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Questa dispensa informativa vuole essere un valido aiuto per una formazione dei lavoratori nella cultura della sicurezza. 
Con queste pagine, si intende accrescere la collaborazione con i propri lavoratori e farli partecipi del miglioramento del sistema 
di sicurezza interno. Si è posta particolare attenzione all'aspetto preventivo dell'infortunio e della malattia professionale, i quali 
non costituiscono solo il danno che subisce il lavoratore, ma si riflettono sull'azienda in cui opera, sullo Stato e quindi sulla 
società. 
Le attività presenti sono molteplici, e quindi i rischi sono di natura diversa e si rende necessario che ogni lavoratore abbia un 
comportamento consapevole e un'attenzione diffusa. Con questi criteri si consolida il rapporto di collaborazione e di prevenzione 
interno, che vede nel sistema di sicurezza la tutela della salute dei lavoratori. 
Fra i fattori soggettivi è importante l'errata percezione del rischio che, da un lato, trova l'azione imprudente, e dall'altro 
l'abitudine che sconfina spesso in eccessiva confidenza. Solo un'efficace e sempre presente conoscenza del rischio può far 
diminuire la casistica degli incidenti. Inoltre, non attenersi alle disposizioni e alle procedure di lavoro o non usare i dispositivi di 
protezione prescritti aumenta notevolmente il pericolo.  

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. 

Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008 
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 
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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 

Definizioni 
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. 
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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”. 

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”. 
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Misure generali di tutela 
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. 

Ruoli e responsabilità  

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.  
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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. 

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.  
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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.   

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. 
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Il Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (da art. 47 a art. 52) 
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).. 

Assenza di RLS interno 
Nelle aziende o unità produttive nelle quali non si proceda alle elezioni del o dei RLS, le funzioni di rappresentante dei lavoratori 
per la sicurezza sono esercitate dal “Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale” (“RLST”, individuato tra tutte le 
aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza) o dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di 
sito produttivo (RLST, individuato in specifici contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più aziende o cantieri), salvo 
diverse intese tra le associazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano 
nazionale. 
Nei contesti nei quali opera il RLS di sito produttivo, il medesimo è individuato, su loro iniziativa, tra i RLS delle aziende operanti 
nel sito produttivo.  
Per l’esercizio delle proprie attribuzioni, il RLST ha la facoltà di accedere ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalità e del 
termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria.  Il termine di preavviso non 
opera in caso di infortunio grave. In tale ipotesi l’accesso avviene previa segnalazione all’organismo paritetico. 
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Servizio di prevenzione e protezione dai rischi (SPP) (art. da 31 a 35) 
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. 

Il Medico competente 
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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Informazione, formazione ed addestramento 

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. 
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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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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. 
 
Il “Fattore di percorso”: 

 Schiena - mano destra    0.3 
 Mano sinistra- mano destra    0.4 
 Schiena - mano sinistra    0.7 
 Glutei- mani      0.7 
 Mano destra- piedi     0.8 
 Mano sinistra- piedi     1 
 Due mani- piedi     1 
 Torace - mano destra    1.3 
 Torace - mano sinistra    1.5 
Intensità e durata: 
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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. 

Componenti e sistemi di protezione 
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. 
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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. 
Nella figura sotto è rappresentato un contatto diretto: in sua assenza le 
correnti A e C sono uguali e il differenziale non interviene, ma nel caso 
specifico C=A-B, per cui il differenziale avverte una differenza pari a B e se 
questa è superiore alla sua soglia di sensibilità, interviene. 

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 
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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 
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 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. 

  

 
Simbolo di 

collegamento di Terra 
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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.  
Finalità istituzionale del CEI è la promozione e diffusione della cultura tecnica e della sicurezza elettrica. A tale scopo il CEI 
sviluppa una serie di attività normative e prenormative a livello nazionale e internazionale che includono, oltre alla redazione dei 
documenti normativi e al recepimento delle direttive comunitarie e dei documenti armonizzati, azioni di coordinamento, ricerca, 
sviluppo, comunicazione e formazione in sinergia con le parti coinvolte nel processo normativo.  
Le norme tecniche pubblicate dal CEI stabiliscono i requisiti fondamentali che devono avere materiali, macchine, 
apparecchiature, installazioni e impianti elettrici ed elettronici per rispondere alla regola della buona tecnica, definendo le 
caratteristiche, le condizioni di sicurezza, di affidabilità, di qualità e i metodi di prova che garantiscono la rispondenza dei 
suddetti componenti alla regola dell'arte.  

Il Marchio IMQ attesta invece la conformità dei prodotti elettrici ai requisiti delle norme CEI. L'IMQ, fondato nel 1951, è una 
associazione con personalità giuridica riconosciuta con D.P.R. n.134 del 20 gennaio 1971, sotto il patronato del CNR (Consiglio 
Nazionale delle Ricerche), senza finalità di lucro e ha come scopo primario quello di accertare e certificare i prodotti e le 
aziende. Le categorie di prodotti ammessi al regime del marchio IMQ sono pubblicate sulla Guida agli acquisti pubblicata 
dall'IMQ stesso. 
 

 
Simbolo dell' IMQ (Istituto Italiano 
del Marchio di Qualità), laboratorio 

che attesta l'idoneità dei 
componenti 

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. 
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Consigli e norme  

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. 

Norme di primo soccorso ai colpiti 
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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È ormai evidente che diversi disturbi e malattie, dovuti all’attività lavorativa, derivano più o meno direttamente dall'utilizzo di 
strumenti dotati di “videoterminale”, in particolare computer. Si tratta principalmente di fastidi ai polsi, alla schiena e agli occhi, 
causati in genere da una permanenza eccessiva davanti al monitor o da soluzioni ambientali non adeguate. 
In generale, i suggerimenti presenti in questo documento vanno comunque applicati a tutte le attività classificabili come “di 

ufficio” o comunque dove si utilizzi un videoterminale.  
Le considerazioni sulla singola postazione di lavoro saranno tanto più valide 
quanto l’operatore utilizza il computer per il proprio lavoro quotidiano. 
 
Legislazione 
In Italia, a seguito dell’emanazione del D.Lgs. 626/94, poi modificato ed infine 
abrogato in occasione della pubblicazione del D.Lgs. n. 91 del 9 aprile 2008 
(“Testo unico”), sono necessarie diverse misure di prevenzione da parte del 
datore di lavoro per il quale, all’interno della propria realtà lavorativa, si 
riscontra la presenza di “lavoratori” che utilizzano un'attrezzatura munita di 
videoterminale “in modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali”, da 
considerare come tempo minimo per rientrare nella definizione. 

In questi casi è anche obbligatorio l’intervento del Medico Competente, che 
effettua la visita medica di idoneità ed i successivi controlli periodici.  
Nel presente documento verranno inseriti i principali articoli del D.Lgs. 81/2008 
inerenti questa problematica. In particolare, il capito successivo riporta il 
“Titolo” del Decreto che tratta questa problematica. 
 
 
 
 
 

Dal D.Lgs. 81/2008: Titolo VII – attrezzature munite di videoterminali 

Capo I – disposizioni generali 

Articolo 172 - Campo di applicazione 

1. Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative che comportano l'uso di attrezzature munite di videoterminali. 
2. Le norme del presente titolo non si applicano ai lavoratori addetti: 

a) ai posti di guida di veicoli o macchine; 
b) ai sistemi informatici montati a bordo di un mezzo di trasporto; 
c) ai sistemi informatici destinati in modo prioritario all'utilizzazione da parte del pubblico; 
d) alle macchine calcolatrici, ai registratori di cassa e a tutte le attrezzature munite di un piccolo dispositivo di visualizzazione 
dei dati o delle misure, necessario all'uso diretto di tale attrezzatura; 
e) alle macchine di videoscrittura senza schermo separato. 

Articolo 173 - Definizioni 

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intende per: 
a) videoterminale: uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato; 
b) posto di lavoro: l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro 
sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le 
apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la 
sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; 
c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoterminali, in modo sistematico o abituale, 
per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175. 

CAPO II – obblighi del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti 
Articolo 174 - Obblighi del datore di lavoro 
1. Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo: 
a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 
b) ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 
c) alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale. 
2. Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, 
tenendo conto della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi riscontrati. 
3. Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’  
 
ALLEGATO XXXIV (riportato di seguito). 

Articolo 175 - Svolgimento quotidiano del lavoro 

1. Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero cambiamento di attività. 
2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla contrattazione collettiva anche aziendale. 
3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante l'interruzione di cui al comma 1, il lavoratore comunque ha diritto ad 

una pausa di quindici minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 
4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico 
competente ne evidenzi la necessità. 
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 
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6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, che 
sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro. 
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all'interno di 
accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di lavoro. 

Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria 

1. I lavoratori sono sottoposti alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, con particolare riferimento: 
a) ai rischi per la vista e per gli occhi; 
b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico. 
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai sensi dell’articolo 41, 
comma 6  (sotto riportato) 
6. Il medico competente, sulla base delle risultanze delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno dei seguenti giudizi 
relativi alla mansione specifica: 
a) idoneità; 
b) idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni; 
c) inidoneità temporanea; 
d) inidoneità permanente. 
3. Salvi i casi particolari che richiedono una frequenza diversa stabilita dal medico competente, la periodicità delle visite di 
controllo è biennale per i lavoratori classificati come idonei con prescrizioni o limitazioni e per i lavoratori che 
abbiano compiuto il cinquantesimo anno di età; quinquennale negli altri casi. 
4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico competente stabilisce il termine per la successiva visita di idoneità. 
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, secondo le modalità previste 
all’articolo 41, comma 2, lettera c).  (sotto riportato) 
c) visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competente correlata ai rischi professionali o alle sue 
condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità 
alla mansione specifica; 
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai lavoratori i dispositivi speciali di correzione visiva, in funzione dell'attività 
svolta, quando l’esito delle visite di cui ai commi 1, 3 e 4 ne evidenzi la necessità e non sia possibile utilizzare i dispositivi 
normali di correzione. 

Articolo 177 - Informazione e formazione 

1. In ottemperanza a quanto previsto in via generale dall’articolo 18, comma 1, lettera l), il datore di lavoro: 
a) fornisce ai lavoratori informazioni, in particolare per quanto riguarda: 
1) le misure applicabili al posto di lavoro, in base all'analisi dello stesso di cui all'articolo 174; 
2) le modalità di svolgimento dell'attività; 
3) la protezione degli occhi e della vista; 
b) assicura ai lavoratori una formazione adeguata in particolare in ordine a quanto indicato al comma 1, lettera a). 

 
Di seguito si riportano i rischi legati all’uso del videoterminale ed all’attività di ufficio, inclusi i riferimenti di legge e la trattazione 
generale. 

Disturbi oculo-visivi 
È scientificamente noto che il videoterminale favorisce la comparsa di disturbi "visivi" (visione offuscata, fotofobia, diplopia, 
difficoltà di fissazione) ed "oculari" (bruciore, senso di sabbia negli occhi, lacrimazione, arrossamento, senso di pesantezza 
oculare),anche detti astenopia. Nel 50% circa dei casi le suddette alterazioni possono essere create o peggiorate da una 
situazione ergonomica del videoterminale alterata o sbagliata, come ad esempio in una postazione con sistemazione scorretta 
dello schermo, errata illuminazione di fondo etc. 
Da sottolineare poi che gli studi effettuati concordano sul fatto che i “vizi di refrazione” come miopia, presbiopia ed altri non 
sono causati o aggravati dall’uso del videoterminale.  

L’insieme dei  disturbi riscontrati, che configura una sindrome complessa indicata come “fatica visiva”, “discomfort visivo” o 
“astenopia”, consegue al particolare impegno dell’organo della vista durante la fissazione a distanza ravvicinata, che di solito 
regredisce dopo l’interruzione della attività lavorativa al VDT, e il rilasciamento accomodativo proprio della visione per lontano. 

