
Gentile corsista,
Nello spiegarle come accedere all’area riservata per effettuare il download del materiale
didattico utilizzato durante le lezioni, cogliamo l’occasione per informarla sinteticamente
circa i seguenti aspetti relativamente al trattamento dei suoi dati personali, come disposto
dal Regolamento (UE) 2016/679:
1.Che CPS Piemonte (domiciliata in Via Caduti sul Lavoro n° 25, Orbassano, TO)
condivide la titolarità del trattamento dei dati finalizzato all’erogazione dei corsi con il suo
eventuale datore di lavoro, da cui sono stati ottenuti i dati necessari allo scopo; in
alternativa, qualora non esistesse tale soggetto, opera come autonomo titolare del
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alternativa, qualora non esistesse tale soggetto, opera come autonomo titolare del
trattamento;
2.Che i suoi dati sono trattati esclusivamente per la miglior organizzazione ed erogazione
dei corsi di formazione a cui è iscritto e che tali corsi di formazione sono obbligatori per
legge;
3.Che alcuni dei suoi dati, opportunamente anonimizzati e aggregati, sono trattati per
finalità legate al controllo della qualità dei servizi offerti da CPS Piemonte, nel rispetto dei
princìpi disciplinati dallo standard ISO 9001, che costituisce un legittimo interesse;
4.Che CPS Piemonte comunicherà i suoi dati ai docenti dei corsi, agli enti paritetici, alle
Regioni o il Fondo FonARCom secondo le previsioni di legge applicabili;
5.Che parte del trattamento può avvenire attraverso servizi di cloud quali, per esempio,
quelli forniti da Dropbox Inc. e Google Inc., i cui server sono al di fuori del territorio dell’UE;



6.Che CPS Piemonte, conserva i dati dei partecipanti ai corsi (anagrafiche, esiti,

date di conclusione dei corsi frequentati, eccetera) per un periodo di tempo

indefinito e continuativo, anche al fine di permettere il rispetto, da parte del cliente,

degli obblighi formativi previsti dalla legge;

7.Che potrà esercitare i suoi diritti rivolgendosi direttamente al suo datore di lavoro

o, in alternativa direttamente a CPS Piemonte, preferibilmente via email all’indirizzo

formazione@cpspiemonte.it;

8.Che, sulla base delle finalità perseguite, non è possibile opporsi al trattamento, né

è necessario ottenere il consenso, poiché il trattamento è funzionale al rispetto di
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è necessario ottenere il consenso, poiché il trattamento è funzionale al rispetto di

obblighi di legge;

9.Che, in ogni caso, lei ha il diritto di rivolgersi a un’autorità di controllo (in Italia,

l’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali);

10.Che CPS Piemonte non mette in atto un processo decisionale automatizzato, ma

può effettuare una sua profilazione al fine di erogare il miglior servizio possibile in

termini di formazione.

Secondariamente, in relazione all’impiego del sito web, si specifica che i dati

personali trattati attraverso il sito stesso sono esclusivamente quelli tecnicamente

necessari a permettere la fruibilità del sito e la navigazione sullo stesso. Per

maggiori dettagli si rimanda all’informativa presente sul sito.



Corso di Corso di 
Aggiornamento Aggiornamento 
per i Lavoratoriper i Lavoratoriper i Lavoratoriper i Lavoratori

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 
e successive modifiche ed integrazioni



Agenda

Benvenuto e Presentazione Corso

Le Figure che svolgono Sicurezza in Azienda

Sorveglianza Sanitaria e Tutela Lavoratrici Madri

Formazione ed Informazione

Dispositivi di Protezione Individuale
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Dispositivi di Protezione Individuale

Coffee Break

Rischi Psicosociali

Pausa Pranzo

Rischi Fisici

Gestione delle Emergenze



Il quadro normativoIl quadro normativo

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81
e successive modifiche ed integrazioni



Datore di Lavoro colui che ha la possibilità di
decidere e di spendere

Le figure che “fanno” sicurezza

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) colui che è garante del Sistemi di Sicurezza
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Medico Competente colui che collabora con il Datore
di Lavoro al fine di salvaguardare la salute dei
Lavoratori



Le figure che “fanno” sicurezza

Dirigente colui che, nella propria area di
competenza, mette in atto le procedure di sicurezza
aziendali

Preposto colui che, nella propria area di
competenza, verifica che procedure di sicurezza
vengano rispettate
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vengano rispettate

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
(RLS) colui che porta all’attenzione della direzione i
problemi di sicurezza individuati dai Lavoratori



Schema della Sicurezza

Datore di 
Lavoro Responsabile del 

Servizio 
Prevenzione e 

Protezione

Medico Competente

Addetti al 
Pronto 

Soccorso

Addetti 
Antincendio
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Dirigenti

Preposti

Lavoratori

Rappresentant
e dei Lavoratori 
per la Sicurezza

Antincendio



Lavoratori – Art. 2

Persona che, indipendentemente dalla tipologia
contrattuale, svolge un'attività lavorativa
nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche
al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o
una professione, esclusi gli addetti ai servizi
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una professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.



Lavoratori – Art. 2

Al lavoratore così definito è equiparato:
� il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche

di fatto, che presta la sua attività per conto delle
società e dell'ente stesso;

� l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549,
e seguenti del codice civile;
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e seguenti del codice civile;
� il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini

formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della
legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
o di agevolare le scelte professionali mediante la
conoscenza diretta del mondo del lavoro;



Lavoratori – Art. 2

� l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il
partecipante ai corsi di formazione professionale
nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di
lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo
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videoterminali limitatamente ai periodi in cui l'allievo
sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai
laboratori in questione;

� i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e
della protezione civile;

� il lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre
1997, n. 468, e successive modificazioni.



Obblighi dei Lavoratori

Il D.Lgs. 81/2008 conferma
(art. 20) di tutti i principali
obblighi già previsti dal D.Lgs.
626/1994, in particolare quelli
(sanzionati con l’arresto fino a 1
mese o l’ammenda da 200 a
600 euro) di:
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600 euro) di:

� osservare le disposizioni ed
istruzioni impartite
� utilizzare correttamente le
attrezzature di lavoro e i DPI
� non rimuovere o modificare
senza autorizzazione i dispositivi
di sicurezza



Obblighi dei Lavoratori

Il D.Lgs. 81/2008 conferma (art. 20) di tutti i
principali obblighi già previsti dal D.Lgs. 626/1994,
in particolare quelli (sanzionati con l’arresto fino a 1
mese o l’ammenda da 200 a 600 euro) di:

� sottoporsi ai controlli sanitari
partecipare ai programmi di formazione e di
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� partecipare ai programmi di formazione e di
addestramento organizzati dal datore di lavoro.

