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LLEEGGIISSLLAAZZIIOONNEE  SSUULLLLAA  SSIICCUURREEZZZZAA  SSUULL  LLAAVVOORROO  
Il 15 maggio 2008 è entrato in vigore il Decreto legislativo numero 81 del 2008, comunemente noto come il “Testo Unico della 
Sicurezza”, che ha riformulato la disciplina per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Il provvedimento 
costituisce attuazione dei principi espressi con la legge delega (decreto legislativo 123/2007) e abroga il famoso Decreto 626 del 
1994, oltre a numerosi altri provvedimenti (D.P.R. 547/1955, 303/1965, norme in materia di edilizia come DPR164/1956 e del 
D.Lgs 494/1996). L’intento è stato quello di riordinare la normativa esistente, modificandola in parte ed introducendo nuovi 
elementi che consentono una maggiore prevenzione delle malattie e degli infortuni negli ambienti di lavoro. 
In realtà, nonostante il nome (“Testo Unico”), molto resta ancora da fare in termini di aggregazione di norme. 
Il Decreto 81 del 2008 è già stato modificato, in particolare dal Decreto legislativo 106 del 3 agosto 2009, che ha introdotto 
numerose novità. 

DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn..  8811  ddeell  99  aapprriillee  22000088  

Si riporta il sommario del Decreto: 
Capo I - Disposizioni generali 
Capo II - Sistema istituzionale 
Capo III - Gestione della prevenzione nei luoghi di lavoro 
      Sezione I - MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI 
      Sezione II - VALUTAZIONE DEI RISCHI 
      Sezione III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
      Sezione IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E 
ADDESTRAMENTO 
      Sezione V - SORVEGLIANZA SANITARIA 
      Sezione VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE 
      Sezione VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI 
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI 
      Sezione VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO 
AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E 
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI 
Capo IV - Disposizioni penali 
      Sezione I - SANZIONI 
      Sezione II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO 
PENALE 
  
Titolo II - LUOGHI DI LAVORO 
Capo I - Disposizioni generali 
Capo II - Sanzioni 
 
Titolo III - 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 
 
Titolo IV - CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI 
Capo I - Misure per la salute e sicurezza nei cantieri 
temporanei o mobili 
Capo II - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro 
nelle costruzioni e nei lavori in quota 
      Sezione I - Campo di applicazione 
      Sezione II - Disposizioni di carattere generale 
      Sezione III - Scavi e fondazioni 
      Sezione IV - Ponteggi e impalcature in legname 
      Sezione VI - Ponteggi movibili 
      Sezione VII - Costruzioni edilizie 
      Sezione VIII - Demolizioni 
Capo III – Sanzioni 
 

Titolo I - PRINCIPI COMUNI 
 

Titolo V - SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL 
LAVORO 
Capo I -Disposizioni generali 
    Capo II - Sanzioni 

Titolo VI - MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 
Capo I -Disposizioni generali 
Capo II - Sanzioni 
 
Titolo VII - ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 
Capo I - Disposizioni generali 
Capo II - Obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei 
preposti 
Capo III - Sanzioni 
  
Titolo VIII - AGENTI FISICI 
Capo I - Disposizioni generali 
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi di 
esposizione al rumore durante il lavoro 
Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a 
vibrazioni 
Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a 
campi elettromagnetici 
Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a 
radiazioni ottiche artificiali 
Capo VI - Sanzioni 
 
Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE 
Capo I - Protezione da agenti chimici 
Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni 
      Sezione I - Disposizioni generali 
      Sezione II - Obblighi del datore di lavoro 
      Sezione III - Sorveglianza sanitaria 
Capo III - Protezione dai rischi connessi all'esposizione 
all'amianto 
      Sezione I - Disposizioni generali 
      Sezione II - Obblighi del datore di lavoro 
Capo IV - Sanzioni 
 
Titolo X - ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 
Capo I 
Capo II - Obblighi del datore di lavoro 
Capo III - Sorveglianza sanitaria 
Capo IV - Sanzioni 
 
Titolo XI - PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE 
Capo I - Disposizioni generali 
Capo II - Obblighi del datore di lavoro 
Capo III - Sanzioni 
 
Titolo XII - DISPOSIZIONI IN MATERIA PENALE E DI 
PROCEDURA PENALE 
Titolo XIII - NORME TRANSITORIE E FINALI 
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DDeeffiinniizziioonnii  

Importante sottolineare alcune definizioni che si ritrovano nella normativa attuale. 

Prevenzione 

Complesso delle disposizioni o misure adottate o previste in tutte le fasi dell'attività lavorativa per evitare o diminuire i rischi 
professionali nel rispetto della salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno 

Infortunio  
Nell’attività lavorativa assume il significato di: “evento non voluto e ad accadimento repentino, che si concretizza in una lesione o 
nella morte di una persona che effettua un’attività lavorativa”. 
L’art. 2 del Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali, D.P.R.  
30/6/1965  n° 1124, precisa che: “Si definiscono infortuni (gli eventi che) siano avvenuti per causa violenta, in occasione di lavoro, 
da cui sia derivata la morte o un’inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero una inabilità temporanea assoluta.” 
Può anche definirsi, in breve: evento lesivo da causa violenta durante il lavoro 

Malattia professionale 

Come l’infortunio, la malattia professionale determina: “alterazioni all’organismo che possono provocare la morte o l’inabilità 
temporanea o permanente, parziale o totale.....ma non è originata da una causa repentina, ma da una causa che determina 
l’effetto con gradualità e prolungandosi nel tempo.” 
Può anche definirsi:  processo morboso per esposizione prolungata ad agenti nocivi durante il lavoro. 

Pericolo  

È la proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (es. materiali o attrezzature di lavoro, metodi e pratiche) avente il 
potenziale di causare danni. 

Rischio  

È la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle condizioni di impiego ovvero di esposizione di un determinato 
fattore. 

Danno  

Lesione fisica o alterazione dello stato di salute (es.: infortunio sul lavoro, malattia professionale, eventi con ripercussioni sulla 
popolazione e l’ambiente esterno) causata da un pericolo. 

Valutazione dei rischi 

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi (probabilità di evento e della gravità di possibili lesioni) per la salute e sicurezza 
dei lavoratori, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle 
misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza. 

Datore di lavoro 

È “Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto 
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unita' 
produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.” 
“Nelle pubbliche amministrazioni […], per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il 
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad un ufficio avente autonomia 
gestionale, individuato dall'organo di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto dell'ubicazione e dell'ambito funzionale 
degli uffici nei quali viene svolta l'attività', e dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di 
individuazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo”. 

Dirigente 

“Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico 
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività' lavorativa e vigilando su di essa.” 

Preposto 

“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.” Corrisponde di solito al capo reparto o figure 
analoghe. 

Lavoratore  

“Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un 
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una 
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.” 

Figure specifiche nell’ambito della sicurezza sul lavoro 

Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi (SPP) 

“Insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni all'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali per i lavoratori”. 
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Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (“RSPP”) 

“Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, 
per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi.” 

Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione (ASPP) 

“Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi.” All’interno di una azienda, questa figura può essere assente. 

Medico competente 

“Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora […] con il datore di 
lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed e' nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri 
compiti di cui al presente decreto.” 

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) 

“Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il 
lavoro”. 

MMiissuurree  ggeenneerraallii  ddii  ttuutteellaa  

Le misure generali per la protezione della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro (Art. 15) 
sono: 
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; 
b) 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; 
c) 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) 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;  
e) la riduzione dei rischi alla fonte; 
f) la sostituzione di ciò che e' pericoloso con ciò che non lo è, o lo è meno; 
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; 
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; 
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; 
l) il controllo sanitario dei lavoratori, in funzione dei rischi specifici; 
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, 
ad altra mansione; 
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; 
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; 
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; 
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; 
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; 
t) 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; 
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo 
grave e immediato; 
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; 
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla 
indicazione dei fabbricanti. 
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari 
per i lavoratori. 
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RRuuoollii  ee  rreessppoonnssaabbiilliittàà    

Obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti (art. 18) 
Il datore di lavoro ha l'obbligo di programmare e disporre le destinazione di risorse economiche umane ed organizzative necessarie 
per l'applicazione delle misure generali di sicurezza previste dalla legge; di verificarne lo stato di attuazione e vigilare sulla 
osservanza degli adempimenti da essa prescritti.  
Il datore di lavoro si può avvalere per l'attuazione dei propri compiti di dirigenti e preposti ma NON PUÒ DELEGARE le seguenti 
attività: 

 La valutazione di TUTTI i rischi con la conseguente elaborazione del documento di valutazione dei rischi, previsto 
dall'articolo 28. 

 La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi (RSPP). 
La valutazione dei rischi contiene: 

- Analisi e scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici adeguati,  
- sistemazione dei luoghi di lavoro,  
- analisi dei rischi particolari, tra i quali quelli collegati allo stress lavoro-correlato (secondo i contenuti dell'accordo europeo 

dell'8 ottobre 2004),  
- analisi dei rischi riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,  
- rischi connessi alle differenze di genere, all'età', alla provenienza da altri Paesi. 
- 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; 
- 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; 
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), del rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza (RLS) o di quello territoriale (RLST) 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.  

- le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei titoli del decreto.  

Altri obblighi del datore di lavoro ai dirigenti 
Altri importanti obblighi del datore di lavoro e dei dirigenti, che organizzano e dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e 
competenze ad essi conferite, sono: 
 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento; 
 fornire al servizio di prevenzione e protezione ed al medico competente informazioni in merito ai rischi, 

all'organizzazione del lavoro, alla programmazione ed attuazione delle misure preventive e protettive, la descrizione degli 
impianti e dei processi produttivi, i dati relativi agli infortuni ed alle malattie professionali, i provvedimenti adottati dagli organi 
di vigilanza; 

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

 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;  

 prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento 
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;  

 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;  

 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. 
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Obblighi dei preposti (art. 19) 
I loro compiti non riguardano gli interventi strutturali ma solo obblighi di sorveglianza, per cui non sono tenuti a predisporre i 
mezzi antinfortunistici, essendo questo un obbligo esclusivo del datore di lavoro, ma devono invece vigilare attentamente affinché 
le disposizioni di datore di lavoro e dirigenti vengano regolarmente rispettate ed eseguite dai lavoratori dipendenti. Devono: 
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni 
aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti; 
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio 
grave e specifico; 
c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; 
d) 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; 
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di 
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato; 
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a 
conoscenza sulla base della formazione ricevuta; 
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37. 
L'omissione di tale vigilanza costituisce colpa se sia derivato un sinistro dal mancato uso di tali cautele.  

Obblighi dei lavoratori (art. 20) 
Ciascun lavoratore (dipendenti e assimilabili) deve prendersi cura della propria sicurezza e della propria salute e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla 
formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro. Gli obblighi sono diversi e, in caso di violazione, anche il lavoratore 
può venire sanzionato. L’articolo 20 del decreto riporta gli obblighi dei lavoratori: 
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo 
di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di lavoro. 
2. I lavoratori devono in particolare: 
 contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute 

e sicurezza sui luoghi di lavoro; 
 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione 

collettiva ed individuale; 
 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i 

dispositivi di sicurezza; 
 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle 

lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in 
caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o 
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 
 non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori; 
 partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro; 
 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente. 
3. I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto, devono esporre apposita tessera di 
riconoscimento, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo 
grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nel medesimo luogo di lavoro, i quali 
sono tenuti a provvedervi per proprio conto. 

Altro obblighi specifici dei lavoratori: 

I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione quale incaricato dell’attuazione delle misure di 
prevenzione incendi lotta antincendio, evacuazione dei lavoratori in caso di pericolo grave e immediato, salvataggio, pronto 
soccorso e, comunque, gestione dell’emergenza.   
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Diritti dei lavoratori 

 Ricevere una sufficiente ed adeguata formazione in materia di sicurezza e di salute, con particolare riferimento al proprio 
posto di lavoro e alle proprie mansioni 

 Ricevere una adeguata informazione sui rischi connessi all'attività lavorativa e sulle misure adottate e sulle procedure 
stabilite per eliminarli o ridurli al minimo. 

 Astenersi, salvo casi eccezionali, dal riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e 
immediato; 

 Allontanarsi in caso di pericolo grave ed immediato e che non può essere evitato, dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, 
senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento; 

 Prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo referente 
aziendale, misure atte a scongiurarne le conseguenze senza subire pregiudizi o conseguenze per tale comportamento, salvo 
che sia viziato da gravi negligenze 

 Essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione documentabile 
con i rischi professionali. 

IIll  RRaapppprreesseennttaannttii  ddeeii  llaavvoorraattoorrii  ppeerr  llaa  ssiiccuurreezzzzaa  ((ddaa  aarrtt..  4477  aa  aarrtt..  5522))  

Il “R.L.S.” è la persona o persone elette o designate dai lavoratori per rappresentarli per quanto concerne gli aspetti della salute e 
della sicurezza durante il lavoro. È il portavoce dei lavoratori nei confronti del Datore di Lavoro. 
Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto o designato direttamente dai lavoratori 
al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Nelle aziende o unità 
produttive con più di 15 lavoratori il RLS è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di 
tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno. In ogni caso il numero minimo dei RLS è: 
a) 1 rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;  
b) 3 rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori; 
c) 6 rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori. In tali aziende il numero dei rappresentanti è 
aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva. 
 
Fatto salvo quanto stabilito in sede di contrattazione collettiva, il RLS: 

- accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le lavorazioni; 
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, 

programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione in azienda; 
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di prevenzione, alla attività di prevenzione 

incendi, al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di lavoro e del medico competente; 
- è consultato in merito all’organizzazione della formazione; 
- riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente alla valutazione dei rischi e le misure di prevenzione 

relative, nonché quelle inerenti alle sostanze ed ai preparati pericolosi, alle macchine, agli impianti, alla organizzazione e 
agli ambienti di lavoro, agli infortuni ed alle malattie professionali; 

- riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; 
- riceve una formazione adeguata e, comunque, non inferiore a quella prevista dall’articolo 37; 
- 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, nelle quali è, di norma, 

sentito; 
- partecipa alla riunione periodica annuale; 
- fa proposte in merito alla attività di prevenzione; 
- avverte il responsabile della 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 o dai dirigenti e i mezzi impiegati per attuarle non siano idonei a garantire la sicurezza e la salute durante 
il lavoro. 

Il RLS, su sua richiesta e per l’espletamento della sua funzione, ha la facoltà di ricevere copia del documento di valutazione dei 
rischi. Inoltre il RLS di un’azienda “committente” o “appaltatrice”, su loro richiesta e per l’espletamento della loro funzione, 
ricevono copia del documento di valutazione dei rischi da interferenza (“DUVRI”). 
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è tenuto al rispetto delle disposizioni imposte dalla Legge sulla Privacy  e del 
segreto industriale relativamente alle informazioni contenute nei documenti precedenti, nonché al segreto in ordine ai processi 
lavorativi di cui vengono a conoscenza nell’esercizio delle funzioni. 
Si sottolinea poi che l’esercizio delle funzioni di RLS è incompatibile con la nomina di responsabile o addetto al servizio di 
prevenzione e protezione. 
Il RLS deve disporre del tempo necessario allo svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione, nonché dei mezzi e degli 
spazi necessari per l’esercizio delle funzioni e delle facoltà riconosciutegli, anche tramite l’accesso ai dati relativi agli infortuni, 
contenuti in applicazioni informatiche.  
Non può subire pregiudizio alcuno a causa delle svolgimento della propria attività e nei suoi confronti si applicano le stesse tutele 
previste dalla legge per le rappresentanze sindacali. 
Per poter svolgere la mansione, il RLS deve seguire un corso di formazione, di durata minima pari a 32 ore iniziali, di cui 12 sui 
rischi specifici presenti in azienda e le conseguenti misure di prevenzione e protezione adottate, con verifica di apprendimento. La 
contrattazione collettiva nazionale disciplina le modalità dell’obbligo di aggiornamento periodico, la cui durata non può essere 
inferiore a 4 ore annue per le imprese che occupano dai 15 ai 50 lavoratori e a 8 ore annue per le imprese che occupano più di 50 
lavoratori (fino a 15, la normativa non è chiara).. 
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SSeerrvviizziioo  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  pprrootteezziioonnee  ddaaii  rriisscchhii  ((SSPPPP))  ((aarrtt..  ddaa  3311  aa  3355))  

È il gruppo di persone composto da Datore di lavoro o dirigente delegato, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 
(RSPP), Medico Competente, Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e da eventuali Addetti al servizio di prevenzione e 
protezione, specificatamente formati (ASPP). 
Nel sistema di prevenzione e sicurezza aziendale il SPP svolge un ruolo di  consulenza e di ausilio per la linea operativa.  
Gode pertanto di una profonda autonomia rispetto alla linea operativa costituita dal Datore di lavoro, dirigente e preposto.  
Gli addetti e i responsabili dei servizi, interni o esterni, devono possedere capacità e requisiti professionali specificati nel Decreto, e 
devono essere in numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell’azienda e disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo 
svolgimento dei compiti loro assegnati. Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta nell’espletamento del 
proprio incarico. 

Compiti del servizio di prevenzione e protezione 
- Individua i fattori di rischio e valuta i rischi  
- Individua le misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro 
- Coadiuva il datore di lavoro nella effettuazione della valutazione dei rischi e nella elaborazione del relativo documento 
- Elabora, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive ed i sistemi di controllo atti a verificare l'adozione di tali 

misure e procedure 
- Individua i dispositivi di protezione individuale più efficaci 
- Elabora le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali 
- Partecipa alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica di cui 

all’articolo 35 (alla quale oltra a lui partecipano il datore di lavoro, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza ed il medico 
competente); 

- Propone i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 
- Fornisce ai lavoratori le informazioni: sui rischi per la sicurezza e la salute, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, 

sulle procedure di pronto soccorso lotta antincendio e di evacuazione dei lavoratori 
I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in ordine ai processi lavorativi di cui vengono a 
conoscenza nell’esercizio delle funzioni di cui al presente decreto legislativo. 

IIll  MMeeddiiccoo  ccoommppeetteennttee  

Il Medico Competente collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione. Il Medico Competente 
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria attraverso “protocolli sanitari” definiti in funzione dei rischi specifici delle varie 
mansioni. In questo ambito, il Medico, sotto la propria responsabilità, gestisce una “cartella sanitaria e di rischio” per ogni 
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; tale cartella è conservata con salvaguardia del segreto professionale, presso il luogo 
di custodia concordato al momento della nomina del medico competente (ovvero sul posto di lavoro o presso il Medico stesso). 
Inoltre il Medico competente: 

- consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro o comunque su richiesta dello stesso, copia della cartella 
sanitaria e di rischio, e gli fornisce le informazioni necessarie relative alla conservazione della medesima; 

- consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione sanitaria in suo possesso (con salvaguardia del 
segreto professionale); l'originale della cartella sanitaria va conservata da parte del datore di lavoro, per almeno dieci anni 

- collabora all’attività di formazione e informazione dei lavoratori, per la parte di competenza 
- collabora all’organizzazione del servizio di primo soccorso  
- comunica per iscritto, in occasione della “riunione periodica” i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria 

effettuata 
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno, o a cadenza diversa, da indicare nella Valutazione dei rischi 

I giudizi di idoneità conseguenti agli accertamenti sanitari preventivi e periodici sono i seguenti: 
- Idoneità 
- Idoneità parziale o temporanea, con limitazioni e prescrizioni 
- Inidoneità temporanea 
- Inidoneità permanente 

Il medico competente deve informare per iscritto sia il lavoratore che il datore di lavoro dei giudizi sull'inidoneità parziale o 
temporanea o totale del lavoratore. Avverso tale giudizio il lavoratore può proporre ricorso, entro trenta giorni dalla data di 
comunicazione del giudizio medesimo all'ASL, che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti la conferma, la modifica o la 
revoca del giudizio stesso. 
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IInnffoorrmmaazziioonnee,,  ffoorrmmaazziioonnee  eedd  aaddddeessttrraammeennttoo  

Informazione  
Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione su: 

a) i rischi per la salute e sicurezza sul lavoro connessi alla attività della impresa in generale; 
b) le procedure di primo soccorso, lotta antincendio,  e di evacuazione dei luoghi di lavoro; 
c) i nominativi dei lavoratori facenti parte delle squadre di primo soccorso ed antincendio; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e del medico competente. 
e) i rischi specifici cui il lavoratore è esposto in relazione all'attività' svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali 
in materia; 
f) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla 
normativa vigente e dalle norme di buona tecnica; 
g) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 

Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le relative 
conoscenze. Ove la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione della lingua 
utilizzata nel percorso informativo. 

Formazione di lavoratori, dei loro rappresentanti e dei preposti 
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, 
anche rispetto alle conoscenze linguistiche, in riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari 
soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 
b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 
caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda. 

Oltre all'informazione generale è prevista una formazione/informazione  per singoli lavoratori o gruppi di lavoratori che svolgono 
attività particolari, con contenuti specifici. Esempi tipici sono: 

- impiego dei dispositivi di protezione individuale D.P.I. 
- movimentazione manuale dei carichi 
- uso di attrezzature munite di videoterminali: misure ergonomiche del posto di lavoro, sorveglianza sanitaria, protezione degli 

apparati visivo e muscolo- scheletrici.    
- impiego di sostanze e preparati pericolosi: contenuti di etichette e schede di sicurezza, modalità d'uso, precauzioni d'impiego, 

rimedi in caso di intossicazione; 
- impiego di macchine utensili; 
- impiego di attrezzature per il posizionamento e l’attività in quota.  

La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione: 
a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro; 
b) del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi. 

La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o 
all'insorgenza di nuovi rischi. 
L'addestramento è un momento formativo imprescindibile per la sicurezza sul lavoro e deve trovare lo spazio sufficiente che 
permetta all’avventizio di comprendere a pieno le necessarie procedure lavorative. L'addestramento deve essere effettuato da 
persona esperta e sul luogo di lavoro. 

Formazione dei preposti  
I preposti ricevono a cura del datore di lavoro e in azienda, un'adeguata e specifica formazione in materia di salute e sicurezza del 
lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono: 
a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi; 
b) definizione e individuazione dei fattori di rischio; 
c) valutazione dei rischi; 
d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione. 
I preposti devono ricevere un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. 

Formazione addetti gestione emergenze 
I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo 
grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e 
specifica formazione e un aggiornamento periodico; le modalità di aggiornamento della formazione per quanto riguarda la lotta 
antincendio verranno stabilite con successivo decreto del Ministro dell'interno. 



libretto informativo           pag. 9 

LLAAVVOORRAATTRRIICCII  IINN  GGRRAAVVIIDDAANNZZAA  OO  IINN  MMAATTEERRNNIITTÀÀ  
Il Decreto Legislativo n° 151 del 26/03/2001 prende in esame le problematiche relative alle lavoratrici in gravidanza o in maternità. 
La lavoratrice in gravidanza ha l’obbligo di informare il datore di lavoro, il quale ha l’obbligo di valutare i rischi connessi 
alla mansione svolta, in collaborazione con il Medico Competente. 
 
In generale, vige l’obbligo secondo il quale è vietato adibire a qualsiasi lavoro le donne nei seguenti casi:  
a) durante i due mesi precedenti la data presunta del parto (ove il parto avvenga oltre tale data, per il periodo intercorrente tra la 
data presunta e la data effettiva del parto) 
c) durante i tre mesi dopo il parto 
d) durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta. Tali 
giorni sono aggiunti al periodo di congedo di maternità dopo il parto.  
NB: Ferma restando la durata complessiva del congedo di maternità, le lavoratrici hanno la facoltà di astenersi dal lavoro a partire 
dal mese precedente la data presunta del parto e nei quattro mesi successivi al parto, a condizione che il medico specialista del 
Servizio Sanitario Nazionale o con esso convenzionato e il Medico Competente (se presente) attestino che tale opzione non arrechi 
pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro. 
 
Il divieto è invece anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori che, in relazione 
all'avanzato stato di gravidanza, siano da ritenersi gravosi o pregiudizievoli. Tali situazioni lavorative devono essere determinate da 
decreti successivi; fino all'emanazione del primo decreto ministeriale, l'anticipazione del divieto di lavoro è disposta dal servizio 
ispettivo del Ministero del lavoro, competente per territorio. 
Inoltre, per tutte le lavoratrici durante il periodo di gravidanza e fino a sette mesi di età del figlio, che hanno informato il datore di 
lavoro del proprio stato, è vietato l’impiego delle stesse in mansioni che comportino il trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai 
lavori pericolosi, faticosi ed insalubri (Art. 7 D.Lgs. 151/2001).  
Relativamente ai lavori vietati, occorre valutare se le attività presenti prevedono specifici rischi; fra i principali: 
- postura eretta per più di metà dell'orario  
- fatica fisica ed eventuale movimentazione manuale dei carichi 
- microclima sfavorevole (sbalzi di temperatura, umidità etc.) 
- eventuale esposizione ad agenti chimici pericolosi 
- eventuale esposizione ad agenti biologici. 
 
Inoltre, il D.Lgs. 8 aprile 2003 n. 66 al Capo IV “Lavoro notturno” 
riporta che: 
Art. 11 - Limitazioni al lavoro notturno 
(…)  
È in ogni caso vietato adibire le donne al lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, 
dall'accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un 
anno di età del bambino, Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro 
notturno: 
a) la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in 
alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa; 
b) la lavoratrice o il lavoratore che sia l'unico genitore affidatario di un 
figlio convivente di età inferiore a dodici anni; 
c) la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto 
disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive 
modificazioni. 
 
Quindi, dove la Valutazione dei rischi riveli pericoli per la sicurezza della salute delle lavoratrici in gravidanza o maternità, il datore 
di lavoro adotta le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata modificandone temporaneamente 
le condizioni o l’orario di lavoro. 
Ove la modifica delle condizioni di lavoro oppure il cambiamento dell’orario di lavoro non siano possibili, le lavoratrici: 
 saranno destinate ad altre mansioni compatibili con il proprio stato 
 se verranno adibite a mansioni inferiori a quelle abituali conservano la retribuzione corrispondente alle mansioni 

precedentemente svolte, nonché la qualifica originale 
 qualora non possano essere destinate ad altra mansione compatibile con tale condizione, sentito il parere del Medico 

Competente, il datore di lavoro ne darà comunicazione all’Ispettorato del Lavoro, il quale potrà disporre uno o più periodi di 
astensione dal lavoro. 
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DDIISSTTUURRBBII  MMUUSSCCOOLLOO--SSCCHHEELLEETTRRIICCII  EE  

MMOOVVIIMMEENNTTAAZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  OOSSPPIITTII    
Le malattie e i disturbi muscoloscheletrici sono assai diffusi tra lavoratrici e lavoratori di molti settori lavorativi. 
I lavori faticosi che comportano la movimentazione manuale di carichi, l’esecuzione di gesti ripetitivi per tempi prolungati, il 
mantenimento protratto di posture fisse spesso incongrue sono tutti possibili fattori di rischio lavorativo. 
Il Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 (“Testo unico”) tratta anche gli aspetti legati alla movimentazione manuale dei carichi, 
in particolare nel Titolo VI, dove vengono trattate le “attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per 
i lavoratori rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari”. Vengono descritte le modalità per la 
prevenzione dei rischi lavorativi e dei conseguenti effetti, ribadendo anche l’importante ruolo che riveste un’adeguata informazione 
e formazione dei lavoratori. 

DDiissttuurrbbii  mmuussccoolloo--sscchheelleettrriiccii  

Il termine patologie muscoloscheletriche indica un grosso gruppo di patologie.  
Le più frequenti sono: 
- patologie del rachide (schiena) 
- patologie da movimenti ripetitivi degli arti superiori o inferiori, connesse all’attività lavorativa. 
Le patologie della colonna vertebrale (rachide) sono costituite da un insieme di patologie cronico-degenerative localizzate 
alle componenti scheletrico-ligamentose (vertebre, disco intervertebrale e ligamenti).  
Tali patologie si manifestano di solito con la “low back pain”, ovvero una sintomatologia dolorosa localizzata in corrispondenza del 
tratto lombo-sacrale del rachide (lombalgia o lombosacralgia) che provoca una apprezzabile limitazione funzionale, con difficoltà od 
impossibilità ad assolvere i compiti lavorativi propri della mansione. 
I fattori di rischio lavorativi per la colonna vertebrale evidenziati dagli studi sperimentali e statistico-epidemiologici sono 
rappresentati da: 
- movimentazione manuale dei carichi (MMC) 
- esposizione a vibrazioni trasmesse a tutto il corpo (WBV) 
- posture incongrue (fisse/protratte) 
- movimenti e torsioni (abnormi/ripetuti) del tronco. 
Le affezioni cronico-degenerative della colonna vertebrale sono di assai frequente riscontro presso collettività lavorative 
dell’agricoltura, dell’industria e del terziario. 
Esse, sotto il profilo della molteplicità delle sofferenze e dei costi economici e sociali indotti (assenze per malattia, cure, 
cambiamenti di lavoro, invalidità) rappresentano uno dei principali problemi sanitari nel mondo del lavoro. 
Il dolore lombo-sacrale è infatti una delle più frequenti cause di riduzione temporanea o permanente della capacità 
lavorativa. 
Dal punto di vista lavorativo possiamo dire che secondo stime provenienti dagli Istituti di Medicina del Lavoro, le patologie croniche 
del rachide sono la prima ragione nelle richieste di parziale idoneità al lavoro specifico.   
Dal punto di vista assicurativo le lesioni da sforzo provocate da movimentazione manuale dei carichi sono riconosciute dall’INAIL 
come infortuni sul lavoro quando si presentano in forma acuta.  

IIll  rraacchhiiddee::  cceennnnii  ddii  aannaattoommiiaa  ffuunnzziioonnaallee  

La colonna vertebrale o rachide svolge un compito di sostegno, oltre ad una complessa funzione cinetica, legata quindi al 
movimento del corpo. 
Nel rachide sono identificabili unità funzionali sovrapposte; ciascuna di queste è formata da due vertebre adiacenti e dai tessuti 
interposti. Le unità funzionali si distinguono in due sezioni: l'anteriore e la posteriore. La prima è costituita dai corpi vertebrali e 
dal disco intervertebrale, l'altra dalla coppia di articolazioni che pongono in connessione le due vertebre. 
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I dischi intervertebrali 
I dischi intervertebrali, nell'adulto, sono privi di vasi sanguigni e scambiano le sostanze nutritive e di rifiuto esclusivamente per 
diffusione. Il costante ricambio di sostanze nel disco è necessario per garantire l'equilibrio fra biosintesi e catabolismo delle sue 
strutture cellulari. Studi recenti hanno dimostrato che tale ricambio di sostanze nel disco è fortemente condizionato dai carichi 
pressori (es. pesi sollevati, postura etc.) applicati al disco stesso. L'insieme del disco e dei tessuti adiacenti può essere considerato 
infatti come un sistema osmotico con interfaccia semipermeabile; applicando una pressione sul sistema si ottiene una fuoriuscita di 
liquidi dal disco: il volume del disco diminuisce, le sostanze di rifiuto escono, la soluzione intradiscale è più concentrata. Togliendo 
la pressione si ha, al contrario, un richiamo di liquidi e sostanze nutritive all'interno del disco: il volume aumenta e la soluzione è 
più diluita. 
Quando si è sdraiati o seduti con la schiena appoggiata, i fluidi entrano nel disco, le macromolecole intradiscali vengono diluite, e il 
volume è aumentato. Passando da queste posizioni a posture in 
piedi, assise senza appoggio o di sollevamento di un carico, si 
viene ad applicare una pressione sul disco, per cui i fluidi escono 
e il volume discale diminuisce. Il regolare alternarsi di condizioni 
di carico e scarico sul disco determina il ricambio di fluidi e 
quindi di metaboliti e di cataboliti (sostanza di rifiuto): è il 
meccanismo con cui il disco è "nutrito". 
Il rimanere a lungo in posizioni che comportano carico o 
viceversa in posizioni scaricate comporta, già dopo alcune ore, 
un arresto del ricambio per diffusione e quindi si può 
determinare una sofferenza discale, che, se si ripete 
frequentemente, rappresenta il passo verso la degenerazione di 
tutta la colonna vertebrale. Da ultimo va ricordato che in tutte le situazioni in cui al sovraccarico ed all'usura meccanica si 
sommano delle vibrazioni (da strumenti vibranti sul distretto mano-braccio, da mezzi di trasporto sulla colonna vertebrale) vi è 
un effetto di rischio amplificato in quanto queste ultime determinano microtraumatismi ripetuti sulle medesime strutture 
dell'apparato locomotore. 

