
Rappresentante dei Rappresentante dei 
Lavoratori per la SicurezzaLavoratori per la Sicurezza

RLSRLS

Corso di FormazioneCorso di Formazione



OBIETTIVIOBIETTIVI

�� Conoscenza della normativa vigente,Conoscenza della normativa vigente,

�� Interrelazioni con le nuove figure coinvolte Interrelazioni con le nuove figure coinvolte 
nel processo di prevenzione,nel processo di prevenzione,

�� Acquisizione degli aspetti normativi Acquisizione degli aspetti normativi 
delldell’’attivitattivitàà di rappresentanza dei di rappresentanza dei 
lavoratori,lavoratori,

�� Acquisizione del processo logico della Acquisizione del processo logico della 
valutazione del rischio valutazione del rischio 



OBIETTIVIOBIETTIVI

�� Principali definizioni relative alla Principali definizioni relative alla 
prevenzione,prevenzione,

�� Conoscenza delle principali classi e delle Conoscenza delle principali classi e delle 
tipologie di rischio,tipologie di rischio,

�� Tecniche per il riconoscimento dei Tecniche per il riconoscimento dei ““punti punti 
criticicritici”” della sicurezza in aziendadella sicurezza in azienda
•• espletamento delle funzioni propositive,espletamento delle funzioni propositive,
•• controllo sulla rimozione/riduzione dei rischicontrollo sulla rimozione/riduzione dei rischi



OBIETTIVIOBIETTIVI

�� Conoscenza dei principi, delle Conoscenza dei principi, delle 
caratteristiche e delle metodologie per una caratteristiche e delle metodologie per una 
corretta informazione e formazione dei corretta informazione e formazione dei 
lavoratorilavoratori
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RLSRLS
DefinizioneDefinizione

�� Il Il RLSRLS èè individuato per individuato per elezioneelezione o o 
designazionedesignazione da parte dei lavoratori, da parte dei lavoratori, 
possibilmente tra RSU/RSA costituita in possibilmente tra RSU/RSA costituita in 
azienda. azienda. 

�� Il Il RLSRLS èè una forma di rappresentanza dei una forma di rappresentanza dei 
lavoratori alla quale sono riconosciuti lavoratori alla quale sono riconosciuti 
diritti di partecipazionediritti di partecipazione nellnell’’ambito dei ambito dei 
processi decisionali.processi decisionali.



RLSRLS
NominaNomina

�� Nelle aziende che occupano Nelle aziende che occupano sino a 15 sino a 15 
dipendentidipendenti il RLS il RLS èè eletto direttamente eletto direttamente 
dai lavoratori al loro interno.dai lavoratori al loro interno.

�� Nelle aziende con Nelle aziende con pipiùù di 15 dipendentidi 15 dipendenti il il 
RLS RLS èè eletto dai lavoratori nell'ambito delle eletto dai lavoratori nell'ambito delle 
rappresentanze sindacali in azienda.rappresentanze sindacali in azienda.

�� In assenza di tali rappresentanze, In assenza di tali rappresentanze, èè eletto eletto 
dai lavoratori dell'azienda al loro interno. dai lavoratori dell'azienda al loro interno. 



RLSRLS
NominaNomina

�� Sono stabiliti in sede di contrattazione Sono stabiliti in sede di contrattazione 
collettivacollettiva
•• il numero,il numero,
•• le modalitle modalitàà di designazione o di elezione,di designazione o di elezione,
•• il tempo di lavoro retribuito,il tempo di lavoro retribuito,
•• gli strumenti per lgli strumenti per l’’espletamento delle funzioni.espletamento delle funzioni.



RLSRLS
NominaNomina

�� Il numero Il numero minimominimo di RLS di RLS èè il seguente:il seguente:
•• a) a) unun rappresentante nelle aziende sino a 200 rappresentante nelle aziende sino a 200 
dipendenti;dipendenti;

•• b) b) tretre rappresentanti nelle aziende da 201 a rappresentanti nelle aziende da 201 a 
1000 dipendenti;1000 dipendenti;

•• c) c) seisei rappresentanti in tutte le altre azienderappresentanti in tutte le altre aziende



RLSRLS
RLSRLS TerritorialeTerritoriale

�� Un RLS Un RLS territorialeterritoriale èè eletto in base a eletto in base a 
modalitmodalitàà fissate nella contrattazione fissate nella contrattazione 
collettiva. collettiva. 

�� Molti comparti non hanno definito le Molti comparti non hanno definito le 
modalitmodalitàà..

�� Nei comparti dove esiste un accordo, la Nei comparti dove esiste un accordo, la 
nomina nomina èè effettuata delle effettuata delle Organizzazioni Organizzazioni 
SindacaliSindacali..



RLSRLS
PeculiaritPeculiaritàà

�� Le funzioni sono specifiche anche se non Le funzioni sono specifiche anche se non 
inserite nel contratto di lavoro.inserite nel contratto di lavoro.

�� Il carattere deve essereIl carattere deve essere
•• non conflittuale,non conflittuale,
•• partecipativo,partecipativo,
•• collaborativocollaborativo..

�� Deve essere presente anche nei luoghi Deve essere presente anche nei luoghi 
dove non esistono RSU o RSA.dove non esistono RSU o RSA.



RLSRLS
PeculiaritPeculiaritàà

�� Il proprio operato deve svilupparsi come Il proprio operato deve svilupparsi come 
parte attivaparte attiva e e propositivapropositiva del sistema del sistema 
aziendale.aziendale.

�� Deve sapere interfacciarsi conDeve sapere interfacciarsi con
•• gli Enti preposti al controllogli Enti preposti al controllo--verifica,verifica,
•• il Datore di lavoro, il Medico Competente, il il Datore di lavoro, il Medico Competente, il 
RSPP/SPP,RSPP/SPP,

•• i lavoratori.i lavoratori.



RLSRLS
CompitiCompiti

�� La funzione primaria del RLS La funzione primaria del RLS èè quella di quella di 
rappresentare i lavoratorirappresentare i lavoratori in tutto ciò in tutto ciò 
che riguarda la prevenzione e la sicurezza.che riguarda la prevenzione e la sicurezza.

�� In particolare:In particolare:
•• Promuove iniziative per lPromuove iniziative per l’’attuazione delle attuazione delle 
misure di prevenzione.misure di prevenzione.

•• Formula osservazioni in occasione delle visite Formula osservazioni in occasione delle visite 
effettuate dalle autoriteffettuate dalle autoritàà competenti.competenti.



RLSRLS
CompitiCompiti

�� In particolare:In particolare:
•• Partecipa alla riunione periodica indetta Partecipa alla riunione periodica indetta 
almeno una volta lalmeno una volta l’’anno.anno.

•• Avverte il datore di lavoro dei rischi Avverte il datore di lavoro dei rischi 
individuati, sempre ed individuati, sempre ed ““anche nel caso di anche nel caso di 
opere o servizi conferiti in appaltoopere o servizi conferiti in appalto””,,

•• Ricorre agli organi competenti qualora ritenga Ricorre agli organi competenti qualora ritenga 
che le misure adottate non siano idonee a che le misure adottate non siano idonee a 
garantire la sicurezza.garantire la sicurezza.



RLSRLS
CompitiCompiti

�� In particolare:In particolare:
•• Accede liberamente a tutta la Accede liberamente a tutta la 
documentazione aziendaledocumentazione aziendale: informazioni : informazioni 
sui flussi dsui flussi d’’attraversamento (materia prima, attraversamento (materia prima, 
energia e risorse dallenergia e risorse dall’’entrata allentrata all’’uscita della uscita della 
fabbrica e rifiuti), registro infortuni, tutti i fabbrica e rifiuti), registro infortuni, tutti i 
luoghi di lavoro.luoghi di lavoro.

•• Dispone del tempo necessario alla propria Dispone del tempo necessario alla propria 
formazione ed allo svolgimento dellformazione ed allo svolgimento dell’’incarico.incarico.



RLSRLS
FormazioneFormazione

�� La formazione La formazione èè uno dei diritti uno dei diritti 
fondamentali del RLS,fondamentali del RLS,

�� Art.Art. 22, c22, c.4..4.
•• Il RLS ha diritto ad una formazione particolare Il RLS ha diritto ad una formazione particolare 
in materia di salute e sicurezza, concernente: in materia di salute e sicurezza, concernente: 
��la normativa in materia di sicurezza e salutela normativa in materia di sicurezza e salute
��i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di i rischi specifici esistenti nel proprio ambito di 
rappresentanza.rappresentanza.



