
Igiene e sicurezzaIgiene e sicurezza
nei luoghi di lavoronei luoghi di lavoro

D.Lgs. del 16/09/1994 n. 626D.Lgs. del 16/09/1994 n. 626



•• OBBLIGO OBBLIGO di valutazione del rischiodi valutazione del rischio

•• ISTITUZIONEISTITUZIONE di un Sistema di di un Sistema di 
Prevenzione e Protezione aziendalePrevenzione e Protezione aziendale

• DEFINISCE il ruolo del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza

•• OBBLIGO OBBLIGO di di informazione e la 
formazione dei lavoratori

I PRINCIPII PRINCIPI



QUADRO NORMATIVOQUADRO NORMATIVO

�� D.P.R. 547/55D.P.R. 547/55 norme generali per la prevenzione norme generali per la prevenzione 
degli infortuni sul lavoro, in particolare i requisiti degli infortuni sul lavoro, in particolare i requisiti 
tecnici delle:tecnici delle:
�� MacchineMacchine
�� ImpiantiImpianti
�� Ambienti di lavoro Ambienti di lavoro 

�� D.P.R. 164/56 D.P.R. 164/56 norme per la prevenzione degli norme per la prevenzione degli 
infortuni nei cantieri ediliinfortuni nei cantieri edili

�� D.P.R. 164/56 D.P.R. 164/56 norme di igiene industriale per la norme di igiene industriale per la 
salvaguardia della Salute dei lavoratorisalvaguardia della Salute dei lavoratori

�� D.Lgs. 494/96 D.Lgs. 494/96 norme specifiche relative agli norme specifiche relative agli 
obblighi del Committente e del Responsabile dei obblighi del Committente e del Responsabile dei 
lavori per i cantieri edililavori per i cantieri edili

Altre norme speciali riguardano la Altre norme speciali riguardano la Prevenzione incendiPrevenzione incendi, i , i collaudicollaudi
e le verifiche su alcuni impianti, le le verifiche su alcuni impianti, l’’utilizzo di utilizzo di gas tossicigas tossici, la , la 
segnaletica di sicurezzasegnaletica di sicurezza, l, l’’utilizzo di utilizzo di sostanze e preparati sostanze e preparati 
pericolosipericolosi



QUADRO NORMATIVOQUADRO NORMATIVO

LL’’obbiettivo del D.Lgs. 626/94obbiettivo del D.Lgs. 626/94

MiglioramentoMiglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori della sicurezza e della salute dei lavoratori 

attraverso la costituzione di un vero e proprio attraverso la costituzione di un vero e proprio 
sistema aziendale per la sicurezza dei sistema aziendale per la sicurezza dei 

lavoratori.lavoratori.



•• OBBLIGO OBBLIGO di valutazione del rischiodi valutazione del rischio

•• ISTITUZIONEISTITUZIONE di un Sistema di di un Sistema di 
Prevenzione e Protezione aziendalePrevenzione e Protezione aziendale

• DEFINISCE il ruolo del Rappresentante 
dei Lavoratori per la Sicurezza

•• OBBLIGO OBBLIGO di di informazione e la 
formazione dei lavoratori

I PRINCIPII PRINCIPI



Servizio di Prevenzione e ProtezioneServizio di Prevenzione e Protezione
SPPSPP

I SOGGETTI DEL D.Lgs. 626/94I SOGGETTI DEL D.Lgs. 626/94

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

RSPPRSPP Medico CompetenteMedico Competente RLSRLS

DirigentiDirigenti
PrepostiPreposti



I SOGGETTI DEL D.Lgs. 626/94I SOGGETTI DEL D.Lgs. 626/94

DATORE DI LAVORODATORE DI LAVORO

RSPPRSPP Medico CompetenteMedico Competente RLSRLS

DirigentiDirigenti
PrepostiPreposti

RiunioneRiunione
PeriodicaPeriodica

DocumentoDocumento
Valutazione dei RischiValutazione dei Rischi

SorveglianzaSorveglianza
SanitariaSanitaria



•• DATORE DI LAVORO:DATORE DI LAVORO:
Titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ovvero 
il soggetto che ha la responsabilità dell’impresa ovvero 
dell’unità produttiva

•• DIRIGENTE:DIRIGENTE:
Assume le funzioni e le responsabilità connesse alla 
direzione di un reparto, settore o di un intero 
stabilimento

•• PREPOSTO:PREPOSTO:
Sovrintende all’attività dei lavoratori subordinati

I SOGGETTII SOGGETTI



•• SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE:
Insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati 
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 
professionali in azienda ovvero unità produttiva 
(S.P.P.).