Principali sintomi astenopici: 
 Abbagliamento 
 Annebbiamento vista 
 Bruciore agli occhi 
 Dolore al collo e alle spalle  
 Fotofobia 
 Lacrimazione 
 Mal di testa  
 Percezione di aloni colorati dopo il lavoro 
 Pesantezza palpebrale 
 Senso di corpo estraneo 
 Sfarfallio dell’immagine 
 Tendenza a socchiudere gli occhi 
 Visione di aloni colorati concentrici  
 Visione doppia 
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 Visione sfuocata da lontano, dopo l’attività. 
La valutazione clinica è resa difficoltosa anche da una componente psico-emotiva a cui è attribuito un ruolo rilevante nella 
determinazione dei disturbi riferiti. In Letteratura è riportato un valore della prevalenza di astenopia occupazionale nei 
videoterminalisti pari a oltre il 50%; pare inoltre che le donne tendano a lamentare maggiormente i disturbi astenopici rispetto 
ai loro colleghi di sesso maschile. Anche l’età sembra essere un fattore significativo, riscontrandosi maggiormente i sintomi di 
astenopia tra i giovani lavoratori rispetto che tra gli anziani. Questi fattori possono esercitare la propria azione particolarmente 
in presenza di difetti rifrattivi, difetti della motilità oculare o patologie specifiche che riducono o disturbano la funzione visiva 
(maculopatie, cataratta etc.). 
Il fatto che l’astenopia sia una sindrome soggettiva, i cui sintomi regrediscono al cessare delle condizioni che l’hanno provocata, 
non esime dall’applicazione di norme di prevenzione specifica, ed infatti esistono precisi obblighi di legge che lo impongono. 
Schematizzando, le caratteristiche dell’astenopia non consentono di inquadrare il fenomeno come patologia. Essa infatti è: 
 un complesso di sintomatologie di dubbia o discussa definizione 
 le sue cause sono mal definite 
 i suoi sintomi sono aspecifici e spesso soggettivi 
 ha una diffusione elevata tra gli addetti a videoterminali, ma anche nella popolazione generale 
 ha una significativa componente psico-somatica 
 allo stato attuale non è possibile una sua valutazione quantitativa 
 i suoi sintomi sono rapidamente reversibili e i suoi effetti non cumulabili. 

Occhio 
Alla base della comprensione di molte delle problematiche legate alla salute del lavoratore al videoterminale, occorre 
comprendere il meccanismo dell’accomodazione, un movimento automatico compiuto dall’occhio che permette di ottenere 
una visione nitida di oggetti posti a distanze diverse (es. documento cartaceo – tastiera – schermo) grazie alle modificazioni 
della curvatura del cristallino. Del fenomeno dell’accomodazione, ovvero la messa a fuoco delle immagini a distanze ravvicinate, 
se ne occupano alcuni specifici muscoli dell’occhio (muscoli ciliari), e lo sforzo è maggiore se esso si protrae nel tempo e/o 
l’oggetto osservato è vicino. 
Da notare che la presbiopia, che non viene comunque influenzata dall’uso del VDT, provoca, con l’avanzamento dell’età, un 
aumento degli sforzi di accomodazione (da 10 cm si passa a 50 cm circa, verso i 45 anni), comportando spesso fastidi in caso di 
messa a fuoco alternata do oggetti a distanze diverse (VDT, fogli, etc) e la necessità di lenti correttive per le brevi distanze. 
Le alterazioni dell’accomodazione sono appunto la principale causa dei disturbi oculo-visivi che si presentano nei lavoratori 
addetti a videoterminali, da rilevare che lo sforzo di accomodazione viene limitato da una scarsa luminosità e disturbato dalla 
presenza di riflessi.  
 
Le cause 

Le cause dell’astenopia occupazionale possono essere suddivise in quattro gruppi: 
1. Caratteristiche intrinseche del compito visivo; 
2. Fattori ambientali (es. caratteristiche dell’ufficio); 
3. Fattori organizzativi ed individuali; 
4. Fattori legati alla funzionalità dell’organo visivo. 
Le principali cause di questi disturbi, durante il lavoro in ufficio o attività simili, sono costituite da: 

 Illuminazione inadeguata (eccessiva o scarsa)  
 Riflessi 
 Abbagliamenti 
 Contrasti eccessivi 
 Immagini e/o caratteri poco definiti sul VDT. 

 

 
1 – contrasti eccessivi   2 – abbagliamenti  3 – riflessi fastidiosi 
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Illuminazione e caratteristiche dell’ambiente ottimale 
È fondamentale una buona collocazione delle fonti luminose naturali ed artificiali, oltre alle caratteristiche generali dell’ambiente 
lavorativo, come contrasti, brillanza etc. La brillanza (luminanza) è indicativa dell'abbagliamento che può indurre una sorgente: 
una lampadina di piccole dimensioni, per esempio con una superficie di emissione di un centimetro quadro con intensità di una 
candela, ha una luminanza di 10000 Cd/m2, mentre un'altra lampadina con pari intensità ma con superficie di cento centimetri 
quadrati ha una luminanza di 100 Cd/m2. Si può quindi comprendere perché è meno fastidioso osservare direttamente un tubo 
fluorescente (che ha ampia superficie) piuttosto che una lampada ad incandescenza (in cui tutto il flusso luminoso proviene dal 
piccolo filamento). 
 
Dal punto di vista del classico ufficio, per ottenere condizioni adeguate è generalmente necessario avere: 

 Schermatura regolabile alle finestre (veneziane etc.) 
 Assenza di fonti luminose naturali (finestre etc.) ed artificiali (luci…) dietro lo schermo nel campo visivo dell'utente 
 Assenza sullo schermo, sui documenti o sul piano di lavoro di immagini riflesse, provocate da lampade o finestre 
 Schermo posizionato a 90 gradi rispetto alla finestra o alla lunghezza della plafoniera (fonte luminosa di lato, ossia 

parallela alla direzione di sguardo)  
 Tinte chiare ed opache per pareti ed arredi: sono preferibili grazie alla alta riflessione e lo scarso grado di assorbimento 

della luce incidente (le superfici bianche riflettono fino all'80% della luce ricevuta, mentre le superfici grigio-scure ne 
riflettono solamente dal 15% al 25%.) 

 Efficiente manutenzione: l'efficienza luminosa, durate il ciclo-vita della lampada, si riduce fino al 25%, ed un accumulo 

di polvere può ridurre la luminosità fino al 40%. È quindi importante la pulizia delle fonti luminose e la sostituzione 
periodica delle stesse. 

 Condizioni che consentano di NON posizionare il monitor in posizioni che vi costringano ad assumere posture scomode 
per il collo o schiena. 

In generale, le caratteristiche per un ottimale ambiente di lavoro (non necessariamente “di legge”) sono: 
 Finestrature: meglio se su un solo lato ed inferiori al 25 % della superficie 
 Plafoniere illuminanti: possibilmente ad alveoli (cm 4x4) 
 Illuminazione per un uso prevalente del computer e VDT: sufficienti 200 lux 
 Illuminazione per elaborazione anche da documenti scritti o stampati e con visione regolare della tastiera: 300 - 500 

lux 
 Temperatura di colore «bianco-neutra» oppure «bianca a tonalità calda». 
 Uniformità della brillanza di oggetti e superfici più grandi presenti nel campo visivo 
 Superfici al centro del campo visivo con contrasto di luminosità < 3:1 
 Contrasto di luminosità fra centro e periferia del campo visivo < 10:1 
 Centro del campo visivo più illuminato della periferia 

 Assenza di contrasti eccessivi ai margini laterali o inferiori del campo visivo (sono più fastidiosi) 
 Contrasto fonte di luci e sfondo < 20:1 

 
Per valutare gli aspetti effettivamente richiesti dalla normativa, si rimanda agli articoli successivamente riportati. 
 

 

Dal D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIV -  videoterminali - requisiti minimi 
2. Ambiente   b) Illuminazione  
L'illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto 
appropriato tra lo schermo e l'ambiente circostante, tenuto conto delle caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive 
dell'utilizzatore. 
Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati 
disponendo la postazione di lavoro in funzione dell'ubicazione delle fonti di luce naturale e artificiale. 
Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che 
possono determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o riflessi sullo schermo. 
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di copertura regolabile per attenuare la luce diurna che 
illumina il posto di lavoro. 
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Il monitor 
Lo schermo (o video o monitor o VDT) deve avere una buona definizione del carattere e delle linee e deve dare immagini 
stabili, senza sfarfallamento; la brillanza, il contrasto e lo sfondo devono poter essere regolabili dall'utilizzatore e non deve 
presentare riflessi o riverberi; lo schermo può essere sistemato su di un piano o un sostegno separato e deve essere orientabile 
e inclinabile e può essere regolabile in altezza. 
Al video del personal computer dobbiamo quindi dedicare la massima attenzione. Può essere il maggiore responsabile di 
stanchezza, mal di testa o disturbi oculo - visivi. 
Innanzitutto ci deve essere una distanza di 50 - 70 cm circa tra lo schermo 
ed i nostri occhi. 
Verificate inoltre che non ci siano riflessi sullo schermo: se vi specchiate nel 
monitor, probabilmente l'ubicazione del computer non è corretta, oppure 
avete bisogno di uno schermo o filtro antiriflesso, di solito inutili per i 
monitor più recenti. Bisogna però fare attenzione a procurarsi un prodotto di 
qualità ed a provarlo prima di acquistarlo, in quanto, a seconda della marca, 
il filtro assorbe dal 30 al 50 % della luce dello schermo e può peggiorare la 
qualità di riproduzione dell’immagine. Quest’ultima peggiora poi anche 
quando sul filtro sono presenti impronte o polvere, e pertanto è necessario 
che l’eventuale filtro sia pulito regolarmente. Questi schermi protettivi sono 

di plastica oppure di vetro; questi ultimi sono di qualità maggiore e 
attenuano anche l'emissione di cariche elettrostatiche.  
Spesso sottovalutata, l'altezza del monitor è invece un fattore molto 
importante. Davanti al monitor non bisogna inclinare eccessivamente la 
testa onde evitare che la colonna vertebrale perda la propria forma naturale. 
Quando lo schermo è disposto troppo in alto o troppo in basso si possono verificare disturbi per l’affaticamento dei muscoli della 
nuca, delle spalle e della parte superiore della schiena, a causa dell’errata posizione del collo. Se il monitor è troppo basso, si 
costringe sempre la colonna vertebrale a mantenere una posizione quasi diritta. La muscolatura cervicale si irrigidisce 
trasmettendo la tensione alla muscolatura degli occhi, delle spalle e della schiena, con conseguenti emicranie, dolori cervicali e 
dorsali. 
L'altezza ottimale del monitor prevede che lo spigolo superiore dello schermo sia posto un pò più in basso dell’orizzontale che 
passa per gli occhi. 
Se utilizzate occhiali con lenti bifocali, trifocali o progressive, la corretta regolazione dell'altezza del monitor assume 
un'importanza particolare. Evitate di inclinare la testa all'indietro per guardare lo schermo attraverso la parte inferiore degli 
occhiali. Questa abitudine può infatti determinare l'affaticamento dei muscoli del collo e della schiena. Cercate invece di 

abbassare l'altezza del monitor. Se questo accorgimento si rivela insufficiente, prendete in considerazione l'idea di adottare 
occhiali appositamente studiati per il lavoro al computer. 
È anche consigliabile una superficie piatta (o comunque meno curva possibile). Ancor meglio se il video ha già un 
trattamento antiriflesso, e soprattutto se è conforme alla normativa MPR2 che delinea degli standard qualitativi piuttosto severi, 
e non a caso è stata inizialmente definita dalla legislazione svedese da sempre molto attenta alle esigenze del consumatore. 
Regolazioni 
I parametri propri del VDT sono regolabili in modo analogico (potenziometri), nelle vecchie unità, mentre nei monitor fabbricati 
negli ultimi anni le regolazioni sono di tipo digitale con le funzioni OSD (“on screen display”) ovvero con un pannello di controllo 
a video e pochi tasti di regolazione sul monitor. I principali parametri che è opportuno saper regolare sono: 

 Contrasto 
 Luminosità 
 Area di visualizzazione (spostamento ed allargamento verticale ed orizzontale dell'immagine) 
 Correzione di difetti geometrici quali il cosiddetto "effetto cuscino " o "l'effetto barile" 

Intervenite spesso nelle regolazioni, in particolare quando cambiano le condizioni di luminosità ambientale. A questo proposito, 
farsi spiegare come fare, se non sono note le modalità. 
Evitate di regolare al massimo la luminosità: si perde in nitidezza e si fanno invecchiare precocemente i fosfori dei monitor. 