RLSRLS
FormazioneFormazione

�� Art.Art. 22, c22, c.6..6.
•• La formazione dei lavoratori e quella dei loro La formazione dei lavoratori e quella dei loro 
rappresentanti deve avvenire durante lrappresentanti deve avvenire durante l’’orario orario 
di lavoro, e non può comportare oneri di lavoro, e non può comportare oneri 
economici a carico dei lavoratori.economici a carico dei lavoratori.



LA NORMATIVALA NORMATIVA



NORMATIVANORMATIVA
Fonti del diritto Fonti del diritto -- GerarchiaGerarchia

�� Costituzione della Repubblica ItalianaCostituzione della Repubblica Italiana
�� Direttive e Regolamenti comunitariDirettive e Regolamenti comunitari
�� Leggi ordinarieLeggi ordinarie

•• Legge  (L.)Legge  (L.)
•• Decreto Legge  (Decreto Legge  (D.LD.L.).)
•• Decreto Legislativo  (D.Lgs.)Decreto Legislativo  (D.Lgs.)

�� Regolamenti governativiRegolamenti governativi
•• Decreto del Presidente della Repubblica (Decreto del Presidente della Repubblica (D.P.RD.P.R.).)
•• Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri  Decreto del Presidente del Consigli dei Ministri  
((D.P.C.MD.P.C.M.).)

•• Decreto Ministeriale  (Decreto Ministeriale  (D.MD.M.).)



NORMATIVANORMATIVA
Dagli anni Dagli anni ’’50 ai giorni nostri 50 ai giorni nostri 

ANNI ANNI ’’5050
LE GRANDI LEGGI SULLA SICUREZZA E LLE GRANDI LEGGI SULLA SICUREZZA E L’’IGIENE DEL LAVORATOROIGIENE DEL LAVORATORO

ANNI ANNI ’’7070
LO STATUTO DEI LAVORATORI E LA RIFORMA SANITARIALO STATUTO DEI LAVORATORI E LA RIFORMA SANITARIA

ANNI ANNI ’’9090
IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIEIL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE

ANNI 2000ANNI 2000
IL RIASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVOROIL RIASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI SICUREZZA DEL LAVORO



NORMATIVANORMATIVA
Anni Anni ’’5050

LE GRANDI LEGGI SULLA SICUREZZA E LLE GRANDI LEGGI SULLA SICUREZZA E L’’IGIENE IGIENE 
DEL LAVORODEL LAVORO

(DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56(DPR 547/55, DPR 303/56, DPR 164/56……))

Viene creato lViene creato l’’””Ispettorato del LavoroIspettorato del Lavoro””

Il controllo sui luoghi di lavoro Il controllo sui luoghi di lavoro èè inteso come inteso come 
““Verifica del rispetto della normaVerifica del rispetto della norma””



NORMATIVANORMATIVA
Anni Anni ’’7070

LO STATUTO DEI LAVORATORI E LA RIFORMA LO STATUTO DEI LAVORATORI E LA RIFORMA 
SANITARIASANITARIA

((L.L. 300/70, 300/70, L.L. 833/78)833/78)

Nascono i servizi di prevenzione delle USL (ora ASL)Nascono i servizi di prevenzione delle USL (ora ASL)

Competenza alle RegioniCompetenza alle Regioni

Partecipazioni dei lavoratoriPartecipazioni dei lavoratori



NORMATIVANORMATIVA
Anni Anni ’’9090

IL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIEIL RECEPIMENTO DELLE DIRETTIVE COMUNITARIE
(D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96(D.Lgs. 277/91, D.Lgs. 626/94, D.Lgs. 494/96……))

Nascono i Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendali, i RLSNascono i Servizi di Prevenzione e Protezione Aziendali, i RLS

Responsabilizzazione di tutti i soggettiResponsabilizzazione di tutti i soggetti
(superamento del modello controllore(superamento del modello controllore--controllato)controllato)

Dalla presunzione del rischio alla valutazioneDalla presunzione del rischio alla valutazione

La sicurezza diventa un elemento di qualitLa sicurezza diventa un elemento di qualitàà del processo produttivodel processo produttivo

ConcertazioneConcertazione



NORMATIVANORMATIVA
Anni 2000Anni 2000

IL RIASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI IL RIASSETTO NORMATIVO IN MATERIA DI 
SICUREZZA DEL LAVOROSICUREZZA DEL LAVORO

((L.L. 229/2003, 229/2003, ……))

Delega al governo per il riassetto normativoDelega al governo per il riassetto normativo

Riordino, coordinamento ed esemplificazione Riordino, coordinamento ed esemplificazione 
della normativa vigentedella normativa vigente

Dalla presunzione del rischio alla valutazioneDalla presunzione del rischio alla valutazione



NORMATIVANORMATIVA
NormativaNormativa vigentevigente

Norme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratorNorme per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratorii

Costituzione ItalianaCostituzione Italiana
ArttArtt. 32, 35, 41. 32, 35, 41

Codice CivileCodice Civile
ArttArtt. 2050, 2087. 2050, 2087

Codice PenaleCodice Penale
ArttArtt. 437, 451. 437, 451
Art.Art. 589 589 –– omicidio colposoomicidio colposo
Art.Art. 590 590 –– lesioni personali colposelesioni personali colpose

Norme generali e specificheNorme generali e specifiche

Anni Anni ’’5050
DPR 547/55DPR 547/55
DPR 303/56DPR 303/56
DPR 164/56DPR 164/56
DPR 1124/65DPR 1124/65

Anni Anni ’’7070
L.L. 300/70300/70
L.L. 833/78833/78

Anni Anni ’’9090
D.Lgs. 277/91D.Lgs. 277/91
D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
D.Lgs. 758/94D.Lgs. 758/94
D.Lgs. 494/96D.Lgs. 494/96
D.M. 10/03/98D.M. 10/03/98
DPR 334/90DPR 334/90

Anni 2000Anni 2000
Delega al Delega al 
governo per governo per 
ll’’emanazione del emanazione del 
TU sulla sicurezzaTU sulla sicurezza



NORMATIVANORMATIVA
Costituzione Repubblica ItalianaCostituzione Repubblica Italiana

�� Art.Art. 3232
La Repubblica La Repubblica tutela la salutetutela la salute come come 
fondamentale diritto dell'individuo e fondamentale diritto dell'individuo e 
interesse della interesse della collettivitcollettività…à…



NORMATIVANORMATIVA
Costituzione Repubblica ItalianaCostituzione Repubblica Italiana

�� Art.Art. 3535

La Repubblica La Repubblica tutela il lavorotutela il lavoro in tutte le in tutte le 
sue forme ed applicazioni.sue forme ed applicazioni.

Cura la Cura la formazioneformazione e l'e l'elevazione elevazione 
professionaleprofessionale dei lavoratori.dei lavoratori.

Promuove e favorisce gli Promuove e favorisce gli accordiaccordi e le e le 
organizzazioni internazionaliorganizzazioni internazionali intesi intesi 
ad affermare e regolare i diritti del ad affermare e regolare i diritti del 
lavoro.lavoro.



NORMATIVANORMATIVA
Costituzione Repubblica ItalianaCostituzione Repubblica Italiana

�� Art.Art. 4141

L'iniziativa economica privata L'iniziativa economica privata èè libera. libera. 
Non può svolgersiNon può svolgersi in contrasto con in contrasto con 
l'utilitl'utilitàà sociale o sociale o in modo da recare in modo da recare 
danno alla sicurezzadanno alla sicurezza, alla libert, alla libertàà e e 
dignitdignitàà umana.umana.



NORMATIVANORMATIVA
Codice CivileCodice Civile

�� Art.Art. 20502050
ResponsabilitResponsabilitàà per l'esercizio di per l'esercizio di 
attivitattivitàà pericolosepericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello Chiunque cagiona danno ad altri nello 
svolgimento di un'attivitsvolgimento di un'attivitàà pericolosa, per pericolosa, per 
sua natura o per la natura dei mezzi sua natura o per la natura dei mezzi 
adoperati, adoperati, èè tenuto al risarcimento, tenuto al risarcimento, 
se non prova di aver adottato tutte se non prova di aver adottato tutte 
le misure idonee ad evitare il le misure idonee ad evitare il 
dannodanno..