•• MEDICO COMPETENTE:MEDICO COMPETENTE:
Medico docente o specializzato in Medicina del lavoro, 
Medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica, 
Tossicologia industriale, Clinica del lavoro, Fisiologia ed 
igiene del lavoro (M.C.)

I SOGGETTII SOGGETTI



•• RESPONSABILE DEL SPP:RESPONSABILE DEL SPP:
Persona designata dal Datore di lavoro in possesso di 
attitudini e capacità adeguate (R.S.P.P.)

•• RAPPR.TERAPPR.TE DEI LAVORATORI PER LA DEI LAVORATORI PER LA 
SICUREZZA:SICUREZZA:
Persona eletta o designata per rappresentare i 
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e 
della sicurezza sul lavoro (R.L.S.)

•• LAVORATORE:LAVORATORE:
Persona che presta il proprio lavoro alle dipendenze di 
un datore di lavoro

I SOGGETTII SOGGETTI



•• DIRITTIDIRITTI
�� ricevere informazioniricevere informazioni (comunicazione diretta)(comunicazione diretta)

�� ricevere formazionericevere formazione sulle misure preventive 
adottate per la mansione assegnatagli e più in 
generale sulle procedure da attuare in caso di 
pericolo grave o di emergenze

�� verificareverificare mediante il proprio RLS l'applicazioneapplicazione
delle misure di sicurezza e di protezione della delle misure di sicurezza e di protezione della 
salutesalute

DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATOREDIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE



•• DIRITTIDIRITTI
�� abbandonare il posto di lavoroabbandonare il posto di lavoro in caso di 
pericolo grave ed immediato

�� astenersi dal riprendere l'attivitastenersi dal riprendere l'attivitàà lavorativa 
nelle situazioni in cui persista un pericolo grave ed 
immediato

�� ricevere informazioniricevere informazioni sul significato degli 
accertamenti sanitari, sul loro risultato

�� ricorrere all'Organo di vigilanzaricorrere all'Organo di vigilanza per avverso 
giudizio di idoneità del medico competente

DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATOREDIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE



•• DOVERIDOVERI
�� aver cura della sicurezza e saluteaver cura della sicurezza e salute propria e di 
quella delle altre persone presenti sul luogo di 
lavoro

�� utilizzare in modo appropriatoutilizzare in modo appropriato i dispositivi di 
protezione individuale

�� usare correttamenteusare correttamente i dispositivi di sicurezza 
collettivi, nonché i macchinari, le apparecchiature, 
gli utensili, le sostanze e i preparati pericolosi

DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATOREDIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE



•• DOVERIDOVERI
�� segnalare immediatamentesegnalare immediatamente al proprio superiore 
le disfunzioni o le carenze delle attrezzature e/o dei 
dispositivi di sicurezza in dotazione

�� NON rimuovere, modificare o disattivareNON rimuovere, modificare o disattivare, 
senza espressa autorizzazione, i dispositivi di 
sicurezza o di segnalazione o di controllo;

�� adoperarsi direttamenteadoperarsi direttamente, nei limiti delle proprie 
competenze e possibilità, per eliminare o 
circoscrivere le situazioni di pericolo, dandone 
notizia al RLS;

DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATOREDIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE



•• DOVERIDOVERI
�� non rifiutarenon rifiutare la designazione all'incarico di addetto 
per l'attuazione delle misure di pronto soccorso, 
salvataggio, lotta antincendio e gestione 
dell'emergenza;

�� osservareosservare le disposizioni e le istruzioni ricevute ai 
fini della protezione individuale e collettiva;

�� sottoporsi a visite medichesottoporsi a visite mediche (preventive e/o 
periodiche) loro prescritte dal medico competente 
e/o dagli Organi di Vigilanza;

DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATOREDIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE



•• DOVERIDOVERI
�� contribuirecontribuire all'adempimento di tutti gli obblighi 
imposti dall'autorità competente o comunque 
necessari per tutelare la salute e la sicurezza dei 
lavoratori durante il lavoro