La sezione anteriore del rachide 
Risponde alla funzione di sostegno e di assorbimento de 
stress meccanici. Nel disco intervertebrale il liquido 
nucleare, circondato dall'anello fibroso, obbedisce alle 
leggi fisiche dei liquidi e risulta incomprimibile. La 
presenza del liquido nucleare impedisce che le 
sollecitazioni compressive provochino un eccessivo 
avvicinamento dei corpi vertebrali. II movimento "a 
dondolo" di una vertebra sull'altra è reso possibile dal fatto 
che il gel nucleare può spostarsi in avanti o all'indietro. La 
resistenza del rachide agli stress è legata anche allo 
presenza dei legamenti longitudinali anteriori e posteriori, 
le cui inserzioni connettono le vertebre tra loro e ne 
impediscono i movimenti eccessivi.  

La sezione posteriore del rachide  
Risponde alle funzioni di mantenimento della stazione 
eretta, di locomozione e di esecuzione dei movimenti più 
complesse. È costituita dagli archi, dai processi trasversi e 
da quelli spinosi, nonché dalle coppie di articolazioni 
posteriori e pone le vertebre in reciproca connessione. Le 
faccette articolari servono soprattutto a dirigere il 
movimento fra due vertebre adiacenti: esse si comportano 
come dei "binari". 
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IL RACHIDE: cenni di fisiopatologia 
I dischi intervertebrali sono costantemente soggetti a stress: torsioni, compressioni, sollecitazioni di taglio. Nel corso degli anni 
queste continue sollecitazioni finiscono per incidere sfavorevolmente sul trofismo e sulla struttura del disco, il quale va incontro 
così ad alterazioni degenerative progressive; queste possono determinare in un decadimento delle funzioni del rachide oppure 
sfociare in manifestazioni patologiche, spesso acute. 
All'interno delle unità funzionali lombari, la struttura più sensibile si è dimostrata essere la cartilagine limitante vertebrale ove più 
facilmente si verificano, per carichi assiali elevati, delle microfratture che di fatto rappresentano il primo passo verso la possibile 
degenerazione della colonna. 
D'altra parte, anche il disco intervertebrale si è dimostrato essere sensibile a carichi assiali e rotazionali elevati, che possono 
indurre esili fessure nelle fibre concentriche dell'anulus fibroso, all'interno delle quali migra in parte il materiale del nucleo polposo 
(ernia discale). 
Lo stress meccanico sui dischi lombari durante il sollevamento dipende dall’entità del peso, dalla sua distanza dal corpo, dalla 
modalità e frequenza di sollevamento. 
Se, ad esempio, quando viene compiuto un gesto di sollevamento di un peso dal pavimento, con rachide in massima flessione 
(tenendo quindi la schiena piegata), si realizza un notevole impegno dei muscoli erettori spinali che devono, con un braccio di 
azione molto corto (circa 5 cm.), eguagliare e addirittura superare la resistenza rappresentata dal peso del corpo flesso in avanti e 
dal peso sollevato, che agiscono peraltro con un braccio di azione molto più lungo rispetto al fulcro situato a livello discale. Si 
produce in tal modo una tensione muscolare molto elevata, che a sua volta si trasforma in una forza compressiva sul 
complesso disco-vertebra. A titolo di esempio tali sollecitazioni, nel sollevamento a due mani di un carico di 30 Kg, per una 
altezza di circa 90 cm, con distanza orizzontale tra le mani ed il punto di presa di 30 cm, possono raggiungere 600 Kg di carico 
sulla spina dorsale. 

Artrosi  
È una malattia degenerativa delle articolazioni, che provoca una irregolare 
ricostruzione dell’osso, sotto forma di protuberanze ossee ai bordi della vertebra, 
detti “osteofiti”. 
L’artrosi può provocare dolore locale e, se comprimono un nervo, può causare 
formicolii e dolori a braccia o gambe (es. sciatica). 
 
 
 
 

Ernia del disco 
La formazione dell’ernia è causata dalla fuoriuscita del disco intervertebrale dalla sua 
sede naturale. In particolare, la parte centrale del disco, detta “nucleo polposo”, 
fuoriesce dalla propria sede, attraversando la struttura che lo racchiude (“anello 
fibroso”). 
 
 
 
 
 

Sciatica  
Come già descritto, avviene quando altri fenomeni, come artrosi o ernia del disco, 
comprimono un nervo, causando dolore ed irritazione. Fra i nervi più colpiti vi è appunto il 
“nervo sciatico”. Il dolore si propaga dalla zona lombare alla faccia posteriore della coscia, e può 
arrivare fino al piede. 
 
 
 
 
 
 

Lombalgia acuta 
È comunemente nota come “colpo della strega”, ed è dovuta ad un dolore acutissimo ed immediato, conseguente a gesti scorretti 
e sovraccaricanti che colpiscono i muscoli ed altre strutture della schiena. 
Può essere considerato come infortunio per cause lavorative. 
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Gli arti superiori 
I principali fattori di rischio per gli arti superiori sono: 
- durata delle azioni; 
- frequenza e/o ripetitività delle azioni lavorative; 
- forza impiegata; 
- postura; 
- tempi di recupero. 
Tra i fattori complementari di rischio, i principali sono: 
- alta precisione; 
- compressioni; 
- uso di dispositivi individuali incongrui (guanti, calzature, ecc.); 
- uso di attrezzature di lavoro non ergonomiche; 
- esposizione a freddo; 
- colpi; 
- vibrazioni. 
I principali disturbi muscoloscheletrici dell’arto superiore sono riportati di mseguito: 

Spalla: la periartrite scapolo-omerale 
È una malattia che coinvolge l’articolazione della spalla. Si presenta 
inizialmente con dolori leggeri alla spalla, spesso ad insorgenza notturna, 
poi con difficoltà a compiere alcuni movimenti delle braccia e, con il 
tempo, se non curata, può portare al blocco quasi totale 
dell’articolazione (spalla congelata). 

 

gomito 
L’epicondilite, detta anche “gomito del tennista”, è un’alterazione della 
parte laterale del gomito (epicondilo) ed è caratterizzata da dolore 
localizzato, che aumenta con il movimento, e da sensazione di debolezza 
del braccio nel sollevare pesi anche leggeri. 
L’epitrocleite, o “gomito del giocatore di golf”, meno frequente, 
interessa invece la parte mediale del gomito (epitroclea) e il sintomo è 
un dolore localizzato a questo livello che aumenta con il movimento. 

 

Mano e polso 
La sindrome del tunnel carpale (compressione del nervo mediano al 
livello del polso) è dovuta alla compressione del nervo mediano nel suo 
passaggio attraverso il tunnel carpale. 
Si manifesta con formicolii e sensazione di intorpidimento alle prime tre 
dita della mano e parte del quarto dito che compaiono soprattutto al 
mattino e/o durante la notte; successivamente 
compare dolore che si irradia anche all’avambraccio con perdita di 
sensibilità alle dita e di forza della mano. 
Sintomo predominante delle tendiniti è invece il dolore durante il 
movimento. Il tendine può apparire gonfio e nelle forme più gravi può 
esservi impossibilità a compiere i movimenti. 
Nel dito a scatto vi è la formazione di un nodulo nel tendine che causa 
un caratteristico scatto accompagnato da dolore durante i movimenti di 
flessione ed estensione del dito interessato. 
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Altri organi e tessuti 

Il cuore 
L’attività del cuore aumenta mentre si compiono sforzi, inclusi la movimentazione dei carichi; è infatti necessario portare una 
maggiore quantità di ossigeno ai tessuti, ed eliminare, tramite il sangue, una maggiore quantità di sostanze di scarto.  Dal punto di 
vista fisiologico, gli sforzi fisici comportano un aumento anche notevole della frequenza del battito cardiaco e della pressione 
arteriosa. Se lo sforzo è prolungato, l’organismo perde la capacità di adattamento allo sforzo stesso, causato da una caduta della 
pressione massima ed un ulteriore aumento della frequenza cardiaca. 
Gli sforzi causano maggiori variazioni nelle seguenti condizioni: 
- ambiente caldo 
- altitudine 
- età (lavoratori anziani). 
Queste variazioni possono essere pericolose per coloro che abbiano alterazioni al sistema circolatorio (arteriosclerosi, patologie 
cardiache etc.) 

I polmoni 
Sono deputati ad assumere l’ossigeno dall’aria che inspiriamo, e mettendo poi l’anidride carbonica prodotta dai tessuti e veicolata 
dal sangue venoso. 
Eventuali alterazioni alla funzionalità respiratoria impediscono di rispondere alla maggiore richiesta di ossigeno, mentre in alcuni 
casi possono manifestarsi crisi di asma. 

La retina 
Alcuni tipi di movimentazione dei carichi, in particolare il sollevamento rapido dal basso verso l’alto, possono favorire il distacco 
della retina, in particolare per i lavoratori con elevata miopia. 
Visceri ed organi addominali 
Il sollevamento di pesi elevati causa una compressione dei visceri nell’addome, a causa della contrazione dei muscoli addominali. 
Ciò può causare un peggioramento di ernie o prolassi esistenti e dei disturbi associati. 

LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE      

Spazi “liberi” 
Necessari per consentire il corretto ed agevole trasferimento del paziente: 
 
 

 
 
MIN. 120 
 
 
 
NEI SERVIZI IGIENICI: è necessario dotare i servizi di maniglie di appoggio nelle immediate vicinanze degli arredi sanitari. 
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Altezza piano del letto 
Ottimi i letti regolabili in altezza, mentre per letti non regolabili sono consigliati valori di altezza di cm. 70. Vanno evitati i letti bassi, 
inferiori a cm. 50. 

I sollevatori 
Esistono modelli specifici per le diverse operazioni che comportano il 
trasferimento di pazienti. La loro presenza in numero sufficiente e il 
loro corretto utilizzo riduce notevolmente il rischio di "mal di schiena" 
negli operatori sanitari. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trasferimento letto-carrozzina 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Trasferimento letto-barella 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Igiene del paziente (bagno, trasferimento letto-wc) 
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La carrozzina 
Per essere funzionale deve possedere almeno le seguenti 5 caratteristiche: 

 Poggiapiedi  
 Braccioli estraibili 
 Schienale basso (max cm. 95 da terra) 
 Freni ben funzionanti 
 Buona manovrabilità 
 Utile inoltre lo schienale apribile in trasferimenti di pazienti obesi. 

 

Altri ausili 
CINTURA CON MANIGLIE: 
l’uso di uno cintura fornita di maniglie per lo presa,  fissata ai fianchi del 
paziente, può essere di notevole aiuto in malto operazioni di trasferimento. 

 

MMooddaalliittàà  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  ee  ddiissaabbiilliittàà  ddeell  ppaazziieennttee  

Le metodiche di trasferimento possono variare in relazione all'entità/tipologia della disabilità del paziente: a tale fine è utile 
suddividere questi ultimi in due categorie: 
A) Paziente non o scarsamente collaborante: 
Il paziente non può aiutare il movimento né con gli arti superiori né con gli arti inferiori (es.: tetraparetico, anziano allettato, 
paziente in anestesia generale, in coma ecc.). 
B) Paziente disabile collaborante: 
Il paziente può sfruttare una residua capacità di movimento (es.: emiplegico, paraplegico, paziente in fase di recupero funzionale 
ecc.). 
Le condizioni di equilibrio 
Un corpo risulta in equilibrio quando la linea di gravità cade all'interno della base di appoggio. 
Un corpo è più stabile quando: 

 la base di appoggio è ampia 
 il centro di gravità (B) è basso 
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La base di appoggio del corpo umano in stazione eretta è costituita dalla pianta dei piedi e dallo spazio interposto. 
 
PICCOLA BASE DI APPOGGIO: Mantenendo i piedi uniti, la base di appoggio è piccola e quindi l’equilibrio è instabile: 

 
AMPIA BASE DI APPOGGIO: Divaricare gli arti inferiori rende la base di appoggio più ampia: migliora l'equilibrio della posizione. 

 

Lavori al letto del paziente 
In tutte le operazioni che richiedono di stare chinati, appoggiare un ginocchio sul letto: 
 

 
 
 
Quando vanno eseguite operazioni (es. medicazioni) prelevando oggetti da un carrello, evitare di ruotare solo il tronco, ma ruotare 
tutto il corpo: 
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Posizionamento nel letto (paziente non collaborante) 
Quando si deve ruotare il paziente nel letto: 

 non tenere le gambe unite 
 non flettere solo la schiena 
 non afferrare il braccio del paziente 

 

 
L'operazione va eseguita in due fasi: 
Posizionamento del paziente con le gambe incrociate e le mani sull’addome. 
 
Rotazione del paziente, dove l'operatore: 

 tiene un piede avanti e uno indietro 
 flette i ginocchi 
 afferra il paziente a livello del bacino e della scapola 

(dietro la spalla) 
 ruota il paziente 

 
 
 
 
Quando si deve spostare il paziente verso il cuscino: 

 non afferrare il paziente sotto le ascelle 
 non  flettere la schiena tenendo i propri arti inferiori 

diritti 
e inoltre NON SPOSTARE Il PAZIENTE DA SOLI 
 
 
 
 
 
Per questo spostamento occorrono sempre due operatori; lo spostamento va scomposto in due fasi: 
FAR PRIMA SEDERE IL PAZIENTE, dove gli operatori: 

 tengono i piedi distanti e gli arti inferiori flessi 
 appoggiano il dorso di uno mano dietro la spalla del paziente (A) 
 sollevano il paziente facendo forza sugli arti inferiori e sul braccio libero (B) 
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Spostare il paziente verso il cuscino 
Gli operatori: 

 appoggiano un ginocchio sul letto dietro il bacino del 
paziente 

 mettono il paziente a braccia "conserte" 
 effettuano la PRESA CROCIATA afferrando saldamente 

con una mano entrambi gli arti superiori 
 con l'altra mano afferrano l'arto inferiore dietro il 

ginocchio 
 sollevano e spostano il paziente verso il cuscino. 

 
 

 

 

Posizionamento nel letto (paziente 
collaborante) 
Per gli spostamenti nel letto del paziente collaborante occorre 
ricordare che: 

 basta un solo operatore 
 è utile sfruttare la capacità di movimento del paziente invitandolo a collaborare (ad  esempio aiutandosi con gli arti sani) 

 Paziente emiplegico 
Il paziente: 

 si afferra la mano plegica intrecciando le dita 
 flette il ginocchio sano 
 sposta l'orto sup. plegico ottenendo anche lo 

rotazione delle spalle 
 
L’operatore: 

 flette il ginocchio plegico del paziente; 
 aiuta lo rotazione del bacino. 
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Spostamento del paziente verso il cuscino: 
Il paziente: 

 flette il ginocchio sano 
 spinge con gli arti superiore e inferiori sani verso il cuscino.  

 
L’operatore: 

 flette l’arto plegico del paziente 
 appoggia il proprio ginocchio sul letto 
 pone una mano sotto il bacino del paziente e l'altro dietro la 

spalla plegica 
 aiuta lo spinta del paziente verso il cuscino. 

 
 
 

Paziente anziano allettato 
Il paziente: 

 flette un arto inferiore 
 ruota la spalla e il ginocchio verso il lato opposto. 

 
L’operatore: 

 aiuta la rotazione ponendo una mano dietro la spalla e l'altra 
sotto il bacino del paziente  

 
Spostamento del paziente verso il cuscino: 
Il paziente: 

 flette entrambi gli orti inferiori 
 solleva il bacino spingendo sui piedi appoggiati al letto 
 spinge verso il cuscino  

 
L’operatore: 

 aiuta lo spostamento appoggiando le mani sotto le spalle del paziente  
 se occorre, appoggia un ginocchio sul letto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Paziente paraplegico 
L'esecuzione di questi spostamenti può essere effettuata dal paziente paraplegico autonomamente o con un minimo aiuto sulla 
base delle indicazioni fornite dal fisioterapista. Necessaria la presenza di ausili al letto del paziente (ad es. il triangolo). 
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Trasferimento letto/carrozzina, paziente non collaborante 
Per i trasferimenti Ietto/carrozzina di tali pazienti occorre ricordare che: 

 sono necessari almeno due operatori 
 per i pazienti pesanti vanno prioritariamente utilizzati i SOLLEVATORI MECCANICI (in loro assenza sono necessari 4 

operatori) 
 la carrozzina deve avere i braccioli estraibili e lo schienale basso 
 il paziente non va afferrato sotto le ascelle 
 l'operatore deve evitare di flettere e/o ruotare la schiena 

 
II trasferimento va scomposto in 3 fasi: 

1. mettere il paziente seduto sul letto 
2. presa del paziente: 

 II primo operatore (A) sostiene il paziente posizionandosi dietro la sua schiena  
 appoggia un ginocchio sul letto  
 effettua da solo una presa crociata. 
 II secondo operatore estrae il bracciolo della carrozzina dal lato del letto 
 posiziona quindi la carrozzina accanto al letto 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trasferimento vero e proprio 
Il PRIMO OPERATORE (A) solleva il paziente facendo leva sul 
ginocchio appoggiato al letto. 
Il SECONDO OPERATORE (B) sostiene gli arti inferiori durante il 
trasferimento, afferrandoli sotto i ginocchi: è importante flettere i 

propri arti inferiori durante l’operazione. 
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Trasferimento carrozzina/letto 
 La prima fase comporta il posizionamento, sul letto, dei 

piedi del paziente (B) 
 i movimenti e le prese utilizzate dogli operatori nelle fasi 

successive sono gli stessi già indicati per il trasferimento 
letto/carrozzina 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Trasferimento letto/carrozzina paziente collaborante (emiplegico) 
È sufficiente un solo operatore, e lo spostamento va scomposto in 3 fasi: 

 il paziente si siede sul letto 
 

 
 
Il paziente: 

 infila il piede dell'arto sano sotto la caviglia di quello plegico e trascina così entrambi gli arti fuori dal bordo del letto 
 si mette seduto spingendosi con l'arto superiore sano. 

L’operatore: 
 guida lo spostamento degli arti inferiori 
 guida la rotazione del cingolo scapolo-omerale ponendo o una mano dietro la spalla plegica 
 esegue l'operazione flettendo le ginocchia e mantenendo gli arti inferiori divaricati. 
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Posizionamento della carrozzina 
È necessario un secondo operatore solo per posizionare in tempi coordinati la carrozzina dal lato sano del paziente. 
 

 

Trasferimento del paziente alla carrozzina 
Paziente ed operatore devono agire contemporaneamente. 
Il paziente: 

 porta in avanti le spalle 
 fa forza sull’arto inferiore sano e si mette in piedi alzandosi 

dal letto 
 esegue dei piccoli passi per girare il corpo in modo da potersi 

sedere sulla carrozzina 
 solo quando è girato e pronto a sedersi, afferra il bracciolo 

dal lato sano, porta in avanti le spalle e collabora nel mettersi 
seduto 

 
 
 
 
L’operatore: 

 con la mano corrispondente al lato plegico del paziente 
afferra i pantaloni del pigiama o meglio la maniglia della 
cintura 

 afferra con le proprie gambe il ginocchi plegico offrendogli 
sostegno mentre si alza dal letto e durante lo spostamento 
verso la carrozzina 

 con l’altra mano, posta sul dorso del paziente, ne guida il 
movimento 

 si sposta contestualmente ai movimenti del paziente e, 
sempre con la stessa posizione delle mani, ne frena e guida la 
discesa verso la carrozzina 
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Paziente allettato in fase di recupero 
Nei pazienti non plegici che possono collaborare con entrambi gli emisomi, si possono verificare problemi di equilibrio durante il 
movimento. 
L’operatore potrà  sfruttare pertanto la bilateralità ma dovrà offrire un maggior sostegno, in particolare utilizzando entrambe le 
mani per la presa alla cintura, e ricordando al paziente di portare in avanti le proprie spalle contro il corpo dell’operatore per 
compiere i movimenti. 

Posizionamento in carrozzina, paziente non collaborante 
Se il paziente, seduto in carrozzina, è scivolato in avanti: 

 non afferrarlo sotto le ascelle 
 non eseguire da soli lo spostamento: questo intervento può essere pericoloso per il paziente e perla schiena 

dell'operatore. 

 
Per eseguire correttamente il movimento, occorrono due operatori: 
l'operatore (A): 

 afferra gli arti superiori del paziente con presa crociata 
 appoggia un ginocchio dietro lo schienale della carrozzina, mantenendolo lievemente flesso 
 il piede dell'altro arto appoggia più indietro 
 solleva di poco il paziente. 

 
 
l'operatore (B): 

 afferra i ginocchi del paziente in posizione accovacciata 
 spinge il bacino del paziente verso lo schienale mentre l'operatore (A) effettua il sollevamento. 

Paziente collaborante: 
È sufficiente un solo operatore che deve richiedere la collaborazione del paziente: quest'ultimo deve eseguire una spinta con gli 
arti superiori (a sostituzione dell'operatore A) o con gli arti inferiori (a sostituzione dell'operatore B). 
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Sollevamento del paziente da terra 
Se il paziente è caduto a terra vicino al letto, per sollevarlo occorrono due operatori. 
Lo spostamento va scomposto in 3 fasi: 
 
 
FAR SEDERE IL PAZIENTE 

 l'operatore (a) in posizione accovacciata solleva i tronco del 
paziente e si pone dietro le sue spalle per effettuare la presa 
crociata degli arti superiori  

 l'operatore (b) afferra, in posizione accovacciata, gli arti 
inferiori del paziente dietro i ginocchi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SOLLEVARE IL PAZIENTE 
Entrambi gli operatori, mantenendo i piedi divaricati, sollevano il 
paziente, utilizzando la forza dei propri arti inferiori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TRASFERIRE IL PAZIENTE SUL LETTO 
Entrambi gli operatori dirigono il paziente direttamente sul letto; nella 
fase di posizionamento flettono eventualmente i ginocchi. 
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AAllttrree  ooppeerraazziioonnii  cchhee  nnoonn  pprreevveeddoonnoo  iill  ssoolllleevvaammeennttoo  ddii  ppeerrssoonnee    

Nel sollevare oggetti pesanti, non tenere le gambe dritte. 
Portare il peso vicino al corpo e piegare i ginocchi: tenere un piede più avanti dell'altro per avere più equilibrio. 

 
Nel riporre in alto un oggetto, evitare di inarcare troppo la schiena: usare uno sgabello o una scaletta. 
 

 
 
Nel lavorare in basso, evitare di piegare la schiena, ma piegare le ginocchia. 

 

CCoonnssiiggllii  iinnddiivviidduuaallii  ppeerr  llaa  vviittaa  eexxttrraallaavvoorraattiivvaa  

Spesso, durante la giornata, si compiono dei gesti e si assumono posizioni dannose per la schiena: qui se ne troveranno illustrate 
alcune, insieme alle posizioni corrette che possono sostituirle. 
Controllare la posizione della schiena ed evitare posizioni viziate: 

 non stare con la pancia in fuori 
 non ingobbire le spalle 
 controllare spesso e la schiena rimanendo in posizione corretta. 

Ogni tanto, durante la giornata, verificare che la posizione del collo e della schiena siano corrette: le prime volte ci si può guardare 
allo specchio. 
Se si deve sollevare un peso: 

 non sollevare bruscamente il peso 
 se si sente di non farcela al primo tentativo, rinunciare o farsi aiutare da d'altra persona. 

Quando si trasportano dei pesi: 
 evitare di portare un grosso peso con un solo arto 
 è meglio suddividerlo in due pesi da tenere con le due mani. 
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IILL  RRIISSCCHHIIOO  CCHHIIMMIICCOO    
La gestione e la manipolazione di sostanze pericolose ( stoccaggio, utilizzo, trasporto,..) espone l’operatore a tutta una serie di 
rischi (esplosione, ustione,..) che richiedono la messa in atto di accorgimenti, procedure e sistemi di sicurezza al fine di evitare o 
limitare al massimo il verificarsi di eventi dannosi.  
Ogni lavoratore deve essere in grado di gestire i prodotti presenti e percepire il tipo di pericolo che potrebbe derivare. 
Di seguito sono illustrate le modalità con cui i prodotti chimici possono causare danni all’organismo: 

 

 

 

SSiimmbboollii  eedd  iinnffoorrmmaazziioonnii  ssuuii  pprrooddoottttii  cchhiimmiiccii  

Dal 1 dicembre 2010 sui contenitori di sostanze chimiche sono apposte etichette contenenti simboli ed indicazioni di pericolo 
completamente nuovi. Questo è dovuto all’applicazione della prima scadenza del Regolamento Europeo CLP (Classification, 
Labelling and Packaging) adottato dall’Unione Europea per adempiere al sistema internazionale GHS (Global Harmonization System 
of Classification and Labelling of Chemicals). Scopo del GHS è di migliorare la protezione della salute, dell’ambiente e la 
comunicazione relativa ai rischi per i lavoratori ed i consumatori armonizzando in tutto il mondo i criteri di classificazione dei 
prodotti chimici e la comunicazione dei potenziali pericoli attraverso l’ etichettatura e le schede dati di sicurezza (“SDS”). 
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Il Regolamento “CLP” CE n. 1272/2008 è quindi il nuovo regolamento europeo che detta i nuovi criteri proprio per la 
classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e delle miscele chimiche pericolose. E’ entrato in vigore il 20 
gennaio 2009 e sostituirà in modo progressivo l’attuale sistema europeo costituito dalla Direttiva Sostanze Pericolose – DSP 
(67/548/CEE) e dalla Direttiva Preparati Pericolosi – DPP (1999/45/CE). Esso incorpora il sistema internazionale GHS seppure con 
alcune differenze e nel contempo permette di mantenere lo stesso grado di  protezione della normativa europea.  
Non si applica a medicinali sia per uso umano che veterinario, cosmetici, dispositivi medici, alimenti, sostanze radioattive, rifiuti.  
Il nuovo regolamento “CLP” introduce infatti diverse novità tra cui nuove definizioni e una diversa terminologia. Le nuove “frasi H” 
o “indicazioni di pericolo” (hazard statements) sostituiscono le “frasi R”, e descrivono la natura del pericolo legato a sostanze e 
miscele. In particolare esse sono composte da tre numeri. 
Le nuove “frasi P o “consigli di prudenza” (precautionary statements) sostituiscono, le” frasi S” ed indicano le misure 
raccomandate per prevenire o minimizzare gli effetti dannosi dei prodotti chimici. Le “frasi P” sono formate dalla lettera P seguita 
da tre numeri: 
 il primo indica il tipo di precauzione da adottare (1 generale, 2 prevenzione; 3 risposta, 4 immagazzinamento, 5 eliminazione)  
 gli altri due corrispondono all’ordine sequenziale del consiglio (ad esempio P232 proteggere dall’umidità). 
Viene introdotta l’ “avvertenza”: parola che segnala all’utilizzatore il grado relativo di gravità del pericolo: 
 “Attenzione” è l’avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi  
 “Pericolo” l’avvertenza per le categorie di pericolo più gravi. 
 
I nuovi simboli di pericolo sono ora chiamati “Pittogrammi”; sono costituiti da un rombo con cornice rossa su sfondo bianco e 
sostituiscono i vecchi simboli di pericolosità formati da un quadrato con cornice nera su sfondo arancione.  
Le etichette inoltre, per i prodotti che fanno riferimento a normative speciali, quali ad esempio i fitosanitari ed i biocidi, dovranno 
continuare a riportare i riferimenti richiesti dalle norme specifiche stesse. 
 
Il recente Regolamento CLP sostituirà la Direttiva 67/548/CEE in varie fasi, che termineranno a giugno 2017. 

Etichette 
Ogni confezione od imballaggio di sostanze o prodotti chimici pericolosi deve recare un’etichetta su cui vengono riportate, in modo 
leggibile ed indelebile, una serie di indicazioni scritte in lingua italiana. 
L’etichetta è una valida fonte di informazione sui rischi rappresentati dall’utilizzo delle sostanze chimiche pericolose: è pertanto 
buona norma leggerle attentamente prima di utilizzare qualsiasi prodotto e soprattutto conoscere il significato della simbologia 
utilizzata. 
Se i recipienti contenenti prodotti pericolosi non possiedono l’etichetta, occorre darne immediata segnalazione ai propri 
responsabili di reparto.  
Sulle etichette sono riportate le seguenti indicazioni: 
· nome commerciale del prodotto; 
· nome ed indirizzo del responsabile dell’immissione sul mercato del prodotto; 
· nome chimico delle sostanze pericolose presenti; 
· il quantitativo nominale (in peso o in volume). 
Tali pericoli sono definiti per ciascuna sostanza da una particolare simbologia 
 
Etichettatura con la normativa in via di sostituzione 
Sull’etichette, secondo le norme ancora in vigore ma in via di sostituzione, sono presenti anche: 
· i simboli di rischio; 
· le frasi di rischio o frasi R; 
· i consigli di prudenza o frasi S; 
Il rischio da possibile esposizione a sostanze chimiche è funzione della quantità in uso, della scorta, dei depositi in prossimità 
dell'ambiente di lavoro, delle carenze informative e formative.  
 

Esempi di frasi R: 
R23 Tossico per inalazione 
R24 Tossico a contatto con la pelle 
R25 Tossico per ingestione 
R26 Molto tossico per inalazione 
R27 Molto tossico a contatto con la pelle 
R28 Molto tossico per ingestione 
R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici 
R30 Sostanza che può divenire facilmente infiammabile 
durante l'uso 
R31 A contatto con acidi libera gas tossici 
R32 A contatto con acidi libera gas molto tossici 
R33 Pericolo di effetti cumulativi 
R34 Provoca ustioni 
R35 Provoca gravi ustioni 

Esempi di frasi S: 
S14 Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili da 
precisare da parte del produttore) 
S15 Conservare lontano dal calore 
S16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non 
fumare 
S17 Tenere lontano da sostanze combustibili 
S18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela 
S20 Non mangiare nè bere durante l'impiego 
S21 Non fumare durante l'impiego 
S22 Non respirare le polveri 
S24 Evitare il contatto con la pelle 
S25 Evitare il contatto con gli occhi 

 
Le nuove “frasi H” o “indicazioni di pericolo” (hazard statements) sostituiscono le “frasi R”, e descrivono la natura del pericolo 
legato a sostanze e miscele. In particolare esse sono composte da tre numeri: 
 il primo indica il tipo di pericolo (2 pericolo fisico; 3 pericolo per la salute; 4 pericolo per l’ambiente) 
 gli altri due corrispondono all’ordine sequenziale del pericolo (ad esempio H 302 nocivo se ingerito).  
Inoltre, sempre in etichetta, sono previste frasi supplementari valide solo nell’Unione Europea “EUH”. 
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Le nuove “frasi P o “consigli di prudenza” (precautionary statements) sostituiscono, le” frasi S” ed indicano le misure 
raccomandate per prevenire o minimizzare gli effetti dannosi dei prodotti chimici. Le “frasi P” sono formate dalla lettera P seguita 
da tre numeri: 
 il primo indica il tipo di precauzione da adottare (1 generale, 2 prevenzione; 3 risposta, 4 immagazzinamento, 5 eliminazione)  
 gli altri due corrispondono all’ordine sequenziale del consiglio (ad esempio P232 proteggere dall’umidità). 
Viene introdotta l’ “avvertenza”: parola che segnala all’utilizzatore il grado relativo di gravità del pericolo: 
 “Attenzione” è l’avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi  
 “Pericolo” l’avvertenza per le categorie di pericolo più gravi. 

