascio non in linea

con asse visivo).

Sorgenti giustificabili



AGENTI FISICI

 Sono sorgenti giustificabili:

 tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella

categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009, così come le lampade e i

sistemi di lampade, anche a LED, classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN

62471:2009. Esempio di sorgenti di gruppo “esente” sono l’illuminazione standard

per uso domestico e di ufficio, i monitor dei computer, i display, le fotocopiatrici, le

lampade e i cartelli di segnalazione luminosa. Sorgenti analoghe, anche in assenza

della suddetta classificazione, nelle corrette condizioni di impiego sono giustificabili;

 tutte le sorgenti che emettono radiazione laser classificate nelle classi 1 e 2 secondo

lo standard IEC 60825-1 sono giustificabili (fotocopiatori e stampanti laser);

 per altre sorgenti (se presenti) occorrerà effettuare una valutazione del rischio.

Sorgenti giustificabili



AGENTI FISICI

 Analisi semplificata:

 richiamato il fatto che inizialmente occorre sempre individuare e censire ogni sorgente

di radiazione ottica artificiale, costituisce esperienza condivisa che le sorgenti

giustificabili di radiazioni ottiche, nelle corrette condizioni d’impiego, non danno luogo

ad esposizioni tali da presentare rischi per la salute e la sicurezza;

 nelle sedi del nostro Istituto non sono presenti sorgenti non giustificabili;

 è giustificato, in questi casi, ai sensi dell’art. 181 comma 3 del D. Lgs. 81/08, non

dover procedere ad una valutazione del rischio più dettagliata.

Valutazione dei rischi derivanti da radiazioni ottiche artificiali
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SOSTANZE PERICOLOSE

 D. Lgs. 81/08, Titolo IX:

 Capo 1: Agenti chimici;

 Capo 2: Agenti cancerogeni e mutageni;

 Capo 3: Amianto;

D. Lgs. 81/08, Titolo IX: Sostanze pericolose



9.1 - AGENTI CHIMICI



AGENTI CHIMICI

 D. Lgs. 81/08, art. 221:

 la valutazione del rischio derivante dalla presenza e/o dall’uso di agenti chimici deve

essere effettuata ogniqualvolta ve ne sia impiego e deve essere riferita alle figure

esposte;

 queste disposizioni non si applicano alle attività comportanti esposizione ad amianto;

D. Lgs. 81/08, Titolo IX, capo I : Agenti Chimici



AGENTI CHIMICI

Regolamento (CE) n. 1272/2008:

 Il regolamento (CE) n. 1272/2008:

 sostituisce la direttiva 67/548/CEE;

 introduce nuovi criteri di classificazione dei rischi;

 Introduce nuovi pittogrammi di pericolo, inseriti in una cornice romboidale rossa;

 le prescrizioni relative alla classificazione e all'etichettatura ivi previste sono

obbligatorie per le sostanze dal 1 dicembre 2010 mentre per le miscele sono

obbligatorie dal 1 giugno 2015.



AGENTI CHIMICI

GHS01 - Esplosivo

 Classificazione:

 sostanze o preparazioni che possono esplodere a causa

di una scintilla o che sono molto sensibili agli urti o allo

sfregamento;

 Precauzioni:

 evitare colpi, scuotimenti, sfregamenti, fiamme o fonti di

calore.

 Nitroglicerina

 Tricloruro di azoto

 Perossido di benzoile

 Fuochi d'artificio

 Petardi

 Dinamite

 Tritolo

 Polvere da sparo

 Nitrocellulosa



AGENTI CHIMICI

GHS02 - Infiammabile

 Classificazione:

 gas, sostanze e preparazioni che possono surriscaldarsi

e successivamente infiammarsi al contatto con l'aria a

una temperatura compresa tra i 21 e i 55 °C; acqua;

sorgenti di innesco (scintille, fiamme, calore…);

 Precauzioni:

 evitare il contatto con materiali ignitivi (come aria e

acqua).

 Benzene

 Etanolo

 Acetone

 Idrogeno

 Acetilene

 Etere etilico

 Alcol Etilico



AGENTI CHIMICI

GHS03 - Comburente

 Classificazione:

 reagendo con altre sostanze questi prodotti possono

facilmente ossidarsi o liberare ossigeno. Per tali motivi

possono provocare o aggravare incendi di sostanze

combustibili;

 Precauzioni:

 evitare il contatto con materiali combustibili.

 Ossigeno

 Nitrati

 Perossido di idrogeno 

(acqua ossigenata)

 Clorati e perclorati

 Cloro

 Fluoro

 Bicromati



AGENTI CHIMICI

GHS04 - Gas compresso

 Classificazione:

 bombole o altri contenitori di gas sotto pressione,

compressi, liquefatti, refrigerati, disciolti che possono

esplodere se riscaldati o causare ustioni criogeniche;

 Precauzioni:

 trasportare, manipolare e utilizzare con la necessaria

cautela.

 Ossigeno

 Acetilene



AGENTI CHIMICI

GHS05 - Corrosivo

 Classificazione:

 questi prodotti chimici provocano gravi ustioni cutanee o

gravi lesioni oculari;

 Precauzioni:

 non inalare ed evitare il contatto con la pelle, gli occhi e

gli abiti.

 Acido solforico

 Idrossido di sodio

 Decalcificanti

 Disorganti per tubature



AGENTI CHIMICI

GHS06 - Tossico acuto

 Classificazione:

 sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione

o penetrazione nella pelle, possono implicare la morte o

intossicazioni;

 Precauzioni:

 deve essere evitato il contatto con il corpo.

 Metanolo

 Nicotina



AGENTI CHIMICI

GHS07 - Irritante Nocivo

 Classificazione:

 sostanze o preparazioni non corrosive che, al contatto

immediato, prolungato o ripetuto con la pelle o le

mucose possono provocare un'azione irritante;

 sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione

o assorbimento cutaneo, possono implicare rischi per la

salute non mortali.

 Precauzioni:

 i vapori non devono essere inalati e il contatto con la

pelle deve essere evitato.

 Cloruro di calcio

 Carbonato di sodio



AGENTI CHIMICI

GHS08 - Tossico a lungo termine

 Classificazione:

 sostanze o preparazioni che, per inalazione, ingestione

o assorbimento attraverso la pelle, provocano rischi

gravi per l' uomo;

 Precauzioni:

 deve essere evitato il contatto con il corpo, l'inalazione

e l'ingestione, nonché un'esposizione continua o ripetitiva

anche a basse concentrazioni della sostanza o

preparato.

 Cianuro

 Eroina



AGENTI CHIMICI

GHS09 - Pericoloso per l’ambiente

 Classificazione:

 il contatto dell'ambiente con queste sostanze o

preparazioni può provocare danni agli organismi

acquatici;

 Precauzioni:

 le sostanze non devono essere disperse nell'ambiente.

 Ipoclorito di sodio

 Fosforo

 Cianuro di potassio

 Nicotina

 Benzina, Gasolio, Petrolio

 Solfato rameico

 Cromati

 Bicromati

 Composti del mercurio

 Composti del piombo



AGENTI CHIMICI

Pittogrammi della vecchia classificazione 67/548/CEE



AGENTI CHIMICI

 Nell’attività scolastica del nostro Istituto la possibilità ci contatto con

agenti chimici si presenta principalmente in due diverse situazioni:

 nelle operazioni di pulizia, in riferimento ai collaboratori scolastici;

 nelle esperienze di laboratorio, in riferimento ad insegnanti d'aula e tecnico pratici,

assistenti e studenti.

Protezione dagli Agenti Chimici, tossici o nocivi



AGENTI CHIMICI

 Precauzioni nell’utilizzo di sostanze chimiche:

 per le operazioni di pulizia l'esperienza diretta evidenzia un rischio moderato, dovuto

principalmente al ridotto tempo di impiego giornaliero dei prodotti;

 può essere utile l’adozione di dispositivi di protezione individuali (DPI) quali guanti,

mascherine etc.;

 a prescindere dal risultato della valutazione è indispensabile orientarsi verso la

sostituzione dei prodotti pericolosi con altri di ridotta nocività.

Precauzioni nell’utilizzo di sostanze chimiche



AGENTI CHIMICI

 Relativamente all'utilizzo di agenti chimici nei laboratori:

 la prima azione necessaria è provvedere allo smaltimento ad opera di ditta

specializzata degli agenti chimici eventualmente ancora presenti nel reagentario

dell'Istituto, anche se non utilizzati per le esperienze, che riportano la classificazione

cancerogeno e/o mutageno secondo il D. Lgs 3 febbraio 1997, n° 52 (Attualmente

vigente il Regolamento (CE) n° 1272/2008);

 occorre considerare che per insegnanti tecnico pratici e studenti l'esposizione ad

agenti chimici non è rara;

 per i laboratori di chimica è utile anche individuare le esercitazioni e le esperienze

che fanno uso di sostanze pericolose che possono essere facilmente sostituite.

Precauzioni nell’utilizzo di sostanze chimiche
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AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

 D. Lgs. 81/08, art. 233 e 234:

 Si riferisce a lavoratori che trattano con agenti cancerogeni e mutageni come ivi

definiti.

 Non riguarda dunque l’attività lavorativa dell’Istituto.

D. Lgs. 81/08, Titolo IX, capo II: Agenti cancerogeni e Mutageni.



AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

 Il rischio ha luogo quando si deve intervenire per la sostituzione delle

testine di stampa o il toner. Gli addetti, opportunamente formati, che

eseguano tali operazioni devono:

 Utilizzare guanti monouso per le sopraccitate operazioni o in mancanza, lavarsi

accuratamente le mani dopo la sostituzione;

 Qualora schizzi di inchiostro o di toner giungano agli occhi o altre parti del viso o del

corpo sciacquare immediatamente la parte interessata, e in caso di disturbi,

consultare un medico;

 All’atto della sostituzione del toner e/o cartucce di fotocopiatori o stampanti,

utilizzare solo prodotti consigliati dall’azienda costruttrice;

 Non rabboccare con inchiostro le cartucce della stampanti.

Fotocopiatori e stampanti.
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AMIANTO

 D. Lgs. 81/08, art. 246:

 si applica alle attività lavorative che possono comportare, per i lavoratori, il rischio di

esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali

contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché bonifica delle

aree interessate.

 non riguarda dunque l’attività lavorativa dell’Istituto.

D. Lgs. 81/08, Titolo IX, capo III: Amianto
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RISCHIO BIOLOGICO

 D. Lgs. 81/08, art. 267:

 agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura

cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o

intossicazioni;

 microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi

o trasferire materiale genetico;

 coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi

pluricellulari.

D. Lgs. 81/08, Titolo X



RISCHIO BIOLOGICO

 Agente biologico di gruppo 1:

 un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani;

D. Lgs. 81/08, art. 268: Agenti biologici



RISCHIO BIOLOGICO

 Agente biologico di gruppo 2:

 un agente che può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i

lavoratori;

 è poco probabile che si propaga nella comunità;

 sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

D. Lgs. 81/08, art. 268: Agenti biologici



RISCHIO BIOLOGICO

 Agente biologico di gruppo 3:

 un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio

rischio per i lavoratori;

 l'agente biologico può propagarsi nella comunità;

 di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

D. Lgs. 81/08, art. 268: Agenti biologici



RISCHIO BIOLOGICO

 Agente biologico di gruppo 4:

 un agente biologico che può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce

un serio rischio per i lavoratori;

 può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità;

 non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche;

D. Lgs. 81/08, art. 268: Agenti biologici



RISCHIO BIOLOGICO

 Allegato XLVI:

 riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4;

 Classificazione:

 nel caso in cui l'agente biologico oggetto di classificazione non può essere attribuito in

modo inequivocabile ad uno fra i due gruppi sopraindicati, esso va classificato nel

gruppo di rischio più elevato tra le due possibilità;

D. Lgs. 81/08, art. 268: Agenti biologici



RISCHIO BIOLOGICO

 L’attività lavorativa nella scuola:

 non compare nell’allegato XLIV fra quelle a rischio biologico.

