
 

 FORMAZIONE E INFORMAZIONE  

DEI LAVORATORI  

 

(ART. 36 E ART. 37 DEL D.LGS. 81/2008) 

 

FORMAZIONE GENERALE   

 

 

Dott. Massimiliano Bollani. 



   LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI  

 

IL D.LGS. 81/08 RISERVA UNA PARTICOLARE ATTENZIONE ALLA FORMAZIONE DEI 
SOGGETTI RESPONSABILI DELLA SICUREZZA (ADDETTI ANTINCENDIO, 
ADDETTI PRIMO SOCCORSO, ADDETTI SERVIZIO DI PREVENZIONE 
INCENDI ECC.), PREFIGURANDO DIVERSE TIPOLOGIE DI PERCORSI 
FORMATIVI IN RELAZIONE ALLA PECULIARITÀ ED ALLA NATURA DEL RUOLO 
RICOPERTO NEL LUOGO DI LAVORO. 

 

QUANTO AI SINGOLI LAVORATORI, L’ART. 36 E L’ART. 37 DEL D.LGS. 81/08 
PREVEDONO CHE IL DATORE DI LAVORO DEBBA PROVVEDERE AFFINCHÉ 
CIASCUN LAVORATORE RICEVA ADEGUATA INFORMAZIONE E FORMAZIONE: 

 

A)  SUI RISCHI SPECIFICI CUI È ESPOSTO IN RELAZIONE ALL'ATTIVITÀ SVOLTA, 
LE NORMATIVE DI SICUREZZA E LE DISPOSIZIONI IN MATERIA; 

B)  SUI PERICOLI CONNESSI ALL'USO DELLE SOSTANZE E DEI PREPARATI 
PERICOLOSI SULLA BASE DELLE SCHEDE DEI DATI DI SICUREZZA PREVISTE 
DALLA NORMATIVA VIGENTE E DALLE NORME DI BUONA TECNICA; 

C)  SULLE MISURE E LE ATTIVITÀ DI PROTEZIONE E PREVENZIONE 
ADOTTATE (MISURE PREVENZIONE INCENDI, MISURE PRIMO SOCCORSO ECC.). 
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LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI  

Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 che risulta essere l’applicazione di quanto 

stabilito dall’art. 37 del D.LGS. 81/08  

Le attività lavorative sono suddivise  a seconda delle potenzialità di rischio in: 

✓CLASSE RISCHIO BASSO - Settori: Commercio, Attività Artigianali, Alberghi Ristoranti, 

Assicurazioni, Immobiliari, Informatica, Associazioni Culturali, Servizi domestici 

✓CLASSE  RISCHIO MEDIO – Settori: Agricoltura, Pesca, Trasporti, Magazzinaggi, 

Comunicazioni, Assistenza Sociale non residenziale, Pubblica Amministrazione, Istruzione … 

✓CLASSE  RISCHIO ALTO – Settori: Attività Estrattive,  Costruzioni, Industrie Alimentari, 

Tessili, Conciarie, Sanità, Raffineria, Sanità e assistenza sociale … 

La Formazione per i lavoratori è stabilita in: 

✓CLASSE RISCHIO BASSO (4 ore Formazione Generale + 4 ore Formazione Specifica) 

✓CLASSE  RISCHIO MEDIO (4 ore Formazione Generale + 8 ore Formazione Specifica) 

✓CLASSE  RISCHIO ALTO. (4 ore Formazione Generale + 12 ore Formazione 

Specifica) 



 

 EVOLUZIONE NORMATIVA  

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO 



➢Decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 

(“Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro”)  

➢DPR n. 303 del 1956 (“Norme generali per l’igiene sul 

lavoro”), specifico per l’igiene del lavoro,  

➢DPR n. 164 del 1956 (“Norme per la prevenzione degli 

infortuni sul lavoro nelle costruzioni”), specifico per la 

prevenzione degli infortuni nei cantieri, è considerato il 

“capostipite” in materia di sicurezza sul lavoro. 

➢D.LGS  n° 626 del 1994  

➢D.LGS  n°   81 del 2008  “Testo Unico per la Sicurezza” 

coordinato con D.Lgs. 106/2009 e s.m.i. 



   

Evoluzione normativa sicurezza sui luoghi di lavoro 

Con il recepimento delle Direttive CEE in materia di sicurezza sui luoghi di 
Lavoro, a partire dall’emanazione del D.Lgs. 626/94 si è passati da: 

SISTEMA IMPOSITIVO (il rispetto della legge e della norma tecnica è 
condizione necessaria e sufficiente per osservare le condizioni minime di 
sicurezza) 

SISTEMA COLLABORATIVO, che deve tendere ad ottenere la massima 
sicurezza possibile, coinvolgendo in questo processo anche i lavoratori (il 
rispetto della norma è condizione necessaria, ma può essere non sufficiente).  



 

 DEFINIZIONI  

(LAVORATORE, DATORE DI LAVORO, APS, RSPP,  

API, ASPP, RLS) 



DEFINIZIONI  - LAVORATORE (ART. 2) 

Sono equiparati alla figura del lavoratore: 

▪ i lavoratori di cooperative o di società, anche di fatto; 

▪ l’associato in partecipazione di cui all’art. 2549 e seguenti del c.c 

▪ soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi;  

▪ 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 (con 
riferimento alla sola valutazione dei rischi indicati nel Documento di 
Valutazione dei Rischi) 

dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, 
con o senza retribuzione, anche al sol fine di apprendere 
un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai 
servizi domestici e familiari. 

Il lavoratore è una persona che svolge 
un’attività lavorativa nell’ambito 
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Definizioni  - Datore di lavoro (art. 2) 

Il datore di lavoro è il soggetto titolare del 
rapporto di lavoro con il lavoratore oppure, il 
soggetto che, secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore 
presta la propria attività, ha la responsabilità 
dell’organizzazione stessa o dell’unità 
produttiva in quanto esercita i poteri 
decisionali e di spesa 



DATORE DI 
 LAVORO 

 

Individua e valuta tutti i rischi per la 
sicurezza  
e per la salute dei lavoratori e li comunica 
all’Amministrazione competente  

Provvede alla stesura e all’aggiornamento periodico  
del documento di valutazione dei rischi  

Designa il personale  
responsabile del servizio di prevenzione  
e protezione (RSPP) 

 

Designa il personale  
addetto al servizio di protezione 
e prevenzione (ASPP) 

Designa il personale  
addetto alla prevenzione  
incendi (API)  

Designa il personale  
addetto al pronto soccorso 
(APS) 

Provvede ad organizzare gli ambienti di lavoro per la gestione  
delle situazioni di emergenza da attuare in caso  
di pronto soccorso, di lotta antincendio e   
di evacuazione dei lavoratori di concerto con il  
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza   

Promuove iniziative di  
informazione e formazione dei dipendenti 

Tiene un registro nel quale sono annotati cronologicamente  
gli infortuni sul lavoro che comportano un’assenza  
dal lavoro di almeno un giorno 

COMPITI E RESPONSABILITÀ DEL 
DATORE DI LAVORO 



HA ACCESSO PER L’ESPLETAMENTO DELLA SUA FUNZIONE  

AL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI, NONCHÉ  

AL REGISTRO DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO Rappresentante  
dei lavoratori  

per la sicurezza 
 

(RLS) 

E’ la persona eletta o designata per rappresentare  
i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della  
salute e della sicurezza durante il lavoro 

Accede ai luoghi di lavoro  
in cui si svolgono le lavorazioni 

E’ consultato preventivamente in ordine alla  

valutazione dei rischi e sulla designazione degli  

addetti al servizio di prevenzione,  

all’attività di prevenzione incendi,  

al pronto soccorso, all’evacuazione dei lavoratori 

Riceve le informazioni e la documentazione inerente 
la valutazione dei rischi e le misure di prevenzione  
relative, nonché quelle inerenti le sostanze e i preparati  
pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione  
e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali 

Può fare ricorso alle autorità competenti qualora  

ritenga che le misure di prevenzione e protezione  

dai rischi adottate dal datore di lavoro e i mezzi  

impiegati per attuarle non sono idonei a  

garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro 
 



Addetti  
al servizio  

di primo soccorso 
 

(APS) 

Allertano il sistema di soccorso fornendo 
indicazioni precise riguardo all’entità dell’evento e la sua ubicazione: 
• Comunicare il luogo in cui si si è verificato l’evento 
• Identificarsi e comunicare il recapito telefonico 
• cos’è accaduto e dove è avvenuto,  
• quando si è verificato, 
• quante sono le persone coinvolte  
• quali sono le loro condizioni di salute 
 

Riconoscono un’emergenza sanitaria 
per prevenire un ulteriore peggioramento 
delle lesioni. Prestano attenzione alle  
condizioni in cui versa l’infortunato (stato  
di coscienza, di non coscienza, di shock, 
respirazione, battito cardiaco, presenza  
di emorragie) 
 

Attuano gli interventi di primo soccorso 
attraverso l’utilizzo delle attrezzature 
messe loro a disposizione dal Datore di 
Lavoro 
 

Conoscono i rischi specifici dell’attività svolta  
attraverso una rapida valutazione ambientale e 
della dinamica dell’incidente (cadute, ferite,  
punture da insetti, fratture, trauma cranico, 
epistassi, crisi epilettiche, soffocamento, ingestione 
di cibi avariati, ustioni) 

Acquisiscono le conoscenze generali  
sulle patologie specifiche in ambiente di lavoro  



Addetti  
al servizio antincendio e 

 gestione delle emergenze  
 

(API e ASPP) 
 

Devono aver frequentato regolarmente  
un apposito corso di formazione  
con lezioni frontali e attività 
pratiche   
 

Devono effettuare periodicamente  
diversi controlli sull’efficienza delle  
attrezzature di sicurezza antincendio  
(estintori, idranti, naspi, uscite di sicurezza, ecc.)  
e riportare i risultati sui registri appositi  
depositati a scuola   
 

Devono controllare che tutte le porte 
resistenti al fuoco o tagliafuoco siano 
chiuse  
 

Devono controllare che le apparecchiature  
elettriche, che non devono restare in servizio,  
siano messe fuori tensione   

Devono controllare che tutte le  
fiamme libere siano spente o 
lasciate in condizioni di sicurezza 

Devono controllare che i rifiuti 
e gli scarti combustibili siano gestiti  
in maniera corretta 

Devono controllare che tutti i materiali infiammabili 
siano stati depositati in negli apposi armadi 



IL RESPONSABILE  
DEL SERVIZIO  

DI PREVENZIONE  
E PROTEZIONE 

 
(RSPP) 

Deve possedere adeguata formazione, certificata,  
per espletare le attività di sua competenza   
 

Deve organizzare, in sintonia con il Datore di Lavoro, 
 la struttura del servizio di prevenzione  
e protezione  
 

Elaborare il Documento di valutazione  
dei rischi (DVR) 

Programmare gli interventi relativi all’attuazione 
del piano di emergenza e di evacuazione. 

Elaborare il piano di emergenza 
e di evacuazione 

  

Individuare le “figure sensibili” da incaricare  
per l’attuazione delle misure di prevenzione  
incendi, evacuazione del personale e di pronto  
soccorso  



DEFINIZIONI  - PREPOSTO (ART. 2) 

È stata introdotta la definizione di preposto 

PROGETTO SCUOLA SICURA 

Il preposto è la 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 da parte dei lavoratori ed 
esercitando un funzionale potere di iniziativa.  



DEFINIZIONI  - MEDICO COMPETENTE (ART. 2) 

Il medico competente è il medico in 
possesso di uno dei titoli e dei requisiti 
formativi e professionali indicati nell’art. 
38 del D.Lgs. 81/08, che collabora, 
secondo quanto previsto dall’art. 29, c. 
1, del D.Lgs. 81/08 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 D.Lgs. 
81/08.  
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 IL SISTEMA INTEGRATO DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE DELLA SALUTE DEI LAVORATORI 

RESPONSABILE SERVIZIO 

PREVENZIONE E 

PROTEZIONE (RSPP) 

DIRIGENTE  MEDICO  COMPETENTE 

PREPOSTI ADDETTI  SERVIZIO   

PREVENZIONE E PROTEZIONE 

(ASPP) 

ADDETTI  PREVENZIONE 

INCENDIO (API)  

ADDETTO PRIMO SOCCORSO 

(APS) 

RAPPRESENTANTE 

LAVORATORI PER LA 

SICUREZZA (RLS) 



COMPITI DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE (ART. 33) 

Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi professionali provvede: 

• all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli 
ambienti di lavoro;  

• ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive 
di cui all’art. 28 c. 2 del D.Lgs. 81/08 e i sistemi di controllo di tali misure; 

• ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 

• a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori; 

• a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e 
sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica indetta una volta l’anno 
dal Datore di Lavoro; 

• a fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi per la salute e sicurezza sul 
lavoro e sulle misure di primo soccorso, lotta antincendio. 

 



OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20) 

Ogni lavoratore deve prendersi 
cura della propria salute e 

sicurezza e di quella delle altre 
persone presenti sul luogo di 
lavoro, che possono subire gli 

effetti delle sue azioni o 
omissioni, in linea con la sua 
formazione, le istruzioni e i 
mezzi forniti dal Datore di 

Lavoro. 



OBBLIGHI DEI LAVORATORI (ART. 20) 

• contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai 
preposti, all’adempimento degli obblighi previsti a 
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro; 

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal 
Datore di Lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini 
della protezione collettiva ed individuale; 

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le 
sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, 
nonché i dispositivi di sicurezza; 

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di 
protezione messi a loro disposizione; 

• segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al 
dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei 
dispositivi nonché qualsiasi eventuale condizione di 
pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi 
direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle 
proprie competenze e possibilità e per eliminare o 
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 
dandone notizia all’RLS;  

In 
particolare, 
i compiti 

del 
lavoratore 
sono quelli 

di:  



 

PERICOLO, RISCHIO, VALUTAZIONE DEI RISCHI, INDICE 

DI RISCHIO 







DEFINIZIONI  - VALUTAZIONE DEI RISCHI (ART. 2) 

È stata introdotta la definizione di  valutazione dei rischi 

 

 

 

La valutazione dei rischi è una valutazione globale e 
documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza 
dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in 
cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad 
individuare le adeguate misure di prevenzione e di 
protezione e ad elaborare il programma delle misure 
atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di 
salute e sicurezza. 





Valutazione finale dell’entità del RISCHIO i = (indice di 
rischio) n base alla combinazione dei due precedenti fattori e 
mediante l’utilizzo della MATRICE di valutazione 
 

R= f (f,m,K)  
 

                        R =  p x m  
                             Ki  

R : rischio 
 
f o p: frequenza attesa di evento  
     indesiderato che provoca un danno 
 
m o d (magnitudo): grandezza del danno  
                          che l’evento può causare 
 
Ki  = In-Formation Training = fattore integrato di 
informazione, formazione, addestramento, istruzione, 
aggiornamento, equipaggiamento, pronto intervento, 
eliminazione di comportamenti errati o inidonei, ecc. 





TIPOLOGIE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO 

Per la sicurezza (rischi di natura infortunistica)  

• Strutture/componenti edilizie (scale, passerelle, caditoie, cunicoli, 
superfici scivolose, ecc.)  

• Impianti (elettrici, termici, tecnologici, ecc.)  

• Macchine e attrezzature (linee di produzione, macchine utensili, 
scale portatili, mezzi di sollevamento e trasporto, ecc.)  

Per la salute (rischi di natura igienico ambientale)  

• Agenti chimici (sostanze/preparati nocivi, tossici, irritanti)  

• Agenti fisici (radiazioni elettromagnetiche, rumore, vibrazioni, 
sostanze/materiali a temperatura molto alta/bassa, fluidi sotto 
pressione, ecc.)  

• Agenti biologici (batteri, virus)  



TIPOLOGIE RISCHI SUI LUOGHI DI LAVORO 

Per la sicurezza e per la salute (rischi  
“trasversali”)  

• Organizzazione del lavoro (turnazione, ripetitività, ecc.)  

• Fattori psicologici (ambiguità di ruolo, inadeguatezza, 
conflittualità,mobbing, stress lavoro-correlato/burn 
out)  

• Fattori ergonomici (postazioni scomode, comandi non 
facilmente azionabili, illuminazione errata,)  

• Lavoratrici gestanti e lavoratrici madri 



 

  PREVENZIONE E PROTEZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO 







 

 DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - DVR 



Il D.Lgs 81/2008 ha previsto l’obbligatorietà della valutazione dei 

rischi presenti negli ambienti di lavoro e la conseguente 

elaborazione di un Documento di Valutazione dei Rischi.  

Una corretta valutazione dei rischi presenti all’interno 

dell’ambiente di lavoro deve prevedere: 

 

• la verifica di tutte le certificazioni (igieniche, strutturali, di 

prevenzione incendi, ecc.) che devono essere rilasciate da parte 

degli Enti preposti; 

• l’identificazione di tutti gli ambienti presenti nei luoghi di 

lavoro; 

• l’analisi delle caratteristiche dei luoghi di lavoro, degli impianti 

(elettrici, termici, ecc), delle vie di circolazione e delle uscite di 

emergenza presenti; 

• la verifica degli impianti elettrici, degli impianti antincendio, dei 

presidi per il soccorso; 

• l’identificazione di tutte le attività lavorative svolte. 



• l’identificazione dei lavoratori esposti a rischi specifici per i 

quali, in determinate condizioni, è prevista la sorveglianza 

sanitaria (movimentazione manuale dei carichi, addetti 

ai videoterminali, lavoratori esposti ad agenti chimici, fisici, 

rumore, ecc.); 

• la valutazione delle attrezzature di lavoro presenti, delle 

procedure per il loro utilizzo, e dei dispositivi di emergenza 

presenti; 

• l’identificazione dei lavoratori che necessitano dei Dispositivi di 

Protezione Individuale e l’elaborazione delle procedure per il 

loro utilizzo; 

• la verifica delle condizioni igieniche, del microclima, della 

rumorosità presenti negli ambienti di lavoro; 

• la verifica del rispetto dei requisiti ergonomici per banchi, sedie, 

cattedre, attrezzature di lavoro, postazioni di lavoro munite di 

videoterminali, ecc. 
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 PIANO DI EMERGENZA E DI EVACUAZIONE - PEE  



 

 

Negli ambienti di lavoro tutte le emergenze ipotizzabili hanno come obiettivi principali:  

 

- l’attivazione tempestiva della squadra di emergenza interna;  

- l’utilizzo corretto dei mezzi a disposizione per l’emergenza;  

- il prestare soccorso alle persone coinvolte;  

- il circoscrivere e contenere l’evento;  

- la veloce evacuazione della struttura;  

- la chiamata di soccorso agli enti preposti (Vigili del Fuoco, 118, ecc.);  

- la collaborazione con gli enti esterni preposti alle emergenze (Protezione civile ecc.).  

 

Tutto ciò è possibile se la scuola si attiva dotandosi di: 

 

- una struttura organizzativa del servizio di protezione e prevenzione, cioè un insieme di 

persone, sistemi e mezzi esterni o interni finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi 

presenti nella scuola, allo scopo di tutelare l'incolumità delle persone presenti e a salvaguardare i 

beni esistenti; 

- un piano evacuazione, cioè un insieme di procedure e di azioni che è necessario attuare per 

fronteggiare e ridurre i danni derivanti da eventi anche gravi ma a bassa probabilità di accadimento 

e comunque non completamente evitabili con interventi preventivi. 

 

IL PIANO DI EMERGENZA E DI 
EVACUAZIONE 

 



 

 ORGANI DI VIGILANZA CONTROLLO ED ASSISTENZA 



 ORGANI DI VIGILANZA CONTROLLO ED ASSISTENZA 

  

 

 

➢ATS è l’organo di vigilanza principale, 

istituzionalmente preposto per tutte le attività 

lavorative; opera a livello di competenza territoriale 

mediante (Servizio SPESAL, Servizio SIAN) 

➢INAIL 

➢Direzione Provinciale del Lavoro non ha 

poteri in materia prevenzionistica ma poteri ispettivi in 

materia previdenziale e a tal fine può accedere ed 

ispezionare anche i luoghi di lavoro; in tali ispezioni può 

rilevare anche contravvenzioni alle norme di prevenzione 

e darne notizia al Pubblico Ministero. Gli ispettori hanno 

qualifica di UPG. 

   

 

 



 ORGANI DI VIGILANZA CONTROLLO ED ASSISTENZA 

➢Vigili del Fuoco 

➢Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG): possono 

eseguire ispezioni a scopo di indagine, cioè con mandato del 

giudice o di iniziativa, con un obbiettivo specifico e dichiarato 

(sospetto di reato). A titolo di esempio sono UPG gli ispettori ATS e 

ARPA, i carabinieri, i poliziotti, la Polizia Municipale. 
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AGENTI FISICI - LE RADIAZIONI NON IONIZZANTI 

“I campi elettromagnetici”  



Il campo elettromagnetico (CEM) è un fenomeno fisico che rende 

conto delle interazioni tra cariche elettriche e consiste 

nell’esistenza contemporanea di un campo elettrico e di un 

campo magnetico, perpendicolari tra loro, diffusi nell’ambiente 

che ci circonda  

 

Qualsiasi corpo su cui si trovano cariche elettriche crea intorno a 

se un campo elettrico E, la cui unità di misura è il V/m 

(Volt/metro). Se tale campo fosse visibile all’occhio umano, esso 

apparirebbe come un insieme di linee che partono da un corpo 

carico positivamente e terminano in uno carico negativamente 

 

Il campo magnetico, H, è generato da cariche elettriche in 

movimento come, ad esempio, gli elettroni in un filo metallico 

percorso da corrente; l’unità di misura è l’A/m (Ampere/metro). 