Leggere sempre e comunque le diciture riportate nelle etichette dei contenitori! 
 

Simboli tradizionali, in via di sostituzione: 

     

Nocivo e/o irritante 
Tossico e/o cancerogeno e/o 

mutageno 
Corrosivo 

Estremamente o 

facilmente infiammabile  

Comburente (alimenta 

gli incendi) 

Simboli “CLP” in via di diffusione: 

 

 

 

    

Tossici, Pericolosi in caso di 

aspirazione, Sensibilizzanti, 

Cancerogeni, Mutagenici, 

Dannosi per gli organi 

Corrosivi, irritanti 

della pelle 

Irritanti, Nocivi, Possono 

provocare sonnolenza o 

vertigini 

Tossici acuti Infiammabili 

 

 

 

    

Gas sotto pressione Comburenti Esplosivi Pericolosi per l’ambiente acquatico 

Agenti chimici: procedure generali di prevenzione e protezione  

- indossare idonei DPI; 

- non fumare e non assumere cibi o bevande nelle zone di lavoro; 

- richiudere accuratamente i recipienti dopo l’uso; 

- sui contenitori, a prescindere delle dimensioni, devono essere presenti adeguate etichette (nome, indicazione 
eventuali pericoli etc.).  

- non accumulare negli ambienti di lavoro materiali pericolosi in quantità superiori alle necessità delle 
lavorazioni;  

- non manipolare e/o impiegare tali prodotti se non espressamente autorizzati e formati; 

- effettuare i prelievi/travasi nelle zone appositamente predisposte e dotate di idonei impianti di aspirazione 
efficienti, ove previsti;  

- non scaricare nelle fognature  i prodotti; 

- non rimuovere o modificare, senza autorizzazione, eventuali dispositivi di sicurezza e di protezione; 

- lavarsi accuratamente al termine del turno di lavoro; 

- sottoporsi regolarmente ai controlli sanitari previsti. 

Prodotti infiammabili o comburenti 

- Immagazzinare i prodotti infiammabili o esplosivi separati e lontano da quelli corrosivi 

- immagazzinare e manipolare i prodotti comburenti lontano da quelli infiammabili o esplosivi 

- effettuare i prelievi/travasi nelle zone appositamente predisposte e dotate di idonei impianti di aspirazione 
localizzata; 

- conservare i prodotti in locali aerati; 

- non fumare nelle zone di lavoro né usare fiamme libere; 

- non operare in zone dove sono presenti fiamme libere o fonti di innesco; 

- tenere sempre un estintore a portata di mano quando si manipolano questi prodotti chimici. 
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II  ddiissppoossiittiivvii  ddii  pprrootteezziioonnee  iinnddiivviidduuaallee  

Normativa  
L’articolo 74 del Decreto 81/2008 riporta: “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”. 
Inoltre viene specificato che “non costituiscono DPI” gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a 
proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; le attrezzature di 
protezione individuale delle forze armate, delle forze di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell’ordine pubblico; 
le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto stradali; i materiali sportivi quando utilizzati a fini 
specificamente sportivi e non per attività lavorative; i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione; gli apparecchi portatili per 
individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 
Lo stesso Decreto, all’articolo 75 ricorda inoltre “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”. 
Questi strumenti risultano quindi fondamentali come protezione dagli agenti biologici, e la scelta dei dispositivi di protezione 
individuale più appropriati può essere fatta solo successivamente all’analisi delle attività da svolgere, dei rischi associati e del grado 
di protezione necessaria. 
Si ricordano altri aspetti utili riportati dal D.Lgs. 81/2008, schematizzando alcuni articoli: 
Articolo 76 (Requisiti dei DPI). I DPI devono essere: 
 conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4/12/92 n. 475, e sue successive modificazioni; 
 adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore; 
 adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 
 scelti in relazione alle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 
 essere adattabili all’utilizzatore secondo le sue necessità. 

Articolo 77 obblighi del datore di lavoro: 
Il datore di lavoro sceglie i DPI sulla base della valutazione dei rischi che non possono essere evitati con altri mezzi, inoltre 
individua le caratteristiche dei DPI affinché questi siano adeguati ai rischi evidenziati, tenendo conto delle eventuali ulteriori fonti di 
rischio rappresentate dagli stessi DPI. 
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. 
Il Datore di lavoro inoltre: 
 sceglie i DPI più idonei sulla base delle informazioni disponibili per i DPI sul mercato; 
 aggiorna la scelta ogni qualvolta intervenga una variazione significativa; 
 individua le condizioni in cui un DPI deve essere usato, specie per quanto riguarda la durata dell’uso; 
 mantiene in efficienza i DPI (pulizia, manutenzione, riparazioni, sostituzioni etc.); 
 provvede a che i DPI siano utilizzati soltanto per gli usi previsti; 
 fornisce istruzioni comprensibili per i lavoratori; 
 destina ogni DPI ad un uso personale oppure, nel caso si abbia un impiego da parte di più persone, prende misure adeguate 

affinché tale uso non ponga alcun problema sanitario e igienico; 
 informa preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il DPI lo protegge; 
 rende disponibili informazioni adeguate su ogni DPI; 
 stabilisce le procedure per la riconsegna e il deposito dei DPI; 
 assicura una formazione adeguata e organizza, se necessario, uno specifico addestramento (obbligatorio per DPI di terza 

categoria e/o per i dispositivi di protezione dell’udito). 
Articolo 78 - Obblighi dei lavoratori 
Riportato integralmente: 
1. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera h), i lavoratori si sottopongono al programma di 
formazione e addestramento organizzato dal datore di lavoro nei casi ritenuti necessari ai sensi dell’articolo 77 commi 4, 
lettera h), e 5. 
2. In ottemperanza a quanto previsto dall’articolo 20, comma 2, lettera d), i lavoratori utilizzano i DPI messi a loro 
disposizione conformemente all’informazione e alla formazione ricevute e all’addestramento eventualmente organizzato ed 
espletato. 
3. I lavoratori: 
a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione; 
b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa. 
4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI. 
5. 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. 
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Protezione delle mani 
Guanti provvisti di marchio CE come DPI per la protezione da agenti chimici, con i requisiti prescritti 
dalla norma EN 374 
Pittogramma “Resistenza ai prodotti chimici”   
 
 Il guanto in certi caso può anche necessitare il rispetto della norma tecnica EN 388, che riguarda le 
aggressioni fisiche e meccaniche,  
Inoltre devono:  
 offrire la massima protezione ed impermeabilità  
 essere di taglia adeguata 
 consentire la massima libertà di movimento  
 consentire la massima sensibilità tattile 

Relativamente all’uso è importante: 
 prima e dopo l’utilizzo dei guanti l’operatore deve lavarsi le mani con acqua e sapone 
 essere scartati se presentano difetti visibili ad occhio nudo, e comunque gettati dopo l’uso 
 non si devono toccare occhi, cute e mucose con mani guantate 

Protezione di viso ed occhi 
Come sistemi per la protezione del volto si impiegano occhiali, visiere e schermi 
  
Devono essere compatibili con occhiali o lenti a contatto indossati dall’operatore, devono essere anti-appannamento. 
 
Devono essere marcati CE come dispositivi per la protezione da gocce o spruzzi di liquidi in ottemperanza alla norma tecnica EN 
166, che prevede la protezione contro: 
1) impatti di diversa entità 
2) radiazioni ottiche 
3) metallo fuso e particelle incandescenti 
4) spruzzi e gocce 
5) polveri 
6) gocce 
7) archi elettrici.  

Protezione delle vie respiratorie 
I dispositivi di protezione delle vie aeree per essere efficaci devono racchiudere naso e bocca ed avere una buona tenuta sul 
viso. 
NB: la tenuta non può essere garantita se l’operatore porta la barba e/o i baffi. 
La scelta del tipo di DPI e dei filtri necessari dipende da vari parametri fra cui: 

 percentuale di ossigeno respirabile 
 tipo e concentrazione dei contaminanti  
 presenza di gas/vapori inodori 

Maschere semifacciali filtranti (UNI EN 149): 

  
I semifacciali filtranti coprono il naso, la bocca e possibilmente anche il mento. 

1) FFP1  (efficienza filtrante più ridotta) 
2) FFP2   
3) FFP3  (efficienza filtrante massima) 

 
Sono poi disponibili dispositivi per una protezione ancora maggiore, per attività con significativo rischio chimico per inalazione (es. 
facciali completi con filtro). 
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LLee  SScchheeddee  ddii  SSiiccuurreezzzzaa  

Il D.Lgs. 285/98 oltre all'etichettatura delle sostanze pericolose prevede che, per ogni sostanza già presente o che sta per essere 
immessa sul mercato, venga redatta una Scheda di Sicurezza. In tale scheda sono riportate in maniera dettagliata tutte le 
informazioni che consentono all'utilizzatore di adottare le misure per la protezione dell'ambiente, nonché della salute e sicurezza 
sul luogo di lavoro. Chiunque sia responsabile dell'immissione sul mercato di un preparato, sia esso il fabbricante, l'importatore o il 
distributore, deve fornire gratuitamente, su richiesta di un utilizzatore professionale, tale scheda informativa. 
 
All'atto dell'acquisto di qualsiasi sostanza o preparato pericoloso verificare che sia presente anche la scheda di sicurezza, 
altrimenti richiederla al fornitore. 
Prevedere tra le clausole d'acquisto una che prevede la fornitura della scheda da parte del fornitore (tale fornitura è un obbligo di 
legge del fornitore). 
1. Utilizzare la scheda di sicurezza come la principale fonte di informazione sui pericoli connessi con l'utilizzo della sostanza o 

preparato. 
2. Prima di utilizzare qualsiasi prodotto acquisire le informazioni sulle sue caratteristiche attraverso le schede di sicurezza ed 

attenersi alle indicazioni riportate per la manipolazione, stoccaggio e smaltimento. 
3. Tenere sempre una copia delle schede di sicurezza in prossimità del luogo di utilizzo/manipolazione in modo da garantire una 

pronta consultazione in caso di necessità. 
4. Le schede devono riportare la data di aggiornamento e devono essere periodicamente revisionate per tener conto di nuove 

acquisizioni di conoscenza sui rischi connessi. Tale aggiornamento è a carico del fornitore. 
 
Nelle schede di sicurezza sono riportate le seguenti informazioni in modo da renderle conformi al modello utilizzato in tutta la 
comunità europea: 
1. Identificazione del preparato/sostanza e della società produttrice 
2. Identificazione dei pericoli  
3. Composizione/informazione sugli ingredienti 
4. Misure di primo soccorso 
5. Misure antincendio 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
7. Manipolazione e stoccaggio 
8. Controllo dell’esposizione/protezione individuale 
9. Proprietà chimiche e fisiche 
10. Stabilità e reattività 
11. Informazioni tossicologiche 
12. Informazioni ecologiche 
13. Considerazioni sullo smaltimento 
14. Informazioni sul trasporto 
15. Informazioni sulla regolamentazione 
16. Altre informazioni 
I punti 2 e 3 sono invertiti rispetto la formulazione originale, dal mese di giugno 2007 (prime conseguenze del Regolamento 
europeo “REACH”). Per quanto riguarda questi adempimenti, il Ministero della Salute ha specificato in una nota del 13 marzo 2007, 
che possono essere effettuati all’atto della prima revisione della scheda di sicurezza; quindi si trovano ancora numerosissime 
schede con i punti 2 e 3 invertiti rispetto all’elenco di cui sopra. 
Schede non strutturate nei 16 punti sopra indicati o scritte in lingue straniere devono considerarsi NON CONFORMI. 
La legge prevede che le schede di sicurezza vengano consegnate, su supporto cartaceo o magnetico,  all’atto della prima fornitura 
dal produttore all’acquirente ed in modo gratuito. Al momento dell’ordine di acquisto di sostanze o preparati deve essere quindi 
richiesta copia della Scheda dei Dati di Sicurezza aggiornata. 
1.1 Elementi identificativi della sostanza o preparato 
La denominazione utilizzata per l'identificazione deve essere identica a quella figurante sull'etichetta. Se esistono altri elementi 
identificativi, questi possono essere indicati 
1.2 Elementi identificativi della società/impresa 
- Identificazione del responsabile dell'immissione sul mercato stabilito nella Comunità sia che si tratti del fabbricante, 
dell'importatore o del distributore. 
- Indirizzo completo e numero di telefono del responsabile. 
1.2 Ulteriori elementi 
Per completare le informazioni viene riportato il numero telefonico di chiamata urgente della società e/o Organismo ufficiale di 
consultazione. 
2. Indicazione dei pericoli 
Indica in modo chiaro e succinto i rischi più importanti che presenta la sostanza o il preparato, in particolare i principali rischi per la 
salute e per l'ambiente. Descrive gli effetti dannosi più importanti per la salute dell'uomo ed i sintomi che insorgono in seguito 
all'uso e al cattivo uso ragionevolmente prevedibile. Le informazioni presenti in questa sezione devono essere compatibili con 
quelle che figurano effettivamente sull'etichetta senza però ripeterle. 
3. Composizione/informazione sugli ingredienti 
L'informazione fornita deve permettere al destinatario di identificare agevolmente i rischi rappresentati dalla sostanza o preparato, 
assieme alle quantità presenti. 
4. Misure di pronto soccorso 
Descrive le misure di pronto soccorso e specifica se è necessaria un'immediata consultazione medica. L'informazione sul pronto 
soccorso ha le seguenti caratteristiche: essere breve e di facile comprensione per l'infortunato, per le persone a lui vicine e per 



libretto informativo           pag. 33 

coloro che prestano i primi soccorsi. I sintomi e gli effetti vengono descritti succintamente e le istruzioni indicano cosa si debba 
fare nel periodo immediatamente successivo all'infortunio e quali effetti ritardati siano da attendersi a seguito dell'esposizione. 
L'informazione è suddivisa in diversi paragrafi in funzione del modo con cui avviene l'esposizione, vale a dire inalazione, contatto 
con la pelle e con gli occhi e ingestione. Per alcuni prodotti possono essere presenti indicazioni riguardanti mezzi speciali che 
devono essere presenti sul posto di lavoro al fine di consentire un trattamento specifico ed immediato. 
5. Misure antincendio 
Fornisce le indicazioni operative per la lotta contro gli incendi causati dal prodotto chimico e che si sviluppano nelle vicinanze della 
sostanza o del preparato. Vengono evidenziati i mezzi di estinzione più idonei e quelli che non devono essere usati per ragioni di 
sicurezza, l'equipaggiamento speciale di protezione per gli addetti all'estinzione, nonché eventuali rischi fisici di esposizione 
derivanti dalla sostanza o dal preparato stesso, dai prodotti di combustione e dai gas prodotti. 
6. Misure in caso di fuoriuscita accidentale 
Riporta informazioni utili riguardanti: 
- particolari precauzioni individuali da prendere a seguito della fuoriuscita o versamento del prodotto chimico, (quali ad esempio 
l'allontanamento di fonti d'innesco, la predisposizione di un'adeguata ventilazione, l'adozione della più idonea protezione delle vie 
respiratorie, della pelle, degli occhi); 
- particolari precauzioni individuali da prendere ai fini della tutela ambientale (allontanamento del materiale versato da 
fognature/scarichi o dal suolo, come ripulire o bonificare); 
- cosa non utilizzare per tali operazioni. 
7. Manipolazione e stoccaggio 
Manipolazione: sono indicate le precauzioni da assumere per una manipolazione sicura comprendenti informazioni sugli 
accorgimenti tecnici quali: la ventilazione locale e generale, le misure per prevenire la formazione di aerosol/polveri nonché il fuoco 
e qualsiasi altra prescrizione specifica o norma relativa alla sostanza o al preparato (ad es. equipaggiamenti e procedure di impiego 
raccomandati o vietati). 
Stoccaggio: sono prese in considerazione le condizioni per uno stoccaggio sicuro fra cui la progettazione specifica dei locali e dei 
contenitori (incluse le paratie di contenimento e la ventilazione), i materiali incompatibili, le condizioni di stoccaggio (limiti/intervalli 
di temperatura e di umidità, luce, gas inerte, ecc.) impianto elettrico speciale, prevenzione dall'accumulo di elettricità statica. 
All'occorrenza indicare i limiti quantitativi in condizioni di stoccaggio. Fornisce in particolare eventuali indicazioni quali il tipo di 
materiale utilizzato per l'imballaggio ed i contenitori della sostanza o del preparato. 
8. Controllo dell'esposizione/protezione individuare 
È qui compresa tutta la gamma di misure precauzionali da adottare durante l'uso per ridurre al minimo l'esposizione del lavoratore. 
Prima che si renda necessario l'equipaggiamento di protezione individuale, dovrebbero esser presi provvedimenti di natura tecnica 
(vedi punto 7). Sono indicati, con il loro riferimento, eventuali parametri specifici di controllo quali valori limite o standard biologici 
e le informazioni in merito ai procedimenti di controllo raccomandati indicandone i riferimenti. 
Nel caso in cui occorra una protezione individuale specifica il tipo di equipaggiamento in grado di fornire l'adeguata protezione: 
- protezione respiratoria: in caso di gas, vapori o polveri pericolosi, prevede la necessita' di adeguate attrezzature di protezione 
quali autorespiratori, maschere e filtri adatti; 
- protezione delle mani: indica il tipo di guanti da indossare durante la manipolazione del prodotto chimico. Se necessario, indica 
eventuali accorgimenti supplementari per la protezione della pelle o delle mani; 
- protezione degli occhi: specifica il tipo di dispositivo richiesto per la protezione degli occhi, quali: occhiali di sicurezza, visiere, 
schermo facciale; - protezione della pelle: ove non si tratti della pelle delle mani, specifica il tipo e la qualità dell'equipaggiamento 
di protezione richiesto, quale: grembiule, stivali, indumenti protettivi completi. 
- Misure di igiene particolari. 
La presenza di sostanze nocive è regolata facendo riferimento ai Valori Limiti di Soglia (TLV) che indicano le concentrazioni 
atmosferiche per le quali si ritiene che il lavoratore non subisca effetti dannosi per una esposizione ripetuta giorno dopo giorno. 
Giuridicamente l’Italia ha definito il TLV di poche sostanze (piombo, amianto, ecc.), rimandando alle tabelle approvate dalla 
amministrazione statunitense (ACGIH), per i limiti delle altre. 
9. Proprietà fisiche e chimiche 
In questa sezione vengono riportate le più importanti proprietà dell'agente chimico, quali ad esempio il suo aspetto, l'odore, il pH, 
il punto di infiammabilità, la solubilità, la velocità di evaporazione, la densità del vapore ecc.. Queste proprietà si rivelano utili in 
alcune circostanze anche ai fini della sicurezza e della tutela dell'ambiente. 
10. Stabilità e solubilità 
Questa sezione riguarda la stabilità della sostanza o del preparato chimico e la possibilità che si verifichino reazioni pericolose in 
determinate circostanze. Indica le condizioni (temperatura, luce, urti ecc.) che possono dar luogo a reazioni pericolose nonché altri 
materiali che devono essere evitati durante la manipolazione dell'agente chimico in uso e eventuali prodotti chimici che possono 
originarsi a seguito della sua decomposizione. 
11. Informazioni tossicologiche 
Vengono descritti in maniera concisa e completa i vari effetti tossicologici immediati e ritardati (sulla salute) che possono insorgere 
qualora vi sia esposizione (attraverso la pelle, le vie respiratorie o per ingestione) con la sostanza o preparato. 
Vengono fornite particolari informazioni sulle diverse vie di esposizione, unitamente alla descrizione dei sintomi legati alle 
caratteristiche fisiche, chimiche o tossicologiche, e gli eventuali effetti ritardati. 
12. Informazioni ecologiche 
Identifica gli effetti, il comportamento e la trasformazione nell'ambiente della sostanza o del preparato a seconda della sua natura 
e dei relativi metodi di utilizzazione ragionevolmente prevedibili. Analoghe informazioni vengono fornite per i prodotti pericolosi 
derivanti dalla degradazione di sostanze e preparati. Esempi di informazioni rilevanti per l'ambiente sono la mobilità, la 
degradabilità, l'accumulazione, l'ecotossicità ed altri effetti negativi. 
13. Considerazioni sullo smaltimento 
Se lo smaltimento della sostanza o del preparato (eccedenza o residui risultati dall'utilizzazione prevedibile) comporta un rischio, 
fornisce una descrizione dei residui e l'informazione relativa alla loro manipolazione sotto l'aspetto della sicurezza. Indica, inoltre, i 
metodi di smaltimento idonei compresi quelli per i contenitori contaminati (incenerimento, riciclaggio, messa in discarica, ecc.). 
14. Informazioni sul trasporto 
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Indica tutte le precauzioni particolari di cui un utilizzatore deve essere consapevole e che deve seguire per quanto concerne il 
trasporto o la movimentazione all'interno o all'esterno dell'azienda. Possono anche essere fornite informazioni complementari 
conformemente alla raccomandazione delle Nazioni Unite e agli accordi internazionali concernenti il trasporto e l'imballaggio di 
prodotti pericolosi. 
15. Informazioni sulla regolamentazione 
Riporta le informazioni che figurano sull'etichetta in applicazione delle direttive sulla classificazione, sull'imballaggio e 
sull'etichettatura delle sostanze e dei preparati pericolosi. 
16. Altre informazioni 
Indica qualsiasi altra informazione che potrebbe essere rilevante per la sicurezza e la salute e per la protezione dell'ambiente, ad 
esempio: indicazioni sull'addestramento, raccomandazioni per l'uso ed eventuali restrizioni, ulteriori informazioni (riferimenti scritti 
e/o centri di contatto tecnico), fonti dei dati principali utilizzati per redigere la scheda di sicurezza. Indica inoltre la data 
dell'emissione della scheda se non compare altrove. 

FFaarrmmaaccii  

La manipolazione e la somministrazione di farmaci devono essere eseguite da personale preparato, seguendo le eventuali 
disposizioni di sicurezza nel caso il farmaco possa presentare rischi per l’operatore (contatto cutaneo, inalazione etc.). 
Gli antibiotici producono generalmente conseguenze modeste, ma da non sottovalutare nel caso di sensibilizzazione (allergie), 
alterazione della flora intestinale, o per i possibili effetti neurotossici. È perciò necessario ridurre al minimo ogni possibile contatto 
per inalazione, per ingestione o cutaneo. 

IImmppiieeggoo  iinn  ssiiccuurreezzzzaa  ddii  oossssiiggeennoo  ccoommpprreessssoo  

NB: le attività con ossigeno compresso sono riservate al personale autorizzato ed informato. 

Fonti di pericolo 
Le bombole per gas compressi, a prescindere dal contenuto, possono diventare recipienti con pericolo di scoppio quando: 
 vengono sottoposte a riscaldamento eccessivo (compreso l’irraggiamento solare): in un ambiente surriscaldato da un 

incendio il gas compresso nella bombola aumenta la pressione, mentre contemporaneamente diminuisce la resistenza 
meccanica del contenitore, vi è quindi il rischio di esplosione della bombola 

 vengono lambite da fiamme. 
Altro pericolo non meno importante è la rottura o la fessurazione della valvola di erogazione per urti o cadute accidentali. In 
questo caso infatti il gas uscirebbe a fortissima velocità e, a causa della grande pressione interna, la valvola e i suoi frammenti 
diventerebbero proiettili pericolosi per gli operatori che sono nelle vicinanze; il contraccolpo farebbe poi perdere il controllo della 
bombola. Quest’ultima non è soltanto un contenitore di sostanze pericolose: è anche un recipiente estremamente pesante e 
instabile e può essere pericolosa anche se vuota. 
Può anche succedere che la perdita dalla valvola (ad esempio per una guarnizione di tenuta non più efficiente) sia molto piccola e 
non facilmente percettibile: in questo caso si può avere la saturazione dell’aria del locale dove viene conservata la bombola. Per 
questo motivo le bombole non vanno mai conservate in locali sotterranei, confinati o non ben ventilati. 
Fra le manovre pericolose particolare attenzione va posta all’apertura troppo veloce della valvola: l’apertura troppo rapida può 
causare l’incendio del riduttore. Per quanto riguarda il rischio incendio, si aggiunge che: 

 alte concentrazioni di ossigeno portano a fenomeni di combustione in forma di autoaccensione spontanea con una 
velocità di reazione elevata, tanto da provocare esplosioni in presenza di 
materiali infiammabili (es.: oli e grassi).  

 Il processo di combustione in “ossigeno puro” è completamente diverso rispetto 
a quello che avviene in condizioni ordinarie: in ossigeno puro il confine tra 
sostanze infiammabili e non si assottiglia molto (ad es. l’acciaio brucia; inoltre, 
si sviluppano temperature molto più elevate e la combustione è molto più 
veloce. Gli incendi in ossigeno puro sono poi pressoché inestinguibili e 
richiedono una quantità di estinguente molto maggiore rispetto a quelli che 
avvengono in condizioni ordinarie. 

Prescrizioni di sicurezza nell’impiego del gas  
Tutte le bombole destinate al trasporto di gas e miscele per uso medicale o terapeutico, 
di qualunque capacità, devono essere munite di valvole con attacchi/raccordi particolari 
(diametro, senso della filettatura, spine e fori predeterminati per ogni singolo tipo di 
gas), al fine di impedire lo scambio involontario con bombole contenenti altri gruppi di 
gas. Inoltre ogni bombola contenente gas medicinale deve essere provvista di disco in 
acciaio inossidabile riportante la scritta “per uso medico” ed un’indicazione che permetta 
di identificare il proprietario della bombola (n° partita IVA o codice fiscale); deve inoltre 
riportare in modo univoco l’identificazione del numero di lotto. 
I recipienti contenenti ossigeno liquido medicale devono riportare un’etichetta con le 
seguenti indicazioni: 
- ossigeno liquido F.U. (Farmacopea Ufficiale) 
- nome del fornitore del gas e/o del centro di riempimento numero del lotto di 
produzione. 
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Prescrizioni di sicurezza nella movimentazione delle bombole 
- Tutte le bombole devono essere provviste dell’apposito cappellotto di protezione delle valvole, che deve rimanere sempre 

avvitato tranne quando il recipiente è in uso. Se il cappellotto è del tipo fisso, non deve mai essere rimosso.  
- Le bombole devono essere maneggiate con cautela evitando urti violenti tra loro o contro altre superfici.  
- Non maneggiare con mani o guanti unti d’olio o di grasso, in particolare quando si movimentano bombole di ossigeno. 
- Non trasportare le bombole facendole strisciare sul pavimento, ma utilizzare un carrello che consenta di disporre la bombola 

verticalmente, assicurandola saldamente per evitare cadute e rovesciamenti.  
- Non utilizzare i cappellotti mobili come recipienti occasionali.  
- Non chiudere mai i fori di sfogo presenti nei cappellotti mobili.  
- Non utilizzare mai le bombole, piene o vuote, come rulli, supporti, ecc.  

Prescrizioni di sicurezza nel deposito delle bombole  
- L’area di stoccaggio deve essere asciutta, fresca, ben ventilata, lontano da fonti di calore (es., esposte ai raggi solari, a 

tubazioni di vapore, ecc.) e da combustibili. Il pavimento deve essere preferibilmente pianeggiante e privo di asperità. 
- Le bombole devono essere conservate e impiegate a temperature comprese tra –20 e + 50 °C: temperature inferiori possono 

rendere fragile il metallo del contenitore; temperature superiori possono produrre esplosioni. 
- Non è consentito l’immagazzinamento in locali sotterranei.  
- È vietato depositare, anche in via temporanea, le bombole lungo qualsiasi via di esodo.  
- L’accesso al deposito deve essere limitato ai soli addetti. 
- Le bombole vuote devono essere conservate in un vano separato da quelle piene. 
- È vietato immagazzinare nello stesso locale gas incompatibili, l’ossigeno va tenuto lontano da eventuali sostanze infiammabili. 
- Non depositare, nemmeno temporaneamente, bombole in prossimità di montacarichi o in altri luoghi nei quali oggetti pesanti 

possano urtarle o cadervi sopra. Non depositare mai le bombole in prossimità di quadri elettrici o di collegamenti elettrici che 
potrebbero essere danneggiati dalla caduta della bombola.  

Segnaletica  
Sulla porta del deposito e preferibilmente anche sugli carrelli portabombole deve essere apposta la relativa segnaletica di sicurezza: 
 
 
 
 
 
     Comburenti  Gas sotto pressione               Vietato fumare       Vietato usare fiamme libere 

Sicurezza nell’impiego del gas  
- Non fumare. 
- Non tenere l'erogatore di ossigeno in prossimità di fonti di calore. 
- Assicurarsi che le mani siano pulite durante l'utilizzo dei recipienti. 
- Durante l’impiego e lo stoccaggio, assicurare sempre la bombola con le apposite cinghie o catenelle. 
- Non svuotare completamente i recipienti, ma lasciare sempre una minima pressione residua.  
- Non tentare mai di riparare o smontare una valvola. 
- Dopo ogni utilizzo, chiudere la valvola.  
- Prima di avviare l'erogazione di un gas, prendere conoscenza delle proprietà del fluido contenuto nel recipiente; in particolare 

verificare di avere a disposizione quanto serve per fronteggiare situazioni di emergenza.  
- Non identificare il contenuto di una bombola solo attraverso il colore dell'ogiva o le caratteristiche del raccordo filettato: 

verificare il contenuto anche dalla scritta presente sull'ogiva.  
- Utilizzare esclusivamente il riduttore specifico per la somministrazione di ossigeno. 
- Prima di collegare il riduttore di pressione assicurarsi che il raccordo di uscita dalla valvola e il riduttore stesso siano esenti da 

sporcizia, grassi, oli, ecc.  
- Non lubrificare mai, per nessuna ragione, valvole, raccordi, ecc. 
- Non tentare mai di stringere raccordi mentre sono in pressione.  
- Per verificare la tenuta di valvole, raccordi, ecc., non usare mai una fiamma ma utilizzare acqua saponata o un liquido 

tensioattivo.  
- Non tentare di aumentare la pressione del gas impiegando fiamme o resistenza scaldanti.  
- Non stare mai davanti a una valvola di sicurezza di una bombola in quanto potrebbe scaricare all'improvviso; 
- Impiegando gas criogenici bisogna evitare di dirigere il gas verso la bombola, per non raffreddarla eccessivamente.  
- Utilizzare solo un panno umido pulito per pulire i recipienti di ossigeno liquido o qualsiasi componente accessorio. 
- Mai coprire il contenitore di ossigeno con tende o panni. 
- Fare attenzione durante il trasferimento dell'ossigeno dalla bombola fissa a quella portatile. 
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IILL  RRIISSCCHHIIOO  BBIIOOLLOOGGIICCOO  
Il pericolo derivante da “agenti biologici“ comporta la possibilità, per alcuni lavoratori, di essere infettati da patogeni come batteri o 
virus, a causa della stessa attività lavorativa.  
Gli agenti biologici così definiti esistono da molto prima che esistesse 
l’uomo; sono presenti in enorme quantità e varietà 
nell’ambiente in cui viviamo, sulla nostra superficie corporea ed 
all’interno del nostro organismo. Gli uomini nella loro evoluzione si 
sono sviluppati tenendo conto di questa realtà. Ciò vuol dire che non 
siamo destinati a vivere in un ambiente sterile e cioè privo di agenti 
biologici, ma siamo naturalmente attrezzati per convivere con essi e 
per difenderci da essi se necessario. Il rapporto che abbiamo con gli 
agenti biologici presenti nel nostro mondo è così stretto che non ne 
potremmo fare a meno: gran parte delle vitamine che ci servono 
sono prodotte dai batteri che colonizzano il nostro intestino; se non 
fossimo colonizzati da batteri “buoni” sulla superficie del nostro 
corpo saremmo più facilmente preda di infezioni che a partire dalla 
pelle potrebbero invadere tutto il nostro organismo; senza agenti 
biologici specifici non esisterebbe il pane lievitato, il vino, la birra, i 
formaggi, i salumi, lo yogurt, etc etc.  
“Generalmente” gli agenti biologici “pericolosi” per l’uomo sono suoi 
ospiti stretti e cioè vivono bene all’interno dell’organismo in 
condizioni per loro ideali di temperatura, umidità, ossigenazione, 
nutrimento, etc. Ciò vuol dire che al di fuori di esso (ad esempio 
negli ambienti di vita o di lavoro, pavimenti, filtri dei fan coil, 
tubature, etc) quasi tutti sopravvivono con difficoltà e, se 
sopravvivono, stentano a moltiplicarsi e possono perdere gran parte 
delle loro capacità aggressive.  
Dal punto di vista prevenzionistico e legislativo, il rischio biologico è stato trattato prima del vecchio Decreto 626/94 (Titolo VIII) e 
poi nel “testo unico” ovvero il Decreto 81 del 9 aprile 2008, dove il “Titolo X” è espressamente dedicato a questo tipo di 
rischio, che interessa anche i seguenti allegati del Decreto stesso: 
a) Allegato XLIV: elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la presenza di agenti biologici 
b) Allegato XLV: segnale di rischio biologico 
c) Allegato XLVI: elenco degli agenti biologici classificati 
d) Allegato XLVII: specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di contenimento 
e) Allegato XLVIII: specifiche per processi industriali. 
In questo documento si riportano gli articoli del D.Lgs. 81/2008, oltre alla trattazione esplicativa di alcuni degli 
aspetti più rilevanti. 
Relativamente agli articoli riportati, si premette che per una consultazione facilitata: 

 gli articoli di legge sono riportati all’interno di una cornice; 
 alcuni articoli sono riportati non in ordine numerico, sono infatti prima stati riportati gli articoli più importanti e di 

interesse generale; 
 sono state evidenziate le parti generalmente più importanti; 
 alcune parti sono state schematizzate, ad es. tramite elenchi. 

