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Sicurezza e salute negli 

ambienti di lavoro 

- Modulo rischi specifici-  



Contenuti del modulo  

• La valutazione dei rischi 

• Le misure di prevenzione e protezione 

• I Dispositivi di protezioneIndividuale 

• Le misure di gestione dell'emergenza 



La valutazione dei rischi 

Il rischio è dato dalla probabilità di  
accadimento di un evento che   
consenta al pericolo di trasformarsi in 
danno  e  dalla magnitudine del danno 
attribuibile a tale esposizione 

 R = P x D 

dove: 

- P è la probabilità che un evento si presenti 

- D è il danno che l’evento può provocare 

 



La valutazione dei rischi corrisponde 

all'identificazione dei pericoli mediante: 

• confronto con dati normativi  

• dati di letteratura 

• consultazione dei lavoratori, 

• esame sistematico di tutte le fasi e gli aspetti dell’attività 

lavorativa: 

• conoscenza del ciclo produttivo e dell’ambiente di lavoro 

• raccolta informazioni: eventuali lavorazioni concomitanti, pulizie, 

manutenzioni, trattamento e smaltimento rifiuti..  

• n. di lavoratori addetti alla lavorazione 

• informazioni specifiche derivanti dalla sorveglianza sanitaria 

 



Il procedimento di valutazione si scompone quindi 

nelle seguenti fasi: 

– individuazione delle fonti di pericolo; 

– individuazione delle persone esposte;  

– valutazione dei rischi ; 

– identificazione delle misure preventive 

tecnico organizzative e procedurali; 

– definizione del Programma delle priorità. 

 



Una possibile flow chart  
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Quali rischi? 

Il datore di lavoro è tenuto a considerare tutti i 
rischi per la salute e la sicurezza dei 
lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti 
gruppi di lavoratori esposti a rischi 
particolari, tra cui quelli collegati: 

- alle differenze di genere, età, provenienza, 
alla tipologia contrattuale applicata  

- allo stress lavoro correlato 

- alle lavoratrici in stato di gravidanza 

 



Stress 

Per stress si intende: “un particolare tipo di rapporto fra 

persona ed ambiente che viene valutato dalla persona 

stessa come gravoso o superiore alle proprie risorse e 

minacciosi per il proprio benessere” 

 

In alcuni casi lavorare sotto pressione può migliorare le 

prestazioni e dare soddisfazione  quando si 

raggiungono obiettivi impegnativi.  

 

 



Quando le richieste (in ambito lavorativo e non) e 

la pressione diventano eccessive, possono 

causare stress cronico.  

 

I fattori che possono provocare situazioni di stress 

cronico sono:  
• Continua esposizione a stimoli esterni 

• Attivazione fisiologica e psichica eccessiva 

• Sforzo dell’organismo esagerato e innaturale 

• Processo prolungato di sopportazione e 

resistenza   

• Periodo di logorio ed esaurimento   
• Mancanza di una chiara descrizione del lavoro e 

di una linea gerarchica 



Schermata finale della check list 

predisposta dall'ISPESL per la 

valutazione del rischio stress 



Le lavoratrici in stato di 

gravidanza 
Il datore di lavoro è tenuto a valutare, in 

sede preventiva, i rischi per le lavoratrici che 

si trovassero in situazione di gestanti, 

puerpere o in periodo d’allattamento. 

 

La valutazione ha 

evidenziato rischi? 

NO  la lavoratrice continua a svolgere la 

sua mansione 

SI’  il Datore di lavoro valuta un possibile 

cambio di mansione o riduzione oraria, 

altrimenti si procede con la maternità anticipata 



Differenze di genere, età, 

provenienza 

- Parlando di età si può far riferimento a 
lavoratori minorenni con particolari tutele o  
a “personale anziano” con esperienza 
pregressa (e non sempre l'esperienza gioca a 
vantaggio del lavoratore) 

 

- Le differenze linguistiche possono 
ostacolare una buona collaborazione tra il 
personale. 

 



I luoghi di lavoro 

Luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati 

all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonchè 

ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda accessibile 

al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro. 

I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti 

indicati nell’allegato IV 

Devono essere strutturati tenendo conto di eventuali 

lavoratori disabili.  

../../../Normativa/TESTO UNICO SICUREZZA/Testo unico_gov sett2010.pdf


Il datore di lavoro provvede affinché: 

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti previsti dalla 
normativa vigente; 

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a 
uscite o ad uscite di emergenza e le uscite di emergenza 
siano sgombre; 

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti 
a regolare manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto 
più rapidamente possibile, i difetti rilevati che possano 
pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori; 

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti 

a regolare pulitura, onde assicurare condizioni igieniche 

adeguate; 

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla 

prevenzione o all'eliminazione dei pericoli, vengano 

sottoposti a regolare manutenzione e al controllo del loro 

funzionamento. 