Si ribadisce, nell’ambito dello svolgimento di attività
in appalto o subappalto, dell’obbligo di esporre la
tessera di identificazione personale (sanzionato in
via amministrativa con una somma da 50 a 300
euro).



Art. 59 - Sanzioni per i Lavoratori

1. I lavoratori sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con
l'ammenda da 200 a 600 euro per la
violazione dell'articolo 20, comma 2,

Responsabilità dei Lavoratori
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violazione dell'articolo 20, comma 2,
lettere b), c), d), e), f), g), h) e i);

b) con la sanzione amministrativa
pecuniaria da 50 a 300 euro per la
violazione dell'articolo 20 comma 3; la
stessa sanzione si applica ai
lavoratori autonomi di cui alla
medesima disposizione.



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS)

Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro (Art. 2). In
tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza (Art. 47).
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sicurezza (Art. 47).



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS)

a)Nelle aziende o unità produttive
che occupano fino a 15 lavoratori
il rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è di norma eletto
direttamente dai lavoratori al loro
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direttamente dai lavoratori al loro
interno oppure è individuato per
più aziende nell'ambito territoriale
o del comparto produttivo
secondo quanto previsto
dall'articolo 48 (art 47, comma 3).



Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
(RLS)

b) Nelle aziende o unità produttive
con più di 15 lavoratori il
rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza è eletto o
designato dai lavoratori
nell'ambito delle rappresentanze
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nell'ambito delle rappresentanze
sindacali in azienda. In assenza di
tali rappresentanze, il
rappresentante è eletto dai
lavoratori della azienda al loro
interno (art 47, comma 4).



Preposto

Art. 2, lettera e � persona che, in ragione delle
competenze professionali e nei limiti di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività
lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione
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ricevute, controllandone la corretta esecuzione
da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa



Preposto

Compiti principali (Art. 19):

� vigilare sull’osservanza da parte dei lavoratori
degli obblighi di legge e delle disposizioni aziendali
nonché sull’uso dei DPI;

� segnalare tempestivamente al datore di lavoro o
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� segnalare tempestivamente al datore di lavoro o
al dirigente le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei DPI nonché ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il
lavoro.



Responsabilità del preposto

Art. 56 - Sanzioni per il preposto

1. Con riferimento a tutte le disposizioni del
presente decreto, i preposti, nei limiti delle
proprie attribuzioni e competenze, sono puniti:

a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda
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a) con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda
da 400 a 1.200 euro per la violazione dell’articolo
19, comma 1, lettere a), c), e) ed f);

b) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda
da 200 a 800 euro per la violazione dell’articolo
19, comma 1, lettere b), d) e g).



La Figura del Dirigente

� Il termine "dirigente" in materia di
sicurezza non indica una qualifica
formale, ma una FUNZIONE:

�Persona che, in ragione delle
competenze professionali e di
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competenze professionali e di
poteri gerarchici e funzionali
adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del
datore di lavoro organizzando
l’attività lavorativa e vigilando su
di essa.



La sorveglianza La sorveglianza 
sanitariasanitariasanitariasanitaria

Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81



Definizioni

SORVEGLIANZA SANITARIA:

insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello
stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali
e alle modalità di svolgimento dell'attività lavorativa
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MEDICO COMPETENTE:

medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all'articolo 38, che
collabora, secondo quanto previsto all'articolo 29,
comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione
dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui
al presente decreto



Giudizio di idoneità alla mansione specifica

Idoneità assoluta
Non sussistono condizioni patologiche che
potrebbero trarre danno dall’espletamento della
mansione lavorativa.

Idoneità parziale
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Idoneità parziale
Condizionata cioè da fattori legati al rischio
professionale, come ad esempio l’obbligo dell’uso di
mezzi di protezione individuale o il divieto di svolgere
lavori su piani rialzati.
� Temporanea/permanente
� Con limitazioni/prescrizioni



Giudizio di idoneità alla mansione specifica

Non-idoneità
Quando sussistono condizioni patologiche
incompatibili con l’attività svolta dal lavoratore.
� Temporanea (indicando durata)/permanente
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Sorveglianza Sanitaria

La sorveglianza sanitaria comprende:

a) visita medica preventiva intesa a constatare
l'assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato al fine di valutare la sua
idoneità alla mansione specifica;
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idoneità alla mansione specifica;



Sorveglianza Sanitaria

b) visita medica periodica per controllare lo
stato di salute dei lavoratori ed esprimere il
giudizio di idoneità alla mansione specifica. La
periodicità può assumere cadenza diversa,
stabilita dal medico competente in funzione
della valutazione del rischio. L'organo di
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della valutazione del rischio. L'organo di
vigilanza, con provvedimento motivato, può
disporre contenuti e periodicità della
sorveglianza sanitaria differenti rispetto a
quelli indicati dal medico competente;



Sorveglianza Sanitaria

c) visita medica su richiesta del lavoratore,
qualora sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi professionali o alle sue
condizioni di salute, suscettibili di
peggioramento a causa dell'attività lavorativa
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peggioramento a causa dell'attività lavorativa
svolta, al fine di esprimere il giudizio di idoneità
alla mansione specifica;

d) visita medica in occasione del cambio della
mansione onde verificare l'idoneità alla
mansione specifica;



Sorveglianza Sanitaria

e) visita medica alla cessazione del
rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente;

f) visita medica preventiva in fase
preassuntiva;

g) visita medica precedente alla
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g) visita medica precedente alla
ripresa del lavoro, a seguito di
assenza per motivi di salute di
data superiore ai 60 giorni
continuativi, al fine di verificare
l’idoneità alla mansione.



Accertamenti vietati

� Stato di gravidanza (Legge 903/77)

� Stato di sieropositività HIV (Legge 135/90)

� Esami radiografici (D.Lgs 187/00)
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Accertamenti possibili in base alla tipologia di 
mansione

- Stato di tossicodipendenza (Legge 162/90)

- Controlli alcolimetrici (Legge 125/01)



Decreto Legislativo 26 marzo 2001 n. 151:

Testo Unico delle disposizioni legislative in

materia di tutela e sostegno della maternità e

della paternità.

Tutela delle lavoratrici
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della paternità.