 

TITOLO X – esposizione ad agenti biologici 
CAPO I – disposizioni generali 
Articolo 266 - Campo di applicazione 
1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti 
biologici. 
2. Restano ferme le disposizioni particolari di recepimento delle norme comunitarie sull’impiego confinato di microrganismi 
geneticamente modificati e sull’emissione deliberata nell’ambiente di organismi geneticamente modificati. 
Articolo 267 - Definizioni 
1. Ai sensi del presente titolo s’ intende per: 
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano 
che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni; 
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico; 
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari. 
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IInnffeezziioonnii,,  AAlllleerrggiiee  EEdd  IInnttoossssiiccaazziioonnii  

È importante capire che il semplice “contatto” fra uomo ed agenti biologici potenzialmente patogeni non comporta 
automaticamente il verificarsi della malattia. Tali “contatti” sono infatti quotidiani ed avvengono in tutti i contesti, lavorativi e non; 
l’organismo umano è infatti dotato di difese naturali per contrastare le malattie. Perché l’evento malattia si realizzi, è 
necessario che si verifichi una o più delle seguenti condizioni: 
 Vengano oltrepassate le difese naturali (es. ferita che produca una lesione di continuità o leda le difese della pelle);  
 Sia presente un sufficiente (di solito notevole) numero di agenti infettanti (ad es. si sia esposti ad una elevata quantità di 

bacilli della Tbc da un soggetto con una caverna tubercolare aperta con cui ci sia un contatto stretto e prolungato quale quello 
di un familiare convivente) 

 L’agente biologico sia particolarmente aggressivo (es. forme batteriche resistenti agli antibiotici o in grado di produrre 
sostanze tossiche, virus particolarmente attivi, etc.) 

 Le difese dell’organismo siano significativamente indebolite (es. malattie che immuno-deprimono come l’AIDS o il diabete, 
oppure a seguito di: cure con cortisone o immuno-soppressori per prevenire il rigetto, grandi traumi, interventi chirurgici, etc) 

In questi casi l’agente biologico pericoloso può prendere il sopravvento sulle naturali difese dell’organismo e possiamo ammalarci.  
La suscettibilità dell’ospite è determinata da molti fattori tra i quali l’età, l’origine etnica, il sesso, lo stato di salute, la gravidanza e 
le vaccinazioni eseguite. 
Va comunque precisato che la pelle integra costituisce una difesa ottima contro gli agenti biologici e rappresenta per loro un 
ostacolo sostanzialmente insormontabile. La cute deve essere integra in quanto bastano anche minime lesioni di continuo perché 
la penetrazione possa avvenire. In particolare è bene conoscere l’azione protettiva del “film lipidico” cutaneo che deve quindi 
essere preservato quanto più possibile evitando l’uso eccessivo di saponi aggressivi verso questa difesa naturale. 

VViiee  ddii  ttrraassmmiissssiioonnee  

Via parenterale 
Trasmissione degli agenti patogeni attraverso il sangue o liquidi biologici. Ad esempio pungendosi con un ago usato su un 
paziente infetto, o ferendosi con oggetti contaminati da sangue altrui, o contaminandosi le mucose (occhi, naso,bocca) con tali 
fluidi. Malattie trasmesse con questo meccanismo sono ad esempio l’AIDS, l’epatite B, l’epatite C.  

Via aerea 
Gli agenti patogeni sono emessi dalle vie aeree dei malati, in 
piccolissime particelle in grado di restare sospese nell’aria che 
possono quindi essere ri-respirate da soggetti recettivi. Malattie 
trasmesse con questo meccanismo sono ad esempio la 
tubercolosi, il morbillo, la varicella. 
Nei casi più a rischio si richiedono speciali trattamenti e 
ventilazione dell’aria, quali ad esempio pressione negativa, 6 - 12 
ricambi / ora, appropriato deflusso dell’aria all’esterno o 
filtrazione prima della sua reimmissione. 

Per goccioline (droplets) 
Gli agenti patogeni sono emessi dalle vie aeree dei pazienti 
infettanti in particelle più grossolane che in breve spazio (1 
metro) cadono a terra. In caso di contatto ravvicinato (entro 1 
metro) tali particelle possono contaminare soggetti recettivi. 
Malattie trasmesse con questo meccanismo sono ad esempio la 
meningite meningococcica, la pertosse. 

Contatto 
Gli agenti patogeni presenti sulla superficie corporea dell’organismo infetto, possono infettare la superficie corporea di un 
soggetto suscettibile. Malattie trasmesse con questo meccanismo sono ad esempio l’herpes e la scabbia. Il meccanismo descritto 
riguarda le malattie trasmesse per contatto diretto. 
Esiste anche la possibilità che alcuni agenti patogeni possono sopravvivere nell’ambiente ed essere veicolati da vettori (insetti, 
come ad es. nel caso della malaria) o da veicoli in quanto persistono sulle superfici degli ambienti o su oggetti (ad es. posate, 
vestiti, strumenti usati per l’assistenza, etc). Il meccanismo di trasmissione per mezzo di vettori o veicoli riguarda le malattie 
trasmesse per contatto indiretto. In alcuni casi questi meccanismi sono obbligati: ad esempio non si trasmette la malaria senza 
il “vettore” zanzara anofele, la legionellosi non si trasmette generalmente per contagio interumano (da soggetto malato a soggetto 
sano), ma dall’aria o dall’acqua contaminate in impianti maltenuti.  

Via orofecale 
Eventuali oggetti, cibi, o altro contaminati con le feci di malati infetti portati alla bocca di soggetti recettivi possono comportare in 
questi ultimi infezione. Ad esempio mancanza di igiene nella preparazione dei cibi da parte di operatori che non si lavano 
sufficientemente le mani dopo aver espletato le proprie funzioni corporali. Malattie trasmesse con questo meccanismo sono ad 
esempio le salmonellosi compreso il tifo. 

Via sessuale 
Il contatto sessuale interessa generalmente agenti patogeni estremamente delicati, che non sopravvivono all’ambiente esterno 
nemmeno per brevi periodi. Malattie trasmesse con questo meccanismo sono ad esempio la sifilide e la gonorrea. 
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AAlllleerrggiiee  eedd  iirrrriittaazziioonnii  

Le allergie sono causate da un funzionamento anomalo del sistema immunitario personale, che reagisce in modo 
sproporzionato a certe sostanze che normalmente non creano alcun problema alla maggior parte delle persone. La cosiddetta 
“reazione allergica” si manifesta con una serie di disturbi che possono coinvolgere diversi apparati, secondo la predisposizione 
dell’organismo; gli apparati più colpiti sono quello respiratorio, gastrointestinale, la cute e gli occhi. 
Questi fenomeni possono rientrare in un ambito di rischio certamente di tipo “biologico”, ma anche legato a fattori di tipo 
chimico. 
Le sostanze che scatenano questi effetti si dicono “allergeni” e generalmente vengono a contatto con l’organismo attraverso: 

- vie area e respirazione 
- via alimentare ed ingestione 
- via cutanea e contatto diretto con la pelle 
- via iniettiva, ad esempio con punture di insetti. 

Se le sostanze alle quali un lavoratore è allergico sono comunemente presenti sul luogo di lavoro si parla di “allergopatia 
professionale”.  
Le allergie e le irritazioni sul luogo di lavoro, in particolare nell’ambito “sanitario”, sono generalmente causate da: 

- farmaci 
- detergenti 
- disinfettanti 
- metalli 
- lattice (guanti etc.) 

Sintomi  
Le reazioni allergiche possono produrre reazioni anche violente, ed è pertanto necessario non sottovalutarle e prevedere, nei casi 
più gravi, lo spostamento a diversa mansione del personale coinvolto. Le conseguenze possono essere diverse: 
L’asma, che si presenta attraverso l’esposizione ad allergeni per via aerea, manifestandosi con difficoltà di respirazione, 
sensazione di oppressione al petto e respiro rumoroso. Una forma allergica di maggiore pericolosità a carico alle vie respiratorie è 
la alveolite allergica estrinseca (AAE) che nelle forme più acute si manifesta con febbre anche alta, tosse secca, polipnea 
(respirazione accelerata), e talvolta può trasformarsi in una forma cronica piuttosto grave. 
Frequentemente si verificano poi orticarie (quelle da contatto possono essere a base immunologica o non immunologica, a 
seconda se vi sia o meno predisposizione individuale) e dermatiti da contatto (a base irritativa o allergica). Queste ultime si 
manifestano sulla cute a seguito del contatto diretto con sostanze allergizzanti. Si presenta nei casi meno gravi come eritema e nei 
più gravi come vesciche, croste, desquamazioni. Per evidenti motivi colpisce più frequentemente le mani. 
Diffusissima è la rinite allergica, che si manifesta come un raffreddore, con starnuti frequenti accompagnati da prurito o 
bruciore, ostruzione nasale e rinorrea acquosa. Può manifestarsi per periodi anche brevi, ma può anche diventare cronica 
causando evidenti difficoltà a chi la contrae. Fa parte di questa tipologia la cosiddetta “febbre da fieno”, anche se non è quasi mai 
accompagnata da febbre. Di tipo stagionale, si manifesta in primavera-estate in concomitanza della fioritura ed una maggiore 
concentrazione di polline nell’aria. 
La congiuntivite allergica è una reazione che si manifesta agli occhi. Ne provoca l’arrossamento, prurito, bruciore e 
lacrimazione copiosa. Si manifesta come qualsiasi congiuntivite, determinata, ad esempio, da sforzi eccessivi (VDT, illuminazione 
artificiale bassa o alta) ed è pertanto da diagnosticare attraverso opportune indagini di laboratorio. 
Lo shock anafilattico è invece la reazione violenta del sistema immunitario umano a seguito di una reazione allergica di qualsiasi 
tipo, ma più spesso associata alla puntura di insetti quali api, vespe o calabroni, frequentemente presenti nei luoghi di lavoro 
all’aperto (cantieri edili, giardini, campi coltivati, boschi, ecc.). Si presenta come un improvviso abbassamento di pressione 
arteriosa. 
Prevenzione allergie ed irritazioni 
La corretta prevenzione consiste innanzitutto nell’eliminare il rischio o ridurlo al minimo, e quindi eliminare i prodotti e le 
sostanze allergeniche. 
Vanno perciò individuati, preliminarmente, i soggetti a rischio, che più facilmente possono incorrere negli effetti irritativi e 
allergici prodotti dalle sostanze impiegate nel lavoro. Quindi, le informazioni relative alle proprie reazioni individuali (allergie etc.) 
nei confronti delle diverse sostanze devono essere comunicate al Medico Competente, e sono dati utili per una corretta 
prevenzione sul posto di lavoro. 
I lavoratori devono essere informati sulle caratteristiche delle sostanze utilizzate e sulle necessarie cautele da adoperarsi. 
Il lavaggio frequente è importante, ma deve essere effettuato con detersivi neutri o leggermente acidi, evitando acqua troppo 
calda o fredda. 
Una particolare attenzione andrà posta agli ambienti maggiormente polverosi, sia per le caratteristiche intrinseche del lavoro 
effettuato, ma anche per ragioni di pulizia degli ambienti stessi, aspetto spesso sottovalutato, soprattutto in riferimento agli 
allergeni animali e vegetali. La ventilazione adeguata dei locali è inoltre spesso utile. 
Dispositivi di protezione individuale quali guanti, creme barriera o mascherine rappresentano ulteriori fattori protettivi se 
impiegati a ragion veduta, perché talora possono a loro volta causare allergie (guanti in lattice). Le visite periodiche devono 
contemplare quindi anche l’esecuzione di test allergologici. 
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Articolo 268 - Classificazione degli agenti biologici 
1. Gli agenti biologici sono ripartiti nei seguenti quattro gruppi a seconda del rischio di infezione: 
a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 
b) agente biologico del gruppo 2: un agente che  
a) può causare malattie in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori; 
b) è poco probabile che si propaga nella comunità; 
c) sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
c) agente biologico del gruppo 3: un agente che  
d) può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; 
e) l’agente biologico può propagarsi nella comunità, 
f) ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche; 
d) agente biologico del gruppo 4: un agente biologico che 
g) può provocare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori  
h) può presentare un elevato rischio di propagazione nella comunità; 
i) non sono disponibili, di norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 
2. 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. 
3. L’ ALLEGATO XVLI riporta l’elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3 e 4. 

La classificazione di cui all’articolo precedente, utile sostanzialmente a suddividere gli agenti biologici a seconda della loro effettiva 
pericolosità, è basata sulle seguenti caratteristiche: 

 Infettività: capacità di un microrganismo di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite;  

 Patogenicità: possibilità di produrre malattia a seguito di infezione, e la gravità della stessa;  

 Trasmissibilità: caratteristica di un microrganismo di essere trasmesso da un soggetto infetto ad un soggetto 
suscettibile;  

 Neutralizzabilità: disponibilità, o meno, di efficaci misure profilattiche per prevenire la malattia, e/o di misure 
terapeutiche per la sua cura.  

ALLEGATO XLVI  
Agenti biologici - elenco degli agenti biologici classificati 
1. Sono inclusi nella classificazione unicamente gli agenti di cui è noto che possono provocare malattie infettive in 
soggetti umani.  
I rischi tossico ovvero allergenico eventualmente presenti sono indicati a fianco di ciascun agente in apposita 
colonna.  
Non sono stati presi in considerazione gli agenti patogeni di animali e piante di cui è noto che non hanno effetto sull’uomo.  
In sede di compilazione di questo primo elenco di agenti biologici classificati non si è tenuto conto dei microrganismi 
geneticamente modificati.  
 
2. La classificazione degli agenti biologici si basa sull’effetto esercitato dagli stessi su lavoratori sani.  
Essa non tiene conto dei particolari effetti sui lavoratori la cui sensibilità potrebbe essere modificata, da altre cause quali 
malattia preesistente, uso di medicinali, immunità compromessa, stato di gravidanza o allattamento, fattori dei quali è tenuto 
conto nella sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 40.  
 
3. Gli agenti biologici che non sono stati inclusi nel gruppi 2, 3, 4 dell’elenco non sono implicitamente inseriti nel gruppo 1.  
Per gli agenti di cui è nota per numerose specie la patogenicità per l’uomo, l’elenco comprende le specie più frequentemente 
implicate nelle malattie, mentre un riferimento di carattere più generale indica che altre specie appartenenti allo stesso 
genere possono avere effetti sulla salute dell’uomo.  
Quando un intero genere è menzionato nell’elenco degli agenti biologici, è implicito che i ceppi e le specie definiti non 
patogeni sono esclusi dalla classificazione.  
 
4. Quando un ceppo è attenuato o ha perso geni notoriamente virulenti, il contenimento richiesto dalla classificazione del 
ceppo parentale non è necessariamente applicato a meno che la valutazione del rischio da esso rappresentato sul luogo di 
lavoro non lo richieda.  
 
5. Tutti i virus che sono già stati isolati nell’uomo e che ancora non figurano nel presente allegato devono essere considerati 
come appartenenti almeno al gruppo due, a meno che sia provato che non possono provocare malattie nell’uomo.  
 
6. Taluni agenti classificati nel gruppo tre ed indicati con doppio asterisco (**) nell’elenco allegato possono comportare un 
rischio di infezione limitato perché normalmente non sono veicolati dall’aria.  
Nel caso di particolari attività comportanti l’utilizzazione dei suddetti agenti, in relazione al tipo di operazione effettuata e dei 
quantitativi impiegati può risultare sufficiente, per attuare le misure di cui ai punti 2 e 13 dell’allegato XII ed ai punti 2, 3, 5 
dell’allegato XIII, assicurare i livelli di contenimento ivi previsti per gli agenti del gruppo 2.  
 
7. Le misure di contenimento che derivano dalla classificazione dei parassiti si applicano unicamente agli stadi del ciclo del 
parassita che possono essere infettivi per l’uomo.  
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8. L’elenco contiene indicazioni che individuano gli agenti biologici che possono provocare reazioni allergiche o tossiche, quelli 
per i quali è disponibile un vaccino efficace e quelli per i quali è opportuno conservare per almeno dieci anni l’elenco dei 
lavoratori i quali hanno operato in attività con rischio di esposizione a tali agenti.  
Tali indicazioni sono:  
A:  possibili effetti allergici;  
D:  l’elenco dei lavoratori che hanno operato con detti agenti dove essere conservato per almeno dieci 
anni dalla cessazione dell’ultima attività comportante rischio di esposizione;  
T:  produzione di tossine;  
V:  vaccino efficace disponibile 

Di seguito si riportano esclusivamente alcuni estratti delle tabelle che compongono il resto dell’Allegato XLVI: 

Batteri e organismi simili  
Agente biologico Class. note 
Clostridium botulinum 2 T 
Clostridium perfringens 2  
Clostridium tetani 2 T, V 

Legionella pneumophila  2  
Mycobacterium africanum 3 V 
Mycobacterium avium/intracellulare 2  
Mycobacterium bovis (ad eccezione del ceppo BCG) 3 V 
Mycobacterium malmoense 2  
Mycobacterium marinum 2  
Mycobacterium microti 3 (**)  
Mycobacterium paratuberculosis 2  
Mycobacterium scrofulaceum 2  
Mycobacterium simiae 2  
Mycobacterium szulgai 2  
Mycobacterium tuberculosis 3 V 
Mycobacterium ulcerans 3 (**)  
Mycobacterium xenopi 2  

Streptococcus suis 2  
Vibrio cholerae (incluso El Tor) 2  
Vibrio parahaemolyticus 2  
Vibrio spp 2  
Yersinia enterocolitica 2  
Yersinia pestis 3 V 
Yersinia pseudotuberculosis 2  
Yersinia spp 2  

Virus  
Agente biologico Class. note 
Flaviviridae:   
Encefalite d’Australia (Encefalite della Valle Murray) 3  
Virus dell’encefalite da zecca dell’Europa centrale 3 (**) V 

Absettarov 3  
Kumlinge 3  
Virus della dengue tipi 1-4 3  
Virus dell’epatite C 3 (**) D 
Virus dell’epatite G 3 (**) D 
Encefalite B giapponese 3 V 
Foresta di Kyasanur 3 V 
Louping ill 3 (**)  
Omsk (a) 3 V 
Febbre gialla 3 V 
Altri flavivirus noti per essere patogeni 2  

Retroviridae:   
Virus della sindrome di immunodeficienza umana (AIDS) 3 (**) D 
Virus di leucemie umane e cellule T (HTLV) tipi 1 e 2 3 (**) D 

SIV (h) 3 (**)  
Rhabdoviridae:   
Virus della rabbia 3 (**) V 
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Parassiti  
Agente biologico Class. Note 
Echinococcus granulosus 3 (**)  

Echinococcus multilocularis 3 (**)  
Echinococcus vogeli 3 (**)  
Entamoeba histolytica 2  
Fasciola gigantica 2  
Fasciola hepatica 2  
Fasciolopsis buski 2  
Giardia lamblia (Giardia intestinalis) 2  
Hymenolepis diminuta 2  
Hymenolepis nana 2  
Leishmania braziliensis 3 (**)  
Leishmania donovani 3 (**)  
Leishmania spp 2  

Funghi  
Agente biologico Class. Note 
Aspergillus fumigatus 2 A 
Blastomyces dermatitidis (Ajellomyces dermatitidis) 3  
Candida albicans 2 A 
Candida tropicalis 2  
Cladophialophora bantiana (es. Xylohypha bantiana, Cladosporium 
bantianum o trichoides) 

3  

Coccidioides immitis 3 A 
Cryptococcus neoformans var. neoformans (Filobasidiella   
neoformans var. neoformans) 2 A 
Cryptococcus neoformans var. gattii (Filobasidiella bacillispora) 2 A 
Emmonsia parva var. parva 2  
Emmonsia parva var. crescens 2  
Epidermophyton floccosum 2 A 

SSeeggnnaallee  ddii  rriisscchhiioo  bbiioollooggiiccoo  

 

VVaacccciinnaazziioonnii  

La vaccinazione consiste nell’indurre uno stato di profilassi immunitaria attiva contro virus, batteri e tossine, per proteggere 
l’individuo da una potenziale malattia. I linfociti, che sono cellule specializzate del sistema immunitario umano, sono programmate 
per rispondere a ogni stimolo antigenico, come sono ad esempio alcune parti presenti su virus o batteri pericolosi: al primo 
“incontro” con l’antigene, alcuni linfociti lo “catturano” sulla loro membrana cellulare, questo legame dà inizio ad una reazione 
all’interno della cellula linfatica che porta alla proliferazione di quel tipo (“clone”) di linfocita, specifico per quell’antigene, e quindi 
per una specifica aggressione potenzialmente patogenica. In questo modo, nell’organismo si formano numerose cellule che 
riconosceranno in seguito l’antigene e potranno rispondere producendo anticorpi specifici in grande quantità, oppure opponendosi 
direttamente (immunità cellulo-mediata) all’agente infettante. La “memoria immunologia” è quindi la costituzione di un piccolo 
esercito di linfociti, perfettamente uguali uno all’altro, dotati di recettori capaci di rispondere massicciamente e rapidamente e di 
eliminare l’agente o la sostanza estranea prima che possa determinare danni. 
Per la vaccinazione, si pone il problema di come indurre la risposta immunologica iniziale nell’individuo non ancora vaccinato. A 
questo scopo, occorre disporre di virus, batteri o sostanze che siano stati “attenuati” o uccisi, cioè privati della loro 
virulenza o tossicità, ma con ancora un adeguato potere immunogeno, che quindi può scatenare una risposta anticorpale una volta 
somministrato il vaccino stesso. 
Le moderne biotecnologie hanno portato alla produzione di vaccini sintetici purificati costituiti solo da materiale proteico non 
vivente, come nel caso della vaccinazione contro l’epatite B. 
Il profilo di sicurezza delle vaccinazioni attualmente in uso è molto elevato: i rischi da vaccino sono di gran lunga inferiori alle 
possibili conseguenze delle malattie che la vaccinazione è in grado di prevenire. 
La normativa prevenzionistica ha introdotto, per il datore di lavoro con la collaborazione del medico competente, l’obbligo di 
mettere a disposizione dei vaccini efficaci (ove esistenti) per quei lavoratori che non sono già immuni all’agente biologico 
presente nella lavorazione. In tal caso, il medico stesso deve informare il lavoratore sui vantaggi ed inconvenienti della 
vaccinazione e della non vaccinazione spiegando in modo chiaro tutti gli aspetti correlati e accertandosi che il lavoratore li abbia 
pienamente compresi. In ogni caso il lavoratore sarà invitato a sottoscrivere una dichiarazione in merito alla decisione 
presa conseguente anche alle informazioni ricevute dal medico (consenso informato).  
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Alcune disposizioni di legge hanno già da tempo regolamentato le vaccinazioni contro il tetano e contro l’epatite B. Altri aspetti su 
vaccinazioni specifiche sono riportati in questo documento, nella trattazione di alcuni specifici agenti biologici (es. tetano, epatite 
B). 
 

AAggeennttii  bbiioollooggiiccii,,  aallccuunnii  eesseemmppii  

Di seguito si illustrano alcuni specifici agenti biologici che possono interessare numerose categorie di lavoratori. 

Virus (Epatiti, HIV etc.) 
Negli ultimi anni, fra i lavoratori addetti alle attività a rischio biologico, è 
notevolmente cresciuta la preoccupazione per il rischio di contrarre una malattia 
infettiva a causa della propria attività lavorativa, ed in particolare sono risultate 
prioritarie alcune patologie trasmesse da virus. 
Su questo atteggiamento ha sicuramente influito la comparsa sulla scena mondiale 
dell’epidemia di AIDS, che ha destato non poco allarme anche in questo settore. 
In realtà l’esperienza accumulata in questi anni consente di affermare con relativa 
tranquillità che il pericolo rappresentato dall’AIDS per gli operatori sanitari è stato 
probabilmente sovrastimato in passato. Il virus HIV viene molto difficilmente 
trasmesso in seguito a puntura con ago infetto (circa lo 0.3 % dei casi); i casi 
più a rischio sono quando la ferita è più consistente e sussiste una maggiore 
esposizione al sangue del paziente già malato. 
Relativamente alle epatiti virali, negli stessi anni l’introduzione di una valida 
vaccinazione contro l’epatite B ha forse indotto qualcuno ad un eccesso di 
ottimismo nei confronti di una malattia che in passato ha fatto pagare un pesante 
tributo a lavoratori come gli operatori sanitari e che, verosimilmente, non sarà 
così facile debellare.  A completare il quadro di luci ed ombre, sempre più vanno crescendo le preoccupazioni per l’epatite C, 
malattia ancora per molti versi sfuggente ma certamente da considerare con estrema serietà.  
Il rischio di epatite B, epatite C ed AIDS deve essere preso in considerazione per la quasi totalità degli operatori sanitari a diretto 
contatto con i pazienti. Ciò dipende dal combinarsi di due fattori: è di fondamentale importanza pratica considerare tutti i 
pazienti potenzialmente infettanti, perché la ricerca di quelli che lo sono davvero è più facile da affermare che da praticare e, 
quando si cerca di attuarla, risulta estremamente inaffidabile esponendo così gli operatori sanitari a rischi inaccettabili; il più 
comune veicolo dell’infezione per queste tre malattie è rappresentato dal sangue, e la possibilità di venire a contatto col sangue dei 
pazienti riguarda una svariatissima gamma di attività sanitarie. 
Anche altri liquidi e materiali biologici sono però in grado di trasmettere questi virus (latte, sperma, secrezioni vaginali, 
biopsie, pezzi chirurgici, feci, urine, lacrime, vomito, sudore, liquido cerebro-spinale etc.) ed anch’essi vanno pertanto trattati con 
le stesse precauzioni che sono suggerite per il sangue. 
La possibilità di infettarsi dipende fondamentalmente dall’interazione tra due elementi:  

- la suscettibilità del singolo operatore 
- l’entità dell’esposizione, che dipende non solo dal liquido o dal materiale biologico con cui si viene a contatto ma anche da 

altri fattori. 
Pericolo di infezione 
I fattori che aumentano il rischio d’infezione virale a seguito di un’esposizione professionale sono: 

 Ferita o lesione profonda, spontaneamente sanguinante 

 Puntura con ago cavo utilizzato in un vaso del paziente 

 Presenza di sangue in quantità visibile sullo strumento con cui ci si punge o taglia 

 Contaminazione congiuntivale massiva. 
Ovviamente, quanto più numerose sono le occasioni in cui si può venire a contatto col sangue dei pazienti o con altri liquidi o 
materiali biologici potenzialmente infettanti, tanto maggiore è il rischio d’infezione. Esempi di possibili occasioni di contatto col 
sangue dei pazienti o con altri liquidi o materiali potenzialmente infettanti:  
 Attività di pronto soccorso 
 Attività chirurgica 
 Medicazione di ferite chirurgiche 
 Prelievi di sangue 
 Indagini invasive (toracentesi, paracentesi, artrocentesi, etc.) 
 Emodialisi 
 Diagnostica di laboratorio 
 Cure odontoiatriche 
A questo proposito ricordiamo che un numero per nulla trascurabile di punture accidentali è causato da manovre ormai da tempo 
unanimemente sconsigliate, quali il reincappucciamento degli aghi dopo il loro impiego. 
Di rilievo risultano anche le esposizioni attraverso la cute. Se è vero che la cute integra impedisce il passaggio dei virus, solo di 
rado la cute risulta del tutto integra; microlesioni, specialmente a livello del letto ungueale, sono infatti estremamente comuni. Se 
poi sono presenti più ampie soluzioni di continuità o lesioni essudative il passaggio dei virus attraverso la cute risulta ancor più 
facile. 
Grande attenzione va posta anche alle manovre che possono produrre schizzi di sangue (chirurgia vasale o su zone riccamente 
vascolarizzate, prelievi arteriosi, punture esplorative, etc.), per il possibile imbrattamento delle mucose oculari, orali o nasali, che 
rappresentano una possibile porta d’entrata per l’HBV, l’HCV e l’HIV. 



libretto informativo           pag. 43 

Epatite B 
È trasmessa da un “Epadnavirus a DNA”, attraverso una via “parenterale” classica come punture di aghi infetti, trasfusioni di 
sangue o emoderivati, uso in comune di aghi tra i tossicodipendenti, emodialisi, strumenti chirurgici, endoscopi, trapianto 
d’organo. Può anche essere trasmessa per via “parenterale inapparente”, cioè tramite microlesioni della cute o delle mucose, 
spazzolini da denti in comune, rasoi, forbicine, spugne da bagno, rapporti sessuali, morsi, graffi. Non sono a rischio coloro che 
sono stati vaccinati o che dispongono di anticorpi propri, in seguito ad una precedente infezione 
Si stima che il 3% della popolazione italiana sia portatore cronico dell’infezione, mentre circa il 40% possiede anticorpi anti-
epatite B, ed è stato quindi infettato dal virus, anche in tempi passati. 
Sintomi 
Sviluppa nel 30-50 % circa dei casi sintomi di epatite, come febbre, nausea, dolori addominali; circa il 10 % dei pazienti sviluppa 
un’infezione cronica che può portare alla morte per cirrosi o, più raramente, per tumore al fegato. 
Procedura di emergenza 
In caso di presunta infezione, entro 48 ore dall’incidente, il soggetto deve essere trattato con iniezioni di Ig anti-HBV ovvero 
anticorpi diretti contro il virus e essere sottoposto a vaccinazione completa. Per i soggetti suscettibili, in caso di incidente, nel 90% 
dei casi risulta efficace la profilassi prevista e l’avvio della vaccinazione. 
Vaccinazione  
La legge n° 165/91  ha sancito l’obbligatorietà della vaccinazione contro l’epatite B per tutti i nuovi nati nel primo anno di vita e, 
per i 12 anni successivi all’entrata in vigore della legge stessa, per tutti i bambini entro il compimento del 12° anno di età. Con la 
fine del 2003, quindi, la vaccinazione degli adolescenti si è conclusa e continueranno ad essere vaccinati solo i neonati. 
Inoltre, per il D.M 4.10.1991, la vaccinazione deve essere offerta gratuitamente al personale sanitario di nuova assunzione nel 
Servizio sanitario nazionale ed al personale del Servizio sanitario nazionale già impegnato in attività a maggior rischio di 
contagio e segnatamente che lavori in reparti di emodialisi, rianimazione, oncologia, chirurgia generale e specialistica, ostetricia e 
ginecologia, malattie infettive, ematologia, laboratori di analisi, centri trasfusionali, sale operatorie, studi dentistici, medicina legale 
e sale autoptiche, pronto soccorso; ai soggetti che svolgono attività di lavoro, studio e volontariato nel settore della 
sanità; al personale ed agli ospiti di istituti per ritardati mentali; al personale religioso che svolge attività nell’ambito dell’assistenza 
sanitaria; al personale addetto alla lavorazione degli emoderivati; Forze dell’Ordine, VV.F. etc. 
La vaccinazione ha oggi un ruolo di primaria importanza per la prevenzione dell’epatite B ed è quindi bene valutare l’immunità 
specifica nei confronti dell’HBV di ogni persona che inizia la sua attività in una struttura sanitaria e, in difetto, proporre la 
vaccinazione seguendo le procedure basate sul consenso informato.  
Negli adulti si somministrano tre dosi al tempo  0, e dopo 1 e 6 mesi.  
Gli operatori sanitari, anche quando sono vaccinati devono comunque adottare tutte le restanti precauzioni, perché le modalità con 
cui si trasmette in ambito professionale l’epatite B sono esattamente le stesse dell’epatite C e dell’AIDS. 