 



Nella valutazione degli ambienti di lavoro 
rientrano anche gli aspetti legati a: 

• Microclima 

• Organizzazione delle vie di transito 
(presenza promiscua di pedoni, carrelli 
elevatori ed automezzi) 

• Rischi di natura elettrica 

• L'accesso alle coperture per eventuali 
interventi di manutenzione 

• L'impiego di scale per raggiungere zone 
sopraelevate/ soppalchi 



Il microclima 

La percezione dei lavoratori della temperatura è legata a fattori 

personali, alle condizioni di lavoro e ad altri fattori di disagio 

(correnti d'aria, spifferi…). 

La temperatura degli ambienti di lavoro dovrebbe essere: 

- In estate di circa 7° meno della temperatura esterna 

- Nelle altre stagioni compresa tra 18° C e 20° C 



La temperatura corporea non deve  scendere sotto i 
36° C, per questo occorre proteggere le estremità 
(mani, piedi e testa). 

 

• Una temperatura corporea inferiore a: 

- 36° C riduce la vigilanza, la capacità decisionale 
e può portare alla perdita di coscienza. 

- 35° C porta a forti brividi che sono un segnale di 
pericolo e impongono l'interruzione 
dell'esposizione 

• Sintomi da freddo: forte tremito, alterazione della 
concentrazione, eccessivo affaticamento, irritabilità/ 
euforia 

 

Sintomi e danni da freddo 



Effetti del calore sulla 

salute 

Effetti Sintomi Trattamento 

Colpo di calore Confusione, perdita di 

coscienza, convulsioni, 

pelle calda e secca 

Porre il soggetto in area 

ombreggiata, inumidire la 

pelle, incrementare la 

ventilazione intorno al 

soggetto, reintegrare i 

liquidi persi 

Esaurimento da 

calore 

Mal di testa, nausea, 

vertigini, debolezza, 

sete, capogiri 

Allontanare la persona 

dalle fonti e dissetarla 

Esantema da 

calore 

Arrossamento, 

sudorazione 

Portare in zona fresca 



Accessi e vie di passaggio 

In realtà aziendali di medio-grandi dimensioni, 
spesso si trovano a dover coesistere nelle 
stesse aree di piazzali e vie di accesso: 

- Pedoni 

- Veicoli di grandi dimensioni, in transito per il 
carico/scarico merci 

- Veicoli privati di lavoratori, clienti, 
rappresentanti e manutentori 

- Veicoli interni per la movimentazione 
manuale dei carichi (carrelli elevatori) 

 



Rischi di natura elettrica 

Elettrocuzione Bruciature 

Proiezioni di metallo fuso Emissioni UV Gas  

Azionam. imprevisto Incendio Esplosione 

Shock elettrico 

Corto circuito 

      Altri rischi 



Elettricità 

Passaggio di corrente attraverso il corpo umano Senza passaggio 
di corrente 
attraverso il 

corpo umano 

Arco elettrico 

corto circuito 

Corrente da 

1 a 3 mA 

Corrente da  

10 mA 

Corrente  

> 25 mA 

Bruciore 

esterno 

Corrente 

alcuni A 
Corrente da 

10 a 25 mA 

Soglia di 

percezione 

Soglia di 

bloccaggio 

Contrazione 

muscolare 

Contrazione 

Muscolare 

fibrillazione 

cardiaca 

Bruciore 

interno ed 

esterno 

Rischio indiretto derivante da un movimento 

non controllato 

All’interruzione di corrente 

il fenomeno sparisce 

ELETTRIZZAZIONE 

All’interruzione di corrente una 

parte del fenomeno rimane 

ELETTROCUZIONE 
Incendio 

Esplosione 



L'elettrizzazione / elettrocuzione sono 

dovute al flusso di corrente nel corpo e 

possono causare: 

- Ustioni interne ed esterne 

- Una scossa elettrica che può causare 

anche la morte 

Elettrizzazione / elettrocuzione 



Arco elettrico 
L'arco elettrico è in genere 

causato da un corto 

circuito, questi produce un 

rilascio immediato di 

energia elevata con una 

luce intensa che comporta: 

- Proiezione di metallo fuso 

provocando ustioni 

- Radiazioni di I.R. ed U.V. 

causando ustioni e danni 

agli occhi 

- Emissione di gas tossici 

(combustione di materiali 

isolanti) 



   

Incidente indiretto 

Spesso, lo shock elettrico 

induce dei movimenti per 

“sorpresa” che possono 

provocare cadute e lesioni 

(contusioni, fratture, ...) 