DIRITTI E DOVERI DEL LAVORATOREDIRITTI E DOVERI DEL LAVORATORE



ProprietProprietàà o qualito qualitàà intrinseca di un determinato intrinseca di un determinato 
fattore avente il potenziale di causare dannifattore avente il potenziale di causare danni

(per esempio materiali o attrezzature di lavoro, (per esempio materiali o attrezzature di lavoro, 
metodi e pratiche di lavoro, ecc.)metodi e pratiche di lavoro, ecc.)

probabilitprobabilitàà che sia raggiunto il limite potenziale che sia raggiunto il limite potenziale 
di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di 

esposizione, di un determinato fattoreesposizione, di un determinato fattore

attività finalizzata a rendere minimi i rischi

TERMINI E DEFINIZIONITERMINI E DEFINIZIONI

PERICOLOPERICOLO

RISCHIORISCHIO

SICUREZZASICUREZZA



RISCHIORISCHIO

Il rischio risulta definito da due fattori:Il rischio risulta definito da due fattori:
•• FrequenzaFrequenza èè la probabilitla probabilitàà che l'evento si che l'evento si 
verifichi in un determinato intervallo di tempoverifichi in un determinato intervallo di tempo
•• MagnitudoMagnitudo èè l'entitl'entitàà delle possibili perdite e delle possibili perdite e 
dei danni conseguenti al verificarsi dell'eventodei danni conseguenti al verificarsi dell'evento

R = F x MR = F x M



Molto AltoMolto AltoMolto AltoMolto AltoBassoBassoMolto ProbabileMolto Probabile

Molto AltoMolto AltoAltoAltoBassoBassoProbabileProbabile

Molto AltoMolto AltoMedioMedioMolto Molto 
BassoBassoImprobabileImprobabile

AltoAltoMolto Molto 
BassoBasso

Molto Molto 
BassoBasso

Molto Molto 
ImprobabileImprobabile

PROBABILITPROBABILIT ÀÀ

GraveGraveModeratoModeratoLieveLieve

DANNODANNO

Matrice per il calcolo della stima del rischioMatrice per il calcolo della stima del rischio

RISCHIORISCHIO



Prevenzione:Prevenzione: l'attuazione delle misure per ridurre l'attuazione delle misure per ridurre 
il rischio mediante la riduzione della probabilitil rischio mediante la riduzione della probabilitàà

Protezione:Protezione: l'attuazione delle misure per ridurre il l'attuazione delle misure per ridurre il 
rischio mediante la riduzione del dannorischio mediante la riduzione del danno

Molto AltoMolto AltoMolto AltoMolto AltoBassoBassoMolto ProbabileMolto Probabile

Molto AltoMolto AltoAltoAltoBassoBassoProbabileProbabile

Molto AltoMolto AltoMedioMedioMolto Molto 
BassoBassoImprobabileImprobabile

AltoAltoMolto Molto 
BassoBasso

Molto Molto 
BassoBasso

Molto Molto 
ImprobabileImprobabile

PROBABILITPROBABILIT ÀÀ

GraveGraveModeratoModeratoLieveLieve

DANNODANNO

RISCHIORISCHIO

protezioneprotezione

prevenzioneprevenzione



•• OBIETTIVOOBIETTIVO
�� individuareindividuare ed ed eliminareeliminare ovvero ovvero ridurreridurre i rischi i rischi 
alla fonte e durante lalla fonte e durante l’’esposizione nei luoghi di esposizione nei luoghi di 
lavoro.lavoro.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIOLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

IdentificazioneIdentificazione
FATTORI DI PERICOLOFATTORI DI PERICOLO

IdentificazioneIdentificazione
LAVORATORI ESPOSTILAVORATORI ESPOSTI

StimaStima
ENTITENTITÀÀ

ESPOSIZIONIESPOSIZIONI
StimaStima

GRAVITGRAVITÀÀ
EFFETTIEFFETTI

StimaStima
RISCHIRISCHI

VerificaVerifica
MISURE TECNICHE,  MISURE TECNICHE,  
ORGANIZZATIVE, ORGANIZZATIVE, 
PROCEDURALIPROCEDURALI

VerificaVerifica
APPLICABILITAPPLICABILITÀÀ

MISUREMISURE
DefinizioneDefinizione

PIANO ATTUAZIONE PIANO ATTUAZIONE 
MISUREMISURE

VerificaVerifica
IDONEITIDONEITÀÀ MISUREMISURE

REDAZIONE DOCUMENTOREDAZIONE DOCUMENTO



TIPI DI RISCHIOTIPI DI RISCHIO

RISCHIRISCHI

SICUREZZASICUREZZA
(strutture, macchine, (strutture, macchine, 
elettricitelettricitàà, sostanze , sostanze 
pericolose, incendio, pericolose, incendio, 
esplosione)esplosione)