Usate inoltre con parsimonia le personalizzazioni dei colori dei programmi che utilizzate di frequente: scegliete colori tenui e 
riposanti ed evitate i colori più accesi, soprattutto nell'impostazione del colore di fondo dell'applicazione. 
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Dal D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIV -  videoterminali - requisiti minimi 
1. Attrezzature 

a) Osservazione generale.  
L'utilizzazione in sé dell'attrezzatura non deve essere fonte di rischio per i lavoratori. 
b) Schermo. 
La risoluzione dello schermo deve essere tale da garantire una buona definizione, 
una forma chiara, una grandezza sufficiente dei caratteri e, inoltre, uno spazio adeguato 
tra essi.  
L'immagine sullo schermo deve essere stabile; esente da farfallamento, tremolio o da 
altre forme di instabilità. 
La brillanza e/o il contrasto di luminanza tra i caratteri e lo sfondo dello schermo devono 
essere facilmente regolabili da parte dell'utilizzatore del videoterminale e facilmente 
adattabili alle condizioni ambientali.  
Lo schermo deve essere orientabile ed inclinabile liberamente per adeguarsi 
facilmente alle esigenze dell'utilizzatore. 
È possibile utilizzare un sostegno separato per lo schermo o un piano regolabile. 
Sullo schermo non devono essere presenti riflessi e riverberi che possano causare 

disturbi all'utilizzatore durante lo svolgimento della propria attività.  
Lo schermo deve essere posizionato di fronte all’operatore in maniera che, anche 
agendo su eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore dello schermo sia 
posto un pò più in basso dell’orizzontale che passa per gli occhi dell’operatore e ad una 
distanza degli occhi pari a circa 50-70 cm, per i posti di lavoro in cui va assunta 
preferenzialmente la posizione seduta. 

Disturbi muscolo – scheletrici 
La posizione seduta non è l'ideale per la colonna vertebrale, fatta piuttosto per una postura eretta, per correre o per stare 
sdraiati. In altre parole: per quanto ergonomicamente si possa stare seduti, la colonna vertebrale viene comunque sollecitata 
maggiormente che camminando o stando sdraiati. 
Diamo uno sguardo all'anatomia della colonna vertebrale per capire meglio questi concetti. 
Colonna vertebrale 
La struttura portante del corpo umano consta di 24 vertebre mobili, molleggiate dai dischi intervertebrali, dalle articolazioni, dai 

legamenti e dai muscoli, La colonna vertebrale non è diritta, ma segue un andamento a "S". 
Essa è sostenuta dalla muscolatura dorsale e addominale. Più tonificata è la muscolatura, meglio essa potrà sostenere e 
scaricare vertebre e dischi intervertebrali. 
Dischi intervertebrali 
Sono gli ammortizzatori veri e propri della colonna vertebrale, di cui sono anche la parte sensibile. C'è un disco ogni due 
vertebre, il disco è composto da un nucleo morbido, ricolmo di un liquido gelatinoso. La mattina un disco intervertebrale disteso 
può avere fino a 2 centimetri di spessore, mentre la sera i dischi 
sono compressi. I dischi intervertebrali non vengono alimentati da 
vasi sanguigni, ma dall'alternarsi di distensione e sollecitazione. 
In parole povere, si può dire che i dischi intervertebrali 
assomigliano a una spugna: comprimendoli (fase di 
sollecitazione), liquido e scorie vengono espulsi, mentre nella fase 
di distensione la "spugna" assorbe sostanze nutritive e liquido. 
Più intense sono le fasi di distensione e sollecitazione, meglio 
vengono espletate le funzioni di assorbimento ed espulsione: 
questo è il presupposto migliore per un buon mantenimento della 
colonna vertebrale. 
La compressione costante sui dischi intervertebrali, qual è quella 
dovuta a una posizione seduta scorretta, li può tuttavia 
danneggiare. Il primo difetto di postura da segnalare è la 
posizione seduta con la schiena curva. In questa situazione le 
articolazioni vertebrali non sono correttamente sovrapposte e ciò 
causa una pressione eccessiva sul bordo anteriore dei dischi. Il 
disco viene quindi alimentato in modo insufficiente e, a lungo andare, perde la propria elasticità. Si possono formare 
minifratture, con conseguenze dolorose tra cui la possibile lacerazione del nucleo polposo e il progressivo inarcamento, Questa 
parte del disco intervertebrale esercita compressione sulle radici nervose e causa i tipici dolori sciatici. 
Colonna cervicale 
Composta da sette vertebre, è leggermente ricurva in avanti. L'ideale sarebbe mantenere questa curvatura anche da seduti. La 
muscolatura del collo, delle spalle e della schiena è costantemente impegnata a sorreggere il capo. Quando si sta seduti con la 
schiena diritta e lo sguardo leggermente rivolto verso l'alto e quando si sta in piedi, il lavoro muscolare è minore, ma basta 
inclinarsi leggermente in avanti per far lavorare maggiormente i muscoli. Anche un costante sollevamento dello sguardo verso 

l'alto causa un eccessivo strapazzo dei muscoli cervicali, con conseguenti tensioni muscolari che possono causare emicranie e, 
con il tempo, problemi alla schiena. 
Colonna dorsale 
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Dodici vertebre formano questa parte della colonna vertebrale, incurvata all'indietro. I problemi in questa zona sono piuttosto 
rari. 
Colonna lombare 
Consta di cinque vertebre e, come il segmento cervicale, è ricurva in avanti, Le vertebre lombari devono sopportare 
sollecitazioni meccaniche intense (per esempio movimenti errati durante il sollevamento e l'appoggio di carichi o la posizione 
seduta scorretta), per questo motivo il destino delle vertebre lombari è strettamente legato alla muscolatura dorsale e 
addominale. Questa è la zona maggiormente colpita dai dolori di schiena, dovuti soprattutto all'irrigidimento della muscolatura. 
Quando si piega la schiena da seduti, le vertebre non mantengono più il normale andamento ricurvo in avanti e la muscolatura 
si irrigidisce, sottoponendo i dischi intervertebrali a notevoli sforzi. 
Colonna sacrale e coccigea 
L’osso sacro si compone di cinque vertebre tra loro saldate, su cui poggiano i muscoli del bacino. L’irrigidimento di questi 
muscoli può provocare dolori alla schiena. Il coccige è costituito da un massimo di cinque vertebre tra loro saldate, In questa 
zona si hanno problemi soprattutto se il coccige non ha la forma normale o ha subito fratture. 

La posizione seduta 
Quando si è seduti con la schiena diritta, i dischi intervertebrali sono sottoposti a una compressione maggiore di una volta e 
mezzo rispetto alla posizione eretta. Se, inoltre, si sta seduti con la schiena curva, la compressione diventa quasi doppia. 
Stare seduti con la schiena curva è più comodo, ma dannoso. Questa postura può sembrare comoda in apparenza, perché la 
muscolatura dorsale viene sollecitata meno di quando ci si siede con la schiena diritta. Ma le conseguenze sono fatali: alla lunga 
la muscolatura, non essendo utilizzata, si fossilizza: i muscoli regrediscono fino a non esercitare più la propria funzione di 
sostegno della colonna vertebrale e, nel peggiore dei casi, ecco arrivare dolorosi problemi ai dischi intervertebrali. 
È vero che la posizione seduta opprime la schiena, ma non se ne può fare a meno. Con la sedia giusta, e quindi con il giusto 
sostegno dorsale, siete già a metà strada. L'ideale sarebbe anche assumere la giusta postura da seduti e stare in movimento, 
anche sulla sedia e con la sedia. 
Se riscontrate anche solo due dei comportamenti qui elencati presto o tardi potreste intatti ritrovarvi con problemi alla schiena: 

 State spesso seduti sul bordo anteriore della sedia e non sfruttate completamente ne il sedile ne lo schienale 
 Incurvate spesso la schiena 
 Accavallate le gambe 
 Incrociate i piedi sotto la sedia, le ginocchia formano angoli molto stretti 
 Avete regolato il supporto lombare della vostra sedia all'altezza delle vertebre dorsali 
 State a lungo seduti in posizione rigida, come una colonna 
 Vi "sdraiate" sulla sedia, state cioè seduti sullo spigolo anteriore del sedile con le scapole appoggiate allo schienale 

(posizione distesa) 
 Lo schienale della sedia non arriva a metà schiena 

 State seduti per lo più spostati in avanti 
 Siete sempre costretti ad abbassare molto lo sguardo perché la prima riga dello schermo non arriva all'altezza degli 

occhi. 
 
 

 
 
 
 
 
Carichi lombari a seconda delle modalità in cui l’operatore è seduto     supporto lombare 
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Tipi di patologie 
Si tratta di patologie correlate (e non esclusivamente dovute) al lavoro. Le cause e le relative conseguenze, per quanto riguarda 
l’attività al videoterminale, possono essere così schematizzate: 

Causa Effetto Sintomi 

Schienale mal regolabile Mancato appoggio del tratto lombo sacrale Dolori lombo sacrali 

Sedile troppo alto Piedi non appoggiati a terra, compressione 
faccia inferiore delle cosce 

Parestesie (1), edemi (2), dolori arti 
inferiori 

Piano di lavoro troppo basso Aumento cifosi dosale e verticale Dolori dorsali 

Insufficiente spazio per 
alloggiamento gambe 

Aumento distanza dai comandi e dal VDT, 
aumento cifosi dorsale 

Parestesie, dolori arti superiori e spalle, 
dolori dorsali, sforzo vista 

Schermo troppo basso Modificazione lordosi cervicale e dorsale Dolori cervicali, sforzo vista 
 

(1) disturbo della sensibilità, es. formicolio 
(2) aumento liquido interstiziale dei tessuti  

Situazioni a rischio: 

 
Piano di lavoro poco profondo   Sedile inadeguato 

   

 
Arti inferiori ostacolati   Postazione inadeguata 

 
Polsi inarcati e spalle sollevate   Corpo piegato in avanti 
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Posizione fissa prolungata   Fissità visiva prolungata 

Le caratteristiche della corretta postazione 
La normativa definisce come “posto di lavoro” l'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente 
con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori 
opzionali, le apparecchiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i 
documenti, la sedia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante. 
Il piano di lavoro abbia una superficie poco riflettente, sia di dimensioni sufficienti e permetta una posizione flessibile dello 
schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio; il supporto dei documenti deve essere stabile, regolabile e 
collaudato in modo da ridurre al massimo i movimenti fastidiosi degli occhi e della testa. 
Dimensionamento della postazione: 
− Spazio laterale sufficiente. 
− Allineamento monitor – tastiera - operatore 
− Circa 15 cm per i polsi davanti alla tastiera 
− Distanza monitor – occhi: 50 – 70 cm. 

Disposizione corretta  

I piedi 
Assicuratevi che i piedi possano poggiare in modo stabile e confortevole, per tutto il tempo 
che rimanete seduti. Si consiglia di utilizzare un piano di lavoro e una sedia regolabili (ma 
non sempre il tavolo può essere regolato in altezza!), in modo da consentire ai piedi di 
poggiare bene sul pavimento. In alternativa, servitevi di un poggiapiedi. 
Se utilizzate un poggiapiedi, assicuratevi che sia sufficientemente largo da permettere alle 
gambe di assumere posizioni diverse tra quelle individuate nell'area di massimo comfort. 
L'uso del poggiapiedi è consigliato in particolare a coloro che lavorano a un tavolo di 
altezza fissa, e magari da seduti non arrivano a toccare il pavimento con i piedi. 
La normativa stabilisce che il poggiapiedi deve essere dato ai lavoratori che ne fanno 
richiesta. 
In ogni caso, per un uso ottimale e per evitare posture comunque poco ergonomiche, è consigliabile che il poggiapiedi sia: 

- sufficientemente largo e profondo, per non dovere sforzarsi per tenere i piedi poggiati su di esso 
- stabile sul pavimento 
- regolabile in altezza (almeno fino a 11 cm)  

- inclinabile (da 5 a 15 gradi circa).  
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Dal D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIV -  videoterminali - requisiti minimi 
1. Attrezzature 

d) Piano di lavoro. 
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a 
permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei documenti e del materiale accessorio. 
L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. 
Lo spazio a disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori, nonché l’ingresso del 
sedile e dei braccioli se presenti.  
La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare una adeguata distanza visiva dallo schermo. 
Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i 
movimenti della testa e degli occhi. 
2. Ambiente  
a) Spazio 
Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per permettere 
cambiamenti di posizione e movimenti operativi. 