Macchine ed attrezzature 

All’interno degli ambienti di lavoro le macchine/ 
attrezzature sono tra le principali fonti di 
rischio per: 

• fattori meccanici: parti sporgenti, scarico di 
molle, fluidi in pressione, cadute dall’alto.. 

• fattori fisici: rumore, vibrazioni, rischi termici 
ed elettrici … 

• fattori chimici: sostanze tossiche, oli, polveri 
… 

• fattori psicologici: organizzazione del lavoro, 
alienazione … 

 



Pericolo di natura meccanico 

• Schiacciamento; 

• Cesoiamento 

• Impigliamento 

• Trascinamento  

• Urto 

• Puntura 

• Abrasione 

• Scarico di molle.. 

 



I pericoli di natura meccanica che possono essere generati da una 

macchina, o suoi componenti (inclusi i meccanismi di supporto del 

materiale da lavorare) sono condizionati, tra gli altri fattori, da:  

• Forma (elementi taglienti, spigoli  

vivi, pezzi di forma aguzza anche se  

non si muovono); 
 

 

 

 

• Ubicazione relativa, che può creare  

zone di schiacciamento, cesoiamento,  

intrappolamento quando gli elementi  

sono in movimento; 
 



• Stabilità contro il ribaltamento  

(considerando l’energia cinetica); 

 

 
• Massa e velocità (energia cinetica degli  

elementi in movimento controllato o non  

controllato); 

• Accelerazione/ decellerazione 

 



• Inadeguata resistenza meccanica, che può generare 

rotture o scoppi pericolosi ; 

 

• Energia potenziale di elementi elastici (molle), di liquidi 

o gas sotto pressione o vuoto; 

 



La movimentazione meccanizzata 

di carichi 



I carrelli elevatori sono 

macchine che facilitano 

le operazioni di 

immagazzinamento e/o 

di prelevamento, 

vengono realizzati in 

diverse soluzioni 

costruttive.  

Il carrello elevatore può 

essere utilizzato solo 

da personale formato e 

riconosciuto idoneo per 

la mansione 

Il carrello 

elevatore 







Movimentazione manuale dei 

carichi 
Riguarda tutte le operazioni di 

trasporto e sostegno di un carico 

ad opera di uno o più lavoratori, 

comprese le azioni nel sollevare, 

deporre, spingere, tirare, portare 

o spostare un carico che, per le 

loro caratteristiche o in 

conseguenza delle condizioni 

ergonomiche sfavorevoli, 

comportano rischi di patologie da 

sovraccarico biomeccanico, in 

particolare dorso-lombari. 



Per una corretta movimentazione dei carichi occorre 

considerare non solo il peso, ma anche: 

 il volume,  

 la forma,  

 la presa, 

 lo spostamento / le vie di transito 

 

Gli addetti alla movimentazione manuale dei carichi devono 

avere: 

• forza fisica adeguata 

• la capacità di valutare le condizioni ottimali per effettuare 

lo spostamento 



 I «limiti» di peso 

Il d.lgs. 81/2008 non quantifica il limite di peso 
sollevabile. 

Solitamente: 

– Si parla di movimentazione manuale di carichi per 
pesi superiori a 3 kg 

–  il limite massimo raccomandato è di 25 kg per gli 
uomini e di 20 kg per le donne. 

Le donne in gravidanza non possono 
movimentare carichi, per questo dev'essere 
garantito loro un cambio di mansione 

 



Disturbi legati alla M.M.C. 

Il d.lgs. 81/20008 prevede la prevenzione di patologie 

da sovraccarico biomeccanico, cioè di patologie delle 

strutture osteoarticolari, muscolo-tendinee e 

nervovascolari. 

Le aree interessate sono gli arti superiori le la colonna 

vertebrale, ma possono essere coinvolti anche 

l'apparato cardiocircolatorio, respiratorio o gli organi 

addominali. 



Le misure preventive 

Il datore di lavoro è tenuto ad adottare misure 
di prevenzione che possono riguardare: 

- l'organizzazione di posti di lavoro ergonomici 
e che garantiscano idonee condizioni di 
sicurezza, 

- l'attivazione della sorveglianza sanitaria, 

- la formazione e l'informazione dei lavoratori. 

- l'introduzione di ausili per la movimentazione 
meccanizzata, 

 



Obbligo di formazione ed informazione 



Organizzazione dell'ambiente di 

lavoro, ausili 
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