SALUTESALUTE
(chimici, fisici, biologici)(chimici, fisici, biologici)

TRASVERSALITRASVERSALI
(organizzazione del lavoro, fattori (organizzazione del lavoro, fattori 
psicologici,psicologici,
fattori ergonomici)fattori ergonomici)



•• La pericolositLa pericolositàà di undi un’’anomala circolazione di anomala circolazione di 
corrente elettrica corrente elettrica èè dovuta dovuta 
fondamentalmente:fondamentalmente:

�� Alla possibilitAlla possibilitàà di innescare incendi;di innescare incendi;

�� Alle conseguenze derivanti dalla circolazione di Alle conseguenze derivanti dalla circolazione di 
corrente nel corpo umano, (elettrocuzione detta corrente nel corpo umano, (elettrocuzione detta 
anche folgorazione)anche folgorazione)

RISCHIO ELETTRICORISCHIO ELETTRICO



INNESCO INCENDI

Eccessivo riscaldamento a causa di un corto 
circuito o di un sovraccarico, non interrotti 
tempestivamente.

Il corto circuitocorto circuito rappresenta una condizione di 
guasto che può comportare il raggiungimento di 
temperature molto elevate nei circuiti e il formarsi di 
archi elettrici.

Il sovraccaricosovraccarico è una condizione anomala di 
funzionamento, in conseguenza del quale i circuiti 
elettrici sono percorsi da una corrente superiore 
rispetto a quella per la quale sono stati correttamente 
dimensionati.

RISCHIO ELETTRICORISCHIO ELETTRICO



INNESCO INCENDI

È pertanto necessario prevedere in fase di 
progettazione dell’impianto elettrico, idonei 
dispositivi per l’eliminazione tempestiva dei 
cortocircuiti e dei sovraccarichi (interruttori 
automatici magnetotermici).

RISCHIO ELETTRICORISCHIO ELETTRICO



CIRCOLAZIONE DI CORRENTE NEL CORPO CIRCOLAZIONE DI CORRENTE NEL CORPO 
UMANOUMANO

Una persona può essere attraversata da corrente Una persona può essere attraversata da corrente 
elettrica a seguito di un contatto diretto o indiretto.elettrica a seguito di un contatto diretto o indiretto.

Il Il contatto direttocontatto diretto èè il contatto tra la persona e parti il contatto tra la persona e parti 
di impianto elettrico o di utilizzatore elettrico che sono di impianto elettrico o di utilizzatore elettrico che sono 
in tensione n condizioni di ordinario funzionamento.in tensione n condizioni di ordinario funzionamento.

Il Il contatto indirettocontatto indiretto èè il contatto tra la persona e il contatto tra la persona e 
parti conduttrici di impianto elettrico o di utilizzatore parti conduttrici di impianto elettrico o di utilizzatore 
elettrico che non sono ordinariamente in tensione, ma elettrico che non sono ordinariamente in tensione, ma 
vanno in tensione a causa di un guasto.vanno in tensione a causa di un guasto.

RISCHIO ELETTRICORISCHIO ELETTRICO



PREVENZIONE E NOZIONI COMPORTAMENTALIPREVENZIONE E NOZIONI COMPORTAMENTALI

1)1) verificare le verificare le condizionicondizioni delldell’’apparecchiatura apparecchiatura 

•• integritintegritàà della carcassadella carcassa

•• assenza di possibilitassenza di possibilitàà di contatti diretti con di contatti diretti con 
conduttori scoperticonduttori scoperti

•• cavo elettrico di alimentazione non deterioratocavo elettrico di alimentazione non deteriorato

2)2) non collegare spine non collegare spine non compatibilinon compatibili con le prese con le prese 
installateinstallate