Decreto Legislativo 8 aprile 2008 n. 81:

Norme generali a tutela della sicurezza nei luoghi

di lavoro.



Gravidanza – Obblighi DdL

� Valutare i rischi per la sicurezza delle lavoratrici in
gravidanza o nel periodo di allattamento, in
particolare i rischi di esposizione ad agenti
chimici, fisici e biologici, processi o condizioni di
lavoro.

� Individuare le misure di prevenzione e protezione
da adottare.
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� Individuare le misure di prevenzione e protezione
da adottare.

� Informare le lavoratrici e i loro RLS sulla
valutazione dei rischi e sulle conseguenti misure
di protezione e di prevenzione adottate.

� Modificare temporaneamente le condizioni o
l'orario di lavoro ove la valutazione riveli un rischio
per la sicurezza e la salute, al fine di evitare alle
lavoratrici l'esposizione al rischio.



Rischi per la gravidanza

� Rischio chimico

� Rischio biologico

� Postura incongrua

� Movimentazione manuale dei 
carichi
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carichi

� Rischi fisici

� Conduzione e altre mansioni a 
bordo di mezzi di trasporto

� Lavoro in atmosfera di 
sovrapressione elevata

� Lavoro notturno e reperibilità



Rischi lavorativi per l’allattamento

� Rischio chimico

� Rischio biologico

� Rischi fisici

� Lavori che comportano esposizione 
ad elevate temperature e sbalzi 
termici
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termici



Gravidanza Patologica

Visita ginecologica

Richiesta di 
astensione anticipata 
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astensione anticipata 
alla DPL

Autorizzazione della 
DPL di astensione dal 

lavoro



Il datore di lavoro mette in atto le 
procedure previste dal d.lgs. 151/01

Il medico competente valuta la 
compatibilità della mansione 

Gravidanza normale con lavoro a rischio
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Vi è la possibilità di 
spostamento

Nuova mansione non a 
rischio

compatibilità della mansione 
lavorativa

Non vi è la possibilità di 
spostamento



Impossibilità di spostamento

Il ddl in accordo con la donna gravida fa 
richiesta di astensione anticipata alla DPL

Gravidanza normale con lavoro a rischio
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Possibile verifica del 
medico dell’ASL

Parere medico 
inviato alla DPL 

Autorizzazione della DPL di 
astensione dal lavoro



Formazione ed Formazione ed 
InformazioneInformazioneInformazioneInformazione
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Comunicazione vs. Informazione

Differenza tra comunicazione e informazione
Mentre l'informazione trasmette un messaggio, 

senza occuparsi delle reazioni di chi lo riceve, la 
comunicazione implica "l'ascolto" delle reazioni del 

ricevente per creare la "relazione".
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Comunicazione vs. Informazione

Informazione
complesso delle attività 

dirette a fornire conoscenze 
utili all’identificazione, alla 

riduzione e alla gestione dei 
rischi nell’ambiente di lavoro

Formazione
processo educativo 

attraverso il quale 
trasferire ai lavoratori e 
ad altri soggetti del SPP 

conoscenze e 
procedure utili 
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procedure utili 
all’acquisizione di 

competenze per lo 
svolgimento in sicurezza 

dei rispettivi compiti in 
azienda e 

all’identificazione, alla 
riduzione e alla gestione 

dei rischi

Addestramento
complesso delle attività 

dirette a far apprendere ai 
lavoratori l’uso corretto di 

attrezzature, macchine, 
impianti, sostanze, dispositivi, 
anche DPI, e le procedure di 

lavoro



Rischi per la sicurezza
e la salute connessi con l’attività

Misure e attività di
protezione e prevenzione

Rischi specifici, norme 
e disposizioni aziendali

CIASCUN 
LAVORATORE 
DEVE ESSERE 

INFORMATO SU :

Informazione – Art. 36, D.Lgs. 81/2008
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e disposizioni aziendali

Sostanze pericolose

Antincendio, evacuazione, 
pronto soccorso

Responsabile SPP 
e medico competente

Lavoratori incaricati
delle procedure di emergenza



INFORMA 
SUL RISCHIO GRAVE 

E IMMEDIATO

INFORMANO 

Informazione
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INFORMANO 
SULLE DEFICIENZE 

E SUI PERICOLILAVORATORI DATORE
DI LAVORO

RLS



Formazione – Art. 37, D.Lgs. 81/2008

Fornire gli strumenti in termini di conoscenze e
competenze (saper fare), supportate da adeguati

Su quali argomenti?
Formazione sufficiente ed adeguata in materia di
sicurezza e salute con particolare riferimento al
proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni.
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competenze (saper fare), supportate da adeguati
convincimento e motivazioni (saper essere), per
adottare procedure e comportamenti lavorativi
conformi alla prevenzione e sicurezza

- Deve essere finalizzata al cambiamento dei
comportamenti “non sicuri” e alla valorizzazione dei
comportamenti positivi.
- Non può colmare carenze strutturali ed organizzative.



Quando?

il Datore di Lavoro 
DEVE FORMARE
ciascun lavoratore

Durante 
l’orario

di lavoro

In modo 
periodico

Formazione
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Cambio di :
- attrezzature

- tecnologie
- sostanze

ciascun lavoratore

All’assunzione

Al cambio
di mansione



Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011

SUDDIVISIONE AZIENDE PER CLASSI DI RISCHIO

Il monte ore di formazione da frequentare è
individuato in base al settore Ateco 2002 di
appartenenza, associato ad uno dei tre livelli di
rischio, così come riportato nella tabella di cui
all'Allegato Il (Individuazione macrocategorie di
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all'Allegato Il (Individuazione macrocategorie di
rischio e corrispondenze ATECO 2002-2007).

Le aziende sono suddivise in classi di rischio:
o BASSO RISCHIO
o MEDIO RISCHIO
o ALTO RISCHIO



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Destinatari: Il corso è rivolto ai Lavoratori così
come definiti dall'art. 2 comma 1 lettera d del
D.Lgs. 81/2008 integrato e corretto dal D.Lgs.
106/2009.

Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
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Durata:
�Minimo 4 ore di Formazione Generale
�Minimo 4, 8, 12 ore di Formazione Specifica a

seconda della classe di rischio

Aggiornamento: minimo 6 ore ogni 5 anni.



FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Certificazione: Al temine del corso, previa frequenza di
almeno il 90% delle ore di formazione, verrà effettuata
una prova di verifica obbligatoria da effettuarsi con
colloquio o test, in alternativa tra loro. Superato il test
viene rilasciato un attestato di frequenza che riporta:
− indicazione del soggetto organizzatore del corso;

Accordo Stato-Regioni del 21.12.2011
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− indicazione del soggetto organizzatore del corso;
− normativa di riferimento;
− dati anagrafici e profilo professionale del corsista;
− specifica della tipologia di corso seguito con l'indicazione

del settore di riferimento e relativo monte ore
frequentato (l'indicazione del settore di appartenenza è
indispensabile ai fini del riconoscimento dei crediti);

− periodo di svolgimento del corso;
− firma del soggetto organizzatore del corso.



Formazione

Un lavoratore formato è un lavoratore meno
soggetto a infortuni…
La parola formazione viene ripetuta nel decreto 162
volte!
Un evento formativo prevede l’utilizzo di uno o più
insegnanti che effettuano lezioni frontali, interattive
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insegnanti che effettuano lezioni frontali, interattive
anche con ausilio di audiovisivi.



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Cosa sono i DPI?
Art. 74. D.Lgs 81/2008

Si intende per dispositivo di protezione
individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi

49CPS PIEMONTE2020 49

individuale, di seguito denominato «DPI», qualsiasi
attrezzatura destinata ad essere indossata e
tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo
contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne
la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché
ogni complemento o accessorio destinato a tale
scopo.



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Non costituiscono DPI:

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non 
specificamente destinati a proteggere la 
sicurezza e la salute del lavoratore;

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
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b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di
salvataggio;

c) le attrezzature di protezione individuale delle
forze armate, delle forze di polizia e del personale
del servizio per il mantenimento dell'ordine
pubblico;



Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) 

Non costituiscono DPI:

d) le attrezzature di protezione individuale proprie
dei mezzi di trasporto stradali;

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini
specificamente sportivi e non per attività
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specificamente sportivi e non per attività
lavorative;

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione;

g) gli apparecchi portatili per individuare e 
segnalare rischi e fattori nocivi.



DPI destinati a salvaguardare il lavoratore da rischi
di danni fisici di lieve entità di cui la persona che usa i
DPI abbia la possibilità di percepire il progressivo
verificarsi degli effetti lesivi

Prima categoria

Rischi:
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Rischi:

� Azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti

metallici

� Azioni lesive di lieve entità causate da prodotti

detergenti



Prima categoria

� Contatto o urti con oggetti caldi che non
espongano ad una temperatura superiore ai 50°

� Ordinari fenomeni atmosferici nel corso di

attività professionali
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� Urti lievi e vibrazioni idonei a raggiungere gli

organi vitali e a provocare lesioni di carattere

permanente

� Azione lesiva dei raggi solari



Prima categoria

Requisiti:

Certificazione di conformità CE rilasciata dal

fabbricante, istruzioni uso, deposito e

conservazione.

La procedura di certificazione CE impone al
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La procedura di certificazione CE impone al

fabbricante l'assunzione della responsabilità di

garantire che il DPI possiede i requisiti essenziali

di salute e di sicurezza previsti nell'allegato II del

D.Lgs. 475.



Prima categoria

Esempi: Guanti, occhiali da sole, cuffie, 
creme solari, tute di protezione...
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Terza categoria

Rischi di morte o di lesioni gravi di carattere
permanente di cui la persona che usa i DPI non abbia
la possibilità di percepire tempestivamente la
verificazione istantanea degli effetti lesivi
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Terza categoria

Rischi:

� Inquinamento dell’atmosfera respirabile o 

deficienza di ossigeno nella stessa

� Aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti
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� Temperatura d’aria inferiore a –50 °C o superiore

a 100°C 

� Cadute dall’alto

� Tensioni elettriche pericolose



Requisiti:
CE + n° di riconoscimento dell’organismo notificato

che ha rilasciato la certificazione o ha effettuato la
verifica annuale del sistema di qualità del fabbricante
(Attestato di certificazione) 

Terza categoria
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Esempi: caschi; maschere
antigas; dispositivi anticaduta; 
imbracature, guanti e calzature
antistatici; apparecchi di
protezione respiratoria filtranti
contro aerosol, gas irritanti, 
tossici, pericolosi, ... 



Seconda categoria

Requisiti
Simbolo CE (Attestato di certificazione rilasciato
da organismo notificato previa verifica del

Rischi:
� Tutti i rischi non coperti dalle altre categorie
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da organismo notificato previa verifica del
prototipo). La procedura di certificazione CE
impone al fabbricante l'assunzione della
responsabilità di garantire che il DPI "possiede i
requisiti essenziali di salute e di sicurezza" previsti
nell'allegato II del D.Lgs. 475



Seconda categoria

Esempi: calzature antiscivolo; calzature
antiforo; guanti (lattice, cuoio, pelle, pvc, nitrile,
vinile); indumenti di segnalazione; stivali in gomma;
visiera trasparente; copricapo antiurto...
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Requisiti dei DPI
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Requisiti dei DPI

I requisiti che i DPI devono soddisfare sono:
� Massima efficacia protettiva

� Semplicità e facilità nell’indossarli

� Buona durata in condizioni efficienti

� Minimo disturbo a: 
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� Minimo disturbo a: 

� - movimenti

� - respirazione

� - traspirazione

� - percezione sensoriale

� Regolazione per adattarli alla persona



Quando si utilizzano i DPI?
L’uso dei DPI si rende necessario solo dopo aver
valutato ed attuato tutte le possibili forme di
protezione collettiva.

Per prima cosa è perciò necessario considerare
se sia possibile eliminare il rischio o contenerlo
mediante misure tecniche di prevenzione e/o con
procedure organizzative oppure realizzare una
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procedure organizzative oppure realizzare una
separazione ambientale che eviti l’esposizione del
lavoratore.

Se si verifica la permanenza di un rischio residuo
nello svolgere l’attività considerata, in quanto i
rischi non possono essere evitati o
sufficientemente ridotti, allora si ricorre alla
protezione individuale.