Se si potesse visualizzare il campo H prodotto da un filo 

percorso da corrente, vedremmo delle linee chiuse che si 

sviluppano intorno al filo stesso  

Campi elettromagnetici 

Le onde elettromagnetiche 



Un’onda elettromagnetica è composta da due componenti, una di campo 

elettrico (E) e una di campo magnetico (H), perpendicolari tra loro ed 

entrambe ortogonali alla direzione di propagazione dell’onda. 

Queste componenti non sono costanti nel tempo, e oscillano tra un massimo 

e un minimo alla frequenza di oscillazione (). Ad ogni frequenza è 

associata una lunghezza d’onda () che è inversamente proporzionale alla 

frequenza secondo la relazione:  




c


C= velocità della luce nel vuoto 
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Grandezze caratteristiche delle onde elettromagnetiche 

 frequenza “” espressa in Hertz (Hz), equivale al numero di cicli compiuti 
in un secondo, 

 energia associata alle onde elettromagnetiche  E = h*  

 il periodo “T” espresso in s (secondi) è il tempo necessario a un’onda 

elettromagnetica per compiere un'oscillazione completa T = 1/ 

 la lunghezza d’onda “” espressa in m (metri) è la distanza, fra due 
successivi massimi o minimi 

 la velocità “v” espressa in m/s (metri/secondo) è la velocità di 
propagazione dell’onda nel mezzo attraversato. (nel vuoto c=300000000 
m/s) 
 

con h= costante di Planck 

posta h= 6,63 10-34 J*s   l’energia associata alle onde elettromagnetiche è espressa in Joule 

posta h= 6,63 10-27 erg*s  l’energia associata alle onde elettromagnetiche è espressa in Erg  

posta h= 4,138 10-15 ev*s  l’energia associata alle onde elettromagnetiche è espressa in ev 
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Le onde elettromagnetiche 



• Corrente: è il flusso di cariche elettriche libere di muoversi in un mezzo 

• Densità di corrente: rappresenta la corrente che attraversa, nell’unità di tempo, 
una superficie unitaria posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione 

• Intensità di campo Elettrico: rappresenta la forza che agisce su una carica 
elettrica di valore unitario 

• Intensità di campo Magnetico: rappresenta la forza che agisce su oggetti in 
movimento dotati di carica elettrica, o sui magneti 

• Induzione magnetica: rappresenta la forza agente sulle cariche in movimento 

• Densità di potenza: rappresenta l’energia che attraversa, nell’unità di tempo, 
una superficie unitaria posta perpendicolarmente alla direzione di propagazione 
dell’onda 

• Assorbimento specifico di energia: rappresenta l'energia assorbita per unità 
di massa di tessuto biologico  

• Rateo di assorbimento specifico di energia: rappresenta la potenza 
elettromagnetica assorbita in un corpo per unità di massa 
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Lo spettro elettromagnetico 
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Le onde elettromagnetiche 

Alta lunghezza d’onda  

Bassa frequenza f 

Bassa lunghezza d’onda 
 

Alta frequenza f 



NOME  FREQUENZA LUNGHEZZA 
D’ONDA 

SORGENTI 

Campo statico 0  Corrente continua 

Correnti alternate 

ELF (Extremely Low 
Frequency -
Frequenza 
Estremamente 
Bassa) 

50÷400 Hz 6 10
6
 – 7,5 10

5
 m Corrente alternata 

Onde radio 
lunghe 

LF (Low Frequency–
Bassa Frequenza) 

30 kHz ÷ 300 kHz 1 10
4
 – 1 10

3 
m Antenne radio 

Onde radio 
medie 

300 kHz ÷ 3 MHz 1 10
3 
–1 10

2
 m Antenne radio 

Onde radio corte 3 MHz ÷ 30 MHz 1 10
2
 – 10 m Antenne radio 

Onde radio VHF 

RF (Radio 
Frequency-Radio 
Frequenza) 

30 MHz ÷ 300 MHz 10 – 1m Antenne radio Mf e Tv 

Onde radio UHF 300 MHz ÷ 3 GHz 1 – 0,1m Telefonia mobile e Tv 

Microonde 

MW ( Micro 
Waves-Microonde). 3 GHz ÷ 300 GHz 0,1 – 1 10

-3
 m Satelliti, Radar 

Infrarosso  300 GHz ÷ 410 THz 1 10
-3
 – 7 10

-7
 m Luce infrarossa 

Luce visibile  410 THz ÷ 750 THz 7 10
-7
 – 4 10

-7
 m Sole, Lampadine 

Ultravioletti  750 THz ÷ 3 x10
4
 THz 4 10

-7
 – 1 10

-8
 m Sole, Sincrotroni 

Raggi X   3 x10
4
 THz ÷ 3 x10

6
 THz  1 10

-8
 – 1 10

-10
 m Tubi per raggi X 

Raggi   3 x10
6
 THz ÷ 30.000x10

9
 THz 1 10

-10
 – 1 10

-17
 m Acceleratori di particelle 

 
La tabella riporta il nome comune con cui sono individuate le onde elettromagnetiche, i relativi intervalli di 

frequenza e di lunghezza d’onda e le più comuni sorgenti che le producono 
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Hanno frequenza superiore a 1015 Hz, e 

comprendono l’UV lontano, raggi X e 

raggi . 

Sono gravemente dannose per la salute 

umana: essendo onde ad altissima 

energia sono in grado di generare 

ionizzazione, ovvero rottura dei legami 

covalenti molecolari, e quindi 

danneggiare i DNA delle cellule. 

Radiazioni Ionizzanti (IR) Radiazioni Non Ionizzanti (NIR) 

Hanno frequenza inferiore a 1015 Hz e 

comprendono i campi delle basse 

frequenze, radiofrequenze, microonde e 

infrarosso. 

La quantità di energia trasportata, e quindi 

trasferita ai tessuti umani quando questi 

vengono irradiati, non è sufficiente a 

rompere i legami chimici delle molecole. Vi 

sono però dubbi sulla loro innocuità. 

ALTA FREQUENZA 
Radio Frequency          

300 Hz - 300 GHz         

Cellulari, ripetitori  

BASSA FREQUENZA 
Extremely Low Frequency          

0 Hz - 300 Hz              

Linee elettriche  
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Le onde elettromagnetiche 

Una radiazione si dice Ionizzante se l’energia ad essa associata è 

sufficiente ad estrarre un elettrone dall’orbita di un atomo altrimenti si dice 

Non Ionizzante.  



Un effetto di natura biologica non determina necessariamente anche un effetto 

sanitario. Secondo l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS): 

 

• Un effetto biologico si verifica quando l'esposizione alle onde elettromagnetiche 

provoca qualche variazione fisiologica notevole o rilevabile in un sistema biologico.  

• Un danno alla salute si verifica quando l'effetto biologico è al di fuori dell'intervallo 

in cui l'organismo può naturalmente compensarlo e ciò porta a qualche condizione di 

detrimento della salute.  

 

Per i campi elettrici e magnetici a frequenze estremamente basse (0 - 300 Hz)  

l'azione fondamentale sui sistemi biologici consiste nell’induzione di correnti elettriche 

 

Per i campi elettromagnetici a frequenze RF/MW (300 kHz - 300 GHz) 

l’azione fondamentale sui sistemi biologici consiste nel riscaldamento dei tessuti 
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Interazione delle onde elettromagnetiche con i sistemi biologici 



Generalmente un organismo vivente, ha nel suo complesso, una carica neutra; tale 

situazione di equilibrio può venirsi ad alterare sotto l’azione del CEM. Il risultato 

dell’interazione è sempre una “perturbazione”, intesa come deviazione dalle 

condizioni di equilibrio. 

Gli effetti biologici dei CEM dipendono principalmente dalla potenza trasportata dalla 

radiazione. L’energia che attraversa un tessuto biologico viene dissipata all’interno 

del tessuto sotto forma di calore. Il campo magnetico oscillante induce nel tessuto 

una corrente che dissipa potenza a causa delle proprietà dielettriche del mezzo.   

EFFETTI TERMICI: l’energia elettromagnetica, una volta assorbita, viene convertita 

in calore; tale fenomeno spesso non è accompagnato da un generale rialzo della 

temperatura corporea. 

EFFETTI NON TERMICI: oltre alla produzione di calore, l’assorbimento di energia 

può provocare altri effetti come - meccanismi a livello molecolare (DNA e Proteine), 

possibili azioni sulle membrane cellulari, ipotesi della melatonina (prodotta da 

ghiandola pineale - effetti sul sonno, protezione da leucemie e tumori al seno).  
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Campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (0 - 300 Hz)  

Effetti Acuti - dovuti a correnti indotte che col crescere d’intensità portano 

l’organismo alla sofferenza (fino a fibrillazione ventricolare). Questi effetti (percezione 

di corrente, scosse, bruciore, fibrillazione) cominciano a manifestarsi a valori di E > 5 

kV/m e B > 100 µT (1 µT = 0,8 A/m). 

Effetti Cronici - determinati da esposizioni prolungate e ripetute nel tempo 

potrebbero indurre patologie cancerogene (es. leucemie infantili). Allo stato attuale le 

evidenze epidemiologiche e sperimentali sono scarse e spesso contraddittorie e 

tuttora oggetto di dibattito. 
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Interazione delle onde elettromagnetiche con i sistemi biologici 



La correlazione tra esposizione cronica a CEM a bassa frequenza  e l’insorgere di 

certi tipi di tumore (leucemie infantili) è ancora incerta. Inoltre non esistono conferme 

sperimentali dell’azione di questi CEM sul materiale genetico cellulare. 

Si ipotizza la promozione 

dell’insorgenza dei tumori attraverso 

un’azione “epigenetica” capace di 

favorire la trasformazione di una 

cellula pre-cancerogena in cellula 

cancerogena. 
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Interazione delle onde elettromagnetiche con i sistemi biologici 

Nel giugno 2001 la IARC (International Agency for Research on 
Cancer) ha classificato i campi elettrici e magnetici statici ed 
ELF, come “Possibilmente cancerogeni per l’uomo” (Gruppo 
2B) 



Riassumendo: 

- i campi elettrici  e magnetici  

inducono nel corpo il passaggio di 

correnti elettriche che si differenziano 

tra loro per il diverso tipo di percorso 

 

- terreno, edifici, pareti, alberi, ecc. 

interposti con la sorgente possono 

schermare il campo elettrico, ma non 

quello magnetico che  produce campi 

elettrici secondari internamente al 

corpo  
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Campi elettrici e magnetici a bassa frequenza (0 - 300 Hz)  
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Campi elettrici e magnetici a radiofrequenza (300 kHz - 300 GHz)  

Effetti Acuti - dovuti a innalzamento della temperatura dei tessuti (effetti termici). Le 

principali patologie correlate sono la sterilità, la riduzione dei globuli bianchi e la 

cataratta. Questi effetti cominciano a manifestarsi in seguito ad esposizioni a campi 

con densità di potenza S > 100 W/m2 aventi energia sufficiente ad innalzare di 1°C la 

temperatura dei tessuti superiori. 

Effetti Cronici - esposizioni ripetute e prolungate a campi a bassa intensità (< 0,1 

W/m2 ) e per questo non termici, hanno evidenziato disturbi di natura neuroendocrina, 

comportamentali (astenia, affaticamento, impotenza) che normalmente scompaiono 

dopo breve tempo cessata l’esposizione. Le eventuali patologie connesse con le 

alterazioni della funzionalità cellulare (induzione di tumori) sono al vaglio della 

comunità scientifica.  
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Campi elettromagnetici a radiofrequenza (300 kHz - 300 GHz) 

  

Analizzando più in dettaglio l’intervallo di frequenze tra 300 kHz - 300 
GHz: 

• sotto 1 MHz, l'azione dominante è l'induzione di correnti elettriche nel 
corpo 

• tra 1 MHz e 300 GHz l’azione dominante è il riscaldamento dei tessuti 
esposti ( la profondità di penetrazione dei campi elettromagnetici nel 
tessuto è inversamente proporzionale alla frequenza). Per i campi 
elettromagnetici con frequenza tra 1 e 10 GHz la grandezza dosimetrica 
fondamentale è il SAR. Sopra i 10 GHz i campi elettromagnetici vengono 
assorbiti dalla superficie della pelle e pochissima energia penetra nei 
tessuti sottostanti. Per questi campi la grandezza dosimetrica 
fondamentale è la densità di potenza. 
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Grandezze dosimetriche fondamentali in funzione della frequenza  
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CAMPI ELETTRICI E MAGNETICO GENERATI DA ALCUNI ELETTRODOMESTICI (valori 

medi) 

CAMPO MAGNETICO ( mT) CAMPO ELETTRICO 

(V/m) 

SORGENTE ALLA DISTANZA 

D’USO 

A UN METRO DI 

DISTANZA 

A 30 CM DI DISTANZA 

ASPIRAPOLVERE 5 0,001 30 

FRIGORIFERO 0,1 0,01 60 

FERRO DA STIRO 1 60 

ASCIUGACAPELLI 4 40 

LAMPADA 0,1 0,001 2 

FORNO 1 0,2 4 
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La legislazione di riferimento è il DLgs 81/2008  Titolo VIII – Capo IV .  

Campi elettromagnetici 

Leggi e norme di riferimento 

Le disposizioni previste nel suddetto capo riflettono: 

I campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili 
nel tempo di frequenza inferiori a 300 GHz 

 

Sono esclusi dal suddetto capo: 

- I rischi risultanti dal contatto con i conduttori in tensione 

- Le protezioni da eventuali effetti a lungo termine 



Limiti di riferimento 

Campi elettromagnetici 

Limite di esposizione: limiti all’esposizione a campi elettromagnetici che 

sono basati direttamente sugli effetti sulla salute accertati o su considerazioni 

biologiche 

Valore di azione: l’entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in 

termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo magnetico (H), 

induzione magnetica(B), corrente indotta attraverso gli arti (IL) e densità di 

potenza (S), che determina l’obbligo di adottare una o più misure di 

prevenzione e protezione.  

  
Nota 
Il rispetto del limite di esposizione  garantisce che i lavoratori  esposti ai 
campi elettromagnetici sono protetti contro tutti gli effetti nocivi  a breve 
termine  
 
Il rispetto del valore di azione assicura il rispetto dei pertinenti valori di 
esposizione.  
 



Limiti di esposizione  

Campi elettromagnetici 

Intervallo di 

frequenza 

Densità di 

corrente per capo 

e tronco  I  

(mA/m2)  

 (rms) 

SAR       

mediato sul 

corpo intero 

(W/kg)  

SAR  

localizzato 

(capo e 

tronco)   

(W/kg) 

SAR 

localizzato 

(arti)   

(W/kg)  

Densità di 

potenza 

(W/m2)  

Fino a 1 Hz 40 / / / / 

1 - 4 HZ 40/f / / / / 

4 – 1000 Hz 10 / / / / 

1000 Hz – 100 

kHz 

f/100 / / / / 

100 kHz – 10 

MHz 

f/100 0,4 10 20 / 

10-MHz – 10 

GHz 

/ 0,4 10 20 / 

10GHz – 300 

GHz  

/ / / / 50 



  

Allegato XXXVI lettera B DLgs 81/08 

Intervallo di 

frequenza 

Intensità del 

campo 

elettrico 

V/m
 

Intensità di 

campo 

magnetico     B 

(V/m) 

Induzione 

magnetica 

B (mT) 

Densità di 

potenza 

onda piana 

W/m
2 

Corrente di 

contatto     

Ic (mA) 

Corrente 

indotta 

attraverso 

gli arti 

IL (m/A) 

Fino a 1 Hz  1,63x10
5 

2x105 
 1,0  

1 - 8 Hz 20000 1,63x10
5
/f

2 
2x105/f

2 
 1,0  

8 – 25 Hz 20000 2x104/f
 

2x104/f
 

 1,0  

0,025 – 0,82 kHz 500/f 20/f 25/f  1,0  

0,82 – 2,5 kHz 610 24,4 30,7  1,0  

2,5 – 65 kHz 610 24,4 30,7  0,4f  

65 – 100 kHz 610 1600/f 2000/f  0,4f  

0,1 – 1 MHz 610 1,6/f 2/f  40  

1 – 10 MHz 610/f 1,6/f 2/f  40  

10– 110 MHz 61
 

0,16 0,2 10 40 100 

110 – 400 MHz 61 0,16 0,2 210   

400 – 2000 MHz 3f
1/2 

0,0080f
1/2 

0,01f
1/2

 f/40   

2 – 300 GHz 137 0,36 0,45 50   
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 Valori di Azione 
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Il D.Lgs. 81/2008 in accordo con la Commissione Internazionale per la Protezione dalle 

Radiazioni Non Ionizzanti (ICNIRP) stabilisce, per i professionalmente esposti limiti più alti 

di quelli stabiliti per la popolazione (DPCM  luglio 2003) 

popolazione 

frequenza 

C
a
m
p
o 

Professionalmente 
esposti 



Valutazione del rischio  

Campi elettromagnetici 

Nell'ambito    della   valutazione   del   rischio, il  datore di lavoro presta particolare 

attenzione ai seguenti elementi: 

 

a) il  livello,  lo  spettro  di  frequenza,  la durata e il tipo dell'esposizione; 

b) i  valori  limite  di  esposizione e i valori di azione  

c) tutti   gli   effetti  sulla  salute  e  sulla  sicurezza  dei lavoratori particolarmente 

sensibili al rischio; 

d) qualsiasi effetto indiretto quale: 

1)   interferenza   con   attrezzature   e  dispositivi  medici elettronici   (compresi  

stimolatori  cardiaci  e  altri  dispositivi impiantati); 

 2)  rischio  propulsivo  di  oggetti  ferromagnetici  in  campi magnetici statici con 

induzione magnetica superiore a 3 mT; 

 3) innesco di dispositivi elettro-esplosivi (detonatori); 

 4)  incendi  ed  esplosioni  dovuti all'accensione di materiali  infiammabili  provocata  da  

scintille  prodotte  da  campi  indotti, correnti di contatto o scariche elettriche; 

     



Valutazione del rischio  

Campi elettromagnetici 

 

e) l'esistenza  di  attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di 

esposizione ai campi elettromagnetici; 

    f) la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione 

ai campi elettromagnetici; 

    g) per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della 

sorveglianza sanitaria, comprese le informazioni reperibili in pubblicazioni 

scientifiche; 

    h) sorgenti multiple di esposizione; 

    i) esposizione simultanea a campi di frequenze diverse. 



Sorveglianza sanitaria  

Campi elettromagnetici 

 

Il decreto prevede che venga effettuata almeno una volta l’anno la sorveglianza 

sanitaria, ma non specifica chi 

Per similitudine con altri rischi, è stato deciso che la stessa si effettua al personale 

che supera i Valori di Azione .   



Viene facilmente assorbito  e 

schermato da qualunque materiale 

conduttore con modalità analoghe 

alla gabbia di Faraday (es tipico - 

armatura in acciaio di un edificio in 

cemento armato): le cariche del 

conduttore separandosi creano un 

campo contrario a quello esterno lo 

attenuano. 

Il campo elettrico non viene 

considerato un fattore di rischio per 

la sua scarsa azione sui tessuti  

Campo Elettrico Campo Magnetico 

Non è schermabile, quindi l’unica 

protezione è la distanza di sicurezza. 

Trattando gli effetti non termici, 

induce nei materiali conduttori una 

corrente elettrica proporzionale alla 

potenza trasportata che percorre tutti 

i tessuti e non soltanto quelli 

superficiali; ciò può portare a danni 

biologici. 

Campi elettromagnetici 

Metodi di controllo e protezione 



CAMPO MAGNETICO 
INTENSO (UNI 7545 – 24) RADIAZIONI NON 

IONIZZANTI (UNI 7545- 23) 

Direttiva 92/58 CEE  concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di 
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro 

DIVIETO DI 

ACCESSO ALLE 

PERSONE NON 

AUTORIZZATE 

(UNI 7544 – 11) 

Questi segnali possono essere accompagnati ad altri quali, ad esempio: 

NON 

TOCCAR

E 

UNI (7544 

– 13) 

TENSIONE 

ELETTRICA 

PERICOLOSA 

(UNI 7545 – 7) 

Campi elettromagnetici 

La segnaletica di sicurezza 



APPROCCI CAUTELATIVI E PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 

In tutto il mondo si sono sviluppati movimenti per l’adozione di “approcci cautelativi ” 

quando si devono gestire dei rischi sanitari in presenza d ’incertezza scientifica. Le 

azioni da intraprendere dipendono dalla gravità del danno e dal grado d’incertezza. 

