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INTRODUZIONE 
   

INCIDENTI SUL LAVORO - I DATI INAIL 

 

Nel 2003 gli infortuni sul lavoro confermano la tendenza alla diminuzione iniziata nel 2002. 

Questo è quanto risulta dai dati diffusi dall’INAIL in occasione della festa dell’8 marzo. 

Sono stati 951.834 gli episodi nel complesso denunciati nello scorso anno, contro i 968.853 

del precedente. Una diminuzione di circa 17.000 unità, pari all’1,8 per cento, dopo quella 

del 3,5 registrata nel 2002 sul 2001, in cui era stata superata la quota di un milione, acme 

di una crescita iniziata dagli anni novanta. I dati dell’INAIL sono il riflesso assicurativo del 

fenomeno infortunistico e forniscono un quadro di informazioni statistiche insostituibili per 

individuare politiche di prevenzione. Vanno comunque interpretati anche alla luce delle 

dinamiche del mercato del lavoro. Prima di ciò, vediamo comunque alcuni altri profili che 

essi forniscono. A cominciare dai casi mortali: si passa dai 1.418 del 2002 ai 1.311 del 2003. 

Flessione importante, ma che riguarda solo gli uomini (meno 8,3 per cento), perché per le 

donne si registra un aumento di quasi l’1 per cento. Dati, avverte comunque l’INAIL, da 

considerare provvisori e con necessità di un congruo periodo di consolidamento.  

Sulla diminuzione degli eventi fatali, sembra aver influito un certo ridimensionamento della 

mortalità in itinere (gli incidenti che avvengono tra casa e lavoro e viceversa), che era in 

crescita continua da quando il D.Lgs 38/2000 aveva introdotto l’indennizzabilità per legge 

di questo tipo d’infortunio. Un dato riconducibile, con tutta probabilità, agli effetti esplicati 

nella seconda metà dell’anno dalla “patente a punti”. A livello settoriale, la flessione 

infortunistica interessa, seppure in misura differenziata, tutti i grandi comparti economici, 

con accentuazioni maggiori nell’industria e nell’agricoltura rispetto alle attività dei servizi. 

Sui dati, l’INAIL invita però alla prudenza e rimanda a luglio per un prossimo 

aggiornamento, quando sarà presentato il suo rapporto annuale. Ciò non impedisce 

all’istituto di notare che il calo infortunistico risulta particolarmente significativo se 

rapportato all’andamento generale dell’occupazione, che nel 2003 è cresciuta dell’1 per 

cento (più 225.000 unità). 

 

In proposito, sottolineiamo l’esigenza di alcune analisi, che a nostro avviso metterebbero 

meglio in luce la realtà degli infortuni. Vediamole: 1) gli incidenti denunciati andrebbero 

rapportati alla popolazione lavorativa assicurata all’INAIL, non a quella ISTAT, che è più 

ampia e quindi porta a sottostimare il rischio relativo; 2) gli indici di frequenza sugli 

occupati andrebbero esaminati per settore, cercando di avere a riferimento una certa 

omogeneità dei rischi, poiché l’indice generale viene “annacquato” dai settori lavorativi 

più numerosi (quelli dei servizi), che sono anche quelli nettamente a più basso rischio; 3) 

occorre considerare l’influenza dell’evasione dell’obbligo di denuncia degli infortuni 

dovuta al sommerso, che è andato aumentando negli ultimi anni: tra il 2001 e il 2003 il 

tasso d’irregolarità del lavoro è passato dal 15,8 al 19,3 per cento; 4) andrebbero allora 

forniti alcuni indicatori significativi, come il trend degli infortuni denunciati i primi giorni di 

lavoro, che evidenziano come il rapporto sia regolarizzato solo quando accade 

l’incidente, soprattutto quando è grave e non è prudente camuffarlo; 5) questi dati 

andrebbero poi confrontati con i tassi infortunistici territoriali, per capire come mai molte 

province del Sud appaiono negli ultimi anni sorprendentemente virtuose a confronto di 

quelle del Nord. Questi sono solo alcuni degli approfondimenti che ci attendiamo 

possano essere forniti da un istituto il cui neodirettore si dichiara comunque insoddisfatto 

della diminuzione finora registrata. 
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CAPITOLO 1 
 

LEGGI ATTUALMENTE IN VIGORE IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 

 

Costituzione:  

art. 32: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse 

della collettività e garantisce cure gratuite ai degenti…. 

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

formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori…… 

art. 41: L’iniziativa economica privata è libera…. 

 

Codice civile:  

art. 2087: Tutela delle condizioni di lavoro: L’imprenditore è tenuto ad adottare 

nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e 

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

prestatori di lavoro. 

 

Codice penale:  

art. 437: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro:Chiunque 

omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni 

sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da 6 mesi a cinque 

anni…(omissis) 

art. 451: Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro: 

Chiunque per colpa omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o 

altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio al soccorso, disastri o 

infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino ad un anno. 

 

 

 

 

L.300/70:  

Statuto dei lavoratori 

 

 

D.Lgs. 81/08 

  

TESTO UNICO
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D.M. 10.03.1998: 

Sicurezza antincendio e gestione emergenza sui luoghi di lavoro. 

 

D.P.C.M. 14.12.1995:  

Fumo passivo. 

 

 

PERCHÉ È IMPORTANTE INFORMARE -  

 

In tali articoli il decreto specifica che:  

 

“Il datore di lavoro deve informare e formare ogni lavoratore sui rischi specifici inerenti la 

propria attività lavorati…..” 

   

SU COSA DEVE ESSERE INFORMATO IL LAVORATORE: 

 

L’informazione deve riguardare: 

 Quali pericoli sono legati all’uso di sostanze, impianti, macchine, utensili; 

 Quali rischi per la sicurezza e la salute comporta la propria mansione; 

 Che cosa ha fatto l’azienda per ridurre i rischi; 

 Cosa fare in caso di pericolo, incendio, incidente; 

 Le persone a cui rivolgersi in caso di emergenza; 

 Chi è il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, 

 Come deve lavorare per ridurre al minimo i rischi (procedure di lavoro sicure) 

 Quali sono i mezzi di protezione disponibili e come usarli correttamente. 

 

Le informazioni non possono essere generiche ma devono riguardare l’ambiente di lavoro 

in cui il lavoratore opera. 

La legge dice inoltre che l’informazione deve essere adeguata: ovvero è assolutamente 

importante che il lavoratore chieda tutte le informazioni necessarie a svolgere la propria 

mansione in condizioni di sicurezza. 

Quindi un lavoratore informato conosce il proprio ambiente di lavoro, gli impianti, le 

macchine e le sostanze che vengono utilizzate, quali mezzi di protezione individuale sono 

da usare e quali rischi ci sono per la propria salute: sa cosa sta adoperando e cosa può 

accadere….. 

 

SU COSA DEVE ESSERE FORMATO IL LAVORATORE: 

 

La formazione serve perché il lavoratore arrivi a sapere cosa fare e come farlo: con la 

formazione il lavoratore deve imparare a svolgere un’attività in piena sicurezza. 

Pertanto la formazione non è solo il risultato di un’informazione ma anche di un 

addestramento che deve essere fatto sul campo, nella pratica. 

La legge dice inoltre che la formazione deve essere: costante, periodica e documentata 

cioè deve essere ripetuta quando cambiano i modi di lavorare, quando sono introdotte 

nuove macchine, nuove tecniche o sostanze o vengono adoperati nuovi mezzi di 

protezione individuale (D.P.I). 

Il datore di lavoro deve verificare periodicamente il grado di addestramento dei 

lavoratori ma altrettanto importante è che ogni lavoratore controlli la propria formazione. 

 

IL DECRETO LEGISLATIVO 81/08 
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Riguarda la sicurezza e la protezione dei lavoratori durante il lavoro…deriva 

dal…Reperimento di 8 direttive comunitarie… 

 

 misure per promuovere il miglioramento di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. 

prescrizioni minime dei luoghi di lavoro 

 requisiti minimi attrezzature 

 mezzi di protezione individuale 

 movimentazione carichi pesanti 

 attività ai videoterminali 

protezione agenti cancerogeni 

 esposizione agenti biologici 

   

 Settori interessati…... - il decreto interessa tutte le attività private e pubbliche 

 Lavoratori interessati…...- il decreto interessa tutti i lavoratori 

Ad eccezione dei lavoratori che svolgono servizi domestici e servizio di 

portierato. Sono interessati anche gli studenti di laboratori o simili e i lavoratori su 

mezzi mobili.   

   

DEFINIZIONI 

 

 Rischio: probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di danno nelle 

condizioni di impiego e/o esposizione.  

 Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in 

una situazione pericolosa. 

 Danno: evento conseguente all’esposizione ad uno specifico fattore di rischio. 

 Infortunio: evento dannoso che ha sempre una causa improvvisa e violenta, in 

occasione di lavoro e che pregiudica temporaneamente o permanentemente 

la capacità lavorativa della persona. 

 Malattia professionale: alterazione dello stato di salute a seguito di esposizione 

a fattori di rischio per motivi professionali. 

 Pericolo o fattore di rischio: proprietà o qualità intrinseca di una determinata 

entità avente possibilità di causare danno. 