 Non sono presenti attività e operazioni che implichino la manipolazione di agenti

biologici e che comportino la deliberata intenzione di operare con agenti biologici.

D. Lgs. 81/08, art. 268: Agenti biologici



RISCHIO BIOLOGICO

 Ambiente "indoor":

 le scuole si possono annoverare tra i cosiddetti “ambienti indoor”, ambienti confinati di

vita e di lavoro, dove le attività svolte e l’alto numero di presenti manifesta un rischio

biologico;

 possiamo verosimilmente ritenere, vista la letteratura in materia e le evidenze

empiriche, che gli agenti potenzialmente presenti possono appartenere fino al gruppo

3 e riguardano potenzialmente tutti i tipi di agenti biologici.

D. Lgs. 81/08, art. 268: Agenti biologici



RISCHIO BIOLOGICO

 Il rischio biologico è particolarmente rilevante per le lavoratrici in

stato di gravidanza o puerpere.

D. Lgs. 81/08, art. 268: Agenti biologici



RISCHIO BIOLOGICO

 Il rischio biologico può provenire dagli ambienti stessi e va ricercato

nel cattivo stato di manutenzione e igiene dell’edificio, degli arredi,

dei tendaggi, nell’inadeguata ventilazione degli ambienti e

nell’insufficiente manutenzione di apparecchiature e impianti aeraulici

e idrici;

Rischio generico da agenti biologici



RISCHIO BIOLOGICO

 Inoltre, per il tipo di attività che è svolta in ambienti promiscui e

densamente occupati, il rischio biologico nelle scuole è legato anche

alla presenza di coloro che vi studiano o lavorano ed è

principalmente di natura infettiva, da batteri e virus, di contrarre

parassitosi, quali pediculosi e scabbia e di tipo allergico da pollini,

acari della polvere, muffe, e similari.

Rischio generico da agenti biologici



RISCHIO BIOLOGICO

 Una fonte di esposizione è legata all’attività di pulizia dei locali:

 spazzatura di pavimenti;

 spolveratura a secco o ad umido;

 ritiro rifiuti;

 lavaggio manuale pavimenti;

 lavaggio pavimenti con macchine lavasciuga.

Rischi da agenti biologici: pulizia dei locali



RISCHIO BIOLOGICO

 Punti critici:

 la manipolazione di rifiuti, con possibile contatto accidentale con oggetti taglienti

attraverso tagli, punture o abrasioni, inalazione di bioaerosol contaminato;

 la spolveratura, con pericolo di inalazione di polveri contenenti allergeni e

microrganismi;

 la pulizia servizi igienici utilizzati da un vasto numero di persone con possibile contatto

accidentale con fluidi biologici.

Rischi da agenti biologici: pulizia dei locali



RISCHIO BIOLOGICO

 Punti critici:

 il soccorritore può essere esposto al rischio infettivo sia in forma diretta sia in forma

indiretta tramite aria, mani ed indumenti, materiali di soccorso contaminati, liquidi

organici, effetti personali della vittima;

Rischi da agenti biologici: interventi di primo soccorso



RISCHIO BIOLOGICO

 È bene sottolineare che gli alimenti possono essere origine di malattie

per l’uomo se non sono prodotti, conservati e commercializzati nelle

corrette condizioni igienico - sanitarie. Le malattie che in questo modo

è possibile contrarre sono definite, in modo generico tossinfezioni

alimentari e possono dar luogo a sintomi che a volte, specie nei

bambini, sono così gravi da mettere in pericolo anche la vita;

Rischi da agenti biologici: Mensa



RISCHIO BIOLOGICO

 Il D. Lgs. 155/97 definisce industria alimentare:

 ogni soggetto pubblico o privato, con o senza fine di lucro, che esercita una o più

delle seguenti attività: la preparazione, la trasformazione, la fabbricazione, il

confezionamento, il deposito, il trasporto, la distribuzione, la manipolazione, la vendita

o la fornitura, compresa la somministrazione, di prodotti alimentari;

 l’attività svolta nelle mense scolastiche, sia che esse siano dotate di

cucina interna sia che non lo siano, rientra tra le attività soggette agli

obblighi previsti dal decreto.

Mensa: Garantire la sicurezza e la salubrità degli alimenti



RISCHIO BIOLOGICO

 Sistema di Analisi dei Rischi e di Controllo dei Punti Critici (HACCP):

 il complesso delle attività svolte in cucina: la preparazione ed il confezionamento dei

pasti, la conservazione dei generi alimentari e la loro gestione, la manutenzione e

pulizia dei macchinari e degli utensili impiegati;

 l’attività di distribuzione delle portate e delle bevande e di assistenza nella sala

mensa, cioè la distribuzione dei pasti e la pulizia del locale ove questi vengono

consumati.

Mensa: Sistema di autocontrollo HACCP



RISCHIO BIOLOGICO

 Anche nel caso di corretta preparazione dei cibi è possibile

riscontrare, non raramente, anche in ambiente scolastico, reazioni

allergiche a particolari alimenti. Il latte vaccino, le uova, il pesce, le

arachidi e le nocciole, il glutine, rappresentano gli alimenti più

frequentemente in causa, sebbene numerosi altri siano stati riconosciuti

responsabili, isolatamente o in associazione ad altre sostanze

aggiunte per il confezionamento dell’alimento (contaminanti, coloranti,

additivi, ecc.).

Mensa: allergie alimentari



RISCHIO BIOLOGICO

 Punti critici:

 igiene dei luoghi di lavoro e delle attrezzature;

 igiene degli alimenti;

 igiene del personale.

Rischio da agenti biologici: Mensa



RISCHIO BIOLOGICO

 Punti critici:

 non tempestivo riconoscimento della reazione in atto;

 fallimento nell’esecuzione delle manovre di rianimazione;

 non disponibilità di protocolli di intervento;

 ritardo nell’avvertire i familiari;

 impossibilità di disporre dell’adrenalina;

 inappropriata tecnica di somministrazione della stessa.

Trattamento delle reazioni gravi allergiche
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RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 la prevenzione incendi:

 è la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale,

diretta a conseguire, secondo criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli

obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela dei beni

e dell’ambiente;

 nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate

idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori.

D. Lgs. 81/08, art. 46: prevenzione incendi



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 La combustione è una reazione chimica:

 tecnicamente si tratta di una ossido-riduzione;

 questa comporta l'ossidazione di un combustibile da parte di un comburente, che in

genere è rappresentato dall'ossigeno presente nell'aria, con sviluppo di calore e

radiazioni elettromagnetiche, tra cui spesso anche radiazioni luminose.

Incendio: che cosa è una combustione? 



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Tre sono gli elementi che sono necessari allo svolgersi della reazione

di combustione:

 Comburente;

 Combustibile;

 Fonte di innesco.

 Questi 3 elementi sono definiti triangolo del fuoco.

Incendio: triangolo del fuoco



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

Incendio: triangolo del fuoco



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Il Comitato Europeo di Normazione (CEN) ha sancito una

classificazione delle varie classi di fuoco a seconda del tipo di

combustibile. Le classi riconosciute a livello europeo sono cinque (A, B,

C, D, F) più una (E), non prevista dalla classificazione CEN, ma prevista

a livello internazionale.

Incendio: combustibili e classi di fuoco



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Fuochi di classe A:

 generati da combustibili solidi, con

l’esclusione dei metalli. In questa classe,

rientrano i fuochi generati da materiali

quali il legno, la carta, i materiali tessili,

le pelli, la gomma;

 può essere una combustione con fiamme

vive oppure una lenta combustione con

formazione di brace.

Classe dei fuochi



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Fuochi di classe B:

 generati da combustibili liquidi e da

solidi liquefabili. In questa classe

rientrano i fuochi generati da materiali

quali l’alcol, i solventi, gli oli minerali, gli

idrocarburi, le benzine;

 in genere si ha una combustione con

fiamme vive originata da una pozza di

liquido infiammabile (pool fire).

Classe dei fuochi



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Si dividono in:

 categoria A: liquidi aventi temperatura di

infiammabilità inferiore a 21°C;

 categoria B: liquidi aventi temperatura di

infiammabilità compresa tra 21°C e

65°C;

 categoria C: liquidi aventi temperatura di

infiammabilità oltre 65° e fino a 125°C

Classe dei fuochi



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Fuochi di classe C:

 generati da combustibili gassosi. In

questa classe rientrano fuochi generati

da metano, butano, idrogeno, acetilene,

propilene;

Classe dei fuochi



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Jet fire:

 I gas sotto pressione, quando prendono

fuoco, si infiammano uscendo dalla

perdita che si è originata nella sorgente

del gas;

 Flash fire:

 sono le perdite di gas che non si

infiammano subito e ristagnano e

successivamente, a causa di un innesco

accidentale, innescano generando

l'improvvisa deflagrazione di tutto il gas

presente;

Classe dei fuochi



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Fuochi di classe D:

 generati da metalli combustibili.

 appartengono a questa classe i fuochi

generati da potassio, magnesio, zinco,

zirconio, titanio;

 le norme ISO prevedono classificazioni

più dettagliate per questa categoria;

 i metalli bruciano a temperatura molto

elevata;

 gli incendi sono molto difficili da

estinguere.

Classe dei fuochi



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Fuochi di classe E:

 classe non prevista dalla classificazione

CEN;

 generati in apparecchiature elettriche in

tensione.

 fanno parte di questa classe i fuochi

generati in apparecchiature quali

trasformatori, alternatori, interruttori,

quadri elettrici.

Classe dei fuochi



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Fuochi di classe F:

 classe introdotta con la norma EN.2 del

2005;

 generati da oli e grassi in apparecchi per

la cottura.

Classe dei fuochi



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Ossigeno:

 solitamente è quello contenuto nell’aria;

 è possibile tuttavia possibile che ci siano condizioni particolari dove l’apporto di

ossigeno è maggiorato dal luogo di lavoro (depositi di stoccaggio di O2, camere

iperbariche, ecc.).

Incendio: comburenti



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Quando sono presenti combustibile e comburente:

 perché l’innesco possa avere luogo è necessario che essi si trovino entro precise

proporzioni, chiamate campo di infiammabilità;

 al di sotto del limite inferiore di infiammabilità non c’è abbastanza gas o vapore di

liquido combustibile e benché un innesco possa produrre una reazione combustibile-

comburente, la reazione non si propaga all'interno della miscela;

 al di sopra del limite superiore l'atmosfera è ricca del gas ma scarsa di comburente.

 fra i due limiti la combustione si avvia alla presenza di un innesco.

Incendio: campo d’infiammabilità



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

Incendio: campo d’infiammabilità (% sostanza in volume d’aria)



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

Incendio: campo d’infiammabilità (% sostanza in volume d’aria)



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 I limiti del campo di infiammabilità sono variabili e sono influenzati da

diversi fattori, fra i quali:

 temperatura: aumenta il limite superiore e abbassa il limite inferiore;

 pressione: allarga i limiti rendendo più frequenti gli urti tra le molecole e quindi

favorisce la combustione;

 presenza di gas inerti: abbassa il limite superiore;

 presenza di altri gas infiammabili;

 hot spot: dovuti ai moti dell'aria, che agitando la miscela aria/gas, creano dei punti

di disomogeneità ("hot spot") con rapporti di miscela infiammabili all'interno del

sistema, che fungono da innesco per la reazione di combustione.