Il sedile  
Secondo la legge, il sedile di lavoro deve essere stabile pur lasciando una posizione comoda e libertà di movimento; l'altezza del 
sedile deve essere regolabile come lo schienale che in più deve essere inclinabile in modo da renderne più confortevole l'uso; 
inoltre può essere dato un poggiapiedi a chi lo desidera.  
È importante poter effettuare tutte le regolazioni necessarie velocemente e semplicemente. A poco serve una sedia con 
moltissime funzioni, ma difficile da utilizzare. 
Da seduti, occorre sfruttare tutta la superficie del 
sedile e lo schienale, in modo che la schiena sia 
sempre ben sostenuta. Molte persone commettono 
l'errore di star sedute solo sulla punta del sedile.  
Lo schienale deve sostenere la forma naturale 
della colonna vertebrale nelle varie posizioni. Per 
questo motivo le sedie ergonomiche presentano una 
incurvatura dello schienale, il cosiddetto supporto 
lombare, che scarica la corrispondente zona della 

colonna vertebrale. Ma la sedia potrà esplicare 
questa funzione solo se il supporto potrà essere 
adattato con precisione alla schiena; ciò significa 
che lo schienale deve essere regolabile in altezza. 
L'altezza del sedile deve essere tale che, tra 
coscia e gamba, si formi un angolo retto. I piedi 
devono poggiare a terra (o sul poggiapiedi) con 
tutta la suola, distendendo così i muscoli. Se avete il 
tronco particolarmente lungo rispetto alle gambe, 
l'ideale sarebbe ricorrere a un poggiapiedi. I gomiti 
devono essere alla stessa altezza del piano del 
tavolo oppure leggermente più in alto. 
Non accavallate le gambe: accavallando le gambe 
aumenta la pressione sul nervo sciatico e sul bacino, 
ostacolando anche la circolazione sanguigna. Evitate 
anche di incrociare i piedi sotto il sedile della sedia: 
così facendo potete rallentare la corrente sanguigna dietro le ginocchia. Cercate inoltre di distendere le spalle e tenerle in 
posizione centrale, ne in avanti ne indietro. In entrambi i casi i gruppi muscolari della schiena verrebbero sollecitati solo 
unilateralmente.  
La sedia ergonomica ha i braccioli, su cui potere poggiare le braccia quando non state digitando alla tastiera. Distendersi di 
tanto in tanto all'indietro lasciando cadere le braccia sui braccioli può essere un modo utile per rilassarsi un pò. Così facendo la 
zona spalle-nuca si distende e non si rattrappisce. I braccioli devono essere regolabili in altezza e poter essere bloccati in modo 
tale da non urtare contro lo spigolo del tavolo. 
I braccioli sono posizionati correttamente per l'utilizzo 
della tastiera se si verificano le seguenti condizioni: le 
spalle sono rilassate, ciascun avambraccio è sostenuto 
in modo uniforme pur restando libero di muoversi 
durante la digitazione, i polsi si trovano in una 
posizione naturale e comoda. Il supporto non è 
posizionato correttamente nei seguenti casi: le spalle si 
trovano in posizione innaturale (troppo in alto o troppo 

in basso), viene avvertita una pressione eccessiva su 
uno o su entrambi i gomiti, i gomiti sporgono verso 
l'esterno, la libertà di movimento degli avambracci e 
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dei gomiti durante la digitazione risulta limitata, i polsi sono curvati in modo accentuato. È possibile anche utilizzare i braccioli 
soltanto nei momenti di pausa, così che gli avambracci e le mani possano muoversi liberamente durante la digitazione. 
Per ridurre al minimo la tensione muscolare, mantenete le spalle in posizione rilassata, non troppo in alto né troppo in basso, e 
sistemate i gomiti nel modo più confortevole in relazione all'altezza della tastiera. Posizionate i gomiti all'incirca all'altezza della 
linea centrale della tastiera, ovvero quella comprendente il tasto L. Alcune persone preferiscono sistemare la tastiera al livello di 
inclinazione più basso. In questo modo i gomiti vengono a trovarsi leggermente più in alto rispetto alla linea centrale di tasti.  
In ogni caso, posizionate la tastiera, il mouse e gli altri dispositivi di input per poterli utilizzare in una posizione rilassata e 
confortevole. In questo modo potete lavorare senza bisogno di allungare o contrarre le spalle. 
Durante la digitazione o quando utilizzate un dispositivo di puntamento, è necessario che gli avambracci, i polsi e le mani si 
trovino in una posizione naturale e rilassata all'interno dell'area di massimo comfort. Un modo per individuare la propria area di 
massimo comfort consiste nel rilassare completamente le braccia, i polsi e le mani lungo i fianchi, cercando di memorizzare la 
posizione che viene assunta naturalmente. Quando sollevate le mani per utilizzare la tastiera, cercate per quanto possibile di 
mantenere le braccia e i polsi in tale posizione (area di massimo comfort). Evitate in particolare di piegare eccessivamente i 
polsi verso l'alto, verso il basso o ai lati, specialmente se questo avviene di frequente o per periodi di tempo prolungati.  
Lo spostamento della sedia non deve essere fonte di difficoltà. Le rotelle devono adattarsi al tipo di pavimento, es. dure per la 
moquette oppure rotelle morbide per la ceramica. 
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1. Attrezzature 
e) Sedile di lavoro. 
Il sedile di lavoro deve essere stabile e permettere all'utilizzatore libertà nei movimenti, nonché una posizione comoda. 
Il sedile deve avere altezza regolabile in maniera indipendente dallo schienale e dimensioni della seduta 
adeguate alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore.  
Lo schienale deve fornire un adeguato supporto alla regione dorso-lombare dell’utente. Pertanto deve essere adeguato 
alle caratteristiche antropometriche dell’utilizzatore e deve avere altezza e inclinazione regolabile. Nell’ambito di tali 
regolazioni l’utilizzatore dovrà poter fissare lo schienale nella posizione selezionata. 
Lo schienale e la seduta devono avere bordi smussati. I materiali devono presentare un livello di permeabilità tali da non 
compromettere il comfort dell’utente e pulibili.  
Il sedile deve essere dotato di un meccanismo girevole per facilitare i cambi di posizione e deve poter essere spostato 
agevolmente secondo le necessità dell’utilizzatore. 
Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino per far assumere una postura adeguata agli arti 
inferiori.  Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente durante il suo uso. 

Tastiera ed altri accessori 
Durante la digitazione evitate di bloccare o di appoggiare i polsi sul piano di lavoro, sulle cosce o su un "palm rest" o 
poggiapolsi. L'abitudine di appoggiare i palmi su una superficie durante la digitazione può causare problemi in quanto obbliga 
a piegare all'indietro i polsi e le dita e a trattenerli in una posizione innaturale. Tale posizione può inoltre esercitare una 
pressione eccessiva sulla parte inferiore dei polsi. Il "palm rest" è un accessorio progettato appositamente come supporto da 
utilizzare durante le pause, ad esempio durante la lettura di documenti dallo schermo. Il supporto per gli avambracci è 
posizionato correttamente se durante la digitazione viene a trovarsi appena al di sotto degli avambracci, così da essere 
facilmente utilizzabile nei momenti di pausa, ad esempio durante la lettura di documenti dallo schermo. 
Per stressare di meno i muscoli delle mani, è inoltre opportuno evitare di utilizzare solo due dita nello scrivere, senza per questo 
diventare dei dattilografi provetti, ma solo per far riposare il dito indice che normalmente è il più utilizzato. 
La tastiera deve essere inclinabile e dissociata dallo schermo per consentire una posizione più confortevole ed evitare 
l'affaticamento delle mani e delle braccia, e posizionata in modo da agevolarne l'uso; deve esserci 
spazio a sufficienza perché il lavoratore possa appoggiare mani e braccia; la tastiera deve essere 
opaca in modo da evitare riflessi e deve avere i tasti con i simboli ben leggibili. 
La tastiera deve essere ubicata davanti al monitor, in modo che non si debba girare il collo per 
vedere lo schermo. 
Ribadiamo poi l'importanza sia di una tastiera con caratteristiche ergonomiche, che di un mouse 
ugualmente idoneo, il quale va ad interessare anche il palmo della mano; scegliete quindi un 
mouse di qualità ed ergonomico, che garantisce una posizione naturale della mano, permette di 
lavorare con le dita distese e questo accresce il confort ed evita l'affaticamento dei muscoli. 
Quando utilizzate un mouse o una trackball, posizionate il dispositivo immediatamente a fianco 
della tastiera, in prossimità del bordo inferiore. Evitate di tenere il dispositivo a una distanza 
eccessiva dai lati della tastiera o in prossimità del bordo posteriore. Tali posizioni possono causare 
un'accentuata curvatura dei polsi verso l'esterno o un eccessivo allungamento per raggiungere il 
dispositivo. 
Se utilizzate un piano tastiera a parte, assicuratevi che sia abbastanza ampio da contenere anche 
il dispositivo di puntamento, ad esempio un mouse o una trackball. Se infatti le dimensioni non 
sono sufficienti, il mouse verrà probabilmente appoggiato sulla scrivania, in posizione più elevata e 
lontano dalla tastiera, costringendovi a frequenti e scomodi piegamenti in avanti per raggiungerlo. 
Quando devono essere anche letti dei documenti cartacei, è opportuno utilizzare un leggio 

portadocumenti. È importante disporre il leggio ad una distanza dall’operatore circa uguale a 
quella dello schermo (accanto ad esso), in modo da evitare di sforzare gli occhi con un continuo 
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accomodamento, e per ottenere un minore affaticamento della zona cervicale, collocando anche in quanto il video ed il foglio 
alla stessa inclinazione.  
Per quanto concerne l'unità centrale (il computer), l'unico requisito da verificare è che non sia troppo rumorosa, specie se il 
cabinet è di tipo desktop e va posizionato sulla scrivania sotto il monitor. 
Tenere il telefono tra l'orecchio e la spalla può creare problemi al collo, alla spalla e alla schiena. Se utilizzate spesso il 
telefono, utilizzate una cuffia-microfono oppure sistemate il telefono in modo da poter sollevare il ricevitore con la mano non 
dominante. In questo modo, la mano dominante viene lasciata libera per prendere appunti. 
Infine si ricorda che le attrezzature appartenenti al posto di lavoro devono essere disposte in maniera tale da non produrre 
calore eccessivo, fonte di disagio per gli operatori. 
 

Dal D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIV -  videoterminali - requisiti minimi 
1. Attrezzature 
c) Tastiera e dispositivi di puntamento. 
La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza 
onde consentire al lavoratore di assumere una posizione confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia e 
delle mani. 
Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso della 
digitazione, tenendo conto delle caratteristiche antropometriche dell’operatore.  

La tastiera deve avere una superficie opaca onde evitare i riflessi. 
La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei tasti devono agevolarne l'uso. I simboli dei tasti devono presentare 
sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.  
Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto sullo stesso piano 
della tastiera, in posizione facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio adeguato per il suo uso. 

Uso dei computer portatili 
In generale, l’uso dei computer portatili comporta maggiori difficoltà nel mantenere una posizione ergonomica adeguata, 
pertanto non dovrebbero essere utilizzati nel luogo di lavoro, se non per brevi periodi.  
In caso di uso prolungato del portatile, è obbligatorio disporre di una tastiera e di un mouse (o altro dispositivo di puntamento) 
esterni e di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello schermo. 
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1. Attrezzature 
f) Computer portatili 
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro 
dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo supporto che consenta il corretto posizionamento dello 
schermo. 