 
MISURE GENERALI DI TUTELA 

 

Il decreto indica le modalità per l’applicazione del decreto: 

 Valutazione dei rischi 

 Rimozione dei rischi alla fonte 

 Pianificazione degli interventi 

 Accertamenti sanitari 

 Formazione informazione 

 Misure di protezione collettiva 

 Misure di protezione individuale 

 Obbligatorietà della manutenzione 

   

PRINCIPALI CARATTERISTICHE DEI LUOGHI DI LAVORO   
 

 Devono essere presenti spogliatoi ad uso personale 
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 Devono essere presenti servizi igienici 

 Devono essere presenti uscite di emergenza 

 L’altezza e la cubatura degli ambienti devono corrispondere ai requisiti minimi 

richiesti 

 Negli ambienti di lavoro devono essere presenti un’adeguata illuminazione 

aerazione 

   

MACCHINE E ATTREZZATURE 

 

 Macchinari e attrezzature devono essere munite di marchio CE 

 Muletti, devono avere i requisiti minimi richiesti dal T.U. 

 Impianti elettrici devono avere un certificato di conformità rilasciato da tecnico 

specializzato 

 Controllo dei recipienti in pressione 

 Controllo periodico degli apparecchi di sollevamento 

 

SOGGETTI RESPONSABILI SECONDO IL  D.LGS. 81/08  

 

La legge individua una serie di figure a diverso titolo responsabili nella gestione operativa: 

 Datore di lavoro 

 Lavoratori 

 Medico competente 

 Rappresentante dei lavoratori 

 Responsabile del servizio di prevenzione e protezione:  

 Preposto 

   

Ognuno di questi soggetti ha responsabilità a diverso titolo: legali decisionali, tecniche e 

amministrative. 

 

GLI ATTORI DELLA PREVENZIONE - SOGGETTI RESPONSABILI: 

   

DATORE DI LAVORO 

 

“Qualsiasi persona fisica o giuridica o soggetto pubblico che sia titolare  del rapporto di 

lavoro con il lavoratore e abbia la responsabilità dell’impresa ovvero dello stabilimento” 

Il datore di lavoro deve elaborare una relazione con: 

 La valutazione dei rischi. 

 Misure prevenzione. 

 Misure protezione. 

 Mezzi individuali di protezione. 

 Programma di attuazione delle misure preventive e protettive da attuare a 

seguito della redazione del documento di valutazione dei rischi. 

 

Tale documento deve essere mantenuto all’interno dell’azienda 

 

Obblighi generali 

 E’ tenuto all’osservanza delle misure generali di tutela previste 

 Deve valutare, nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei 

preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, i 
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rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti i 

gruppi di lavoratori esposti 

 

Soggetto in capo al quale permangono in genere le responsabilità di tipo legale, (lo 

stesso deve intendersi con il rappresentante legale). 

La presenza di altri soggetti non annulla l’effettiva responsabilità. 

 

DIRIGENTI E PREPOSTI 

 

 Sono soggetti con maggiore responsabilità rispetto alla precedente legislazione 

 Sono sempre soggetti decisionali pur dipendendo gerarchicamente dal datore 

di lavoro. 

 

PROGETTISTI 

 

 Sono soggetti che per la prima volta sono sanzionati. 

 Ogni macchinario e dispositivo immesso sul mercato, deve rispondere ai requisiti 

minimi richiesti secondo le direttive europee. 

 

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

 Figura prettamente TECNICO-GESTIONALE 

 Risulta essere l’organismo tecnico scientifico in materia di salute e sicurezza ed 

igiene del lavoro. 

 Risulta essere inoltre l’interfaccia con il datore di lavoro per la gestione della 

prevenzione ed è utilizzato direttamente dallo stesso per la parte 

pratica/tecnica dei compiti. 

 

Compiti del responsabile del servizio di prevenzione e protezione: 

Deve assicurare un efficace funzionamento del servizio di prevenzione aziendale in 

particolare: 

 Si assicura che vengano regolarmente eseguiti gli accertamenti sanitari 

preventivi e periodici, 

 Si assicura che nuovi fattori di rischio derivanti da variazioni dei cicli produttivi 

siano valutati e compresi nella valutazione dei rischi  e che il personale addetto 

sia adeguatamente informato e formato. 

 Si rapporta con il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e con il medico 

competente al fine di monitorare continuamente l’andamento dello stato di 

salute generale del personale. 
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LAVORATORI 

 

Obblighi 

“Ciascun lavoratore deve prendersi cura della propria salute e di quella delle altre 

persone presenti sul luogo di lavoro…” …su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni 

o omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle istruzioni e ai mezzi forniti dal 

datore di lavoro. 

 Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti 

dai preposti, ai fini della protezione collettiva e individuale. 

 Utilizzano correttamente i macchinari, le apparecchiature, gli utensili, le 

sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e le altre attrezzature di 

lavoro, nonché i dispositivi di sicurezza. 

 Utilizzano in modo appropriato i dispositivi messi loro a disposizione 

 Segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente al preposto le 

deficienze dei mezzi messi loro a disposizione, adoperandosi direttamente, in 

caso di urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità, per ridurre 

eliminare tali deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei 

lavoratori per la sicurezza. 

 Non rimuovono o modificano senza autorizzazioni i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione o di controllo. 

 Non compiono di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro 

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri 

lavoratori. 

 Si sottopongono ai controlli sanitari previsti nei loro confronti. 

 Contribuiscono, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti, 

all’adempimento di tutti gli obblighi imposti dall’autorità competente o 

comunque necessari per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori durante il 

lavoro. 

 

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA 

 

Deve essere nominato in tutte le aziende: 

 per le attività con un numero di addetti inferiore a 15: 

o Eletto o nominato 

o Individuato, anche, per più aziende del comparto 

 

 per le attività con un numero di addetti superiore a 15: 

o Eletto direttamente 

o O designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali 

 

Il suo ruolo specifico è il seguente: 

 Accede ai luoghi di lavoro 

 Viene preventivamente consultato in merito alla redazione del documento di 

valutazione dei rischi 

 Dispone di tempo idoneo per svolgere tali compiti 

 

Inoltre di sua iniziativa può: 

 Farsi carico di promuovere misure idonee per  la prevenzione 

 Può ricorrere all’organo di vigilanza 

 Può fare proposte in merito al ciclo produttivo 
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 Può avvertire il Responsabile del sevizio di prevenzione e protezione 

 

Inoltre deve essere consultato e coinvolto: 

 Informato quando il datore di lavoro vuole svolgere direttamente i compiti 

propri del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

 Devono essergli comunicati i risultati anonimi degli accertamenti sanitari 

effettuati sui lavoratori 

 È consultato in merito al documento di valutazione dei rischi 

 È consultato in merito all’organizzazione della formazione 

 È consultato sulla designazione degli addetti all’attività di prevenzione incendi e 

al pronto soccorso 

 Riceve le informazioni e la documentazione necessaria inerente la valutazione 

dei rischi e le misure di prevenzione relative, nonché quelle inerenti le sostanze 

ed i preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli 

ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali ed anche quelle 

provenienti dall’organo di vigilanza 

 

MEDICO COMPETENTE 

 

Ha il compito di collaborare all’attività di formazione ed informazione in particolare sui 

rischi specifici derivanti da ogni specifica attività lavorativa. 

In particolare deve: 

 Informare sui rischi specifici per la salute e la sicurezza connessi all’attività 

 Sulle misure e sulle attività di protezione e prevenzione adottate 

 

In riferimento ai dispositivi di protezione individuali, il ruolo del medico diventa 

fondamentale in relazione a: 

 Scelta dei dispositivi di protezione individuale 

 Istruzioni sul corretto utilizzo dei d.p.i. 

 Valutazione dei possibili inconvenienti derivati dall’uso dei d.p.i. 

 

COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE 

 

Come precedentemente definito, il servizio d prevenzione e protezione aziendale è 

definito come l’insieme delle persone, sistemi, mezzi finalizzati all’attività di prevenzione e 

protezione dai rischi e provvede: 

 All’individuazione dei rischi e all’individuazione delle misure per la sicurezza e la 

salubrità degli ambienti di lavoro 

 A elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali 

 A predisporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 

 

Il datore di lavoro fornisce ai servizi di prevenzione e protezione informazioni in merito a: 

 La natura dei rischi 

 L’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure 

preventive e protettive 

 La descrizione degli impianti e dei processi produttivi 
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SVOLGIMENTO DIRETTO DEL DATORE DI LAVORO DEI COMPITI DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e 

protezione dai rischi, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione, dandone 

preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori  

Il datore di lavoro che intende svolgere i compiti di cui sopra descritti, deve frequentare 

apposito dorso di formazione in materia di sicurezza e salute sul luogo di lavoro e 

trasmettere all’organo di vigilanza competente per territorio una relazione sull’andamento 

degli infortuni e delle malattie professionali della propria azienda elaborata in base ai dati 

degli ultimi tre anni del registro, infine deve inviare all’ASL competente l’attestazione di 

frequenza al corso. 
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CAPITOLO 2 
 

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE –  

 

I lavoratori debbono usare con cura i mezzi di protezione individuale messi loro a 

disposizione dal datore di lavoro. 

I preposti devono disporre ed esigere che i singoli lavoratori usino i mezzi di protezione 

messi loro a disposizione. 