Incendio: fattori di influenza sul campo d’infiammabilità
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 È la temperatura minima alla

quale un solido o un liquido

sviluppano una quantità di

vapore sufficiente a produrre

con l’aria una miscela

infiammabile e quindi a potersi

accender in presenza di

innesco.

Incendio: temperatura di infiammabilità

Sostanza Temperatura (°C)

Alcool etilico 12

Xilolo 30

Toluolo 6

Acetilene -

Etere etilico < - 20

Idrogeno -

Benzina -20

Gasolio 55

Olio lubrificante 149

Acetone -18
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 È la temperatura minima alla quale una sostanza da luogo

all’accensione spontanea dei suoi vapori in aria.

Incendio: temperatura di autoaccensione

Sostanza Temperatura (°C)

Alcool etilico 450

Xilolo 465

Toluolo 535

Acetilene 305

Etere etilico 170

Idrogeno 560

Benzina 280

Gasolio 220

Sostanza Temperatura (°C)

Carta 230

Legno 220 - 250

Pellicole 137

Lana tessuta 205

Cotone tessuto 238

Rayon 280

Seta naturale 570
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 Qualsiasi tipo di fonte energetica può essere fonte di innesco:

 elettrica (funzionamento difettoso di un dispositivo elettrico, surriscaldamento di un

conduttore, corto circuito, folgori);

 ottica (concentrazione radiante di raggi calorifici su un oggetto);

 chimica (reazione tra sostanze diverse con produzione di calore);

 biologica (calore prodotto dalla sostanza stessa);

 termica (fiamma, corpo incandescente);

 meccanica (attrito, energia meccanica che si trasforma in energia termica ad esempio

per lo sfregamento di due corpi).

Incendio: sorgenti di innesco
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 Accensione diretta:

 quando una fiamma, una scintilla od altro materiale incandescente entra in contatto

con un materiale combustibile in presenza di ossigeno (operazioni di taglio e

saldatura, fiammiferi e mozziconi di sigaretta, lampade e resistenze elettriche,

scariche statiche);

Incendio: categorie delle sorgenti di innesco
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 Accensione indiretta:

 per convezione: si trasmette per convezione quando la trasmissione del calore è

accompagnata da un movimento di materia (correnti di aria o di fluidi caldi, che

diffondono l'incendio attraverso un vano scala od altri collegamenti verticali negli

edifici);

 per conduzione: la propagazione del calore avviene attraverso gli elementi metallici

strutturali degli edifici;

 per irraggiamento: il calore prodotto dalla combustione si trasmette all'ambiente

circostante quando l'energia si propaga direttamente per mezzo delle onde

elettromagnetiche (come per la luce).

Incendio: categorie delle sorgenti di innesco
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 Attrito:

 quando il calore è prodotto dallo sfregamento di due materiali (ad esempio per

malfunzionamento di parti meccaniche rotanti quali cuscinetti, motori, urti, rottura

violenta di materiali metallici).

Incendio: categorie delle sorgenti di innesco
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 Autocombustione:

 quando il calore viene prodotto dallo stesso combustibile che comporta, quando

ammassato, un eccessivo riscaldamento sino alla sua accensione (fermentazione di

vegetali, cumuli di carbone, stracci o segatura imbevuti di liquidi infiammabili).

Incendio: categorie delle sorgenti di innesco
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Evoluzione di un incendio
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 Ignizione:

 fase principale dell'incendio,

dove i vapori delle sostanze

combustibili, siano esse solide o

liquide, iniziano il processo di

combustione;

 la combustione è facilmente

controllabile.

Evoluzione di un incendio
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 Propagazione:

 caratterizzato da una bassa

temperatura e scarsa quantità di

combustibile coinvolta;

 il calore propaga l'incendio e si

determina un lento innalzamento

della temperatura, con emissione

di fumi.

Evoluzione di un incendio
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 Flash Over:

 brusco innalzamento della

temperatura ed aumento

massiccio della quantità di

materiale che partecipa alla

combustione.

Evoluzione di un incendio
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 Incendio generalizzato:

 tutto il materiale presente

partecipa alla combustione, la

temperatura raggiunge valori

molto elevati, anche oltre i

1000 °C;

 la combustione è incontrollabile.

Evoluzione di un incendio
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 Estinzione:

 fase finale di conclusione della

combustione per esaurimento dei

combustibili e/o soffocamento,

fine del comburente, solitamente

voluta per l'auto estinzione di

bracieri ad alta temperatura.

Evoluzione di un incendio
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 Raffreddamento:

 fase, solitamente, post-conclusiva

dell'incendio e che comporta il

raffreddamento della zona

interessata ed è in concomitanza

con il solidificarsi al suolo delle

sostanze volatili più "pesanti" dei

residui della combustione.

Evoluzione di un incendio
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 Sono riferimento sia per caratterizzare il comportamento al fuoco di

uno specifico materiale e descrivono un andamento crescente della

temperatura, trascurando le fasi iniziali e di raffreddamento.

Curve standard o curve nominali di incendio
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 L’incendio ha bisogno dei suoi 3 componenti;

 Per estinguere un incendio occorre intervenire almeno su 1 di essi:

 azione di diminuzione del calore (raffreddamento);

 eliminazione e/o separazione del combustibile;

 eliminazione e/o separazione del comburente.

 gli agenti estinguenti possono operare contemporaneamente su più

fronti.

Estinzione dei fuochi
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 combustibile solido ovvero dotato di forma e volume proprio:

 la combustione si manifesta con la consumazione del combustibile spesso luminescente

come brace e con bassa emissione di fiamma;

 l'azione estinguente si può esercitare con sostanze che possono anche depositarsi su di

un combustibile che è in grado di sostenere l'estinguente (polvere dell'estintore) senza

inghiottirlo e/o affondarlo al suo interno;

 l'azione di separazione dall'ossigeno dell'aria è pertanto relativamente semplice ed il

combustibile non si sparge per la scorrevolezza propria dei liquidi.

 Estinguenti:

 Acqua;

 schiuma e polveri chimiche.

Estinzione dei fuochi: classe A (combustibili solidi)
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 questo combustibile ha un volume, ma non una forma propria:

 è dunque evidente la necessità di un’azione contenitiva del combustibile;

 un buon estinguente, per questo tipo di fuoco, deve, oltre l'azione di raffreddamento,

esercitare un'azione di soffocamento individuabile nella separazione tra combustibile

e comburente.

 Estinguenti:

 schiuma;

 anidride carbonica (CO2);

 polveri chimiche.

Estinzione dei fuochi: classe B (combustibili liquidi)
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 la caratteristica di questo combustibile è di non possedere né forma,

né volume proprio:

 i gas combustibili sono molto pericolosi se miscelati in aria, per la possibilità di

generare esplosioni.

 l'azione estinguente si esercita mediante l'azione di raffreddamento, di separazione

della miscela gas-aria. Infatti, al di fuori di ben precise percentuali di miscelazione, il

gas combustibile non brucia.

 Estinguenti:

 anidride carbonica (CO2);

 polveri chimiche;

 idrocarburi alogenati.

Estinzione dei fuochi: Fuoco di classe C (combustibili gassosi)



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 si riferiscono a particolarissimi tipi di reazione di solidi, per lo più

metalli alcalini, che hanno la caratteristica di interagire, anche

violentemente, con i comuni mezzi di spegnimento, in particolare con

l'acqua:

 sono i metalli alcalini terrosi leggeri quali il magnesio, il manganese, l'alluminio

(quest'ultimo solo se in polvere fine), i metalli alcalini quali il sodio, potassio e litio.

 vengono classificati fuochi di questa categoria anche le reazioni dei perossidi, dei

clorati e dei perclorati.

 Estinguenti:

 anidride carbonica (CO2)

 polveri chimiche.

Estinzione dei fuochi: Fuoco di classe D (metalli infiammabili)
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 Fuochi su quadri elettrici, cabine elettriche, centrali in tensione:

 non contemplata nella normativa italiana, ma solo in quella internazionale poiché

essere sotto tensione è solo una condizione e pertanto la "classe E" non sarebbe da

considerare una classe di fuoco;

 le peculiarità degli interventi necessari all’estinzione dei fuochi sugli apparecchi in

tensione la fa considerare a se stante;

 apparecchiature elettriche in tensione richiedono estinguenti dielettrici non conduttori;

 Estinguenti:

 anidride carbonica (CO2);

 polveri chimiche;

 idrocarburi alogenati.

Estinzione dei fuochi: Fuoco di classe E (di natura elettrica)
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 Combustioni di olio da cucina e grassi vegetali o animali, ecc., in

apparecchi di cottura:

 introdotta dalla norma UNI EN 2:2005;

 gli estinguenti per fuochi di classe F spengono per azione chimica e devono essere in

grado di effettuare una catalisi negativa per la reazione chimica di combustione di

queste altre specie chimiche;

 gli estintori devono essere conformi ai requisiti della prova dielettrica.

 Estinguenti:

 schiume.

Estinzione dei fuochi: Fuoco di classe F (su mezzi di cottura)
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 Uso di acqua (con idranti, nebulizzatori, o altri mezzi):

 ha effetto di raffreddamento e di soffocamento;

 Uso di estintori (a polvere, schiuma, CO2, idrocarburi alogenati):

 ha effetto di raffreddamento, di soffocamento e/o di separazione.

 Eliminazione del combustibile o blocco della sorgente:

 l’incendio si estingue per mancanza di combustibile.

Estinzione dei fuochi
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 L’uso di acqua (con idranti, nebulizzatori,

sprinkler, o altri mezzi) ha effetto di

raffreddamento e di soffocamento:

 Mai su fuochi di:

 classe E (apparecchi elettrici in tensione);

 classe D (metalli alcalini);

 idrocarburi;

 classe F (fuochi su mezzi di cottura).

Lance, idranti e impianti di nebulizzazione
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 L’uso di estintori ha effetto di raffreddamento, di soffocamento e di

separazione. A seconda del contenuto si distinguono in estintori ad:

 Acqua;

 Polvere;

 Anidride carbonica (CO2);

 Schiuma;

 Idrocarburi alogenati;

Estintori
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 Gli estintori portano in

evidenza le tipologie

dei fuochi per cui sono

utilizzabili.

Estintori
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 L'estintore ad acqua è stato probabilmente il primo mezzo portatile di

spegnimento creato per i principi d'incendio.

 Negli ultimi anni questo tipo di estinguente è stato abbandonato

(tranne che come componente negli estintori a schiuma) a favore di

altre sostanze quali polveri ed halon;

 In alcuni paesi europei questi estintori hanno anche superato la prova

dielettrica, ottenendo pertanto l'approvazione di tipo consentito sugli

impianti elettrici. In Italia ne è vietato l'uso su apparecchiature

elettriche, in questo caso è obbligatoria l'applicazione del simbolo di

pericolo.

Estintori ad acqua
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 Contengono varie sostanze chimiche miscelate tra loro con additivi per

migliorarne le qualità di fluidità ed idrorepellenza;

 inibiscono il materiale ancora incombusto, tramite catalisi negativa,

soffocano la fiamma e abbattono subito la temperatura di

combustione;

 le polveri possono essere di tipo:

 ABC - polivalente, valida per lo spegnimento di più tipi di fuoco (legno, carta,

carbone, liquidi e gas infiammabili), realizzata in genere con solfato e fosfato

d'ammonio, solfato di bario, ecc.;

 BC - specifica per incendi di liquidi e gas infiammabili, generalmente è il bicarbonato

di sodio.