Ambiente di lavoro 
Mobilio ed arredi 
In generale una scrivania standard è il miglior piano di lavoro possibile, anche se 
esistono in commercio molti mobili predisposti per i computer con un apposito vano 
per la tastiera; alcuni di questi però, hanno poca superficie libera ai lati o comunque 
propongono soluzioni salva-spazio discutibili. Verificate inoltre di avere un'area libera 
su un lato della tastiera per utilizzare il mouse e per posizionare il relativo tappetino 
antistatico. 
I mobili devono essere mantenuti sempre puliti ed in buone condizioni, senza 
sbavature (i metallici) o schegge (quelli di legno) che, se presenti, dovranno essere 
eliminate. 
Si deve verificare l'assenza di spigoli vivi a parti sporgenti, ed eventualmente variare 
la disposizione dell'arredo in funzione della presenza di ostacoli pericolosi, come 
rubinetti di termosifoni, temperamatite o cucitrici fissati a sbalzo sui tavoli o piani di 
lavoro. Verificare inoltre la collocazione di classificatori, porte di armadi, cassetti di scrivanie e schedari, che potrebbero essere 
causa di urto o inciampo. 
Purtroppo, con il passar del tempo la "personalizzazione" dell'ufficio a l’insorgenza di nuove esigenze fanno si che alla situazione 
iniziale vengano apportate modifiche ed integrazioni non sempre compatibili con le preesistenti condizioni di sicurezza. 
Anche la presenza di cassettiere e classificatori non ancorati a muro è una condizione pericolosa; in attesa di fissare ogni 
componente al muro, fare attenzione poiché l’apertura contemporanea di più cassetti posti nella parte superiore può provocarne 
il ribaltamento. 
Ricordare che i ripiani non possono essere caricati all'infinito a che anche la carta in piccoli volumi raggiunge pesi notevoli: 
buona norma è quella di verificare costantemente la stabilità dei ripiani a dei loro punti di appoggio onde evitare pericolosi 
cedimenti che possono travolgere con pratiche di "un certo peso". 
Evitare di appoggiare al di sopra di armadi, scaffali a davanzali oggetti o vasi poco stabili: potrebbero cadere. 
Chiudere i cassetti delle scrivanie, delle cassettiere a dei classificatori e togliere eventuali chiavi sporgenti onde evitare che urti o 
impigli divengano causa di ferite come abrasioni o lacerazioni. 
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Fotocopiatrici e stampanti 
Le fotocopiatrici devono essere installate in locali spaziosi a ben aerati, sia per la presenza di inquinanti nell’ambiente, dovuto 
alla macchina stessa, che per garantire al tecnico della manutenzione una piena agibilità ed una migliore pulizia delle operazioni. 

Ricordiamo allora di evitare l’inibizione o la limitazione di detta aerazione 
trasformando il "locale fotocopie" in deposito di materiali o in momentaneo archivio, 
occludendo aperture, finestre a prese d'aria. Ricordiamo poi che la chiusura dei 
pannello copri-piano (coperchio) durante l'utilizzo della macchina permette di 
lavorare alla fotocopiatrice senza affaticamento, fastidio o danno alla vista. I 
problemi a cui può dar luogo un assiduo utilizzo di macchine fotocopiatrici sono la 
liberazione di fumi, vapori e la presenza sulla carta in uscita di sostanze chimiche. 
L'azione irritante può essere motivo di bruciori, prurito ed arrossamento agli occhi, 
lacrimazione ed irritazione delle mucose delle vie respiratorie. 
Si deve evitare assolutamente di manomettere fotocopiatrici (o grosse stampanti), 
accedendo alle loro parti interne, senza prima aver interrotto l'alimentazione 
elettrica: sebbene l'apertura di sportelli a coperture determini già l’interruzione 
dell'alimentazione elettrica, è buona norma, prima di accedere all'interno delle 
apparecchiature, interrompere la linea di alimentazione agendo sull'interruttore di 
macchina. 
Ricordiamo poi che all'interno di tali apparecchiature ci sono parti ad alta 

temperatura, che possono provocare ustioni. 

Interventi su stampanti e fotocopiatrici: 
 Attenersi scrupolosamente alle istruzioni riportate nel manuale d'uso delle attrezzature; 
 Eseguire regolarmente la manutenzione delle apparecchiature; 
 Scegliere macchine con sistemi di toner chiusi; 
 Sistemare stampanti e fotocopiatrici, in particolare se di grosse dimensioni ed utilizzate di frequente, presso locali 

senza permanenza di personale, e dotati di ricambio di aria. Posizionare comunque tali apparecchiature vicino a 
finestre o altri sistemi di ricambio d’aria; 

 Non direzionare le bocchette di scarico dell’aria verso le persone; 
 Eliminare con molta cautela i fogli inceppati, per non sollevare polvere e rischiare contatti con parti calde. 
 Sostituire le cartucce del toner secondo le indicazioni del produttore e non forzare l'apertura; 
 Utilizzare guanti monouso per ricaricare il toner liquido o in polvere; 
 Rimuovere con un panno appena umido le tracce di toner; 
 In caso di contatto con gli occhi, lavare con acqua per 15 minuti; in caso di contatto con la bocca, sciacquare 

abbondantemente con acqua fredda; 
 Non utilizzare acqua calda o bollente, altrimenti il toner diventa appiccicoso.  

Alimentazione e corrente elettrica 
Evitare che i cavi di alimentazione siano volanti; qualora ciò non fosse momentaneamente possibile, si deve prestare attenzione 
a che detti cavi non attraversino ambienti e passaggi. 
Accertarsi che impianti a cavi elettrici siano mantenuti in condizioni di massima efficienza a sicurezza, e che ci sia il rispetto delle 
norme sugli impianti elettrici. 
Provvedere affinché qualsiasi anomalia o danno rilevato ai cavi o agli impianti elettrici venga immediatamente segnalato a 
personale specializzato per gli adeguati interventi di manutenzione o riparazione; nel frattempo deve essere evitato il loro 
utilizzo a qualsiasi tentativo di riparazione "fai da te". 
Impedire che vengano effettuate modifiche o collegamenti di fortuna alle spine di alimentazione delle macchine, evitare l'utilizzo 
di prolunghe inadatte a limitare l'uso di prese multiple. 
Ricordarsi che per sfilare le spine dalle prese non si deve agire mai sul cavo ma direttamente sulle spine. 
 

Dal D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIV -  videoterminali - requisiti minimi 
2. Ambiente  
c) Rumore  
Il rumore emesso dalle attrezzature presenti nel posto di lavoro non deve perturbare l'attenzione e la comunicazione verbale.  
d) Radiazioni  
Tutte le radiazioni, eccezion fatta per la parte visibile dello spettro elettromagnetico, devono essere ridotte a livelli 
trascurabili dal punto di vista della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori  
e) Parametri microclimatici 
Le condizioni microclimatiche  non devono essere causa di discomfort per i lavoratori. 
Le attrezzature in dotazione al posto di lavoro non devono produrre un eccesso di calore che possa essere fonte di 
discomfort per i lavoratori. 
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Utilizzo del software 
Per quanto sopra, è importante che chi utilizza i programmi (software) per computer durante il lavoro sia formato ed informato 
sulle caratteristiche e modalità d'uso dei programmi e delle procedure informatiche. In conseguenza a ciò, l’operatore deve 
seguire le indicazioni avute per il lavoro al VDT. 
Comunque importante disporre di tempo sufficiente per acquisire le necessarie competenze ed abilità, inoltre è preferibile 
utilizzare programmi facili da usare o comunque adeguati alle capacità dell’utente. 
In caso di anomalie del software e delle attrezzature, è bene che l'operatore sappia di poter disporre di un referente per la 
soluzione del problema.  

Dal D.Lgs. 81/2008, Allegato XXXIV -  videoterminali - requisiti minimi 
3. Interfaccia elaboratore/uomo  
All'atto dell'elaborazione, della scelta, dell'acquisto del software, o allorchè questo venga modificato, come anche nel definire 
le mansioni che implicano l'utilizzazione di unità videoterminali, il datore di lavoro terrà conto dei seguenti fattori:  
a) il software deve essere adeguato alla mansione da svolgere;  
b) il software deve essere di facile uso, adeguato al livello di conoscenza e di esperienza dell'utilizzatore. Inoltre nessun 
dispositivo di controllo quantitativo o qualitativo può essere utilizzato all'insaputa dei lavoratori; 
c) il software deve essere strutturato in modo tale da fornire ai lavoratori indicazioni comprensibili sul corretto 
svolgimento dell’attività;  
d) i sistemi devono fornire l’informazione di un formato e ad un ritmo adeguato agli operatori; 
e) i principi dell’ergonomia devono essere applicati in particolare all’elaborazione dell’informazione da parte dell’uomo. 

Radiazioni  
I monitor piatti normalmente utilizzati presentano campi elettromagnetici di bassa intensità, che non raggiungono neppure le 
dimensioni del campo di un normale cavo di rete.  
Anche i monitor di vecchia tipologia (CRT) rilasciano una emissione tale per cui non si supera la normale radioattività 
ambientale. 
Il calore 
Il videoterminale e lo stesso computer producono calore, che va tenuto sotto controllo con misure appropriate; specialmente nei 
casi in cui nello stesso locale siano installati più apparecchi. 
Occorre quindi arieggiare regolarmente i locali di lavoro, anche in inverno ventilarli brevemente 
ma a fondo. 

Consigli per l’ergonomia e per gli occhi 
Mantenere la posizione seduta per periodi di tempo prolungati può essere causa di disagio e affaticamento muscolare. Cambiare 
postura ha effetti benefici su numerose parti del corpo, compresi i muscoli, il sistema circolatorio, la colonna vertebrale e le 
articolazioni. 
Fate pause brevi e frequenti. Alzatevi dalla vostra postazione, effettuate con cautela qualche allungamento oppure fate due 
passi. Non rimanere seduti tutto il giorno in una posizione fissa, cambiare posizione e fare pause frequenti. 
Anche pause molto brevi, consistenti nel riposare gli occhi tenendoli chiusi o mettendo a fuoco oggetti a distanze maggiori 
rispetto al monitor, effettuate sempre restando seduti possono aiutare a ridurre l’affaticamento visivo. Durante le pause ed i 
cambiamenti di attività previsti, è però opportuno non dedicarsi ad attività che richiedano un intenso impegno visivo, come ad 
esempio la correzione di un testo scritto. 
Eseguite spesso attività di breve durata che vi obblighino ad alzarvi, ad esempio andare a ritirare documenti inviati alla 
stampante, archiviare materiale cartaceo o consultare un collega la cui postazione si trova in fondo al corridoio. 
Evitate di collocare sotto la postazione di lavoro scatole o altri oggetti che possano ridurre lo spazio di movimento delle gambe. 

