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Sicurezza e salute negli 

ambienti di lavoro 

- Modulo generale - 



Struttura del corso 
• Il corso avrà una durata complessiva di 12 ore, 

così suddivise: 

– 4 ore: modulo generale 

– 8 ore: rischi specifici. 

• I contenuti di oggi sono: 

– concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 

– organizzazione della prevenzione aziendale, 

– diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti 

aziendali, 

– organi di vigilanza, controllo e assistenza. 

 



Iniziamo a ragionare 

• Cosa è per voi la sicurezza? E la salute? 

• Come ne avete sentito parlare? 

 

 

 

 
Somministrazione questionario d'ingresso con domande su 

d.lgs. 81/2008, chiedere definizioni di salute/ sicurezza/ 

rischio 

Indicare una loro esperienza di rischio a scuola o fuori 



1. Diamoci delle definizioni 

comuni 



Salute 

Stato di completo benessere fisico, mentale 

e sociale, non consistente solo in 

un’assenza di malattia o d’infermità. 

 
D.Lgs. 81/2008,  art.2,  

 



Sicurezza 
La sicurezza (dal  latino "sine 
cura" : senza preoccupazione) 
può essere definita come: 

- la conoscenza che 
l'evoluzione di un sistema 
non produrrà stati 
indesiderati 

- sapere che quello che 
faremo non provocherà dei 
danni.  

È essere sicuri (assenza reale 
di pericolo) o sentirsi sicuri 
(percezione soggettiva di 
mancanza di pericolo)?  



Pericolo 

Proprietà o qualità intrinseca di un 

determinato fattore avente il potenziale di 

causare danni 

 
D.Lgs. 81/2008,  art.2,  

 



Rischio 

Probabilità di raggiungimento del livello 

potenziale di danno nelle condizioni di 

impiego o di esposizione ad un determinato 

fattore o agente oppure alla loro 

combinazione. 
D.Lgs. 81/2008,  art.2,  

 

 

 



Prevenzione 

Complesso delle disposizioni o misure 

necessarie anche secondo la particolarità 

del lavoro, l’esperienza e la tecnica, per 

evitare o diminuire i rischi professionali nel 

rispetto della salute della popolazione e 

dell’integrità dell’ambiente esterno. 

 
D.Lgs. 81/2008,  art.2,  

 



Protezione 

Complesso delle azioni attuate per eliminare 

o ridurre il danno possibile. 

 
D.Lgs. 81/2008,  art.2,  

 



Infortunio 

Incidente avvenuto per “causa violenta in 

occasione di lavoro” dal quale derivi la morte, 

l’inabilità permanente o l’inabilità assoluta 

temporanea per più di tre giorni.  

 

 

fattore che opera dall’esterno nell’ambiente di lavoro, con 
azione intensa e concentrata nel tempo, e presenta le seguenti 
caratteristiche: efficienza, rapidità ed esteriorità 

A provocare l’eventuale danno possono essere:  
• elementi dell’apparato produttivo 
• situazioni e fattori propri del lavoratore 
• situazioni ricollegabili all’attività lavorativa 
Non è sufficiente che l’evento avvenga durante il lavoro ma che si verifichi per il lavoro, 
così come appurato dal cosiddetto esame eziologico, ossia l’esame delle cause 
dell’infortunio. Deve esistere, in sostanza, un rapporto, anche indiretto di causa-effetto 
tra l’attività lavorativa svolta dall’infortunato e l’incidente che causa l’infortunio. 



Malattia professionale 

E' una patologia la cui causa agisce lentamente 

e progressivamente sull’organismo (causa 

diluita e non causa violenta e concentrata nel 

tempo). La stessa causa deve essere diretta ed 

efficiente, cioè in grado di produrre l’infermità in 

modo esclusivo o prevalente. 



Valutazione dei Rischi 

Valutazione globale e documentata di tutti i 
rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori 
presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui 
essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le 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 

 
D.Lgs. 81/2008,  art.2,  



I documenti della sicurezza 
• DVR- Documento di Valutazione dei Rischi; è il 

documento redatto al termine della valutazione dei 
rischi. 

 

• DUVRI – Documento Unico di Valutazione dei Rischi 
Interferenziali; è redatto in caso di lavori eseguiti in 
presenza di contratti d’appalto o d’opera o di 
somministrazione che producano interferenze per 
promuovere il coordinamento tra le diverse aziende 
presenti. 

 

• POS – Piano Operativo di Sicurezza; è il documento 
che il datore di lavoro deve redigere in riferimento alle 
operazioni svolte in un singolo cantiere. 



Il Documento di Valutazione dei 

Rischi 



Il Documento Unico di Valutazione dei 

Rischi da Interferenza 



Il Piano Operativo di Sicurezza 



2. Gli strumenti normativi 



Quali strumenti esistono per 

parlare di sicurezza? 

1. Buon senso 

2. Riferimenti legislativi tra cui il d.lgs. 81/2008 
(Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in 

materia di tutela della salute e della sicurezza delle 

lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro) 



La Costituzione Italiana 
• Art. 1 “ L’Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro”. 