Estintori a polvere
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 Strutturalmente diverso dagli altri in quanto costituito da una bombola

d'acciaio in unico pezzo per resistere alla pressione del gas:

 contiene CO2 (anidride carbonica) compressa e liquefatta;

 è adatto per spegnimento di fuochi di classe B e C;

 essendo un gas inerte e dielettrico (di natura isolante), la normativa di prevenzione

incendi ne prescrive l'installazione in prossimità dei quadri elettrici;

 il gas circonda i corpi in fiamme, abbassa la concentrazione d'ossigeno e provoca lo

spegnimento per raffreddamento e soffocamento;

 la distanza utile del getto è molto limitata, entro 2 o 3 m.

Estintori ad anidride carbonica
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 Estintore a schiuma meccanica:

 contiene liquidi schiumogeni miscelati in acqua e una lancia di scarica munita di fori

per aspirare l'aria necessaria per l'espansione della schiuma.

 Estintore idrico a schiuma chimica:

 sfrutta la reazione di due sostanze, solfato di alluminio e bicarbonato di sodio, che

producono una reazione chimica con sviluppo di CO2 (anidride carbonica), necessaria

alla fuoriuscita del prodotto;

 Sono impiegati per lo spegnimento dei fuochi di classe A e B, per

soffocamento dovuto ad uno strato di schiuma-film che si espande sul

fuoco.

Estintori a schiuma
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 Contiene come agente estinguente idrocarburi alogenati comunemente

detti anche Halons (dal 1997 sono usati gli HCFC e gli HFC, con basso

impatto, prossimo allo zero sull’ozono):

 sono adatti allo spegnimento di fuochi di classe A-B-C e su apparecchi sotto tensione

elettrica;

 l'azione degli idrocarburi alogenati, consiste nell'interporsi all'ossigeno nel naturale

legame tra combustibile e comburente nella reazione di combustione, con conseguente

spegnimento per sottrazione dell'ossigeno stesso.

Estintori a idrocarburi alogenati
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Materiali per l’estinzione di un incendio

Classe di incendio
Materiali da 

proteggere

Sostanze estinguenti

Getto 

acqua

Acqua

nebulizzata
Schiuma

Anidride

carbonica
Polvere

Idrocarburi 

alogenati

A

Incendi di 

materiali solidi

combustibili, 

infiammabili ed 

incandescenti

Legnami, carta efficace efficace efficace scarso efficace spegne

Carboni efficace efficace efficace scarso efficace spegne

Gomma e derivati efficace efficace efficace scarso efficace spegne

Tessuti naturali efficace efficace efficace scarso efficace spegne

Cuoio e pelli ok, danni ok, danni ok, danni efficace efficace spegne

Libri e documenti ok, danni ok, danni ok, danni efficace efficace spegne

Quadri ok, danni ok, danni ok, danni efficace efficace spegne

Tappeti pregiati ok, danni ok, danni ok, danni efficace efficace spegne

Mobili d’arte ok, danni ok, danni ok, danni efficace efficace spegne
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Materiali per l’estinzione di un incendio

Classe di incendio
Materiali da 

proteggere

Sostanze estinguenti

Getto 

acqua

Acqua

nebulizzata
Schiuma

Anidride

carbonica
Polvere

Idrocarburi 

alogenati

B

Incendi di 

materiali liquidi 

per i quali è 

necessario un 

effetto di 

copertura e 

soffocamento

Alcool efficace efficace efficace efficace efficace efficace

Eteri efficace efficace efficace efficace efficace efficace

Sostanze 

solubili in acqua
efficace efficace efficace efficace efficace efficace

Vernici e solventi vietato efficace efficace efficace efficace efficace

Oli minerali vietato efficace efficace efficace efficace efficace

Benzine vietato efficace efficace efficace efficace efficace

Automezzi efficace efficace efficace efficace efficace efficace
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Materiali per l’estinzione di un incendio

Classe di incendio
Materiali da 

proteggere

Sostanze estinguenti

Getto 

acqua

Acqua

nebulizzata
Schiuma

Anidride

carbonica
Polvere

Idrocarburi 

alogenati

C
Incendi di 

materiali gassosi 

infiammabili

Idrogeno vietato scarso vietato efficace efficace efficace

Metano vietato scarso vietato efficace efficace efficace

Propano vietato scarso vietato efficace efficace efficace

Butano vietato scarso vietato efficace efficace efficace

Etilene vietato scarso vietato efficace efficace efficace

Propilene vietato scarso vietato efficace efficace efficace

Acetilene vietato scarso vietato efficace efficace efficace
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Materiali per l’estinzione di un incendio

Classe di incendio
Materiali da 

proteggere

Sostanze estinguenti

Getto 

acqua

Acqua

nebulizzata
Schiuma

Anidride

carbonica
Polvere

Idrocarburi 

alogenati

D

Incendi di 

sostanze chimiche 

spontaneamente 

combustibili in 

presenza di aria, 

reattive in 

presenza di 

acqua o di 

schiuma con 

formazione di 

idrogeno e 

pericolo di 

esplosione

Nitrati, nitriti scarso vietato vietato vietato vietato efficace

Clorati e perclorati scarso vietato vietato vietato vietato efficace

Alchilati di alluminio vietato vietato vietato efficace efficace efficace

Perossiodo di bario, 

di sodio e di potassio
vietato vietato vietato vietato efficace efficace

Magnesio vietato vietato vietato vietato efficace efficace

Manganese vietato vietato vietato vietato efficace efficace

Sodio e potassio vietato vietato vietato vietato efficace efficace

Alluminio in polvere vietato vietato vietato vietato efficace efficace
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Materiali per l’estinzione di un incendio

Classe di incendio
Materiali da 

proteggere

Sostanze estinguenti

Getto 

acqua

Acqua

nebulizzata
Schiuma

Anidride

carbonica
Polvere

Idrocarburi 

alogenati

E
Incendi di 

apparecchiature 

elettriche sotto 

tensione

Trasformatori vietato
Impianto 

fisso
vietato efficace ok, danni efficace

Alternatori vietato
Impianto 

fisso
vietato efficace ok, danni efficace

Interruttori vietato
Impianto 

fisso
vietato efficace ok, danni efficace

Motori elettrici vietato
Impianto 

fisso
vietato efficace ok, danni efficace

Impianti telefonici vietato vietato vietato efficace ok, danni efficace
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Materiali per l’estinzione di un incendio

Classe di incendio
Materiali da 

proteggere

Sostanze estinguenti

Getto 

acqua

Acqua

nebulizzata
Schiuma

Anidride

carbonica
Polvere

Idrocarburi 

alogenati

F
Incendi di grassi 

ed oli di cucina,

in ristoranti e 

grandi comunità

Cappe e filtri vietato scarso efficace scarso ok, danni scarso

Condotti di 

aspirazione
vietato scarso efficace

Impianto 

fisso
ok, danni scarso

Piani cottura vietato scarso efficace efficace ok, danni scarso
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 Danni a persone:

 di vario tipo dalle più lievi, fino alle più tragiche.

 Danni a cose:

 economici: edifici, impianti civili ed industriali, allevamenti di bestiame, aree agricole,

materiali grezzi, lavorati e semilavorati;

 culturali: opere d’arte, musei, biblioteche, edifici di pregio, zone paesaggistiche o

altre che comunque non possono essere ricondotte ad un mero danno economico.

Danni provocati da un incendio
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 Gli effetti dell’incendio sull’uomo sono causati dai prodotti della

combustione:

 fiamme;

 calore;

 fumi e particelle;

 gas e vapori di combustione.

Effetti di un incendio sull’organismo umano
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 Fiamme:

 hanno temperature che possono superare i 1100°C;

 irraggiano energia termica;

 causano la propagazione dell’incendio;

 provocano ustioni anche ad esito infausto.

Effetti di un incendio sull’organismo umano
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 Calore:

 il calore generato dipende dalla sostanza che brucia;

 il potere calorifico è il parametro che determina quanto calore una sostanza può

generare quando brucia;

 più il potere calorifico è elevato, maggiore è il calore prodotto dalla combustione;

 tanto maggiore è il calore generato, tanto maggiore è la probabilità di

propagazione dell’incendio.

Effetti di un incendio sull’organismo umano
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 Calore e fiamme:

 provocano disidratazione, difficoltà o blocco della respirazione e ustioni;

 una temperatura di 150° è la massima ritenuta sopportabile dall’epidermide per

brevissimo tempo, a condizione che l’aria sia secca;

 una temperatura di 60° è da ritenere la massima respirabile per brevi periodi.

 Ustioni di 1° grado: Superficiali e facilmente guaribili;

 Ustioni di 2° grado: Formazione di bolle e vescicole (Medico);

 Ustioni di 3° grado: profonde, urgente ospedalizzazione.

Effetti di un incendio sull’organismo umano
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 Fumi e particelle:

 sono elementi incombusti o ceneri che vengono trascinati verso l’alto dalle correnti

ascensionale generate dal calore;

 il vapore acqueo è uno dei prodotti di combustione;

 può essere bianco se composto prevalentemente da vapor acqueo;

 può essere nero, quando bruciano sostanze ricche di carbonio (idrocarburi, gomme,

plastiche);

 può essere grigio, il più comune, quando sono presenti ambedue le componenti.

Effetti di un incendio sull’organismo umano
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 Il fumo è più leggero dell’aria e tende a salire:

 riduce o annulla la visibilità, causando perdite di orientamento e il prolungando il

tempo di permanenza in situazioni pericolose;

 favorisce l’insorgenza del panico;

 interferisce sulla funzione respiratoria (anossia);

 provoca irritazione agli occhi;

 trasporta calore per convezione e da quindi sintomi da ipertermia anche letali.

Effetti di un incendio sull’organismo umano
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 Gas e vapori di combustione più comuni (e pericolosi):

Effetti di un incendio sull’organismo umano

Sostanza

Ossido di carbonio CO

Anidride carbonica CO2

Idrogeno solforato H2S

Anidride solforosa SO2

Ammoniaca NH3

Sostanza

Acido cianidrico HCN

Acido cloridrico HCl

Perossido d’azoto NO2

Aldeide acrilica CH2CHCHO

Fosgene COCl2
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 Ossido di carbonio:

 si sviluppa in incendi covanti in ambienti chiusi e scarsità di ossigeno;

 incolore;

 inodore;

 non irritante;

 tra i tossici per il sangue è il più pericoloso, sia per l’elevato livello di tossicità sia per

la grossa quantità normalmente sviluppata nell’incendio;

 per concentrazioni oltre 1% è letale in meno di 15 secondi.

Effetti di un incendio sull’organismo umano



RISCHIO INCENDI ED ESPLOSIONI

 Anidride carbonica (biossido di carbonio):

 non produce effetti tossici sull’organismo ma quando la sua concentrazione aumenta

ha effetti asfissianti (l’uomo ha bisogno almeno del 17% di ossigeno nell’aria per

respirare correttamente);

 accelera e stimola il ritmo respiratorio;

 il 2% di CO2 in aria produce un aumento del 50% della velocità e della profondità

del respiro rispetto alle condizioni normali;

 il 3% di CO2 in aria produce un aumento del 100% della velocità e della profondità

del respiro rispetto alle condizioni normali (lo raddoppia).

Effetti di un incendio sull’organismo umano
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 Acido cianidrico:

 in carenza di ossigeno da combustione di lana, seta, resine acriliche, uretaniche e

poliammidiche;

 possiede caratteristico odore di mandorle amare;

 è un aggressivo chimico che interrompe la catena respiratoria a livello cellulare

generando grave carenza funzionale nei tessuti ad alto fabbisogno di ossigeno, come

il cuore ed il sistema nervoso centrale;

 vie di penetrazione: inalatoria, cutanea, gastrica;

 azione tossica (asfissiante) per l’apparato digerente.