NORMATIVANORMATIVA
Codice CivileCodice Civile

�� Art.Art. 20872087
Tutela delle condizioni di lavoroTutela delle condizioni di lavoro
L'imprenditore L'imprenditore èè tenuto ad adottare tenuto ad adottare 
nell'esercizio dell'impresa le misure che, nell'esercizio dell'impresa le misure che, 
secondo secondo la particolaritla particolaritàà del lavoro, del lavoro, 
l'esperienza e la tecnical'esperienza e la tecnica, sono , sono 
necessarie a tutelare l'integritnecessarie a tutelare l'integritàà fisica e fisica e 
la personalitla personalitàà morale dei prestatori di morale dei prestatori di 
lavoro.lavoro.



NORMATIVANORMATIVA
Codice PenaleCodice Penale

�� Art.Art. 437437
Rimozione od omissione dolosa di cautele Rimozione od omissione dolosa di cautele 
contro infortuni sul lavorocontro infortuni sul lavoro
Chiunque Chiunque omette di collocare impianti, omette di collocare impianti, 
apparecchi o segnaliapparecchi o segnali destinati a prevenire destinati a prevenire 
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li 
rimuove o li danneggia, rimuove o li danneggia, èè punito con la punito con la 
reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal reclusione da sei mesi a cinque anni. Se dal 
fatto deriva un disastro o un infortunio, la fatto deriva un disastro o un infortunio, la 
pena pena èè della reclusione da tre a dieci anni.della reclusione da tre a dieci anni.



NORMATIVANORMATIVA
Codice PenaleCodice Penale

�� Art.Art. 451451
Omissione colposa di cautele o difese Omissione colposa di cautele o difese 
contro i disastri o infortuni sul lavorocontro i disastri o infortuni sul lavoro
Chiunque, per colpa, Chiunque, per colpa, omette di collocare, omette di collocare, 
ovvero rimuove o rende inservibili ovvero rimuove o rende inservibili 
apparecchi o altri mezziapparecchi o altri mezzi destinati alla destinati alla 
estinzione di un incendio, o al  salvataggio o estinzione di un incendio, o al  salvataggio o 
al soccorso contro disastri o infortuni sul al soccorso contro disastri o infortuni sul 
lavoro lavoro èè punito con la reclusione fino a un punito con la reclusione fino a un 
anno o con la multa da anno o con la multa da ££. 200.000 a . 200.000 a ££. . 
1.000.000.1.000.000.



NORMATIVANORMATIVA
Codice PenaleCodice Penale

�� Art.Art. 589 589 -- Omicidio colposoOmicidio colposo
Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona èè

punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il 
fatto fatto èè commesso con la violazione delle norme commesso con la violazione delle norme 
sulla disciplina sulla disciplina della circolazione stradale o di quelledella circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul lavoroper la prevenzione degli infortuni sul lavoro la la 
pena pena èè della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di della reclusione da uno a cinque anni. Nel caso di 
morte di pimorte di piùù persone, ovvero di morte di una o pipersone, ovvero di morte di una o piùù
persone e di lesioni di una o pipersone e di lesioni di una o piùù persone, si applica la persone, si applica la 
pena che dovrebbe infliggersi per la pipena che dovrebbe infliggersi per la piùù grave delle grave delle 
violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena 
non può superare gli anni 12.non può superare gli anni 12.



NORMATIVANORMATIVA
Codice PenaleCodice Penale

Per il reato di Per il reato di 
OMICIDIO COLPOSOOMICIDIO COLPOSO

il magistrato il magistrato 
procede di ufficioprocede di ufficio



NORMATIVANORMATIVA
Codice PenaleCodice Penale

�� Art.Art. 590 590 -- Lesioni personali colposeLesioni personali colpose
Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione Chiunque cagiona ad altri, per colpa, una lesione 
personale personale èè punito con la reclusione fino a tre punito con la reclusione fino a tre 
mesi o con la multa fino a mesi o con la multa fino a ££ 600.000. Se la 600.000. Se la 
lesione lesione èè grave la pena grave la pena èè della reclusione da uno della reclusione da uno 
a sei mesi o della multa da a sei mesi o della multa da ££ 240.000 a 240.000 a ££
1.200.0000; se 1.200.0000; se èè gravissima, della reclusione da gravissima, della reclusione da 
tre mesi a due anni o della multa da tre mesi a due anni o della multa da ££ 600.000 a 600.000 a 
££ 2.400.000.2.400.000.

(segue)(segue)



NORMATIVANORMATIVA
Codice PenaleCodice Penale

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono Se i fatti di cui al precedente capoverso sono 
commessi con la violazione delle norme commessi con la violazione delle norme 
sulla disciplina sulla disciplina per violazione delle norme sulla per violazione delle norme sulla 
disciplina della circolazione stradale o di quelledisciplina della circolazione stradale o di quelle
per la prevenzione degli infortuni sul per la prevenzione degli infortuni sul 
lavorolavoro, la pena per le lesioni gravi , la pena per le lesioni gravi èè della della 
reclusione da due a sei mesi o della multa da reclusione da due a sei mesi o della multa da ££
480.000 a  480.000 a  ££ 1.200.000; e la pena per lesioni 1.200.000; e la pena per lesioni 
gravissime gravissime èè della reclusione da sei mesi a due della reclusione da sei mesi a due 
anni o della multa da anni o della multa da ££ 1.200.000 a 1.200.000 a ££ 2.400.000. 2.400.000. 



NORMATIVANORMATIVA
Codice PenaleCodice Penale

Per il reato di Per il reato di 
LESIONI PERSONALI COLPOSELESIONI PERSONALI COLPOSE

il magistrato il magistrato 
procede querela di parteprocede querela di parte

salvo i casi di malattie professionalisalvo i casi di malattie professionali
e infortuni sul lavoro superiori a 40 e infortuni sul lavoro superiori a 40 

giornigiorni



NORMATIVANORMATIVA
Codice PenaleCodice Penale

�� TutelaTutela le situazioni giuridiche pile situazioni giuridiche piùù
importanti e importanti e puniscepunisce i fatti ritenuti dal i fatti ritenuti dal 
legislatore pilegislatore piùù gravigravi……

�� ……lili puniscepunisce con misure che possono con misure che possono 
comportare, tra lcomportare, tra l’’altro, la carcerazione altro, la carcerazione 
(reclusione, arresto, multa, (reclusione, arresto, multa, ammendaammenda……))



NORMATIVANORMATIVA
D.P.R. 547/55D.P.R. 547/55

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoroNorme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
•• Figure preminentiFigure preminenti

�� Datore di LavoroDatore di Lavoro
�� DirigenteDirigente
�� PrepostoPreposto
�� LavoratoriLavoratori

•• Aspetti specificiAspetti specifici
�� Ambienti, posti di lavoro e di passaggioAmbienti, posti di lavoro e di passaggio
�� Protezione delle macchineProtezione delle macchine
�� Apparecchi di sollevamento, di trasporto e di Apparecchi di sollevamento, di trasporto e di 
immagazzinamentoimmagazzinamento

�� Prodotti pericolosi e nociviProdotti pericolosi e nocivi
�� Manutenzione e riparazioneManutenzione e riparazione
�� Mezzi personali di protezioneMezzi personali di protezione



NORMATIVANORMATIVA
D.P.R. 303/56D.P.R. 303/56

Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoroNorme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro
•• Figure preminentiFigure preminenti

�� Datore di LavoroDatore di Lavoro
�� DirigenteDirigente
�� PrepostoPreposto
��MedicoMedico
�� LavoratoriLavoratori

•• Aspetti specificiAspetti specifici
�� Ambiente di lavoroAmbiente di lavoro
�� Agenti nocivi Agenti nocivi (polveri, rumore, gas (polveri, rumore, gas ……))
�� Servizi sanitariServizi sanitari
�� Servizi Servizi igienicoigienico--assistenzialiassistenziali (notifica progetti alla ASL)(notifica progetti alla ASL)