Allenamenti per la schiena 
Più i muscoli dorsali e addominali sono allenati, migliore sarà la prevenzione contro il mal di schiena. È quindi necessario 
irrobustire questi gruppi muscolari. Questo semplice allenamento è l'ideale anche per quando ci si concede una breve pausa sul 
posto di lavoro. Non si tratto di fare complicati esercizi al risveglio mattutino. È molto meglio, questo il consiglio degli ortopedici, 
praticare gli esercizi più volte al giorno. Non dimenticate inoltre di distendere i muscoli dopo ogni esercizio. 
ESERCIZIO 1 - ESTENSIONE DEI MUSCOLI SCAPOLARI: 
Incrociare le mani dietro la nuca e, con entrambe le mani, tirare la testa verso il basso, quindi sollevare la testa facendo 
resistenza con le mani, Distendere i muscoli. Se, tra vertebre cervicali e vertebre dorsali percepite un sensazione di distensione, 
significa che avete fatto tutto correttamente. 
ESERCIZIO 2: Da seduti o in piedi, distendete le braccia in avanti, portando in avanti anche le spalle, I muscoli scapolari si 
devono distendere. 
ESERCIZIO 3: Seduti su una sedia con la schiena ben diritta. Agganciate le dita delle due mani davanti al petto, tenendo i 
gomiti in linea orizzontale. A questo punto tirate come per voler separare le dita, senza sollevare le spalle verso l'alto. Questo 
esercizio serve per rinvigorire la muscolatura delle spalle e della schiena. 
ESERCIZIO 4 - MASSAGGIO AI DISCHI INTERVERTEBRALI: 
Sedete ben diritti su una sedia, senza appoggiarvi. Fate roteare il bacino lentamente, dieci volte verso destra e dieci verso 
sinistra, senza muovere le spalle. 
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Esercizi da fare a casa 
IRROBUSTIRE I MUSCOLI ADDOMINALI 
Disporsi in posizione supina, scegliendo una base comoda. Sollevare le gambe ad angolo retto rispetto al tronco e distenderle 

quasi completamente, Provare a sollevare il bacino a circa 5 centimetri da terra senza spostare le gambe verso la testa. 
IRROBUSTIRE I MUSCOLI ADDOMINALI  
Disporsi in posizione supina, Appoggiare la parte inferiore delle gambe su uno sgabello in modo che le cosce siano verticali e i 
polpacci orizzontali. Sollevare lentamente testa e spalle da terra portandole verso lo sgabello fino a toccarlo con le mani. La 
zona lombare deve restare appoggiato a terra. Ripetere l'esercizio qualche volta. Per distendere la colonna vertebrale restare 
infine nella posizione di partenza. 
IRROBUSTIRE I MUSCOLI DORSALI 
Disporsi in posizione prona con le braccia e le gambe allargate. Sollevare il braccio sinistro e la gamba destra ed eseguire piccoli 
movimenti ascendenti e discendenti, guardando il pavimento di fronte a sé. Proseguire sollevando il braccio destro con la 
gamba sinistra. 
IRROBUSTIRE I MUSCOLI DORSALI 
Disporsi in posizione supina e piegare leggermente le gambe, con la suola dei piede completamente appoggiata a terra. 
Sollevare il bacino fino a formare una linea retta con il lato anteriore dei corpo, quindi distendersi. 
ALLUNGAMENTO DEI MUSCOLI DORSALI INFERIORI 
Raccogliersi a uovo e disporsi a terra poggiando i glutei sui talloni, Appoggiare la testa a terra e distendere le braccia lungo le 
gambe. In questa posizione la muscolatura 

dorsale si distende scaricando la colonna vertebrale. 
ALLUNGAMENTO DELLA ZONA LOMBARE 
Sedersi a terra. Distendere la gamba sinistra e piegare la gamba destra appoggiando il piede a terra a circa metà altezza dei 
polpaccio sinistro. Con il braccio sinistro tenere il lato esterno dei ginocchio destro. Ruotare lentamente il tronco e la testa verso 
destra, appoggiando il braccio destro a terra per sorreggersi. I muscoli lombari devono tirare. Ripetere l'esercizio sul lato 
opposto. 
DISTENDERE LA MUSCOLATURA DORSALE 
Sedersi sul bordo anteriore della sedia con le gambe divaricate. Abbandonare la testa in avanti e le braccia lungo il tronco. 
Scendere lentamente in avanti fino a portare il tronco a contatto con le cosce. Restare dieci secondi in questa posizione 
respirando a fondo e regolarmente. Tornare lentamente alla posizione di partenza. 
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Lo scopo della segnalazione di sicurezza è quello di attirare in modo rapido e facilmente comprensibile l'attenzione su oggetti e 
situazioni che possono determinare pericoli.  
La segnaletica di sicurezza non sostituisce in alcun caso le necessarie misure di protezione; essa deve essere impiegata 
esclusivamente per quelle indicazioni che hanno rapporto con la sicurezza.  
Gli obiettivi della segnaletica di sicurezza sono schematizzabili in: 
- Vietare comportamenti pericolosi; 
- Avvertire di un rischio o di un pericolo le persone esposte; 
- Fornire indicazioni relativi alle uscite di sicurezza e ai mezzi di soccorso o di salvataggio; 
- Prescrivere comportamenti sicuri ai fini della sicurezza; 
- Indicare ulteriore elementi di prevenzione e sicurezza. 

Divieto 
I segnali di Divieto (forma rotonda, pittogramma nero su fondo bianco, bordo e banda rossa) sono relativi ad atteggiamenti 
pericolosi, situazioni di allarme e divieti. 

 
Divieto generico 

 
Divieto di fumo 

 
Non usare fiamme libere 

 
Vietato spegnere con acqua 

Cartelli di salvataggio 
Segnali di salvataggio o di soccorso: hanno forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo verde. Indicano porte, 
uscite, percorsi, materiali, postazioni etc., relativi a situazione di sicurezza o ritorno alla normalità. 
 

 

  
 

 
 

 

 

Percorso o uscita di emergenza (alcuni esempi) 

 
Punto di raccolta 

 
Direzione da seguire 
(segnali di informazione 
addizionali ai pannelli che 
seguono) 

 
Telefono di emergenza  

Pronto soccorso 
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Segnaletica di pericolo Giallo/Nero 
In ottemperanza a quanto stabilito in particolare dall'articolo 8, del DPR 547/55, è necessario segnalare tutti i punti costanti di 

pericolo come, ad esempio, quelli nei quali sussiste un pericolo di urto, di caduta, di inciampo da 
parte di persone oppure un pericolo di caduta dei carichi, ostacoli passaggi pericolosi, tubazioni 
poste ad altezza d'uomo, ecc.   
Queste segnalazioni possono essere realizzate mediante: 

- zebrature, ottenute alternando fasce del colore di sicurezza con fasce del corrispondente 
colore di contrasto così come espressamente previsto dal DPR 524/82 

- strisce che delimitano determinate zone colorazione, parziale o totale, di zone, di 
strutture, di macchinari, di attrezzi. 

Cartelli di avvertimento 
Hanno forma triangolare, pittogramma nero su fondo giallo, bordo nero. Indicano attenzione, 
cautela, verifica. 

     
Pericolo generico Tensione elettrica pericolosa Organi in moto Pericolo schiacciamento 

    

Sostanze nocive irritanti Sostanze velenose Sostanze corrosive 
Materiale infiammabile o alta 
temperatura  

Attrezzature antincendio 
Materiali o attrezzature antincendio: hanno forma quadrata o rettangolare, pittogramma bianco su fondo rosso. Indicano 
l’identificazione o l’ubicazione delle attrezzature etc. 
 

 
Estintore 

 

 
Idrante a muro 

 
Naspo 

 
Idrante a colonna 

 
Allarme antincendio 

 
Allarme antincendio 

 
Coperta antifiamma 

 

 
Stop d'emergenza 

 
Interruttore elettrico generale 

 
Valvola di intercettazione metano 
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Premessa: fare anche riferimento all’ultima versione del “Piano di Emergenza”, che è a disposizione 
di tutti coloro che sono operativi in azienda. 

L’incendio  
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. 
 
 

Gli effetti degli incendi 
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 

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. 
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Le “classi” degli incendi:  
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: alcuni estintori possono riportare nella parte 4a dell’etichetta la dicitura: 
“utilizzabile su fuochi di classe F secondo specifiche tecniche appositamente indicate (per 
esempio, BS n° 7937:2000)”. 
I fuochi di classe F sono realizzati per certificare gli estintori “principalmente a schiuma” da 
utilizzare su focolari di olio da cottura. 

 
In generale, sia per i combustibili solidi che per quelli liquidi, si ha che quando il combustibile è suddiviso in piccole particelle, la 
quantità di calore da somministrare è tanto più piccola quanto più piccole sono le particelle, sempre che naturalmente si 

raggiunga la temperatura di accensione. Così il legno che in grandi dimensioni può essere considerato un materiale difficilmente 
combustibile, quando invece è suddiviso allo stato di segatura o addirittura di polvere può dar luogo addirittura ad esplosioni. 
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LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI 
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.  
Numerosissima è la casistica delle anomalie degli impianti elettrici le quali possono causare principi d'incendio: corti circuiti, 
conduttori flessibili danneggiati, contatti lenti, surriscaldamenti dei cavi o dei motori, guaine discontinue, mancanza di 
protezioni, sottodimensionamento degli impianti, apparecchiature di regolazione mal funzionanti ecc. 
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. 
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. La vigente normativa prevede l’obbligo d’installazione degli impianti di protezione dalle 
scariche atmosferiche solo per alcuni attività (scuole, industrie ad alto rischio d’incendio). 

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. 

Pavimenti ed attrezzi antiscintilla 
Tali provvedimenti risultano di indispensabile adozione qualora negli ambienti di lavoro venga prevista la presenza di gas, 
polveri o vapori infiammabili. 

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. 
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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.  

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: 
Per applicare correttamente le misure di prevenzione incendi occorre: 

 Le vie di esodo e le uscite di sicurezza non devono mai essere intralciate o ostruite 
 L'accesso ai presidi antincendio (idranti, estintori, ecc.) deve essere costantemente libero da ostacoli e/o 

materiali in deposito anche temporaneo 
 Non asportare, disattivare, danneggiare o usare per usi impropri impianti e dispositivi antincendio e di 

sicurezza installati (è anche un reato) 
 Segnalare eventuali anomalie, carenze, comportamenti pericolosi 
 Non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple 
 Spegnere a fine impiego gli apparecchi elettrici che possono originare cortocircuiti o surriscaldamenti 

(fotocopiatrici, lavagne luminose, apparecchi di riscaldamento, attrezzature per cucinare etc.) 
 A fine lavoro mettere in sicurezza gli impianti e le macchine abbassando gli interruttori generali dell'energia 

elettrica, chiudendo valvole di gas etc 
 Non utilizzare attrezzi, utensili, macchinari con parti elettriche deteriorate 
 Non effettuare lavori di saldatura, molatura o a rischio di innesco al di fuori dalle aree predisposte e 

comunque senza il permesso e la supervisione del responsabile di reparto o di uno specifico permesso di lavoro 
 Eliminare dagli ambienti di lavoro stracci, scarti o materiali (di tessuto, carta o altro) imbevuti di olio, solventi o 

sostanze infiammabili 
 Non abbandonare recipienti o fusti di vernice, solventi od altri infiammabili aperti al di fuori del normale luogo 

di deposito 
 Verificare che sia presente l’etichettatura che identifichi il contenuto del recipiente. 
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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. Oltre questo 
peso abbiamo estintori carrellati fino a 150 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) hanno però l'ogiva (parte superiore dell'estintore) colorata di grigio. 
Collocazione degli estintori 
 Vanno distribuiti in modo uniforme nell'area di lavoro, ed in particolare lungo le vie di 

esodo o presso le uscite; 

 Devono essere appesi a circa 1.5 m, liberi da ostacoli o ostruzioni; 
 Devono essere segnalati dagli appositi cartelli, collocati a circa 2 m, e preferibilmente 

progressivamente numerati; 
 Per ogni piano deve esserci almeno un estintore; 
 Il percorso massimo per raggiungere un estintore deve essere di m 30. 
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. 
 
Estintore a polvere   
 

Estintori a polvere:  
Essi utilizzano per sostanza estinguente una polvere chimica (bicarbonato di sodio, fosfato 
monoammonico 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. 
 