Quando si utilizzano i DPI 

Valutazione
dei rischi

Rischi evitabili
con le misure

di prevenzione

Rischi non 
evitabili con 
altri mezzi
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di prevenzione
collettive

altri mezzi

Nessun
ricorso a 

DPI

Adottare
DPI

Scelta DPI



Obblighi del Datore di Lavoro

� Effettuare una valutazione dei
rischi

� Se necessario, scegliere DPI 
appropriati al tipo di lavorazione

� Aggiornare i DPI in relazione
all’evoluzione
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all’evoluzione

� Prevedere la loro sostituzione
quando necessario

� Istruire ed addestrare i
lavoratori all’uso

� Controllare il corretto utilizzo



Obblighi dei lavoratori

Il lavoratore è soggetto ad alcuni obblighi:

� si sottopone al programma di formazione e
addestramento organizzato dal datore di lavoro;

� utilizza i DPI messi a disposizione conformemente
all'informazione e alla formazione ricevute e
all'addestramento eventualmente organizzato;
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all'addestramento eventualmente organizzato;

� ha cura dei DPI messi a loro disposizione e non vi
apporta modifiche di propria iniziativa;

� al termine dell'utilizzo segue le procedure aziendali in
materia di riconsegna dei DPI;

� segnala immediatamente qualsiasi difetto o
inconveniente rilevato nei DPI messi a disposizione.



Certificazione CЄ

Tutti i DPI devono essere sottoposti alle
procedure di certificazione previste nei rispettivi
decreti legislativi (decreti di recepimento della
direttiva europea 89/686/CEE e sue modifiche).
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La marcatura CE deve essere facile da individuare e
da leggere, la spiegazione della marcatura ed
eventualmente la sua posizione devono essere
riportati nella nota informativa.



Certificazione CЄ

Questa nota, redatta in italiano (o in una lingua
compresa dall’utilizzatore), che contiene oltre al
nome e all'indirizzo del fabbricante o del suo
mandatario nella Comunità, ogni informazione utile
concernente: le istruzioni di deposito, di impiego, di
pulizia, di manutenzione, di revisione e di
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pulizia, di manutenzione, di revisione e di
disinfezione.

La marcatura può non comparire sul DPI
solamente se si può dimostrare che la stessa
compromette i requisiti di salute e di sicurezza o se
la superficie disponibile non è sufficiente allo scopo.
In questo caso la marcatura CE deve essere
apposta sulla confezione più prossima al DPI.



Certificazione CЄ

La certificazione CE presuppone la suddivisione dei
DPI in tre categorie in funzione dei tipi di rischio da
cui proteggono:
1^ Categoria – CE
3^ Categoria - CE0302
2^ Categoria - CE
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Altre informazioni che devono essere contenute sulle
istruzioni:

- I prodotti di pulizia, di manutenzione o di disinfezione
consigliati non devono avere alcun effetto nocivo per 
i DPI o per l'utilizzatore; 

- Le prestazioni ottenute agli esami tecnici effettuati
per verificare i livelli o le classi di protezione dei DPI;

2^ Categoria - CE



Certificazione CЄ

- Gli accessori utilizzabili con i DPI e le caratteristiche
dei pezzi di ricambio appropriati; 

- Le classi di protezione adeguate a diversi livelli di
rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;

- La data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni
dei loro componenti;
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dei loro componenti;

- Il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei
DPI;

- I riferimenti delle direttive applicate; 

- Nome, indirizzo, numero di identificazione degli
organismi notificati che intervengono nella fase di
certificazione dei DPI. 



Marcatura CЄ

Rischio di contraffazione della marchiatura CЄ –
Chinese export
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PAUSA CAFFE’
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Rischi Psicosociali - Stress

Lo stress lavorativo è la percezione di uno 
sbilanciamento tra la domanda proveniente 

dall’ambiente lavorativo e la capacità di risposta 
individuale

Se gli stimoli comportano una domanda che supera 
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Se gli stimoli comportano una domanda che supera 
la capacità di risposta dell’individuo si genera una 
tensione al riequilibrio che può essere:

- positiva quando l’individuo stesso è in grado di 
migliorare la propria risposta 
� EUSTRESS

- negativa quando non è in grado di farlo 
� DISTRESS



Fattori di stress: interazione lavoro-persona

LAVORO PERSONA

- Fattori intrinseci al lavoro
Contenuti del compito, carico 
fisico e mentale, condizioni ambientali, 
orari e tempi, nuova tecnologia

- Ruolo nell’organizzazione
Pressioni, ambiguità, conflitto, 

- Età

- Caratteristiche di personalità

- Stili di vita

- Atteggiamenti/Comportamenti
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Pressioni, ambiguità, conflitto, 
soddisfazione, autorità, 
riconoscimento

- Struttura e clima organizzativo
Tipo di organizzazione, 
partecipazione alle decisioni, 
autonomia e controllo, comunicazione 

- Relazioni umane
Relazioni con i colleghi, superiori, 
subalterni, clienti, gruppo sociale

- Formazione professionale

- Condizioni psico-fisiche

- Condizioni sociali

- Fattori di stress esterni
Problemi esterni al lavoro, eventi 
di vita, condizioni di vita, ecc.  



Disturbi clinici

PSICOPATOLOGICI PSICOSOMATICI COMPORTAMENTALI

Ansia
Apatia
Areattività
Dist. 
concentrazione
Umore depresso

Ipertensione 
arteriosa
Attacchi di asma
Palpitazioni 
cardiache
Attacchi coronarici

Reazioni 
auto/etero-
aggressive
Disordini 
alimentari
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Umore depresso
Paura
Flashbacks
Insicurezza
Insonnia
Pensieri intrusivi
Irritabilità
Mancanza iniziativa
Melanconia
Sbalzi di umore
Incubi ricorrenti

Attacchi coronarici
Dermatiti
Caduta dei capelli
Cefalea
Dolori 
osteoarticolari
Perdite di equilibrio
Emicrania
Gastralgie
Ulcera gastrica

alimentari
Aumento alcool 
e sostanze di 
abuso
Aumento fumo
Disfunzioni 
sessuali
Isolamento 
sociale



Valutazione Stress

Riferimenti Legislativi:

- Decreto Legislativo 81/08 (e smi) 

- Circolare Commissione Consultiva 
18/11/2010

- Accordo Interconfederale Europeo 
08/10/2004
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08/10/2004
Linee Guida INAIL:

� Fase Propedeutica

� Valutazione Preliminare

� Valutazione Approfondita

� Pianificazione degli Interventi Successivi



Mobbing - Definizione

Molestie e violenze psicologiche in occasione di lavoro,
esercitate con modalità lesiva in modo sistematico,
intenso e duraturo, generalmente contro un singolo
individuo che viene per questo spinto in una condizione
di inferiorità psicologica con impossibilità di difesa.
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Mobbing - Definizione

Queste azioni si verificano con una elevata

Sono atti e comportamenti che hanno il fine di
emarginare, discriminare, screditare e recare
danno al lavoratore/ lavoratrice.
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Queste azioni si verificano con una elevata
frequenza e per un lungo periodo di tempo
(almeno da sei mesi) e portano ad un degrado
delle condizioni di lavoro tali da compromettere
la salute, la professionalità e la dignità del
lavoratore.