Se il danno associato a un certo rischio è piccolo e la possibilità che esso si verifichi 

è incerta, ha senso fare poco o nulla. Al contrario quando il possibile danno è grande 

e c’è poca incertezza sull’eventualità che si verifichi, è richiesta un ’azione incisiva, 

come, ad  esempio la messa al bando. 

Il principio di precauzione è applicato quando esiste un alto grado di incertezza 

scientifica e si devono intraprendere azioni di fronte ad un rischio potenzialmente 

grave senza attendere i risultati di ulteriori ricerche. Il principio è stato definito nel 

trattato di Maastricht come: 

  

 “l ’adozione di azioni prudenti quando vi è sufficiente 

evidenza che l’inazione potrebbe portare ad un danno 

e quando le azioni possono essere giustificate in base 

a ragionevoli valutazioni di costo-efficacia ”  

Campi elettromagnetici 

La posizione degli Organismi scientifici su campi elettromagnetici e salute 



APPROCCI CAUTELATIVI E PRINCIPIO DI PRECAUZIONE 

Nel 2000 la Commissione Europea ha definito delle regole per l’applicazione  del 
principio di precauzione. 

Se si ritiene necessario intraprendere delle azioni, le misure basate sul principio di 
precauzione dovrebbero essere: 

• proporzionate al livello di protezione prescelto, non discriminatorie nella loro 
applicazione, 

• coerenti con misure simili già adottate, 

• basate su un esame dei potenziali benefici e costi dell’azione o della mancanza di 
azione (compresa, se appropriata e fattibile, un’analisi costi/benefici), 

• soggette a revisione, alla luce dei nuovi dati scientifici, 

• in grado di assegnare precise responsabilità per la produzione dei dati scientifici 
necessari per una più completa valutazione del rischio. 

  

 Il principio di precauzione è chiaramente mirato a fornire risposte provvisorie a 
danni potenzialmente gravi alla salute, fino a quando non siano disponibili dati 
adeguati per azioni fondate su una base scientifica più solida 
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Basse frequenze (ELF) - Elettrodotti, elettrodomestici, ecc 

 

ISS (Istituto Superiore di Sanità): "Gli studi epidemiologici suggeriscono 
un’associazione tra l’esposizione residenziale a campi magnetici a 50 Hz e la 
leucemia infantile. Il nesso di causalità non è tuttavia dimostrato, sia a causa di 
limitazioni nel disegno degli studi e nel controllo di potenziali fattori di confondimento, 
sia per il carattere contrastante dei dati ottenuti mediante differenti procedure di 
valutazione dell’esposizione (...), sia infine a causa della mancanza di un chiaro 
meccanismo d’azione per l’eventuale cancerogenicità dei campi magnetici di 
frequenza industriale" (Rapporto ISTISAN 98/31 Tumori e malattie 
neurodegenerative in relazione all’esposizione a campi elettrici e magnetici a 50/60 
Hz: rassegna degli studi epidemiologici)  
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Basse frequenze (ELF) - Elettrodotti, elettrodomestici, ecc 

Nel giugno 2001 la IARC (International Agency for Research on Cancer) ha 
classificato i campi elettrici e magnetici statici ed ELF, come “Possibilmente 
cancerogeni per l’uomo” (Gruppo 2B)* 

Il giudizio si basa su una limitata evidenza di leucemia infantile. Non c’è 
evidenza di altre forme tumorali nei bambini o di alcuna forma tumorale 
nell’adulto. 

* Possibilmente cancerogeno per l’uomo" è una classificazione usata dalla IARC per connotare 
un agente per il quale vi sia una limitata evidenza di cancerogenicità nell’uomo ed un’evidenza 
meno che sufficiente negli animali da laboratorio. Essa corrisponde alla più debole tra le tre 
categorie (“cancerogeno per l’uomo”, “probabilmente cancerogeno per l’uomo” e “possibilmente 
cancerogeno per l’uomo”) utilizzate dall’IARC per classificare i cancerogeni potenziali sulla base 
delle evidenze scientifiche pubblicate 

Sono classificati 2B dalla IARC, ad esempio: il caffè, i gas di scarico dei motori a benzina, lo 
stirene, le verdure sottaceto, il PCB 

 
La classificazione completa usata dalla IARC si articola nelle seguenti classi: 

1 “cancerogeno per l’uomo”  

2A “probabilmente cancerogeno per l’uomo” 

2B “possibilmente cancerogeno per l’uomo” 

3 “non è classificabile per quanto riguarda la cancerogenesi nell’uomo” 

4 “probabilmente non cancerogeno per l’uomo” 
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Basse frequenze (ELF) - Elettrodotti, elettrodomestici, ecc 

 

NIEHS (National Institute of Environmental Health Sciences): "Il NIEHS ritiene 

che la probabilità che l’esposizione a campi elettromagnetici sia realmente pericolosa 

per la salute è, allo stato attuale, piccola. Le deboli associazioni epidemiologiche e la 

mancanza di ogni supporto di laboratorio per confermarle forniscono solo un debole 

sostegno all’ipotesi che l’esposizione ai campi elettromagnetici ELF possa provocare 

danni di qualsiasi grado". L’Istituto ha concluso che i campi ELF debbano essere 

considerati come un "possibile cancerogeno per l’uomo", vale a dire la più bassa 

delle tre categorie usate dalla IARC per classificare l’evidenza scientifica relativa ad 

agenti potenzialmente cancerogeni (Health effects from exposure to power-line 

frequency electric and magnetic fields”- maggio 1999). 
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Basse frequenze (ELF) - Elettrodotti, elettrodomestici, ecc 
 
OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità):  "La valutazione dei potenziali rischi 
per la salute dei CEM è affetta da numerose incertezze. In particolare, un certo 
numero di studi epidemiologici suggerisce l’esistenza di una debole correlazione tra 
esposizione ai CEM e malattie. Gli studi comprendono una varietà di malattie e 
condizioni di esposizione. Tuttavia, le maggiori evidenze sono relative ad un possibile 
aumento del rischio di leucemia infantile associato all’esposizione a CEM di bassa 
frequenza (50/60 Hz). Altre evidenze scientifiche, compresi molti studi su animali, non 
supportano questa conclusione, e molti degli stessi studi epidemiologici sono affetti 
da problemi quali l’inadeguata valutazione dell’esposizione.  
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Commissioni di esperti che hanno riesaminato 
questa evidenza hanno concordemente 
ritenuto che essa sia troppo debole per 
essere convincente". (Electromagnetici fields 
and public health. Cautionary policies, marzo 
2000)  



Basse frequenze (ELF) - Elettrodotti, elettrodomestici, ecc 

 

 ICNIRP (International Commission on Non Ionizing Radiation Protection):                

"I risultati della ricerca epidemiologica sull’esposizione ai campi elettromagnetici e il 

cancro, inclusa la leucemia infantile, non sono abbastanza forti, in assenza di 

supporto da parte della ricerca sperimentale, da stabilire una base scientifica per 

emanare linee guida per l’esposizione" (Guidelines for limiting exposure to time-

varying electric, magnetic, and electromagnetic fields (up to 300 GHz), 1998).  
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Radiofrequenze (RF) - Stazioni radiobase, impianti radiotelevisivi, telefoni 

cellulari 

 ICNIRP "L’evidenza scientifica indica che l’esposizione a campi a radiofrequenza 

non è mutagena e non è quindi verosimile che essa agisca come iniziatore nella 

cancerogenesi…" (Health issues related to the use of hand-held radiotelephones and 

base transmitters, 1996).  
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Radiofrequenze (RF) - Stazioni radiobase, impianti radiotelevisivi, telefoni 

cellulari 

OMS "L’evidenza scientifica attuale indica che l’esposizione a bassi livelli di campi RF, 

compresi quelli emessi dai telefoni mobili e dalle stazioni radio base, non inducono né 

favoriscono, verosimilmente, il cancro. Gli studi di cancerogenesi animale non hanno 

fornito evidenze convincenti di un effetto sull’incidenza di tumori. Tuttavia un recente 

studio ha trovato che campi RF simili a quelli usati nelle telecomunicazioni mobili 

aumentava l’incidenza di cancro in topi modificati geneticamente, esposti in vicinanza 

(0.65 m) di un’antenna trasmittente RF. Ulteriori studi verranno svolti per accertare la 

rilevanza di questi risultati per il cancro nell’uomo. Al momento attuale, gli studi 

epidemiologici (sulla salute della popolazione) non forniscono informazioni adeguate 

per un’appropriata valutazione del rischio di cancro nell’uomo da esposizioni a campi 

RF, perché i risultati di questi studi sono incoerenti"  

(OMS - Progetto internazionale CEM (campi elettromagnetici) - 1998).  
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In risposta alle crescenti preoccupazioni del pubblico per i possibili effetti nocivi di 

esposizioni a sorgenti di campi elettromagnetici l ’Organizzazione Mondiale della 

Sanità ha lanciato, nel 1996, il Progetto Internazionale CEM . 

 

 

 

 

Tutte le valutazioni di rischio sanitario saranno (avrebbero dovuto essere) completate 

entro il 2006. 

 

Il Progetto Internazionale CEM raccoglie le attuali conoscenze scientifiche e mette 

insieme le risorse delle principali organizzazioni e istituzioni scientifiche nazionali e 

internazionali, al fine di stabilire gli effetti sanitari e ambientali dell’esposizione a 

campi elettromagnetici statici e variabili nel tempo, nell’intervallo di frequenze 0-300 

GHz . 
Il progetto è stato concepito per fare una revisione critica della letteratura e delle 

conoscenze scientifiche in modo da portare ad una valutazione migliore dei rischi 

sanitari associati all’esposizione ai campi elettromagnetici. 
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OBIETTIVI FONDAMENTALI DEL PROGETTO INTERNAZIONALE CEM – OMS 

 

1. Fornire risposte, coordinate a livello internazionale, agli interrogativi sui possibili 

effetti sanitari dell’esposizione a campi elettromagnetici, 

2. Valutare i dati della letteratura scientifica e produrre rapporti di aggiornamento 

sugli effetti sanitari, 

3. Identificare le lacune conoscitive che richiedono ulteriori ricerche per una 

migliore valutazione dei rischi sanitari, 

4. Incoraggiare programmi di ricerca focalizzati e di alta qualità, 

5. Definire i rischi sanitari legati all’esposizione ai CEM, 

6. Facilitare lo sviluppo di normative di esposizione accettabili internazionalmente, 

7. Fornire ai governi nazionali e ad altre autorità informazioni per la gestione dei 

programmi di protezione dai campi elettromagnetici, per la comunicazione e per la 

gestione dei rischi da campi elettromagnetici, 

8. Fornire consulenza ai governi nazionali e ad altre autorità sugli effetti sanitari ed 

ambientali dei campi elettromagnetici e sulle opportune azioni e misure di 

protezione. 
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PARTECIPANO AL PROGETTO INTERNAZIONALE CEM – OMS 
 

la Commissione Europea (EC); l'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro 

(IARC); la Commissione Internazionale per la Protezione dalle Radiazioni Non 

Ionizzanti (ICNIRP); la Commissione Elettrotecnica Internazionale (IEC); l'Ufficio 

Internazionale del Lavoro (ILO); l'Unione Internazionale delle Telecomunicazioni 

(ITU); l'Organizzazione del Trattato del Nord Atlantico (NATO), il Programma per 

l'Ambiente delle Nazioni Unite (UNEP). 

L'attività scientifica è condotta dall'ICNIRP e da istituzioni scientifiche indipendenti 

collaboratrici dell'OMS quali:l'Ente Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni 

(Regno Unito), l'Ente Federale per la Protezione dalle Radiazioni (Germania), 

l'Istituto Karolinska (Svezia), l'Amministrazione per gli Alimenti e i Farmaci (Stati 

Uniti), l'Istituto Nazionale per le Scienze di Sanità Ambientale (Stati Uniti), l'Istituto 

Nazionale di Studi sull'Ambiente (Giappone). 

Oltre 40 governi nazionali contribuiscono o sono interessati alle attività del Progetto 
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AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI 
 



Agenti cancerogeni o mutageni  

D.Lgs. 81/2008 Titolo IX - SOSTANZE PERICOLOSE  

 

 

Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutageni  

Sessione I - DISPOSIZIONI GENERALI 

 

Art. 233. - Campo di applicazione 

Fatto salvo quanto previsto per le attività disciplinate dal capo III (amianto) 

e per i lavoratori esposti esclusivamente alle radiazioni previste dal trattato 

che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (D.Lgs. 230/1995), 

le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività nelle quali i 

lavoratori sono o possono essere esposti ad agenti cancerogeni o mutageni 

a causa della loro attività lavorativa. 

 



Agenti cancerogeni o mutageni 

L’Unione Europea classifica le sostanze cancerogene e 
mutagene nelle categorie: 
 
Categoria 1 
Sostanze di cui sono certi gli effetti cancerogeni sull’uomo (esistono prove 
sufficienti per stabilire un nesso causale tra l’esposizione dell’uomo ad una 
sostanza e lo sviluppo di tumori). Una sostanza è inserita in questa 
categoria in base ai dati epidemiologici 
 
Categoria 2 
Sostanze che devono considerarsi cancerogene per l’uomo. 
Esistono elementi sufficienti per ritenere verosimile che l’esposizione 
dell’uomo ad una sostanza possa, provocare un tumore. La collocazione in 
questa categoria si basa su: 
- adeguati studi a lungo termine sugli animali (almeno in due specie), 
-prove evidenti su una specie di animali e altre informazioni specifiche (dati 
sulla genotossicità, studi metabolici o biochimici, induzione di tumori benigni, 
ecc). 
 
Categoria 3 
Sostanze pericolose* per l’uomo a causa del possibile effetto cancerogeno.  
Per le quali non si dispone di una valutazione soddisfacente ai fini della 
classificazione come cancerogeno bensì di informazioni ricavate da studi su 
animali non sufficienti per classificare la sostanza nella categoria 2 
       



Agenti cancerogeni o mutageni 

L’ art. 234 del D.Lgs 81/2008 per agente cancerogeno intende: 

 

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla classificazione quali 

categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai sensi del decreto legislativo 3 

febbraio 1997,n 52*, e successive modificazioni; 

 

2) un preparato** contenente una o più sostanze di cui al numero 1), 

quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze risponde ai 

requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la classificazione di un 

preparato nelle categorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai 

decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n 65 e 

successive modificazioni; 

 

3) una sostanza, un preparato o un processo di cui all'allegato XLII, 

nonchè una sostanza od un preparato emessi durante un processo 

previsto dall'allegato XLII; 

 
*D.Lgs. Governo n° 52 del 03/02/1997 Attuazione della direttiva 92/32(CEE concernente 

classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose.  

 ** Un preparato è considerato cancerogeno quando contiene almeno una sostanza 

cancerogena in percentuale maggiore o uguale allo 0,1%, salvo limiti diversi e specifici di 

concentrazione di cancerogenicità riportati nell’Allegato I alla Direttiva 67/548 CEE e successive 

modifiche.         



Agenti cancerogeni o mutageni 

D.Lgs. 81/2008 ALLEGATO XLII - Elenco di sostanze, preparati e 

processi 

ELENCO DI SOSTANZE, PREPARATI E PROCESSI 

1. Produzione di auramina con il metodo Michler (colorante utilizzato 

soprattutto per la carta). 

2. I lavori che espongono agli idrocarburi policiclici aromatici presenti 

nella fuliggine, nel catrame o nella pece di carbone (manutenzione forni 

fusori, impianti termici, impianti abbattimento fumi). 

3. Lavori che espongono alle polveri, fumi e nebbie prodotti durante il 

raffinamento del nichel a temperature elevate. 

4. Processo agli acidi forti nella fabbricazione di alcool isopropilico (usato 

come detergente e come solvente nelle industrie) 

5. Il lavoro comportante l'esposizione a polvere di legno duro  
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Agenti cancerogeni o mutageni 

L’ art. 234 del D.Lgs 81/2008 per agente mutageno* intende: 

 

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla 

classificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti dal 

decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive 

modificazioni; 

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al punto 

1), quando la concentrazione di una o più delle singole sostanze 

risponde ai requisiti relativi ai limiti di concentrazione per la 

classificazione di un preparato nelle categorie mutagene 1 o 2 

in base ai criteri stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 

52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni; 

 

* Una mutazione è l’alterazione permanente di un tratto o della struttura del 

materiale genetico di un organismo che provoca un mutamento delle 

caratteristiche fenotipiche dell’organismo stesso.  

Una mutazione delle cellule germinali degli organismi a riproduzione sessuata 

può essere trasmessa alla progenie. 

** Un preparato è considerato mutageno quando contiene almeno una sostanza 

mutagena in percentuale maggiore o uguale allo 0,1%, salvo limiti diversi e 

specifici di concentrazione di cancerogenicità riportati nell’Allegato I alla Direttiva 

67/548 CEE e successive modifiche.   

      

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/2/2f/DNA_UV_mutation.gif/219px-DNA_UV_mutation.gif&imgrefurl=http://www.divulcat.com/recursos/enciclopedia/Mut%C3%A1geno&h=169&w=219&sz=13&hl=it&start=2&usg=__0Hs8yFYpgN0PYbSyLIuXyWnR1Sk=&tbnid=uHcZdsFsrUXMKM:&tbnh=83&tbnw=107&prev=/images?q%3Dmutageno%26gbv%3D2%26ndsp%3D18%26hl%3Dit%26sa%3DN


Agenti cancerogeni o mutageni 

 

 

IPA - IA - Ni 

inquinanti di tipo 

ubiquitario 

 
 

Alimenti 

(cibi cotti alla 

brace) 

Ambiente di vita 
(immissioni da traffico veicolare, impianti 

industriali, rifornimento di carburanti, ecc) 

Farmaci 

Fattori di confondimento 

Abitudini di vita 

(fumo) 



Agenti cancerogeni o mutageni 

Dalle definizioni appare chiaro che non è possibile stilare una lista chiusa e definita di agenti 

cancerogeni e/o mutageni. 

È importante tenersi aggiornati attraverso la scheda di sicurezza del prodotto o attraverso gli 

elenchi che periodicamente vengono predisposti 

 

Utili indirizzi sono: 

 

• quello dell’Istituto Superiore di Sanità 

 

 

• quello dello IARC 

 

 

• quello dell’ISPESL 

 



Agenti cancerogeni o mutageni – sostituzione e riduzione 

Art. 235 D.Lgs. 81/2008 - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO - 

Sostituzione e riduzione 

 

Art. 235. - Sostituzione e riduzione  

1. Il datore di lavoro evita o riduce l'utilizzazione di un agente cancerogeno 

o mutageno sul luogo di lavoro in particolare sostituendolo, se 

tecnicamente possibile, con una sostanza o un preparato o un 

procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non risulta nocivo 

o risulta meno nocivo per la salute e la sicurezza dei lavoratori. 

2. Se non è tecnicamente possibile sostituire l'agente cancerogeno o 

mutageno il datore di lavoro provvede affinché la produzione o 

l'utilizzazione dell'agente cancerogeno o mutageno avvenga in un sistema 

chiuso purché tecnicamente possibile. 

3. Se il ricorso ad un sistema chiuso non e' tecnicamente possibile il datore 

di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia ridotto 

al più basso valore tecnicamente possibile. L'esposizione non deve 

comunque superare il valore limite dell'agente stabilito nell'allegato XLIII. 

 



Agenti cancerogeni o mutageni – sostituzione e riduzione 

Le valutazioni (e le corrispondenti misure di protezione) devono essere 

predisposte preventivamente; è necessario sapere,preliminarmente, se un 

agente possa essere cancerogeno e/o mutageno.  

L’attenzione deve essere rivolta inizialmente alle materie prime impiegate, 

utilizzando la scheda di sicurezza  nella quale verificare: 

•l’etichettatura del prodotto  

•le frasi di rischio 

 

Nel caso di agente cancerogeno o mutageno il datore di lavoro, sempre che 

ciò è tecnicamente possibile, lo sostituisce con una sostanza o un preparato 

o un procedimento che nelle condizioni in cui viene utilizzato non è o è 

meno nocivo alla salute dei lavoratori. 

(Si introduce una gerarchia comportamentale (sostituire ciò che è nocivo 

con ciò che non lo è o lo è di meno) segue 

Tutti i testi corsivo-sottolineati che compaiono da qui in avanti  sono 

tratti da: Coordinamento tecnico delle Regioni e Province autonome 

Protezione da agenti cancerogeni e/o mutageni –  linee guida ediz. 2002 
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Agenti cancerogeni o mutageni – sostituzione e riduzione 

Se la sostituzione non è tecnicamente possibile il datore di lavoro 

provvede affinché la produzione o l'utilizzazione dell'agente cancerogeno 

o mutageno avvenga in un sistema chiuso (sempre che ciò sia 

tecnicamente possibile) 

 

Cosa significa tecnicamente possibile?   

Tecnicamente possibile significa fattibile da un punto di vista operativo ed 

economico 

 

Se anche il ricorso ad un sistema chiuso non è tecnicamente possibile il 

datore di lavoro provvede affinché il livello di esposizione dei lavoratori sia 

ridotto al più basso valore tecnicamente possibile 

 

E’ importante valutare se, durante i processi vi sia la possibilità di sviluppo 

di derivati, sottoprodotti e/o scarti che possono essere potenzialmente 

cancerogeni. 