RISCHIO ELETTRICORISCHIO ELETTRICO



PREVENZIONE E NOZIONI COMPORTAMENTALIPREVENZIONE E NOZIONI COMPORTAMENTALI

3)3) Non lasciare mai i Non lasciare mai i portalampadeportalampade privi di lampada privi di lampada 
per evitare il rischio di contatti con parti in tensione;per evitare il rischio di contatti con parti in tensione;

4)4) Evitare di Evitare di caricare eccessivamentecaricare eccessivamente unun’’unica unica 
presa dellpresa dell’’impianto elettrico, soprattutto con impianto elettrico, soprattutto con 
attrezzature che assorbono molta correnteattrezzature che assorbono molta corrente

5)5) Evitare di utilizzare Evitare di utilizzare prolunghe e prese multipleprolunghe e prese multiple
se non quando strettamente necessario e nel rispetto se non quando strettamente necessario e nel rispetto 
della normativa vigente in materia;della normativa vigente in materia;

RISCHIO ELETTRICORISCHIO ELETTRICO



PREVENZIONE E NOZIONI COMPORTAMENTALIPREVENZIONE E NOZIONI COMPORTAMENTALI

6)6) In caso di In caso di anomalieanomalie sullsull’’impianto elettrico impianto elettrico 
chiedere lchiedere l’’intervento di personale specializzatointervento di personale specializzato

7)7) SpegnereSpegnere le macchine e gli apparati elettrici al le macchine e gli apparati elettrici al 
termine delltermine dell’’orario di lavoroorario di lavoro

8)8) Nel Nel togliere la spinatogliere la spina delle apparecchiature, non delle apparecchiature, non 
tirare il cavo di alimentazione ma agire direttamente tirare il cavo di alimentazione ma agire direttamente 
sulla spina con le opportune cautelesulla spina con le opportune cautele

9)9) Non toccare eventuali fili elettrici Non toccare eventuali fili elettrici scopertiscoperti

RISCHIO ELETTRICORISCHIO ELETTRICO



PREVENZIONE E NOZIONI COMPORTAMENTALIPREVENZIONE E NOZIONI COMPORTAMENTALI

10)10) Non utilizzare Non utilizzare acquaacqua per spegnere incendi di per spegnere incendi di 
apparecchiature sotto tensione, quadri elettrici o parti apparecchiature sotto tensione, quadri elettrici o parti 
delldell’’impianto elettrico.impianto elettrico.

RISCHIO ELETTRICORISCHIO ELETTRICO



Atti di movimentazione manuale dei Atti di movimentazione manuale dei 
carichi:carichi:
le operazioni di le operazioni di trasportotrasporto o di o di sostegnosostegno di di 
un carico ad opera di uno o piun carico ad opera di uno o piùù lavoratori, lavoratori, 
comprese le azioni del comprese le azioni del sollevaresollevare, , deporredeporre, , 
spingerespingere, , tiraretirare, , portareportare o o spostarespostare
carichi che, per le loro caratteristiche o in carichi che, per le loro caratteristiche o in 
conseguenza delle condizioni ergonomiche conseguenza delle condizioni ergonomiche 
sfavorevoli, comportino tra lsfavorevoli, comportino tra l’’altro rischi di altro rischi di 
lesioni dorsolesioni dorso--lombarilombari

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHIMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



Gli elementi che sono da considerare e che Gli elementi che sono da considerare e che 
contribuiscono alla definizione del livello di contribuiscono alla definizione del livello di 
rischio connesso alla attivitrischio connesso alla attivitàà di di 
movimentazione manuale dei carichi, sono i movimentazione manuale dei carichi, sono i 
seguenti:seguenti:

•• Caratteristiche del caricoCaratteristiche del carico::
troppo pesante (maggiore di 30 Kg per gli troppo pesante (maggiore di 30 Kg per gli 
uomini, 20 kg per le donne), troppo uomini, 20 kg per le donne), troppo 
ingombrante, instabile ecc.ingombrante, instabile ecc.