NORMATIVANORMATIVA
D.P.R. 1124/65D.P.R. 1124/65

TU Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni TU Assicurazione obbligatoria contro gli infortuni 
sul lavoro e le malattie professionalisul lavoro e le malattie professionali

�� Ente assicuratore:Ente assicuratore: INAILINAIL
�� Soggetti da assicurare:Soggetti da assicurare: Lavoratori con attivitLavoratori con attivitàà
subordinata permanente o provvisoriasubordinata permanente o provvisoria

�� Obbligo del Datore di Lavoro:Obbligo del Datore di Lavoro:
•• Assicurare i lavoratori subordinatiAssicurare i lavoratori subordinati
•• Dare informazione allDare informazione all’’INAIL su:INAIL su:

�� La retribuzione per i premi di assicurazioneLa retribuzione per i premi di assicurazione
�� Le circostanze dellLe circostanze dell’’infortunio utilizzando il modello stabilito infortunio utilizzando il modello stabilito 
dal Ministero del Lavorodal Ministero del Lavoro

(segue)(segue)



NORMATIVANORMATIVA
D.P.R. 1124/65D.P.R. 1124/65

TU Assicurazione obbligatoria contro gli TU Assicurazione obbligatoria contro gli 
infortuni sul lavoro e le malattie infortuni sul lavoro e le malattie 

professionaliprofessionali

�� Obbligo degli assicurati:Obbligo degli assicurati:
•• Denunciare lDenunciare l’’infortunio (o la malattia infortunio (o la malattia 
professionale)professionale)

Regolamento dal D.Lgs. 38/2000Regolamento dal D.Lgs. 38/2000
��

Infortunio in itinereInfortunio in itinere



NORMATIVANORMATIVA
L.L. 300/70300/70

Statuto dei lavoratori Statuto dei lavoratori 
�� Art.Art. 99

Conferisce al lavoratore il Conferisce al lavoratore il dirittodiritto di:di:
•• controllare lcontrollare l’’applicazione delle norme per la applicazione delle norme per la 
prevenzione degli infortuni e delle malattie prevenzione degli infortuni e delle malattie 
professionali, professionali, 

•• promuovere la ricerca, lpromuovere la ricerca, l’’elaborazione e elaborazione e 
ll’’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare attuazione di tutte le misure idonee a tutelare 
la loro salute e la loro integritla loro salute e la loro integritàà fisica.fisica.



NORMATIVANORMATIVA
L.L. 833/78833/78

Legge di riforma sanitaria, istituzione Legge di riforma sanitaria, istituzione 
del servizio sanitario nazionale del servizio sanitario nazionale 

�� Principi cardinePrincipi cardine
•• Ambienti di lavoro e di vita considerati Ambienti di lavoro e di vita considerati 
unitariamenteunitariamente

•• PrioritPrioritàà alla prevenzione prevedendo un alla prevenzione prevedendo un 
ampio sistema informativoampio sistema informativo

(segue)(segue)



NORMATIVANORMATIVA
L.L. 833/78833/78

�� Modifiche nelle competenze e Modifiche nelle competenze e 
nellnell’’organizzazione degli organi organizzazione degli organi 
preposti al controllo ed alla tutela preposti al controllo ed alla tutela 
della salute del cittadinodella salute del cittadino
•• Istituzione della USL Istituzione della USL (ora ASL)(ora ASL)
•• Istituzione dei Presidi Multizonali Istituzione dei Presidi Multizonali (PMP)(PMP)
•• Istituzione dellIstituzione dell’’ISPESLISPESL
•• Costituzione dei registri di dati ambientali e Costituzione dei registri di dati ambientali e 
personalipersonali

•• Formulazione delle mappe di rischioFormulazione delle mappe di rischio



ENTI PUBBLICIENTI PUBBLICI

�� Collaudi e verifiche impianti elettriciCollaudi e verifiche impianti elettrici
�� Apparecchi a pressioneApparecchi a pressione
�� Ascensori e montacarichiAscensori e montacarichi
�� Impianti di protezione dalle scariche Impianti di protezione dalle scariche 
atmosfericheatmosferiche
�� VigilanzaVigilanza

ISPESL servizi impiantistici (ex ISPESL servizi impiantistici (ex 
PMP)PMP)

�� Smaltimento rifiutiSmaltimento rifiutiNucleo Operativo EcologicoNucleo Operativo Ecologico

�� Radiazioni ionizzantiRadiazioni ionizzantiAPAT (ex ANPA)APAT (ex ANPA)

�� AntincendioAntincendioCorpo Nazionale dei Vigili del Corpo Nazionale dei Vigili del 
FuocoFuoco

�� Radiazioni ionizzanti minoriRadiazioni ionizzanti minori
�� Lavoratrici madriLavoratrici madri
�� Cantieri ediliCantieri edili

Direzione del Lavoro (ex Direzione del Lavoro (ex 
Ispettorato provinciale  del lavoro)Ispettorato provinciale  del lavoro)

�� Igiene e sicurezza sul lavoroIgiene e sicurezza sul lavoroServizi di prevenzione e sicurezza Servizi di prevenzione e sicurezza 
degli ambienti di lavoro delle ASL degli ambienti di lavoro delle ASL 
(SPRESAL)(SPRESAL)

ENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZAENTI PREPOSTI ALLA VIGILANZA



Regioni Regioni 

Ministeri del lavoro, Ministeri del lavoro, 
delldell’’industria industria 

IIMSIIMS
(Istituto Italiano di Medicina Sociale)(Istituto Italiano di Medicina Sociale)

��studio, sperimentazione, studio, sperimentazione, 
informazione e formazioneinformazione e formazione

ISPESLISPESL
(Istituto Superiore di Prevenzione e (Istituto Superiore di Prevenzione e 
Sicurezza del Lavoro)Sicurezza del Lavoro)  

�� gestisce i premi assicurativi gestisce i premi assicurativi 
obbligatori pagati dalle aziendeobbligatori pagati dalle aziende
�� retribuisce i lavoratori in caso di retribuisce i lavoratori in caso di 
infortunio o malattia professionaleinfortunio o malattia professionale
�� diffonde tutti i dati sugli infortuni e diffonde tutti i dati sugli infortuni e 
malattie professionalimalattie professionali

INAILINAIL
(Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni (Istituto Nazionale Assicurazione Infortuni 
sul Lavoro)sul Lavoro)

ENTI CON FUNZIONI DI CONSULENZAENTI CON FUNZIONI DI CONSULENZA

ENTI PUBBLICIENTI PUBBLICI



•• UNIUNI: organismo di normazione nazionale: organismo di normazione nazionale
•• CENCEN: organismo di normazione europeo: organismo di normazione europeo
•• ISOISO: organismo di normazione internazionale: organismo di normazione internazionale
•• CEICEI: organismo di normazione elettrotecnico : organismo di normazione elettrotecnico 
nazionalenazionale

•• CENELECCENELEC: organismo di normazione : organismo di normazione 
elettrotecnico europeoelettrotecnico europeo

•• ACGIHACGIH: organismo internazionale operante nel : organismo internazionale operante nel 
campo dellcampo dell’’igieneigiene

•• NIOSHNIOSH: organismo internazionale per : organismo internazionale per 
ll’’occupazione e la saluteoccupazione e la salute

•• OMSOMS: organizzazione mondiale per la sanit: organizzazione mondiale per la sanitàà

ENTI PUBBLICIENTI PUBBLICI



•• OBBLIGOOBBLIGO 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

•• OBBLIGOOBBLIGO di di informazione e la 
formazione dei lavoratori

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
PrincipiPrincipi



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
PrincipiPrincipi

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

lavoratori attraverso la costituzione di un lavoratori attraverso la costituzione di un 
vero e proprio sistema aziendalevero e proprio sistema aziendale



Attuazione di Attuazione di 17 Direttive CEE17 Direttive CEE riguardanti il miglioramento riguardanti il miglioramento 
sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavorosicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

�� Il decreto Il decreto èè composto dacomposto da
•• TitoliTitoli

•• CapiCapi
•• ArticoliArticoli

•• AllegatiAllegati

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
StrutturaStruttura



Disposizioni transitorie e finaliDisposizioni transitorie e finaliTitolo XTitolo X

SanzioniSanzioniTitolo IXTitolo IX

Protezione da atmosfere esplosiveProtezione da atmosfere esplosiveTitolo Titolo VIIIVIII--bisbis