 

 

        

 segue 



Agenti cancerogeni o mutageni – sostituzione e riduzione 

Appurata quindi la presenza e l’utilizzo di sostanze cancerogene il datore 

di lavoro deve giudicare se la concentrazione di cancerogeni e/o 

mutageni nell’ambiente di lavoro, corrisponda al minimo 

tecnicamente raggiungibile. 
 

In altri termini la valutazione del rischio per gli agenti cancerogeni e/o 

mutageni deve essere intesa come una valutazione del rischio residuo e 

deve essere eseguita solo dopo aver applicato le misure più efficaci quali: 

 

• eliminazione o sostituzione dell’agente cancerogeno e/o mutageno, 

• lavorazione a sistema chiuso, 

• riduzione dell’esposizione al più basso valore possibile. 

 

Per raggiungere il risultato del più basso livello di esposizione possibile si 

devono utilizzare tutte le misure di prevenzione tecniche, organizzative e 

procedurali (art. 2087 C.C.) messe a disposizione dalla buona tecnica. 

La verifica dei risultati è demandata alla determinazione del livello di 

esposizione che deve essere confrontato con uno standard (che non deve 

essere confuso con l’eventuale valore limite di esposizione) 



Agenti cancerogeni o mutageni – sostituzione e riduzione 

Per il benzene, il cloruro di vinile monomero e le polveri di legno, il  

D.Lgs. 81/2008 (come già aveva fatto il D.Lgs. 626/94), individua dei 

valori limite di esposizione, che non possono essere superati, in nessun 

caso. 

 

Si tratta di “valori misurati o calcolati in relazione ad un periodo di 

riferimento di otto ore”. 

 

Per essi non sono ammesse “deroghe”: nel caso in cui, il valore di 

esposizione, dopo l’adozione di tutte le misure preventive applicabili 

continuasse a superare il valore limite indicato è necessario allora ridurre 

immediatamente il periodo di esposizione giornaliera, utilizzando anche 

adeguati dispositivi di protezione individuale, oppure interrompere la 

produzione/attività almeno fino a quando non siano state ideate ed 

attuate soluzioni tecniche migliorative. 

 



Agenti cancerogeni o mutageni – sostituzione e riduzione 

Sempre al fine di minimizzare l’esposizione tra le misure tecniche, 

organizzative e procedurali assume sempre rilevanza primaria la 

riduzione al minimo del numero dei lavoratori esposti 

 

 

 

In definitiva l’obiettivo fondamentale di tutto il processo è quello di 

attuare misure di prevenzione che escludano quanto più è possibile 

che ci siano dei lavoratori esposti e che nel contempo portino la 

durata e l’intensità dell’esposizione dei lavoratori ai livelli più bassi 

possibili 



Art. 236. - Valutazione del rischio  
 

1. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 235, il datore di lavoro effettua 
una valutazione dell'esposizione a agenti cancerogeni o mutageni, i 
risultati della quale sono riportati nel documento di valutazione dei 
rischi. 

 

2. Detta valutazione tiene conto, in particolare, delle caratteristiche delle 
lavorazioni, della loro durata e della loro frequenza, dei quantitativi di 
agenti cancerogeni o mutageni prodotti ovvero utilizzati, della loro 
concentrazione, della capacità degli stessi di penetrare nell'organismo 
per le diverse vie di assorbimento, anche in relazione al loro stato di 
aggregazione e, qualora allo stato solido, se in massa compatta o in 
scaglie o in forma polverulenta e se o meno contenuti in una matrice 
solida che ne riduce o ne impedisce la fuoriuscita. La valutazione deve 
tener conto di tutti i possibili modi di esposizione, compreso quello in cui 
vi e' assorbimento cutaneo. 
 

3. Il datore di lavoro, in relazione ai risultati della valutazione di cui al 
comma 1, adotta le misure preventive e protettive del presente capo, 
adattandole alle particolarità delle situazioni lavorative. 

 

segue 
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Art. 236. - Valutazione del rischio  
4. Il documento di cui all'articolo 28, comma 2, o l'autocertificazione 
dell'effettuazione della valutazione dei rischi di cui all'articolo 29, comma 
5, sono integrati con i seguenti dati: 
a) le attività lavorative che comportano la presenza di sostanze o 
preparati cancerogeni o mutageni o di processi industriali di cui all'allegato 
XLII, con l'indicazione dei motivi per i quali sono impiegati agenti 
cancerogeni; 
b) i quantitativi di sostanze ovvero preparati cancerogeni o mutageni 
prodotti ovvero utilizzati, ovvero presenti come impurità o sottoprodotti; 
c) il numero dei lavoratori esposti ovvero potenzialmente esposti ad 
agenti cancerogeni o mutageni; 
d) l'esposizione dei suddetti lavoratori, ove nota e il grado della stessa; 
e) le misure preventive e protettive applicate ed il tipo dei dispositivi di 
protezione individuale utilizzati; 
f) le indagini svolte per la possibile sostituzione degli agenti cancerogeni 
e le sostanze e i preparati eventualmente utilizzati come sostituti. 
5. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 
in occasione di modifiche del processo produttivo significative ai fini della 
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni 
dall'ultima valutazione effettuata. 
6. Il rappresentante per la sicurezza può richiedere i dati di cui al comma 
4, fermo restando l'obbligo di cui all'articolo 50, comma 6. 
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Art. 236. - Valutazione del rischio  

 

La valutazione non può avvenire solo a posteriori  ma deve procedere, se 

utile, l’avvio delle attività. Scopo principale della valutazione è quello di 

raggiungere misure di prevenzione che escludano quanto più è possibile 

l’esposizione dei lavoratori e garantiscano che essa la più bassa possibile 

 

E’ vietato esporre ad agenti cancerogeni o mutageni 

Lavoratrici in gravidanza e puerperio (D.Lgs. 151/2001) 

Minori (D. Lgs. 262/2000) 
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Agenti cancerogeni o mutageni 

ANALISI DEL CICLO PRODUTTIVO 
INDIVIDUAZIONE AGENTI CANCEROGENI 

VALUTAZIONE DELL’ESPOSIZIONE) 

ESPOSTI SI APPLICA IL 

 TITOLO IX 
NON ESPOSTI 

Confinamento Processo 

Riduzione Esposizione 
Eliminazione 

Individuazione del rischio 



Art. 242. - Accertamenti sanitari e norme preventive e protettive 

specifiche  

1. I lavoratori per i quali la valutazione di cui all'articolo 236 ha evidenziato 

un rischio per la salute sono sottoposti a sorveglianza sanitaria. 

2. Il datore di lavoro, su conforme parere del medico competente, adotta 

misure preventive e protettive per i singoli lavoratori sulla base delle 

risultanze degli esami clinici e biologici effettuati. 

3. Le misure di cui al comma 2 possono comprendere l'allontanamento del 

lavoratore secondo le procedure dell'articolo 42. 

4. Ove gli accertamenti sanitari abbiano evidenziato, nei lavoratori esposti 

in modo analogo ad uno stesso agente, l'esistenza di una anomalia 

imputabile a tale esposizione, il medico competente ne informa il datore di 

lavoro. 

5. A seguito dell'informazione di cui al comma 4 il datore di lavoro effettua: 

a) una nuova valutazione del rischio in conformità all'articolo 236; 

b) ove sia tecnicamente possibile, una misurazione della concentrazione 

dell'agente in aria per verificare l'efficacia delle misure adottate. 

6. Il medico competente fornisce ai lavoratori adeguate informazioni sulla 

sorveglianza sanitaria cui sono sottoposti, con particolare riguardo 

all'opportunità di sottoporsi ad accertamenti sanitari anche dopo la 

cessazione dell'attività lavorativa. 
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Art. 243. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie  
 
1. I lavoratori di cui all'articolo 242 sono iscritti in un registro nel quale e' 
riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente cancerogeno o 
mutageno utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. 
Detto registro e' istituito ed aggiornato dal datore di lavoro che ne cura la 
tenuta per il tramite del medico competente. Il responsabile del servizio di 
prevenzione ed i rappresentanti per la sicurezza hanno accesso a detto 
registro. 
……….. 
3. Il datore di lavoro comunica ai lavoratori interessati, su richiesta, le 
relative annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e, 
tramite il medico competente, i dati della cartella sanitaria e di rischio. 
4. In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia 
all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza sul lavoro - ISPESL 
la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle 
annotazioni individuali contenute nel registro e ne consegna copia al 
lavoratore stesso. 
5. In caso di cessazione di attività dell'azienda, il datore di lavoro consegna 
il registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio all'ISPESL. 
        
 segue 
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Art. 243. - Registro di esposizione e cartelle sanitarie  
…... 
6. Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le 
cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal datore di lavoro almeno fino 
a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla 
cessazione di ogni attività che espone ad agenti cangerogeni o mutageni. 
………………. 

8. Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti 
cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7: 
a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di 
vigilanza competente per territorio, e comunica loro ogni tre anni, e comunque 
ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; 
b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui 
al comma 1; 
c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di 
cui al comma 1 all'organo di vigilanza competente per territorio; 
d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato 
attivita' con esposizione ad agenti cancerogeni, il datore di lavoro chiede 
all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al 
comma 1, nonche' copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il 
lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 4. 
…………. 
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Art. 244. - Registrazione dei tumori  

1. L'ISPESL…… realizza sistemi di monitoraggio dei rischi occupazionali da 

esposizione ad agenti chimici cancerogeni e dei danni alla salute che ne 

conseguono, anche in applicazione di direttive e regolamenti comunitari. A 

tale scopo raccoglie, registra, elabora ed analizza i dati…. derivanti dai flussi 

informativi … e dai sistemi di registrazione delle esposizioni occupazionali e 

delle patologie comunque attivi sul territorio nazionale, nonchè i dati di 

carattere occupazionale rilevati, nell'ambito delle rispettive attività 

istituzionali, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto 

nazionale di statistica, dall'Istituto nazionale contro gli infortuni sul lavoro, e 

da altre amministrazioni pubbliche …… 

2. I medici e le strutture sanitarie pubbliche e private, nonchè gli istituti 

previdenziali ed assicurativi pubblici o privati, che identificano casi di 

neoplasie da loro ritenute attribuibili ad esposizioni lavorative ad agenti 

cancerogeni, ne danno segnalazione all'ISPESL…… 

3. Presso l'ISPESL e' costituito il registro nazionale dei casi di neoplasia di 

sospetta origine professionale, con sezioni rispettivamente dedicate: 

a) ai casi di mesotelioma, b) ai casi di neoplasie delle cavità nasali e dei 

seni paranasali, c) ai casi di neoplasie a più bassa frazione eziologia 

riguardo alle quali, tuttavia, sulla base dei sistemi di elaborazione ed analisi 

dei dati di cui al comma 1, siano stati identificati cluster di casi possibilmente 

rilevanti ovvero eccessi di incidenza ovvero di mortalità di possibile 

significativita' epidemiologica 
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Art. 245. - Adeguamenti normativi  

1. La Commissione consultiva tossicologica nazionale individua periodicamente le sostanze 

cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione che, pur non essendo classificate ai sensi 

del decreto legislativo 3 febbraio 1997 n.52, rispondono ai criteri di classificazione ivi stabiliti e 

fornisce consulenza ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, su richiesta, 

in tema di classificazione di agenti chimici pericolosi. 

2. Con decreto dei Ministri del lavoro e della previdenza sociale e della salute, sentita la 

commissione consultiva permanente e la Commissione consultiva tossicologica nazionale: 

a) sono aggiornati gli allegati XLII e XLIII in funzione del progresso tecnico, dell'evoluzione di 

normative e specifiche comunitarie o internazionali e delle conoscenze nel settore degli agenti 

cancerogeni o mutageni; 

b) e' pubblicato l'elenco delle sostanze in funzione dell'individuazione effettuata ai sensi del 

comma 1. 
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I principali agenti cancerogeni potenzialmente presenti nella Produzione 

OCD,  (IPA e IA)  

Idrazina,     eliminato 

Amianto, 

Fibre ceramiche, 

“Ceneri da OCD”, (Nichel) 

“Ceneri da Orimulsion” (Nichel)    eliminato 

Fumi di saldatura acciaio inox, (Nichel e CromoVI) 

Agenti cancerogeni o mutageni – Art. 236. - Valutazione del rischio   

D.Lgs. 81/2008 – valutazione del rischio 



Le valutazioni si basano sul dosaggio di indicatori biologici di esposizione, 

specifici degli agenti cancerogeni presenti nei prodotti/preparati rinvenibili 

negli  impianti. 

 

La scelta di ricorrere al monitoraggio biologico è motivata dal fatto che 

esso rende conto delle esposizioni derivanti da tutte le possibili vie di 

introduzione (inalazione, ingestione e contatto cutaneo).  

Il monitoraggio ambientale, o quello cutaneo, sono attivati solo se 

venissero riscontrate esposizioni significative, per individuarne le cause e 

attuare le opportune misure di prevenzione/protezione. 

 

Gli indicatori biologici utilizzati sono: 

• l'acido trans-trans-muconico, per il benzene  

• l'1-idrossipirene (1-pirenolo) per gli Idrocarburi policiclici aromatici presenti 

nell’OCD 

• il Ni per i prodotti di combustione e i fumi di saldatura (quando la 

concentrazione di Ni in questi prodotti supera il valore dello 0,1 % in peso) 
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Preventivamente nel rispetto dell’ art. 62 comma 1 (il Datore 
di Lavoro “evita o riduce l’utilizzazione di un agente 
cancerogeno sul luogo di lavoro……”), dopo un’attenta 
analisi del ciclo produttivo, sono state eliminate tutte 
quelle sostanze e preparati che potevano essere 
sostituiti con altri non pericolosi o meno pericolosi (vedi 
ammine e benzene dai laboratori, idrazina* dal ciclo 
principale ecc.). 
 
Per la natura del ciclo produttivo delle centrali 
termoelettriche non è sempre tecnicamente possibile 
sostituire quei prodotti che sono alla base del 
funzionamento come ad esempio i combustibili (carbone e 
olio combustibile denso), amianto, fibre ceramiche. 
In questi casi, in ottemperanza all’art. 62 comma 2, si è 
proceduto a isolare o a confinare il processo per quanto 
tecnicamente possibile e ad attuare tutte le misure di 
prevenzione affinché l’esposizione dei lavoratori fosse la più 
bassa possibile. 
 
* L'idrazina composto chimico inorganico formato da azoto e idrogeno, era 
utilizzata per il trattamento delle acque di caldaia al fine di inibire la corrosione 

delle tubazioni in quanto riduttore dell'ossigeno disciolto nell'acqua.  
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L’istituzione del registro degli esposti deriva dalla seguente catena di 

eventi: 

 

• identificazione degli agenti cancerogeni presenti nel ciclo produttivo  

• individuazione dei lavoratori potenzialmente esposti e valutazione della 

loro esposizione 

• individuazione dei lavoratori per i quali vi è un rischio per la salute 

 

Dal documento di valutazione dei rischi emerge che i prodotti/preparati 

etichettati con le frasi di rischio R45 e R49 sono individuabili 

essenzialmente nei combustibili fossili, in alcune attività di saldatura 

(acciaio inox) e nei materiali coibenti a base di amianto e di fibre 

ceramiche. 
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Seguendo le regole previste dal Titolo VII del D.Lgs. 626/94, dopo aver 

individuato i gruppi omogenei di lavoratori potenzialmente esposti è stata 

effettuata la valutazione dell’esposizione per individuare i lavoratori per 

i quali poteva sussistere un rischio per la salute (art. 69) e per i quali si 

sarebbe dovuto attivare la sorveglianza sanitaria e il loro inserimento nel 

registro degli esposti. 

 

 

Per queste valutazioni sono stati promossi studi mirati e diversificati in 

funzione delle caratteristiche del prodotto e delle sue modalità di 

interazione con l’organismo,avvalendosi di primari Istituti Universitari con 

esperienza nello specifico settore. 
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Olio combustibile denso (OCD) 

La ricerca effettuata presso una centrale ad olio (e successivamente estesa 

a tutte le altre) nella quale è stata indagata una coorte di lavoratori di cui 

facevano parte gli addetti ai combustibili, i manutentori e gli operatori 

esterni di unità più un gruppo di controllo (impiegati addetti ad attività 

d’ufficio aventi abitudini di vita analoghe a quelle dei lavoratori 

potenzialmente esposti) ha evidenziato che: 

 • i lavoratori sono esposti (dosi potenzialmente assorbibili) a 

concentrazione  ambientali di IPA confrontabili con quelle dei lavoratori 

del gruppo di controllo con valori simili a quelli che si riscontrano 

comunemente negli ambienti di  vita; 

 • i lavoratori, durante l’attività, non assorbono dosi (dosi 

effettivamente assorbite) di agenti cancerogeni diverse da quelle di 

qualsiasi altro 

 lavoratore non potenzialmente esposto. 

Essendo nullo il contributo derivante dall’esposizione professionale, è 

ragionevole concludere che non vi sia rischio per la salute. 

Per la ricerca, che rappresenta uno dei pochi studi eseguiti in Italia su 

questa materia, si è fatto ricorso alle tecniche analitiche più sofisticate ad 

oggi disponibili 

Agenti cancerogeni o mutageni – Art. 236. - Valutazione del rischio   

D.Lgs. 81/2008 – valutazione del rischio 



Fumi di saldatura 

 

La ricerca effettuata presso alcune centrali nella quale è stata indagata 

una coorte di lavoratori che svolgono attività di saldature (saltuarie)  più un 

gruppo di controllo (impiegati aventi abitudini di vita analoghe a quelle dei 

lavoratori potenzialmente esposti) ha evidenziato che: 

 • i lavoratori sono esposti (dosi potenzialmente assorbibili) a 

concentrazione  ambientali di nichel e cromo confrontabili con quelle dei 

lavoratori del gruppo di  controllo con valori simili a quelli che si 

riscontrano comunemente negli  ambienti di vita; 

 • i lavoratori, durante l’attività, non assorbono dosi (dosi 

effettivamente  assorbite) di agenti cancerogeni diverse da quelle di 

qualsiasi altro lavoratore non potenzialmente esposto. 

 

Essendo nullo il contributo derivante dall’esposizione professionale, 

è ragionevole concludere che non vi sia rischio per la salute. 
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Carbone 

Il carbone non è un agente cancerogeno 

l‘Agenzia Internazionale per Ricerca sul Cancro (IARC) lo classifica all'interno del gruppo 3 

Gruppo 1: L'agente è cancerogeno agli esseri umani. (esempi: amianto, tabacco, radiazione g) 

Gruppo 2A: L'agente è probabilmente cancerogeno agli esseri umani. (esempi: radiazioni uv, formaldeide, gas di scarico 

motori diesel) 

Gruppo 2B: L'agente è possibilmente cancerogeno agli esseri umani (esempi: campi e.m. ELF, fumi di saldatura, caffè). 

Gruppo 3: L'agente non è classificabile quanto alla relativa carcinogenicità agli esseri umani. 

Gruppo 4: L'agente non è probabilmente cancerogeno agli esseri umani. 

http://monographs.iarc.fr/ENG/Classification/Listagentsalphorder.pdf 

agente gruppo volume anno 
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Gli studi hanno evidenziato che: 

• le misure di prevenzione e protezione 

• l’organizzazione del lavoro e le procedure di lavoro poste in atto 

consentono di mantenere l’esposizione a livelli confrontabili a quelli a 

cui è esposta la popolazione. 

 

 

Per lavoratore potenzialmente esposto è da intendersi un lavoratore che nello 

svolgimento delle proprie mansioni manipola, o in qualche modo possa entrare in 

contatto, in modo ripetitivo un prodotto/preparato cancerogeno e, per questo, 

ricevere una esposizione (per inalazione, ingestione e/o contatto cutaneo) superiore 

a quella della popolazione generale. 
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Riguardo alle modalità di valutazione dell’esposizione (monitoraggio 

ambientale o dosimetria biologica), le esperienze maturate durante la fase 

di ricerca indicano che, ove sono disponibili indicatori, la dosimetria 

biologica è il solo metodo che fornisce un’accurata valutazione della dose 

effettivamente introdotta nell’organismo; inoltre per la contenuta “invasività” 

(è richiesto solo un campione di urina), il limitato impiego di risorse e costi è 

concretamente attuabile e gestibile anche in presenza di un numero elevato 

di lavoratori coinvolti. 
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Agenti cancerogeni o mutageni – esiste un valore di soglia?  

Esiste un valore di soglia? 