 Il ruolo sopra descritto è ribadito dalla nuova norma (il lavoratore ha l’obbligo di 

indossare i d.p.i.) ed il preposto ha l’obbligo di esigere che i lavoratori usino i 

dispositivi di protezione individuale. 

 I mezzi di protezione individuale devono essere mantenuti puliti ed in buono 

stato di conservazione 

 Prima dell’inizio o della ripresa dei lavori è necessario verificare che i d.p.i. in 

dotazione siano efficienti e che siano adatti all’attività da svolgere. 

 

I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE: I PIÙ COMUNI! 

 

I più comuni dispositivi di protezione individuale utilizzati per le varie attività lavorative 

sono: 

 Imbracature di sicurezza 

 Guanti 

 Elmetto 

 Occhiali 

 Grembiule 

 Calzature di sicurezza 

 Maschere di protezione delle vie respiratorie 

 Visiere e schermi 

 Scarpe 

 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 

   

I mezzi di protezione individuale (occhiali e visiere), devono essere impiegati da tutti 

coloro che sono esposti al pericolo di offesa agli occhi. 

In funzione della natura del rischio bisogna scegliere il più adatto: 

 Occhiali di protezione laterale o mascherina contro urti, schegge, polveri 

 Schermo od occhiali con vetri contro le radiazioni, 

 Visiera contro le proiezioni di materiale fuso. 
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PROTEZIONE DELLE MANI 
 

Nelle lavorazioni che presentano pericolo di lesioni alle mani i lavoratori devono usare 

guanti o altri mezzi di protezione con caratteristiche adeguate in funzione del rischio dal 

quale si devono proteggere. 

 Guanti in cuoio contro abrasioni, 

 Guanti isolanti contro il rischio di elettrocuzione, 

 Guanti con caratteristiche appropriate alla manipolazione di agenti chimici 

 Guanti in materiale ignifugo contro ustioni. 

 

 

 
 

   
PROTEZIONE DEL CORPO 

 

Nelle normali condizioni di lavoro, quando non esistono rischi particolari, la protezione del 

corpo è affidata al vestiario in dotazione, che per le sue caratteristiche offre un discreto 

riparo contro la proiezione di piccole schegge e difende da eventuali abrasioni dovute 

ad urti  sfregamento.  

Qualora sia necessario proteggere il corpo contro rischi particolari devono essere usati 

idonei mezzi di difesa come ad esempio: grembiuli, pettorali, gambali…. 

 

   

   

   

   
 

   
 
PROTEZIONE DEL LE VIE RESPIRATORIE 
 

I lavoratori esposti  a rischi specifici di inalazioni pericolose di gas, polveri o fumi nocivi 

devono avere a disposizione maschere respiratorie o altri dispositivi idonei da conservare 

in luogo adatto facilmente accessibile e noto al personale. 
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PROTEZIONE DEL L’UDITO 
 

I lavoratori esposti  a rischi specifici di rumore, in particolare per quelle attività che hanno 

una rumorosità superiore agli 85 dB hanno l’obbligo, in base al D.Lgs. 277/91, di indossare 

idonei dispositivi di protezione del condotto uditivo. 

 

 
 

 

   

   
PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI 

 

I lavoratori sottoposti a particolari rischi di schiacciamento arti inferiori per 

movimentazione manuale dei carichi, rischi di scivolamento in generale devono indossare 

opportune scarpe antinfortunistiche adeguate all’ attività svolta. 
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CAPITOLO 3 
 

LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI –  

 

Per Movimentazione Manuale dei Carichi si intendono le operazioni di trasporto o di 

sostegno di u carico ad opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, 

deporre, tirare, portare o spostare un carico. 

 

EFFETTI SULLA SALUTE 

 

Lo sforzo muscolare richiesto dalla M.M.C. determina un aumento del ritmo cardiaco e di 

quello respiratorio ed incide negativamente nel tempo sulle articolazioni, in particolare 

sulla colonna vertebrale, determinando cervicalgie, lombalgie e discopatie. In relazione 

allo stato di salute del lavoratore ad alcuni casi specifici correlati alle caratteristiche del 

carico e dell’organizzazione di lavoro, i lavoratori potranno essere soggetti a sorveglianza 

sanitaria, secondo la valutazione dei rischi. 

Se dovete sollevare un carico ricordate che sollevandolo con la schiena incurvata, i 

dischi intervertebrali cartilaginosi vengono deformati e compressi sull’orlo, ciò può 

causare effetti sulla schiena. Quanto più forte è l’inclinazione del tronco tanto maggiore 

risulta il carico dei muscoli dorsali e dei dischi intervertebrali. Pesi anche leggeri possono 

risultare pericolosi se sollevati con il tronco inclinato in avanti. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sollevando invece il carico con la schiena ritta il tronco si incurva all’altezza delle anche: i 

dischi non si deformano; essi vengono sottoposti ad uno sforzo regolare minimo. Se il 

tronco è eretto si possono sollevare pesi senza correre nessuna rischio. Ricordate 

comunque che non si dovrebbero sollevare carichi superiori a 30Kg! 
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Sollevando e deponendo carichi pesanti ricordarsi sempre di: 

 Tenere il tronco eretto 

 Il peso da sollevare il più possibile vicino al corpo 

 Salda la posizione dei piedi 

 La presa sicura 

 I movimenti senza scosse 

 

Molte affezioni alla schiena sono causate dal modo errato con cui si sollevano i pesi, NON 

SI DEVE: 

 Flettere la schiena 

 Spingere eccessivamente il tronco in avanti 

 Sollevare a strattoni 

 

Partendo dal presupposto che occorre evitare la movimentazione manuale dei carichi 

adottando a livello aziendale misure organizzative e mezzi appropriati, quali attrezzature 

meccaniche, è necessario anche tener presente, però, che in alcuni casi non è possibile 

fare a meno della Movimentazione manuale dei carichi. In quest’ultima situazione, oltre 

ad alcuni accorgimenti che il datore di lavoro adotterà dal punto di vista organizzativo 

esempio suddivisione del carico, riduzione della frequenza di sollevamento e 

movimentazione, miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto, è 

opportuno che il lavoratore sia a conoscenza che la M.M.C. può costituire un rischio per 

la colonna vertebrale in relazione a: 

 

CARATTERISTICHE DEL CARICO: 

 

 È troppo pesante 

 30 Kg per gli uomini adulti 

 20 Kg per le donne adulte 

 Le donne in gravidanza non possono essere adibite al trasporto e al 

sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri durante la 

gestazione fino al settimo mese dopo il parto (legge 1204/71) 

 È ingombrante o difficile da afferrare 

 Non permette la visuale 

 È di difficile presa o poco maneggevole 

 È con spigoli acuti e taglienti 
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 È troppo freddo o troppo caldo 

 contiene sostanze e materiali pericolosi 

 È collocato in posizione tale per cui deve essere tenuto o maneggiato ad una 

certa distanza dal corpo o con una torsione o inclinazione del tronco 

 È in equilibrio instabile o il suo contenuto rischia di spostarsi. 

 

SFORZO FISICO RICHIESTO: 

 

 È eccessivo 

 Può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco 

 È compiuto con il corpo in posizione instabile 

 Può comportare un movimento brusco del corpo 

 

CARATTERISTICHE DELL’AMBIENTE DI LAVORO: 

 

 Lo spazio libero, i particolare verticale, è insufficiente per lo svolgimento 

dell’attività richiesta, 

 Il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo, 

 Il posto o l’ambiente non consentono al lavoratore la movimentazione manuale 

dei carichi a un’altezza di sicurezza o in buona posizione 

 Il pavimento o il piano di lavoro presenta dislivelli che implicano la 

manipolazione del carico a livelli diversi. 

 

Esempio di come si deve sollevare in maniera corretta un carico da terra. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Secondo la postura, per un carico di 50 Kg. La forza che viene esercitata a livello delle 

vertebre lombari è di 750 Kg o 150 Kg. 
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CAPITOLO 4   
 

I RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE PROLUNGATA A RUMORE 

 

La normale funzione dell’orecchio è quella di ricevere le onde sonore provenienti 

dall’ambiente e, dopo averle trasformate in impulsi nervosi, di trasmetterle al cervello.  

L’apparato uditivo è composto di tre parti (Fig. 1): 

 L’orecchio esterno (padiglione auricolare e condotto uditivo con al temine la 

membrana del timpano) 

 L’orecchio medio nel quale sono contenuti gli ossicini 

 L’orecchio interno nel quale sono contenute le strutture nervose dell’orecchio.  

 

L’onda sonora giunta all’orecchio e propagatasi nel condotto uditivo esterno fa vibrare la 

membrana del timpano. Le vibrazioni della membrana timpanica si trasmettono 

nell’orecchio medio attraverso gli ossicini, tramite questi vengono trasmesse le vibrazioni 

all’orecchio interno. In questa parte dell’orecchio si trova la coclea all’interno della quale 

è contenuto un liquido, sulle pareti di tale struttura si trovano delle cellule nervose. 

Quando la vibrazione che colpisce il timpano si trasmette all’orecchio interno si generano 

delle vibrazioni anche all’interno del liquido contenuto nella coclea, vengono così ad 

essere stimolate le cellule nervose dalle quali partono gli impulsi per il cervello  

Il fenomeno della percezione dei suoni, della loro analisi a livello celebrale e della loro 

interpretazione, avviene praticamente in modo costante per tutta la vita.  