Epatite C 
Provocata da un “Flavivirus” a filamento singolo a RNA; questo virus se  entra in circolo si lega a recettori 
nei tessuti del fegato. 
In Italia vi sono circa 1,5 milioni di persone infette con un migliaio di nuovi casi all’anno, in particolare si stima che in Italia ogni 
anno nove chirurghi (su diecimila) e cento infermieri professionali (su 300.000) contraggono l’epatite C lavorando. In ogni caso, la 
malattia non è facilmente correlabile alle attività lavorative. 
La trasmissione avviene solitamente per contatto diretto da sangue a sangue. 
Attualmente non è disponibile un vaccino per prevenire questa malattia. 
Sintomi 
L’Epatite C provoca infezioni che di solito non manifestano sintomi evidenti; tali infezioni maturano però molto spesso (fino al 85% 
dei casi) in malattia cronica, con patologia a carico del fegato nel 70 % dei casi. Di questi ultimi, è abbastanza frequente la 
comparsa di patologie gravi (cirrosi o tumore al fegato), a distanza anche di qualche decennio dall’infezione. 
Alcuni sintomi che possono presentarsi sono: fatica, perdita di appetito, nausea e vomito, febbre, debolezza, leggeri dolori 
addominali. 

Tubercolosi  
A differenza delle precedenti, questa malattia è provocata da un batterio e non da un virus. L’agente patogeno è il 
Mycobacterium tuberculosis (bacillo di Koch), microrganismo molto resistente ai fattori ambientali. 
L’esposizione professionale al micobatterio della tubercolosi avviene per via aerea: i pazienti che presentano lesioni tubercolari 
comunicanti con l’esterno emettono parlando, e assai di più starnutendo o tossendo, una grande quantità di micobatteri che si 
disperdono in aria. Per trasmettere l’infezione bastano pochissimi bacilli, anche se 
non necessariamente tutte le persone contagiate dai batteri della tubercolosi si 
ammalano subito. Il sistema immunitario, infatti, può far fronte all’infezione e il 
batterio può rimanere quiescente per anni, pronto a sviluppare la malattia al primo 
abbassamento delle difese. Si calcola che solo il 10-15% delle persone infettate 
dal batterio sviluppa la malattia nel corso della sua vita. Un individuo malato, 
però, se non è sottoposto a cure adeguate può infettare, nell’arco di un anno, una 
media di 10-15 persone. 
In Italia, la tubercolosi contratta dagli operatori sanitari verosimilmente a seguito di 
esposizione professionale pur non essendo un’evenienza frequente non può 
nemmeno dirsi eccezionale. 
L’effettiva suscettibilità degli operatori sanitari è difficile da stabilire per la grande 
complessità che hanno gli aspetti immunologici della tubercolosi; a tale proposito 
occorre tenere presente che la vaccinazione antitubercolare, soprattutto negli adulti, 
non è sempre capace di offrire un adeguato grado di protezione.  
Il personale che si occupa di routine di malati di tubercolosi va sottoposto a 
sorveglianza sanitaria. Specifici protocolli diagnostici sono disponibili e vanno 
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attuati quando si sospetta che, per una ragione qualsiasi, possa esserci stato un contatto con un paziente affetto da tubercolosi 
con lesioni aperte senza che siano state adottate le precauzioni fin qui indicate. Le principali procedure da adottare sono: 

- È opportuno che tutti i neoassunti, salvo decisione contraria del medico competente, siano da questi sottopoti al test 
Mantoux all’assunzione (o alla prima visita, con istituzione della cartella sanitaria e di rischio), ripetendolo dopo 1-3 
settimane. 

- In ogni caso dovrà essere richiesto e formalmente ottenuto il consenso della persona interessata, il medico competente è 
tenuto a fornire informazioni agli operatori in questione sull’utilità del procedimento suddetto sollecitandone l’attuazione; 

Gli eventuali atti conseguenti saranno a cura del medico competente. 
Tubercolosi: prevenzione 
Nell’ambito della prevenzione, è importante sottolineare che l’obiettivo di identificare i pazienti potenzialmente infettanti è 
praticabile, tanto che proprio da qui prendono avvio le misure preventive a tutela degli operatori sanitari. I pazienti potenzialmente 
infettanti sono riconoscibili perché buona parte di essi accede alle strutture sanitarie per curare la tubercolosi (o l’AIDS) o, pur 
accedendo alle strutture sanitarie per ragioni differenti, presenta una sintomatologia che unitamente ad altri indizi (età, area di 
provenienza, immunodepressione, etc.) induce a sospettare la tubercolosi. Una volta identificati vanno adottate le seguenti misure: 

- i pazienti vanno ospitati in isolamento, possibilmente in stanze individuali.  
- le stanze di isolamento devono avere un impianto di ventilazione forzata che garantisca almeno sei ricambi d’aria all’ora; 
- devono inoltre essere mantenute in leggera depressione rispetto agli ambienti circostanti per fare in modo che l’aria possa 

andare da essi alle stanze di isolamento e non viceversa; 
- l’aria espulsa deve essere indirizzata all’esterno dell’edificio dopo essere stata filtrata. 

Le procedure assistenziali devono consentire a medici ed infermieri di limitare allo stretto indispensabile la loro presenza all’interno 
delle stanze di isolamento e, quando non è necessario, di evitare di stare in prossimità del malato. Quest’ultimo deve essere 
informato sull’opportunità di coprirsi la bocca con apposita mascherina ogni volta che qualcuno entra nella sua stanza.  Le 

persone che entrano in una stanza di isolamento devono coprirsi bocca e naso con appropriati 
dispositivi individuali di protezione; le comuni mascherine chirurgiche, piane o sagomate 
che siano, non proteggono efficacemente. In genere si consigliano almeno maschere 
cosiddette di livello FFP2SL (hanno tre strati filtranti e resistono all’azione di aerosol e nebbie 
a base acquosa) da indossare durante la maggior parte delle attività assistenziali e maschere 
ancora più efficaci, cosiddette di livello FFP3SL (con cinque strati filtranti e anch’esse resistenti 
all’azione di aerosol e nebbie a base acquosa) quando si induce espettorazione con colpi di 
tosse o si eseguono broncoscopie. 
La vaccinazione antitubercolare è obbligatoria per il personale sanitario cutinegativo alla 
Mantoux ma, come si è già ricordato, sussistono fondati dubbi sull’efficacia del vaccino e 

pertanto anche il personale vaccinato deve attenersi alle indicazioni sopra riportate. 

Tetano 
È una grave malattia infettiva causata dall’azione di una tossina (tossina tetanica) prodotta da batteri (Clostridium tetani: 
clostridi del tetano) che vivono comunemente nel suolo,  nell’intestino dell’uomo e degli animali, nelle feci.  
L’infezione del tetano non si trasmette da persona a persona, le spore del batterio penetrano nell’organismo attraverso una ferita 
generalmente profonda (es., puntura dovuta a un chiodo, una 
spina o una scheggia) ma anche morsi di animali, ustioni o abrasioni. 
Le ferite superficiali generalmente non presentano il rischio di 
infezione. 
Questa patologia acuta provoca violenti spasmi muscolari, febbre, 
sudorazione, ipertensione arteriosa, tachicardia. La malattia può 
essere mortale nel 20- 30% circa dei casi.  
Vaccinazione  
In Italia, prima dell’introduzione della vaccinazione di massa (resa 
progressivamente obbligatoria per varie di soggetti nel corso degli 
anni ‘60) si contavano annualmente circa 700 casi di tetano. 
Il vaccino antitetanico è disponibile dagli anni Venti, ed è costituito 
dalla anatossina tetanica, cioè dalla tossina resa innocua; garantisce 
una protezione pressoché totale, con una durata nel tempo molto 
lunga (va comunque ripetuta ogni dieci anni).   
La vaccinazione antitetanica è obbligatoria, oltre che per tutti gli sportivi affiliati al CONI, per i lavoratori compresi nell’elenco 
riportato nella Legge del 5 marzo 1963, n° 292: 

a) operai addetti alla manipolazione delle immondizie  
b) operai addetti alla fabbricazione della carta e dei cartoni  
c) lavoratori del legno  
d) metallurgici e metalmeccanici  
e) lavoratori agricoli  
f) pastori  
g) allevatori di bestiame  
h) stallieri  
i) fantini  
j) conciatori  
k) sorveglianti e addetti ai lavori di sistemazione e di 

preparazione delle piste negli ippodromi  
l) spazzini  

m) cantonieri  
n) stradini  
o) sterratori  
p) minatori  
q) fornaciai 
r) operai e manovali addetti all’edilizia  
s) operai e manovali delle ferrovie  
t) asfaltisti  
u) straccivendoli  
v) personale delle ferrovie elencato sotto la voce «personale 

dell’esercizio»  
w) marittimi e lavoratori portuali  
x) per tutti gli sportivi all’atto della affiliazione alle 

federazioni del CONI 
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Nei soggetti appartenenti a queste categorie di lavoratori la vaccinazione e la rivaccinazione antitetanica è a carico dell’azienda ed 
è eseguita a cura degli enti tenuti per legge alle prestazioni sanitarie. 

Legionellosi 
Un altro esempio di malattia causata da un agente biologico batterico è la Legionellosi o “malattia del legionario”, causata quasi 
sempre dal batterio Legionella pneumophila. Il nome è stato dato nel 1976, dopo che un’epidemia si era diffusa tra i 
partecipanti al raduno della Legione Americana al Bellevue Stratford Hotel di Philadelphia. In quell’occasione, 221 persone 
contrassero questa forma di polmonite precedentemente non conosciuta, e 34 morirono. La fonte di contaminazione batterica fu 
identificata nel sistema di aria condizionata dell’albergo. 
La Legionella è rappresentata da circa 50 specie diverse e oltre 70 ceppi, è un organismo ubiquitario che prolifera soprattutto in 
ambienti acquatici caldi, tra i 32 e i 45 °C. Si trova anche nei fiumi e nei laghi e in generale in tutti gli specchi d’acqua la cui 
temperatura non è eccessivamente bassa, comunque negli ambienti naturali è presente in dosi talmente basse da non costituire un 
pericolo. 
Sintomi  
La malattia può manifestarsi in due forme distinte:  
la malattia del legionario vera e propria, che frequentemente include una forma più acuta di polmonite  
la febbre Pontiac, una forma molto meno grave. 
Normalmente la legionellosi si manifesta con febbre, brividi, tosse secca o grassa. In qualche caso può dare anche dolori 
muscolari, mal di testa, stanchezza, perdita di appetito e, occasionalmente, diarrea. Un’analisi diagnostica più accurata in 
laboratorio evidenzia un malfunzionamento renale nelle persone malate e le radiografie polmonari frequentemente mostrano segni 
di polmonite. In questa forma, il periodo di incubazione della malattia varia tra i 2 e i 10 giorni. 
Nella forma febbrile minore, che può insorgere anche a poche ore dall’esposizione all’agente batterico fino a un paio di giorni 
dopo, la legionellosi causa febbre e dolori muscolari ma non polmonite. In questo caso i sintomi si riducono nel giro di pochi giorni. 
Diffusione 
L’infezione da Legionella non si trasmette da persona a persona, ma piuttosto viene trasmessa da flussi di aerosol e di acqua 
contaminata, come nel caso di ambienti condizionati o con l’uso di umidificatori. Il batterio, infatti, si riproduce soprattutto in 
ambienti umidi e tiepidi o riscaldati, come i sistemi di tubature, i condensatori, le colonne di raffreddamento dell’acqua, sui quali 
forma un film batterico. Sedimenti organici, ruggini, depositi di materiali sulle superfici dei sistemi di stoccaggio e distribuzione 
delle acque facilitano l’insediamento della Legionella. 
La legionellosi pone un serio problema di salute pubblica, perché costituisce un elemento di rischio in tutte le situazioni in cui le 
persone sono riunite in uno stesso ambiente, come avviene in case di cura, residenze per anziani, ospedali, piscine e 
terme e altri luoghi pubblici, nei quali è in funzione un sistema di condizionamento, di umidificazione o di trattamento dell’aria 
o di ricircolarizzazione delle acque.  
La legionellosi può infettare persone di tutte le età, ma è particolarmente diffusa tra le persone anziane, tra i fumatori o le 
persone affette da condizioni polmonari croniche. Particolarmente esposti al rischio sono anche gli individui 
immunocompromessi, come quelli affetti da diverse forme di cancro, da infezione con Hiv, da insufficienza renale, da diabete o le 
persone tossicodipendenti. I fumatori risultano tra le persone più soggette al rischio di Legionella, perché il loro sistema 
respiratorio è compromesso e quindi non filtra efficientemente l’entrata di agenti estranei nei polmoni. Legionella, infatti, si 
trasmette non solo attraverso l’inalazione di aerosol contaminati, ma anche attraverso l’aspirazione diretta di aria o acqua 
contaminata che passa nel sistema respiratorio per errore, come avviene quando ci si soffoca accidentalmente con cibo o acqua. 
Cure e prevenzione 
Il trattamento della legionellosi, essendo una malattia di origine batterica, passa soprattutto attraverso terapie antibiotiche. 
Tuttavia, molta importanza hanno anche le pratiche preventive che limitano la diffusione del batterio in ambienti a rischio, 
come le case di cura per anziani e gli ospedali. Diventa infatti strategico controllare frequentemente le fonti d’acqua utilizzate, i 
sistemi di condizionamento, le tubature e i condensatori, per evitare colonizzazione batterica. 

Scabbia 
L’agente responsabile di questa malattia è l’acaro Sarcoptes scabini. Da notare 
che, dal momento che la normativa considera fra i parassiti umani come 
“agenti biologici” solo gli “endoparassiti” (parassiti interni), l’acaro della 
scabbia non è strettamente annoverabile fra gli agenti biologici, essendo un 
parassita esterno (“ectoparassita”). In ogni caso si ritiene utile accennare a 
questo pericolo, dal momento che si è potuto constatare che i casi di scabbia 
sono possibili nelle strutture assistenziali, interessando sia gli ospiti che i 
lavoratori ed in generale tutte le persone che possono frequentare le aree 
infestate. 
Sono riconoscibili due tipi di scabbia: 

 Scabbia nodulare, frequente nei bambini 
 Scabbia Norvegese, forma grave che colpisce soprattutto soggetti 

con scarse difese immunitarie e si manifesta con lesioni diffuse a 
tutto il corpo accompagnate da un prurito molto intenso. 

Quest’ultima è una forma molto difficile da curare perché la scarsità delle 
difese del malato permette agli acari di riprodursi in grandissima quantità; per 
questo motivo c’è una grossa diffusione di acari nell’ambiente ed è 
estremamente contagiosa. 
Modalità di trasmissione: 

- contagio diretto (prevalente), conseguente a contatto con persona infetta 
- contagio indiretto (più raro), si può avere il passaggio di parassiti attraverso biancheria e lenzuola se questi sono stati 

contaminati da poco dal malato; in genere l’acaro non vive più di una settimana al di fuori dell’individuo ospite. 
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Attivazione di procedure ed interventi 
 La scabbia è una malattia soggetta a denuncia obbligatoria da parte del medico che la diagnostica; la denuncia deve 

essere inoltrata alla Unità Funzionale di Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio. 
 L’Unità Funzionale di Igiene Pubblica che riceve questa denuncia, effettua una indagine epidemiologica per capire 

dove il malato si può essere contagiato e si mette in comunicazione con le persone che sono state a contatto per consigliare le 
necessarie precauzioni e gli eventuali accertamenti da eseguire. 

 È opportuno che il medico competente, nel caso la diagnosi sia stata effettuata da altro medico, venga 
tempestivamente informato del/i caso/i riscontrato/i per i provvedimenti nei confronti dei lavoratori. 

 Il malato di scabbia deve essere trattato con apposita terapia ed isolato per almeno 24 ore dall’inizio del 
trattamento (cioè separato da tutte le altre persone ad eccezione di coloro che lo assistono). 

 Chi presta assistenza ai malati di scabbia deve essere dotato di appositi guanti e camici monouso. 
 Per l’ambiente in generale non sono necessari interventi di disinfestazione, ma è indispensabile una accurata pulizia 

dei locali e degli arredi con i comuni detergenti. La detersione deve essere seguita da risciacquo ed asciugatura. Solo in 
rari casi può essere utile un intervento sull’ambiente, che comunque dovrebbe essere concordato con la Unità Funzionale di 
Igiene e Sanità Pubblica competente per territorio. 

 La biancheria personale e del letto, usata dal malato, deve essere trattata mediante lavaggio in lavatrice ad alte 
temperature (90° C). La biancheria e gli effetti letterecci, che non possono subire questo trattamento, devono essere messi 
da parte, in confezione chiusa, fino ad una settimana e poi lavati a secco. 

 È necessario che il materasso, sia tenuto in confezione chiusa per almeno una settimana. 
 Nella collettività è indispensabile che i percorsi della biancheria sporca e di quella pulita siano sempre separati e 

non vi sia mai commistione fra loro. 
 Coloro che sono stati a contatto con il malato, poiché il periodo di incubazione è lungo, devono tenersi sotto controllo 

per un periodo di circa 30 - 45 giorni e sottoporsi a visita dermatologica nel caso di comparsa di sintomi. 
 Lo specialista può anche decidere di trattare a scopo preventivo le persone che abbiano avuto contatti cutanei molto 

stretti con il malato (comprendendo i componenti di una collettività, della famiglia ed i contatti sessuali). 
 È importante che tutti siano messi a conoscenza della modalità di trasmissione della malattia e delle misure precauzionali 

da adottare. 
 I lavoratori che presentano sintomatologia sospetta si devono rivolgere al medico competente. 
 È opportuno che i lavoratori che riscontrano segni sospetti a carico di eventuali assistiti, ospiti o degenti  informino 

tempestivamente la direzione o i responsabili. 
 È opportuno che gli ospiti in ingresso siano forniti di una certificazione di esenzione dalla malattia, prodotta, dopo 

accertamenti adeguati, dal medico curante o dalla struttura sanitaria di provenienza, nel caso di precedente ricovero. 

RRiisscchhiioo  bbiioollooggiiccoo::  ddiissppoossiittiivvii  ddii  pprrootteezziioonnee  iinnddiivviidduuaallee  

Le corrette procedure preventive prevedono diversi aspetti fondamentali: 
 corretto lavaggio delle mani, eventualmente con antisettici prima e dopo ogni contatto con possibile contaminazione 
 regolare impiego di DPI quali ad es. visiere, occhiali, maschere, guanti ed indumenti idonei ad esercitare l’azione protettiva  
 utilizzazione delle corrette procedure di disinfezione e sterilizzazione di superfici, ambienti, strumentario, etc. 
 precise modalità di smaltimento dei rifiuti. 

Nella definizione dei DPI si deve tenere presente che la caratteristica fondamentale è quella di tutelare l’operatore dal contatto con 
l’agente e/o gli agenti biologici che determinano il rischio di esposizione. 
Le proprietà di barriera del DPI devono opporsi, come precedentemente sottolineato, soprattutto alla penetrazione dagli agenti 
biologici per contatto umido. La corretta scelta ed impiego dei DPI deve essere messa in relazione a: 
 tipologia e classificazione degli agenti potenzialmente presenti; 
 capacità di sopravvivenza degli agenti biologici nell’ambiente e superfici; 
 maggiore o minore affinità degli agenti per la cute e le mucose degli operatori con i DPI; 
 possibilità che, nelle condizioni descritte, gli agenti siano in grado di esplicare una effettiva azione lesiva, cioè di esplicare la 

loro virulenza; 
 dose infettante, importante soprattutto per le specie microbiche contraddistinte da una bassa dose infettante per l’uomo; 
 dimensioni degli agenti, direttamente correlabile alla penetrazione per contatto umido. 

I DPI assegnati devono essere indossati prima di iniziare qualsiasi attività considerata a rischio per evitare la contaminazione 
personale e vanno tolti solo a fine lavoro, quando è cessato il rischio di esposizione. 

Tutti i DPI devono riportare dichiarazione di conformità CE con la relativa norma EN di riferimento 
marcata direttamente sul dispositivo forniti di informazioni sul corretto modo di indossarli e i relativi limiti di 
protezione. Alcuni Dispositivi di Protezione Individuale sono soggetti a scadenza pertanto è necessario 
controllarli accuratamente prima dell’uso.  

Protezione delle mani  
I guanti sono dispositivi atti a proteggere l’operatore da una grande varietà di pericoli tra i quali: sostanze 
chimiche, caldo, freddo, microrganismi, tossine, materiale radioattivo, morsi e graffi di animali. Non esistono 
guanti idonei per qualsiasi tipologia di intervento o per proteggere da qualunque rischio; ogni volta dovranno 
essere indossati guanti adeguati alla tipologia di rischio e il livello di protezione è individuabile dalla norma 
europea di riferimento. Devono essere provvisti di marchio CE come DPI per la protezione da microrganismi, 
con i requisiti prescritti dalla norma EN374-2, contraddistinta dal pittogramma illustrato a lato, che specifica 
un metodo di prova per la resistenza dei guanti alla penetrazione di prodotti chimici e/o microrganici. 
Quando i guanti resistono alla penetrazione, e sono testati secondo questa parte della norma EN374, 
costituiscono una barriera efficace contro i rischi microbiologici.  
Il guanto in certi caso può anche necessitare il rispetto della norma tecnica EN 388, che riguarda le aggressioni fisiche e 
meccaniche, e conferisce diversi livelli di protezione nei confronti di abrasione, taglio da lama, perforazione e strappo. 
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Inoltre devono:  
 offrire la massima protezione ed impermeabilità. Il livello di protezione si attenua con il protrarsi del loro utilizzo, infatti il 

guanto perde le sue proprietà di elasticità e l’effetto della sudorazione delle mani favorisce la permeazione dall’esterno. 
 essere di taglia adeguata 
 consentire la massima libertà di movimento  
 consentire la massima sensibilità tattile 
 essere sempre indossati in caso di contatto con materiale biologico, sangue, nelle operazioni di pulizia, di raccolta rifiuti, di 

rifacimento dei letti e di raccolta della biancheria sporca 
 essere scartati se presentano difetti visibili ad occhio nudo, e comunque gettati dopo l’uso 
 se sterili, essere usati solo nei casi dove sia strettamente necessario.  

Relativamente all’uso è importante: 
 prima e dopo l’utilizzo dei guanti l’operatore deve lavarsi le mani con acqua e sapone 
 in caso di assistenza ad infermi, nel passaggio da un assistito all’altro i guanti devono essere cambiati e l’operatore deve 

lavarsi le mani prima di indossarne un nuovo paio 
 non si devono toccare occhi, cute e mucose, oggetti circostanti o altre persone (escluso l’eventuale assistito) con mani 

guantate. 
 per pulizie ambientali, di apparecchiature o di strumentazione, usare idonei guanti per pulizie resistenti anche a stress 

chimici e meccanici. Questi DPI dopo le operazioni devono trattati come da istruzioni (lavaggio, asciugatura etc.). 
Al fine di prevenire possibili allergie, è consigliato utilizzare guanti in nitrile o in vinile, evitando quindi i guanti in lattice.  
Affinché l’utilizzo dei guanti non diventi esso stesso veicolo di disseminazione dei germi, è necessario adoperarli 
esclusivamente nelle operazioni in cui il loro uso è richiesto. 

Protezione viso ed occhi 
Come sistemi per la protezione del volto si impiegano occhiali, visiere e schermi, che sono raccomandati quando le operazioni 
possono esporre occhi, bocca e vie aeree a schizzi di materiale biologico (ad es. l’apertura di contenitori, l’apertura di centrifughe, 
le operazioni di aspirazione forzata, ecc.). 
Devono essere compatibili con occhiali o lenti a contatto indossati dall’operatore, devono essere anti-appannamento. 
Devono essere marcati CE come dispositivi per la protezione da gocce o spruzzi di liquidi in ottemperanza alla norma tecnica EN 
166.  
I DPI del viso, degli occhi o delle vie respiratorie devono limitare il meno possibile il campo visivo e la vista dell’utilizzatore.  
In caso di schizzi accidentali si devono utilizzare i “lavaocchi” per eliminare prontamente ogni liquido potenzialmente pericoloso. 

Protezione vie respiratorie 
I dispositivi di protezione delle vie aeree per essere efficaci devono racchiudere naso e bocca ed avere una buona tenuta sul 
viso, al riguardo la tenuta sul viso non può essere garantita se l’operatore risulta mal rasato o porta la barba e/o i baffi. 
Le maschere facciali filtranti sono utili, nelle situazioni in cui ne sia indicato l’uso, per proteggere gli operatori dall’inalazione di 
aereosol potenzialmente contaminati (in genere, non filtrano l’aria espirata): esse devono essere prescritte con indicazione del 
livello di protezione più adeguato al rischio. La norma europea UNI EN 149 stabilisce per i filtri facciali tre livelli di efficienza da 
FFP1 (permeabilità maggiore) a FFP2 fino ai più efficienti FFP3; un livello minimo accettabile di protezione potrebbe essere 
ottenuto con l’utilizzo dei facciali filtranti per particelle di classe FFP2. 
Nei casi di maggiore rischio, è opportuno dotarsi di facciali filtranti o dispositivi ancora più performanti. 

SSttrruuttttuurree  aassssiisstteennzziiaallii  ee  ssaanniittaarriiee::  pprroocceedduurree  uunniivveerrssaallii    

Nell’ambito delle attività svolte presso strutture assistenziali e sanitarie, con maggior probabilità può avvenire la insorgenza di: 
 malattie che si trasmettono con il sangue o altri liquidi biologici (es. epatiti, AIDS), in conseguenza di infortuni da puntura o 

ferita con strumenti contamin ati o come conseguenza di contaminazione, con fluidi 
contenenti sangue, delle mucose (es. occhi, naso, bocca)  

 malattie che si trasmettono per via aerea (es. Tubercolosi, morbillo) o per aerosol 
(es. meningite), nel caso di contatto molto ravvicinato e/o prolungato con un malato 
in fase contagiosa (per lo più quindi ha scarso significato un contatto occasionale o 
fugace).  

La probabilità che avvenga trasmissione di malattia, ad esempio in conseguenza di una 
puntura con ago proveniente da paziente sicuramente infettante ad esempio da epatite 
C, sono inferiori all’ 1% così come nel caso di malattie trasmesse per via aerea il contatto 
stretto con malati non significa affatto in modo automatico la trasmissione di malattia; 
ciò rende ragione del fatto che per fortuna sia molto raro il verificarsi di malattie in 
conseguenza di infortuni a rischio biologico.  Anche se rari, questi casi si verificano in 
modo preponderante per gli operatori addetti all’assistenza.  
Per tali operatori è necessario seguire procedure specifiche affinché ciascuno assuma 
coscientemente comportamenti adeguati al fine di prevenire tale rischio e cioè possa con 
motivazione adottare ed applicare le regole destinate a minimizzare il rischio da agenti 
biologici. 
Devono quindi essere adottate misure barriera per prevenire l’esposizione a contatti 
accidentali con sangue e altri liquidi biologici. Queste misure consistono in: 
 uso di dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) quali guanti, camici, mascherine, 

occhiali o visiere, 
 utilizzo e smaltimento corretti di aghi e taglienti, 
 decontaminazione delle superfici sporcate da materiali biologici potenzialmente 

infetti. 
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Tutte le misure barriera stabilite: 
 devono essere adottate da tutti gli operatori la cui attività comporti un pericolo di tipo biologico; 
 se sono presenti “ospiti” o degenti, le misure devono essere applicate a tutte le persone che accedono alla struttura (ricovero, 

domicilio etc.), in quanto l’anamnesi e gli accertamenti diagnostici non ci permettono di identificare con certezza la presenza o 
l’assenza di patogeni trasmissibili negli ospiti e quindi tutti devono essere considerati potenzialmente infetti; 

 devono essere applicate di routine quando si eseguono attività assistenziali e terapeutiche e quando si manipolano presidi, 
strumenti o attrezzature che possono provocare un contatto accidentale con sangue o altro materiale biologico. 

Smaltimento biancheria 
La biancheria contaminata da sangue o, altro materiale organico, deve essere immessa, utilizzando guanti monouso e camice 
monouso, in un sacco idrosolubile e posto all’interno di un sacco rosso o comunque identificabile per essere avviato ad un ciclo 
di lavaggio specifico. Occorre rispettare gli spazi destinati allo sporco o al pulito, che sono distinti e non devono essere 
impiegati diversamente dalla loro destinazione. 
Lavaggio e cura delle mani 
Le mani degli operatori sanitari sono il veicolo principale di trasferimento di patogeni da un paziente all’altro e dal paziente a sé 
stessi. 
Anche le seguenti norme contribuiscono a diminuire il rischio biologico: 
 Le unghie devono essere curate, corte, pulite e senza smalto 
 La cute delle mani deve essere mantenuta integra, ricorrendo se necessario all’uso di creme emollienti 
 Durante l’attività lavorativa non si devono portare anelli, bracciali, orologi. 