 

•Per definire un valore limite occorre individuare la dose a cui l’effetto si 

manifesta 

•Anche per i cancerogeni bisognerebbe valutare dalla relazione dose-

risposta la probabilità di trovare un eccesso di tumori per ogni singola 

dose e quantificarne l’entità 

•Non si è in grado di quantificare gli effetti alle basse dosi sia da un 

punto di vista epidemiologico né su base sperimentale 

•Il metodo utilizzato è quello dell’estrapolazione partendo dalle alte dosi 

(stima al di fuori del range di osservazione) 

•I modelli statistici utilizzati non sono in grado di fornire un accurato 

accertamento del rischio 

•Nel dibattito scientifico sono presenti argomenti pro e argomenti contro 

l’esistenza della dose 



Un ulteriore strumento per fornire le informazioni ai lavoratori è 
rappresentato dall'etichettatura di pericolo riportata: 

• sui contenitori (agenti chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni) 

• sugli impianti (agenti cancerogeni e mutageni) 
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CORRENTE ELETTRICA 

 E  CORPO UMANO 
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EFFETTI DELLA CORRENTE ELETTRICA 

TETANIZZAZIONE 

ARRESTO DELLA 

RESPIRAZIONE 

FIBRILLAZIONE  

VENTRICOLARE 

USTIONI 

Perdita del controllo 

 volontario del muscolo colpito 

Asfissia 

Se protratta comporta lesioni 

 permanenti al tessuto  

cerebrale ed al cuore. 

Per azione indiretta di calore 

da radiazioni ultraviolette  

prodotte dall’arco elettrico. 

Per azione diretta 
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TETANIZZAZIONE  MUSCOLARE 

Il muscolo è portato alla contrazione completa e così permane 

finché  non cessano gli stimoli. 

L’infortunato può rimanere attaccato alle parti in tensione 

 

Se il contatto perdura si verificano 

svenimenti, asfissia, collasso.  
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ARRESTO  DELLA RESPIRAZIONE 

Il passaggio della corrente provoca una contrazione  dei muscoli  

addetti  alla respirazione ed una paralisi dei centri nervosi 

che sovrintendono alla funzione respiratoria: 

 

PERDITA DI CONOSCENZA 

 E SOFFOCAMENTO 

 

In tali circostanze si registra  

un aumento della pressione sanguigna,  

disturbi passeggeri alla vista ed al cuore. 
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FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE 

Sovrapposizione di una corrente elettrica esterna (più grande) alle 
normali correnti elettriche fisiologiche. 

I muscoli cardiaci in mancanza di ordini coordinati,  non svolgono 
più la loro funzione. 

Con queste contrazioni caotiche e disordinate il cuore non riesce 
più a pompare il sangue. 

L’istante del contatto ed il percorso della corrente hanno influenza 
sull’innesco della fibrillazione. 

AS 

VS 

AD 

VD 
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EFFETTI DELLA  CORRENTE ELETTRICA 

La causa principale delle morti per corrente elettrica è la 

FIBRILLAZIONE  VENTRICOLARE 

perchè  il  fenomeno  può  accadere anche a 

 valori di corrente molto bassi 

 

 

Le condizioni nelle quali può innescarsi la fibrillazione 

ventricolare sono state adottate come riferimento per la stesura 

delle norme CEI specifiche 
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VARIABILI CHE DETERMINANO IL LIVELLO 

 DI RISCHIO  PER LE PERSONE 

  

 

1     VALORE DELLA CORRENTE CHE 

    ATTRAVERSA IL CORPO UMANO 

 

Dipende:  

A -  dalla tensione di contatto  

           B -  dalla resistenza del corpo umano 

 

I =  V/R 
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VARIABILI CHE DETERMINANO IL LIVELLO 

 DI RISCHIO  PER LE PERSONE 

 

 

2  DURATA DEL  PASSAGGIO DELLA  CORRENTE ELETTRICA 
 

 

 Dipende dal tempo di intervento delle 

protezioni elettriche quali ad esempio gli interruttori 

differenziali 
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EFFETTI DELLA  CORRENTE ELETTRICA 

ZONE EFFETTI FISIOLOGICI 

ZONA  1 assenza di percezione 

ZONA  2 percezione  -  dolore 

ZONA  3 disturbi reversibili: 

contrazioni uscolari, 

difficoltà respiratoria, 

arresto cardiaco 

provvisorio 

ZONA  4 fibrillazione ventricolare, 

arresto respiratorio, 

gravi ustioni, arresto cardiaco 
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Pericolosità della corrente Elettrica 

VALORE MINIMO DI CORRENTE CHE PUÒ 

 ESSERE PERCEPITO DA UNA PERSONA 

0,5  mAmpere 

 

VALORE MASSIMO DI CORRENTE CHE - INDIPENDENTEMENTE DAL 

TEMPO - NON PRODUCE EFFETTI SULLA PERSONA 

10 mAmpere 

 

VALORE MASSIMO DI CORRENTE CHE - INDIPENDENTEMENTE DAL 

TEMPO - NON PRODUCE EFFETTI PATO-FISIOLOGICI SULLA 

PERSONA 

35 - 40  mAmpere 
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LIVELLI DI SICUREZZA ADOTTATI  

DALLA NORMA  CEI 64-8 

 
 

I sistemi di protezione contro i contatti indiretti tramite 

l’interruzione automatica dell’alimentazione conformi alla Norma 

CEI 64-8 : 

-  proteggono dal pericolo mortale 

-  non proteggono “completamente” dal  danno fisiologico 
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TENSIONE  NON  PERICOLOSA 

Per individuare i valori di tensione non pericolosi, in funzione 

del tempo di contatto è necessario conoscere il valore della 

resistenza complessiva che si contrappone al passaggio 

della corrente nel corpo umano. 

V  =  I  x  R 
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• dalla superficie di contatto, 

• dal valore della tensione di contatto 

• (decresce all’aumentare della tensione) 

• dal grado di umidità e dalla temperatura della pelle 

• Dal genere 

• da fattori/condizioni personali: peso, digiuno, ......... 

VALORE DELLA IMPEDENZA/RESISTENZA 

 DEL CORPO UMANO 

 

DIPENDE 
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IMPEDENZA/RESISTENZA DEL CORPO UMANO 

 

 

 

 

 

         “ENTRATA” 

 

  Cp     Rp 

 

 

 

 

 
  Ri 

 

 
 

  Cp     Rp 

 

 

 

           “USCITA” 

Cp risiede principalmente nella pelle 
che si interpone come isolante tra 
elettrodo e tessuto sottostante 
Rp è la resistenza dei pori della pelle 
 
Ri è la resistenza interna del corpo 
umano (per frequenze di 50 Hz si può 
trascurare la capacità della pelle e 
considerare la sola resistenza del 
corpo umano RC) 
 
RC è una grandezza variabile con le 
condizioni ambientali e con le 
condizioni fisiologiche 

Trascurando Cp …… 
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Persone diverse hanno un valore di resistenza diverso 

 

Il valore della resistenza del corpo umano assunto come riferimento 

dalla norma CEI 64-8  è quel valore che viene oltrepassato dal 95 % 

delle persone quando sono sottoposte ad una tensione di 50 volt 

 

 

Rp = 1450 ohm 

VALORE DELLA RESISTENZA 

 DEL CORPO UMANO 

misura della resistenza per contatto mano-mano o mano-piede con 

una superficie di contatto da 50 a 100 cm2  
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VALORE DELLA RESISTENZA DEL CORPO UMANO 

Il valore della resistenza assunto come riferimento dai sistemi di 

protezione conformi alle norme CEI è il valore misurato nel contatto 

due mani - due piedi cioè  725  ohm 

 (persona che afferra con entrambe 

 le mani un apparecchio elettrico) 

 

al quale deve essere sommato il valore della resistenza verso terra: 

1000 ohm 

(valore cautelativo) 
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VALORI DELLA RESISTENZA VERSO TERRA IN RELAZIONE 

AL TIPO DI PAVIMENTO 

Tipo di pavimento Resistenza minima a secco 

cemento    3.000     ohm 

graniglia    2.000     ohm 

grès rosso    3.000     ohm 

ceramica    3.000     ohm 

marmo  46.000     ohm 

moquette  77.000     ohm 

legno  670.000     ohm 
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VALORE DELLA RESISTENZA DEL CORPO UMANO 

La resistenza che si oppone al passaggio della corrente è uguale alla 
resistenza del corpo umano ( Rc) più il valore della resistenza del pavimento 
(Rtc). 

R tot. = Rc + Rtc = 725 + 1000 = 1725 ohm 

Sulla base di tale valore di resistenza  totale è stato possibile tracciare il 

“diagramma di sicurezza”: TENSIONE/TEMPO MASSIMO DI CONTATTO 

IN CONDIZIONI ORDINARIE , LA TENSIONE MAX A CUI UNA PERSONA PUÒ 

ESSERE SOTTOPOSTA SENZA LIMITI DI TEMPO  (SENZA SUBIRE ALCUN 

EFFETTO DANNOSO) E’ PARI A   .............. 

 

50 volt   c. a. (30 mA x 1725 ohm ) 
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In particolari situazioni il valore della resistenza verso terra diminuisce 

notevolmente 

Per questo in determinati ambienti le Norme CEI prescrivono particolari 

precauzioni, in particolare il valore della resistenza verso terra (pavimento) 

assunta come riferimento  non è più 1000 ohm (come negli ambienti 

ordinari)  ma 200 ohm. 

 

Ciò vale, ad esempio, nei cantieri, nelle strutture ad uso agricolo, nei locali 

ad uso medico ecc. 

AREA DI CONTATTO BAGNATA ( Cap. 5 ) 

Per tensioni sino a 50 V la resistenza diminuisce di un valore compreso 

fra il 10 e il 25 %  

VALORE DELLA IMPEDENZA/RESISTENZA DEL CORPO UMANO 
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IL FATTORE DI PERCORSO 

Un uguale valore di corrente ma percorsi diversi GENERA 

 probabilità diverse che si inneschi la fibrillazione 

PERCHÉ 

è la corrente che attraversa il cuore che innesca la fibrillazione 

 

Il FATTORE DI PERCORSO tiene conto  di quanta parte della corrente - che 

percorre il corpo umano - attraversa il cuore 

Iref= corrente nel corpo umano per il percorso mano sinistra -piedi 

In  = corrente nel corpo umano per percorsi diversi che genera lo stesso 

 danno/probabilità 

F    = fattore di percorso 

       Iref 

F = ----------------- 
        In 
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Pericolosità della corrente Elettrica 

Fattore di percorso F 
Mano sinistra-piede sinistro, piede destro 

o piedi                     F=1,0 

Due-piedi                   F=1,0 

Mano sinistra-mano destra            F=0,4 

Mano destra-piede sinistro, piede destro o piedi   F=0,8 

Schiena-mano destra              F=0,3 

Schiena-mano sinistra              F=0,7 

Glutei- mano sinistra, mano destra o  

entrambe le mani                F=0,7 

 

Torace-mano destra             F=1,3 

Torace-mano sinistra             F=1,5 
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CORRENTE CONTINUA 

 

 
  Gli infortuni con corrente continua sono meno frequenti 

 (anche in proporzione al numero delle applicazioni) 

 

PERCHE’ 

• il rilascio delle parti afferrate è meno difficile 

• la soglia di fibrillazione è considerevolmente maggiore che in 

corrente alternata perché la  stimolazione dei nervi e dei muscoli e 

l’innesco della fibrillazione sono collegati alla variazione del valore 

di corrente 

• La resistenza del corpo umano in c.c. è maggiore   di quella in c.a. 
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Pericolosità della corrente Elettrica 

CORRENTE CONTINUA 

Per  produrre  gli stessi effetti l’intensità della corrente 

continua deve essere da due a quattro volte più grande di 

quella in corrente alternata 
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Variazione della soglia di fibrillazione ventricolare per 

frequenze da 50/60 Hz a 1000 Hz, 

La pericolosità della corrente alternata diminuisce all’aumentare della 

frequenza (per eccitare una cellula l’ampiezza deve essere tanto più 

grande quanto più lo stimolo è breve) 

  

La corrente ad alta frequenza tende a passare sull’esterno del corpo 

(effetto pelle) e in questo modo non interessa organi vitali. 

Ovviamente produce effetti termici che possono divenire pericolosi. 



USTIONI 

 

USTIONE PROVOCATA 

DALL’ARCO DI UNA LINEA A 

130 kV 



 

USTIONE PROVOCATA DAL PASSAGGIO DI CORRENTE ELETTRICA CONTATTO TESTA – 

TORACE CON INTERRUTTORE DA 15 kV 

USTIONI 



BRUCIATURA MANO DESTRA E PUGNO SINISTRO PER CONTATTO DIRETTO  CON 

CONDUTTORI CON D.D.P.  220 V 

USTIONI 



USTIONE PROVOCATA DAL CONTATTO CON UN CONDUTTORE A 20 kV 

USTIONI 



CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE 
SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI 
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• Esplosivi  

• Comburenti 

• Estremamente Infiammabili  

• Facilmente Infiammabili 

• Infiammabili 

• Molto Tossici 

• Tossici 

• Nocivi 

• Corrosivi 

• Irritanti 

• Sensibilizzanti 

• Cancerogeni 

• Mutageni 

• Tossici per il ciclo riproduttivo 

• Pericolosi per l’Ambiente 

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

Sono considerate pericolose, e quindi regolamentate, le sostanze e i 
preparati rientranti in una o più delle seguenti categorie: 
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I rischi relativi alle sostanze e preparati pericolosi sono 

convenzionalmente suddivisi in tre grandi gruppi:  

 

 sicurezza  

  salute  

  ambiente 

 

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
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L’etichettatura è l’insieme delle informazioni (sintetiche) che devono essere 

apposte, a mezzo stampa, rilievo o incisione, (“etichetta” ), sull’imballaggio o 

sulla confezione del prodotto. 

L’etichettatura di una sostanza o preparato permette di identificare 

immediatamente e sinteticamente  i principali pericoli chimico-fisici, 

tossicologici e ambientali noti. 

 

 

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

ETICHETTATURA 
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Sulle etichette debbono essere riportate le seguenti informazioni: 

 il nome della sostanza 

 la designazione o il nome commerciale del preparato 

 il nome e l’indirizzo completo nonché il numero di telefono del responsabile 
dell’immissione sul mercato stabilito all’interno dell’Unione europea 

 per i preparati, il nome chimico delle sostanze contenute responsabili dei rischi più 
rilevanti per la salute 

 i simboli di pericolo, se previsti, neri su fondo arancione e l’indicazione di pericolo 
che l’impiego dell’agente comporta (es. comburente, tossico, etc.) 

 l le frasi tipo relative ai rischi specifici derivanti dall’uso dell’agente, “frasi R” 

 le frasi tipo concernenti consigli di prudenza relativi all’uso dell’agente, “frasi S” 

 il numero CE, se assegnato e il numero CAS (Chemical Abstract Service) 

Tutte le indicazioni devono essere tradotte nella lingua del Paese d’impiego. 
 

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

ETICHETTATURA 
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SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

ETICHETTATURA 
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Classificazione ed etichettatura secondo 

Regolamento CE n. 1272/2008 “CLP” e s.m.i 
 
 
 

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE 
SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI 
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Il REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) , entrato un vigore il 20 gennaio 2009, nasce 
con lo scopo di armonizzare i criteri di classificazione delle sostanze e delle miscele e 
le norme relative  all'etichettatura e all'imballaggio delle stesse, a quelli utilizzati 
dall’ONU. 

Il Regolamento CLP modifica e abroga le direttive: 

  67/548/CEE  nota con l’acronimo DSP (Direttiva Sostanze Pericolose),  

 1999/45/CE nota con l’acronimo DPP (Direttiva Preparati Pericolosi) 

 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO 
SOSTANZE E MISCELE PERICOLOSE  
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Regolamento CE n. 1272/2008 “CLP” e s.m.i 
 

Il regolamento non si applica: 

•alle sostanze e alle miscele radioattive; 

•alle sostanze e alle miscele che sono assoggettate a controllo doganale, e che sono in 
deposito temporaneo o in zona franca o in deposito franco, in vista di una riesportazione 
oppure in transito; 

•alle sostanze intermedie non isolate; 

•alle sostanze e alle miscele utilizzate a fini di ricerca e sviluppo scientifici, che non sono 
immesse sul mercato, 

•a medicinali (anche veterinari), prodotti cosmetici, alimenti e mangimi, dispositivi medici  

 

I rifiuti non costituiscono né una sostanza, né una miscela 

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE 
SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI 
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L’attuazione delle disposizioni del REGOLAMENTO CLP è graduato nel tempo e fino al 2015 
potranno coesistere i due sistemi 

 Dal 1° dicembre 2010:  

• le sostanze devono essere classificate conformemente al regolamento CLP e , fino al 
2015, anche secondo la DSP;  

• le sostanze devono essere etichettate e imballate unicamente in conformità al 
regolamento CLP.  

Le sostanze già classificate, etichettate e imballate in base alla DSP, immesse sul mercato 
(ossia “sugli scaffali”) antecedentemente al 1° dicembre 2010 devono essere 
rietichettate e reimballate entro il 1° dicembre 2012;  

 

• le miscele possono essere classificate, etichettate e imballate conformemente al 
regolamento CLP anche prima del 1 giugno 2015. In questo caso la scheda dati di 
sicurezza deve riportare anche la classificazione secondo DPP  

 

  Dal 1° giugno 2015 le miscele devono essere classificate, etichettate e imballate 
conformemente al CLP 

 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO 
SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
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Definizioni 

classe di pericolo: la natura del pericolo (fisico, per la salute o per l'ambiente); 

categoria di pericolo: differenziazione della pericolosità all’interno di ciascuna classe di 
pericolo; 

pittogramma di pericolo: composizione grafica comprendente un simbolo e altri elementi 
grafici, destinata a comunicare informazioni specifiche sul pericolo in questione; 

avvertenza: una parola che indica il grado relativo di gravità:  

 pericolo: avvertenza per le categorie di pericolo più gravi; 

 attenzione: avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi; 

indicazione di pericolo: frase (attribuita a una classe e categoria di pericolo) che descrive 
la natura del pericolo di una sostanza o miscela pericolosa e, se del caso, il grado di 
pericolo (ex Frase di Rischio); 

consiglio di prudenza: una frase che descrive la misura o le misure raccomandate per 
ridurre al minimo o prevenire gli effetti nocivi dell'esposizione a una sostanza o miscela 
pericolosa conseguente al suo impiego o smaltimento; 

sostanza: un elemento chimico e i suoi composti, compresi gli additivi necessari a 
mantenerne la stabilità e le impurità derivanti dal procedimento utilizzato 

miscela: una miscela o una soluzione composta di due o più sostanze; 

REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
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Regolamento CE n. 1272/2008 “CLP” e s.m.i 
 

Dati per la classificazione 

La classificazione è effettuata in base a: 

•i dati prodotti secondo i metodi di prova di cui all'articolo 13, paragrafo 3, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006 

•i dati epidemiologici e l'esperienza riguardanti gli effetti sull'uomo, quali i dati relativi a 
malattie professionali e quelli ricavati da banche dati sugli infortuni; 

•ogni altra informazione acquisita conformemente all'allegato XI, sezione 1, del 
regolamento (CE) n. 1907/2006; 

•qualsiasi nuova informazione scientifica; 

 

Quando una miscela contiene una sostanza classificata come pericolosa, o come 
componente o in forma di impurezza o additivo identificato, se ne tiene conto ai fini della 
classificazione se la concentrazione di tale sostanza è uguale o superiore al valore soglia. 

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE 
SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI 
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Regolamento CE n. 1272/2008 “CLP” e s.m.i 
 

Contenuto dell'etichetta 

Una sostanza o miscela classificata come pericolosa e contenuta in un imballaggio è 
provvista di un'etichetta in cui figurano gli elementi seguenti: 

• nome, indirizzo e numero di telefono del fornitore o dei fornitori; 

• la quantità nominale della sostanza o miscela contenuta nel collo, se tale quantità non è 
indicata altrove nel collo; 

• gli identificatori del prodotto (denominazione e il numero di identificazione) (*) e i 
pittogrammi di pericolo; 

• se del caso, le avvertenze , le indicazioni di pericolo , gli opportuni consigli di prudenza 
ed eventuali informazioni supplementari; 

L'etichetta è scritta nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato in cui la sostanza o 
miscela è immessa sul mercato.  

(*) Per una miscela l'identificatore del prodotto è costituito dai due elementi seguenti: 

• il nome commerciale o la designazione della miscela; 

• l'identità delle sostanze che contribuiscono alla sua classificazione 

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE 
SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI 
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Regolamento CE n. 1272/2008 “CLP” e s.m.i 
 

Ordine di precedenza per le indicazioni di pericolo 

Se una sostanza o miscela è classificata in più classi di pericolo o in più differenziazioni di una classe di 
pericolo, figurano sull'etichetta tutte le indicazioni di pericolo risultanti dalla classificazione. 

Ordine di precedenza per i consigli di prudenza 

Sull'etichetta non figurano consigli di prudenza che risultino palesemente ridondanti o superflui.  
Sull'etichetta non figurano più di sei consigli di prudenza, se non qualora lo richiedano la natura e la 
gravità dei pericoli. 

CLASSIFICAZIONE ED ETICHETTATURA DELLE 
SOSTANZE E DEI PREPARATI PERICOLOSI 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

COSA CAMBIA nella classificazione 
Nel regolamento CLP vengono introdotte le Classi di pericolo del GHS dell’ONU 
che sostituiscono le Categorie di Pericolo  della DSP,.  

Le classi di pericolo sono ulteriormente suddivise in categorie di pericolo o 
differenziazioni, che tengono conto di particolari modifiche di un pericolo specifico.  