•• Posizioni che si assumono nel Posizioni che si assumono nel 
sollevamento:sollevamento: schiena flessa, torsione del schiena flessa, torsione del 
tronco, distanza eccessiva del carico dal tronco, tronco, distanza eccessiva del carico dal tronco, 
ecc.ecc.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHIMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



•• EntitEntitàà dello sforzo fisico:dello sforzo fisico:
alta frequenza delle azioni di sollevamento o alta frequenza delle azioni di sollevamento o 
tempi prolungati di sollevamentotempi prolungati di sollevamento

•• Caratteristiche dellCaratteristiche dell’’ambiente di lavoro:ambiente di lavoro:
presenza di dislivelli (scale, gradini isolati, ecc.), presenza di dislivelli (scale, gradini isolati, ecc.), 
stato delle pavimentazioni, microclima non stato delle pavimentazioni, microclima non 
ottimale ecc.ottimale ecc.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHIMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



In generale si parla di rischi connessi alla In generale si parla di rischi connessi alla 
movimentazione dei carichi quando il peso degli movimentazione dei carichi quando il peso degli 
stessi stessi èè superiore ai 3 kg.superiore ai 3 kg.

Al di sotto di tale peso il rischio per la schiena può Al di sotto di tale peso il rischio per la schiena può 
essere generalmente considerato trascurabile.essere generalmente considerato trascurabile.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHIMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



PREVENZIONE E NOZIONI PREVENZIONE E NOZIONI 
COMPORTAMENTALICOMPORTAMENTALI

1)1) Nel Nel sollevare i carichisollevare i carichi si deve mantenere il si deve mantenere il 
tronco eretto, piegando le gambe anzichtronco eretto, piegando le gambe anzichéé la la 
schiena , il carico deve essere tenuto il pischiena , il carico deve essere tenuto il piùù
possibile vicino al corpo e si devono evitare possibile vicino al corpo e si devono evitare 
torsioni del bustotorsioni del busto

2)2) Per evitare di assumere Per evitare di assumere posizioni pericoloseposizioni pericolose
per la schiena per la schiena èè consigliabile spostare oggetti nella consigliabile spostare oggetti nella 
zona compresa tra lzona compresa tra l’’altezza delle spalle e quella altezza delle spalle e quella 
delle nocche delle mani (braccia distese lungo i delle nocche delle mani (braccia distese lungo i 
fianchi);fianchi);

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHIMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



PREVENZIONE E NOZIONI PREVENZIONE E NOZIONI 
COMPORTAMENTALICOMPORTAMENTALI

3)3) Se si deve Se si deve porre in alto un oggettoporre in alto un oggetto, bisogna , bisogna 
evitare di inarcare la schiena; in tal caso va evitare di inarcare la schiena; in tal caso va 
utilizzato un idoneo sgabello o una scalettautilizzato un idoneo sgabello o una scaletta

4)4) Non debbono essere utilizzati mezzi di fortuna Non debbono essere utilizzati mezzi di fortuna 
(sedie, cataste di pacchi) per (sedie, cataste di pacchi) per riporre o riporre o 
prelevare materiali dagli scaffaliprelevare materiali dagli scaffali, ma apposite , ma apposite 
scale che siano rispondenti alla normascale che siano rispondenti alla norma

5)5) Per Per pesi eccessivi e lunghi percorsipesi eccessivi e lunghi percorsi, devono , devono 
essere utilizzati idonei carrelli, adeguati al peso da essere utilizzati idonei carrelli, adeguati al peso da 
trasportaretrasportare

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHIMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



PREVENZIONE E NOZIONI PREVENZIONE E NOZIONI 
COMPORTAMENTALICOMPORTAMENTALI

6)6) Se possibile, il Se possibile, il pesopeso va equamente ripartito tra le va equamente ripartito tra le 
due mani;due mani;

7)7) In caso di trasporto di carichi tramite In caso di trasporto di carichi tramite pipiùù
personepersone, i movimenti devono essere coordinati;, i movimenti devono essere coordinati;

8)8) Quando si trasportano Quando si trasportano materiali di particolare materiali di particolare 
lunghezza a spallalunghezza a spalla, accertarsi di avere sempre , accertarsi di avere sempre 
la visuale libera e tenere la parte anteriore del la visuale libera e tenere la parte anteriore del 
carico sollevata oltre lcarico sollevata oltre l’’altezza daltezza d’’uomouomo
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PREVENZIONE E NOZIONI PREVENZIONE E NOZIONI 
COMPORTAMENTALICOMPORTAMENTALI

9)9) Si devono usare idonee calzature;Si devono usare idonee calzature;

10)10) Si deve sempre verificare che il pavimento sia Si deve sempre verificare che il pavimento sia 
stabile ed uniforme.stabile ed uniforme.