Il lavaggio delle mani 
Il lavaggio delle mani è poi il sistema più efficace per limitare la trasmissione di malattie, e deve avvenire: 
 Prima dell’inizio dell’attività lavorativa 
 Prima di indossare i guanti e dopo averli tolti 
 Prima e dopo le procedure assistenziali 
 Tra un assistito e l’altro 
 In caso di contaminazione biologica o chimica anche solo sospettata 
Negli ultimi due casi è consigliabile un sapone antisettico. 
Si suggeriscono le seguenti modalità di lavaggio delle mani: 
 bagnare le mani ed i polsi: aprire il rubinetto dell’acqua con il gomito o usando il pedale o, se presente, mediante fotocellula, 

se il rubinetto è del tipo ad 
 azionamento non manuale; 
 distribuire sulle mani una quantità sufficiente di sapone (NB: accanto al lavandino dovrebbe essere presente l’erogatore di 

sapone liquido con comando possibilmente a gomito); 
 aggiungere acqua; 
 frizionare vigorosamente per 30 - 60 secondi circa, facendo attenzione agli spazi fra le dita ed alla punta delle dita stesse; 
 sciacquare sotto acqua corrente; 
 asciugare tamponando con salvietta di carta monouso o erogatore in rotolo o a perdere; 
 chiudere il rubinetto utilizzando la stessa salvietta (se il rubinetto non è dotato di comando a gomito o a pedale). 
 
Si riporta di seguito una ulteriore corretta procedura di lavaggio mani (fonte: Worlkd Health Org. – Ministero della Salute), si tenga 
presente che la procedura risulta importante in particolare per operatori presso ospedali e strutture sanitarie, dove peraltro è 
disponibile la soluzione alcolica per il lavaggio. In ogni caso risulta un’utile indicazione per tutti i lavoratori a rischio biologico, 
anche per garantire la sicurezza di eventuali assistiti. 
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RRaaccccoommaannddaazziioonnii  ppeerr  eevviittaarree  ffeerriittee  ddaa  aagghhii  ee  ssttrruummeennttii  ee  ttaagglliieennttii  

Gli strumenti appuntiti, affilati e taglienti devono essere considerati pericolosi, quindi devono essere maneggiati con cura per 
evitare ferite accidentali. Tutti gli operatori devono adottare le misure necessarie al fine di prevenire incidenti provocati dai taglienti 
( lame da bisturi, pinze, forbici, rasoi, vetreria ecc.) e aghi. 
Molti infortuni si verificano a causa della errata eliminazione di aghi (molto frequenti gli incidenti che si verificano nel 
reincappucciamento dell’ago, operazione da evitare nel modo più assoluto) ed oggetti taglienti in cestini, sacchi di plastica per 
rifiuti, in contenitore di cartone, nella manipolazione della biancheria sporca e nello smaltimento dei rifiuti. 
Quindi, dopo l’uso, i taglienti dovranno essere eliminati in contenitori resistenti, rigidi, impermeabili, con chiusura finale 

ermetica e smaltiti come rifiuti sanitari pericolosi. 
Un errore che frequentemente è stato rilevato, è la lontananza del contenitore di 
smaltimento dal luogo in cui viene eseguita l’azione: occorre quindi prevederne la 
vicinanza all’area di lavoro. 
Si ricorda che, se l’operatore non adotta tutte le particolari misure di protezione, le manovre 
di lavaggio di attrezzature e strumentazione risultano essere particolarmente a rischio; 
quindi salvo casi estremi in cui non è possibile evitare la manipolazione, è opportuno 
effettuare il lavaggio con mezzi meccanici. 
In generale si raccomanda di: 

 Non usare aghi se sono disponibili metodi alternativi più sicuri 
 Seguire le istruzioni impartite per l’uso specifico dei vari dispositivi dotati di ago 
 Impiegare idonei dispositivi di protezione individuale 
 Non rimettere il coperchio sull’ago 
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 Sistemare aghi e siringhe usati in contenitori adeguati e sicuri, per lo smaltimento finale 
 Riferire ai responsabili ogni eventuale problema o rischio evidenziato 
 Effettuare azioni preventive tramite vaccinazione, quando disponibile 

In seguito ad una puntura con ago potenzialmente infetto, la possibilità di ammalarsi dipende dal patogeno coinvolto, dalle 
condizioni immunitarie del lavoratore, dalla profondità della ferita, dal punto del corpo coinvolto e dal tipo di profilassi che segue 
l’incidente.  
Norme comportamentali in caso di possibile contaminazione 
Le norme comportamentali in caso di contaminazione da contatto accidentale con sangue, liquidi organici, carne cruda o altro 
impongono di procedere come descritto: 

 lavaggio con acqua e sapone liquido per almeno 30 secondi; 

 lavaggio antisettico delle mani con idonei prodotti disinfettanti per almeno 60 secondi; 

 risciacquo 

 asciugatura. 
In caso di coinvolgimento di viso e/o occhi, Il lavaggio oculare (con soluzione fisiologica o semplice acqua) va eseguito tenendo 
ben divaricate le palpebre. 
Se vengono contaminati gli occhi, risciacquare abbondantemente con soluzione fisiologica. 
In caso di sospetta contaminazione per infortunio da puntura o taglio con possibile esposizione accidentale ad agenti biologici 
trasmissibili per via ematica, occorre procedere come segue: 
 Favorire il sanguinamento; 
 Detergere la ferita con acqua e sapone; 
 Disinfettare la ferita con cloro ossidante elettrolitico (10%) o prodotto a base di iodio. 

Gestione dell’infortunio biologico 
Informare dell’accaduto il responsabile della struttura, il coordinatore o altra figura di riferimento della struttura in cui si opera 
che provvederà a inviare l’infortunato quanto prima, e non oltre 4 ore dall’infortunio, al Pronto Soccorso di riferimento per i 
provvedimenti del caso. 
Ogni incidente che ha comportato esposizione a sangue dei pazienti o ad altri liquidi o materiali biologici potenzialmente infetti va 
segnalato alla struttura incaricata di registrare questo genere di eventi (direzione sanitaria, servizio di prevenzione e 
protezione, etc.).  
Contestualmente, è opportuno informare dell’accaduto il Medico Competente. 
È quindi possibile ipotizzare un protocollo di accertamenti da eseguire al momento dell’infortunio sul lavoro per monitorare 
l’eventuale insorgenza di malattie professionali collegate al rischio biologico: 

1. Al momento dell’infortunio a rischio vengono effettuati i prelievi per la verifica della presenza di pregressa infezione 
da epatite virale B e C e viene inoltre effettuata la sierologia legata all’infezione da virus HIV (la positività di uno di questi 
test è indice di una pregressa infezione non connessa con l’infortunio in atto) 

2. Sempre al momento dell’infortunio può essere iniziata la vaccinazione per l’epatite B e l’effettuazione della 
sieroprofilassi per l’epatite, qualora non fosse stata precedentemente eseguita. A seconda della tipologia dell’infortunio 
può essere anche ipotizzata una terapia preventiva nei confronti dell’infezione da virus HIV. Può essere, inoltre, 
richiesto all’ospite – paziente (con il consenso scritto dell’interessato) la verifica di un’eventuale infezione da virus HIV o 
dell’epatite B o C del soggetto con il cui sangue e/o liquidi biologici si è venuti in contatto. In presenza di una precedente 
vaccinazione nei confronti dell’epatite B viene comunque verificato il titolo anticorpale. 

3. Monitoraggio nel tempo dei markers per l’epatite B, C e infezione da HIV per verificare l’insorgenza di malattie 
professionali da rischio biologico con relativa denuncia di malattia professionale (a 3 mesi, 6 mesi e 1 anno 
dall’infortunio). Se vi è stata infezione, gli anticorpi compaiono in genere nel giro di poche settimane (sei-otto); per 
prudenza è comunque consigliabile prolungare la loro ricerca per almeno sei mesi. 

Nel caso la probabilità di contaminazione sia anche minima, vanno evitati rapporti sessuali non protetti e gravidanze per sei mesi, 
evitando altresì donazioni di sangue per 12 mesi, e occorrerà comunicare alla direzione ogni evento patologico successivo 
all’infortunio. 
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IILL  RRIISSCCHHIIOO  EELLEETTTTRRIICCOO  
Il rischio elettrico è legato a due tipi di fenomeni: 

 la scarica elettrica, con conseguenze possibili: incendio, esplosioni, 
proiezioni di materiali;  

 l' elettrocuzione (o "scossa" o "shock elettrico"), cioè la scarica che 
attraversa il corpo umano. 

Il maggior numero di incidenti si verifica negli impianti “a bassa tensione”, 
ciò è dovuto sia alla maggiore diffusione di componenti ed apparecchiature 
di questo tipo che all'elevato numero di operatori non qualificati che 
operano con questi componenti. 
Numerosi sono poi gli infortuni dovuti alla mancanza o scorretta 
utilizzazione e manutenzione dell'interruttore differenziale. 
 
Effetti della corrente elettrica sul corpo umano 
Gli effetti negativi del passaggio di corrente elettrica sul corpo umano sono: 
 interferenza con i segnali elettrobiologici delle fibre nervose e 
muscolari:  
 tetanizzazione (contrazione spasmodica dei muscoli). Si ha 
quando i muscoli rimangono contratti fino a quando il passaggio di corrente 
elettrica non cessa: il soggetto può rimanere attaccato alla parte in tensione 
 alterazioni della funzione respiratoria, lesioni degli organi di senso (vertigini, etc.)  
 lesioni neurologiche del midollo spinale (paralisi temporanee, etc)  
 fibrillazione (contrazione scoordinata) del muscolo cardiaco. Il cuore funziona grazie a stimoli elettrici. Una corrente elettrica 
esterna può alterare il suo funzionamento fino alla fibrillazione ventricolare 
 ustioni: la corrente, per effetto Joule, riscalda i materiali attraversati 
 traumi per urti e cadute conseguenti all'elettrocuzione. 
Corrente elettrica e gravità degli effetti 
La corrente elettrica, ed in particolare la sua intensità, è definibile come il rapporto tra differenza di potenziale e resistenza 
elettrica: 
 

 
Intensità di corrente = 

differenza di potenziale 

resistenza 
Unità di misura: 

 
Ampere = 

Volt 

Ohm  
 
La corrente dipende quindi non solo dalla differenza di potenziale applicata, ma anche dalla resistenza globale del percorso (ad es. 
resistenza del corpo umano + resistenza di contatto). 
La gravità degli effetti sull’uomo dipende da: 
 l'intensità della corrente:  
A parità di tensione applicata (ad es. 220 volt), l'intensità di corrente dipende dalla resistenza di contatto. Questa diminuisce con 
pelle umida o in presenza di ferite, aumentando la pressione del contatto e aumentando la superficie di contatto.  
 il percorso della corrente nel corpo umano:  
I percorsi più pericolosi sono quelli che interessano direttamente la regione cardiaca o la regione cerebrale (ad es. da una mano 
al piede opposto).  
 la durata del contatto:  
La durata prolungata favorisce l'effetto della fibrillazione cardiaca, con conseguente arresto circolatorio.  
 la frequenza della corrente:   
Gli effetti più dannosi si hanno nell'intervallo di frequenze tra 10 e 1000 Hz, per le quali la successione di impulsi elettrici provoca 
la contrazione prolungata dei muscoli (tetanizzazione). 
 condizioni del singolo soggetto: età, sesso, condizioni di salute, condizioni della pelle, abiti etc. 
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In figura sono rappresentate, in base al valore della corrente (espresso in mA - milliampere) ed alla durata del fenomeno (in 
secondi), quattro zone di pericolosità, per frequenze comprese tra i 15 e i 100 Hz: 

 
Zona 1: al di sotto di 0,5 mA la corrente elettrica non viene 
percepita 
Zona 2: sensazione di calore, leggera paralisi ai muscoli; nessun 
effetto pericoloso; 
Zona 3: si possono avere tetanizzazione e disturbi reversibili al cuore, 
aumento della pressione sanguigna, difficoltà di respirazione, crampi. 
Da 20 a 200 mA possibili contrazione muscolare fortissima, blocco 
respiratorio, svenimenti; 
Zona 4: si può arrivare alla fibrillazione ventricolare e alle ustioni. 
Contrazione muscolare imponente, tale da bloccare il cuore e 
"strappare" l'uomo dal contatto elettrico a dispetto dell’azione 
paralizzante della corrente. 
 
Si tenga presente che una piccola lampada da 15 watt assorbe circa 
70 mA 
 
 
 

 
La corrente di soglia 
È normalmente indicata, come soglia di pericolosità per l'uomo, l'intensità di 30 mA, oltre la quale si cominciano a creare disturbi 
più o meno gravi. Il tempo massimo per cui il corpo sopporta correnti di 30 mA senza disturbo reale è di circa 0,5 
secondi; possono essere sopportati valori superiori di corrente, entro certi limiti, purché durino tempi inferiori. 
Corrente di soglia = valore minimo percepito  
Corrente di rilascio = massima corrente che consente di interrompere il contatto  
Valori tipici medi delle correnti di soglia e di rilascio: 

 Corrente continua Corrente alternata 

Corrente di soglia (sulle mani) 5.2 mA  1.1 mA 

Corrente di rilascio: uomo  76 mA  16 mA 

Corrente di rilascio: donna 51 mA 10 mA 

Fibrillazione cardiaca    100 - 300 mA 

 
Modalità dell'elettrocuzione 
Uno dei pericoli più comuni nell'utilizzo di apparecchiature elettriche è quello di entrare in contatto con parti in tensione con 
conseguente passaggio di corrente attraverso il corpo umano. 
Possiamo distinguere due modalità con cui si può verificare l'elettrocuzione: 
 Si ha contatto diretto toccando una parte dell'impianto normalmente in tensione. È ad esempio contatto diretto quello con il 
conduttore di un cavo elettrico, quello con l'attacco di una lampadina mentre la si avvita o quello con un cacciavite infilato 
nell'alveolo di una presa di corrente. 

 Si ha contatto indiretto toccando una massa 
in presenza del cedimento dell'isolamento principale, 
indipendentemente dal collegamento o meno a 
terra. 
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CCoommppoonneennttii  ee  ssiisstteemmii  ddii  pprrootteezziioonnee  

Le cause degli infortuni elettrici sono quasi sempre da attribuire a un cattivo isolamento degli impianti e delle apparecchiature, in 
virtù del quale avviene un passaggio di corrente qualora il corpo umano si metta in contatto tra fase e fase, fase e un oggetto, 
fase e terra. 
La protezione delle persone è quindi principalmente basata su diversi fattori propri dei vari componenti. 
Prese a spina 
TIPO A - Standard italiano: 
È la presa più diffusa nelle nostre abitazioni e può sopportare al massimo una corrente di 10 ampere, cioè una potenza di circa 
2000 watt. Nel suo uso bisogna evitare il sovraccarico con prese multiple o con adattatori che permettano l'inserimento di spine 
da 16 A (adatte per le prese di tipo B). Il morsetto di terra è quello centrale. 
TIPO B - Standard italiano: 
Può sopportare al massimo una corrente di 16 ampere (circa 3500 watt). Si trova nei punti ove è previsto un maggiore 
assorbimento di corrente (ad es. lavatrice). Il morsetto di terra è quello centrale. 
TIPO C - Presa bivalente: 
Unisce i due tipi precedenti permettendo l'inserimento sia delle spine da 10 A, sia di quelle da 16 A. Il morsetto di terra è quello 
centrale. 
TIPO D - Standard tedesco: 
La corrente può al massimo raggiungere 16 A. I morsetti di terra sono posti lateralmente. 
 

  
 
 Per evitare accidentali contatti con le parti in tensione bisogna preferire prese con alveoli protetti nelle quali i fori, 
normalmente chiusi da una membrana isolante, si aprono solo inserendo la giusta spina. 
 Non basta la sola presa per stabilire quanta corrente possiamo prelevare. Ad esempio una presa da 16 ampere potrebbe 
essere alimentata da cavi non idonei a sopportare tale corrente. 
 
Interruttore differenziale 
I cavi che conducono la corrente elettrica sono generalmente due: la fase e il neutro. Poiché la corrente entra dalla fase, 

percorre i circuiti ed esce dal neutro, in condizioni normali quella entrante deve 
essere uguale a quella uscente. Se ciò non accade significa che una parte di essa sta 
percorrendo strade diverse, come il corpo umano in caso di scossa elettrica (contatto 
diretto) o per cedimento dell'isolante, ad esempio, di un’attrezzatura collegata all'impianto 
di terra. 
L'interruttore differenziale confronta continuamente la corrente entrante con 
quella uscente e scatta quando avverte una differenza superiore alla corrente di taratura, 
interrompendo il circuito entro un tempo detto “tempo di intervento”.  
Normalmente il quadro elettrico contiene un certo numero di interruttori di tipo 
modulare, cioè di dimensioni standardizzate che ne consentono un agevole posizionamento 
in opportuni involucri di materiale plastico. 
L'interruttore differenziale è facilmente riconoscibile per la presenza di un pulsante 
contrassegnato dalla lettera T.  
Il differenziale è utile se c'è un contatto diretto con la fase e terra; non evita comunque la 

scossa durante il tempo di intervento.  Tale dispositivo è inutile nel caso di contatto diretto del corpo umano con i due conduttori 
di fase e neutro. È particolarmente utile se un conduttore in tensione viene a contatto con una carcassa metallica correttamente 
messa a terra: il collegamento a terra provoca, a causa del guasto, una circolazione di corrente dall'oggetto verso terra. Questa 
corrente viene avvertita dall'interruttore differenziale, che scatta eliminando la tensione da tutto l'impianto elettrico collegato. Ciò 
accade di solito prima che avvenga il contatto umano. 
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Interruttore magnetotermico  
 La corrente elettrica, percorrendo i circuiti, produce fenomeni magnetici e fenomeni termici (riscaldamento 
per effetto Joule). 
L'interruttore è caratterizzato dalla tensione nominale, cioè dalla tensione del suo normale utilizzo (assegnata 
dal costruttore). Per i circuiti domestici è di 230 volt. La sua corrente nominale (In) è invece quella che può 
circolare senza problemi a una certa temperatura ambiente (indicata sulla targa se diversa da 30°C). 
L'interruttore magnetotermico, come si evince dal nome, racchiude due sganciatori: uno magnetico e uno 
termico. Il primo, con intervento istantaneo, scatta a causa di un rapido e consistente aumento della corrente, 
ben oltre il limite consentito. Questa situazione è tipica del cortocircuito. L'interruttore termico interviene per 
sovraccarico ovvero quando assorbiamo più corrente del consentito: il sensore all'interno dell'interruttore si 
riscalda e provoca lo scatto. 
È lo stesso tipo di interruttore che l'ENEL usa per impedire un assorbimento superiore a quello previsto nel 
contratto. 
L'interruttore magnetotermico protegge quindi dal cortocircuito e dal sovraccarico.   
 
Isolamento 
L'isolamento elettrico impedisce che le parti in tensione vengano in contatto con altre parti conduttrici. Consiste 
nell'interporre alcuni materiali (gomme, resine sintetiche ecc.), che oppongono un’elevatissima resistenza al passaggio 
della corrente, tra l'elemento sotto tensione e la persona che accidentalmente potrebbe venirne in contatto. 

Allo scopo vengono usati: pedane, guanti isolanti, barriere di protezione, trasformatori di 
isolamento, interruttori differenziali ad alta sensibilità. 
Per aumentare il livello di sicurezza si può aggiungere un isolamento supplementare, 
che ci protegga anche in caso di cedimento di quello principale, ottenendo il doppio 
isolamento (o doppia protezione). 
Se l'isolamento è unico ma ha lo stesso grado di sicurezza del doppio, siamo in presenza 
dell'isolamento rinforzato. 

 

 
Simbolo della doppia 
protezione 

Cavi 
La corrente elettrica può raggiungere i vari punti di un impianto utilizzando cavi opportunamente posati. In questi componenti 
distinguiamo principalmente le seguenti parti: 
 conduttore: è la parte metallica (solitamente in rame) effettivamente 
percorsa dalla corrente; 
 isolante: è la parte che circonda il conduttore (solitamente PVC o 
gomma); 
 anima: è l'insieme di conduttore e isolante; 
 guaina: rivestimento protettivo esterno (può mancare). 
 

 
I cavi possono essere rigidi o flessibili, con o senza guaina. Inoltre si 
hanno cavi con una sola anima (cavi unipolari) e cavi con due o più anime 
(cavi multipolari). I cavi senza guaina possono essere solo unipolari. 
La parte esterna isolante di un cavo elettrico unipolare può presentarsi con 
diversi colori. Vi sono due colorazioni che vanno usate esclusivamente per identificare il conduttore di neutro e il conduttore di 
protezione (quello collegato all'impianto di terra): 
NEUTRO: blu 
MESSA A TERRA: giallo - verde 
È inoltre vietato l'uso dei singoli colori giallo e verde.  
 
La messa a terra 

 
Simbolo di 
collegamento di Terra 
La messa a terra, insieme al dispositivo differenziale, è senza dubbio il più importante degli strumenti antinfortunistici atto a 
preservare le persone dai contatti indiretti. 
Consiste nel collegare elettricamente con la terra quelle parti metalliche (carcasse, scatole di conduttori, macchine, 
apparecchiature ecc.) che per effetto d'isolamento dei circuiti potrebbero andare in tensione. 
Collegare l'oggetto con un corpo che è costantemente vincolato a potenziale 
zero (ad es. il nostro pianeta Terra), tramite un collegamento a resistenza nulla 
porta l'oggetto stesso a potenziale zero, eliminando il pericolo. 
In questo modo la corrente elettrica percorre un circuito chiuso che non 
interessa il corpo di chi eventualmente tocca l'oggetto. 
 
In caso di guasto (contatto accidentale di un conduttore in tensione con la 
parte metallica) la parte metallica si mantiene ad un potenziale vicino a quello 
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di terra. In questo modo si evitano situazioni a rischio dovute a possibili contatti indiretti. 
Ad esempio se cede l'isolante del circuito elettrico di un elettrodomestico, l'intera parte metallica dell'elettrodomestico si potrebbe 
portare a 220 volt, con pericolo in caso di contatto.  
 
NB: è definita massa una qualunque parte metallica facente parte dell'impianto elettrico e normalmente non in tensione, ma che 
si può trovare in tensione a causa del cedimento dell'isolamento principale. Se la parte metallica è separata dalle parti in tensione 
da un isolamento doppio o rinforzato, non è una massa. 
 
Normalmente le apparecchiature elettriche vengono collegate a terra tramite l'alveolo centrale delle prese (solo se l'impianto di 

terra è esistente). 
Il cavo di terra deve avere rivestimento giallo-verde. 
 
Un impianto di terra si compone di varie parti: 
 La massa, tramite il conduttore di protezione, è collegata al collettore (o nodo) principale di 
terra. 
 A sua volta il conduttore di terra collega il nodo ai dispersori e i dispersori tra loro. Questi ultimi, in 

intimo contatto col terreno, costituiscono la parte terminale dell'impianto. 
 
La necessità dell’impianto di terra è sottolineata per tutte le installazioni elettriche dalle norme CEI. 

Impianti elettrici a regola d'arte   
Tutti gli impianti elettrici devono essere installati a regola d'arte, costruiti, installati e mantenuti in modo da prevenire: 
- i pericoli derivanti da contatti accidentali con gli elementi sotto tensione 
- i rischi di incendio e di scoppio derivanti da eventuali anomalie che si possono verificare nel loro esercizio. 
La Legge 186/68 stabilisce che tutti gli impianti elettrici, indipendentemente dal luogo e dall'attività in cui sono 
installati, devono essere realizzati a regola d'arte. 
La legge inoltre specifica che per raggiungere questo obiettivo le imprese installatrici devono seguire quanto scritto nelle norme 
CEI (Comitato Elettrotecnico Italiano, http://www.ceiuni.it/). Fondato nel 1909, tra i primi enti normatori al mondo, il CEI è 
l'ente istituzionale riconosciuto dallo Stato Italiano e dalla Unione Europea, preposto alla normazione e all'unificazione del settore 
elettrotecnico ed elettronico e delle telecomunicazioni.  
Impianti “a norma” 
Gli impianti elettrici installati prima del 27 marzo 2008 devono essere conformi alla Legge 46/90 e devono quindi disporre 
della relativa dichiarazione di conformità ed allegati (art. 9, legge n. 46/1990), rilasciata dall'installatore.  
Gli impianti a servizio dell'edificio installati, trasformati, ampliati o oggetto di manutenzione straordinaria successivamente al 27 
marzo 2008, devono invece essere realizzati conformemente al D.M. 37 del 22/1/2008 e dovranno disporre delle relative 
dichiarazioni di conformità ed allegati obbligatori, rilasciati dall'installatore abilitato. 
Con la dichiarazione di conformità l’installatore dichiara di avere eseguito l’impianto a regola d’arte, di avere effettuato i controlli e 
le verifiche necessarie ai fini della sicurezza e della funzionalità con esito positivo. 
Qualora i lavori effettuati siano ampliamenti o modifiche, l’installatore è tenuto a dichiarare la compatibilità del nuovo 
impianto o della nuova parte di impianto con la parte preesistente dell’installazione. 
In caso di lavori parziali su di un impianto, la dichiarazione di conformità si riferisce alla sola parte oggetto dei lavori. 
Per il DM 37 del 22/1/2008, si ricorda sinteticamente il campo di applicazione: 
 impianti posti al servizio degli edifici, indipendentemente dalla destinazione d'uso, collocati all'interno degli stessi o delle 

relative pertinenze. Se l'impianto è connesso a reti di distribuzione si applica a partire dal punto di consegna della fornitura; 
 impianti di produzione, trasformazione, trasporto, distribuzione, utilizzazione dell'energia elettrica; 
 impianti di protezione contro le scariche atmosferiche; 
 impianti per l'automazione di porte, cancelli e barriere;  
 impianti radiotelevisivi, le antenne e gli impianti elettronici in genere; 
 impianti di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento e di refrigerazione comprese le opere di evacuazione dei 

prodotti della combustione e delle condense, e di ventilazione ed aerazione dei locali; 
 impianti idrici e sanitari di qualsiasi natura o specie; 
 impianti per la distribuzione e l'utilizzazione di gas di qualsiasi tipo, comprese le opere di evacuazione dei prodotti della 

combustione e ventilazione ed aerazione dei locali; 
 impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori, di montacarichi, di scale mobili e simili; 
 impianti di protezione antincendio. 
Segnaletica  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pericolo elettricità         Qui non usare acqua             Vietato l’uso vicino  
             per spegnere incendi    a fonti d’acqua 
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CCoonnssiiggllii  ee  nnoorrmmee    

In presenza di apparecchiature alimentate a corrente è sempre necessario rispettare diverse regole: 
 Prima di adoperare apparecchiature elettriche occorre verificare le condizioni di conservazione e isolamento 

dei cavi e delle impugnature, l'integrità delle spine e delle prese. 
 Impianti ed apparecchiature vanno riparati e controllati solo da personale qualificato. Non eseguite 

riparazioni di fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi. 
 Le prese sovraccaricate possono riscaldarsi  e divenire causa di corto circuiti, con conseguenze anche 

gravissime. Evitare di servirvi di prolunghe: in caso di necessità, dopo l’uso staccarle  e riavvolgerle.  
 Non utilizzare multiprese tipo "triple" collegate a "ciabatte" che a loro volta provengono da altre "triple" collegate 

ad altro. In questo modo si determina un carico eccessivo sul primo collegamento a monte del "groviglio" con 
rischio di incendio. Se gli utilizzatori (p.c., fax, casse audio, stampanti, calcolatrici ecc.) aumentano e le prese 
disponibili non bastano, richiedere prima della consegna dei nuovi utilizzatori anche l'adeguamento dell'impianto 
e del numero di prese necessarie. 

 Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese tedesche (schuko) o viceversa, perché in questo 
caso si ottiene la continuità del collegamento elettrico ma non quella del conduttore di terra. 

 Nel togliere la spina dalla presa non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima l’apparecchio utilizzatore.  
 Occorre fare attenzione a non urtare, bagnare o schiacciare tubi flessibili o rigidi conduttori elettrici; 

essi non devono sopportare alcuno sforzo se non quello derivato dal proprio peso. 
 Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante l’assenza del personale. 
 Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità, ameno che non siano 

appositamente certificati e predisposti.  
 Leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se sconosciuto, per verificare la quantità di corrente 

assorbita, l'esistenza dei marchi CE, IMQ, e, se previsto di doppio isolamento (simbolo indicato con un quadrato 
inscritto in un altro quadrato).  

 Essere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro elettrico generale.  
 Essere a conoscenza della posizione del quadro elettrico di zona (ed. es del piano o del reparto), per essere in 

grado di isolare l'intera zona.  
 Verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale (pulsante test).  
 Non utilizzare mai  l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare 

estintori a polvere o CO2.  
 I quadri elettrici vanno tenuti chiusi e la chiave conservata dalla persona incaricata della sorveglianza degli 

stessi. Scatole di derivazione e quadretti elettrici non devono mai essere aperti senza avere prima sezionato i 
conduttori a monte. 

NNoorrmmee  ddii  pprriimmoo  ssooccccoorrssoo  aaii  ccoollppiittii  

Quando la folgorazione compromette l'attività della respirazione e del cuore, se il colpito non viene soccorso entro 3 o 4 minuti, 
questi può subire conseguenze irreparabili. 
Accertare innanzitutto che l'infortunato sia fuori dal contatto con le parti in tensione e dare quindi immediatamente inizio alla 
respirazione artificiale. Non toccare il colpito se non si è ben sicuri che il medesimo non è più in contatto o immediatamente vicino 
alle parti in tensione. In caso contrario togliere tensione. Qualora il circuito non possa essere prontamente interrotto, isolare 
adeguatamente la propria persona con guanti isolanti, panni asciutti, collocandosi su tavole di legno secco, ecc. e muovere 
l'infortunato afferrandolo preferibilmente per i vestiti se asciutti. In alternativa allontanare dall'infortunato - con un solo movimento 
rapido e deciso - la parte in tensione, usando pezzi di legno secco o altri oggetti in materiale isolante. Non toccare con la propria 
persona altri oggetti specialmente se metallici. 
NON RITARDARE IL SOCCORSO NEPPURE PER CHIAMARE IL MEDICO, salvo che i soccorritori siano almeno due, o che l'unico 
soccorritore possa richiamare l'attenzione senza abbandonare l'infortunato. 
Coprire inoltre con garza sterile le eventuali ustioni causate dal contatto con le parti in tensione. 
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AATTTTRREEZZZZAATTUURREE  DDII  LLAAVVOORROO  
La progressiva tecnologia delle macchine e l’avvento dell’automazione ha senza dubbio ridotto il numero degli operatori addetti alle 
macchine stesse e quindi le cause potenziali di infortuni, anche perché sono diminuiti enormemente gli interventi manuali sulle 
macchine. Gli infortuni causati dalle macchine sono però ancora molto numerosi, e spesso gravi.  
In Italia, il “Testo unico” sulla sicurezza sul lavoro, ovvero il Decreto 81 del 9 4 2008, nel “Titolo III” tratta gli aspetti relativi a 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale. Esistono poi 
norme tecniche che devono essere rispettate dai costruttori per produrre 
macchine “sicure”. Accade però spesso che macchine a norma vengano 
successivamente modificate (o manomesse) e diventino per questo fonte di 
pericolo. 
Le macchine, se impropriamente usate, provocano continuamente infortuni, e 
spesso gravi. 
Gli elementi delle macchine, quando costituiscono un pericolo, devono essere 
protetti o segregati o provvisti di dispositivi di sicurezza. 