Si riporta un esempio di etichetta per un estintore a polvere: 
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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 500 litri di CO2 sotto forma di 
vapore, la cui fuoriuscita provoca un abbassamento della temperatura di 
circa –80 °C, la CO2 uscendo si condensa in fiocchi bianchi. 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Consigli per l’impiego di tutti gli estintori 
Modalità d’uso: 

1. Togliere la sicura tirando l’anello 
2. Portarsi a giusta distanza dal fuoco 
3. Con una mano impugnare l’erogatore 
4. Con l’altra impugnare l’estintore e premere sull’apposita leva 
5. Mandare il getto alla base delle fiamme 

Inoltre: 
- Gli estintori devono essere utilizzati solo per principi di incendio, cioè per piccoli focolai che se colti sul nascere sono 

facili da spegnere. 
- Impiegare il tipo adatto a seconda dell’incendio (classe A, B, C, D, impianti sotto tensione) 
- Se intervengono due operatori, questi non devono ostacolarsi e non devono investirsi l’uno con l’altro con i getti 

dell’estintore. Occorre formare un angolo massimo di 90°. 
- Nel caso di estinzione di liquidi contenuti in recipienti, il getto deve essere diretto contro la parete interna della vasca, 

evitando che lo stesso colpisca direttamente il liquido e ne provochi la fuoriuscita 
- In caso di vento, mantenerlo alle proprie spalle  
- Dirigere il getto verso una persona solo se assolutamente necessario. 
Utilizzo NON corretto (getto diretto fra le fiamme): 
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È stato dimostrato che lo stress legato al lavoro colpisce milioni di lavoratori europei 
in tutti i settori d’impiego. Per esempio, nella ricerca Working Conditions (Condizioni 
di lavoro) pubblicata nel 1996 dalla Fondazione europea, il 28% dei lavoratori 
dell’Unione Europea riferivano di disturbi legati allo stress (il secondo problema più 
diffuso dopo il mal di schiena con il 30%). Questo equivale a circa 41 milioni di 
lavoratori dell’UE colpiti ogni anno da stress legato all’attività lavorativa e significa 
molti milioni di giorni di lavoro persi. Questo rappresenta un grosso motivo di 
preoccupazione e di sfida, non solo a causa degli effetti sulla salute dei singoli 
lavoratori, ma anche a causa dei costi o dell’impatto economico sulle aziende e dei 
costi sociali per i paesi europei. 
Oggi il lavoratore deve adattarsi non solo alle condizioni geografiche e ambientali 
che lo circondano ed alle regole di comportamento che reggono la società in cui è 
nato e cresciuto, ma anche alle trasformazioni sempre più frequenti dell’ambiente 
ecologico, psicosociale e soprattutto lavorativo; il mondo del lavoro ha infatti subito 
profondi e rapidi cambiamenti, in parte legati al progresso tecnologico, in parte 
determinati dall’evoluzione dei costumi. Questi fattori hanno contribuito ad 
aumentare progressivamente il carico di stress e conseguentemente le patologie stress-correlate. 
Alcune malattie attuali della nostra civiltà, come l’insonnia, la depressione e l’ansia non costituiscono un pericolo vitale per la 
nostra esistenza, poiché i mezzi sanitari a nostra disposizione sono in grado in questi casi di evitare la morte dell’individuo. Tali 
disturbi alterano però i complessi sistemi di autoregolazione che, attraverso il nostro sistema nervoso, possono ripercuotersi su 
tutto l’organismo. 
I principali fattori psicosociali di stress negativo sono attualmente rappresentati da: “mobbing”, “burn out” (per operatori 
sociali etc.) e “sindrome corridoio”.  
È fondamentale informare e sensibilizzare i datori di lavoro ed i responsabili dei servizi di prevenzione (RSPP) sulle 
problematiche derivanti dall’impatto dei fattori psicosociali. 

La normativa  
Decreto legislativo del 09 Aprile 2008 n° 81 (“Testo Unico”) 
Articolo 28 - Oggetto della valutazione dei rischi: 
1. La valutazione di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 
preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati 
allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell’ accordo europeo dell’8 ottobre 2004 … 
Esclusi dalla valutazione: 
aspetti connessi alle molestie e alle violenze sul posto di lavoro, vi compreso il mobbing, se non quali possibili indicatori di 
disfunzioni dell’organizzazioni del lavoro. 

Lo stress 
Per molto tempo nello studio delle malattie infettive, ma anche di altre patologie, si è posta l'attenzione sull'agente scatenante, 
sui suoi meccanismi di azione e sui fattori genetici; solo successivamente è nata l’idea che anche altri fattori possano avere un 
ruolo nel decorso e talvolta anche nella progressione della malattia. Questi fattori sono stati chiamati ‘nervosi’, ‘mentali’, 
‘psichici’, ‘emozionali’. I medici, già negli anni ’30, hanno quindi iniziato ad indagare gli effetti fisiopatologici dello stress, 
dimostrando l’esistenza di una connessione fra stress e malattia.  
Una delle prime osservazioni era relativa al fatto che lo stress diminuisce le 
difese immunitarie; d’altra parte altri studi evidenziavano come alla base di 
alcune patologie “mentali” fossero presenti rilevanti fattori organici. 
Negli animali normalmente lo stress è transitorio in quanto dura pochi minuti. 
I problemi nascono quando subentrano stress cronici, possibili anche negli 
animali. Per l’uomo, ad esempio, le continue sollecitazioni nel l’ambiente di 
lavoro possono comportare una condizione di stress e comunque nella nostra 
società contemporanea siamo sottoposti a sollecitazioni croniche, continue, 
che non danno possibilità di fuga e ed intraprendere un’azione diretta ed 
aperta. Un cumulo di condizioni di stress non pareggiate da eventi positivi 
possono portare l’individuo a rischio di malattie. 
In generale, i fattori che determinano il rischio di malattia somatica sono: 
 la predisposizione genetica; 
 le alterazioni biochimiche acquisite; 
 una dieta ed abitudini di vita a rischio; 
 gli agenti patogeni; 

 lo stress e le reazioni emozionali. 
Una stimolazione che proviene da un'area cerebrale (emozioni, ricordi, idee, pensieri etc.) provoca il rilascio di stimoli biochimici 
necessari all’equilibrio fisiologico e psicologico; in questo senso la definizione di stress può essere: “la risposta non specifica 
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dell’organismo davanti a qualsiasi sollecitazione si presenti, innestando una normale reazione di adattamento che può arrivare 
ad essere patologica in situazioni estreme”. A questo l’organismo risponde con: 
- un’attivazione integrata del sistema psico-neuro-endocrino-immunologico 
- un adattamento del comportamento. 
Tali risposte rappresentano un sistema di difesa per proteggere la nostra biologia stimolando l’organismo a lottare o fuggire 
davanti ad una situazione di stress, così da assumere un atteggiamento adatto a: 
- risolvere tale situazione definitivamente o momentaneamente; 
- evitare le possibili conseguenze negative di fronte alla difficoltà della soluzione; 
- sviluppare degli adattamenti che permettano una sopravvivenza rispetto alle limitazioni imposte, qualora esista una chiara 
impossibilità a risolvere tale situazione di stress. 
Non esistono fattori specifici che provocano lo stress; infatti tutto ciò che caratterizza il nostro vissuto può sfociare in una 
situazione stressante. Ciò che causa lo stress diventa rilevante considerando: 
- l’intensità e/o l’aggressività del fenomeno 
- la sua presenza più o meno prolungata nel tempo e/o il suo cambiamento continuo 
- la sinergia con altri condizionatori psicofisici. 
Nella risposta di stress vengono distinte una ‘fase acuta’ (o di allarme) ed una ‘fase cronica’ (o adattativa); gli stessi eventi 
stressanti vengono pertanto distinti in acuti e cronici. Lo ‘stress acuto’ è rappresentato dalla risposta di stress dell’organismo 
nell’arco di ventiquattro ore; per ‘stress cronico’, invece, viene intesa la risposta di stress dell’organismo a una situazione che 
coinvolge l’individuo per periodi protratti con esposizione ripetuta (da giorni a mesi). 

Di fronte a situazioni di stress l’individuo mette in atto strategie che modificano il proprio ambiente. Ciò evidenzia 
il tentativo di non soccombere alle pressioni ambientali. Queste strategie vanno sotto il nome di “coping”, che in italiano si 
potrebbe tradurre con il termine ‘cavarsela’. Gli stili di coping sono sostanzialmente dettati dalle caratteristiche dell’individuo e 
dalle sue esperienze personali. 
Le reazioni individuali allo stress sono variabili, ma in ogni caso si possono delineare tre tipi di risposta frequentemente 
osservate: 
- disordini comportamentali; 
- disordini psicofisiologici; 
- disordini biologici. 
I disturbi comportamentali ed emozionali danno luogo ad una vasta gamma di disordini tra cui ad esempio: 

1. abuso di sostanze alcoliche; 
2. tabagismo; 
3. turbe del comportamento alimentare (ipo o iperalimentazione); 
4. inibizione generalizzata o sovreccitazione; 
5. reazioni affettivo-emotive, ad esempio: 

 tristezza 

 irritabilità 

 rabbia 

 depressione; 

 scarsa concentrazione; 

 calo di rendimento; 

 facilità a dimenticare; 

 impoverimento del senso di autostima; 

 aumento del senso di impotenza; 

 chiusura posturale o altre alterazioni posturali. 
Tra i disturbi psicofisiologici, quelli più importanti e che si riscontrano con maggiore frequenza sono: 

6. disturbi del sonno; 
7. anomalie cardiovascolari relative a frequenza cardiaca e gettata cardiaca; 
8. dispnea (la frequenza del respiro aumenta per fornire l’ossigeno necessario al cuore, al cervello, ed ai muscoli in 

attività); 
9. ipertensione arteriosa; 
10. aumento della glicemia; 
11. aumento della sudorazione, per eliminare le sostanze tossiche prodotte dall’organismo e per abbassare la temperatura 

corporea; 
12. riduzione delle secrezioni digestive (l’attività dell’apparato digerente non è essenziale per contrastare lo stress); 
13. tensione muscolare generalizzata ed incapacità a rilassarsi.  

Modificazione del quadro biologico con effetti immunodepressivi: 
14. aumentata suscettibilità alle malattie infettive (batteriche, virali, parassitarie) 
15. aumentata suscettibilità all’insorgenza di tumori 
16. diminuzione delle risposte immunitarie. 
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Ambiente di lavoro e stress 
Il problema dello stress legato all’attività lavorativa dipende in generale 
dalla progettazione e dalla gestione dell’organizzazione del lavoro. 
Generalmente, lo stress viene subìto quando le richieste dei fattori di 
lavoro superano la capacità di affrontare (o controllare) la situazione. 
Nella tabella che segue, sono rappresentate alcuni ambiti lavorativi e 
fattori organizzativi che possono risultare pericolosi. 

Ambito lavorativo Condizioni che determinano pericolo 
Cultura e funzione organizzativa  
 

Scarsa comunicazione, bassi livelli di sostegno per la risoluzione dei problemi e la 
crescita personale, mancanza di definizione di obiettivi aziendali. 

Ruolo nell’organizzazione  Ambiguità del ruolo e conflitti di ruolo, responsabilità di persone. 

Sviluppo di carriera  Stagnazione e incertezza della carriera, promozione al di sopra o al di sotto, 
bassa retribuzione, precarietà del posto di lavoro, basso valore sociale del lavoro. 

Autonomia decisionale / controllo  Scarsa partecipazione al processo decisionale, mancanza di controllo sul lavoro (il 
controllo, particolarmente in forma di partecipazione, è anche un contesto e un 
più vasto problema aziendale). 

Rapporti interpersonali sul lavoro  Isolamento sociale o fisico, rapporti scadenti con i superiori, conflitto 
interpersonale, mancanza di sostegno sociale. 

Interfaccia casa-lavoro  Esigenze conflittuali di lavoro e di casa, scarso sostegno a casa, problemi di 
doppia carriera. 

Ambiente di lavoro e attrezzatura di lavoro  Problemi riguardanti l’affidabilità, la disponibilità, l’idoneità e la manutenzione o 
riparazione di attrezzature e impianti. 

Progettazione dei compiti  
 

Mancanza di varietà o cicli di lavoro brevi, lavoro frammentario o privo di 
significato, sottoutilizzo di abilità, alta incertezza. 

Carico di lavoro / ritmo di lavoro  Carico di lavoro eccessivo o scarso, mancanza di controllo sui ritmi, alti livelli di 
pressione in termini di tempo. 

Orario di lavoro Lavoro per turni, orari di lavoro non flessibili, orari imprevedibili, orari lunghi o 
impossibili. 

 
Per quanto riguarda gli sviluppi più recenti del mondo del lavoro, alcuni aspetti relativamente nuovi ed in evoluzione hanno 
contribuito all'insorgere di condizioni stressanti: 
 numero sempre maggiore di lavoratori di età avanzata, 
 telelavoro e maggiore utilizzo di tecnologie dell’informazione e delle comunicazioni, 
 ridimensionamento, outsourcing, subappalto, globalizzazione, 
 richieste di flessibilità dei lavoratori (ruoli, turni, localizzazione geografica etc.), 
È naturale considerare poi anche le tradizionali condizioni di lavoro come potenziali ed importanti fonti di stress, come ad 
esempio la presenza, nell'attività lavorativa, di: 

 rumore; 
 vibrazioni; 
 vapori e sostanze pericolose (polveri, gas); 
 temperature elevate o basse; 

 trasporto di carichi pesanti; 
 posture scomode o stancanti; 
 affidabilità, idoneità e manutenzione delle attrezzature di lavoro. 