Azioni vessatorie

AREA DELLA COMUNICAZIONE
il lavoratore è interrotto quando parla, gli si limita 
la possibilità di esprimersi, lo si rimprovera 
violentemente, etc.

Lipt - Leymann inventory psychological terror
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AREA IMMAGINE SOCIALE
si diffondono voci infondate, lo si ridicolizza, si 
sparla di lui, lo si deride, si mettono in dubbio le 
sue decisioni, etc.



Azioni vessatorie

AREA RELAZIONI SOCIALI
non gli si parla, viene trasferito in un ufficio lontano, si 
proibisce di parlargli, etc.

AREA DELLA SFERA PROFESSIONALE

Lipt - Leymann inventory psychological terror
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AREA DELLA SFERA PROFESSIONALE
non gli si assegnano compiti da svolgere, gli si 
attribuiscono lavori senza senso, umilianti, sempre 
nuovi compiti etc.

AREA DELLA SALUTE
costretto a svolgere lavori che nuociono alla salute, 
è oggetto di minacce di violenza o di violenza fisica.



Pausa Pranzo
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La valutazione del rischio

Principali fattori di rischio

biologicifisici biologicifisici
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posturali/ergonomici

chimici
psico-sociali

chimici



Agenti fisici

Riferimenti: 
D.Lgs.
81/2008 
Titolo VIII
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Agenti fisici

Rientrano tra gli agenti fisici:

� Rumore

� Vibrazioni meccaniche

� Campi elettromagnetici
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� Campi elettromagnetici

� Radiazioni Ottiche artificiali

� Microclima

� Atmosfere iperbariche



Agenti fisici - Rumore

Le misurazioni del rumore sono molto complesse e
comprendono parametri come:
• Pressione acustica
• Spettro sonoro
• Livelli di esposizione giornaliera e settimanale

Per pressione acustica intendiamo la variazione di
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Per pressione acustica intendiamo la variazione di
pressione causata da un'onda sonora in un certo istante
e in un certo punto dello spazio.
Lo spettro sonoro è un grafico che si utilizza nell'analisi di
un rumore o di un suono: vi si riportano i livelli sonori in
funzione della frequenza.
I livelli di esposizione giornaliera o settimanale sono medie
di esposizione a rumore in dB (scala di misura logaritmica
della pressione sonora).



Agenti fisici - Rumore

I valori inferiori a 80 dB (valore inferiore di 
azione) indicano che non è necessaria nessuna 
protezione dell’operatore.

I valori fino a 85 dB (valore superiore di azione) 
- obbligo formazione e informazione 
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- obbligo formazione e informazione 
- messa a disposizione dei DPI 
- controllo sanitario a richiesta o qualora il 
medico competente ne confermi l'opportunità



Agenti fisici - Rumore

I valori superiori a 85 dB ed inferiori ad 87 dB
(valore limite di esposizione)
- obbligo utilizzo DPI e obbligo 
all'addestramento per il loro utilizzo 
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- sorveglianza sanitaria
- segnalare, perimetrare,e limitare l'area in cui 
si supera questo valore 
- programma di bonifica per ridurre rumore



Agenti fisici - Rumore

Oltre gli 87 dB(A)
- obbligo di misure immediate per 
riportare l'esposizione al di sotto degli 87 dB(A) 
- obbligo di valutare l'attenuazione dei DPI affinchè
l'esposizione risulti inferiore agli 87 dB(A)
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Ciò significa:
- Insonorizzazione della macchina
- Applicazione di pannelli fono assorbenti 
ambientali
- Spostamento della macchina in stanza fono-
isolata  



Esempi di rumore
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Vibrazioni

� Le vibrazioni sono oscillazioni 
meccaniche generate da onde di 
pressione che si trasmettono sui 
corpi solidi

� Il nostro corpo, quale sistema 
meccanico, può essere messo in 
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meccanico, può essere messo in 
vibrazione da un’eccitazione esterna

� La risposta del corpo umano è 
diversa per ogni organo e può 
essere schematizzata come una 
serie di oscillatori armonici 



Esposizione a vibrazioni

L’esposizione umana a vibrazioni si differenzia in:

� Esposizione del Sistema Mano-Braccio, indicata
con acronimo inglese HAV (hand/arm vibration)
� si riscontra in lavorazioni in cui si impugnino
utensili vibranti o materiali sottoposti a vibrazioni
o impatti.
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o impatti.

� Esposizione del Corpo Intero indicata con
l’acronimo inglese WBV (whole body vibration) �
si riscontra nelle lavorazioni a bordo di mezzi di
movimentazione usati in industria ed agricoltura,
mezzi di trasporto e in generale



Esposizione a vibrazioni

I valori vengono mediati sul turno lavorativo di 
otto ore.

Per la tipologia a) il valore limite di esposizione 
giornaliero è fissato a 5 m/s2 mentre il limite 
calcolato su breve periodo è fissato a 20 m/s2. 
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calcolato su breve periodo è fissato a 20 m/s2. 
Sopra il valore giornaliero di 2,5  m/s2 scatta 
l’azione.



Esposizione a vibrazioni

Per la tipologia b) il valore limite di esposizione 
giornaliero è fissato a 1 m/s2 mentre il limite 
calcolato su breve periodo è fissato a 1,5 m/s2. 
Sopra il valore giornaliero di 0,5  m/s2 scatta 
l’azione.
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Una delle operazioni più diffuse purché non si 
superino i limiti su breve periodo è quello di far 
ruotare i lavoratori alla macchina che trasmette 
vibrazioni in modo da ridurre il valore medio 
giornaliero.



Atmosfere esplosive

Art. 288 - Definizioni
Ai fini del presente titolo, si intende per:
«atmosfera esplosiva» una miscela con l'aria, a
condizioni atmosferiche, di sostanze infiammabili
allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.

Riferimenti: D.Lgs. 81/2008 Titolo XI
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allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.



Atmosfere esplosive

Esempi di atmosfere esplosive:
�Fughe di gas in locali non ventilati;
�Sviluppo di idrogeno in locali non ventilati dedicati

alla carica delle batterie;
�Nebbie di solventi presenti nelle cabine di

verniciatura.
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verniciatura.