Sebbene l’ambito complessivo della classificazione a norma del regolamento CLP sia 
paragonabile a quello contemplato dalla DSP, il numero totale delle classi di pericolo 
è aumentato, in particolare per quanto riguarda i pericoli fisici (da 5 a 16), con una 
differenziazione più esplicita delle proprietà fisiche.  

Alcuni elementi che erano nella DSP o della DPP, ma non previsti nel GHS dell’ONU, 
ad esempio le classi “Pericoloso per lo strato di ozono” (DSP: R 59) e “R1 – 
Esplosivo allo stato secco”, sono stati mantenuti come informazioni supplementari 
di etichettatura.  

Per chiarire che non derivano da una classificazione dell’ONU, sono codificati in 
maniera diversa dalle indicazioni di pericolo del regolamento CLP. Ad esempio, si 
usa EUH001e non H001.  
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

Il regolamento CLP  

sostituisce  

le frasi di rischio, i consigli di prudenza e i simboli della DSP   

con  

le indicazioni di pericolo, i consigli di prudenza e i pittogrammi del GHS dell’ONU.  

 

Es: 

R20 (Nocivo per inalazione) è sostituito con H332 (Nocivo se inalato) 

S51 Usare soltanto in luogo ben ventilato  è sostituito con P271 Utilizzare soltanto 
all’aperto o in luogo ben ventilato 

Il pittogramma   è sostituito con  

 

In generale, le frasi sono molto simili, anche se possono utilizzare formulazioni 
leggermente diverse.  

COSA CAMBIA nella Etichettatura 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

Il regolamento CLP introduce due “avvertenze”, derivate del sistema GHS dell’ONU, 
“Pericolo” e “Attenzione” per indicare la gravità di un pericolo  

 

I pittogrammi sono simili a i simboli di pericolo ma non uguali: 

Geometria: rombo anziché quadrato 

Colori: simbolo nero su fondo bianco con bordo rosso anziché nero su fondo 
arancione 

Un punto esclamativo sostituisce la croce di San’Andrea 

Nuovo simbolo per i cancerogeni, mutageni, tossici per il ciclo riproduttivo, 
sensibilizzanti. 

Nuovo simbolo per i recipienti contenenti gas in pressione 

COSA CAMBIA nella Etichettatura 
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SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 
Nuovi e vecchi pittogrammi 
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AMMONIACA  ANIDRA 
AMMONIACA GAS 

Pericolo 
H331: Tossico se inalato  

H314: Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari 

H400: Altamente tossico per gli organismi acquatici 
 
Attenzione  
H221: Gas infiammabile 

CONSIGLI DI PRUDENZA: 
P210  (prevenzione) -   Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme, non fumare  
P260 (prevenzione) Non respirare il gas.  
P270 (prevenzione) Non mangiare, né bere, né fumare durante l’uso 
P280 (prevenzione) Indossare indumenti protettivi, Proteggere gli occhi e viso. 
P273 (prevenzione) Non disperdere nell’ambiente. 
P381 (reazione) Eliminare ogni fonte d’accensione se non c’è pericolo 
P403  (conservazione)    Conservare in luogo ben ventilato 

NUMERO CAS: 7664-41-7 NUMERO CEE: 007-001-00-5 

DITTA:…………………………………………………………………………...I
NDIRIZZO:……………………………………………………………………. 

Etichettatura secondo CLP (esempio) 

DOPO 
Indicazioni di 
pericolo 

Consigli di prudenza 

Pittogrammi 

REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

•Esplosivi (esplosivi instabili: divisioni 1.1, 1.2, 

1.3, 1.4, 1.5, e 1.6), 

•Gas infiammabili: Categoria 1 e 2 

•Aerosol infiammabili: Categoria 1 e 2 

•Gas comburenti: Categoria 1  

•Gas sotto pressione: gas compressi, gas 

liquefatti, gas liquefatti refrigerati, gas disciolti  

•Liquidi infiammabili: categoria 1, 2 e 3  

•Solidi infiammabili: categoria 1 e 2  

Sostanze e miscele autoreattive: tipo A, B, 

C, D, E, F e G; tipi A e B  

•Liquidi piroforici: categoria 1  

•Solidi piroforici: categoria 1 

•Sostanze e miscele autoriscaldanti: 
categoria 1 e 2 

•Sostanze e miscele che a contatto con 

l’acqua emettono gas infiammabili: categoria 
1, 2 e 3 

•Liquidi comburenti: categoria 1, 2 e 3 

categoria 1 e 2 

•Solidi comburenti:categoria 1, 2 e 3 

categoria 1 e 2 

•Perossidi organici: tipo A, B, C, D, E, F 

e G tipi A e B 

•Corrosivo per i metalli: categoria 1 

Nel DSP erano 5 +1  categorie (Esplosivo, comburente, estremamente 
infiammabile, facilmente infiammabile, infiammabile e corrosivo) 

classi e categorie, o differenziazioni, di pericolo : 
Pericoli fisici (16) 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

•Tossicità acuta: categoria 1, 2, 3 e 4 

•Corrosione/irritazione cutanea: categoria 1A, 1B, 1C e 2 

•Gravi lesioni oculari/irritazione oculare: categoria 1 e 2 

•Sensibilizzazione delle vie respiratorie o cutanea: categoria 1 

•Mutagenicità sulle cellule germinali: categoria 1A, 1B e 2 

•Cancerogenicità: categoria 1A, 1B e 2 

•Tossicità per la riproduzione: categoria 1A, 1B e 2, oltre a una categoria supplementare 

per gli effetti sull’allattamento o attraverso l’allattamento  

•Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione singola: categoria 1, 2 e 

categoria 3 (soltanto per la narcosi e l’irritazione delle vie respiratorie)  

•Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) – esposizione ripetuta: categoria 1 e 2  

•Pericolo in caso di aspirazione: categoria 1 

classi e categorie, o differenziazioni, di pericolo : 
Pericoli per la salute (10) 

Nel DSP erano 9  categorie (Molto tossico, tossico, nocivo, irritante, corrosivo, 
sensibilizzante, cancerogeno, mutageno e tossico per il ciclo riproduttivo) 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

•Pericoloso per l’ambiente acquatico: pericolo acuto: categoria 1, pericolo cronico: 
categoria 1, 2, 3, e 4  

•Pericoloso per lo strato di ozono.  

classi e categorie, o differenziazioni, di pericolo : 
Pericoli per l’ambiente (2) 

Nel DSP erano 1  categoria 
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SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

 
Pittogramma  

   

 

       GHS02 
   

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Sezione 2.1 

 Esplosivi instabili 

 Esplosivi delle divisioni 1.1, 1.2, 1.3 e 1.4 

Sezione 2.8 

 Sostanze e miscele autoreattive, tipi A e B 

Sezione 2.15 

 Perossidi organici, tipi A e B 

Classe e categoria di pericolo 

Simbolo: bomba che esplode 

Esempio di “nuovi” pittogrammi e Classi/Categorie di 
applicazione PERICOLI FISICI 
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Etichettatura 

I pittogrammi di pericolo sono costituiti da un simbolo nero su fondo bianco, con un 
bordo rosso sufficientemente largo da risultare chiaramente visibile. 

I pittogrammi di pericolo hanno la forma di un quadrato poggiante su una punta. Ogni 
pittogramma copre almeno un quindicesimo della superficie dell’etichetta armonizzata e 
la sua superficie minima non misura meno di 1 cm2. 

Le dimensioni dell’etichetta sono le seguenti: 

Capacità dell’imballaggio Dimensioni (in millimetri) 

•Sotto i 3 litri:    Possibilmente almeno 52 × 74 

•Oltre i 3 litri, ma sotto i 50 l:  Almeno 74 × 105 

•Oltre i 50 litri, ma sotto i 500 l:  Almeno 105 × 148 

•Oltre i 500 l:    Almeno 148 × 210 

Sono previste deroghe in casi particolari 

REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

PRINCIPI GENERALI PER LA CLASSIFICAZIONE E L’ETICHETTATURA 
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Definizioni 

•Per sostanza o miscela esplosiva si intende, una sostanza solida o liquida (o una 
miscela di sostanze) che può, per reazione chimica, sviluppare gas a una temperatura, 
una pressione e una velocità tali da causare danni nell’area circostante.  

•Per sostanza o miscela pirotecnica si intende, una sostanza o miscela di sostanze 
destinata a produrre un effetto calorifico, luminoso, sonoro, gassoso o fumogeno o una 
combinazione di tali effetti, a seguito di reazioni chimiche esotermiche automantenute 
non detonanti; 

•Per esplosivo instabile si intende, una sostanza o miscela esplosiva termicamente 
instabile e/o troppo sensibile per essere manipolata, trasportata e utilizzata in condizioni 
normali; 

•articolo esplosivo, un oggetto contenente una o più sostanze o miscele esplosive; 

•articolo pirotecnico, un oggetto contenente una o più sostanze o miscele 
pirotecniche; 

•esplosivo intenzionale, una sostanza, una miscela o un articolo fabbricati con lo 
scopo di produrre un effetto pratico, esplosivo o pirotecnico. 

REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

PERICOLI FISICI - Classe: Esplosivi 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

PERICOLI FISICI – Classe: Esplosivi - Etichettatura 

Categoria Pittogramma Avvertenza  Indicazione di pericolo  

Esplosivo 
instabile 

 
Pericolo 

 
H200: Esplosivo instabile 

Divisione 1.1  
Pericolo 

H201: Esplosivo; pericolo di esplosione di 
massa 

Divisione 1.2 Pericolo 
 

H202: Esplosivo; grave pericolo di 
proiezione 

Divisione 1.3 Pericolo 
 

H203: Esplosivo; pericolo di incendio, di 
spostamento d’aria o di proiezione 

Divisione 1.4 Pericolo 
 

H204: Pericolo di incendio o di proiezione 

Divisione 1.5 Nessun 
pittogramma 

Attenzione H205: Pericolo di esplosione di massa in 
caso di incendio 

Divisione 1.6 

 

Nessun 
pittogramma 

Nessuna 
avvertenza 

Nessuna indicazione di pericolo  
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

PERICOLI PER LA SALUTE – Classe: Tossicità acuta 

Definizione 

Per tossicità acuta s’intende la proprietà di una sostanza o miscela di produrre effetti 
nocivi che si manifestano in seguito alla somministrazione per via orale o cutanea di una 
dose unica o di più dosi ripartite nell’arco di 24 ore, o in seguito ad una esposizione per 
inalazione di 4 ore. 

La classe di pericolo «Tossicità acuta» è differenziata in: 

— tossicità acuta per via orale; 

— tossicità acuta per via cutanea; 

— tossicità acuta per inalazione. 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

PERICOLI PER LA SALUTE – Classe: Tossicità acuta 

Etichettatura 

Categoria Pittogramma Avvertenza  Indicazione di pericolo  

Cat. 1 Pericolo H300: Letale se ingerito 

H310: Letale a contatto con la pelle 

H330: Letale se inalato 

Cat. 2 Pericolo H300: Letale se ingerito 

H310: Letale a contatto con la pelle 

H330: Letale se inalato 

Cat. 3 Pericolo H301: Tossico se ingerito 

H311: Tossico a contatto con la pelle 

H331: Tossico se inalato 

Cat. 4 Attenzione H302: Nocivo se ingerito 

H312: Nocivo a contatto con la pelle 

H332: Nocivo se inalato 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

Definizione 

Per tossicità acuta per l’ambiente acquatico s'intende la capacità propria di una sostanza 
di causare danni a un organismo sottoposto a un’esposizione di breve durata. 

Per disponibilità di una sostanza s'intende la misura in cui essa diventa una specie 
solubile o disaggregata. Nel caso dei metalli, s'intende la misura in cui la porzione ionica 
di un composto metallico (Mo) può disaggregarsi dal resto del composto (molecola). 

Per biodisponibilità (o disponibilità biologica) di una sostanza s'intende la misura in cui 
essa è assorbita da un organismo e si distribuisce in una zona all’interno di tale 
organismo. Dipende dalle proprietà fisico-chimiche della sostanza, dall’anatomia e dalla 
fisiologia dell’organismo, dalla farmacocinesi e dalla via di esposizione. La disponibilità 
non è una precondizione della biodisponibilità. 

PERICOLI PER L’AMBIENTE – Classe: Pericoloso per 
l’ambiente acquatico 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

Definizione 

Per bioaccumulazione s'intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione 
e dell’eliminazione di una sostanza in un organismo attraverso tutte le vie di esposizione 
(aria, acqua, sedimenti/suolo e cibo). 

Per bioconcentrazione s'intende il risultato netto dell’assorbimento, della trasformazione 
e dell’eliminazione di una sostanza in un organismo in seguito a un'esposizione per via 
d’acqua. 

Per tossicità cronica per l'ambiente acquatico s'intende la proprietà intrinseca di una 
sostanza di provocare effetti nocivi su organismi acquatici durante esposizioni 
determinate in relazione al ciclo vitale dell’organismo. 

Per degradazione s'intende la decomposizione di molecole organiche in molecole più 
piccole e, da ultimo, in anidride carbonica, acqua e sali. 

PERICOLI PER L’AMBIENTE – Classe: Pericoloso per 
l’ambiente acquatico 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

La classe di pericolo «Pericoloso per l’ambiente acquatico» è così differenziata: 

— pericolo acuto per l'ambiente acquatico; 

— pericolo cronico (a lungo termine) per l’ambiente acquatico. 

Gli elementi fondamentali considerati per la classificazione dei pericoli per l’ambiente 
acquatico sono i seguenti: 

— tossicità acuta per l'ambiente acquatico; 

— bioaccumulazione potenziale o attuale; 

— degradazione (biotica o abiotica) per le sostanze chimiche organiche; 

— tossicità cronica per l'ambiente acquatico. 

PERICOLI PER L’AMBIENTE – Classe: Pericoloso per 

l’ambiente acquatico 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

PERICOLI PER L’AMBIENTE – Classe: Pericoloso per 
l’ambiente acquatico 

Etichettatura 

Categoria Pittogramma Avvertenza  Indicazione di pericolo  

Tossicità acuta Attenzione H400: Altamente tossico per gli organismi 
acquatici 

Tossicità cronica 
categoria 1 

Attenzione H410: molto tossico per gli organismi acquatici 
con effetti di lunga durata  

Tossicità cronica 
categoria 2 

nessuna H411: Tossico per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata  

Tossicità cronica 
categoria 3 

 

nessuna nessuna H412: Nocivo per gli organismi acquatici con 
effetti di lunga durata  

Tossicità cronica 
categoria 4 

 

nessuna nessuna H413: Può essere Nocivo per gli organismi 
acquatici con effetti di lunga durata  
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

CLASSE DI PERICOLO SUPPLEMENTARE PER L’UNIONE EUROPEA– 
Classe: Pericoloso per lo strato dell’ozono 

Definizioni e considerazioni generali 

Per sostanza pericolosa per lo strato di ozono s'intende una sostanza che, in base ai 
dati disponibili relativi alle sue proprietà e al suo destino e comportamento ambientali 
previsti o osservati, può presentare un pericolo per la struttura e/o il funzionamento 
dello strato di ozono della stratosfera.  

Rientrano in questa definizione le sostanze elencate nell’allegato I del regolamento 
(CE) n. 2037/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, sulle 
sostanze che riducono lo strato di ozono 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

Categoria: Pericoloso per lo strato dell’ozono 

 

Etichettatura 

Pittogramma Avvertenza  Indicazione di pericolo  

nessuna nessuna EUH059: Pericoloso per lo strato di ozono 

CLASSE DI PERICOLO SUPPLEMENTARE PER L’UNIONE EUROPEA– 
Classe: Pericoloso per lo strato dell’ozono 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI 

Proprietà fisiche 

 
 

EUH001 — «Esplosivo allo stato secco» 

EUH006 — «Esplosivo a contatto o senza contatto con l’aria» 

EUH014 — «Reagisce violentemente con l’acqua» 

EUH018 — «Durante l'uso può formarsi una miscela vapore-aria 
esplosiva/infiammabile». 

EUH019 — «Può formare perossidi esplosivi» 

EUH044 — «Rischio di esplosione per riscaldamento in ambiente confinato» 
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REGOLAMENTO CE N° 1272/08 (CLP) 
CLASSIFICAZIONE, ETICHETTATURA E IMBALLAGGIO SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
 

INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI 

Proprietà pericolose per la salute 

 
EUH029 — «A contatto con l'acqua libera un gas tossico» 

EUH031 — «A contatto con acidi libera un gas tossico» 

EUH032 — «A contatto con acidi libera un gas altamente tossico» 

EUH066 — «L'esposizione ripetuta può causare secchezza e screpolature 
della pelle» 

EUH070 — «Tossico per contatto oculare» 

EUH071 — «Corrosivo per le vie respiratorie» 
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 Il Regolamento 1907/2006 “REACH” riguarda la Registrazione, e la 
Valutazione delle sostanze chimiche. 

 E’ entrato in vigore il 1 giugno 2007 e ha l’obiettivo di razionalizzare e 
migliorare il precedente quadro legislativo in materia di sostanze 
chimiche dell'Unione europea (UE). 

  Il REACH istituisce inoltre l'Agenzia europea per le sostanze chimiche 
(ECHA) che svolge un ruolo centrale di coordinamento e di attuazione 
nell'intero processo.  

 L'ECHA ha sede a Helsinki (Finlandia) e ha il compito di gestire i 
processi di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 
sostanze chimiche, al fine di garantirne la coerenza in tutta l'Unione 
europea.  

  

La nuova legislazione chimica comunitaria 

REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) 
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Il nuovo sistema impone l’obbligo ai fabbricanti, importatori di 
preregistrare le sostanze chimiche presso l’Agenzia europea (ECHA) tra il 
1° giugno ed il 30 novembre 2008. 

  

Dal 1° dicembre non sarà più possibile immettere sul mercato 
sostanze non preregistrate sino a che non sarà presentato il 
fascicolo completo di registrazione. 

   

La nuova legislazione chimica comunitaria 

REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) 
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Direttiva 67/548/CE 

• R1 

• R6  
   

• R14   

• R18 

• R19 

• R44 

• R29 

• R31   

• R32 

• R66 

• R39-41   
  
  
  
  
  
   

EUH001 

EUH006 

EUH014 

EUH018 

EUH019 

EUH044 

EUH029 

EUH031 

EUH032 

EUH066 

EUH070 

Regolamento CLP 

Esempio di conversione tra le frasi di rischio attribuite secondo la direttiva 
67/548/CEE e le prescrizioni supplementari del regolamento CLP 

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 
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Regolamento CE 1272/07 ESEMPI DI INDICAZIONI DI PERICOLO  

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI 

Esplosivi 

H200: Esplosivo instabile 

H201: Esplosivo; pericolo di esplosione di massa 

H202: Esplosivo; grave pericolo di proiezione 

H203: Esplosivo; pericolo di incendio, di spostamento d’aria o di proiezione 

H204: Pericolo di incendio o di proiezione 

H205: Pericolo di esplosione di massa in caso di incendio 

Gas infiammabili 

H220: Gas altamente infiammabile  

H221: Gas infiammabile 

Aerosol infiammabili 

H222: Aerosol altamente infiammabile 

H223: Aerosol infiammabile 
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FRASI DI RISCHIO “R”  

D.Lgs. 52/97  

R20  Nocivo per inalazione 

R21  Nocivo a contatto con la pelle 

R22  Nocivo per ingestione 

R23  Tossico per inalazione 

R24 Tossico a contatto con la pelle 

R25  Tossico per ingestione 

R26  Molto tossico per inalazione 

R27  Molto tossico a contatto con la pelle 

R28  Molto tossico per ingestione 
 

SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI  

FRASI DI RISCHIO/INDICAZIONI DI PERICOLO 

INDICAZIONI DI PERICOLO “H”  

Reg 1272 (CLP) 

H300: Letale se ingerito 

H301: Tossico se ingerito 

H302: Nocivo se ingerito 

H310: Letale a contatto con la pelle 

H311: Tossico a contatto con la pelle 

H312: Nocivo a contatto con la pelle 

H330: Letale se inalato 

H331: Tossico se inalato 

H332: Nocivo se inalato 
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SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI  

Consigli di prudenza - carattere generale (capitolo 100)   

 P101 
  

In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o   l'etichetta del 
prodotto.   

 P102   Tenere fuori dalla portata dei bambini.   

 P103   Leggere l’etichetta prima dell’uso.   
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SOSTANZE E PREPARATI PERICOLOSI  

Esempi di consigli di prudenza Prevenzione (capitolo 200)   

  
 P201   Procurarsi istruzioni specifiche prima dell’uso.   
 P202   Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.   
 P210   Tenere lontano da fonti di calore/scintille/fiamme libere/superfici riscaldate. —Non fumare.   
 P211   Non vaporizzare su una fiamma libera o altra fonte di accensione.   
 P220   Tenere/conservare lontano da indumenti/…/materiali combustibili.   
 P221   Prendere ogni precauzione per evitare di miscelare con sostanze combustibili  
 P222   Evitare il contatto con l’aria.   
 P223   Evitare qualsiasi contatto con l’acqua: pericolo di reazione violenta e di infiammazione   
   spontanea.   
 P230   Mantenere umido con….   
 P231   Manipolare in atmosfera di gas inerte.   
 P232   Proteggere dall’umidità.   
 P233   Tenere il recipiente ben chiuso.   
 P234   Conservare soltanto nel contenitore originale.   
 P235   Conservare in luogo fresco.   
 P240   Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.   
 P241   Utilizzare impianti elettrici/di ventilazione/d’illuminazione/…/a prova di esplosione.   
 P242   Utilizzare solo utensili antiscintillamento.   