Pericoli 
La valutazione della pericolosità di una macchina non deve essere basata 
esclusivamente su indagini storiche degli infortuni avvenuti sulla stessa o simile 
tipologia di macchina: non si può definire innocua una macchina solo perché 
non si è in possesso di dati che dimostrano il contrario. 
Il degrado degli impianti, una manutenzione non corretta o non tempestiva, la 
obsolescenza, la familiarità acquisita nel tempo, la mutata preparazione 
professionale del personale, e lo sviluppo tecnologico hanno un peso tutt’altro 
che trascurabile sulla pericolosità. 
In generale, tutti gli elementi che possono costituire un pericolo per le persone devono essere protetti e segregati, provvisti di 
opportuni dispositivi di sicurezza per evitare possibili urti, schiacciamenti, trascinamenti etc. 
Si elencano i principali pericoli connessi all'impiego di macchine e attrezzature nell’ambito lavorativo in oggetto: 
Pericoli di natura meccanica: 

- schiacciamento  
- cesoiamento  
- taglio o di sezionamento  
- impigliamento;  
- trascinamento o di intrappolamento;  
- urto;  
- perforazione o puntura;  
- attrito o di abrasione;  
- proiezione di un fluido ad alta pressione;  
- i proiezione delle parti (della macchina o materiali/pezzi lavorati);  
- perdita di stabilità (della macchina o di parti);  
- scivolamento, di inciampo e di caduta in relazione alla macchina;  

Pericoli di natura elettrica, che causano: 
- Lesioni o morte per contatti con elementi in tensione (contatto diretto e indiretto), è importante il corretto isolamento dei 

cavi e delle parti in tensione, nel rispetto della legislazione e normativa vigente;  
Pericoli di natura termica, che causano: 

- Bruciature e scottature , provocate da contatto con elementi in temperatura, irraggiamento, fiamme o esplosioni;  
- Danni alla salute provocate d’alterazioni delle condizioni ambientali dei luoghi di lavoro, provocati dalla temperatura delle 

macchine in funzione.  
Pericoli generati da materiali o sostanze utilizzate: 

- pericoli che derivano dal contatto o dall’inalazione di fluidi, gas, nebbie, fumi e polveri;  
- pericoli biologici (muffe) e microbiologici (virus e batteri);  
- pericoli d’incendio o d’esplosione;  

Pericoli provocati dall’inosservanza dei principi ergonomici in fase di progettazione della macchina, provocati per 
esempio da: 

- posizioni errate o sforzi eccessivi e ripetitivi;  
Inadeguatezza dell’anatomia umana: mano-braccio o piede-gamba, in quanto è con gli arti che vengono azionati i comandi, 
compresi quelli relativi alla sicurezza;  

- Inadeguatezza della illuminazione locale;  
- eccessivo o scarso impegno mentale, tensione, ecc;  
- Mancato uso di dispositivi di protezione individuali;  
- Errori Umani.  
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PPrroocceedduurree  oobbbblliiggaattoorriiee  ppeerr  ll’’uussoo  ddeellllee  mmaacccchhiinnee::    

- l’uso di macchine e attrezzature è riservato esclusivamente al personale appositamente incaricato ed adeguatamente 
qualificato, che le utilizza correttamente;  
- le macchine devono essere utilizzate secondo le indicazioni e nelle condizioni indicate dal fabbricante; 
- effettuare regolarmente la manutenzione ordinaria e straordinaria come previsto dai libretti di uso e manutenzione di 
ciascuna macchina. Queste operazioni sono riservate al personale formato e qualificato; 
- non apportare modifiche alle attrezzature di propria iniziativa; 
- non mettere le mani all'interno della macchina con gli organi in movimento; 
- in caso di interventi o accessi a zone pericolose di macchine, bisogna prevedere dispositivi che assicurino in modo 
assoluto la posizione di fermo della macchina; 
- in caso di mal funzionamento delle macchine, o di incombente pericolo, premere il comando di arresto di emergenza e 
avvisare il preposto;  
- in caso di fermate per fine lavoro, interruzione di corrente, guasti elettrici o altro, si deve riportare immediatamente la 
macchina in posizione di sicurezza o fermo normale;  
- la rimozione anche temporanea delle protezioni e dei dispositivi di sicurezza è vietata;  
- è vietato pulire, oliare o ingrassare a mano gli organi e gli elementi in moto delle macchine, a meno che ciò non sia 
richiesto da particolari esigenze tecniche, nel qual caso deve essere fatto uso di mezzi idonei ad evitare ogni pericolo; 
- è vietato compiere su organi in moto qualsiasi operazione di manutenzione o riparazione e registrazione. 
- qualora, per necessità di lavoro, le protezioni debbano essere rimosse, dovranno essere immediatamente adottate misure 
atte a mettere in evidenza e a ridurre al limite minimo possibile il pericolo che ne deriva. La rimessa in posto della 
protezione o del dispositivo di sicurezza deve avvenire non appena siano cessate le ragioni che hanno resa necessaria la loro 
temporanea rimozione; 
- i lavori di riparazione e manutenzione devono essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi. Qualora detti lavori non 
possano essere eseguiti a macchine e ad impianti fermi a causa delle esigenze tecniche delle lavorazioni o sussistano necessità 
di esecuzione per evitare pericoli maggiori o maggiori danni, devono essere adottate misure o cautele supplementari atte a 
garantire la incolumità sia dei lavoratori additivi che delle altre persone.  
- usare indumenti privi di lembi, stracci, parti pendenti 
- adottare, a seconda delle necessità, i dispositivi di protezione individuale messi a disposizione dall'azienda. 
- mantenere i dispositivi di protezione individuale in buono stato di conservazione. 
- è severamente vietato anticipare l'arresto di qualsiasi elemento in movimento frenandolo con le mani. 

Procedure obbligatorie per l’uso degli utensili manuali  
- Utilizzare attrezzi e attrezzature in buono stato;  
- Controllare sempre gli attrezzi e, se del caso, provvedere subito a ripararli o a sostituirli;  
- Proteggere le parti pungenti o taglienti degli attrezzi;  
- Non portare nelle tasche attrezzi a mano specie se pungenti o taglienti;  
- Tenere puliti gli utensili;  
- Non lasciare mai gli attrezzi sopra o all’interno di macchine ed attrezzature;  
- Riporre gli attrezzi in buon ordine;  

Cartelli e avvisi relativi alle macchine 
Pericolo e avvertimento 

 
   

 
 

 

Organi in moto 
Pericolo 

schiacciamento 
Superficie calda Vietato rimuovere le 

protezioni 
Vietato intervenire su 

organi in moto 

IIll  rriisscchhiioo  eelleettttrriiccoo  

In presenza di apparecchiature alimentate a corrente è sempre necessario rispettare diverse regole: 

 Prima di adoperare apparecchiature elettriche occorre verificare le condizioni di conservazione e isolamento dei cavi e 
delle impugnature, l'integrità delle spine e delle prese. 

 Impianti ed apparecchiature vanno riparati e controllati solo da personale qualificato. Non eseguite riparazioni di 
fortuna con nastro isolante o adesivo a prese, spine e cavi. 

 Le prese sovraccaricate possono riscaldarsi  e divenire causa di corto circuiti, con conseguenze anche gravissime. Evitare di 
servirvi di prolunghe: in caso di necessità, dopo l’uso staccarle  e riavvolgerle.  

 Non utilizzare multiprese tipo "triple" collegate a "ciabatte" che a loro volta provengono da altre "triple" collegate ad altro. In 
questo modo si determina un carico eccessivo sul primo collegamento a monte del "groviglio" con rischio di incendio. Se gli 
utilizzatori (p.c., fax, casse audio, stampanti, calcolatrici ecc.) aumentano e le prese disponibili non bastano, richiedere prima 
della consegna dei nuovi utilizzatori anche l'adeguamento dell'impianto e del numero di prese necessarie. 

 Non utilizzare mai spine italiane collegate (a forza) con prese tedesche (schuko) o viceversa, perché in questo caso si ottiene 
la continuità del collegamento elettrico ma non quella del conduttore di terra. 
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 Nel togliere la spina dalla presa non tirare mai il cavo e ricordare di spegnere prima l’apparecchio utilizzatore.  

 Occorre fare attenzione a non urtare, bagnare o schiacciare tubi flessibili o rigidi conduttori elettrici; essi non 
devono sopportare alcuno sforzo se non quello derivato dal proprio peso. 

 Non lasciare accesi apparecchi che potrebbero provocare un incendio durante l’assenza del personale. 

 Non utilizzate mai apparecchi nelle vicinanze di liquidi o in caso di elevata umidità, ameno che non siano appositamente 
certificati e predisposti.  

 Leggere sempre l'etichetta di un utilizzatore, specie se sconosciuto, per verificare la quantità di corrente assorbita, 
l'esistenza dei marchi CE, IMQ, e, se previsto di doppio isolamento (simbolo indicato con un quadrato inscritto in un altro 
quadrato).  

 Essere a conoscenza del luogo in cui è posizionato il quadro elettrico generale.  

 Essere a conoscenza della posizione del quadro elettrico di zona (ed. es del piano o del reparto), per essere in grado di 
isolare l'intera zona.  

 Verificare spesso il buon funzionamento dell'interruttore differenziale (pulsante test).  

 Non utilizzare mai  l'acqua per spegnere un incendio di natura elettrica. Sezionare l'impianto e utilizzare estintori a 
polvere o CO2.  

 I quadri elettrici vanno tenuti chiusi e la chiave conservata dalla persona incaricata della sorveglianza degli stessi. Scatole 
di derivazione e quadretti elettrici non devono mai essere aperti senza avere prima sezionato i conduttori a monte. 

AAttttrreezzzzaattuurree  ddii  llaavvoorroo  ssppeecciiffiicchhee  

Sono già state illustrate le procedure standard per l’impiego in sicurezza di macchine ed attrezzature. 
È poi necessario seguire attentamente le istruzioni specifiche riportate nel libretto d’uso di ogni macchina 
impiegata durante il lavoro. Di seguito si riportano alcune indicazioni su determinate attrezzature, che vanno prese come 
riferimento di base. 
 
Affettatrice  
 Tagliare solo i prodotti cui è destinata la macchina. 
 NON tagliare prodotti congelati, carne e pesci con osso o prodotti non alimentari.  
 Spegnere la macchina se si rilevano rumori o comportamenti atipici. Avvertire un preposto (NON intervenire di propria 

iniziativa per eventuali riparazioni) 
 NON utilizzare la macchina come piano d’appoggio ne utilizzarla in modo improprio. 
 Avviare la macchina premendo il pulsante verde. 
 Premere il pulsante rosso per spegnerla. 
 Il pulsante rosso serve anche come arresto di emergenza. 
 NON avvicinare mai le mani alla lama quando la macchina è in movimento. 
 La merce va caricata sul piatto con la manopola di regolazione dello spessore della fetta regolata sullo zero, ed a motore 

fermo. 
 Tutte le operazioni di taglio devono essere eseguite impugnando le maniglie o le manopole predisposte. 
 Il movimento di taglio deve essere eseguito con velocità costante e proporzionata alla densità e/o durezza del prodotto da 

tagliare. 
 Eseguire la rifilatura della lama non appena il prodotto tagliato presenta una superficie sfilacciata o ruvida. 
 Prima di eseguire qualsiasi operazione di pulizia o manutenzione è necessario: 

a) Scollegare la spina di alimentazione dalla rete. 
b) Portare a zero la manopola dello spessore della 

fetta. 
c) Asportare il piatto portamerce. 
d) Pulire la lama con un panno umido con un 

movimento dall’interno verso l’esterno. 
e) Prestare la massima attenzione in questa 

operazione in quanto la lama risulta scoperta. 
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Tritacarne 
 Tagliare solo i prodotti cui è destinata la macchina.  
 NON tagliare prodotti congelati o prodotti non alimentari.  
 Spegnere la macchina se si rilevano rumori o comportamenti atipici. Avvertire un preposto (NON intervenire di propria 

iniziativa per eventuali riparazioni) 
 NON utilizzare la macchina come piano d’appoggio ne utilizzarla in modo improprio. 
 Spingere la carne verso la coclea con l’apposito pestello. 
 Avviare la macchina premendo il pulsante verde. 
 Premere il pulsante rosso per spegnerla. 
 Il pulsante rosso serve anche come arresto di emergenza. 
 Evitare di far funzionare il tritacarne a vuoto per evitare un fortissimo surriscaldamento della piastra e del coltello. 

Smontaggio della macchina: 
1. Spegnere la macchina 
2. Rimuovere la spina dalla presa di corrente 
3. Togliere il pestello dal collo di alimentazione 
4. Togliere la bacinella raccoglicarne 
5. Svitare e togliere il volantino di fissaggio 
6. Con l’ausilio esclusivamente della leva di estrazione, estrarre il gruppo di taglio dalla bocca quel tanto che basta per poter 
permettere alla mano di sostenere la coclea 
7. Dopo aver posto la coclea in posizione verticale su di un piano, rimuovere da essa la piastra forata e, con cautela, anche il 
coltello. 
8. Posizionare la leva di bloccaggio della macchina in posizione “aperto”. 
9. Estrarre la bocca di macinazione dal corpo macchina.  
Per il rimontare la macchina seguire in ordine inverso la sequenza dello smontaggio, prestando la massima attenzione al fatto 
che il coltello, montato sul perno di trascinamento della coclea, abbia la parte tagliente rivolta verso l’esterno. 
Pulizia della macchina: 
 Non porre la macchina sotto getti d’acqua o di vapore ne porla direttamente nel lavandino o sotto un rubinetto: c’è 

pericolo di cortocircuito o di seri danni alla macchina. 
 Dopo aver smontato la macchina, lavare ogni singolo pezzo.  
 Non sovrapporre od far urtare i vari pezzi meccanici fra di loro. 

 
Planetaria  
 Spegnere la macchina se si rilevano rumori o comportamenti atipici. Avvertire un preposto (NON intervenire di propria 

iniziativa per eventuali riparazioni) 
 NON utilizzare la macchina come piano d’appoggio ne utilizzarla in modo 

improprio. 
 Avviare la macchina premendo il pulsante verde. 
 Premere il pulsante rosso per spegnerla. 
 Il pulsante rosso serve anche come arresto di emergenza. 
 Verificare la funzionalità del microinterruttore che garantisce l’arresto della 

macchina al sollevarsi della gabbia. 
 NON rimuovere, eludere o modificare mai i dispositivi di sicurezza 

installati. Qualora risulti necessario rimuoverli occorre adottare misure 
alternative (l’intervento è comunque a carico dei tecnici). 

 NON tentare di introdurre mai le mani nella bacinella con la macchina in 
movimento. 

 Assicurarsi che il personale non addestrato e non autorizzato non tocchi o 
non metta in movimento la macchina. 
Pulizia e manutenzione 
 Prima di eseguire qualsiasi operazione è necessario:  

a. Scollegare la spina di alimentazione dalla rete. 
b. Allentare le maniglie posizionate nei fori laterali del braccio 
c. Sollevare la bacinella con le apposite maniglie 

 Mantenere puliti la ghiera di bloccaggio dell’utensile e l’albero porta utensile.  
 NON pulire la macchina (o la zona sottostante) con getti d’acqua o di vapore. 

 
Tagliaverdure  
 Tagliare solo i prodotti cui è destinata la macchina, cioè verdure e simili. Non tagliare prodotti congelati.  
 Non rimuovere, modificare od eludere i dispositivi di sicurezza 

installati. 
 Non utilizzare la macchina come piano d’appoggio 
 Tenere sempre pulita e asciutta la zona di lavoro in modo che la 

superficie d’appoggio non diventi sdrucciolevole. 
 Spegnere immediatamente la macchina qualora si rilevino rumori o 

comportamenti atipici; non intervenire di propria iniziativa per 
eventuali riparazioni, ma segnalare immediatamente il guasto  

 Controllare periodicamente lo stato del cavo di alimentazione, 
segnalando la presenza di un cavo usurato o comunque non integro 

 Togliere sempre la spina dalla presa di corrente prima di iniziare la 
pulizia della macchina. 
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Altri aspetti inerenti la preparazione dei cibi 
 Per attività che prevedono l’uso manuale di utensili affilati (durante il taglio manuale della carne e la pulizia di attrezzi 

taglienti), usare guanti resistenti, quali ad esempio quelli in maglia di acciaio. Per operazioni di lavorazioni carni è anche 
necessario il grembiule imperforabile (inox o alluminio). 

 In caso di attività in presenza di pavimenti scivolosi, indossare le calzature antiscivolo in dotazione 
 Porre sempre la massima attenzione a superfici e parti calde (piastre, tubazioni, fuochi etc.).  
 
Coltelli  

  
Riporre i coltelli in ordine      Non lasciare i coltelli fra i prodotti appena tagliati 
 

 
 
 
Come muoversi con i coltelli in mano   Come utilizzare il coltello (tagliare sempre su base di appoggio) 
 

 
Come tagliare (mantenere sempre le dita protette) 



libretto informativo           pag. 62 

SSCCAALLEE  PPOORRTTAATTIILLII  
(da libretto INAIL) 
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PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  EE  LLOOTTTTAA  IINNCCEENNDDII  
Un incendio è la combustione più o meno estesa, ed incontrollata, costituita da una reazione chimico-fisica sufficientemente rapida 
di una sostanza combustibile (tessuto, legno, idrocarburo, olii, ecc.) con l'ossigeno (elemento “comburente”), che causa la 
produzione di: 
- calore 
- fiamma 
- gas  
- fumo  
- luce. 
Gli elementi fondamentali per produrre un fuoco sono il COMBUSTIBILE (legno, 
carta, benzina, gas, ecc.), il COMBURENTE (ad es. l'ossigeno contenuto 
nell'aria) ed l’INNESCO (una fonte di energia come il calore dato da un 
fiammifero, da un corto circuito, un fulmine etc.). Questi 3 elementi possono 
essere figurativamente rappresentati con un triangolo: il TRIANGOLO DEL 
FUOCO (vedi figura). 
È necessario prestare molta attenzione affinché non si verifichino le condizioni 
perché i tre elementi siano contemporaneamente presenti. 
 
 
 
 
 
 
 

La dinamica dell’incendio 
Nell’evoluzione dell’incendio si individuano quattro fasi caratteristiche:  
INIZIO, la sua durata dipende da: 

 Infiammabilità del combustibile; 
 Possibilità di propagazione della fiamma; 
 Velocità di decomposizione del combustibile; 
 Geometria e volume degli ambienti; 
 Possibilità di dissipazione nel combustibile; 
 Ventilazione dell’ambiente. 

ESTENSIONE, dove si ha: 
 Riduzione di visibilità a causa dei prodotti di combustione; 
 Produzione di gas tossici; 
 Formazione di sacche di gas; 
 Aumento della velocità di combustione; 
 Aumento rapido delle temperature; 
 Aumento dell’energia di irraggiamento. 

INCENDIO GENERALIZZATO (inizia con il momento detto “flash over”), dove si ha: 
 Brusco aumento della temperatura; 
 Movimenti di masse d’aria calda; 
 I materiali combustibili vicino al focolare si autoaccendono; 
 Formazione di lance di fuoco. 

ESTINZIONE: raggiunta l’accensione completa dei materiali, il fenomeno comincia  a rallentare. 
 
Sempre relativamente al “flashover”, quest’ultimo rappresenta il passaggio tra la fase di propagazione e quella di completo 
sviluppo dell’incendio, non è una fase specifica come l’ignizione. Durante la fase di flashover le condizioni all’interno del 
compartimento cambiano in modo molto rapido e l’incendio passa da un piccolo focolaio che interessava esclusivamente i materiali 
che per primi erano stato accesi ad un incendio che coinvolge tutti i combustibili posti all’interno del compartimento. I gas caldi 
sviluppati che stratificano al livello del soffitto 
durante la fase di sviluppo scaldano in materiali 
combustibili lontani dall’incendio per effetto del 
calore radiante. Questo riscaldamento opera un 
effetto di pirolisi sui materiali solidi all’interno 
della stanza. Quando la temperatura è tale che i 
gas possono innescarsi si ha il flashover. 
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TTiippoollooggiiee  ddii  iinnnneessccoo  

Accensione diretta 
Una fiamma, una scintilla o altro materiale incandescente entra direttamente in contatto con un materiale combustibile in 
presenza di ossigeno  
Esempi: 
- operazioni di taglio e saldatura  
- fiammiferi e mozziconi di sigaretta 
- lampade e resistenze elettriche, ecc. 
Accensione indiretta 
Si ha accensione indiretta quando il calore d’innesco proviene non da forma diretta ma nella forma 
della trasmissione del calore e cioè per: 

 convezione (es. correnti convettive nell’aria, mare, atmosfera etc.) 

 conduzione (es. nei metalli) 

 irraggiamento termico (senza contatto tra i corpi coinvolti, es. anche senz’aria, fenomeno elettromagnetico). 
Esempi: 

- trasmissione di un incendio da un piano 
all’altro di un edificio per mezzo dell’aria 
calda attraverso un vano scala o ascensore 
ad altri piani 

- propagazione di calore mediante il 
fenomeno della conduzione fra elementi 
metallici strutturali degli edifici. 

Attrito 
Si ha accensione per attrito quando il calore è 
prodotto dallo sfregamento di due materiali. 
Autocombustione 
Si ha accensione per autocombustione quando 
il calore viene prodotto nel combustibile stesso. Alcuni esempi sono: lenti processi di ossidazione, reazione chimiche 
particolari, attività biologiche (es. fermentazioni).  

GGllii  eeffffeettttii  ddeeggllii  iinncceennddii  

Danni per l’uomo 
- Disidratazione dei tessuti 
- Difficoltà (da 45-50 °C circa) o blocco della respirazione 
- Scottature  
Umidità: presente in grandi quantità  rende più insopportabili le elevate temperature degli incendi 
Decessi: il 25% negli incendi sono provocati dal calore. 

Calore 
Temperature: circa 600 °C nella prima fase, poi circa 1000 °C nella fase di incendio generalizzato. 
Distribuzione: 60% asportato da prodotti della combustione (gas caldi etc.), 30% assorbito da strutture (muri etc.), 
10% irraggiato dalle finestre (vedere frecce piccole nella figura). 
Nell’incendio di combustibili gassosi è possibile valutare approssimativamente il valore raggiunto dalla temperatura di 
combustione dal colore della fiamma. 

Colore della fiamma Temperatura °C 
Rosso nascente 500 

Rosso scuro 700 

Rosso ciliegia 900 

Giallo scuro 1100 

Giallo chiaro 1200 

Bianco 1300 

Bianco abbagliante 1500 
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Distribuzione del calore e dei gas in un locale durante un incendio: 
S parte SUPERIORE del locale, in SOVRAPRESSIONE, dove si ha passaggio all’esterno dei prodotti della combustione 
I parte INFERIORE del locale, in DEPRESSIONE, dove si ha entrata di aria dall’esterno. 

 

Fumo 
È costituito da piccolissime particelle solide (“catrami”). Le particelle solide sono formate da sostanze incombuste (carbonio 
etc.) che sono trascinate nell’aria dai gas caldi. 
Poco ossigeno causa una maggiore quantità di materiale incombusto. Danno il colore nero del fumo. 
Sono anche presenti piccolissime particelle liquide (“nebbie”), costituite da vapore d’acqua dato dall’evaporazione (acqua ed 
idrogeno) dai materiali che bruciano. 
A temperature inferiori a 100 °C il vapore si condensa e forma fumi bianchi. 

Gas 
Durante il processo di combustione oltre al calore ed alle fiamme, si sviluppano diversi prodotti derivati dalla trasformazione del 
combustibile e del comburente, quali le ceneri e i gas di combustione.  I gas tossici sono la principale causa di morte delle 
persone in un incendio.  
Quantità e tipo dei gas prodotti durante l’incendio dipendono da: 

 Composizione chimica del combustibile 
 Composizione chimica del comburente 
 Quantità di comburente disponibile 
 Temperatura raggiunta dalla combustione. 

Occorre tenere presente che la composizione aria pura in condizioni normali risulta 
essere: 

 78,09% azoto 
 20,95% ossigeno  
 0,93% argo  
 0,0018% neon 
 0,0005% elio  
 in quantità ancora minori: cripto, xeno 

in particolare, l’Ossigeno [formula: O2] è indispensabile per la vita dell’uomo. 
L'aria contenuta in un ambiente è respirabile finché contiene almeno il 17% di ossigeno. L’ossigeno, in caso di incendio, viene 
consumato rapidamente dal fuoco. Mal di testa, sonnolenza o eccitazione, seguiti da un’accelerazione del ritmo polmonare e 
cardiaco, sono i sintomi di una turba respiratoria dovuta ad eccesso di anidride carbonica (ipossia) e/o da una scarsità di ossigeno 
(ipercapnia). In entrambi i casi compare inizialmente cianosi delle unghie, dei lobi delle orecchie e delle labbra, cui fa seguito la 
perdita di coscienza e poi il coma. L’infortunato deve essere immediatamente allontanato dal luogo insalubre e gli deve essere 
effettuata la respirazione artificiale.  
 
Durante gli incendi vengono poi prodotti diversi tipi di gas pericolosi, a seconda dei combustibili che stanno bruciando, delle 
temperature raggiunte e della disponibilità di ossigeno. Fra i vari gas pericolosi si ricordano: 

 Il Monossido di carbonio [formula: CO]  
 L'anidride carbonica [formula: CO2]  
 Gli ossidi di azoto 
 L'idrogeno solforato [formula: H2S]  
 L’anidride solforosa [formula: SO2]  
 L'ammoniaca [formula: NH3]  
 L’acido cianidrico [formula: HCN] 
 L'acido cloridrico [formula: HCl]  
 Il fosgene o Ossicloruro di carbonio [formula: COCl2]  
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LLee  ““ccllaassssii””  ddeeggllii  iinncceennddii::    

Esiste una suddivisione gli incendi che li divide in classi, in funzione del tipo di materia che compone il combustibile. In questo 
modo è poi possibile scegliere un idoneo mezzo estinguente per spegnere l’incendio (un estintore ha indicato sull’etichetta la classe 
di incendio per cui è destinato). 
I fuochi vengono classificati secondo le indicazioni delle norme del comitato europeo per la normalizzazione: 
 

 

Combustibile solido ovvero dotato di forma e volume proprio. È caratterizzato da: 
- pezzatura (massa del combustibile) 
- compattezza (presenza di aria)  
- umidità (presenza di acqua) 
Se un combustibile ha una grande pezzatura vuol dire che le sue superfici a contatto con l’aria 
sono relativamente scarse ed inoltre ha una massa maggiore per disperdere il calore che gli 
viene somministrato. In pratica un pezzo piccolo di legno prende fuoco facilmente anche con 
sorgenti a relativamente bassa temperatura, mentre un pezzo di legno sufficientemente 
grande prende fuoco con molta più difficoltà. 
Caratteristiche della combustione: 
 Consunzione del combustibile spesso luminescente 
 Produzione di brace  
 Bassa emissione di fiamma (questa è infatti la manifestazione della tipica combustione dei 

gas e, nei fuochi di classe A, è generata dalle emissioni di vapori emessi dal solido in 
combustibile che li contiene). 

 

Combustibile liquido o solido liquefacibile: tale tipo di combustibile possiede un volume, 
ma non una forma propria. 
 
Un buon estinguente, per questo tipo di fuoco, deve oltre l’azione di raffreddamento, 
esercitare un’azione di soffocamento. 
 
Tutti gli estinguenti che sono a densità maggiore (più pesanti) dei liquidi combustibili 
non possono  esercitare nessuna capacità, dal momento che affondano nel combustibile, 
che continua a bruciare (ad es. l’acqua sulla benzina). 

 

Combustibile gassoso: la caratteristica peculiare di tale tipo di 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 e di 
inertizzazione della miscela gas-aria, infatti al di fuori di ben precise percentuali di miscelazione 
il gas combustibile non brucia. 

 

Solidi, per lo più metalli, che hanno la caratteristica di interagire, anche violentemente, con 
i più comuni mezzi di spegnimento, ed in particolare con l’acqua. 
I più comuni elementi combustibili che danno luogo a questa categoria di combustioni sono 
metalli alcalini terrosi leggeri quali il magnesio, il manganese, e l’alluminio (quest’ultimo 
caso solo se in polvere fine), i metalli alcalini quali il sodio, il potassio, il litio, nonché sono 
classificati fuochi di questa categoria anche le reazioni  dei perossidi, dei clorati e dei 
perclorati. 

 

 
Materiale elettrico sotto tensione. 
Gli impianti sotto tensione elettrica (trasformatori, motori, generatori, etc.) sono classificati a 
parte. 

“Classe F” 
Olii da cottura: I fuochi di classe F sono realizzati per certificare gli estintori “principalmente 
a schiuma” da utilizzare su focolari di olio da cucina e grassi vegetali o animali. 
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LLee  pprroopprriieettàà  ddeeii  ccoommbbuussttiibbiillii  

Combustibili liquidi  
Tutti i liquidi sono in equilibrio con i propri vapori che si sviluppano in misura 
differente a seconda delle condizioni di pressione e temperatura sulla superficie di 
separazione tra pelo libero del liquido e mezzo che lo sovrasta. Nei liquidi infiammabili 
la combustione avviene proprio quando, in corrispondenza della suddetta superficie i 
vapori dei liquidi, miscelandosi con l’ossigeno dell’aria in concentrazioni comprese nel 
campo di infiammabilità, sono opportunamente innescati. Pertanto per bruciare in 
presenza di innesco un liquido infiammabile deve passare dallo stato liquido allo stato 
di vapore.  
 
 
 
 
 
 

Combustibili solidi 
La combustione dei solidi avviene quando questi ultimi vengono sottoposti ad una giusta quantità di calore. Quando il calore è 
elevato i solidi cominciano ad emettere sufficienti quantitativi di gas infiammabili: questo fenomeno viene detto pirolisi. 
Per bruciare necessitano di notevole energia, dal momento che sono composti da molecole complesse: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Combustibile solido (elevata 
complessità molecolare) 

Calore di combustione 

Energia (calore) consumato per: 
1. Evaporazione dell’acqua contenuta nel 

solido 
2. Piroscissione del combustibile  solido 

 

Scomposizione del combustibile 
solido in molecole più semplici 

VAPORI INFIAMMABILI che si 
incendiano 
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Combustibili gassosi 
I gas combustibili sono mantenuti generalmente all’interno di contenitori, come gas compressi, spesso in forma liquida. 
Pressione Critica 
Pressione necessaria per liquefare un gas alla temperatura critica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Temperatura Critica 
Temperatura al di sopra della quale non è più possibile liquefare un gas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLAA  PPRREEVVEENNZZIIOONNEE  DDEEGGLLII  IINNCCEENNDDII  

I metodi di prevenzione incendi sono diretti a prevenirne l'insorgenza, ritenuta probabile, dei fattori influenzanti le cause di 
incendio. 

Impianti elettrici 
Gli incendi dovuti a cause elettriche ammontano a circa il 30% della totalità di tali sinistri. Pertanto appare evidente la grande 
importanza che deve essere data a questa misura di prevenzione che, mirando alla realizzazione di impianti elettrici a regola d'arte, 
consegue lo scopo di ridurre drasticamente le probabilità d'incendio, evitando che l’impianto elettrico costituisca causa d’innesco. 
Il Decreto n. 37 del 22 gennaio 2008 e la precedente Legge 46 del 1990 hanno costituito una tappa fondamentale e mai 
esaurita nel settore della sicurezza degli impianti tecnologici (elettrici in particolare) degli edifici. 
Esiste l’obbligo, penalmente sanzionato, di realizzare gli impianti tecnologici degli edifici secondo la regola dell’arte, utilizzando allo 
scopo materiali e componenti anch’essi costruiti a regola d’arte, obbligando a tale approccio anche il progettista che parimenti 
deve eseguire i progetti a regola d’arte.  
La messa a terra di impianti, serbatoi ed altre strutture impedisce che su tali apparecchiature possa verificarsi l'accumulo di 
cariche elettrostatiche prodottesi per motivi di svariata natura (strofinio, correnti vaganti ecc.). 
La mancata dissipazione di tali cariche potrebbe causare il verificarsi di scariche elettriche anche di notevole energia le quali 
potrebbero costituire innesco di eventuali incendi specie in quegli ambienti in cui esiste la possibilità di formazione di miscele di gas 
o vapori infiammabili. 