Effetti di un incendio sull’organismo umano
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 Fosgene:

 si sviluppa durante la combustione di sostanze che contengono cloro, quali ad esempio

alcune materie plastiche;

 è particolarmente pericoloso in ambienti chiusi;

 A contatto con l’acqua si scinde in anidride carbonica e acido cloridrico che è

estremamente caustico;

 l’inalazione del fosgene provoca tale reazione per la presenza di umidità nel respiro

e nelle cellule delle pareti polmonari;

 azione tossica estremamente pericolosa.

Effetti di un incendio sull’organismo umano
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RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

 La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza

e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di

lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui:

 quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’Accordo Europeo

dell’8 ottobre 2004;

 quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza;

D. Lgs. 81/08, Titolo I, sezione II, art.28
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 In ragione delle difficoltà operative ripetutamente segnalate in ordine

alla individuazione delle corrette modalità di attuazione di tale

previsione legislativa si è attribuito alla Commissione Consultiva il

compito di formulare indicazioni metodologiche in ordine al corretto

adempimento dell’obbligo, finalizzate a indirizzare le attività dei

datori di lavoro.

Lettera circolare del 18/11/2010 prot. 15/SEGR/0023692
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 Lo stress lavoro-correlato è definito come:

 malessere e disfunzioni fisiche, psicologiche o sociali che consegue dal fatto che le

persone non si sentono in grado di superare i gap rispetto alle richieste o alle attese

nei loro confronti;

 non è una malattia ma una esposizione prolungata allo stress può ridurre l’efficienza

sul lavoro e causare problemi di salute;

Accordo Europeo dell’8 ottobre 2004
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 Lo stress è la reazione adattiva generale di un organismo, attivato da

stimoli esterni di svariata natura:

 Eustress, stress positivo: se l’individuo è capace di reagire alle pressioni a cui è

sottoposto nel breve termine, utilizzando le proprie strategie e risorse, queste

pressioni possono essere considerate positive in quanto permettono lo sviluppo

dell’individuo stesso;

 Distress, stress negativo o semplicemente “stress”: quando, al contrario, le condizioni

sfavorevoli superano le capacità e le risorse proprie oppure sono prolungate nel

tempo, l’individuo diventa incapace di reagire e offre risposte poco adattive.

Definizione di Stress
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 Lo stress legato all’attività lavorativa si manifesta quando le richieste

dell’ambiente del lavoro superano la capacità del soggetto ad

affrontarle:

 lavorare a ritmi molto serrati e di dover rispettare scadenze tassative;

 non essere in grado di influire sulle mansioni assegnate;

 non aver la possibilità di determinare il proprio ritmo di lavoro;

 svolgere lavori monotoni;

 non poter usufruire della rotazione dei compiti;

 essere addetto a compiti ripetitivi.

Cosa causa lo stress lavoro-correlato
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 funzione e cultura organizzativa:

 scarsa comunicazione, livelli bassi per la risoluzione dei problemi e lo sviluppo

personale, mancanza di definizione degli obiettivi organizzativi;

 ruolo nell’ambito dell’organizzazione:

 ambiguità e conflitto di ruolo, responsabilità di altre persone;

 evoluzione della carriera:

 incertezza o fase di stasi per la carriera, promozione insufficiente o eccessiva,

retribuzione bassa, insicurezza dell’impiego, scarso valore sociale attribuito al lavoro;

Stress associato al contesto di lavoro
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 Autonomia decisionale e di controllo:

 partecipazione ridotta al processo decisionale, mancanza di controllo sul lavoro (il

controllo in particolare nella forma di partecipazione rappresenta anche una

questione organizzativa e contestuale di più alto respiro);

 Rapporti interpersonali sul lavoro:

 isolamento fisico o sociale, rapporti limitati con i superiori, conflitto interpersonale,

mancanza di supporto sociale;

 Interfaccia casa/lavoro:

 richieste contrastanti tra casa e lavoro, scarso appoggio in ambito domestico,

problemi di doppia carriera.

Stress associato al contesto di lavoro
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 Ambiente di lavoro ed attrezzature di lavoro:

 problemi inerenti l’affidabilità, la disponibilità, l’idoneità, la manutenzione o la

riparazione di strutture ed attrezzature di lavoro (rischi infortunistici, fisici, chimici,

biologici, ergonomici);

 Pianificazione dei compiti:

 monotonia, cicli di lavoro brevi, lavoro frammentato o inutile, sottoutilizzo delle

capacità, incertezza elevata;

Stress associato al contenuto del lavoro
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 Carico di lavoro e ritmo di lavoro:

 carico di lavoro eccessivo o ridotto, mancanza di controllo sul ritmo, livelli elevati di

pressione in relazione al tempo;

 Orario di lavoro:

 lavoro a turni, orari di lavoro senza flessibilità, orari imprevedibili, orari di lavoro

lunghi.

Stress associato al contenuto del lavoro
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 Con il termine burn-out (“bruciato”, “esaurito”, “scoppiato”) si indica:

 un quadro sintomatologico caratterizzato da affaticamento, logoramento,

insoddisfazione, con perdita di entusiasmo ed interesse per la propria attività

lavorativa riscontrato prevalentemente in soggetti che svolgono attività professionali a

carattere sociale, dal cui operato può dipendere il benessere di altri soggetti.

Definizione di burn-out
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 Il burn-out:

 è un fenomeno legato allo stress lavorativo, focalizzatosi in specifiche categorie

professionali che condividono un’elevata carica emotiva e di responsabilità

professionale nei confronti dell’utenza;

 queste professioni sono definite “high-touch” (a contatto continuo), implicano cioè

numerosi contatti diretti con persone in difficoltà fisica e psichica, spesso in particolari

condizioni di tensione emotiva e di stress;

 tra le figure professionali più esposte a rischio di burn-out vi sono insegnanti ed

educatori.

Burn-out
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 L’esaurimento emotivo:

 logoramento dell’individuo, emotivamente svuotato dal proprio lavoro, privato di

energie fisiche e mentali, incapace di rilassarsi e recuperare;

Burn-out, le tre dimensioni del problema
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 La depersonalizzazione:

 atteggiamento negativo, di distacco, freddezza, cinismo nei confronti dell’ambito

lavorativo e di coloro che richiedono o ricevono la prestazione professionale, il

servizio o la cura;

 il soggetto colpito tende a ridurre al minimo il proprio coinvolgimento nell’attività;

Burn-out, le tre dimensioni del problema
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 La ridotta realizzazione personale:

 percezione della propria inadeguatezza al lavoro, la perdita dell’autostima,

l’insoddisfazione e la sensazione di inutilità della propria attività lavorativa.

Burn-out, le tre dimensioni del problema
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 Il burn-out:

 è un processo multifattoriale che riguarda sia i soggetti che la sfera organizzativa e

sociale (es. rapporti con i colleghi e gli utenti) nella quale operano;

 proprio per questo se in un’organizzazione si sviluppa, esso può coinvolgere più

persone o tutto lo staff;

Burn-out, problema sociale e potenzialmente collettivo
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 influenza di fattori sociodemografici:

 differenza di genere, età, stato civile, livello di istruzione, sistema di valori;

 variabili di personalità:

 autostima, ambizione, stile di vita, modalità di controllo degli eventi, flessibilità di

reazioni allo stress, introversione;

 idealizzazione e motivazione individuale:

 coinvolgimento professionale, altruismo, significato civico, politico e culturale del

lavoro.

Burn-out, fattori individuali
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 struttura di ruolo e/o sovraccarico lavorativo:

 compiti ed incarichi specifici dell’operatore con riferimento all’incompatibilità tra ruolo

e capacità, sovraccarico quantitativo, aumento dei ritmi di lavoro, esigenza della

propria sfera privata;

Burn-out, fattori organizzativi
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 struttura di potere, retribuzione e carriera:

 con riferimento alla partecipazione ai processi decisionali e di controllo in ambito

lavorativo (autonomia lavorativa);

 inadeguatezza della retribuzione economica;

 difficoltà di avanzamento nella propria carriera professionale in base ai propri meriti

personali e professionali;

Burn-out, fattori organizzativi
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 clima relazionale dell’organizzazione:

 rapporti all’interno dello staff;

 mancanza di confronto;

 conflittualità;

 negativa percezione dei superiori;

 leadership non condivisa (rapporti di sfiducia, discrepanza tra obiettivi dei superiori e

degli operatori, giudizio sull’attività svolta).

Burn-out, fattori organizzativi
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 Secondo l’ISPELS, il mobbing è:

 una forma di violenza psicologica intenzionale, sistematica e duratura, perpetrata in

ambiente di lavoro, volta alla estromissione fisica o morale del soggetto/i dal

processo lavorativo o dall’impresa.

Definizione di mobbing
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 esercitata mediante attacchi contro la persona del lavoratore:

 la persona del lavoratore viene continuamente umiliata, offesa, isolata e ridicolizzata

anche per quanto riguarda la vita privata;

 per il lavoro svolto:

 il suo lavoro viene deprezzato, continuamente criticato o addirittura sabotato,

svuotato di contenuti;

 per lo status del lavoratore e la funzione lavorativa ricoperta:

 il suo ruolo viene declassato, le sue capacità personali e professionali messe in

discussione, o comunque fortemente in dubbio.

Mobbing, violenza psicologica
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 soggetto protagonista, che esercita il mobbing, il mobber:

 generalmente un superiore;

 In alcuni casi intervengono dinamiche di gruppo complesse, in cui i colleghi concorrono,

in maniera più o meno consapevole, alla violenza psicologica, sia con atteggiamento

di attiva partecipazione, sia come testimoni passivi, incapaci di contrastare tale

attività per presunte convenienze secondarie.

Il mobber
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 mobbing strategico:

 che corrisponde ad un preciso disegno di esclusione di un lavoratore da parte della

stessa azienda e/o del management aziendale, che, con tale azione premeditata e

programmata, intende realizzare un ridimensionamento delle attività di un

determinato lavoratore o il suo allontanamento dal lavoro;

 mobbing emozionale, o relazionale sensu strictu:

 che deriva, invece, da un’alterazione delle relazioni interpersonali (esaltazione ed

esasperazione dei comuni sentimenti di ciascun individuo di rivalità, gelosia, antipatia,

diffidenza, paura, ecc.) sia di tipo gerarchico che tra colleghi;

I perché del mobbing
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 mobbing senza intenzionalità dichiarata:

 quando non vi sia, da parte del management aziendale, una precisa volontà

strategica di eliminare o condizionare negativamente un determinato lavoratore con

azioni di violenza psicologica, ma esiste una nicchia di conflitto che esorbita dalla

dimensione normale del conflitto interpersonale sul luogo di lavoro;

 è esercitata da parte di un pari grado (per eliminare eventuali ostacoli alle proprie

ambizioni carrieristiche), o da parte di un superiore, al fine di tutelare la propria

posizione gerarchica, giudicata in pericolo;

 l’azienda è responsabile se non è in grado di individuare tempestivamente tale

condizione o, se resasi palese, è incapace di arginarla e sanarla efficacemente.

I perché del mobbing
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 Ogni lavoratore, indipendentemente dalla propria personalità e

carattere, può essere oggetto di molestie morali, ma più a rischio

risultano i soggetti:

 con elevato coinvolgimento nell’attività svolta, o con capacità innovative e creative;

 con ridotte capacità lavorative o portatori di handicap collocati nel posto di lavoro

obbligatoriamente in base a normative;

 recepiti come “diversi” sotto vari punti di vista e tratti socio-culturali (provenienza

geografica, religione, abitudini di vita, preferenze sessuali).