Per prevenire le atmosfere esplosive è
necessario ridurre le possibilità di dispersione degli
agenti che causano l’esplosione o se non possibile
agire perché la durata della loro dispersione sia il
più limitata possibile.
Eliminare la presenza di fonti di innesco comprese
quelle elettrostatiche.



Procedura “Prescrizioni Zona 1 Atex” 

Norme comportamentali:
�Solo il personale autorizzato può recarsi nella
Zona Atex 1.
�È vietato fumare e utilizzare fiamme libere nella
Zona 1 Atex.
�E’ vietato utilizzare utensili che producano scintille
ad alta temperatura nelle aree circostanti la Zona
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ad alta temperatura nelle aree circostanti la Zona
1 Atex.
�Non utilizzare il telefono cellulare all’interno della
Zona 1 Atex (genera elettricità statica).



Agenti fisici - Campi Elettromagnetici

Quando si lavora con strumenti che utilizzano o
generano forti campi elettromagnetici (Es. antenne di
trasmissione ad alta potenza, cavi che trasportano
energia elettrica ad altissima tensione, campi di
contenimento del plasma indotto):
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Si deve procedere ad una misurazione del Tasso di
assorbimento specifico di energia (SAR).



Elettrosmog: che cos’è?

E’ un termine entrato nell’uso comune per
descrivere qualsiasi fenomeno associato
all’inquinamento artificiale da campi elettrici o
magnetici

Ogni dispositivo elettrico o elettronico può
causare dei rischi da onde elettromagnetiche
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causare dei rischi da onde elettromagnetiche



Possibili sorgenti
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Campi Elettromagnetici

La legge prevede che la valutazione dei
campi elettromagnetici deve essere
effettuata entro Settembre 2016.

10
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Gestione delle Gestione delle 
EmergenzeEmergenzeEmergenzeEmergenze



Segnaletica di sicurezza

Segnali di divieto

Vietato Vietato Vietato ai 

10
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Vietato 
fumare

Vietato 
fumare o 

usare fiamme 
libere

Divieto di 
spegnere con 

acqua

Vietato ai 
pedoni

Acqua non 
potabile



Segnaletica di sicurezza
Segnali di avvertimento

Materiale 
infiammabile

Materiale 
esplosivo

Sostanze 
velenose

Sostanze 
corrosive

Tensione 
elettrica 
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infiammabile esplosivo velenose corrosive elettrica 
pericolosa

Attenzione 
ai carichi 
sospesi

Pericolo 
generico

Sostanze 
infette

Materiali 
radioattivi 
o ionizzanti

Pericolo 
carrelli in 

movimento



Segnaletica di sicurezza

Segnali di prescrizione

Casco di Protezione Protezione vie 
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Casco di 
protezione

Protezione 
degli occhi

Protezione vie 
respiratorie

Guanti di 
protezione

Protezione 
dell’udito

Calzature di 
protezione



Segnaletica di sicurezza

Segnali di salvataggio

Uscita Direzione uscita Scala 

10
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Freccia di 
direzione

Uscita 
d’emergenza

Direzione uscita 
d’emergenza

Scala 
d’emergenza

Primo 
soccorso



Segnaletica di sicurezza

Segnali antincendio

10

6

CPS PIEMONTE2020 106

Allarme 
antincendio

Estintore Idrante Estintore 
carrellato

Naspo



Il triangolo del fuoco
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Classificazione degli incendi

Il Decreto Ministeriale 10 marzo 1998 
classifica gli incendi in quattro classi:

INCENDI DI CLASSE A: incendi di materiali 
solidi, usualmente di natura organica, che 
portano alla formazioni di braci 
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INCENDI DI CLASSE B: incendi di materiali 
liquidi o solidi liquefacibili, quali petrolio, 
paraffina, vernice oli, grassi, ecc.

INCENDI DI CLASSE C: incendi di gas

INCENDI DI CLASSE D: incendi di 
sostanze metalliche



Le cause di un incendio 

� Negligenza nell’uso di fiamme libere e di
apparecchi generatori di calore

� Inadeguata pulizie delle aree di lavoro e scarsa
manutenzione delle apparecchiature

� Riparazioni o modifiche di impianti elettrici
effettuate da persone non qualificate
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effettuate da persone non qualificate



Le cause di un incendio 

� Utilizzo non corretto di impianti di riscaldamento
portatili

� Ostruire la ventilazione di apparecchi di riscaldamento,
macchinari, apparecchiature elettriche e di ufficio

� Negligenze di appaltatori o di addetti alla manutenzione
� Fumare in aree ove è proibito, o non usare il

posacenere
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posacenere



Le cause di un incendio 

� Impianti elettrici o utilizzatori difettosi,
sovraccaricati e non adeguatamente protetti

� Impianti elettrici non a norma o non
correttamente mantenuti

� Apparecchiature elettriche lasciate sotto
tensione anche quando inutilizzate
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tensione anche quando inutilizzate



Fasi dell’incendio
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Simboli per le classi di incendio
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L'acqua, la schiuma e la polvere sono le sostanze
estinguenti più comunemente utilizzate per tali
incendi.
Le attrezzature utilizzanti gli estinguenti citati
sono estintori, naspi, idranti, od altri impianti di
estinzione ad acqua.

Incendi di classe A
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estinzione ad acqua.



Incendi di classe B

Per questo tipo di incendi, gli estinguenti più
comunemente utilizzati sono costituiti da schiuma,
polvere e anidride carbonica.
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Incendi di classe C

L'intervento principale contro tali incendi è quello di 
bloccare il flusso di gas chiudendo la valvola di 
intercettazione o otturando la falla. 
A tale proposito si richiama il fatto che esiste il 
rischio di esplosione se un incendio di gas viene 
estinto prima di intercettare il flusso del gas. 
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estinto prima di intercettare il flusso del gas. 



Incendi di classe D

Nessuno degli estinguenti normalmente utilizzati per 
gli incendi di classe A e B è idoneo per incendi di 
sostanze metalliche che bruciano (magnesio, 
potassio, sodio). 
In tali incendi occorre utilizzare delle polveri speciali ed 
operare con personale particolarmente 
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operare con personale particolarmente 
addestrato.



Gli estinguenti specifici per incendi di impianti
elettrici sotto tensione sono costituiti da
polveri dielettriche e da anidride carbonica.