Quando però la stimolazione acustica è molto intensa oppure anche se non molto 

intensa è prolungata nel tempo, si può determinare un danno alle strutture nervose 

dell’orecchio (interno). Come conseguenza di ciò si può verificare l’insorgenza di una 

ridotta capacità di percepire il suono e quindi in termini medici si chiama “Ipoacusia da 

rumore”. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1: Come funziona l’orecchio umano 
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Anche se non è il solo, il danno della funzione uditiva è quello che più facilmente si può 

documentare come conseguenza dell’esposizione a rumore, esistono infatti anche altri 

possibili effetti sull’organismo che si definiscono “effetti extra-uditivi” del rumore che 

verranno in seguito descritti. 

 

IL RUMORE 

 

Il rumore può colpire l’orecchio in due modi: 

 Sia con forte intensità per periodi limitati di tempo (esempio: un’esposizione, 

uno sparo),  

 Sia con intensità limitata ma per periodi prolungati (anni) 

 

Nel primo caso si ha: Ipoacusia da esposizione acuta  

Nel secondo caso si ha: Danno da rumore di vario grado. 

 

Quando il danno è nelle fasi iniziali e rilevabile con metodi strumentali si parla di danno da 

rumore o trauma acustico, quando invece la riduzione della funzione uditiva è avvertita in 

maniera più o meno rilevante, si ha Ipoacusia da esposizione acuta. 

Altro fenomeno che può essere indotto sull’orecchio a causa di intesi rumore è la 

cosiddetta “fatica uditiva”. In questo caso è come se l’orecchio si fosse affaticato (tale 

effetto è dimostrabile solo con un esame audiometrico). Tale situazione, transitoria, 

persiste per un periodo limitato di tempo ed è completamente reversibile. Bisogna però 

considerare che per certe intensità di rumore (maggiori di 80 dB) le esposizioni ripetute nel 

tempo possono determinare a poco a poco una diminuzione persistente della capacità 

di sentire. 

 

AUDIOMETRIA 

 

Gli effetti del rumore sull’orecchio, si possono rilevare nelle fasi iniziali e solo con un esame 

strumentale detto “Audiometrico”. 

L’audiometria è l’esame con il quale è possibile studiare la funzione uditiva del soggetto. 

Tale valutazione si effettua cercando di stabilire la soglia uditiva, cioè il minimo livello di 

pressione sonora alla quale il suono è percepibile dal paziente in esame. La pressione 

sonora viene misurata in decibel dB, il suono viene inviato tramite cuffia all’orecchio del 

soggetto stabilendo così qual è la pressione sonora necessaria perché venga percepito il 

suono dal lavoratore in esame. Maggiore è l’energia necessaria perché venga percepito 

il suono minore è la capacità di quel soggetto di percepire il suono stesso. 
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A parità di livello di pressione sonora (intensità) ci sono rumori che percepiamo meglio 

rispetto ad altri: questo dipende dalla frequenza o tono del rumore.  

L’orecchio umano è in grado di percepire suoni con frequenze comprese fra 20  e 20.000 

Hz ed è particolarmente sensibile nel campo compreso tra 2000 e 5000 Hz, lo è meno alle 

basse frequenze.  La curva di ponderazione detta del dBA normalizza le misure di intensità 

del suono in base alla diversa sensibilità dell’orecchio umano. 

Le misure del rumore che vengono effettuate per valutarne gli effetti sull’uomo vengono 

espresse in dBA.   

 

EFFETTI SULL’UOMO 

 

L’esposizione a rumore induce sull’uomo molteplici effetti classicamente distinti in effetti 

uditivi ed effetti extrauditivi. 

 

Effetti extrauditivi  

Per livelli superiori a circa 70 dBA il rumore attiva o inibisce i sistemi neuroregolatori 

inducendo modifiche nella funzionalità e/o disturbi. Gli effetti extrauditivi più frequenti 

interessano l’apparato cardiocircolatorio (ipertensione arteriosa), l’apparato digerente 

(acidità di stomaco), il sistema nervoso centrale (fatica nervosa). Il rumore può anche 

favorire il verificarsi di infortuni o incidenti perché deprime a lungo andare i livelli di 

vigilanza.  

 

Effetti uditivi  

L’esposizione a rumore di intensità elevata determina una sovrastimolazione delle cellule 

sensoriali poste nell’orecchio interno deputate a trasformare l’onda sonora in impulsi 

nervosi; si può avere pertanto un esaurimento funzionale di tali cellule che viene 

evidenziato come spostamento di soglia uditiva temporaneo; ovvero il soggetto subisce 

un calo uditivo reversibile dopo riposo acustico. 

Se l’esposizione a rumore elevato perdura nel tempo le cellule sensoriali, anziché essere 

interessate da un esaurimento funzionale, possono venire irreversibilmente distrutte 
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determinando pertanto uno spostamento permanente di soglia uditiva ovvero quella che 

viene definita una ipoacusia da trauma acustico cronico. Spostamenti di soglia uditiva, 

anche se molto limitate, si possono avere in alcuni soggetti già dopo esposizioni 

prolungate a rumori di intensità superiori a 75 dBA, ma perdite di udito significative in un 

numero maggiore di persone si hanno per esposizioni a rumori di intensità maggiori di 85 

dBA.  

Vi sono diversi esami clinico strumentali per esaminare la funzione uditiva dai più semplici 

a quelli più sofisticati quali la ricerca dei potenziali evocati, ma l’esame sicuramente più 

utilizzato è l’audiometria tonale liminare. Attraverso questo esame viene determinata la 

soglia di minima udibilità: vengono somministrati per via aerea, attraverso apposite cuffie, 

dei toni puri ovvero suoni a determinate frequenze comprese fra 125 - 250 Hz (toni bassi) e 

6000 - 8000 Hz (toni acuti) e viene segnato su un apposito audiogramma qual è l’intensità 

minima a quella specifica frequenza percepita dal soggetto. 

La stessa determinazione viene poi effettuata somministrando con un vibratore posto 

sull’osso mastoideo stimoli vibratori all’orecchio interno.   
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PROTEZIONE DAI DANNI DA RUMORE 
 

La prevenzione può essere fatta: 

 Sull’ambiente. 

 Mediante l’organizzazione del lavoro. 

 Intervenendo sul lavoratore fornendo appositi dispositivi di protezione 

individuale. 

 

Le protezioni individuali possono essere costituite da caschi, tappi per le orecchie, (inserti 

auricolari), cuffie. Ognuno di questi mezzi presenta limitazioni legate all’efficacia, 

tollerabilità individuale, facilità d’uso, condizioni d’uso rispetto alle norme di sicurezza 

antinfortunistiche. 

 

I tappi auricolari:  

devono essere applicati nel canale dell’orecchio esterno, possono essere formabili, cioè 

adattabili alla forma del canale uditivo e generalmente sono monouso. 

 

Le cuffie:  

sono invece sistemi costituiti da due copriorecchie connessi da una bandella che 

passano sopra la testa. Il copriorecchi deve aderire perfettamente al padiglione 

auricolare, per assicurare una buona protezione. 
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CAPITOLO 5  
 

IL RISCHIO CHIMICO 

 

Il D.Lgs 25/2002 ha recepito in Italia la direttiva Europea 98/24/CE che stabilisce i requisiti 

minimi per la protezione dei lavoratori contro rischi derivanti da "agenti chimici" durante il 

lavoro, viene inserito nel corpus del T.U. e , precisamente, al titolo IX CAPO I Protezione da 

agenti chimici". Il decreto è entrato in vigore il 23 marzo 2002 e prevede (art. 4) che i 

datori di lavoro che, in tale data, già svolgano attività rientranti nel suo campo di 

applicazione, devono conformarsi alle disposizioni entro tre mesi e cioè non oltre il 23 

giugno 2002. Nel caso di nuova attività con possibile esposizione ad agenti chimici le 

misure devono invece essere predisposte preventivamente e solo dopo l’attività potrà 

essere avviata. 

Scopo del decreto è proteggere i lavoratori da possibili rischi derivanti dagli effetti di 

agenti chimici presenti sul luogo di lavoro con la sola esclusione delle polveri di legno duro 

e dell’amianto, in quanto già disciplinati da apposite normative. 

 
GLI AGENTI CHIMICI SONO QUELLI CLASSIFICATI O CLASSIFICABILI: 

 

 Sostanze pericolose (ai sensi del D.Lgs 03/02/1997 n°52 e successive 

modificazioni);  

 Preparati pericolosi (ai sensi del D.Lgs 16/07/1998 n°285 e successive 

modificazioni);  

 Tali da poter comportare un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori a 

causa di loro proprietà chimico-fisiche, chimiche o tossicologiche o del modo in 

cui sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro;  

 Agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione 

professionale.  

Occorre pertanto riferirsi in particolare a sostanze e preparati: esplosivi, comburenti, 

infiammabili, molto tossici, tossici, nocivi, corrosivi, irritanti, sensibilizzanti, cancerogeni, 

mutageni, tossici per il ciclo produttivo. 
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La classificazione può essere individuata dalle frasi di rischio (frasi R) presenti sulle schede 

di sicurezza (ovviamente è essenziale che queste siano sempre aggiornate).  È importante 

prendere nota anche delle frasi di S le quali riportano quali siano i consigli di prudenza da 

adottare per ogni sostanza. Ne consegue che il campo di applicazione è molto vasto e si 

applica indifferentemente ad attività industriali, artigianali e commerciali.. 