Chi subisce il mobbing
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 La valutazione si articola in due fasi:

 valutazione preliminare, necessaria, per individuare i fattori di rischio;

 valutazione approfondita, eventuale, da attivare nel caso in cui la valutazione

preliminare riveli elementi di rischio da stress lavoro-correlato e le misure di

correzione adottate a seguito della stessa, dal datore di lavoro, si rivelino

inefficaci.

Metodologia di valutazione dello stress lavoro-correlato
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 Eventi sentinella, come ad esempio:

 indici infortunistici;

 assenze per malattia;

 turnover;

 procedimenti e sanzioni;

 segnalazioni del medico competente;

 specifiche e frequenti lamentele formalizzate da parte dei lavoratori;

 i predetti eventi sono da valutarsi sulla base di parametri omogenei relativi

all’azienda (ad es. andamento nel tempo dell’indice infortuni).

Valutazione preliminare dello stress lavoro-correlato
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 Fattori di contenuto del lavoro, come ad esempio:

 ambiente di lavoro e attrezzature;

 carichi e ritmi di lavoro;

 orario di lavoro e turni;

 corrispondenza tra le competenze dei lavoratori e i requisiti professionali richiesti.

Valutazione preliminare dello stress lavoro-correlato



RISCHIO DA STRESS LAVORO-CORRELATO

 Fattori di contesto del lavoro, quali:

 ruolo nell’ambito dell’organizzazione;

 autonomia decisionale e controllo;

 conflitti interpersonali al lavoro;

 evoluzione e sviluppo di carriera;

 comunicazione (es. incertezza in ordine alle prestazioni richieste).

Valutazione preliminare dello stress lavoro-correlato
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 Nella prima fase, quella preliminare, possono essere utilizzate liste di

controllo applicabili anche dai soggetti aziendali della prevenzione

che consentano una valutazione oggettiva, complessiva e, quando

possibile, parametrica degli indicatori di rischio individuati;

Valutazione dello stress lavoro-correlato
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 Se la valutazione preliminare non evidenzia elementi di rischio da

stress lavoro-correlato tali da necessitare azioni correttive, il datore di

lavoro lo indicherà (DVR) e stabilirà un piano di monitoraggio;

 In caso contrario si pianificano e si adottano opportuni interventi

correttivi (organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi);

 Potrebbero essere necessarie ulteriori fasi di analisi (interviste, focus

group, questionari, riunioni) che garantiscano il coinvolgimento diretto

dei lavoratori nella ricerca delle soluzioni e nella verifica della loro

efficacia.

Valutazione dello stress lavoro-correlato
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LAVORATRICI GESTANTI O PUERPERE

 Il D. Lgs. n° 151 del 26 marzo 2001 prescrive misure per la tutela

della sicurezza e della salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in

periodo di allattamento fino a sette mesi dopo il parto.

 Queste misure vanno prese in considerazione ed attuate da parte del

Datore di Lavoro al momento della avvenuta informazione dello stesso

da parte della lavoratrice interessata.

Criteri di analisi



LAVORATRICI GESTANTI O PUERPERE

 L’art. 3 del D. Lgs. 645/96 prescrive il divieto di esposizione delle

lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento:

 ad agenti chimici, fisici, biologici rischiosi;

 Inoltre, Legge 30/12/1971, n° 1204, art. 3, comma 1:

 “È vietato adibire al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi,

faticosi ed insalubri le lavoratrici durante il periodo di gestazione e fino a sette mesi

dopo il parto”;

 e nei “… periodi di contagio derivanti alla lavoratrice dai contatti di lavoro con il

pubblico o con particolari strati di popolazione specie nei periodi di epidemia”.

Criteri di analisi
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 una lavoratrice che rientri nei casi precedenti che manifesti il suo stato

di gravidanza, e che non possa essere adibita ad altra mansione che

non esponga a uno di questi fattori di rischio, dovrà essere esonerata

dal lavoro.

Criteri di analisi
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 Rischi ergonomici (posturali e movimentazione manuale dei carichi):

 posture incongrue durante l’attività lavorativa;

 fatica fisica;

 posture incongrue prolungate per stazionamento in posizione eretta per più di metà

dell’orario di lavoro;

 movimentazione manuale di carichi animati e/o inanimati superiori agli 8 ÷ 10Kg di

peso con spinta, traino o sollevamento;

 lavoro con posizione seduta per tempi lunghi ed utilizzo di videoterminali;

 Rischi biologici:

 esposizione e possibile contagio a rosolia e toxoplasmosi;

Fattori di rischio
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GESTIONE DELLE EMERGENZE

 D. Lgs. 81/08, art. 43. Il datore di lavoro:

 organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di primo

soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

 designa preventivamente i lavoratori di cui all’articolo 18, comma 1, lettera b);

 informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e immediato

circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

 programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i lavoratori,

in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano cessare la

loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di lavoro;

D. Lgs. 81/08, Titolo I, sezione VI



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 D. Lgs. 81/08, art. 43. Il datore di lavoro:

 adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di pericolo

grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre persone e

nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico, possa prendere le

misure adeguate per evitare le conseguenze di tale pericolo, tenendo conto delle sue

conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili;

 garantisce la presenza di mezzi di estinzione idonei alla classe di incendio ed al

livello di rischio presenti sul luogo di lavoro, tenendo anche conto delle particolari

condizioni in cui possono essere usati. L’obbligo si applica anche agli impianti di

estinzione fissi, manuali o automatici, individuati in relazione alla valutazione dei

rischi.

D. Lgs. 81/08, Titolo I, sezione VI
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 D. Lgs. 81/08, art. 43:

 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;

 il datore di lavoro deve, salvo eccezioni debitamente motivate, astenersi dal chiedere

ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un

pericolo grave ed immediato.

D. Lgs. 81/08, Titolo I, sezione VI
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 D. Lgs. 81/08, art. 44:

 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.

D. Lgs. 81/08, Titolo I, sezione VI
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 D. Lgs. 81/08, art. 45, primo soccorso:

 Il datore di lavoro, tenendo conto della natura dell’attività e delle dimensioni

dell’azienda o della unità produttiva, sentito il medico competente ove nominato,

prende i provvedimenti necessari in materia di primo soccorso e di assistenza medica

di emergenza, tenendo conto delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di

lavoro e stabilendo i necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei

lavoratori infortunati;

D. Lgs. 81/08, Titolo I, sezione VI
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 D. Lgs. 81/08, art. 46, prevenzione incendi:

 nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate

idonee misure per prevenire gli incendi e per tutelare l’incolumità dei lavoratori;

D. Lgs. 81/08, Titolo I, sezione VI
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 Il fenomeno del panico:

 in tutti gli edifici con alta concentrazione di persone si possono avere situazioni

d’emergenza che modificano le condizioni d’agibilità degli spazi ed alterano

comportamenti e rapporti interpersonali degli utenti.

 ciò causa una reazione che, specialmente in ambito collettivo può essere pericolosa,

poiché non consente il controllo della situazione creatasi, coinvolgendo un gran numero

di persone e rendendo difficili eventuali operazioni di soccorso.

 questi comportamenti, da tutti conosciuti con il termine "panico" identificano il

comportamento di persone quando vengono a trovarsi in condizioni di pericolo

imminente.

Il comportamento dell’uomo in condizioni di emergenza
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 Il panico si manifesta con diversi tipi di reazioni emotive:

 timore e paura;

 oppressione, ansia fino ad emozioni convulse manifestazioni isteriche;

 Reazioni dell’organismo quali:

 accelerazioni del battito cardiaco;

 tremore alle gambe;

 difficoltà di respirazione;

 aumento o caduta della pressione arterioso;

 giramenti di testa e vertigini.

Il comportamento dell’uomo in condizioni di emergenza
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 In una situazione di pericolo, presunta o reale, e in presenza di molte

persone, il panico può manifestarsi in due modi:

 il coinvolgimento delle persone nell’ansia generale, con invocazioni d’aiuto, grida, atti

di disperazione;

 l’istinto all’autodifesa con tentativi di fuga che comportano l’esclusione degli

altri, anche in forme violente, con spinte, corse, affermazione dei posti conquistati

verso la salvezza;

 allo stesso tempo possono essere compromesse alcune funzioni comportamentali

quali l’attenzione, il controllo dei movimenti, la facoltà di ragionamento;

 tutte queste reazioni costituiscono elementi di grave turbativa e pericolo.

Il comportamento dell’uomo in condizioni di emergenza
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 Il piano d’evacuazione ed il percorso conoscitivo necessario per la sua

realizzazione, può dare un contributo fondamentale al superamento di

questi fenomeni, consentendo di:

 essere preparati a situazioni di pericolo;

 stimolare la fiducia in se stessi;

 indurre un sufficiente autocontrollo per attuare comportamenti razionali e corretti;

 controllare la propria emotività e saper reagire all’eccitazione collettiva.

Addestramento e piani di emergenza
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 La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che

renda necessaria l’evacuazione dell’intera popolazione scolastica, o di

una parte di essa, dall’edificio scolastico e dagli spazi limitrofi può

manifestarsi per le cause più disparate;

 La tipologia degli incidenti ipotizzabili è infatti piuttosto varia

e dipende non solo dalla presenza di zone a rischio all’interno

della scuola, ma anche dalla sua collocazione nel territorio e

dal verificarsi di eventi dolosi o calamità naturali.

Rischi che attivano il piano di emergenza



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Gli eventi che potrebbero richiedere l’attivazione del piano di

emergenza e l’evacuazione parziale o totale di un edificio, sono

generalmente i seguenti:

 incendi che si sviluppano all’interno dell’edificio scolastico (ad esempio nei magazzini,

nei laboratori, nelle centrali termiche, nelle biblioteche o in locali in cui sia presente un

potenziale rischio d’incendio);

 incendi che si sviluppano nelle vicinanze della scuola (ad esempio in fabbriche, boschi,

pinete, ecc.) e che potrebbero coinvolgere l’edificio scolastico;

 crolli dovuti a cedimenti strutturali della scuola o di edifici contigui;

 un terremoto;

Rischi che attivano il piano di emergenza
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 Ancora:

 altre calamità naturali, quali, alluvioni, esondazioni, trombe d’aria;

 avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi;

 inquinamenti dovuti a cause esterne, se è accertata da parte delle autorità

competenti la necessità di uscire dall’edificio ovvero di rimanere all’interno (fughe di

gas, rotture di condutture idriche, ecc.);

 rischio dovuto ad attentati terroristici;

 ogni altra causa che sia ritenuta pericolosa dal Capo d’Istituto.

Rischi che attivano il piano di emergenza
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 Si intende per risorsa tutto ciò che può essere messo a disposizione

per fronteggiare un incidente o una calamità.

 Risorse interne:

 Idranti, estintori, uscite di emergenza, rilevatori di fumo, coperte antincendio, ecc.;

 Medicinali;

 Risorse esterne:

 Carabinieri (112), Polizia (113), Vigili del fuoco (115), Polizia Municipale;

 Pubbliche assistenze di soccorso sanitario (118);

Individuazione delle risorse per la gestione dell’emergenza 



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Per non essere colti impreparati al verificarsi di una situazione di

emergenza, ed evitare dannose improvvisazioni, è necessario

porre in atto alcune predisposizioni che garantiscono

i necessari automatismi nelle operazioni da compiere, un corretto e

sicuro funzionamento di tutti i dispositivi atti a prevenire un sinistro o a

garantirne un’evoluzione in sicurezza;

 La procedura deve specificare nel dettaglio chi fa e che cosa,

seguendo una certa logicità di azioni nel tempo.