 P243   Prendere precauzioni contro le scariche elettrostatiche.   
 P244   Mantenere le valvole di riduzione libere da grasso e olio.   

 P250   Evitare le abrasioni/gli urti/…./gli attriti.   
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 Il Regolamento 1907/2006 “REACH” riguarda la Registrazione, e la 
Valutazione delle sostanze chimiche. 

 E’ entrato in vigore il 1 giugno 2007 e ha l’obiettivo di razionalizzare e 
migliorare il precedente quadro legislativo in materia di sostanze 
chimiche dell'Unione europea (UE). 

  Il REACH istituisce inoltre l'Agenzia europea per le sostanze chimiche 
(ECHA) che svolge un ruolo centrale di coordinamento e di attuazione 
nell'intero processo.  

 L'ECHA ha sede a Helsinki (Finlandia) e ha il compito di gestire i 
processi di registrazione, valutazione, autorizzazione e restrizione delle 
sostanze chimiche, al fine di garantirne la coerenza in tutta l'Unione 
europea.  

  

La nuova legislazione chimica comunitaria 

REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) 
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Il nuovo sistema impone l’obbligo ai fabbricanti, importatori di 
preregistrare le sostanze chimiche presso l’Agenzia europea (ECHA) tra il 
1° giugno ed il 30 novembre 2008. 

  

Dal 1° dicembre 2009 non è più possibile immettere sul mercato 
sostanze non preregistrate sino a che non sarà presentato il 
fascicolo completo di registrazione. 

   

La nuova legislazione chimica comunitaria 

REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) 
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Ai fini della pre-registrazione è necessario fornire all’Agenzia europea per le 
sostanze chimiche (ECHA) la denominazione della società importatrice, 
numero EINECS (numero CAS), termine previsto per la registrazione, 
fascia di tonnellaggio, nome del referente e suoi recapiti. 

Preregistrare una determinata sostanza non obbliga successivamente alla 
sua registrazione. 
 

Pre-registrazione e Registrazione 

REACH (Regolamento CE n. 1907/2006) 



Ultimi aggiornamenti sulla classificazione e sulla 
etichettatura selle sostanze 

Il regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione del 24 luglio 2015 modifica il 
regolamento (CE) n. 1272/2008 (classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio 
delle sostanze e delle miscele) CLP, ed entrerà in vigore dal 1 gennaio 2017 (è 
però applicabile su base volontaria dal 14 agosto 2015). 

Nonostante il regolamento entri in vigore il 14 agosto 2015, la sua applicazione 
non sarà obbligatoria fino al 1 gennaio 2017. Questo in considerazione della 
necessità di “concedere un certo periodo di tempo ai fornitori per consentire loro 
di adeguare l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle miscele alle 
nuove classificazioni e di vendere le scorte esistenti”. Inoltre i fornitori avranno 
bisogno di tempo per adempiere gli obblighi di registrazione derivanti dalle 
nuove classificazioni armonizzate per le sostanze classificate come cancerogene, 
mutagene o tossiche per la riproduzione, di categoria 1 A e 1B (tabella 3.1) e di 
categoria 1 e 2 (tabella 3.2), o come molto tossiche per gli organismi acquatici. È 
consentita l’applicazione prima del 1 gennaio 2017 su base volontaria, come 
previsto dal regolamento (CE) n. 1272/2008, così da adattare l'etichettatura e 
l'imballaggio di conseguenza prima della scadenza del termine per conformarsi 
alle nuove disposizioni. 

47 



Ultimi aggiornamenti sulla classificazione e sulla 
etichettatura selle sostanze 

Le sostanze contenute nell’allegato, oggetto della modifica, sono: 

Acido nitrico, arseniuro di gallio e fosfuro di calcio sono tra le sostanze oggetto 
delle indicazioni modificate di classificazione ed etichettatura, mentre una 
ventina di sostanze vengono introdotte ex novo nell’elenco (tra cui acido 
ottanoico, acido decanoico e imidazolo). 

 

Regolamento (UE) 2015/1221 della Commissione, del 24 luglio 2015 (GU 
25 luglio 2015, L 197) 
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I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE - DPI 



Per dispositivo di protezione individuale 

(DPI) si intende: 

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. 

 



 

IL D.LGS. 475/92 

SUDDIVIDE I DPI 

IN TRE 

CATEGORIE 

 

CLASSIFICAZIONE 

PRIMA CATEGORIA: DPI destinati a salvaguardare il 

lavoratore da danni di lieve entità. 
 
Requisiti: certificazione di conformità CE rilasciata 
dal costruttore, istruzioni d’impiego, di deposito e di 
manutenzione. 

SECONDA CATEGORIA: DPI che non appartengono 

alle altre due categorie. 

TERZA CATEGORIA: DPI destinati a proteggere il 

lavoratore da rischi di morte o lesioni gravi. 
 

Requisiti: deve essere presente, oltre a quanto 
previsto per la prima categoria, la certificazione del 
sistema di qualità del costruttore e la conformità CE 
deve essere garantita da un ente tecnico.  



Sono DPI con la funzione di salvaguardare da: 

 

• azioni lesive di lieve entità da strumenti 

meccanici 

• azioni lesive causate da prodotti detergenti 

• rischi derivanti dal contatto o urti con oggetti 

caldi con temperatura < a 50 °C. 

• ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività 

professionali 

• urti lievi e vibrazioni non idonee a raggiungere 

organi vitali ed a provocare lesioni a carattere 

permanente 

• azione lesiva dei raggi solari  

CLASSIFICAZIONE 

PRIMA CATEGORIA 



Sono tutti quelli che non rientrano nelle altre 
due categorie 

 
Quali ad esempio: 
 

• occhiali di protezione 

• filtri per saldatura 

• elmetto da lavoro 

• calzature di protezione 

• guanti da lavoro in cuoio  

• indumenti di segnalazione ad alta 
visibilità 

• cuffie antirumore 

• inserti auricolari 

CLASSIFICAZIONE 

SECONDA CATEGORIA 



DPI destinati a proteggere da rischi di morte, lesioni 

gravi e/o a carattere permanente 

 

• gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti 

contro aerosol solidi, liquidi o gas irritanti, 

pericolosi, tossici, radioattivi. 

 

• gli apparecchi di protezione isolanti, compresi quelli 

destinati all'immersione subacquea. 

 

• D.P.I. che assicurano una protezione contro le 

aggressioni chimiche contro le radiazioni ionizzanti. 
 

SEGUE 

CLASSIFICAZIONE 

TERZA CATEGORIA 



D.P.I. per attività in ambienti con condizioni equivalenti 

ad una temperatura d'aria maggiore di 100 °C, con o 

senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in 

fusione. 

• D.P.I. per attività in ambienti con temperatura 

d'aria inferiore a meno 50 °C. 

• D.P.I. destinati a salvaguardare dalle cadute 

dall'alto. 

• D.P.I. destinati a salvaguardare dai rischi 

connessi ad attività che espongono a tensioni 

elettriche pericolose o utilizzati come isolanti 

per alte tensioni elettriche. 

CLASSIFICAZIONE 

TERZA CATEGORIA 



• gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non 

specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la 

salute del lavoratore;  

• le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;  

• le attrezzature di protezione individuale delle forze 

armate, delle forze di polizia e del personale del servizio 

per il mantenimento dell'ordine pubblico (caschi, scudi, 

ecc.);  

• le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi 

di trasporto stradali;  

• i materiali sportivi;  

• i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione 

(generatori aerosol, armi individuali deterrenti, ecc.);  

• gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi 

e fattori nocivi.  

NON SONO 

DISPOSITIVI DI 

PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 



QUANDO UTILIZZARE I DPI ? 
 

 
I DPI devono essere impiegati quando i rischi 
non possono essere evitati o sufficientemente 
ridotti da: 
 
• misure tecniche di prevenzione 
 
• da mezzi di protezione collettiva 
 
• da misure, metodi o procedimenti di lavoro 

L’uso dei DPI                                                         

non può essere 

previsto e imposto                        

per tutta la durata del 

turno lavorativo,                  

e questa 

considerazione vale 

soprattutto per i DPI 

di tipo igienistico  

il Datore di Lavoro può  avvalersi del Medico Competente per ottenere un  parere 

sull’adeguatezza o meno dei DPI addottati in relazione all’utente che li indossa. 



POLVERI (fini particelle solide) 

  Sono generate dalla frantumazione di materiali solidi 

nelle più svariate attività. 

 

FUMI (particelle molto fini < al micron) 

  Sono  create  dalla  fusione  o  vaporizzazione  di 

materiali che successivamente si raffreddano 

velocemente, come ad esempio durante la saldatura 

di metalli, fusione, ecc. 

 

NEBBIE 

  Sono minuscole particelle di liquido create durante 

attività di spruzzatura come ad  esempio  le 

verniciature  a spruzzo, disinfestazioni,  irrorazioni di 

insetticidi, ecc. 
La protezione delle vie respiratorie può essere assicurata da apparecchiature 

"isolanti“  (indipendenti dall'aria dell'ambiente) o da apparecchi respiratori "a filtro" 

(dipendenti dall'aria dell'ambiente). 

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 



GAS 

  Sono sostanze in fase gassosa, a pressione e 

temperatura ambiente, possono essere inodori, 

incolori. Hanno la caratteristica di diffondersi 

velocemente nell'ambiente anche a grande distanza 

dalle sorgenti; come ad esempio l'ossigeno, il 

monossido di carbonio, l'azoto, l'elio, ecc. 

 

VAPORI 

  Sono la forma gassosa di sostanze che si trovano allo 

stato liquido o solido a temperatura ambiente come ad 

esempio la benzina (vapori), il toluolo, lo xilolo 

contenuti nelle vernici, l'acetone, ecc. 

 

PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 



Indipendenti 

dall'atmosfera ambiente 

RESPIRATORI ISOLANTI 

Apparecchi di 

Protezione delle Vie 

Respiratorie 

Dipendenti 

dall'atmosfera ambiente 

RESPIRATORI A FILTRO 

Gli Apparecchi di Protezione 

delle Vie Respiratorie (APVR) 

sono classificati come segue: 
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RESPIRATORI A FILTRO 

 possono essere non assistiti od assistiti 

• non assistiti: l’aria ambiente, resa respirabile 
dal filtro, passa all’interno del facciale solo 
mediante l’atto respiratorio; 

• a ventilazione assistita: l’aria viene fatta 
passare attraverso il filtro mediante un 
elettroventilatore, solitamente trasportato 
dall’utilizzatore e viene convogliata al facciale 
(maschera intera, semimaschera o quarto di 
maschera).  

• a ventilazione forzata: l’aria viene fatta 
passare attraverso il filtro mediante un 
elettroventilatore, solitamente trasportato 
dall’utilizzatore e viene convogliata ad un 
cappuccio od elmetto. 
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MASCHERE  - MONOUSO, SEMIFACCIALI E FACCIALI 

 
Ogni maschera deve riportare le seguenti indicazioni: 

 

FILTRI ANTIPOLVERE 

 

• MARCHIO CE  

• TIPO E CLASSE. P1,P2,P3- CODICE COLORE: BIANCO 

• NOME, MARCHIO COMMERCIALE E ALTRI ELEMENTI DI IDENTIFICAZIONE 

DEL PRODUTTORE 

• IL RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI ( es. EN 143) 

• LA DATA DI SCADENZA  

 

FACCIALI FILTRANTI  

 

• MARCHIO CE  

• NOME, MARCHIO O ALTRO MEZZO DI IDENTIFICAZIONE DEL FABBRICANTE 

• MARCATURA DI IDENTIFICAZIONE DEL TIPO 

• IL RIFERIMENTO ALLA NORMA UNI ( es. EN 143) 

• IL SIMBOLO: FFP1, FFP2, FFP3 IN ACCORDO CON LA CLASSE 
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TIPI DI FILTRI 
 

I filtri per particelle 

solide e nebbie sono 

classificati come 

segue: 

Classe di efficienza del 

filtro 

Concentrazione max  ammessa del 

contaminante 

P1 5 X TLV (78%) 

P2 10 X TLV (92 %) 

P3 50 X TLV con semimaschera  (98%) 

200 X TLV con maschera pieno facciale 
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DURATA DEI FILTRI ANTIPOLVERE 

I filtri antipolvere devono essere sostituiti quando si avverte 
un aumento sensibile della resistenza respiratoria. 

Per quanto riguarda i facciali filtranti antipolvere (maschere 
e semimaschere), bisogna inoltre tenere conto anche della 
perdita di tenuta nel tempo.  

È consigliabile la sostituzione del facciale dopo ogni turno di 
lavoro  



MARCATURA DEI FILTRI ANTIGAS 

Ogni filtro deve riportare le seguenti 
indicazioni: 
 

• il tipo di filtro antigas con una delle lettere 
maiuscole A(carbone attivo), B, E o K, 
oppure con una loro combinazione, oppure 
con NO-P3 o Hg-P3; 

• la classe del filtro antigas con il numero 1, 2 
o 3 dopo l'indicazione del tipo-capacità di 
assorbimento-1000ppm 5000ppm 
10.000ppm; 

• il colore o la banda colorata, secondo il tipo 
di filtro antigas 

• l'anno e il mese di scadenza, eventualmente 
con l'uso di pittogrammi (clessidra) 
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Gli utilizzatori dei dispositivi per la protezione delle vie 
respiratorie devono ricevere un corso di addestramento 
obbligatori. Il corso di addestramento va ripetuto 
annualmente e deve essere tenuto da personale 
competente.  
 
nelle aziende (unità produttive) all'interno delle quali 
vengono utilizzati gli Apparecchi per la Protezione delle Vie 
Respiratorie deve essere istituito il registro delle attività 
svolte (ispezione, pulizia e disinfezione, manutenzione, 
immagazzinamento) e la predisposizione del programma di 
manutenzione.  

Cosa stabilisce l’allegato 2 del D. M del 02/05/2001  per gli utilizzatori di 

Apparecchi per la Protezione delle Vie Respiratorie ?  
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TIPI DI FILTRI per la  PROTEZIONE DA GAS O VAPORI  

Tipo  Colore Tipi di contaminanti  

A  MARRONE   Gas o vapori organici.   

B GRIGIO 
  

Gas o vapori inorganici (ad esempio cloro, idrogeno 

solforato, acido cianidrico)  

E GIALLO   Anidride solforosa, acido cloridrico gas e vapori acidi   

K VERDE   Ammoniaca e i suoi derivati organici   

SX VIOLETTO   sostanze specificatamente indicate dal costruttore  

NO-P3 BLU- BIANCO       gas nitrosi (es. NO, NO2, NOX) FILTRO SPECIALE 

Hg-P3 
ROSSO- 

BIANCO     mercurio  FILTRO SPECIALE 

CO NERO 
  
  monossido di carbonio 

I filtri speciali sono sempre filtri combinati, la combinazione è sempre realizzata con un filtro P3. 

I filtri SX riportano sempre la dicitura MONOUSO 

IL FILTRO Hg-P3 riporta la dicitura "Durata massima di impiego 50 h" 
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PROTEZIONE DA GAS O VAPORI  

Filtri combinati 

È possibile l'uso di filtri combinati (es. ABEK1- P3) che trattengono 

anche particelle in sospensione solide e/o liquide e permettono la 

protezione da più inquinanti presenti nell’ambiente. 

Sono utilizzati quando non si conosce esattamente il tipo di sostanza 

presente. 

Attualmente non sono oggetto di alcuna norma i filtri contro il monossido di 

carbonio e contro sostanze radioattive.  

DOVE È POSSIBILE LA PRESENZA DI OSSIDO DI CARBONIO DEVONO ESSERE 

UTILIZZATI  RESPIRATORI ISOLANTI. 
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PROTEZIONE DA GAS O VAPORI  

DURATA DEI FILTRI  

La durata di un filtro dipende da molti fattori fra i quali: 

• natura e concentrazione del contaminante; 

• Umidità; 

• temperatura; 

• ritmo respiratorio e capacità polmonare 

 Sulla base delle variabili  elencate  è impossibile indicare una durata del filtro. 
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NB 

I respiratori a filtro vanno utilizzati per sostanze con soglia olfattiva 

inferiore al TLV, affinché sia possibile da parte dell'utilizzatore avvertire 

l'esaurimento del filtro 

IN OGNI CASO DURANTE L’UTILIZZO LA CONCENTRAZIONE 

DI OSSIGENO DEVE ESSERE ALMENO IL 17 % IN VOLUME 

PROTEZIONE DA GAS O VAPORI  

Il filtro DEVE sicuramente essere sostituito quando l'utilizzatore avverte 

l'odore o il sapore della sostanza 

È consigliabile sostituire comunque il filtro all’inizio di ogni turno di 

lavoro 
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RESPIRATORI AUTONOMI  (AUTORESPIRATORI)  

Autorespiratori a circuito aperto 

Apparecchi alimentati da bombole contenenti aria 
compressa alla pressione di 200 – 250 bar della 
capacità da 4 a 7 litri (sono ammesse anche capacità 
inferiori). Si dicono a circuito aperto perché l’aria 
espirata viene rilasciata direttamente nell’atmosfera 

 

Autorespiratori a circuito chiuso 

Sono apparecchi autonomi ed isolanti in cui l’aria 
contenuta nei polmoni dell’indossatore dopo 
l’espirazione non viene rilasciata nell’ambiente ma 
fatta ricircolare nell’apparecchio dove, apposite 
cartucce, la depurano dalla CO2 e l’arricchiscono di 
Ossigeno 
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 GLI AUTORESPIRATORI devono essere utilizzati quando: 

 

• La percentuale di ossigeno è inferiore valore al 17% 

• la concentrazione dei contaminanti è superiore ai limiti di utilizzo dei 

respiratori a filtro 

• in presenza di gas/vapori con scarse proprietà di avvertimento 

(sostanza inodore o con soglia olfattiva maggiore del TLV/TWA) 

• non si conosce la natura e/o la concentrazione dei contaminanti 
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formazione per gli Utilizzatori di respiratori isolanti 

(UNI 10720 punto 7.4.3.3) 

•  Un programma completo di addestramento per l'uso di 
autorespiratori ad aria compressa a circuito aperto e di 
autorespiratori a circuito chiuso, dovrebbe normalmente avere 
una durata di almeno 20 h.  

• Se si devono usare altri tipi di apparecchi e non devono essere 
effettuate operazioni di salvataggio, la durata della formazione 
può essere ridotta, ma non deve comunque essere minore di 8 h. 
Il rapporto fra la durata della formazione teorica e quello della 
formazione pratica dovrebbe essere circa 1 : 2.  
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aggiornamento della formazione per gli Utilizzatori di respiratori 
isolanti  (UNI 10720 punto 7.4.3.3)l’aggiornamento, della durata di 2 h, 
da ripetersi: 

 

• due volte l'anno per coloro che utilizzano gli autorespiratori ad aria 
compressa a circuito aperto e gli autorespiratori a circuito chiuso, se 
devono essere effettuate operazioni di salvataggio e se gli 
apparecchi non vengono utilizzati frequentemente; 

 

• una volta l'anno per coloro che utilizzano gli autorespiratori durante 
il lavoro, se gli apparecchi vengono impiegati frequentemente; 

• non è necessario ripetere prove pratiche se gli apparecchi vengono 
usati con frequenza. 

La formazione e il suo aggiornamento devono essere affidati a persone 

competenti.  
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NORME DI RIFERIMENTO 

EN 352/1 cuffie, EN 352/2 inserti, EN 352/3 cuffie su elmetti 

 

PRINCIPALI TIPI DI PROTETTORI INDIVIDUALI  

 

INSERTI AURICOLARI 

INSERTI PREFORMATI    

INSERTI MALLEABILI    

INSERTI SEMIMALLEABILI  

INSERTI AURICOLARI CON ARCHETTO 

   

CUFFIE   

CUFFIE AURICOLARI 

CUFFIE AURICOLARI PER ELMETTO 

PROTETTORI PER LA RIDUZIONE ATTIVA DEL RUMORE 

(ANR) 

PROTEZIONE DELL'UDITO 



GLI OTOPROTETTORI DEVONO FORNIRE UNA 
CURVA DI ATTENUAZIONE SONORA COERENTE CON 
LE CARATTERISTICHE DELLA SORGENTE DEL 
RUMORE. 
 L’OTOPROTETTORE DEVE SODDISFARE LE 

ESIGENZE DI COMFORT, SOPRATTUTTO PER 
COLORO CHE LO INDOSSANO PER TEMPI 
PROLUNGATI 

L’ATTENUAZIONE E’ LIMITATA DA 4 MECCANISMI: 
 

• perdite acustiche per via aerea attorno al protettore 

• propagazione via solida attraverso il materiale 

• vibrazioni del protettore 

• conduzione del rumore via ossea e tessuti della testa 

 
nella nota fornita dal produttore sono SEMPRE 
riportate le caratteristiche di attenuazione del DPI e le 
informazioni per la corretta manutenzione.  