 

• Art. 4 "La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le 
condizioni che rendano effettivo questo diritto". 

 

• Art. 32: “La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’uomo e 
interesse della collettività” 

 

• Articolo 35: La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura 

la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli 

accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del 

lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge 

nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero.  

 

• Art. 38: "Ogni cittadino inabile al lavoro  e sprovvisto dei mezzi necessari per viver ha 
diritto al mantenimento e all'assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano 
preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso d'infortunio, 
malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria" 

 

• Art. 41: la libera iniziativa economica “non può svolgersi in contrasto con l’utilità 
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana” 



Il Codice Civile 

• Art. 2043 – Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto 

doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, 

obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno 

• Art. 2050 - Responsabilità per l’esercizio di attività 

pericolose.  Chiunque cagiona danno ad altri nello 

svolgimento di una attività pericolosa, per sua natura o per 

la natura dei mezzi adoperati, è tenuto a risarcimento, se 

non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad 

evitare il danno. 

• Art. 2087 - Tutela delle condizioni di lavoro.  L’imprenditore 

è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure 

che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la 

tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la 

personalità morale dei prestatori del lavoro. 

 



Il Codice Penale 

• Art. 437 -Rimozione o omissione dolosa di cautele 
contro infortuni sul lavoro- Chiunque omette di 
collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a 
prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o 
li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a 5 anni. 
Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è la 
reclusione da 3 a 10 anni.  

 

• Art. 451 Omissione colposa di cautele o difese 
contro disastri o infortuni sul lavoro- Chiunque, per 
colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende 
inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all’estinzione di 
un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o 
infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a 1 anno 
o con una multa da lire 200.000 [euro 103] a 1.000.000 
[euro 516]. 



Il Codice Penale 

Art. 589 Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa 

la morte di una persona è punito con la reclusione da sei 

mesi a cinque anni. 

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla 

disciplina della circolazione stradale o di quelle per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è la reclusione 

da 2 a 7 anni. 

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più 

persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena 

che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 

commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può 

superare gli anni 15. 



Il Codice Penale 

Art. 590 Lesioni colpose - Chiunque cagiona ad altri per 

colpa una lesione personale è punibile con la reclusione fino 

a tre mesi o con la multa fino a € 309…. 

Se i fatti sono commessi con violazione delle norme sulla 

disciplina della circolazione stradale o di quelle per la 

prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni 

gravi è la reclusione da 3 mesi a 1 anno o della multa da € 

500 a € 2.000; e la pena per le lesioni gravissime è la 

reclusione da 1 a 3 anni. 

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che 

dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni 

commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della 

reclusione non può superare gli anni cinque.  

 



Il d.lgs. 81/2008 e smi 

Il d.lgs. 81/2008, impropriamente definito 

TESTO UNICO della SICUREZZA, ha 

permesso il riordino e la contestuale 

abrogazione della normativa precedente. 

 

Data di entrata in vigore: 15 maggio 2008, 

successivamente modificato ed integrato 

 

 



… non si può parlare di Testo Unico… 
Sono, infatti, in vigore: 

• D.lgs. 624/1996 sulla sicurezza nelle cave  

• DM 10/03/1998: Criteri generali di sicurezza antincendio 
e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro 

• DM 17/12/2011: determinazione delle attività soggette alle 
visite di prevenzione incendi 

• D.lgs. 345/1999: disciplina il lavoro di minorenni 

• D.lgs. 151/2001: disciplina il lavoro di donne in periodo 
di gravidanza, puerperio, allattamento 

• DM 388/2003: Regolamento recante disposizioni sul 
pronto soccorso aziendale 

• D.lgs. 17/2010 sulla sicurezza delle macchine 

• L. 125/2001: legge quadro in materia di alcol e di 
problemi alcolorrelati 

• Accordo Stato-Regioni 30/10/2007: intesa in materia di 
accertamento di assenza di tossicodipendenza 



La struttura 

del decreto 

Titolo I  

PRINCIPI    COMUNI   

Titolo II  

LUOGHI  

DI LAVORO 

Altri titoli specifici 

(dal III al XI) 
Titolo XII e XIII  

Disposizioni penali  

Norme transitorie  

• Campo di applicazione  

• Definizioni  

• Requisiti di sicurezza-misure- DVR  

• Obblighi di …  

• In-formazione addestramento …  

• Sorveglianza sanitaria  

• Sanzioni   

• Allegato  I   

• Allegato  …  



Struttura del decreto  



Il campo di applicazione 

Il decreto legislativo 81/2008 si applica a 

tutti i settori di attività, privati e pubblici, e 

a tutte le tipologie di rischio. 

 

Il decreto si applica a tutti i lavoratori e 

lavoratrici, subordinati e autonomi, nonché 

ai soggetti ad essi equiparati.  



Responsabile scientifico del progetto Prof. Antonio Marcone 
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