Incendi di impianti ed attrezzature elettriche
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Effetti dell’incendio sull’uomo

Il 70% delle morti da incendio è causata dal
soffocamento derivante dal fumo

La percentuale di ossigeno diminuisce più 
aumentano i gas derivanti dalla combustione
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Concentrazione di Ossigeno Effetti

20% Situazione normale

15% Iniziali difficoltà di movimento

tra il 10% e il 15% Si commettono valutazioni errate senza rendersene conto

tra il 6% e il 10% Collasso

sotto il 6% Morte per asfissia in circa 6 minuti



Effetti dell’incendio sull’uomo

Monossido di Carbonio

�E’ un gas incolore, inodore e insapore non irritante
�Ha una densità simile all’aria, quindi stagna
�Si forma per combustione in carenza di ossigeno

Principali fonti di monossido di carbonio
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Principali fonti di monossido di carbonio
�Caldaie a gas
�Scaldabagni a gas
�Stufe e radiatori a gas o kerosene
�Caminetti e stufe a legna
�Motori di autoveicoli
�Fumo di tabacco

Si fissa all’emoglobina al posto dell’ossigeno e ci vogliono circa 5 
ore  perché dimezzi la sua concentrazione iniziale



Effetti dell’incendio sull’uomo

Acido Cianidrico 

E’ un veleno che si sviluppa dalla
combustione di Lana, Seta, Resine acriliche,
Resine poliuretaniche e Resine
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Resine poliuretaniche e Resine
poliammidiche

Fosgene

A contatto con l’umidità dell’aria forma acido
cloridrico che attacca pesantemente le
mucose, creando forti irritazioni.



Effetti dell’incendio sull’uomo: ustioni
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Effetti dell’incendio sull’uomo: ustioni

Primo grado 
Si presentano con
arrossamento della
cute e iperestesia
con la superficie che
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con la superficie che
si schiarisce
notevolmente se
viene esercitata una
lieve pressione e non
si sviluppano
vescicole.



Effetti dell’incendio sull’uomo: ustioni

Secondo grado 

Possono presentare
vescicole, con
impianto da
eritematoso a
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eritematoso a
biancastro, con un
essudato fibrinoso;
sono anch'esse
iperestesiche e
possono schiarirsi
alla digitopressione.



Effetti dell’incendio sull’uomo: ustioni

Terzo grado
La superficie dell'ustione può
essere biancastra e
formare delle pieghe,
possono presentarsi come
aree nere, carbonizzate e
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aree nere, carbonizzate e
simili al cuoio, o di colorito
rosso vivo, per la presenza di
Hb fissata nella regione
sottodermica.
La sopravvivenza è in gioco al
di sopra del 40% del corpo.



Quando avverti un’emergenza
(incendio, allagamento) devi:
� Segnalare immediatamente

all’addetto antincendio la
presenza di emergenze di vario
tipo;

Quando avverti un’emergenza…
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tipo;
� Seguire le indicazioni degli addetti

alla gestione delle emergenze ed
attuare le procedure di
evacuazione quando richiesto;

� Mantenere la calma, evitare urla
per non infondere il panico, agire in
modo responsabile e oculato.



Quando percepisci un’emergenza di
tipo terremoto/crollo devi:
� Valutare l’entità dell’emergenza e se

possibile attuare le procedure
standard per l’evacuazione;

� Nel caso non sia possibile

In caso di Terremoto/Crollo
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� Nel caso non sia possibile
raggiungere l’esterno, posizionarti
nei luoghi più sicuri: sotto un tavolo di
legno duro, sotto lo stipite di una
porta, nelle rientranze del muro
dove le pareti sono di considerevole
spessore, contro la parete che si
affaccia sull’esterno.



La chiamata ai Vigili del Fuoco

Chi effettua la chiamata dei soccorsi esterni
deve seguire queste indicazioni:
"Pronto, sono un addetto dell'azienda ....................
a .....................
E' richiesto il vostro intervento per un principio
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E' richiesto il vostro intervento per un principio
di incendio/un allagamento/un crollo presso la
nostra sede situata in Via .................... a
.....................
Il mio nominativo è ....................
Il nostro numero di telefono è ..................."



La chiamata ai Vigili del Fuoco

Chi effettua la comunicazione deve parlare
lentamente e in modo chiaro. E' opportuno
accertarsi di essere stati correttamente intesi,
eventualmente ripetendo (o facendosi ripetere) le
segnalazioni date. Aspettare che l'altro risponda
prima di parlare. Non parlare
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prima di parlare. Non parlare
contemporaneamente a chi sta rispondendo. In
nessun caso va chiusa la chiamata senza l'esplicita
autorizzazione dell'interlocutore.



Quando ricevi il segnale di evacuazione devi:
� Individuare la via di esodo più sicura e vicina;
� Camminare velocemente (ma senza correre)

verso l’uscita e dirigerti al punto di raccolta;

Al segnale di evacuazione…
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Rimanere al punto di raccolta facendo da
riferimento per tutto il personale dell’azienda fino
a nuove direttive da parte dell’addetto
antincendio.

Il punto di raccolta…
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Uscite di Emergenza
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Devono essere correttamente segnalate

Devono essere tenute libere da qualsiasi ingombro

Non devono essere chiuse con chiavi o lucchetti

Uscite di Emergenza
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Non devono essere chiuse con chiavi o lucchetti

Devono aprire verso l’esterno in direzione di un 
eventuale esodo

Devono avere altezza mai inferiore a 2 metri e 
larghezza minima 90 cm



→ Estintori portatili o carrellati
→ Idranti e Naspi
→ Sprinkler
→ Sistemi di rivelazione fumi
→ Sistemi di evacuazione fumi

Sistemi di protezione attiva
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Protezione attiva, intervengono 
sull’incendio (non lo prevengono)



Utilizzo dell’estintore
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N.B. Impugnare correttamente l’estintore ad anidride 
carbonica (può provocare ustioni da freddo)



Come usare l’estintore
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Ricordate...

� In tutti i luoghi di lavoro è vietato fumare

� Non si deve utilizzare l’acqua su impianti e 
attrezzature elettriche

� Affidatevi alle indicazioni dell’addetto antincendio; 
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� Affidatevi alle indicazioni dell’addetto antincendio; 
nel caso non ci sia... procedete all’evacuazione dei 
locali e contattate i Vigili del Fuoco al numero 115115

� Provate a spegnere l’incendio solo se di piccole 
entità



Verifica Apprendimento
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GRAZIE DELL’ATTENZIONE
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