Protezione da agenti biologiciProtezione da agenti biologiciTitolo VIIITitolo VIII

Protezione da agenti chimiciProtezione da agenti chimiciTitolo Titolo VIIVII--bisbis

Protezione da agenti cancerogeni mutageniProtezione da agenti cancerogeni mutageniTitolo VIITitolo VII

Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi Protezione dei lavoratori contro i rischi connessi 
allall’’esposizione ad amiantoesposizione ad amianto

Titolo VITitolo VI--bisbis

Uso di attrezzature munite di videoterminaliUso di attrezzature munite di videoterminaliTitolo VITitolo VI

Protezione da agenti fisiciProtezione da agenti fisiciTitolo Titolo VV--bisbis

Movimentazione manuale dei carichiMovimentazione manuale dei carichiTitolo VTitolo V

Uso dei dispositivi di protezione individualiUso dei dispositivi di protezione individualiTitolo IVTitolo IV

Uso delle attrezzature da lavoroUso delle attrezzature da lavoroTitolo IIITitolo III

Luoghi di lavoroLuoghi di lavoroTitolo IITitolo II

Disposizioni GeneraliDisposizioni GeneraliTitolo ITitolo I

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
StrutturaStruttura



Statistiche degli infortuni e delle malattie professionaliStatistiche degli infortuni e delle malattie professionaliCapo VIIICapo VIII

Disposizioni concernenti la pubblica amministrazioneDisposizioni concernenti la pubblica amministrazioneCapo VIICapo VII

Informazione e formazione dei lavoratoriInformazione e formazione dei lavoratoriCapo VICapo VI

Consultazione e partecipazione dei lavoratoriConsultazione e partecipazione dei lavoratoriCapo VCapo V

Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaCapo IVCapo IV

Prevenzione incendi, evacuazione lavoratori, pronto soccorsoPrevenzione incendi, evacuazione lavoratori, pronto soccorsoCapo IIICapo III

Servizio di Prevenzione e ProtezioneServizio di Prevenzione e ProtezioneCapo IICapo II

Disposizioni GeneraliDisposizioni GeneraliCapo ICapo I

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Titolo ITitolo I



Obblighi del datore di lavoroObblighi del datore di lavoroCapo IICapo II

Disposizioni GeneraliDisposizioni GeneraliCapo ICapo I

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Titolo Titolo VV--bisbis



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Titolo VITitolo VI--bisbis

Obblighi del datore di lavoroObblighi del datore di lavoroCapo IICapo II

Disposizioni GeneraliDisposizioni GeneraliCapo ICapo I



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Titolo VIITitolo VII

Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaCapo IIICapo III

Obblighi del datore di lavoroObblighi del datore di lavoroCapo IICapo II

Disposizioni GeneraliDisposizioni GeneraliCapo ICapo I



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Titolo VIIITitolo VIII

Sorveglianza sanitariaSorveglianza sanitariaCapo IIICapo III

Obblighi del datore di lavoroObblighi del datore di lavoroCapo IICapo II

Disposizioni GeneraliDisposizioni GeneraliCapo ICapo I



Obblighi del datore di lavoroObblighi del datore di lavoroCapo IICapo II

Disposizioni GeneraliDisposizioni GeneraliCapo ICapo I

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Titolo Titolo VIIIVIII--bisbis



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Campo di applicazioneCampo di applicazione

a tutte le attivita tutte le attivitàà
privateprivate e e 
pubblichepubbliche

a tutti i lavoratori a tutti i lavoratori 
subordinatisubordinati o ad o ad 
essi equiparatiessi equiparati

alle forze armate e alle forze armate e 
di polizia, di polizia, 

protezione civileprotezione civile

Sono tenuti allSono tenuti all’’osservanza:osservanza:
1.1. Datori di LavoroDatori di Lavoro
2.2. DirigentiDirigenti
3.3. Preposti Preposti (nell(nell’’ambito delle ambito delle 

rispettive competenze)rispettive competenze)

Le norme si applicano tenendo Le norme si applicano tenendo 
conto delle particolari conto delle particolari 
esigenze connesse al servizio esigenze connesse al servizio 
espletato.espletato.

(emanazione di DM specifici) (emanazione di DM specifici) 



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
I soggetti principali della sicurezzaI soggetti principali della sicurezza

Datore di LavoroDatore di Lavoro
DLDL

DirigenteDirigente

PrepostoPreposto

Medico CompetenteMedico Competente
MCMC

Responsabile del Servizio di Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e ProtezionePrevenzione e Protezione

RSPPRSPP

Rappresentante dei Rappresentante dei 
Lavoratori per la SicurezzaLavoratori per la Sicurezza

RLSRLS

Addetti al Servizio di Addetti al Servizio di 
Prevenzione e ProtezionePrevenzione e Protezione

ASPPASPP

LavoratoriLavoratori



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Datore di LavoroDatore di Lavoro

Soggetto Soggetto titolare del rapporto di lavoro titolare del rapporto di lavoro 
con il lavoratorecon il lavoratore

ovveroovvero
““colui che ha la responsabilitcolui che ha la responsabilitàà

delldell’’impresa stessa, ovvero dellimpresa stessa, ovvero dell’’unitunitàà
produttiva produttiva …… in quanto titolare dei in quanto titolare dei 

poteri decisionali e di spesapoteri decisionali e di spesa””



�� Come si identifica il datore di lavoro in una Come si identifica il datore di lavoro in una 
struttura societaria?struttura societaria?
•• in tutti i in tutti i socisoci nelle Societnelle Societàà di Persone, salvo che di Persone, salvo che 
questo obbligo non risulti espressamente delegato questo obbligo non risulti espressamente delegato 
ad un socio soltanto; il ad un socio soltanto; il socio risponde penalmentesocio risponde penalmente
delldell’’infortunio occorso ad un altro socio nelle infortunio occorso ad un altro socio nelle 
SocietSocietàà in Nome Collettivo;in Nome Collettivo;

•• il il Consiglio di AmministrazioneConsiglio di Amministrazione e quindi il Presidente o e quindi il Presidente o 
Consigliere/Amministratore Delegato o Consigliere/Amministratore Delegato o 
ll’’Amministratore unico, nelle SocietAmministratore unico, nelle Societàà di Capitali;di Capitali;

•• il il PresidentePresidente legale rappresentante della societlegale rappresentante della societàà nelle nelle 
CooperativeCooperative

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Datore di LavoroDatore di Lavoro



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Datore di Lavoro Datore di Lavoro -- ObblighiObblighi

Medico CompetenteMedico Competente
(nei casi previsti)(nei casi previsti)

VALUTAVALUTA NOMINANOMINA DESIGNADESIGNA

Elabora un documento Elabora un documento 
contenente:contenente:

•• la valutazione dei rischila valutazione dei rischi
•• i criteri adottatii criteri adottati
•• le misure di le misure di 
prevenzione, protezione prevenzione, protezione 
ed i DPIed i DPI
•• il programma delle il programma delle 
misure per  migliorare i misure per  migliorare i 
livelli di sicurezzalivelli di sicurezza

tutti i rischi per la sicurezza e la tutti i rischi per la sicurezza e la 
salute dei lavoratorisalute dei lavoratori

RSPP e addetti a SPPRSPP e addetti a SPP
(nei casi previsti)(nei casi previsti)

La valutazione dei rischi e lLa valutazione dei rischi e l’’elaborazione del documento elaborazione del documento 
èè effettuata in collaborazione coneffettuata in collaborazione con
il il Medico CompetenteMedico Competente ed il ed il RSPPRSPP

Nelle aziende con meno di 10 dipendenti il DL può Nelle aziende con meno di 10 dipendenti il DL può 
autocertificareautocertificare ll’’avvenuta valutazione dei rischiavvenuta valutazione dei rischi



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Datore di Lavoro Datore di Lavoro -- ObblighiObblighi

RIUNIONE PERIODICARIUNIONE PERIODICA
di prevenzione e protezione dai rischidi prevenzione e protezione dai rischi

Il DL indice Il DL indice almenoalmeno una volta luna volta l’’annoanno

DL (o un suo rappresentante), MC, RSPP, RLSDL (o un suo rappresentante), MC, RSPP, RLS

SPPSPP

APPROVAZIONEAPPROVAZIONE
Documento di valutazione dei rischiDocumento di valutazione dei rischi

IDONEITIDONEITÀÀ
D.P.I.D.P.I.