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHIMOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI



Le scale portatili devono essere idonee allLe scale portatili devono essere idonee all’’uso uso 
cui vengono destinate:cui vengono destinate:
quelle acquistate in data successiva allquelle acquistate in data successiva all’’entrata in entrata in 
vigore del D.M. 23/3/2000 devono essere munite di vigore del D.M. 23/3/2000 devono essere munite di 
dichiarazione di conformitdichiarazione di conformitàà e di un e di un librettolibretto
recante una descrizione degli elementi costituenti, recante una descrizione degli elementi costituenti, 
indicazioni utili per il corretto impiego e le istruzioni indicazioni utili per il corretto impiego e le istruzioni 
per la manutenzione e conservazione.per la manutenzione e conservazione.

SCALE PORTATILISCALE PORTATILI



Le scale portatili devono essere sottoposte a Le scale portatili devono essere sottoposte a 
periodici controlliperiodici controlli, da verbalizzare, tendenti a , da verbalizzare, tendenti a 
verificare lo stato generale, le buone condizioni dei verificare lo stato generale, le buone condizioni dei 
pioli, la presenza dei dispositivi antisdrucciolo posti pioli, la presenza dei dispositivi antisdrucciolo posti 
allall’’estremitestremitàà inferiori e linferiori e l’’integritintegritàà, per le scale a , per le scale a 
libretto, del dispositivo che ne impedisce llibretto, del dispositivo che ne impedisce l’’apertura apertura 
oltre il limite di sicurezza.oltre il limite di sicurezza.

SCALE PORTATILISCALE PORTATILI



PREVENZIONE E NOZIONI PREVENZIONE E NOZIONI 
COMPORTAMENTALICOMPORTAMENTALI

1)1) Prima dellPrima dell’’utilizzoutilizzo, verificare sempre l, verificare sempre l’’integritintegritàà, , 
la stabilitla stabilitàà e la funzionalite la funzionalitàà della scaladella scala

2)2) La scala deve essere La scala deve essere sufficientemente lungasufficientemente lunga
(deve rimanere libero almeno un metro della scala (deve rimanere libero almeno un metro della scala 
sopra il piolo su cui si poggiano i piedi)sopra il piolo su cui si poggiano i piedi)

3)3) Si deve dare unSi deve dare un’’inclinazione sufficienteinclinazione sufficiente (la (la 
base deve distare dalla verticale dellbase deve distare dalla verticale dell’’appoggio di appoggio di 
almeno 1 m della propria lunghezza)almeno 1 m della propria lunghezza)
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PREVENZIONE E NOZIONI PREVENZIONE E NOZIONI 
COMPORTAMENTALICOMPORTAMENTALI

4)4) Se non Se non èè vincolata in alto, la scala deve essere vincolata in alto, la scala deve essere 
trattenuta al piede da altra personatrattenuta al piede da altra persona

5)5) La scala deve essere utilizzata da una sola La scala deve essere utilizzata da una sola 
persona per voltapersona per volta

6)6) Non sporgersi mai per raggiungere oggetti fuori Non sporgersi mai per raggiungere oggetti fuori 
dalla propria portata (eventualmente scendere e dalla propria portata (eventualmente scendere e 
posizionare di nuovo la scala)posizionare di nuovo la scala)

7)7) Prendere e spostare solo oggetti che possono Prendere e spostare solo oggetti che possono 
essere tenuti con una sola manoessere tenuti con una sola mano
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PREVENZIONE E NOZIONI PREVENZIONE E NOZIONI 
COMPORTAMENTALICOMPORTAMENTALI

8)8) Per lPer l’’utilizzo della scala utilizzo della scala èè necessario calzare necessario calzare 
scarpe adeguatescarpe adeguate

9)9) La salita e la discesa vanno effettuate con il viso La salita e la discesa vanno effettuate con il viso 
rivolto verso la scalarivolto verso la scala

10)10) Il trasporto della scala deve avvenire con Il trasporto della scala deve avvenire con 
estrema attenzioneestrema attenzione
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Per tutte le attrezzature di lavoro a disposizione, vale Per tutte le attrezzature di lavoro a disposizione, vale 
il principio generale che il loro uso deve essere il principio generale che il loro uso deve essere 
conforme alle istruzioni del costruttore.conforme alle istruzioni del costruttore.