Predisposizione delle procedure



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Responsabile e sostituto addetto all’emanazione dell’ordine di

evacuazione:

 al verificarsi di una situazione di emergenza, assume il coordinamento delle

operazioni di evacuazione e di primo soccorso;

 Personale addetto all’esodo (di piano, di settore, di plesso):

 controllo del regolare completamento delle operazioni di evacuazione;

Personale designato



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Personale incaricato di effettuare le chiamate di soccorso:

 ai Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, al Pronto Soccorso e ad ogni altro

organismo ritenuto necessario;

 Personale incaricato dell’interruzione delle forniture:

 erogazione dell’energia elettrica, (del gas);

 dell’alimentazione della centrale termica;

 Personale incaricato ai controlli:

 Estintori, idranti, percorribilità vie di esodo, operatività uscite di emergenza;

Personale designato



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 È il responsabile del plesso in caso di emergenza. Deve:

 in caso sussista un reale potenziale pericolo, fa scattare l’allarme;

 coordinare le operazioni di evacuazione;

 dopo le dovute e attente osservazioni, fa concludere l’emergenza;

 è responsabile della corretta indicazione delle vie di esodo e degli apparati

antincendio;

 qualora constatasse eventuali anomalie o impedimenti alle vie di esodo e agli

apparati succitati ne dovrà dare tempestiva segnalazione a chi di competenza.

I ruoli: coordinatore e responsabile di plesso



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Al momento della diffusione del segnale di allarme convenuto per

evacuazione, coordinano le operazioni:

 informano gli alunni senza allarmismi, dei potenziali pericoli e danno inizio all’esodo;

 prendono con se il registro di classe o la cartella contenente l’elenco degli alunni e i

moduli da compilare quando si giunge nel punto di raccolta;

 conducono gli alunni nel punto di raccolta e vi rimangono in attesa di disposizioni;

 effettuano l’appello nominale e compilano, l’apposito modulo di evacuazione;

 verificano l’eventuale presenza di ragazzi appartenenti ad altre classi, ma evacuati

con la classe oggetto del rapporto, al fine di ricondurli nel gruppo di appartenenza;

 consegnano i moduli debitamente compilati al responsabile del punto di raccolta.

I ruoli: docenti



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 L’insegnante di sostegno:

 se presente, si occuperà dell’evacuazione degli alunni portatori di handicap con

l’aiuto eventualmente del personale non docente;

 se assente, detta incombenza spetterà al personale non docente incaricato;

 gli alunni portatori di handicap non lieve o temporaneo dovranno lasciare l’edificio

per ultimi, comunque accuditi e assistiti e andranno ricondotti nei loro gruppi di

appartenenza;

I ruoli: docenti di sostegno
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 Gli operatori scolastici dovranno:

 segnalare tempestivamente le situazioni di pericolo;

 verificare che non vi sia nessuna persona al suo interno dell’ascensore,

bloccandone il funzionamento azionando l’apposito interruttore;

 dirigere il flusso di esodo verso l’uscita;

 accompagnare i portatori di handicap, o chiunque si trovi in difficoltà nelle aree

protette a loro destinate (o aiutare gli insegnanti di sostegno se presenti nel

compito);

I ruoli: Personale A.T.A. (amministrativi e operatori scolastici)



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Gli operatori scolastici dovranno:

 soccorrere chi si è infortunato o colto da malore e accompagnarlo all’esterno, al

termine dell’evacuazione degli alunni non coinvolti;

 nel caso di persona/e politraumatizzate non spostarla e attendere con l’infortunato/i i

soccorsi;

 accertarsi che all’interno delle classi siano chiusi i serramenti, e che non sia rimasto

nessun alunno all’interno della classe;

 accertarsi che non ci sia più nessuno presente nell’area assegnata;

I ruoli: Personale A.T.A. (amministrativi e operatori scolastici)



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Gli operatori scolastici dovranno:

 aprire la porta di emergenza a lui assegnata e far defluire ordinatamente le classi,

uscendo dall’edificio al seguito dell’ultima scolaresca evacuata sul piano;

 disattivare l’alimentazione generale dell’energia elettrica;

 interrompere l’alimentazione del combustibile del locale caldaia;

 controllare quotidianamente, all’inizio delle lezioni, il funzionamento dell’apertura

delle porte di sicurezza;

 verificare secondo la periodicità stabilita l’efficienza di estintori e idranti.

I ruoli: Personale A.T.A. (amministrativi e operatori scolastici)



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Il personale di segreteria dovrà:

 compilare un quadro dei numeri telefonici utili nelle emergenze ed esporlo sempre

ben visibile;

 se richiesto dal responsabile dell’esodo, effettuare le chiamate di emergenza;

 avere un quadro aggiornato del personale docente e non docente, ausiliario e delle

persone estranee che svolgono attività all’interno della scuola;

 raggiunto il punto sicuro assegnato, in collaborazione con il responsabile

dell’evacuazione, e dopo l’avvenuta verifica delle presenze degli alunni per classe,

accertare che tutte le classi, il personale e ospiti siano presenti.

I ruoli: Personale A.T.A. (amministrativi e operatori scolastici)



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Per facilitare le operazioni di esodo:

 è indispensabile che tra i banchi non vi siano cartelle zaini ecc. che possano creare

intralcio o grave pericolo nelle fasi di evacuazione;

 è necessaria una corretta sistemazione degli arredi in modo da non creare ostacoli

all’evacuazione.

I ruoli: le classi e gli alunni



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Fra gli alunni individuare:

 2 ragazzi/e “apri-fila” (designato e sostituto), incaricati di aprire la porta e condurre

la fila;

 2 ragazzi/e “chiudi-fila” (designato e sostituto), incaricati di chiudere le

finestre la porta per indicare l’avvenuta verifica di eventuali presenze in aula;

 i ragazzi chiudi-fila, nel caso di compagni in difficoltà, devono segnalare

all’insegnante tale situazione.

I ruoli: le classi e gli alunni
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 Chiunque individui una situazione di grave ed imminente pericolo

deve:

 mantenere la calma, evitando di correre e di gridare;

 mettersi in contatto con il personale addetto alle operazioni di sicurezza: se possibile,

recandosi direttamente dal coordinatore per la sicurezza;

 nel caso in cui la situazione sia tale da impedire un passaggio sicuro, la segnalazione

deve essere fatta a gran voce o mediante telefono;

 comunicare luogo e tipo di evento dannoso;

 comunicare l’eventuale presenza di persone ferite o contuse;

Individuazione di un grave ed imminente pericolo



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Il Dirigente scolastico o il responsabile del plesso:

 attiverà le procedure di emergenza necessarie (antincendio o primo soccorso);

 nei casi ritenuti opportuni farà diramare l’ordine di evacuazione;

 attiverà le procedure di richiesta dei soccorsi esterni.

Diramazione ordine di evacuazione
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3 SUONI CORTI ed 1 LUNGO 

della campanella ripetuti 2 VOLTE;

ORDINE VOCALE 

dato da personale docente o non docente;

Segnale di avvio procedure di esodo
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ORDINE VOCALE 

dato dal 

Responsabile Gestione delle Emergenze;

Segnale di fine della situazione di emergenza
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 Al suono convenuto di allarme:

 gli alunni devono lasciare nell’aula tutto come si trova, preparandosi ad uscire dalla

stessa in fila ordinata;

 i ragazzi incaricati dell’apertura della fila aprono la porta e, ordinatamente,

conducono la fila fino al centro di raccolta, seguendo la via di esodo assegnata al

locale in cui la classe si trova (come da piantina appesa sulla porta);

Procedura standard di esodo
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 Necessario in caso di scarsa visibilità, ma auspicabile sempre:

 far procedere i ragazzi in modo che siano in contatto fisico fra di loro, tenendosi per

mano o con la mano sulla spalla di chi precede;

 camminare accanto al muro, ad una distanza che permetta di toccarlo in modo da

avere sempre chiara la direzione verso la quale procedere.

Procedura standard di esodo
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 Al suono convenuto di allarme:

 l’incaricato dell’apertura della porta di emergenza, dopo aver aperto la porta, fa

uscire ordinatamente le classi;

 l’incaricato di cui sopra lascerà l’edificio al seguito dell’ultima classe evacuata sul

piano, accertandosi che non ci sia più nessuno presente nell’area a lui assegnata, e

chiuderà le porte;

 chi è incaricato provvederà al distacco dell’energia elettrica e del flusso gasolio alla

caldaia;

 chi è incaricato provvederà, se necessario, alle chiamate di emergenza.

Procedura standard di esodo
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 Al suono convenuto di allarme:

 l’insegnante, col registro di classe aggiornato, seguirà gli alunni seguendo il percorso

di uscita assegnato alla classe, curando che gli studenti si mantengano

compatti, in fila indiana, (tenendosi con la mano sulla spalla del compagno davanti e

l’altra mano contro il muro), intervenendo laddove si determinino situazioni critiche o si

manifestino reazioni di panico;

 appena raggiunto il “punto di sicurezza” esterno, l’insegnante dovrà effettuare

l’appello e compilare il rapporto di evacuazione che dovrà essere prontamente

consegnato al responsabile del centro di raccolta.

Procedura standard di esodo
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 Il livello di rischio per le nostre scuole può essere considerato basso;

 Procedure da seguire:

 il personale e gli allievi cercheranno un immediato riparo nel vano di una porta, vicino

ad un muro o sotto una trave portante, accanto agli spigoli delle pareti, sotto un

solido tavolo;

 stare lontano dalle finestre che potrebbero rompersi e proiettare frammenti

pericolosi;

 fare attenzione alle cose che cadono: lampade, intonaco, controsoffitti, vetri, mobili,

oggetti, ecc..

Emergenza terremoto
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 Gestione dell’emergenza:

 il coordinatore dell’emergenza valuterà se è necessario ordinare l’evacuazione

dell’edificio;

 nel caso, trasmetterà l’ordine di evacuazione con segnale acustico;

 al segnale acustico si attiveranno le operazioni di esodo, secondo quanto stabilito.

Emergenza terremoto



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Il livello di rischio per le nostre scuole è elevato;

 Procedure da seguire:

 non uscire dalla scuola, il rischio all’esterno potrebbe essere assai più elevato;

 se necessario, far raggiungere agli alunni del piano terra, il centro di raccolta al

primo piano della scuola;

 le classi eventualmente presenti in palestra, raggiungeranno il centro di raccolta al

primo piano della scuola;

 in via precauzionale, vietare l’uso potabile dell’acqua dei rubinetti;

 effettuare le chiamate di emergenza e attendere i soccorsi.

Emergenza alluvione o esondazione
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 Chiunque individui un principio di incendio deve:

 mettersi in contatto con Responsabile per la gestione delle emergenze ed indicando

luogo e caratteristiche dell’incendio (dimensioni, tipo di materiale, etc.);

 comunicare l’eventuale presenza di persone ferite o contuse;

 mantenendo la calma, far allontanare le persone eventualmente presenti nella zona

dell’incendio, evitando di creare il panico correndo ed urlando.

 Il Responsabile per la gestione delle emergenze:

 attiverà le squadre degli addetti alle emergenze;

 se necessario attiverà la procedura di esodo e la richiesta dei soccorsi.