Il datore di lavoro, in collaborazione con il medico competente, ha pertanto l’obbligo di 

effettuare un apposita analisi dei rischi di esposizione dei lavoratori, ed in base ai risultati, 

adottare tutte le misure di prevenzione e protezione, collettiva o individuale, necessarie a 

ridurre al minimo il rischio. 

 

FRASI DI RISCHIO (R) CHE CARATTERIZZANO LE SOSTANZE E I PREPARATI PERICOLOSI (ex 

67/548/CEE, XXVIII adeguamento) 

  

Aggiornamento: 02.10.2001 

 

R 1 Esplosivo allo stato secco 

R 2   Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di ignizione 

R 3   Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti di 

ignizione 

R 4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili 

R 5 Pericolo di esplosione per riscaldamento 

R 6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria 

R 7   Può provocare un incendio 

R 8   Può provocare l'accensione di materie combustibili 

R 9   Esplosivo in miscela con materie combustibili 

R 10 Infiammabile 

R 11 Facilmente infiammabile 

R 12 Estremamente infiammabile 

R 14 Reagisce violentemente con l'acqua 

R 15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili 

R 16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti 

R 17 Spontaneamente infiammabile all'aria 

R 18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili 

R 19 Può formare perossidi esplosivi 

R 20 Nocivo per inalazione 

R 21 Nocivo a contatto con la pelle 

R 22 Nocivo per ingestione 

R 23 Tossico per inalazione; CL50, per inalazione, ratto, per aerosol o particelle, 

superiore a 0,25 mg/litro e minore o uguale a 1 mg/litro per 4 ore; CL50 per 

inalazione, ratto, per gas e vapori, superiore a 0,5 e minore o uguale a 2 

mg/Iitro per 4 ore</ 

R 24 Tossico a contatto con la pelle, DL50 per via cutanea, ratto o coniglio, 

superiore a 50 mg/kg e minore o uguale a 400 mg/kg 

R 25 Tossico per ingestione: DL50 per via orale nel ratto, superiore a 25 mg/kg, 

minore o uguale a 200 mg/kg 

R 26 Molto tossico per inalazione: CL50, per inalazione, ratto, per aerosol o 

particelle, minore o uguale a 0,25 mg/Litro per 4 ore; CL50 per inalazione, 

ratto, per gas e vapori, minore o uguale a 0,5 mq/litro per 4 ore 

R 27 Molto tossico a contatto con la pelle: DL50 per via cutanea, ratto o coniglio, 

minore o uguale a 50 mg/kg 

R 28 Molto tossico per ingestione: DL50 per via orale nel ratto, minore o uguale a 
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25 mg/kg 

R 29 A contatto con l'acqua libera gas tossici 

R 30 Può divenire facilmente infiammabile durante l'uso 

R 31 A contatto con acidi libera gas tossico 

R 32 A contatto con acidi libera gas molto tossico 

R 33 Pericolo di effetti cumulatavi 

R 34 Provoca ustioni 

R 35 Provoca gravi ustioni 

R 36 Irritante per gli occhi 

R 37 Irritante per le vie respiratorie 

R 38 Irritante per la pelle 

R 39 Pericolo di effetti irreversibili molto gravi 

R 40 Possibilità di effetti cancerogeni - prove insufficienti 

R 41 Rischio di gravi lesioni oculari 

R 42 Può provocare sensibilizzazione per inalazione 

R 43 Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle 

R 44 Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato 

R 45 Può provocare il cancro 

R 46 Può provocare alterazioni genetiche ereditarie 

R 47 Può provocare malformazioni congenite 

R 48 Pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

R 49 Può provocare il cancro per inalazione 

R 50 Altamente tossico per gli organismi acquatici 

R 51 Tossico per gli organismi acquatici 

R 52 Nocivo per gli organismi acquatici 

R 53 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente  acquatico 

R 54 Tossico per la flora 

R 55 Tossico per la fauna 

R 56 Tossico per gli organismi del terreno 

R 57 Tossico per le api 

R 58 Può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente 

R 59 Pericoloso per lo strato di ozono 

R 60 Può ridurre la fertilità 

R 61 Può danneggiare i bambini non ancora nati 

R 62 Possibile rischio di ridotta fertilità 

R 63 Possibile rischio di danni ai bambini non ancora nati 

R 64 Possibile rischio per i bambini allattati al seno 

R 65 Nocivo: può causare danni ai polmoni in caso di ingestione 

R 66 L'esposizione ripetuta può provocare secchezza e screpolature alla pelle 

R 67 L'inalazione dei vapori può provocare sonnolenza e vertigini 

R 68 Possibilità di effetti irreversibili 

   

COMBINAZIONI DELLE FRASI DI RISCHIO (R) 

   

R 14/15         Reagisce violentemente con l'acqua liberando gas infiammabili 

R 15/29         A contatto con l'acqua libera gas tossici ed estremamente infiammabili 

R 20/21         Nocivo per inalazione e contatto con la pelle 

R 20/22         Nocivo per inalazione e per ingestione 

R 20/21/22    Nocivo per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 

R 21/22         Nocivo a contatto con la pelle e per ingestione 
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R 23/24         Tossico per inalazione e contatto con la pelle 

R 23/25        Tossico per inalazione e ingestione 

R 23/24/25   Tossico per inalazione, contatto con la pelle e ingestione 

R 24/25        Tossico a contatto con la pelle e per ingestione 

R 26/27        Molto tossico per inalazione e contatto con la pelle 

R 26/28        Molto tossici per inalazione e per ingestione 

R 26/27/28   Molto tossico per inalazione, contatto con la pelle e per ingestione 

R 27/28        Molto tossico a contatto con la pelle e per ingestione 

R 36/37        Irritante per gli occhi e le vie respiratorie 

R 36/38        Irritante per gli occhi e la pelle 

R 36/37/38   Irritante per gli occhi, le vie respiratorie e la pelle 

R37/38         Irritante per le vie respiratorie e la pelle 

R 39/23        Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 

R 39/24        Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle 

R 39/25        Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 

R 39/23/24   Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a contatto 

con la pelle 

R 39/23/25   Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e ingestione 

R 39/24/25   Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle e per 

ingestione 

R 39/23/24/25   Tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 

R 39/26   Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione 

R 39/27   Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi a contatto con la pelle 

R 39/28   Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per ingestione 

R 39/26/27   Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione e a 

contatto con la pelle 

R 39/26/28   Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto per inalazione e per 

ingestione 

R 39/26/27/28   Molto tossico: pericolo di effetti irreversibili molto gravi per inalazione, a 

contatto con la pelle e per ingestione 

R 42/43 Può provocare sensibilizzazione per inalazione e a contatto con la pelle 

R 48/20 Nocivo: pericolo di gravi danni per la salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione 

R 48/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 

contatto con la pelle 

R 48/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per ingestione 

R 48/20/21 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione e a contatto con la pelle 

R 48/20/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione e ingestione 

R 48/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 

contatto con la pelle e per ingestione 

R 48/20/21/22 Nocivo: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 

R 48/23 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione 

R 48/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 

contatto con la pelle 

R 48/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per ingestione 

R 48/23/24 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 



   

Formazione e Informazione 
 

         
Il D.Lgs. 81/08: Prevenzione infortuni 

 

29 

per inalazione e a contatto con la pelle 

R 48/23/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione e per ingestione 

R 48/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata a 

contatto con la pelle e per ingestione 

R 48/23/24/25 Tossico: pericolo di gravi danni alla salute in caso di esposizione prolungata 

per inalazione, a contatto con la pelle e per ingestione 

R 50/53 Altamente tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo 

termine effetti negativi per l'ambiente acquatico 

R 51/53 Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico 

R 52/53 Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti 

negativi per l'ambiente acquatico 

R 68/20 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione 

R 68/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle 

R 68/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per ingestione 

R 68/20/21 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e a contatto con la pelle 

R 68/20/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione e ingestione 

R 68/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili a contatto con la pelle e per ingestione 

R 68/20/21/22 Nocivo: possibilità di effetti irreversibili per inalazione, a contatto con la pelle 

e per ingestione 

 

CONSIGLI DI PRUDENZA (S) CHE CARATTERIZZANO LE MATERIE E I PREPARATI ETICHETTATI (ex 

67/548/CEE, XXVI adeguamento) 

  

Aggiornamento: 02.08.2001 

  

S 1   Conservare sotto chiave 

S 2   Conservare fuori dalla portata dei bambini 

S 3   Conservare in un luogo fresco 

S 4   Conservare lontano da locali di abitazione 

S 5   Conservare sotto ...(liquido appropriato, vedi scheda di sicurezza) 

S 6   Conservare sotto ...(gas inerte, vedi scheda di sicurezza) 

S 7   Conservare il recipiente ben chiuso 

S 8   Conservare al riparo dall'umidità 

S 9   Conservare il recipiente in luogo ben ventilato 

S 12   Non chiudere ermeticamente il recipiente 

S 13   Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande 

S 14   Conservare lontano da ... (sostanze incompatibili, vedi scheda di sicurezza) 

S 15   Conservare lontano dal calore 

S 16   Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare 

S 17   Tenere lontano da sostanze combustibili 

S 18   Manipolare e aprire il recipiente con cautela 

S 20   Non mangiare ne bere durante l'impiego 

S 21   Non fumare durante l'impiego 

S 22   Non respirare le polveri 

S 23   Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosoli (termine (i) appropriato (o)i, vedi 

scheda di sicurezza) 

S 24   Evitare il contatto con la pelle 

S 25   Evitare il contatto con gli occhi 

S 26   In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e 
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abbondantemente con acqua e consultare un medico 

S 27   Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati 

S 28   In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente e 

abbondantemente con... (prodotti idonei, vedi scheda di sicurezza) 

S 29   Non gettare i residui nelle fognature 

S 30   Non versare acqua sul prodotto 

S 33   Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche 

S 34   Evitare l'urto e lo sfregamento 

S 35   Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni 

S 36   Usare indumenti protettivi adatti 

S 37   Usare guanti adatti 

S 38   In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto 

S 39   Proteggersi gli occhi/la faccia 

S 40   Per pulire il pavimento e gli oggetti contaminati da questo prodotto usare ... 