PROGRAMMAZIONEPROGRAMMAZIONE
Formazione ed informazioneFormazione ed informazione

ANALISIANALISI
dei dati sulldei dati sull’’andamento delle visite medicheandamento delle visite mediche

(dati in forma anonima e collettiva)(dati in forma anonima e collettiva)



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
DirigenteDirigente

Assume le funzioni e le Assume le funzioni e le 
responsabilitresponsabilitàà connesse allaconnesse alla

direzionedirezione
di un reparto, settore o di un intero di un reparto, settore o di un intero 

stabilimentostabilimento



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
PrepostoPreposto

SovrintendeSovrintende
allall’’attivitattivitàà dei lavoratori subordinatidei lavoratori subordinati



�� Medico Medico docentedocente o o specializzatospecializzato inin
•• Medicina del lavoro,Medicina del lavoro,
•• Medicina preventiva dei lavoratori e Medicina preventiva dei lavoratori e 
psicotecnica,psicotecnica,

•• Tossicologia industriale,Tossicologia industriale,
•• Clinica del lavoro,Clinica del lavoro,
•• Fisiologia ed igiene del lavoroFisiologia ed igiene del lavoro

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Medico CompetenteMedico Competente



�� collaboracollabora con il datore di lavoro e con il SPP con il datore di lavoro e con il SPP 
per la tutela della salute e dellper la tutela della salute e dell’’integritintegritàà
psicofisica dei lavoratoripsicofisica dei lavoratori

�� effettuaeffettua gli accertamenti sanitarigli accertamenti sanitari
•• esprime i giudizi di idoneitesprime i giudizi di idoneitàà alla mansione specificaalla mansione specifica
•• istituisce una cartella sanitaria e di rischio da istituisce una cartella sanitaria e di rischio da 
custodire presso il datore di lavorocustodire presso il datore di lavoro

•• fornisce informazioni ai lavoratori e agli RLS sul fornisce informazioni ai lavoratori e agli RLS sul 
significato degli accertamenti sanitarisignificato degli accertamenti sanitari

•• informa il lavoratore dei risultati degli accertamenti informa il lavoratore dei risultati degli accertamenti 
sanitari e, a richiesta, ne rilascia copiasanitari e, a richiesta, ne rilascia copia

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Medico Competente Medico Competente -- CompitiCompiti



�� comunicacomunica agli RLS, in occasione delle riunioni agli RLS, in occasione delle riunioni 
periodiche, risultati anonimi collettivi ed il periodiche, risultati anonimi collettivi ed il 
significato degli accertamenti effettuati;significato degli accertamenti effettuati;

�� congiuntamente al RSPP,congiuntamente al RSPP,
•• visitavisita gli ambienti di lavoro gli ambienti di lavoro almeno due voltealmeno due volte allall’’annoanno
•• partecipapartecipa alla programmazione del controllo alla programmazione del controllo 
delldell’’esposizione dei lavoratori;esposizione dei lavoratori;

�� effettuaeffettua le visite mediche su richiesta del le visite mediche su richiesta del 
lavoratore se correlate ai rischi professionali;lavoratore se correlate ai rischi professionali;

�� collaboracollabora con il datore di lavoro alla con il datore di lavoro alla 
predisposizione del servizio di pronto soccorso;predisposizione del servizio di pronto soccorso;

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Medico Competente Medico Competente -- CompitiCompiti



�� Se esprime un giudizio sullSe esprime un giudizio sull’’inidoneitinidoneitàà
parzialeparziale o o temporaneatemporanea o o totaletotale del del 
lavoratore, ne informa per iscritto il datore lavoratore, ne informa per iscritto il datore 
di lavoro e il lavoratoredi lavoro e il lavoratore

�� Contro il giudizio di inidoneitContro il giudizio di inidoneitàà èè
ammesso il ricorsoammesso il ricorso, entro , entro 30 giorni30 giorni dalla dalla 
data della comunicazione al lavoratore, data della comunicazione al lavoratore, 
alla ASL competente che può disporre, alla ASL competente che può disporre, 
dopo eventuali ulteriori accertamenti, la dopo eventuali ulteriori accertamenti, la 
conferma, la modifica o la revoca del conferma, la modifica o la revoca del 
giudizio stesso.giudizio stesso.

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Medico Competente Medico Competente -- CompitiCompiti



�� In aziende, fino a 30 dipendenti, fino a In aziende, fino a 30 dipendenti, fino a 
200 dipendenti nelle P.A. ed in aziende di 200 dipendenti nelle P.A. ed in aziende di 
scarsa pericolositscarsa pericolositàà, il D.L. può svolgere , il D.L. può svolgere 
direttamente i compiti del SPP e direttamente i compiti del SPP e 
delldell’’antincendio.antincendio.

�� Persona Persona designatadesignata dal D.L. in possesso dal D.L. in possesso 
delle capacitdelle capacitàà e dei requisiti professionali.e dei requisiti professionali.

�� La La nominanomina deve essere deve essere speditaspedita
allall’’Ispettorato Ispettorato Prov.leProv.le del Lavoro e alla ASLdel Lavoro e alla ASL

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Responsabile del SPPResponsabile del SPP



�� RedigeRedige con il  DL, MC il documento di con il  DL, MC il documento di 
valutazione del rischiovalutazione del rischio

�� PredisponePredispone i piani migliorativi e di i piani migliorativi e di 
mantenimento dellemantenimento delle
•• protezioni e dei sistemi adottatiprotezioni e dei sistemi adottati
•• procedure interne per i processi produttivi ed procedure interne per i processi produttivi ed 
organizzativi aziendali;organizzativi aziendali;

�� ContribuisceContribuisce a definire i programmi a definire i programmi 
aziendali;aziendali;

�� AttuaAttua i percorsi formativi/informativi;i percorsi formativi/informativi;

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Responsabile del SPP Responsabile del SPP -- CompitiCompiti



�� ColloquiaColloquia con:con:
•• RSPP delle imprese in appalto,RSPP delle imprese in appalto,
•• fornitori di attrezzature e DPI,fornitori di attrezzature e DPI,
•• esperti dellesperti dell’’emergenza (incendio, sanitemergenza (incendio, sanitàà, , securitysecurity).).

�� RSPP RSPP (non dipendente)(non dipendente) èè responsabile civilmente responsabile civilmente 
nei confronti del datore di lavoro per le nei confronti del datore di lavoro per le 
inadempienze e potrinadempienze e potràà essere chiamato a essere chiamato a 
risarcirerisarcire il danno subito,il danno subito,

�� RSPP RSPP (dipendente)(dipendente), potr, potràà essere essere perseguitoperseguito
anche per tutti gli obblighi previsti a carico dei anche per tutti gli obblighi previsti a carico dei 
lavoratori.lavoratori.

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Responsabile del SPP Responsabile del SPP -- CompitiCompiti



D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
LavoratoriLavoratori

Persona che presta il proprio lavoro alle Persona che presta il proprio lavoro alle 
dipendenze di un datore di lavorodipendenze di un datore di lavoro



�� Ricevere informazioniRicevere informazioni (comunicazione diretta)(comunicazione diretta)
�� Ricevere formazioneRicevere formazione

• sulle misure preventive adottate per la mansione 
assegnatagli 

• 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 delle misure di sicurezza e di protezione 
della salutedella salute

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Lavoratori Lavoratori -- 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

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Lavoratori Lavoratori -- DirittiDiritti



�� 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

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Lavoratori Lavoratori -- 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;

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Lavoratori Lavoratori -- 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;

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Lavoratori Lavoratori -- 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

D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94
Lavoratori Lavoratori -- DoveriDoveri



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

SistemaSistema: interazione di parti che scambiano : interazione di parti che scambiano 
materia, energia, informazioni materia, energia, informazioni 



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Come nasceCome nasce



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

Tra i lavoratori sono Tra i lavoratori sono nominatinominati gli addetti a compiti speciali. gli addetti a compiti speciali. 
Per loro Per loro èè obbligatoria la formazione specificaobbligatoria la formazione specifica



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

Oltre al RSPP possono essere Oltre al RSPP possono essere nominatinominati gli Addetti al SPPgli Addetti al SPP