Emergenza incendio
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 Intervenire sull’incendio solo se si è in grado di farlo senza mettere a

rischio la propria e la altrui incolumità;

 Se l’incendio ha dimensioni limitate:

 se si è preparati e si è aiutati da almeno un’altra persona, si può cominciare a

spegnere il focolaio individuato utilizzando gli estintori portatili adatti;

 l’uso degli idranti è pericoloso se fatto da personale non adeguatamente addestrato;

 Nell’uso dei mezzi di estinzione:

 seguire attentamente le indicazioni riportate sulle etichette e ricordare non tutti i

mezzi di estinzione sono adatti per tutti i tipi di fuochi;

Emergenza incendio
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 Se non si è certi di essere in grado di aiutare gli addetti alla gestione

dell’emergenza, se possibile, allontanarsi dal locale in cui si è

manifestato l’incendio ed attendere istruzioni;

 Se il corridoio e/o le scale sono già invasi dal fumo o dalle fiamme e

non è possibile uscire dal locale in cui vi trovate:

 mantenere la calma;

 sigillate ogni fessura della porta, possibilmente mediante tessuti bagnati aprite una

finestra e chiedete soccorso, tenendo aperta la finestra per il minor tempo possibile;

 attendere i soccorsi.

Emergenza incendio
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 Quando viene avviata la procedura di esodo:

 se la via di esodo assegnata alla classe non è percorribile, valutare se è possibile

utilizzare una via di esodo alternativa;

 se la via di esodo disponibile è percorribile ma invasa dal fumo, camminare chinati e

respirare tramite fazzoletto preferibilmente bagnato;

 non usare mai gli ascensori, servirsi sempre e solo delle scale;

Emergenza incendio
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 Quando viene avviata la procedura di esodo:

 se nessuna via di esodo è percorribile, a causa di fumo lungo il cammino, non uscire

dalla stanza o dall’aula ed inoltre sigillare ogni fessura della porta con abiti

preferibilmente bagnati;

 non lasciate aperte le finestre, nel caso aprire la finestra solo per il tempo

strettamente necessario a segnalare la propria presenza;

 nel caso qualcuno necessiti di cure all’interno della classe, gli addetti al soccorso

resteranno insieme all’infortunato fino all’arrivo delle Squadre di Soccorso Esterne;

Emergenza incendio



GESTIONE DELLE EMERGENZE

 Gli alunni isolati:

 se possibile, si aggregano alla classe o al gruppo più vicino segnalando la propria

presenza agli altri;

 se ciò non è possibile procedono all’evacuazione in modo individuale seguendo la via

di emergenza più vicina;

 appena giunti all’esterno raggiungono l’area esterna di raccolta assegnata alla loro

classe.

Emergenza incendio
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 Coloro che sono riuniti nei locali comuni (palestra, aula magna ecc.) si

attengono alle istruzioni impartite dai professori presenti e in loro

assenza procedono all’evacuazione spontanea, con la massima calma e

seguendo le vie di emergenza indicate.

 Il personale incaricato del controllo delle operazioni di evacuazione,

sorveglia che non si creino intralci lungo le vie di emergenza e interviene

in soccorso di coloro che sono in difficoltà.

 Una volta completata l’evacuazione, se nel frattempo non saranno giunti i

Vigili del Fuoco, gli addetti alla gestione dell’emergenza rimarranno

davanti agli ingressi ad attenderli e per verificare che nessuno entri

nell’edificio.

Emergenza incendio
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 Sono le emergenze dovute a:

 ricezione di telefonate anonime di minaccia o segnalazione ordigni: insieme alle le

Forze dell’Ordine e si valuterà l’attendibilità delle minacce e si concorderanno le

azioni da compiere di conseguenza;

 ritrovamento di pacchi e/o oggetti sospetti: si allerteranno le Forze dell’Ordine e si

attiveranno le procedure di esodo;

 allerta emanata dalle Forze dell’Ordine o da Autorità competenti: si procederà

all’attivazione delle procedure di esodo con le modalità con loro concordate;

Emergenza a causa di minacce alla sicurezza
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 In caso di malore:

 chi dovesse notare in una persona i sintomi di un malore acuto (svenimento, perdita di

coscienza, interruzione del respiro, ecc.) dovrà per prima cosa dare l’allarme;

 il responsabile per le emergenze farà intervenire le persone addestrate al primo

soccorso e quindi farà allertare il 118 ed insieme al personale addetto seguire le

istruzioni da esso impartite;

Emergenza dovute a malore
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 In caso di malore:

 subito dopo aver allertato il 118 il personale provvederà ad avvisare i familiari del

soggetto colpito da malore (in modo particolare se si tratta di un alunno).

 qualora si rendesse necessario il trasporto in ospedale, l’accompagnatore dovrà aver

cura di portare con sé, ove esistente, la cartella sanitaria del soggetto e qualora il

malore sia causato da qualsiasi contatto con prodotti chimici si dovrà aver cura di

portare in ospedale anche il contenitore su cui è applicata l’etichetta del prodotto che

ha causato il malore.

Emergenza dovute a malore
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 In caso di infortunio:

 anche in caso di infortunio si dovrà immediatamente seguire la procedura di allarme

già indicata per il caso di malore, tenendo presente che quando c’è motivo di

sospettare una frattura del cranio o della spina dorsale l’infortunato non deve essere

assolutamente mosso se non da personale specializzato;

 gli infortuni di lieve entità potranno essere trattati con il materiale esistente nella

cassetta di primo soccorso;

 il materiale eventualmente utilizzato dovrà poi essere reintegrato.

Emergenza dovute a infortunio
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 Sono emergenze dovute a:

 Nube tossica;

 Eventi sociali quali attentati, sommosse, ecc.;

 Crolli di edifici limitrofi;

 Altro…

 Non è previsto l’avvio delle operazioni di esodo:

 si attenderanno le istruzioni dalla protezione civile o dalle autorità competenti.

Emergenze provenienti dall’esterno



VIE DI ESODO



CENTRI DI RACCOLTA
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15 - RISCHI SPECIFICI DELLE MANSIONI



DIRIGENTE SCOLASTICO

 Attività esercitate:

 Attività di programmazione didattica e amministrativa.

 Attività di coordinamento dei docenti.

 Attività relazionali (Enti locali, CSA, docenti, non docenti, studenti, genitori, etc.).

 Principali attrezzature utilizzate:

 Postazione videoterminale.

 Articoli di cancelleria.

Attività e attrezzature utilizzate



DIRIGENTE SCOLASTICO

 Scivolamenti, cadute a livello;

 Urto contro arredi.

 Tagli e punture derivanti dall'utilizzo di materiale da cancelleria.

 Elettrocuzione per malfunzionamento di impianti e/o apparecchiature

ad alimentazione elettrica,

 Incendio.

 Effetti extrauditivi derivanti da esposizione a rumore non elevato ma

fastidioso.

Rischi



DIRIGENTE SCOLASTICO

 Esposizione ad agenti chimici.

 Affaticamento visivo dovuto all'uso di videoterminali.

 Condizioni microclimatiche disagevoli.

 Posture incongrue dovute all'ergonomia del posto di lavoro.

 Disturbi dovuti a carenze dell'illuminazione naturale e artificiale.

 Disturbi da fatica mentale e stress lavoro-correlato;

Rischi



DOCENTI

 Attività esercitate:

 Attività didattiche, teoriche e pratiche.

 Attività relazionali.

 Attività di vigilanza.

 Principali attrezzature utilizzate:

 Postazione videoterminale.

 Articoli di cancelleria.

 Materiale didattico vario.

 Laboratori.

 Palestra.

Attività e attrezzature utilizzate



DOCENTI

 Scivolamenti, cadute a livello;

 Cadute dall’alto (insegnanti di educazione fisica).

 Urto contro arredi.

 Tagli e punture derivanti dall’utilizzo dì materiale da cancelleria.

 Elettrocuzione per malfunzionamento di impianti e/o apparecchiature

ad alimentazione elettrica.

 Incendio.

Rischi



DOCENTI

 Esposizione ad agenti chimici (laboratori).

 Esposizione a polveri di gesso.

 Affaticamento visivo dovuto all'uso di videoterminali.

 Esposizione ad agenti infettivi a causa del contatto stretto con una

molteplicità di persone (allievi, genitori, etc.).

 Rumorosità variabile in relazione al numero e caratteristiche degli

allievi, agli spazi utilizzati, alle attività svolte.

Rischi



DOCENTI

 Condizioni microclimatiche disagevoli.

 Posture incongrue dovute a mancanza di arredi con adeguate

caratteristiche ergonomiche.

 Disturbi dovuti a carenze dell’illuminazione naturale e artificiale.

 Disturbi da fatica mentale e stress lavoro-correlato;

Rischi



PERSONALE AMMINISTRATIVO

 Attività esercitate:

 Svolgimento compiti amministrativi.

 Attività relazionali.

 Principali attrezzature utilizzate:

 Postazione videoterminale.

 Articoli di cancelleria.

 Fotocopiatore e/o stampante.

Attività e attrezzature utilizzate



PERSONALE AMMINISTRATIVO

 Scivolamenti, cadute a livello.

 Cadute di materiali.

 Urto contro arredi.

 Tagli e punture derivanti dall’utilizzo di materiale da cancelleria.

 Elettrocuzione per malfunzionamento di impianti e/o apparecchiature

ad alimentazione elettrica.

 Incendio.

 Affaticamento visivo dovuto all'uso di videoterminali.

Rischi



PERSONALE AMMINISTRATIVO

 Effetti extrauditivi derivanti da esposizione a rumore non elevato ma

fastidioso.

 Esposizione ad agenti chimici.

 Condizioni microclimatiche disagevoli.

 Posture incongrue dovute all'ergonomia del posto di lavoro.

 Disturbi dovuti a carenze dell'illuminazione naturale e artificiale.

 Disturbi da fatica mentale e stress lavoro-correlato.

Rischi



COLLABORATORI SCOLASTICI

 Attività esercitate:

 sorveglianza degli alunni nelle aule e negli spazi comuni in occasione di momentanea

assenza degli insegnanti.

 concorso in accompagnamento degli alunni in occasione del loro trasferimento dai

locali della scuola ad altre sedi anche non scolastiche.

 custodia e sorveglianza, con servizio di portineria, degli ingressi delle attività

scolastiche e delle altre connesse al funzionamento della scuola.

 pulizia dei locali scolastici, degli spazi scoperti, degli arredi e delle relative

pertinenze.

Attività e attrezzature utilizzate



COLLABORATORI SCOLASTICI

 Attività esercitate:

 servizi esterni inerenti la qualifica;

 attività inerenti alla piccola manutenzione dei beni mobili e immobili;

 attività di supporto all'attività amministrativa e didattica;

 assistenza degli eventuali alunni portatori di handicap, fornendo a loro ausilio

materiale nell'accesso delle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno di tali

strutture e nell'uscita da esse;

 compiti di centralinista telefonico.

Attività e attrezzature utilizzate



COLLABORATORI SCOLASTICI

 Principali attrezzature utilizzate:

 materiale per le pulizie;

 utensili per piccole riparazioni;

 articoli di cancelleria;

 fotocopiatore.

Attività e attrezzature utilizzate



COLLABORATORI SCOLASTICI

 Scivolamenti, cadute a livello.

 Cadute di materiali.

 Urto contro arredi.

 Elettrocuzione per malfunzionamento di impianti e/o apparecchiature

ad alimentazione elettrica.

 Incendio.

Rischi



COLLABORATORI SCOLASTICI

 Effetti extrauditivi derivanti da esposizione a rumore non elevato ma

fastidioso.

 Esposizione ad agenti chimici.

 Inalazione di polveri di sollevamento durante le pulizie.

 Disturbi dovuti a carenze dell'illuminazione naturale e artificiale.

 Movimentazione manuale di carichi.

Rischi
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