(vedi scheda di sicurezza) 

S 41   In caso di incendio e/o esplosione non respirare i fumi 

S 42   Durante le fumigazioni/polimerizzazioni usare un apparecchio respiratorio 

adatto (termine(i) appropriato(i), vedi scheda di sicurezza) 

S 43   In caso di incendio usare ... (mezzi estinguenti idonei, vedi scheda di 

sicurezza. Se l'acqua aumenta il rischio precisare "Non usare acqua" 

S 44   In caso di malessere consultare il medico (se possibile mostrargli l'etichetta) 

S 45   In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se 

possibile mostrargli l'etichetta) 

S 46   In caso di ingestione consultare immediatamente il medico e mostrargli il 

contenitore o l'etichetta 

S 47   Conservare a temperatura non superiore a ...°C (vedi scheda di sicurezza) 
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CAPITOLO 6 TITOLO XI 
   

ATMOSFERE ESPLOSIVE - ATEX  

 

DEFINIZIONI 

 

Atmosfera esplosiva:  una miscela con l’aria, a condizioni atmosferiche, di sostanze 

infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri in cui, dopo accensione, la 

combustione si propaga all'insieme della miscela incombusta. 

 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

 

Il datore di lavoro deve: 

 Evitare l'accensione di atmosfere esplosive; 

 Attenuare gli effetti pregiudizievoli di un'esplosione in modo da garantire la 

salute e la sicurezza dei lavoratori. 

 

Il datore di lavoro valuta i rischi specifici derivanti da atmosfere esplosive, tenendo conto 

almeno dei seguenti elementi: 

 Probabilità e durata della presenza di atmosfere esplosive; 

 Probabilità che le fonti di accensione, comprese le scariche elettrostatiche, 

siano presenti e divengano attive ed efficaci; 

 Caratteristiche dell'impianto, sostanze utilizzate, processi e loro possibili 

interazioni; 

 Entità degli effetti prevedibili. 

 

Il datore di lavoro prende i provvedimenti necessari affinché: 

 Dove possono svilupparsi atmosfere esplosive in quantità tale da mettere in 

pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori o di altri, gli ambienti di lavoro 

siano strutturati in modo da permettere di svolgere il lavoro in condizioni di 

sicurezza; 

 Negli ambienti di lavoro in cui possono svilupparsi atmosfere esplosive in 

quantità tale da mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori, sia 

garantito un adeguato controllo durante la presenza dei lavoratori, in funzione 

della valutazione del rischio, mediante l'utilizzo di mezzi tecnici adeguati. 

 

Qualora nello stesso luogo di lavoro operino lavoratori di più imprese, ciascun datore di 

lavoro è responsabile per le questioni soggette al suo controllo. 

Fermo restando la responsabilità individuale di ciascun datore di lavoro e quanto previsto 

dalla  LEGGE 123 AGOSTO 2007(interferenze), il datore di lavoro che è responsabile del 

luogo di lavoro, coordina l'attuazione di tutte le misure riguardanti la salute e la sicurezza 

dei lavoratori e specifica nel documento sulla protezione contro le esplosioni, l'obiettivo, le 

misure e le modalità di attuazione di detto coordinamento. 

 

AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE 

 

Il datore di lavoro ripartisce in zone, a norma dell'allegato (di seguito riportato), le aree in 

cui possono formarsi atmosfere esplosive. 
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Il datore di lavoro assicura che per le aree di cui al comma 1 siano applicate le 

prescrizioni minime di cui all'allegato. 

Se necessario, le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive in quantità tali da 

mettere in pericolo la sicurezza e la salute dei lavoratori sono segnalate nei punti di 

accesso a norma dell'allegato. 

 

DOCUMENTO SULLA PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI 

 

Nell'assolvere gli obblighi il datore di lavoro provvede a elaborare e a tenere aggiornato 

un documento, denominato “documento sulla protezione contro le esplosioni”. 

 

Il documento di cui al comma 1 in particolare deve precisare: 

 Che i rischi di esplosione sono stati individuati e valutati; 

 Che saranno prese misure adeguate per raggiungere gli obiettivi del presente 

titolo; 

 Quali sono i luoghi che sono stati classificati nelle zone di cui all'allegato; 

 Quali sono i luoghi in cui si applicano le prescrizioni minime di cui all'allegato; 

 Che i luoghi e le attrezzature di lavoro, compresi i dispositivi di allarme, sono 

concepiti, impiegati e mantenuti in efficienza tenendo nel debito conto la 

sicurezza; 

 Che, sono stati adottati gli accorgimenti per l'impiego sicuro di attrezzature di 

lavoro. 

 

Il documento di cui al comma 1 deve essere compilato prima dell'inizio del lavoro ed 

essere riveduto qualora i luoghi di lavoro, le attrezzature o l'organizzazione del lavoro 

abbiano subito modifiche, ampliamenti o trasformazioni rilevanti. 

 

TERMINI PER L’ADEGUAMENTO 

 

Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, già 

utilizzate o a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta prima del 30 

giugno 2003, devono soddisfare, a decorrere da tale data, i requisiti minimi di cui 

all'allegato, fatte salve le altre disposizioni che le disciplinano. 

Le attrezzature da utilizzare nelle aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, che 

sono a disposizione dell'impresa o dello stabilimento per la prima volta dopo il 30 giugno 

2003, devono soddisfare i requisiti minimi di cui all'allegato. 

I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive, 

utilizzati per la prima volta dopo il 30 giugno 2003, devono soddisfare le prescrizioni minime 

stabilite dal presente titolo. 

I luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive già 

utilizzati prima del 30 giugno 2003 devono soddisfare il 30 giugno 2006 le prescrizioni 

minime stabilite dal presente titolo. 

Il datore di lavoro che procede, dopo il 30 giugno 2003, a modifiche, ampliamenti o 

trasformazioni dei luoghi di lavoro che comprendono aree in cui possono formarsi 

atmosfere esplosive, prende i necessari provvedimenti per assicurarsi che tali modifiche, 

ampliamenti o trasformazioni rispondano ai requisiti minimi di cui al presente titolo. 
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SIMBOLO 

 

 

 

EX 

     
 

 

RIPARTIZIONE DELLE AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE  - Allegato 

XV-bis 

 

OSSERVAZIONE PRELIMINARE 

 

Il sistema di classificazione che segue si applica alle aree in cui vengono adottati 

provvedimenti di protezione in applicazione degli articoli 88-quater, 88-quinquies, 88-

octies e 88-novies. 

 

AREE IN CUI POSSONO FORMARSI ATMOSFERE ESPLOSIVE. 

 

Un'area in cui può formarsi un'atmosfera esplosiva in quantità tali da richiedere particolari 

provvedimenti di protezione per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori interessati è 

considerata area esposta a rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII bis. 

Un'area in cui non è da prevedere il formarsi di un'atmosfera esplosiva in quantità tali da 

richiedere particolari provvedimenti di protezione è da considerare area non esposta a 

rischio di esplosione ai sensi del titolo VIII bis. 

Le sostanze infiammabili e combustibili sono da considerare come sostanze che possono 

formare un'atmosfera esplosiva a meno che l'esame delle loro caratteristiche non abbia 

evidenziato che esse, in miscela con l'aria, non sono in grado di propagare 

autonomamente un'esplosione. 

 

CLASSIFICAZIONE DELLE AREE A RISCHIO DI ESPLOSIONE. 

 

Le aree a rischio di esplosione sono ripartite in zone in base alla frequenza e alla durata 

della presenza di atmosfere esplosive. 

Il livello dei provvedimenti da adottare in conformità dell'allegato XV-ter, parte A, è 

determinato da tale classificazione. 

 

Zona 0. 

 

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente 

un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili 

sotto forma di gas, vapore o nebbia. 

Zona 1. 

 

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva, consistente in una miscela di 

aria e di sostanze infiammabili sotto forma di gas, vapori o nebbia, è probabile 

che avvenga occasionalmente durante le normali attività. 

Zona 2. 

 

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di 

un'atmosfera esplosiva consistente in una miscela di aria e di sostanze infiammabili 

sotto forma di gas, vapore o nebbia o, qualora si verifichi, sia unicamente di breve 

durata. 
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Zona 20. 