Stress e “sindrome Corridoio” 
Il passaggio dall’ambiente di lavoro a quello privato e viceversa comporta frequentemente problemi legati all’inadeguata 
capacità individuale di gestire correttamente sia le competenze lavorative che quelle private. 
Nel contesto di vita contemporanea si è spesso creato un ‘corridoio’ senza soluzione di continuità tra gli stimoli propri 
dell’ambiente di lavoro e quelli della vita familiare o privata che sia. Succede che sempre più spesso la famiglia generi e/o 
amplifichi le tensioni fisiche, emotive e comportamentali restituendole nel contesto lavorativo. 
I problemi portati dall’ambiente lavorativo all’interno dell’ambito privato e famigliare possono avere gravi conseguenze anche in 
altri settori della vita del lavoratore, quali ad es. litigi, dissoluzione famigliare etc.  
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La prevenzione 
Se si presta attenzione ai vari sintomi causati da condizioni di stress in ambiente lavorativo, si comprende che le potenzialità di 
sviluppare sia situazioni di malattia che infortuni in un lavoratore stressato sono alte, con una ricaduta sulla produttività, sulla 
spesa sociale e sanitaria, sull’equilibrio organizzativo dell’azienda, sulla sicurezza del personale e sull’immagine interna ed 
esterna dell’azienda, anche se risulta impossibile quantificare oggettivamente un possibile danno. 
I correttivi consistono in informazione, formazione, prevenzione e sensibilizzazione. 
Obiettivo della prevenzione primaria è impedire l’insorgenza di nuovi casi di patologie stress-correlate, e per fare ciò è 
importante: 
• ottimizzare gli ambienti di lavoro; 
• ottimizzare l’orario di lavoro; 
• promuovere una cultura dell’impresa che favorisca il rispetto della dignità umana, scoraggiando ogni forma di violenza 
psicologica; 
• attuare condizioni di lavoro trasparenti; 
• favorire la partecipazione e la condivisione degli obiettivi dell’impresa; 
• attivare un processo continuo di informazione a due vie (dal basso verso l’alto e viceversa); 
• valorizzare le risorse umane, attraverso percorsi di formazione adeguati; 
• progettare compiti lavorativi ‘a misura d’uomo’; 
• informare e formare sullo stress. 

Come prevenzione secondaria, quindi diagnosi precoce in fase preclinica, è importante che vengano rilevati, 
indirettamente o direttamente dal lavoratore, quei sintomi fisici, comportamentali e psico-emozionali responsabili di un evidente 
cambiamento da una condizione psicofisica normale. Tali informazioni verranno trasferite immediatamente al medico 
competente, quando presente. 
Come prevenzione terziaria occorre istituire protocolli di riabilitazione supportati da competenze sanitarie specifiche. 
In definitiva, un adeguato investimento in prevenzione, favorirà anche l’impresa in termini di minore assenteismo, minor 
numero di infortuni, di errori, ecc., in favore di una migliore qualità dei beni o dei servizi erogati e di una buona immagine 
dell’azienda stessa. 

La valutazione del rischio stress lavoro correlato 
TUTTE LE AZIENDE: tale valutazione si estende ad ogni forme di organizzazione, seppur a livelli e approfondimenti differenti. 
Ogni azienda è potenzialmente oggetto di stress organizzativo, indipendentemente dalle dimensioni, dal settore, dalla tipologia 
di contratto, dal rapporto di lavoro, etc.  
Valutazione del rischio tramite UN PERCORSO che prevede il coinvolgimento di: 

o Direzione Aziendale 
o RLS 
o Altri lavoratori (es. responsabili risorse umane, dirigenti, preposti etc.) 
o RSPP  
o Medico Competente  
NB: Nella fase preliminare la valutazione può essere condotta senza il ricorso a professionalità esterne e non comporta il 
coinvolgimento diretto ed individuale dei singoli lavoratori.  

La valutazione preliminare: 
Lo scopo della valutazione preliminare è quello di verificare l’esistenza di condizioni disfunzionali dell’organizzazione del lavoro e 
del suo contesto ambientale e relazionale potenzialmente stressogene per i lavoratori e alcuni indicatori di effetto (eventi 
sentinella) per capire se emergono elementi che possono determinare condizioni di stress e fornire indicazioni sulle misure di 
prevenzione necessarie, verificando se quelle in essere sono adeguate o se ne devono essere adottate altre. 
L’efficacia degli interventi correttivi adottati deve essere comunque verificata e, qualora risulti insufficiente, è necessario 
procedere ad una analisi più approfondita tenendo conto della percezione soggettiva dei lavoratori. 
 

Percorso per la valutazione (preliminare): 
1) individuazione dei soggetti aziendali, eventualmente affiancati da consulenti esterni, che partecipano al processo di 
valutazione 
2) scelta dello strumento di valutazione (metodo da seguire) 
3) formazione dei soggetti valutatori, se necessaria 
4) individuazione dei gruppi omogenei / partizioni organizzative in cui suddividere l’azienda, in ragione dell’effettiva 
organizzazione aziendale * 
5) definizione delle modalità con cui sentire i lavoratori o gli RLS \ RLST 
6) valutazione 
7) individuazione di misure correttive 
8) pianificazione di un piano attuativo (chi deve fare cosa) 
9) rivalutazione per verificare l'efficacia delle misure attuate. 
*  con “bassa complessità organizzativa” (es. fino a 30 lavoratori) è possibile fare la valutazione preliminare senza suddivisione 
in gruppi omogenei distinti.  
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Questa valutazione si esegue solitamente tramite la compilazione di  check list dove vengono presi in esame:: 
Eventi sentinella: indici infortunistici; assenze per malattia; turnover; procedimenti e sanzioni e segnalazioni del medico 
competente etc… 
Fattori di contenuto del lavoro: ambiente di lavoro e attrezzature; carichi e ritmi di lavoro; orario di lavoro e turni etc… 
Fattori di contesto del lavoro: ruolo nell’ambito dell’organizzazione, autonomia decisionale e controllo; conflitti interpersonali 
al lavoro; evoluzione e sviluppo di carriera; incertezza in ordine alle prestazioni richieste etc… 
 
Risultati della valutazione preliminare 
Rischio basso  
L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress 
correlato al lavoro.       
Rischio medio 
Per ogni condizione identificata con punteggio MEDIO, si devono adottare adeguate azioni correttive (ad es. interventi 
organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi) riferite, in modo specifico, agli indicatori di contenuto e/o di contesto 
che presentano i valori di rischio più elevato. 
Successivamente va verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse ""liste di controllo"", l'efficacia delle 
azioni correttive; se queste ultime risultano inefficaci (entro un anno), si passa alla valutazione approfondita. 
Rischio alto 
L'analisi degli indicatori evidenzia una situazione di alto rischio stress lavoro-correlato tale da richiedere il ricorso ad azioni 

correttive immediate.  
Per ogni condizione identificata con punteggio ALTO, riferito ad una singola area, si devono adottare adeguate azioni correttive 
(ad es. interventi organizzativi, tecnici, procedurali, comunicativi, formativi) riferite in modo specifico agli indicatori di contesto 
e/o contenuto con i valori di rischio stress più elevato. 
Successivamente va verificata, anche attraverso un monitoraggio effettuato con le stesse ""liste di controllo"", l'efficacia delle 
azioni correttive; se queste ultime risultano inefficaci (entro un anno), si passa alla valutazione approfondita. 

Dopo la prima valutazione: 
se Rischio basso: rivalutazione biennale se non mutamenti significativi o per l’evidenziarsi di problemi stress-correlati 
se Rischio medio o alto: adottare misure correttive; se poi risultano inefficaci occorre una Valutazione approfondita, che 
considera l’analisi della percezione soggettiva dei lavoratori per i fattori / indicatori considerati nella fase preliminare, con 
particolare attenzione a quelli che hanno manifestato criticità. Per la valutazione approfondita sono possibili tre strumenti, 
impiegando comunque anche professionalità specifiche: 

1. questionari 
2. focus group (tecnica che serve a raccogliere, in un gruppo ristretto, informazioni su temi multidimensionali e 

complessi, ad es. gli aspetti stressanti del lavoro) 
3. interviste semi-strutturate (è una variazione rispetto alla intervista classica, nella quale si seguono in modo rigido e 

preciso le domande stabilite prima). 

Aggiornamento della valutazione 
Il piano di monitoraggio con riapplicazione dello strumento per la valutazione preliminare dovrà essere ripetuto periodicamente 
(indicativamente ogni 2 anni). 
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Che cos'è 
La scala a mano è un'attrezzatura di lavoro costituita da due montanti paralleli, collegati tra loro da una serie di pioli o gradini 
trasversali incastrati ai montanti e distanziati in uguale misura, l'uno dall'altro. 
 
A cosa serve 
La scala a mano serve per superare dislivelli e per effettuare operazioni di carattere eccezionale e temporaneo.   
 
Quali tipi in commercio 
In commercio si trovano diversi tipi di scale a mano: si distinguono prima di tutto per 
il materiale con cui sono costruite, si possono infatti trovare in legno, in acciaio, in 
alluminio .  
I tipi che normalmente si trovano in commercio sono: 
scala semplice: composta da due montanti e da pioli o gradini orizzontali; 
all'interno di questa tipologia rientrano anche: 
 scala ad innesto o all'italiana: deriva dall'unione di scale semplici con le 
estremità dei montanti predisposte per essere incastrate le une nelle altre; 

 scala a sfilo: è una variazione rispetto alle precedenti in quanto i vari pezzi 
(scala semplice) possono scorrere uno sull'altro, tramite apposite corsie o semplici 
ganci di trattenuta, oppure con un sistema di carrucole e corde. 
 
 
scala doppia: consiste nell’unione di due scale semplici incernierate tra loro alla 
sommità (devono essere così dalla produzione e non improvvisate) e provviste di un 
robusto dispositivo di sicurezza contro l’apertura. 

 
Oltre ai modelli base, i produttori 
forniscono, normalmente, una gamma di accessori per l'uso delle scale in situazioni 
particolari, quali ad esempio, i piedini estensibili alla base dei montanti, i supporti 
per la posa degli attrezzi da lavoro e l'aggancio per appenderle.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CRITERI PER L'ACQUISTO/NOLEGGIO DELL'ATTREZZATURA 
Le scale portatili devono essere costruite conformemente alla norma tecnica UNI EN 131 parte I e parte II. La scala quindi 
deve essere corredata dalla certificazione che rimanda a tali norme tecniche, inoltre le scale portatili devono essere 
accompagnate da un foglio o libretto con:  

 una breve descrizione con l'indicazione degli elementi costituenti;  
 le indicazioni utili per un corretto impiego;  
 le istruzioni per la manutenzione e conservazione; 
 gli estremi del laboratorio che ha effettuato le prove, numeri di identificazione dei certificati, date dei rilascio) dei 

certificati delle prove previste dalla norma tecnica UNI EN 131 parte  1a e parte 2a;  
 una dichiarazione del costruttore di conformità alla norma tecnica UNI EN 131 parte 1a e parte 2a. 

 
PRINCIPALI RISCHI 
I principali rischi a cui è soggetto chi opera con la scala sono prevalentemente dovuti a cadute dall'alto in seguito a: 
 ribaltamento della scala (laterale e frontale); 
 slittamento dei montanti inferiori su appoggio sdrucciolevole; 
 rottura dei montanti, dei pioli o dei gradini;  
 disattenzioni durante le fasi di salita e discesa. 
Altro rischio che si presenta durante l'uso di questa attrezzatura è quello rivolto a terze persone per possibile caduta dall'alto di 
oggetti utilizzati da chi opera sulla scala. 
 
ISTRUZIONI OPERATIVE alle pagine seguenti 
 (da libretto INAIL) 
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