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

Può accadere Può accadere cheche……

……ilil RLS può trovarsi RLS può trovarsi ““schiacciatoschiacciato”” tra lavoratori e RSPPtra lavoratori e RSPP
(verosimilmente in conflitto tra loro)(verosimilmente in conflitto tra loro)



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

Il RSPP può essere esternoIl RSPP può essere esterno



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

Se DL assume incarico RSPPSe DL assume incarico RSPP

……ilil DLDL--RSPP e il RLS si relazionano direttamenteRSPP e il RLS si relazionano direttamente



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

Possono esservi piPossono esservi piùù RLSRLS

Per ogni unitPer ogni unitàà produttiva almeno 1 RLSproduttiva almeno 1 RLS
Per unitPer unitàà con > 200 con > 200 dipdip. almeno 3 RLS . almeno 3 RLS -- Per unitPer unitàà con > 1000 con > 1000 dipdip. almeno 6 RLS . almeno 6 RLS 



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

Nelle aziende o nelle unitNelle aziende o nelle unitàà produttive produttive fino a 15 dipendentifino a 15 dipendenti

ÈÈ eletto direttamente dai lavoratori al loro internoeletto direttamente dai lavoratori al loro interno



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

…… il RLS può essere il RLS può essere ““TerritorialeTerritoriale”” (RLST)(RLST)



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

…… il RLS può essere il RLS può essere ““TerritorialeTerritoriale”” (RLST)(RLST)

La ASL comunica con lLa ASL comunica con l’’impresa nellimpresa nell’’ambito delle attivitambito delle attivitàà di vigilanza e nello di vigilanza e nello 
svolgere i propri compiti di informazione, consulenza e assistensvolgere i propri compiti di informazione, consulenza e assistenzaza



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

Se il MC Se il MC èè dipendente del DLdipendente del DL



RELAZIONI AZIENDALIRELAZIONI AZIENDALI
Sistema delle relazioniSistema delle relazioni

Se il MC Se il MC èè esternoesterno



INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94

Art.Art. 21 21 (Informazione dei lavoratori)(Informazione dei lavoratori)

1.1. Il datore di lavoro Il datore di lavoro provvedeprovvede affinchaffinchéé ciascun lavoratore ciascun lavoratore 
ricevariceva un'adeguata informazione su:un'adeguata informazione su:

a)a) i rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attiviti rischi per la sicurezza e la salute connessi all'attivitàà dell'impresa dell'impresa 
in generale;in generale;
b)b) le misure e le attivitle misure e le attivitàà di protezione e prevenzione adottate;di protezione e prevenzione adottate;
c)c) i rischi specifici cui i rischi specifici cui èè esposto in relazione all'attivitesposto in relazione all'attivitàà svolta, le svolta, le 
normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;
d)d) i pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati perii pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi colosi 
sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla norsulla base delle schede dei dati di sicurezza previste dalla normativa mativa 
vigente e dalle norme di buona tecnica;vigente e dalle norme di buona tecnica;
e)e) le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta 
antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;antincendio, l'evacuazione dei lavoratori;



INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94

f)f) il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il il responsabile del servizio di prevenzione e protezione ed il medico medico 
competente;competente;
g)g) i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di cui agli i cui agli 
articoli 12 e 15.articoli 12 e 15.

2.2. Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma Il datore di lavoro fornisce le informazioni di cui al comma 
1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, co1, lettere a), b), c), anche ai lavoratori di cui all'art. 1, comma mma 
3.3.

Sanzioni previste ex artSanzioni previste ex art.89.89
Datore di lavoro e dirigenteDatore di lavoro e dirigente

Tutti i commi l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda daTutti i commi l'arresto da due a quattro mesi o con l'ammenda da 516 516 
Euro a 2.582 EuroEuro a 2.582 Euro

PrepostiPreposti
Tutti i commi l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 154 EuTutti i commi l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 154 Euro a ro a 
516 Euro516 Euro



INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94

Art.Art. 22 (Formazione dei lavoratori)22 (Formazione dei lavoratori)

1.1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore, ivi 
compresi i lavoratori di cui all'art. 1,comma 3, riceva una compresi i lavoratori di cui all'art. 1,comma 3, riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e 
di salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavordi salute, con particolare riferimento al proprio posto di lavoro o 
ed alle proprie mansioni.ed alle proprie mansioni.
2.2. La formazione deve avvenire in occasione:La formazione deve avvenire in occasione:

a)a) dell'assunzione;dell'assunzione;
b)b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;del trasferimento o cambiamento di mansioni;
c) c) dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove dell'introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.



INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94

3.3. La formazione deve essere periodicamente ripetuta in La formazione deve essere periodicamente ripetuta in 
relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di relazione all'evoluzione dei rischi ovvero all'insorgenza di 
nuovi rischi.nuovi rischi.
4.4. Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una Il rappresentante per la sicurezza ha diritto ad una 
formazione particolare in materia di salute e sicurezza, formazione particolare in materia di salute e sicurezza, 
concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i concernente la normativa in materia di sicurezza e salute e i 
rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,rischi specifici esistenti nel proprio ambito di rappresentanza,
tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche tale da assicurargli adeguate nozioni sulle principali tecniche 
di controllo e prevenzione dei rischi stessi.di controllo e prevenzione dei rischi stessi.
5.5. I lavoratori incaricati dell'attivitI lavoratori incaricati dell'attivitàà di prevenzione incendi e di prevenzione incendi e 
lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori in caso di 
pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di pronto 
soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza devono 
essere adeguatamente formatiessere adeguatamente formati



INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94

6.6. La formazione dei lavoratori e quella dei loro La formazione dei lavoratori e quella dei loro 
rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in rappresentanti di cui al comma 4 deve avvenire, in 
collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, collaborazione con gli organismi paritetici di cui all'art. 20, 
durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri durante l'orario di lavoro e non può comportare oneri 
economici a carico dei lavoratori.economici a carico dei lavoratori.
7. 7. ……

Sanzioni previste ex artSanzioni previste ex art.89.89
Datore di lavoro e dirigenteDatore di lavoro e dirigente

Commi da 1 a 5 l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.Commi da 1 a 5 l'arresto da tre a sei mesi o con l'ammenda da 1.549 549 
Euro a 4.131 EuroEuro a 4.131 Euro



INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
D.Lgs. 626/94D.Lgs. 626/94

Il c. 1 dellIl c. 1 dell’’art. 22 ha art. 22 ha carattere generalecarattere generale ed ed 
evidenzia la evidenzia la funzione strumentalefunzione strumentale della della 
formazione come misura di sicurezza fondamentale formazione come misura di sicurezza fondamentale 
per l'acquisizione dei per l'acquisizione dei corretti comportamenticorretti comportamenti
dei lavoratori in particolare per far fronte ai rischi dei lavoratori in particolare per far fronte ai rischi 
residui.residui.

I commi successivi specificano le modalitI commi successivi specificano le modalitàà e i e i 
momenti di attuazione.momenti di attuazione.



…la posizione tipica di garanzia del DL non subisce alcuna 
svalutazione per la particolare qualificazione professionale 

dei collaboratori, la cui naturale maggiore autonomia rispetto 
ai dipendenti non qualificati non arriva a consentire che 

rimanga eluso l'obbligo delle misure minime di prevenzione 
(libretto di istruzioni dei macchinari, schermature protettive 
nei casi di trattamento di sostanze chimiche o esplosive, 

strumenti per il dosaggio dei componenti trattati ecc.) che il 
soggetto responsabile della sicurezza è obbligato a fornire, 
ancor prima di ogni dovere di informazione e di formazione 
che in ogni caso non è nemmeno escluso nei termini quanto 

meno essenziali...

INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
Cassazione Penale Sezione IV Cassazione Penale Sezione IV --
Sentenza n. 14875 del 26/03/04Sentenza n. 14875 del 26/03/04



… Gli obblighi che gravano sul DL, e ciò vale anche in tema di 
informazione e formazione, non sono limitati ad un rispetto 
meramente formale, come può essere quello derivante dalla 

predisposizione di opuscoli e lettere informative e dalla 
apposizione di cartelli, ma esigono che vi sia una positiva 

azione del DL volta ad assicurarsi che le regole in questione 
vengano assimilate dai lavoratori e vengano rispettate nella 
ordinaria prassi di lavoro…. Il DL, quale responsabile della 
sicurezza del lavoro, deve operare un controllo continuo e 

pressante per imporre che i lavoratori rispettino la normativa 
e sfuggano alla tentazione, sempre presente, di sottrarvisi

anche instaurando prassi di lavoro non corrette…

INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
Cassazione penale, Cassazione penale, Sez.Sez. IV IV --

Sentenza n. 18638 del 22/04/Sentenza n. 18638 del 22/04/0404



In tema di diritto del lavoro e come si 
evidenzia  nelle sentenze pronunciate dalla 
Suprema corte in relazione a materie 
giuslavoristiche il principio di effettività è
uno dei principi fondanti.
È infatti un principio che trae la sua origine 
dalla concezione sostanzialistica dei rapporti 
giuridici.

INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
ConsiderazioniConsiderazioni



Nel testo del D.Lgs. 626 infatti, la scelta e lNel testo del D.Lgs. 626 infatti, la scelta e l’’utilizzo di utilizzo di 
verbi  come   verbi  come   ““provvedereprovvedere””, , ““ assicurareassicurare””, , ““riceverericevere””, , 
tipica degli tipica degli arttartt. 21 e 22,  evidenzia che nell. 21 e 22,  evidenzia che nell’’animus animus 
pensandipensandi del legislatore, ldel legislatore, l’’obbligoobbligo in capo al in capo al DLDL, in , in 
tema di formazione e informazione sulla prevenzione tema di formazione e informazione sulla prevenzione 
e sicurezza, e sicurezza, non non èè limitato alllimitato all’’erogazioneerogazione dei dei 
corsi ed al loro contenuto informativo, ma si corsi ed al loro contenuto informativo, ma si 

sostanziasostanzia piuttosto nellpiuttosto nell’’obbligo di obbligo di fare in modofare in modo e e 
di di controllare attivamentecontrollare attivamente che il destinatario che il destinatario 
abbia abbia recepitorecepito ed ed assimilatoassimilato questi contenuti.questi contenuti.

INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
ConsiderazioniConsiderazioni



Il DL deve farsi garante della piena  ed effettiva 
assimilazione dei concetti e dei contenuti
trasmessi in occasione dei percorsi in-formativi
ad opera dei destinatari della formazione ed 
informazione, nella fattispecie i lavoratori,

Quindi non un’”obbligazione di mezzi”, ma un’

”obbligazione di risultato”

INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
Obbligo di risultatoObbligo di risultato



Se l’in-formazione è posta come obiettivo 
concreto, legato all’apprendimento, il suo 
risultato è allora verificabile nella pratica, 
misurabile in termini sostanziali, capaci di dare 
il livello reale di raggiungimento dello scopo. 

Dalle seguenti affermazioni della Suprema Corte, 
sempre nell’ottica dell’effettività e della 
concretezza, si evince la volontà del diritto 
positivo di “fotografare” le organizzazioni 
aziendali come effettivamente sono e non 
come formalmente si dichiarano.

INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
La realtLa realtàà aziendaleaziendale



Cassazione Sezione Unite
Sentenza n. 9874 del 14.10.1992

“.. la individuazione dei destinatari degli obblighi posti dalle 
norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro deve 
fondarsi non già sulla qualifica rivestita bensì sulle funzioni 
in concreto esercitate, che prevalgono, quindi, rispetto alla 
carica attribuita al soggetto (ossia alla sua funzione 
formale)..”

Cassazione Penale Sezioni Unite
sentenza n. 6025 del 20.04.1989

“..in tema di infortuni sul lavoro, l’individuazione dei soggetti 
destinatari della relativa normative deve essere operata 
sulla base dell’effettività e concretezza delle mansioni e dei 
ruoli svolti..”

INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
La realtLa realtàà aziendaleaziendale



La Suprema Corte, interpretando il D.P.R. n.547/55, ha più
volte ribadito che,
“..il compito del DL e del dirigente, cui spetta “ex lege” “la 
sicurezza” come incolumità psico-fisica del lavoratore, è un 
compito molteplice, articolato, che va dalla istruzione
dei lavoratori sui rischi di determinati lavori e sulla necessità
di adottare certe misure di sicurezza, alla predisposizione
di queste misure e, quindi, ove le stesse consistano in 
particolari cose o strumenti, al mettere queste cose, questi 
strumenti a portata di mano e, soprattutto, al controllo 
continuo, pressante per imporre che i lavoratori 
rispettino tali norme, si adeguino alle misure in esse 
previste e sfuggano alla superficiale tentazione di 
trascurarle…”

INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
Valutazione dei rischi e inValutazione dei rischi e in--formazioneformazione



ll D. Lgs. 626/94 assegna all’informazione ed alla 
formazione un ruolo strategico inserendole tra le 
misure generali di tutela per la protezione della salute 
e della sicurezza dei lavoratori, cioè tra i cardini della 
legge stessa.
Gli interventi informativi e formativi sono quindi 
sostanziali al decollo dell’intero sistema di 
prevenzione.
È necessario quindi stabilire obiettivi per una 
formazione adeguata e “professionalizzante” di tutte 
le figure coinvolte in questo nuovo processo.

INFORMAZIONE E FORMAZIONEINFORMAZIONE E FORMAZIONE
ConclusioniConclusioni



�� “…“… in tema di prevenzione degli infortuni in tema di prevenzione degli infortuni 
sul lavoro e delle malattie professionali, il sul lavoro e delle malattie professionali, il 
MCMC…… èè tenuto non solo ad effettuare le.. tenuto non solo ad effettuare le.. 
visite in relazione ai rischi individuati dal visite in relazione ai rischi individuati dal 
DL e in posizione meramente esecutiva, DL e in posizione meramente esecutiva, 
ma altresma altresìì a coadiuvare attivamente il DL a coadiuvare attivamente il DL 
nella individuazione dei rimedi, anche nella individuazione dei rimedi, anche 
dettati dal progresso della tecnica, da dettati dal progresso della tecnica, da 
adottare adottare …… coscosìì assumendo una autonoma assumendo una autonoma 
posizione di garanzia in materia posizione di garanzia in materia 
sanitariasanitaria…”…” (Cass. IV 30.3.00)(Cass. IV 30.3.00)



“…“…il RSPP, in relazione ai compiti di cui il RSPP, in relazione ai compiti di cui 
allall’’art. 9 DLV 626/94, ha il preciso obbligo art. 9 DLV 626/94, ha il preciso obbligo 
di sollecitare ldi sollecitare l’’adozione di tutte le idonee adozione di tutte le idonee 
misure di prevenzione e protezione, misure di prevenzione e protezione, 
incluse quelle di natura informativa, previa incluse quelle di natura informativa, previa 
individuazione del relativo rischio, in sede individuazione del relativo rischio, in sede 
di elaborazione del piano di cui alldi elaborazione del piano di cui all’’art.9, a art.9, a 
prescindere da segnalazioni da parte degli prescindere da segnalazioni da parte degli 
operai, dei preposti, dello stesso RSoperai, dei preposti, dello stesso RS…è…è
pertanto addebitabile al RSPP la mancata pertanto addebitabile al RSPP la mancata 
individuazione del rischioindividuazione del rischio…”…” (Tribunale di (Tribunale di 
Brescia, 14.7.03)Brescia, 14.7.03)









TERMINI E DEFINIZIONITERMINI E DEFINIZIONI
Orientamenti CEEOrientamenti CEE

PERICOLOPERICOLO
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.)

RISCHIORISCHIO
probabilitprobabilitàà che sia raggiunto il limite potenziale di che sia raggiunto il limite potenziale di 
danno nelle condizioni di impiego, ovvero di danno nelle condizioni di impiego, ovvero di 
esposizione, di un determinato fattoreesposizione, di un determinato fattore
SICUREZZASICUREZZA
attivitattivitàà finalizzata a rendere minimi i rischifinalizzata a rendere minimi i rischi





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

protezioneprotezione

prevenzioneprevenzione

RISCHIORISCHIO



VALUTAZIONE DEL RISCHIOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

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



VALUTAZIONE DEL RISCHIOVALUTAZIONE 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



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)

TIPI RISCHIOTIPI RISCHIO