 

Area in cui è presente in permanenza o per lunghi periodi o frequentemente 

un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile nell'aria. 

Zona 21. 

 

Area in cui la formazione di un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere 

combustibile nell'aria, è probabile che avvenga occasionalmente durante le 

normali attività. 

Zona 22. 

 

Area in cui durante le normali attività non è probabile la formazione di 

un'atmosfera esplosiva sotto forma di nube di polvere combustibile o, qualora si 

verifichi, sia unicamente di breve durata. 

 

Note. 

 Strati, depositi o cumuli di polvere combustibile sono considerati come qualsiasi 

altra fonte che possa formare un'atmosfera esplosiva. 

 Per “normali attività” si intende la situazione in cui gli impianti sono utilizzati entro 

i parametri progettuali. 

 Per la classificazione delle aree si può fare riferimento alle norme tecniche 

armonizzate relative ai settori specifici, tra le quali: 

o EN 60079-10 (CEI 31-30) per atmosfere esplosive in presenza di gas; 

o EN 50281-3 per atmosfere esplosive in presenza di polveri combustibili. 

 

PRESCRIZIONI MINIME PER IL MIGLIORAMENTO DELLA PROTEZIONE DELLA SICUREZZA E DELLA 

SALUTE DEI LAVORATORI CHE POSSONO ESSERE ESPOSTI AL RISCHIO DI ATMOSFERE 

ESPLOSIVE  - Allegato XLIX e L- 

 

OSSERVAZIONE PRELIMINARE 

 

Le prescrizioni di cui al presente allegato si applicano: 

 Alle aree classificate come pericolose in conformità dell'allegato XV-bis, in tutti i 

casi in cui lo richiedano le caratteristiche dei luoghi di lavoro, dei posti di lavoro, 

delle attrezzature o delle sostanze impiegate ovvero i pericoli derivanti dalle 

attività correlate al rischio di atmosfere esplosive; 

 Ad attrezzature in aree non esposte a rischio di esplosione che sono necessarie 

o contribuiscono al funzionamento delle attrezzature che si trovano nelle aree a 

rischio di esplosione. 

 

PROVVEDIMENTI ORGANIZZATIVI 

 

FORMAZIONE PROFESSIONALE DEI LAVORATORI. 

 

Il datore di lavoro provvede ad una sufficiente ed adeguata formazione in materia di 

protezione dalle esplosioni dei lavoratori impegnati in luoghi dove possono formarsi 

atmosfere esplosive. 

 

ISTRUZIONI SCRITTE E AUTORIZZAZIONE AL LAVORO. 

 

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni: 

 Il lavoro nelle aree a rischio si effettua secondo le istruzioni scritte impartite dal 

datore di lavoro; 

 È applicato un sistema di autorizzazioni al lavoro per le attività pericolose e per 

le attività che possono diventare pericolose quando interferiscono con altre 

operazioni di lavoro. 
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Le autorizzazioni al lavoro sono rilasciate prima dell'inizio dei lavori da una persona 

abilitata a farlo. 

 

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LE ESPLOSIONI 

 

Fughe e emissioni, intenzionali o no, di gas, vapori, nebbie o polveri combustibili che 

possano dar luogo a rischi di esplosioni sono opportunamente deviate o rimosse verso un 

luogo sicuro o, se ciò non è realizzabile, contenuti in modo sicuro, o resi adeguatamente 

sicuri con altri metodi appropriati. 

 

Qualora l'atmosfera esplosiva contenga più tipi di gas, vapori, nebbie o polveri 

infiammabili o combustibili, le misure di protezione devono essere programmate per il 

massimo pericolo possibile. 

 

Per la prevenzione dei rischi di accensione, conformemente all'articolo 88-quater, si tiene 

conto anche delle scariche elettrostatiche che provengono dai lavoratori o 

dall'ambiente di lavoro che agiscono come elementi portatori di carica o generatori di 

carica. I lavoratori sono dotati di adeguati indumenti di lavoro fabbricati con materiali 

che non producono scariche elettrostatiche che possano causare l' accensione di 

atmosfere esplosive. 

 

Impianti, attrezzature, sistemi di protezione e tutti i loro dispositivi di collegamento sono 

posti in servizio soltanto se dal documento sulla protezione contro le esplosioni risulta che 

possono essere utilizzati senza rischio in un'atmosfera esplosiva. Ciò vale anche per 

attrezzature di lavoro e relativi dispositivi di collegamento che non sono apparecchi o 

sistemi di protezione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, 

n.126, qualora possano rappresentare un pericolo di accensione unicamente per il fatto 

di essere incorporati in un impianto. Vanno adottate le misure necessarie per evitare il 

rischio di confusione tra i dispositivi di collegamento. 

 

Si devono prendere tutte le misure necessarie per garantire che le attrezzature di lavoro 

con i loro dispositivi di collegamento a disposizione dei lavoratori, nonché la struttura del 

luogo di lavoro siano state progettate, costruite, montate, installate, tenute in efficienza e 

utilizzate in modo tale da ridurre al minimo i rischi di esplosione e, se questa dovesse 

verificarsi, si possa controllarne o ridurne al minimo la propagazione all'interno del luogo di 

lavoro e dell’attrezzatura. Per detti luoghi di lavoro si adottano le misure necessarie per 

ridurre al minimo gli effetti sanitari di una esplosione sui lavoratori. 

 

Se del caso, i lavoratori sono avvertiti con dispositivi ottici e acustici e allontanati prima 

che le condizioni per un'esplosione siano raggiunte. 

 

Ove stabilito dal documento sulla protezione contro le esplosioni, sono forniti e mantenuti 

in servizio sistemi di evacuazione per garantire che in caso di pericolo i lavoratori possano 

allontanarsi rapidamente e in modo sicuro dai luoghi pericolosi. 

 

Anteriormente all’utilizzazione per la prima volta di luoghi di lavoro che comprendono 

aree in cui possano formarsi atmosfere esplosive, è verificata la sicurezza dell'intero 

impianto per quanto riguarda le esplosioni. Tutte le condizioni necessarie a garantire 

protezione contro le esplosioni sono mantenute. 
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La verifica del mantenimento di dette condizioni è effettuata da persone che, per la loro 

esperienza e formazione professionale, sono competenti nel campo della protezione 

contro le esplosioni. 

 

Qualora risulti necessario dalla valutazione del rischio: 

 Deve essere possibile, quando una interruzione di energia elettrica può dar 

luogo a rischi supplementari, assicurare la continuità del funzionamento in 

sicurezza degli apparecchi e dei sistemi di protezione, indipendentemente dal 

resto dell'impianto in caso della predetta interruzione; 

 Gli apparecchi e sistemi di protezione a funzionamento automatico che si 

discostano dalle condizioni di funzionamento previste devono poter essere 

disinseriti manualmente, purché ciò non comprometta la sicurezza.  

 

Questo tipo di interventi deve essere eseguito solo da personale competente; 

 In caso di arresto di emergenza, l'energia accumulata deve essere dissipata nel 

modo più rapido e sicuro possibile o isolata in modo da non costituire più una 

fonte di pericolo. 

 

Nel caso di impiego di esplosivi è consentito, nella zona 0 o zona 20 solo l’uso di esplosivi 

di sicurezza antigrisutosi, dichiarati tali dal fabbricante e classificati nell’elenco di cui agli 

articoli 42 e 43 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 1956, n.320. 

L’accensione delle mine deve essere fatta elettricamente dall’esterno. 

Tutto il personale deve essere fatto uscire dal sotterraneo durante la fase di accensione 

delle mine. 

 

Qualora venga rilevata in qualsiasi luogo sotterraneo una concentrazione di gas 

infiammabile o esplodente superiore all’1 percento in volume rispetto all’aria, con 

tendenza all’aumento, e non sia possibile, mediante la ventilazione o con altri mezzi 

idonei, evitare l’aumento della percentuale del gas oltre il limite sopraindicato, tutto il 

personale deve essere fatto sollecitamente uscire dal sotterraneo. 

Analogo provvedimento deve essere adottato in caso di irruzione massima di gas.  

 

Qualora non sia possibile assicurare le condizioni di sicurezza previste dal punto 

precedente possono essere eseguiti in sotterraneo solo i lavori strettamente necessari per 

bonificare l’ambiente dal gas e quelli indispensabili e indifferibili per ripristinare la stabilità 

delle armature degli scavi. Detti lavori devono essere affidati a personale esperto 

numericamente limitato, provvisto dei necessari mezzi di protezione, comprendenti in ogni 

caso l’autoprotettore, i quali non devono essere prelevati dalla dotazione prevista 

dall’art. 101 del decreto del Presidente della Repubblica n.320 del 1956 per le squadre di 

salvataggio. 
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CRITERI PER LA SCELTA DEGLI APPARECCHI E DEI SISTEMI DI PROTEZIONE 

 

Qualora il documento sulla protezione contro le esplosioni basato sulla valutazione del 

rischio non preveda altrimenti, in tutte le aree in cui possono formarsi atmosfere esplosive 

sono impiegati apparecchi e sistemi di protezione conformi alle categorie di cui al 

decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 126. 