In generale nellIn generale nell’’impiego di macchine e di impiego di macchine e di 
attrezzature attrezzature èè necessario:necessario:

1)1) leggere attentamente le leggere attentamente le istruzioniistruzioni del del 
costruttore: tutti i lavoratori addetti alle costruttore: tutti i lavoratori addetti alle 
macchine devono prenderne visionemacchine devono prenderne visione

2)2) evitare che i evitare che i cavi di alimentazionecavi di alimentazione si si 
arrotolino disordinatamente o comunque arrotolino disordinatamente o comunque 
rimangano volanti in mezzo agli ambienti o ai rimangano volanti in mezzo agli ambienti o ai 
passaggipassaggi

ATTREZZATURE E MACCHINEATTREZZATURE E MACCHINE



3)3) segnalare qualsiasi segnalare qualsiasi abrasione o fessurazioneabrasione o fessurazione
nei cavi di alimentazione elettrica evitandone nei cavi di alimentazione elettrica evitandone 
ll’’uso finchuso finchéé non siano stati riparati o sostituitinon siano stati riparati o sostituiti

4)4) non eseguire non eseguire modifiche o collegamentimodifiche o collegamenti di di 
fortuna alle spine di alimentazione delle fortuna alle spine di alimentazione delle 
macchine nmacchine néé usare prolunghe inadatteusare prolunghe inadatte

5)5) staccare le spine dalle prese, agendo sulle spine staccare le spine dalle prese, agendo sulle spine 
stesse e non sul cavo di alimentazionestesse e non sul cavo di alimentazione

6)6) togliere ltogliere l’’alimentazione ogni macchina dopo lalimentazione ogni macchina dopo l’’uso uso 
e comunque al termine di ogni giornata e comunque al termine di ogni giornata 
lavorativalavorativa
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7)7) non rimuovere le coperture predisposte dal non rimuovere le coperture predisposte dal 
costruttore sulle parti mobili delle macchine; tali costruttore sulle parti mobili delle macchine; tali 
coperture possono essere momentaneamente coperture possono essere momentaneamente 
rimosse solo da personale specializzato in rimosse solo da personale specializzato in 
occasione di ispezioni o riparazionioccasione di ispezioni o riparazioni
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DefinizioniDefinizioni

Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo Segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo 
di lavorodi lavoro
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad 
una attivituna attivitàà o ad una situazione determinata, o ad una situazione determinata, 
fornisce una indicazione o una prescrizione fornisce una indicazione o una prescrizione 
concernente la sicurezza o la salute sul luogo di concernente la sicurezza o la salute sul luogo di 
lavoro, o che utilizza, a seconda dei casi, un lavoro, o che utilizza, a seconda dei casi, un 
cartello, un colore, un segnale luminoso o cartello, un colore, un segnale luminoso o 
acustico, una comunicazione verbale o un segnale acustico, una comunicazione verbale o un segnale 
gestualegestuale
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DefinizioniDefinizioni

•• segnale di divietosegnale di divieto, un segnale che vieta un , un segnale che vieta un 
comportamento che potrebbe far correre o causare comportamento che potrebbe far correre o causare 

un un pericolopericolo

•• segnale di avvertimentosegnale di avvertimento, un segnale che avverte , un segnale che avverte 
di un di un rischio o pericolorischio o pericolo
•• segnale di prescrizionesegnale di prescrizione, un segnale che , un segnale che prescrive prescrive 
un un determinato comportamentodeterminato comportamento
•• segnale di salvataggio o di soccorsosegnale di salvataggio o di soccorso, un segnale , un segnale 
che che fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza fornisce indicazioni relative alle uscite di sicurezza 
o ai o ai mezzi di soccorso o di salvataggiomezzi di soccorso o di salvataggio
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Segnali di divietoSegnali di divieto

SEGNALETICA DI SICUREZZASEGNALETICA DI SICUREZZA



Segnali di avvertimentoSegnali di avvertimento
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Segnali di prescrizioneSegnali di prescrizione
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Segnali di salvataggioSegnali di salvataggio
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Segnali di antincendioSegnali di antincendio
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