Aumento temperatura 
(es. causa incendio) 

Superamento temperatura 
critica del gas liquefatto in 

bombola  
 

 

ESPLOSIONE 

Aumento pressione del gas nella 
bombola  
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Anche le scariche atmosferiche costituiscono un’importante causa d'incendio. Per tale motivo, e specialmente in quelle zone 
dove l'attività ceraunica (es. fulmini) é particolarmente intensa, risulta necessario provvedere a realizzare impianti di protezione da 
tale fenomeno, impianti che in definitiva consistono nel classico parafulmine o nella "gabbia di Faraday". Entrambi questi tipi di 
impianto creano una via preferenziale per la scarica del fulmine a terra evitando che esso possa colpire gli edifici o le strutture che 
si vogliono proteggere.   

Impianti di distribuzione ed utilizzatori di sostanze infiammabili 
Al fine di prevenire un incendio gli impianti di distribuzione di sostanze infiammabili vengono dotati di dispositivi di sicurezza di 
vario genere quali ad esempio: termostati; pressostati; interruttori di massimo livello, termocoppie per il controllo di bruciatori, 
dispositivi di allarme, sistemi di saturazione e sistemi di inertizzazione, etc. Un esempio dell'applicazione del sistema di saturazione 
è quello presente nei serbatoi di benzina installati negli impianti stradali di distribuzione carburanti, nei quali l'aria che entra al 
momento dell'erogazione del prodotto viene introdotta dal fondo del serbatoio e fatta gorgogliare attraverso il liquido così da 
saturarsi di vapori di benzina. Il sistema di inertizzazione consiste, invece, nell'introdurre al di sopra del pelo libero del liquido 
infiammabile, anziché aria, un gas inerte (ad es. azoto) così da impedire del tutto la formazione di miscele infiammabili vapori-aria. 

Ventilazione dei locali 
Vista sotto l'aspetto preventivo, la ventilazione naturale o artificiale di un ambiente dove possono accumularsi gas o vapori 
infiammabili evita che in tale ambiente possano verificarsi concentrazioni al di sopra del limite inferiore del campo d'infiammabilità. 
Naturalmente nel dimensionare e posizionare le aperture o gli impianti di ventilazione é necessario tenere conto sia della quantità 
che della densità dei gas o vapori infiammabili che possono essere presenti. 

Strutture e materiali incombustibili 
Quanto più è ridotta la quantità di strutture o materiali combustibili presente in un ambiente tanto minori sono le probabilità che 
possa verificarsi un incendio. Pertanto potendo scegliere tra l'uso di diversi materiali dovrà sicuramente essere data la preferenza a 
quelli che, pur garantendo analoghi risultati dal punto di vista della funzionalità e del processo produttivo, presentino 
caratteristiche di incombustibilità. 

Interventi tecnici (dal DM 10.3.98): 
- intervenire sulle attività a rischio incendio svolte;  
- agire sui materiali immagazzinati e manipolati, compresi gli arredi;  
- modificare le caratteristiche costruttive del luogo di lavoro;  
- intervenire sulle dimensioni e articolazione del luogo di lavoro;  

- modificare il numero – tipologie ed ubicazione delle persone presenti, anche non dipendenti; 
- misure di tipo tecnico e impiantistico: 
 impianti elettrici realizzati a regola d'arte 
 messa a terra di impianti, strutture e masse metalliche 
 realizzazione di impianti di protezione contro le scariche atmosferiche  
 ventilazione degli ambienti in presenza di vapori, gas o polveri infiammabili 
 adozione di dispositivi di sicurezza. 

Criteri per ridurre i pericoli causati da materiali e sostanze (dal DM 10.3.98): 
- rimozione o riduzione dei materiali combustibili  quantitativo richiesto per la normale attività;  
- sostituzione dei materiali pericolosi con altri meno pericolosi;  
- immagazzinamento dei materiali infiammabili in locali realizzati con strutture resistenti al fuoco 
- conservazione della scorta dei materiali combustibili per l'uso giornaliero in contenitori appositi;  
- rimozione o sostituzione dei materiali di rivestimento che favoriscono la propagazione dell'incendio;  
- riparazione dei rivestimenti degli arredi imbottiti in modo da evitare l'innesco diretto dell'imbottitura;  
- provvedimenti per l'eliminazione dei rifiuti e degli scarti. 

Misure per ridurre i pericoli causati da sorgenti di calore (dal DM 10.3.98): 
- rimozione delle sorgenti di calore non necessarie;  
- sostituzione delle sorgenti di calore con altre più sicure;  
- controllo dell'utilizzo dei generatori di calore secondo le istruzioni;  
- schermaggio delle sorgenti di calore pericolose tramite 

elementi resistenti al fuoco;  
- installazione e mantenimento in efficienza dei dispositivi di 

protezione;  
- controllo della conformità degli impianti elettrici alle normative 

tecniche vigenti;  
- controllo relativo alla corretta manutenzione di apparecchiature 

elettriche e meccaniche;  
- riparazione o sostituzione delle apparecchiature danneggiate;  
- pulizia e riparazione dei condotti di ventilazione e canne 

fumarie;  
- adozione, dove appropriato, di un sistema di permessi di 

lavoro per addetti alla manutenzione ed appaltatori;  
- regolamentazione sul fumo;  
- divieto dell'uso di fiamme libere nelle aree ad alto rischio.  
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Prevenzione: Misure organizzative (dal DM 10.3.98): 
- la formazione dei lavoratori;  
- le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari: 
 rispetto dell'ordine e della pulizia 
 controlli e regolamento interno sulle misure di sicurezza da osservare. 
- l'informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti: 
 informazioni agli appaltatori esterni (pulizie, manutenzioni etc.) 
 aggiornamento per il personale che usa materiali facilmente combustibili e/o sorgenti di calore in aree ad elevato 

rischio di incendio 
 rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte 
 misure di prevenzione incendi adottate 
 divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio 
 importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco 
 ubicazione delle vie di uscita, modalità di apertura delle porte delle uscite 
 procedure da adottare in caso di incendio 
 i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione 

delle emergenze e pronto soccorso 
NB: 
Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio riportati tramite apposita 
cartellonistica 

Alcune regole pratiche  per la prevenzione: 
 Non fumare all’interno degli edifici. Fumare solo all’esterno, dove permesso, impiegando i posacenere; 

 Tenere liberi da ostacoli le vie di fuga, le uscite di emergenza, gli estintori, i dispositivi antincendio, i 
cartelli; 

 Non asportare, disattivare, danneggiare o modificare 
impianti e dispositivi antincendio; 

 Non accumulare o depositare in modo disordinato rifiuti, 
carta od altro materiale combustibile (es. materiali 
imbevuti di olio, solventi o infiammabili); 

 Assicurarsi che sia effettuata adeguata manutenzione alle 
apparecchiature di lavoro;  

 Non fare riparazioni o modifiche su impianti elettrici, se 
non adeguatamente qualificati; 

 Evitare l’impiego di multiple, ciabatte, prolunghe; 

 Non usare apparecchiature elettriche difettose o non adeguatamente protette;  

 A fine uso, scollegare sempre le apparecchiature elettriche sotto tensione (a meno che non siano 
progettate per essere permanentemente in servizio); 

 Usare eventuali apparecchi portatili di riscaldamento, cottura o bollitura con attenzione e solo secondo 
le istruzioni. Non lasciare accese queste attrezzature se non si è presenti;  

 Non ostruire le aperture di ventilazione di macchine e impianti, o di locali con presenza di bruciatori 
(centrale termica, cucine etc.); 

 Fare attenzione agli eventuali lavori svolti da terzi (es. manutentori, tecnici, appaltatori etc.) o dagli 
addetti alla manutenzione interni;  

 Fare la massima attenzione nell’impiego e nel deposito di sostanze infiammabili o facilmente 
combustibili. Tenere chiusi i recipienti;  

 Fare la massima attenzione nell’impiego di “fiamme libere” e di apparecchi generatori di calore; 

 Non tenere forzatamente aperte le porte tagliafuoco che normalmente si chiudono da sole.  
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LLaa  pprrootteezziioonnee  ddaaggllii  iinncceennddii  

Viene chiamata "protezione" l'attuazione di tutte le misure tese alla riduzione della “magnitudo”, ovvero l'entità dei danni e delle 
possibili perdite conseguenti al verificarsi dell'incendio. 
In particolare, le misure di Protezione Antincendio possono essere di tipo ATTIVO o PASSIVO, a seconda che richiedano o meno 
un intervento di un operatore o di un impianto per essere attivate. 
Protezione attiva: sistemi per ridurre le conseguenze in caso di incendio. Esempi: 

 Impianto di rivelazione incendi 

 Impianto di spegnimento (fisso, automatico etc. etc.) 

 Sistemi portatili di spegnimento (estintori etc.) 

 Impianto di evacuazione fumi 

 Squadra di intervento 

 Formazione, simulazioni etc. 
Protezione passiva: relativa a locali e materiali presenti. Esempi: 

 Limitato carico di incendio 

 Compartimentazione 

 Caratteristiche di vie di fuga, scale, uscite etc. 

 Bacini di contenimento liquidi infiammabili 

La Protezione passiva 
La protezione passiva persegue lo scopo di contenere i danni alle strutture entro determinati limiti; essa è esprimibile in termini di 
comportamento al fuoco delle strutture, di isolamento, di compartimentazione e sezionamento dell'edificio, di sistemi di 
ventilazione e rimozione dei prodotti della combustione, di pianificazione dell'evacuazione d'emergenza. 
Il sistema di vie di uscita deve assicurare che le persone possano, senza assistenza esterna, utilizzare in sicurezza un percorso 
chiaramente riconoscibile fino ad un luogo sicuro. 
Per stabilire se il sistema di vie di uscita è soddisfacente, occorre valutare: 

 il numero di persone presenti, la loro conoscenza del luogo di lavoro, la loro capacità di muoversi senza assistenza; 
 dove potrebbero trovarsi  le persone quando si verifica un incendio ; 
 i pericoli di incendio presenti nel luogo di lavoro; 
 il numero delle vie di uscita alternative disponibili. 

Per limitare la propagazione dell’incendio nelle vie di uscita devono, inoltre, essere esaminati i seguenti aspetti: 
 presenza di aperture su pareti e/o solai. Infatti, le aperture o il passaggio di condotte o tubazioni, su solai,  pareti  e  

soffitti,  possono contribuire  alla  rapida propagazione di fumo, fiamme e calore e impedendo il sicuro utilizzo delle vie di 
uscita;  

 materiali di rivestimento. La velocità di propagazione di un incendio dipende dai materiali di rivestimento di pareti e  
soffitti  e  influenza  la  possibilità di uscita delle persone. 

 scale a servizio di piani interrati. Le scale a servizio di piani interrati devono essere progettate in modo da evitare 
invasione di fumo e dal calore. 

 scale esterne. Dove è prevista una scala esterna, è necessario assicurarsi che, in caso di incendio, l’utilizzo non  sia  
impedito  da  fiamme, fumo e calore che potrebbero fuoriuscire dalle aperture presenti sulla parete esterna su cui è 
ubicata la scala.  

Lungo le vie di uscita occorre vietare l’installazione di attrezzature 
che possono costituire pericoli potenziali di incendio o ostruzione 
delle stesse. 
Quando l’utilizzo di porte resistenti al fuoco installate lungo le vie 
di uscita e dotate di dispositivo di autochiusura, determina 
difficoltà alla circolazione delle persone, le porte  
possono essere tenute in posizione aperta, tramite dispositivi 
elettromagnetici che ne consentono il rilascio a seguito: 

 dell’attivazione di rivelatori di fumo posti in vicinanza delle 
porte; 

 dell’attivazione di un sistema di allarme incendio;  
 di mancanza di alimentazione elettrica dei sistema di 

allarme incendio; 
 di un comando manuale. 
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LLaa  SSeeggnnaalleettiiccaa  ddii  ssiiccuurreezzzzaa    

Segnali di salvataggio: 
Indicano il percorso ottimale da seguirsi nel caso di pericolo, verso l’uscita di emergenza o un luogo sicuro. 
Sono di forma quadrata o rettangolare, con simboli bianchi su fondo verde: 
 

     
 

     
 

direzione via di fuga o posizione uscita emergenza (alcuni esempi) 

 
punto di raccolta 

 
freccia direzione (da 
associare ad uno dei 
cartelli che seguono) 

 
dotazioni di pronto 

soccorso 

  

 
I Segnali di salvataggio secondo la Norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012  

   
Uscita di emergenza e frecce di direzione 
 

   
Rompere     Telefono    Girare la maniglia in senso… 
In caso di          di 
Emergenza     emergenza 
 

  
Punto di    Finestra di        Finestra di recupero 
ritrovo      emergenza con   e salvataggio 
     scala 
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Segnali per attrezzature antincendio: 
Indicano un’attrezzatura antincendio. I simboli sono bianchi, su fondo rosso: 

 
estintore portatile 

 
estintore carrellato 

 
idrante a muro 

 
naspo 

 
idrante a colonna 

 
coperta antifiamma 

 
simbolo sprinkler 

  
allarme antincendio 

 
valvola di intercettazione 
combustibile (es. gas 
metano) 

 
stop d'emergenza 

 
interruttore elettrico 
generale 

 
area con presenza di rivelatori di fumo 

 
scala antincendio 

 
freccia direzione 
antincendio (da associare 
ad altri cartelli) 

 
telefono antincendio 

   

 
I presidio antincendio secondo la Norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012 

 
        Estintore   Attrezzature  Lancia antincendio 
     antincendio   / naspo    

 
     Allarme    Telefono emergenza   Scala          
   antincendio   antincendio     antincendio 

Segnali di divieto: 
È un segnale di sicurezza che vieta un comportamento che può risultare di pericolo. 
I simboli sono analoghi a quelli stradali, neri con contorno rosso, su fondo bianco: 

 
vietato fumare o  usare 

fiamme libere 

 
divieto di spegnere con 

acqua 

 
vietato fumare 
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  IIlllluummiinnaazziioonnee  ddii  eemmeerrggeennzzaa  

D.M. 10/3/98 punto 3.13 
Tutte le vie di uscita, inclusi anche i percorsi esterni, devono essere adeguatamente illuminati per consentire la loro 
percorribilità in sicurezza fino all'uscita su luogo sicuro. 
- Nelle aree prive di illuminazione naturale od utilizzate in assenza di illuminazione naturale, deve essere previsto 

un sistema di illuminazione di sicurezza con inserimento automatico in caso di interruzione dell'alimentazione di rete. 
Dove collocare le lampade di emergenza: 
- Porte di uscita di emergenza 
- Rampe delle scale  
- Cambi di livello  
- Cambi di direzione 
- Intersezioni di corridoi 
- Punti di pronto soccorso  
- Presso ogni dispositivo di chiamata ed antincendio. 

LLaa  pprrootteezziioonnee  aattttiivvaa  

La protezione attiva persegue lo scopo di abbassare la frequenza e l’entità degli incendi  a mezzo della loro rivelazione precoce e 
della estinzione rapida nella prima fase del loro sviluppo.  
Spegnimento  
Lo spegnimento si realizza con la riduzione di uno dei tre elementi (“triangolo  dell’incendio”) che determinano la combustione: 
· Effetto di raffreddamento: 
In questo caso il mezzo di spegnimento sottrae calore all’incendio abbassando la temperatura al di sotto del limite di 
infiammabilità. 
· Effetto di soffocamento:  
Riduce o elimina l’ossigeno (indispensabile “comburente”) che viene a contatto con il combustibile. 
· Effetto di separazione: 
Mediante adeguati agenti di spegnimento si cerca di separare i combustibili incendiati da quelli ancora non attaccati dal fuoco, 
limitando l’estensione dell’incendio. 
· Inibizione chimica: 
Rilascio di elementi chimici che si combinano con i prodotti volatili che si sprigionano dal combustibile, rendendo questi ultimi 
inadatti alla combustione. La reazione chimica (fuoco), viene così bloccata. 
 
Schema riassuntivo dei tipi di estinguenti e delle loro principali azioni: 

 Raffreddamento Soffocamento Inibizione chimica Separazione braci 

Acqua SI SI - SI 

Polvere - SI SI SI 

CO2 SI SI - - 

Schiuma SI SI - SI 

Sabbia - SI - SI 

Efficacia degli estinguenti: 

Natura del Combustibile Sostanza Estinguente: 

Polvere Acqua Anidride Carbonica Schiuma 
Solidi (Classe A) OK OK (OK) * OK 

Liquidi (Classe B) OK NO OK OK 

Gas (Classe C) OK NO OK NO 

Metalli (Classe D) OK (polveri specifiche) NO (OK) * NO 

Impianti elettrici sotto tensione OK NO OK NO 

 
(OK) *  : Utilizzabile in mancanza di mezzi più appropriati e per incendi di piccola entità 

Gli estintori 
É assodato che il metodo più efficace per combattere un incendio è quello di 
intervenire al suo primo insorgere, quando cioè il focolaio è ancora di dimensioni 
ridotte. Sono pertanto gli estintori i mezzi di pronto intervento più diffusi per la 
lotta antincendio, grazie soprattutto alla facilità di impiego, al costo contenuto e 
alla notevole efficacia estinguente su un principio di incendio. 
Essi contengono un agente estinguente, che può essere proiettato e diretto su un 
fuoco sotto l'azione di una pressione interna. Ne esistono di vario tipo che 
differiscono gli uni dagli altri per il tipo di agente estinguente che utilizzano. Non 
essendo stato ancora costruito un estintore universale in grado di combattere 
efficacemente qualsiasi tipo di incendio, la scelta del tipo di estintore da utilizzare 
non è immediata, essa deve tenere conto del tipo di incendio, del grado di pericolo 
e alla vastità dell’area da proteggere. 
L'estintore si definisce portatile quando complessivamente non supera i 20 kg. 
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Oltre questo peso abbiamo estintori carrellati fino a 100 kg. 
Gli estintori devono comunque essere utilizzati solo per principi di incendio, cioè per piccoli focolai che se colti sul nascere sono 
facili da spegnere. 
Tutti gli estintori, devono essere di colore rosso; numerosi dispositivi a CO2 (anidride carbonica) possono avere però l'ogiva 
(parte superiore dell'estintore) colorata di grigio. 

Durata 
Per il D.M. 7/1/2005 ogni estintore deve avere, in base alla quantità di estinguente contenuto, una durata minima di 
funzionamento, corrispondente al tempo durante il quale si verifica la completa proiezione dell’agente estinguente, senza 
interruzioni, con la valvola di intercettazione completamente aperta, non tenendo conto dell’emissione del gas residuo. 
L’importanza di una durata minima esigibile è fondamentale, infatti una buona durata di funzionamento può determinare 
l’estinzione immediata di un principio d’incendio. 
Classificazione della capacità estinguente, durata minima del funzionamento e cariche nominali: 
Estintori a polvere 

Classificazione della capacità 
estinguente 

Durata minima del funzionamento 
(secondi) 

Cariche nominali (Kg) 

5A 6 1 

8A 6 1, 2 

13A 9 1, 2, 3, 4 

21A 9 1, 2, 3, 4, 6 

27A 9 1, 2, 3, 4, 6, 9 

34A 12 1, 2, 3, 4, 6, 9 

43A 15 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 

55A 15 1, 2, 3, 4, 6, 9, 12 

 

Mantenimento e verifiche degli estintori 
Il D.M. del 7 gennaio 2005 (“Norme tecniche e procedurali per la classificazione ed omologazione di estintori portatili di incendio”) 
agli Artt. 3 e 4 ricorda che: 
 L'estintore in esercizio deve essere mantenuto in efficienza mediante verifiche periodiche da parte di personale esperto 

dal D.M. del 10/3/1998 e secondo le procedure indicate dalla norma UNI 9994-1:2013 sulla base delle indicazioni di uso e 
manutenzione riportate sul libretto  

 L'utilizzatore é tenuto a conservare la Dichiarazione di conformità rilasciata dal produttore, attestante la conformità 
dell'estintore portatile d'incendio al prototipo omologato e contenente, tra l'altro, i dati riportati nella marcatura di cui alla 
norma EN3/7, l’anno di costruzione, il numero di matricola progressivo e codice costruttore, punzonati sull'estintore portatile 
d'incendio 

 Il «libretto uso e manutenzione» viene allegato ad ogni singola fornitura di estintori portatili d'incendio e riporta:  
o modalità ed avvertenze d'uso;  
o periodicità dei controlli, delle revisioni e dei collaudi;  
o dati tecnici necessari per il corretto montaggio e smontaggio; 
o elenco delle parti di ricambio con codice, descrizione e materiale;  
o le avvertenze importanti a giudizio del produttore. 

Estintori a polvere:  
Essi utilizzano per sostanza estinguente una polvere chimica (bicarbonato di sodio, fosfato 
monoammonico, solfato ammonico ecc.) che è erogata all’esterno mediante un gas propellente 
(azoto). 
L’effetto è di soffocare l’incendio eliminando l’ossigeno che può venire a contatto con il 
combustibile, oltre ad una debole azione di raffreddamento e soprattutto attraverso l’azione 
meccanica che si ottiene dalla violenza del getto e dalla conseguente separazione del 
combustibile.  
Esistono polveri specifiche per ogni tipo di fuoco ma generalmente si trovano polveri polivalenti e 
cioè adatte per fuochi di più classi. 
 
Gli estintori a polvere sono sconsigliati su strumentazioni elettroniche particolarmente 
delicate che potrebbero essere danneggiate da residui di polvere. 
 
Attualmente la polvere estinguente non risulta una sostanza pericolosa per l’uomo, in quanto viene 
classificata di solito come leggermente irritante per occhi e pelle. 
 
Un estintore carrellato a polvere può ad esempio pesare kg 50 ed avere un getto utile di m 8, con 
tempo di scarica 40 secondi. 
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Si riporta sotto un esempio di etichetta per un estintore a polvere: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Estintori a CO2 (anidride carbonica) 
L'estintore a CO2 (anidride carbonica) è costituito da una bombola contenente 
anidride carbonica compressa e liquefatta; sulla sommità è montata una 
valvola a spillo che, comandata schiacciando una leva a mano lascerà uscire un 
getto di CO2 liquido, che sarà diretto sul fuoco a mezzo di un diffusore a cono.  
 
L'anidride carbonica è, a temperatura ambiente, in forma gassosa, quindi per 
metterla in bombole viene liquefatta pressurizzandola a 70-80 atmosfere: 
non ha quindi bisogno di gas propellente. 
 
Per ogni litro di CO2 liquida vengono prodotti circa 273 litri di CO2 sotto forma di 
gas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AAttttrreezzzzaattuurree  ffiissssee  ddii  ssppeeggnniimmeennttoo  

L’acqua è in generale il mezzo estinguente più conosciuto ma, non deve essere assolutamente usata per:  
· incendi che coinvolgono apparecchiature elettriche; 
· incendi di metalli che reagiscono violentemente a contatto con l’acqua (litio, sodio, ecc…). 

Per attrezzature fisse si intendono: 
 la rete antincendio con gli idranti 
 i naspi fissi con alimentazione sempre in presa 
 gli anelli di raffreddamento 
Per attrezzature mobili si intendono: 
 manichette e lance per acqua 
 cannoni mobili 
 carri naspi ad attacco rapido 
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Rete antincendio 
Il sistema comprende una rete idrica fissa di alimentazione dedicata, con adeguata portata, pressione e riserva idrica, e i sistemi di 
erogazione costituiti da cassette idranti, naspi rotanti e manichette con lancia. L'impiego di questi mezzi di intervento richiede uno 
specifico addestramento del personale addetto.  
Caratteristiche: 
- Prestazioni certificate a seguito di collaudo iniziale e verifiche periodiche 
- Indipendenza da ogni altra rete (escluso acquedotti o capacità eccedenti di 

serbatoi) 
- Presenza di un certo numero di valvole 
- Rete ad anello che permette di alimentare gli idranti da diverse provenienze 
- Assicurare in ogni momento la pressione e portata richiesta dall’impianto. 

Idranti a parete  
Presentano gli attacchi per le manichette del tipo UNI 70 e UNI 45. Per una buona 
conservazione delle manichette, lance ed accessori, si utilizzano le cassette 
antincendio, in lamiera o vetroresina. 
L'utilizzo avviene con le seguenti modalità: 
1. prelevare lancia e manichetta (che devono essere collegate) dall'apposita nicchia  
2. impugnare saldamente la lancia (la rete idrica è in pressione)  
3. srotolare la manichetta facendola scorrere sul pavimento 
4. dirigersi verso il principio di incendio 
5. ruotare in senso antiorario in modo graduale il volantino della saracinesca per 

avere l'erogazione dell'acqua 
6. impiegare il getto nebulizzato per proteggere l'avanzamento; dirigere il getto 

pieno alla base della fiamma, avvicinandosi progressivamente e tenendosi in ogni 
caso a debita distanza.  

Idranti soprasuolo 
Sono a colonnina in acciaio, sugli idranti sono situate le prese per l’attacco delle manichette del tipo UNI 70 (attacco VV.F.) e UNI 
45 (figura a destra). 

Manichette e lance 
I tessuti maggiormente utilizzati sono terital – nylon, interamente gommate e rivestite esternamente in poliuretano. Hanno una 
lunghezza di 20 m, e portano alle due estremità rispettivamente un raccordo UNI maschio, per l'attacco all’attrezzatura utilizzatrice 
(lancia, cannone, etc..) ed un raccordo femmina per l'attacco all’idrante. Le lance sono sempre munite di un raccordo femmina, 
possono essere a getto pieno o frazionato. 
Per una buona conservazione delle manichette, lance ed accessori, si utilizzano le cassette antincendio, in lamiera o vetroresina.  

Naspi 
Sono costituiti da una bobina mobile su cui è avvolta una tubazione semirigida collegata 
ad una estremità, in modo permanente, con una rete, di alimentazione idrica in pressione 
e terminante all'altra estremità con una lancia erogatrice munita di valvola regolatrice. Il 
vantaggio del naspo è quello di potere aprire il getto d'acqua prima di aver srotolato 
completamente la manichetta. 
 
 
 
 

LLaa  ggeessttiioonnee  ddeellllee  eemmeerrggeennzzee  

La possibilità che si verifichi una situazione di pericolo che renda necessaria l'evacuazione 
dell’intera popolazione, o di una parte di essa, dall'edificio e dagli spazi limitrofi può 
manifestarsi per le cause più disparate. 
La tipologia degli incidenti ipotizzabili e infatti piuttosto varia e dipende non solo dalla 
presenza di zone a rischio all'interno del luogo di lavoro, ma anche dalla sua collocazione nel territorio e dal verificarsi di eventi 
dolosi o calamità naturali. 
Nei casi di emergenza è necessario che tutti gli addetti al SERVIZIO di PRONTO INTERVENTO sappiano cosa fare o non fare. Le 
varie procedure, priorità di allarme ed intervento devono essere ben definite, collaudate, verificate e conosciute da tutti. 
Tali procedure saranno studiate ed adottate dalle persone che fanno parte dell’obbligatorio servizio di PRONTO INTERVENTO. 
La prevenzione è sicuramente un aspetto importantissimo e parte dalla valutazione dell’ambiente lavorativo, per poi diventare 
Piano di Emergenza, il quale deve contenere tutte le informazioni sulle azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di 
incendio, le procedure di evacuazione ed ha lo scopo di minimizzare eventuali danni a persone e al patrimonio. 
Durante la fase di valutazione dell’ambiente di lavoro si deve tenere conto delle sue caratteristiche, dei sistemi di allarme e del 
numero delle persone normalmente presenti. 
È importantissimo che tutti conoscano il piano di emergenza relativo al proprio luogo di lavoro. 
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Gli eventi che potrebbero provocare una situazione di allarme ed eventualmente richiedere l'evacuazione del luogo di lavoro sono 
generalmente i seguenti: 
 incendi che si sviluppano all'interno dell'edificio; 
 incendi che si sviluppano nelle vicinanze del luogo di lavoro (ad esempio in edifici adiacenti) e che potrebbero coinvolgere 

l'edificio stesso; 
 terremoti; 
 crolli dovuti a cedimenti strutturali degli uffici o di edifici contigui; 
 avviso o sospetto della presenza di ordigni esplosivi; 
 inquinamenti dovuti a cause esterne. 
Si ricorda che il Piano di Emergenza è obbligatorio per le aziende con più di 10 dipendenti e/o obbligo di Certificato di Prevenzione 
Incendi. 
 

Scopo del Piano di Emergenza 
In ordine di priorità, il documento deve essere finalizzato a: 

1. Salvaguardia delle persone 
2. Messa in sicurezza degli impianti di processo 
3. Limitare l’espandersi del fenomeno 
4. Salvaguardia dei beni 
5. Spegnimento dell’incendio 

Contenuti generali del Piano di Emergenza 
 Caratteristiche dei luoghi di lavoro (vie di esodo, aree a rischio etc.) 
 Composizione ed ubicazione di lavoratori ed altri soggetti 
 Elenco lavoratori incaricati di attuare le misure di pronto soccorso, salvataggio, prevenzione incendi, lotta antincendio 
e gestione delle emergenze 
 Mezzi di estinzione disponibili 
 Altri sistemi di protezione attiva 
 Normali procedure di lavoro (prevenzione) 
 Attività di sorveglianza e verifiche periodiche 

Contenuti operativi del Piano di Emergenza 
1. Cosa fare se si scopre un’emergenza 
2. Cosa fare se si sente l’allarme 
3. Come cessare l’attività in corso 
4. Se e come evacuare dall’azienda 
5. Gestione di eventuali dipendenti di altre imprese, clienti etc. 
6. Compiti e responsabilità di tutti 
7. Coordinamento fra i vari soggetti 
8. Modalità per le comunicazioni all'interno dello stabilimento (incluso l’allarme e l’ordine di evacuazione) 
9. Chiarire le modalità per le comunicazioni con l’esterno (avvertire altri soggetti dell’azienda, chiamare i VV.F. etc.) 
10. Definire il locale che assume la funzione di centro di coordinamento 
11. Punto di raccolta ed appello; altre informazioni da “portare fuori” 
12. Affrontare direttamente l'emergenza fin dal primo insorgere 

È fondamentale che tutti i lavoratori devono essere in grado di comportarsi correttamente e autonomamente. 

Altri contenuti del Piano di Emergenza 
 Gestione disabili etc. 
 Emergenza per terremoto (o altre catastrofi naturali) 
 Emergenza per rilascio di sostanze chimiche 
 Planimetrie aziendali 
 Integrazione con altre aziende limitrofe 
 Rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di lotta antincendio e gestione delle emergenze 

 
Dopo la redazione del piano 

1. Deve essere divulgato 
2. Deve essere provato con una simulazione (periodica) 
3. Deve essere aggiornato 

 La squadra di emergenza e prevenzione incendi 
Gli addetti alla prevenzione incendi sono designati dal datore di lavoro, ed i loro compiti possono raggrupparsi in 3 distinti 
momenti: 

1. Misure di prevenzione incendi  
2. Lotta antincendio  
3. Gestione dell’emergenza ed evacuazione dei lavoratori. 

Per tali addetti la situazione ordinaria prevede che siano eseguiti: 
 Controlli per verificare il mantenimento in efficienza degli impianti di estinzione incendi presenti nell’edificio. 
 Vigilanza generale per limitare le cause di rischio. 