In particolare, in tali aree sono impiegate le seguenti categorie di apparecchi, purché 

adatti, a seconda dei casi, a gas, vapori o nebbie e/o polveri: 

 Nella zona 0 o nella zona 20, apparecchi di categoria 1; 

 Nella zona 1 o nella zona 21, apparecchi di categoria 1 o di categoria 2; 

 Nella zona 2 o nella zona 22, apparecchi di categoria 1, 2 o 3. 
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CAPITOLO 7 TITOLO V 
 

SEGNALETICA DI SICUREZZA 

 

DEFINIZIONI 

 

Segnaletica di sicurezza:  

segnaletica che, riferita ad un determinato oggetto o ad una determinata situazione, 

trasmette mediante un segnale di sicurezza od una colorazione quelle indicazioni che 

hanno rapporto con la sicurezza. 

 

Segnale di divieto:  

segnale di sicurezza che vieta un comportamento dal quale potrebbe risultare un 

pericolo. 

 

Segnale di avvertimento:  

segnale di sicurezza che avverte di un pericolo. 

 

Segnale di emergenza, salvataggio, antincendio, informazione:  

segnale di sicurezza che indica o l’uscita di sicurezza, o il camminamento verso un posto 

di pronto soccorso, o l’ubicazione di un dispositivo antincendio o una informazione di 

sicurezza. 

 

COLORI DI SICUREZZA E COLORI DI CONTRASTO  

 

 

COLORE DI SICUREZZA SIGNIFICATO O SCOPO ESEMPI DI APPLICAZIONE 

ROSSO ARRESTO/DIVIETO 

 Segnale di arresto 

 Dispositivo di arresto di 

emergenza 

 Segnale di divieto 

GIALLO 
ATTENZIONE  

PERICOLO LATENTE 
 Segnali di avvertimento 

 Segnaletica di passaggi 

VERDE 
SITUAZIONI DI SICUREZZA 

PRONTO SOCCORSO 

 Segnali di uscite di 

emergenza 

 Posti di pronto soccorso 

AZZURRO 
PRESCRIZIONE 

INFORMAZIONE 

 Segnale di obbligo di 

indossare un 

equipaggiamento 

 Ubicazione telefono 

emergenza 
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SEGNALI DI ARRESTO E DIVIETO 
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SEGNALI DI PERICOLO 
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SEGNALI DI SICUREZZA 
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SEGNALI DI OBBLIGO 
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CAPITOLO 8  
 

RICHIAMI DI PRIMO SOCCORSO 

 

Durante l'ordinaria attività lavorativa o di svago ed anche in occasione di un generico 

evento sinistrorso può accadere che qualcuno possa restare vittima di infortunio o subire 

un malore momentaneo. In attesa di un soccorso qualificato medico (ambulanza, Pronto 

Soccorso ospedaliero), le persone opportunamente addestrate presenti possono prestare 

un primo soccorso ed assistenza all'infortunato usando materiali e mezzi disponibili al 

momento dell'incidente.  

 

IN CASO DI SOFFOCAMENTO ED ASFISSIA 

 

Per ostruzione della trachea, rimuovere il corpo estraneo ove possibile, anche 

capovolgendo l'individuo; successivamente praticare la respirazione artificiale. E' 

preferibile far ruotare la testa all'indietro e spingere la mandibola verso l'alto (si evita che 

la lingua ostruisca la trachea).  

 

IN CASO DI FOLGORAZIONI 

 

Dapprima interrompere la corrente; qualora ciò non sia possibile, distaccare il 

malcapitato dalla sorgente elettrica utilizzando un corpo non conduttore (legno per 

esempio). Praticare immediatamente la rianimazione corporea agendo sul torace.  

 

IN CASO DI FERITE PROFONDE CON EMORRAGIA ESTERNA 

 

Pulire subito la ferita, tamponare il flusso con bende e ridurre l'afflusso sanguigno con una 

contenuta fasciatura della zona ferita.  

 

PER DISTORSIONI, STRAPPI E LUSSAZIONI 

 

Applicare una fasciatura rigida ma non stringente. Lasciare l'infortunato nella posizione di 

minor dolore ed attendere l'arrivo del soccorso esterno.  

 

IN CASO DI SVENIMENTI 

 

Non tentare di sollevare l'infortunato; è preferibile distenderlo tenendo le gambe sollevate 

rispetto alla posizione della testa. Per svenimenti in posizione seduta piegare la testa fra le 

ginocchia. Non soffocare l'infortunato con la presenza di più persone, e ventilare.  

 

IN CASO DI CONVULSIONI 

 

Tenere l'infortunato in posizione orizzontale con la testa girata su un fianco per evitare 

vomiti e probabili soffocamenti. Chiamare subito un soccorso esterno.  



   

Formazione e Informazione 
 

         
Il D.Lgs. 81/08: Prevenzione infortuni 

 

44 

IN CASO DI INALAZIONE DI FUMI 

 

Senza mettere a repentaglio la propria incolumità, mettere in salvo l'infortunato 

allontanandolo dall'ambiente contaminato dai fumi (spesso tossici). Se l'infortunato è 

incosciente ma respira, disporlo in posizione laterale di sicurezza (fig. 1). Se respira con 

difficoltà o non respira, praticare la respirazione artificiale.  

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Se l'infortunato è lievemente ustionato (1° grado) applicare la pomata disponibile nella 

cassetta di pronto intervento e coprire la zona con un panno pulito ed umido.  

 

IN CASO DI GRANDI USTIONI (2° E 3° GRADO) 

 

Raffreddare le parti con acqua fredda. Non tentare di rimuovere lembi di tessuto bruciati 

ed attaccati alla pelle. Sfilare delicatamente anelli, braccialetti, cinture, orologi o abiti 

intorno alla parte ustionata prima che inizi a gonfiare. Evitare di applicare sostanze oleose 

e grasse, ma ricoverare l'infortunato in Centri specializzati; per scottature ed ustioni 

leggere, applicare i medicamenti disponibili nella cassetta di pronto soccorso.  

 

IN CASO DI FERIMENTI ALLA TESTA 

 

Se l'incidente è accompagnato anche da perdita di conoscenza e/o sbandamenti e 

sonnolenza si può ipotizzare anche un trauma cranico. In questi casi non cercare di 

sollevare l'infortunato, né dargli da bere, ma chiamare subito il Soccorso Sanitario 

Pubblico.  

 

IN CASO DI LESIONI DA SCHIACCIAMENTO 

 

Arrestare ogni eventuale emorragia e trattare tutte le ferite con i medicamenti disponibili 

nella cassetta di pronto soccorso. Se l'arto può essere liberato subito rimuovere il peso che 

lo comprime; qualora l'arto dovesse rimanere schiacciato per più di 30 minuti, attendere il 

soccorso medico prima di estrarlo o, per estrema necessità, apporre un laccio tra la parte 

schiacciata e la radice dell'arto prima della rimozione del peso che lo comprime. 

Quando possibile, le lesioni da schiacciamento devono essere lasciate scoperte. Se 

l'infortunato perde conoscenza ma respira, va messo in posizione laterale di sicurezza; se si 

arrestano il battito cardiaco e la respirazione, praticare immediatamente la rianimazione. 

Riferire sempre al personale del soccorso medico la durata dello schiacciamento.  
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TRASPORTO DI PERSONA DISABILE O INCAPACE DI MOBILITA' PROPRIA NEI CASI IN CUI SI 

DEVE ATTUARE UNA PROCEDURA DI EVACUAZIONE 

 

In caso di evacuazione e se nell'ambiente da abbandonare è presente una persona 

disabile o che momentaneamente (per panico, svenimento, ecc.) non sia in grado di 

muoversi, si può tentare un trasporto improvvisato con uno o pi . ú soccorritori e con 

diversi metodi:  

 

METODO STAMPELLA UMANA  

 

E' utilizzato per reggere un infortunato cosciente capace di camminare se assistito. 

Questo metodo non può essere usato in caso di impedimenti degli arti inferiori 

dell'infortunato. La figura mostra la posizione da assumere per effettuare il trasporto. Il 

soccorritore si deve disporre sul lato leso dell'infortunato.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DELLA SLITTA  

 

Consiste nel trascinare l'infortunato sul suolo senza sollevarlo. Il trasporto avviene come 

visualizzato in figura. 
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METODO DEL POMPIERE  

 

Si ricorre a questo metodo quando il soccorritore vuole mantenersi sempre disponibile 

almeno una mano per compiere altre operazioni durante l'evacuazione (esempio: aprire 

chiudere una porta, trasportare altri oggetti). Aiutare l'infortunato ad alzarsi. Se è 

incapace di alzarsi, mettersi in piedi davanti alla testa e sollevare l'infortunato utilizzando 

le braccia intorno o alle ascelle di quest’ultimo.  

Afferrare il polso dell'infortunato con la, mano dello stesso lato e caricare sulla propria 

spalla il corpo dell'infortunato a livello della zona addominale. Mettere l'altro braccio tra o 

intorno alle gambe del trasportato. La sequenza è mostrata qui sotto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODO DEL SEGGIOLINO 

  

La figura visualizza chiaramente il metodo 
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METODO DELLA SEDIA  

 

Le figure visualizzano chiaramente il metodo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E’ IMPORTANTE RICORDARSI SEMPRE QUALI SIANO I NUMERI DA 

CHIAMARE IN CASO DI EMERGENZA! 

 

 

 

 

 

 

 