PROTEZIONE DELL'UDITO 

REQUISITI GENERALI 



È obbligatorio l’addestramento circa 
l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei 
dispositivi di protezione auricolare .  

Il datore di lavoro deve inoltre 
informare i lavoratori sui rischi dai 
quali il dispositivo protegge e fornire 
istruzioni comprensibili per i lavoratori  

Ogni lavoratore deve essere addestrato 
all’utilizzo del dispositivo in dotazione; 
tale addestramento deve essere 
ripetuto per ogni nuovo assunto e per 
ogni nuovo DPI utilizzato. 

PROTEZIONE DELL'UDITO 

FORMAZIONE INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO 



INSERTI AURICOLARI 

INSERTI PREFORMATI cilindretti di plastica di 

varie misure a forma conica 

INSERTI MALLEABILI  cotone mescolato a 

cere di paraffina o di lanapiuma ricoperti di 

film di plastica 

INSERTI SEMIMALLEABILI   schiuma plastica 

o materiale siliconico e da un agente 

chimico fissativo, mescolati poco prima 

dell’uso. Possono essere monouso o 

riutilizzabili. 
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Cuffie auricolari 

Sono costituite da coppe contenenti materiale fonoassorbente 
che coprono la 
orecchie creando un contatto ermetico con la testa mediante 
cuscinetti; le coppe sono collegate con un archetto che 
mantiene la pressione delle coppe sul capo 

 

Cuffie auricolari per elmetto 

Nelle cuffie auricolari per elmetto le coppe singole sono 
collegate a bracci da fissare all’elmetto e sono regolabili in 
modo da poter essere sistemate sulle orecchie quando 
necessario 

 
Protettori per la riduzione attiva del rumore (ANR) 

Si tratta di protettori auricolari che incorporano dispositivi 
elettroacustici per sopprimere parzialmente il suono in arrivo al 
fine da migliorare ulteriormente la protezione offerta 
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DECRETO MINISTERIALE DEL 02/05/2001 

 

Quali informazioni riporta l’allegato 2 del D. M del 02/05/2001 (UNI 
10720) relativamente ai protettori auricolari?  

 

• raccomandazioni per la selezione, l'uso, la cura e la manutenzione dei 
protettori auricolari. 
 

• Vengono classificati i dispositivi stessi, ne vengono illustrati i requisiti e i 
problemi connessi al loro impiego 

 

• Sono indicati esempi dei metodi di stima dei livelli di esposizione a 
dispositivi indossati e vengono definiti i metodi da impiegarsi nel caso di 
rumore impulsivo (esempio uno sparo). 
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• I guanti devono proteggere le mani contro uno o più rischi simultanei  

• I guanti non proteggono contro il rischio di schiacciamento 

LA CAPACITA’ DEL 

GUANTO DI 

PROTEGGERE DA 

UN DETERMINATO 

TIPO DI PERICOLO 

E' INDICATA 

TRAMITE 

PITTOGRAMMI 
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RISCHI MECCANICI 

 

PITTOGRAMMA + 4 lettere (caratteristiche specifiche) 

+(livelli di prestazione) 

 

a - Resistenza all'abrasione (0-4)  

b - Resistenza al tagli da lama (0-5)  

c - Resistenza allo strappo (0-4)  

d - Resistenza alla perforazione (0-4) 
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RISCHI ELETTRICITA' STATICA 

 

PITTOGRAMMA +  NUMERO (livello di prestazione) 

 

IL pittogramma indica che il guanto ha superato le 

prove di elettricità statica  

 

 

 

 

RISCHI CHIMICI   

PITTOGRAMMA + livelli di prestazione (da 1 a 6) 
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RISCHIO CALORE / FUOCO 
 
PITTOGRAMMA + 6  (livelli di prestazione) 
a - Resistenza all'infiammabilità  
b - Resistenza al calore per contatto  
c - Resistenza al calore convettivo  
d - Resistenza al calore radiante  
e - Resistenza a piccoli spruzzi di materiale fuso  
f - Resistenza a grandi quantità di materiale fuso 
 
 
 
RISCHIO FREDDO 
 

livelli di prestazione: indicati tramite  PITTOGRAMMA 
+ numero (da 1 a 3) 
Contraddistingue i guanti di cui sono state provate 
ed accertate le proprietà di resistenza al freddo. 
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PROTEZIONE DEL PIEDE 

Ogni calzatura di protezione deve essere marcata in 

modo chiaro ed indelebile, con le seguenti 

indicazioni: 

 
• Marcatura CE 
• misura; 
• marchio di identificazione del fabbricante 
• designazione del tipo o articolo del fabbricante 
• data di fabbricazione (almeno trimestre o anno) 
• paese del fabbricante; 
• numero della norma (es. EN 345, EN 346, EN 

347) 
• il simbolo o i simboli adeguati alla protezione 

fornita, oppure dove applicabile, la categoria 
appropriata (SB, S1….S5) 
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PROTEZIONE DEL PIEDE 

Le calzature si suddividono in tre categorie: 

CALZATURE DA LAVORO (EN347): senza puntale di protezione. 

Si differenziano per non avere un puntale di protezione e la marcatura avviene sostituendo 

la lettera "S" e "P" con "O" (dall'inglese "occupational" = lavoro)  

Proteggono da rischi generici (es. attività d’officina nelle quali non si preveda la caduta di 

oggetti pesanti, ecc.) 

 

CALZATURE DI PROTEZIONE (EN346): puntale resistente all’urto di 100 J.  

Sono sostanzialmente identiche alle calzature di sicurezza. Le uniche differenze sono il 

puntale di protezione con assorbimento di energia di 100 J e sono marcate con "P" 

(dall'inglese "protective") al posto della "S"(calzature di sicurezza)  

Calzature che proteggono da rischi nei quali si prevede la possibilità di caduta di materiali 

non particolarmente pesanti segue 
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CALZATURE DI SICUREZZA (EN345): puntale resistente all’urto di 200 J. 

Calzature che proteggono da rischi nei quali si prevede la possibilità di caduta di 

materiali pesanti (max.1500 N) 

La scarpa cosidetta "di base" è marcata con le lettere "SB" (S=Sicurezza - 

"B"=Base). 

 

I requisiti obbligatori e facoltativi sono identificati da simboli elencati nella 

tabella seguente 
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SIMBOLO requisiti di sicurezza CODICI 

CALZATURE STIVALI 

SB S1 S2 S3 S4 S5 

A Calzatura antistatica x      

E Assorbimento di energia al tallone x      

WRV Tomaio Resistenza all’acqua x x   x  

P Resistenza di perforazione della suola (lamina 
antiforo) 

x x x  x  

CI Isolamento dal freddo x x x x x x 

HI Isolamento dal calore x x x x x x 

C Calzatura conduttiva x x x x x x 

HRO Resistenza al calore per contatto x x x x x x 

=  requisiti obbligatori 

x = requisiti facoltativi  
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PROTEZIONE DEL CAPO (EN 397) 

 L’utilizzo dell'elmetto è obbligatorio non solo in tutti quei casi in cui vi 
sia il pericolo di caduta di materiali dall'alto, ma anche qualora vi sia 
pericolo che il capo possa entrare a contatto con elementi pericolosi. 
 

Le seguenti informazioni, fornite in modo preciso e comprensibile 
devono accompagnare ogni elmetto: 

a) Nome e indirizzo del fabbricante. 

b) Istruzioni o raccomandazioni relative alla regolazione, montaggio, uso, 
pulizia, disinfezione, manutenzione, controllo e immagazzinaggio. Le 
sostanze raccomandate per la pulizia, la manutenzione o la 
disinfezione non devono comportare effetti negativi sull’elmetto e non 
devono avere effetti negativi conosciuti sull’utilizzatore, quando 
applicate secondo le istruzioni del fabbricante. 

c) I dettagli degli accessori e parti di ricambio appropriati. 

PROTEZIONE DEL CAPO 

http://www.euro-sap.com/scheda.asp?Art=54


PROTEZIONE DEL CAPO  

Ad ogni elmetto deve essere applicata un’etichetta che fornisca le 

seguenti ulteriori informazioni: 

•”Per un’adeguata protezione, questo elmetto deve essere adattato o 

regolato alla taglia della testa dell’utilizzatore” 

 

•Si richiama l’attenzione degli utilizzatori sul pericolo di modificare o 

togliere uno qualsiasi dei componenti originali dell’elmetto, in modo 

diverso da quello raccomandato dal fabbricante 

 

•Non applicare vernice, solventi, adesivi o etichette autoadesive, se non 

in conformità con le istruzioni del fabbricante dell’elmetto per non 

invalidare l’omologazione 

PROTEZIONE DEL CAPO 



I DPI per la protezione 

dalle cadute dall'alto 

sono prodotti destinati a 

proteggere da rischi di 

morte o lesioni gravi e/o 

a carattere permanente e 

appartengono tutti alla III 

categoria. 

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO  

http://www.beamsrl.it/catalogo/shDettaglio.asp?ID=2026


I DISPOSITIVI SI POSSONO RAGGRUPPARE ESSENZIALMENTE IN TRE 

TIPOLOGIE: 

• sistemi di prevenzione della caduta  

• sistemi d’arresto caduta 

• sistemi per l’evacuazione chiamati anche discensori (utilizzati in 

attività su impianti funiviari o su carriponte) 

I dispositivi devono essere scelti in funzione delle specifiche attività da 

svolgere attraverso un’attenta valutazione del rischio . 

La formazione e l’addestramento del personale sono indispensabili in 

quanto il dispositivo anticaduta svolge la sua azione quando è installato e 

utilizzato correttamente. 

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO  



MARCATURE CHE DEBBONO ESSERE PRESENTI SU 

TUTTI I DPI: 

• marchio CE e numero dell’Organismo Notificato 

che lo ha rilasciato 

• numero della pertinente norma UNI-EN 

• nome del fabbricante 

• marchio identificativo del modello 

• anno di produzione 

• portata massima (dispositivi anticaduta e 

connettori) 

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO  



CINTURE DI POSIZIONAMENTO SUL 
LAVORO 

 

Le cinture di sicurezza non sono utilizzabili 
per arrestare una caduta. 

 

Devono essere utilizzate solamente quando 
l’operatore ha la possibilità di collegarsi ad 
una struttura tramite il cordino passato 
intorno ad essa e collegato ad entrambi gli 
anelli laterali. 

 

In pratica serve esclusivamente a prevenire 
una possibile caduta ed a permettere 
all’operatore di lavorare con le mani libere, 
senza doversi sostenere alla struttura. 

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO  



SISTEMI D’ ARRESTO CADUTA 

È utilizzato in tutti quelle attività 

svolte in altezza nei casi in cui sia 

necessario spostarsi (es. pali, 

tralicci, ecc.) 

 

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO  



Il lavoratore è tenuto a controllare prima dell’uso che: 

1) Le cinghie siano prive di sfilacciamenti, cuciture rotte o 
deterioramenti, ecc); 

2) le parti metalliche quali moschettoni, anelli, ecc siano prive di 
deformazioni o lesioni. 

 

Utilizzare i DPI seguendo le istruzioni fornite dal fabbricante ed 
allegate ad  ogni DPI; 

 

Avvisare i superiori di ogni eventuale caduta od altro avvenimento che 
possa  aver danneggiato l’imbracatura (contatto con olii, acidi, calore); 

Nei sistemi anticaduta controllare che tutti i componenti del sistema 
anticaduta siano compatibili tra di loro 

 

Dopo l’utilizzo le attrezzature devono essere conservate pulite in un 
luogo asciutto e protetto dai raggi solari, lontano da fonti di calore e da 
sostanze chimiche aggressive 

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO  



MANUTENZIONE 

 

Ogni DPI deve essere corredato da nota 
informativa di uso e manutenzione che illustri 
l’esatto utilizzo, i suoi limiti e la manutenzione 
quotidiana dello stesso. 

 

L’ispezione e la verifica dei DPI con meccanismi di 
richiamo automatico non visibili (vedi arrotolatori), 
deve essere svolta da un centro autorizzato dal 
fabbricante e in caso di caduta ritirati 
immediatamente dal servizio. 

 

I sistemi e i dispositivi anticaduta vanno 
revisionati annualmente ed ogni volta che si 
verifica una caduta.  

 

PROTEZIONE CONTRO LA CADUTA DALL’ALTO  



TUTTI I DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

DEGLI OCCHI SONO ALMENO DPI DI 

SECONDA CATEGORIA 

CLASSIFICAZIONE 

 

I principali dispositivi di protezione degli occhi sono: 

• occhiali a stanghetta con o senza protezione 
laterale 

• occhiale a mascherina ad elastico 

• visiere a casco 

• schermi a mano 

• maschere a casco. 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 



 

LE PROTEZIONE DEGLI OCCHI DEVONO ESSERE INDOSSATE IN ATTIVITÀ 
COMPORTANTI: 

• rischi meccanici (polvere a grana grossa e fine, particelle ad alta velocità, 
corpi incandescenti e metalli fusi) 

• rischi ottici (raggi nocivi derivanti dalla saldatura o taglio alla fiamma oppure 
elettrica) 

• rischi chimici (gas, spruzzi o gocce di soluzioni chimiche) 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 



I PRINCIPALI CRITERI PER LA SCELTA SONO: 

 

• idoneità al lavoro da svolgere 

• adeguata protezione degli occhi, del volto e della 
testa in relazione all’impiego 

• comfort e adattabilità individuale del DPI 

• peso ridotto in relazione al livello di protezione 
fornito 

• sostituzione delle lenti e delle lastrine senza 
particolari attrezzature. 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 



ESEMPI di protezioni adottate in base al tipo di: 

 

• Saldatura e/o taglio alla fiamma - Occhiali a stanghetta o a 
mascherina con lenti verdi inattiniche con livello di protezione da 1,7 
a 8 (montatura non trasparente) 

 

• Saldatura e/o taglio ad arco elettrico - Schermi a mano o maschere a 
casco con lastrine verdi inattiniche con livello di protezione da 9 a 14 

 

• Protezione contro rischi meccanici - Occhiale a stanghetta o a 
mascherina con lenti incolori di sicurezza (vetro temperato o 
policarbonato) 

 

• Protezione contro polvere/liquidi - Occhiale a mascherina con lente 
incolore fabbricato con un sistema di aerazione tale da non 
permettere la penetrazione nella zona degli occhi di polvere e/o 
liquidi 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 



MARCATURE 

 

Tutti i DPI devono essere marcati 
indelebilmente in conformità alla 
norma a cui fanno riferimento. 

 

I DPI sono generalmente composti da 
un ELEMENTO PORTANTE 
(montatura occhiali, guscio schermi e 
maschere) e DA LENTI  

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 

http://www.beamsrl.it/catalogo/shDettaglio.asp?ID=2006
http://www.beamsrl.it/catalogo/shDettaglio.asp?ID=2494


UN ELEMENTO PORTANTE DEVE 
RIPORTARE: 

 

• Identificazione del fabbricante 
(logo e/o marchio di fabbrica) 

• Numero della pertinente norma 
europea EN (es. EN 166 se 
occhiale con lenti incolori, EN 
175 se occhiale con lenti verdi 
destinato alla saldatura) 

• Marchio CE e numero 
dell’organismo notificato che lo 
ha rilasciato 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 

LE LENTI E LE LASTRINE devono 
essere marcate in modo indelebile e 
riportare: 

• Identificazione del fabbricante 
(logo e/o marchio di fabbrica) 

• Classe ottica 1/2/3 (ad eccezione 
delle lastrine incolori di copertura 
ove non è previsto .  

• Marchio CE e numero 
dell’organismo notificato che lo ha 
rilasciato. 

• In aggiunta a quanto sopra i DPI 
possono riportare altri simboli 
indicanti eventuali settori di 
impiego particolari o resistenze 
meccaniche ad impatto con 
particelle ad alta velocità. 



USO E CORRETTA MANUTENZIONE 
 

Tutti i DPI completi (occhiali – schermi – maschera – visiere) che le lenti 

di ricambio debbono essere accompagnati da una nota informativa 

fornita dal fabbricante riferita ai principali passi della normativa EN 

applicata e riportante indicazioni riguardanti i limiti di impiego, 

istruzioni per la pulizia e per i ricambi. 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI 



PROTEZIONE DEL CORPO (UNI EN 

340) "Abbigliamento di protezione - 

Requisiti generali"  

INDUMENTO CHE COPRE O 

SOSTITUISCE GLI INDUMENTI 

PERSONALI, PROGETTATO 

PER PROTEGGERE CONTRO 

UNO O PIU’ PERICOLI 

INDUMENTO DI PROTEZIONE  

PROTEZIONE DEL CORPO 



  

PROTEZIONE DEL CORPO (UNI EN 340) "Abbigliamento di 
protezione - Requisiti generali"  

 

Per protezione del corpo s'intende l'abbigliamento che copre il 
tronco, come ad es. gli indumenti di protezione, compresi i panciotti, 
le giacche, i pantaloni, i mantelli ed i grembiuli di protezione. 

Anche l'abbigliamento di segnalazione contro i pericoli della 
circolazione stradale rientra nella categoria dell'abbigliamento di 
protezione. 

 

La norma stabilisce i requisiti fondamentali dell'abbigliamento di 
protezione, ai quali si fa riferimento nelle norme speciali, come ad es. 
nelle norme UNI EN 470 "Abbigliamento per i lavori di saldatura e 
procedimenti similari  

 

PROTEZIONE DEL CORPO 



ABBIGLIAMENTI DI PROTEZIONE 

SPECIFICI 

 
• Abbigliamento di protezione da puntura o 

taglio 

• Abbigliamento di protezione per gli utenti 

di seghe portatili a catena 

• Abbigliamento di protezione contro azioni 

meccaniche  

• Abbigliamento di protezione per 

elettricisti  

• Abbigliamento di protezione contro le 

sostanze chimiche 

• Abbigliamento di protezione per i 

lavoratori del settore industriale, esposti 

al calore  

• Abbigliamento di protezione per la 

saldatura  

• Abbigliamento di protezione contro le 

intemperie 

• Abbigliamento di protezione contro le 

sostanze radioattive 

• Abbigliamento di segnalazione, secondo 

UNI EN 471 contro i pericoli della 

circolazione stradale    

PROTEZIONE DEL CORPO 



MARCATURA RIPORTATA SU OGNI CAPO 

L'abbigliamento di protezione deve essere munito, oltre che del 
marchio di conformità CE, anche dei seguenti contrassegni:  

• nome, marchio di fabbrica o altre modalità d'identificazione del 
costruttore o del suo mandatario,  

• tipo, nome commerciale o codice,  

• designazione della taglia,  

• numero della norma specifica,  

• pittogramma relativo al pericolo, contro il quale viene utilizzato 
l'abbigliamento di protezione, in special modo l'ambito di utilizzo ed 
eventualmente i livelli di efficacia o le classi,  

• contrassegno per la manutenzione.  
 

PROTEZIONE DEL CORPO 



INFORMAZIONI  DEL FABBRICANTE 
Ogni capo dell' abbigliamento di protezione deve essere 
accompagnato da chiare informazioni in forma scritta, nelle quali 
devono essere contenute essenzialmente le seguenti indicazioni: 
•nome e indirizzo completo del costruttore o del suo mandatario nella 
società  
•denominazione del prodotto 
•numero della norma europea 
•spiegazione dei pittogrammi, dei livelli o classi  di prestazione 
•indicazioni sull'uso 

PROTEZIONE DEL CORPO 



Principali 

pittogrammi 

riportati sugli 

indumenti 

PROTEZIONE DEL CORPO 



RISCHIO ELETTRICO  

Guanti isolanti  EN 60903  

 

Classe 

Tensione di prova 

Volt 

Tensione di utilizzo 

Volt 

00 2500 500 

0 5000 1000 

1 10000 7500 

2 20000 17000 

3 30000 26500 

Sono classificati DPI di III categoria 

devono essere 

verificati con l’apposita 

attrezzatura prima di 

ogni utilizzo 



Le protezioni particolari da adottare in caso di lavori, 
operazioni o manovre su installazioni elettriche, qualora 
esista il rischio elettrico comprendono secondo i casi: 

•     1) elmetto - visiera 

•     2) guanti isolanti 

•     3) calzature isolanti (tronchetti, sovra scarpe, ecc.) 

•     4) vestiario di dotazione 

    Le caratteristiche dielettriche dei guanti isolanti 
dipendono dalla loro integrità; è necessario pertanto 
verificarli prima dell’uso, eliminando quelli che presentano 
tagli, fori o lacerazioni. Devono essere conservati con cura 
riponendoli nell’apposita custodia.  

 

RISCHIO ELETTRICO  



Il DVR riporta l’elenco dei DPI adottati dal Datore di Lavoro 

ADOZIONE DEI DPI 



Il DVR riporta l’elenco dei DPI adottati dal DdL per Gruppo Omogeneo 

ADOZIONE DEI DPI 
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RADON 
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Cos’è il radon 

Dal punto di vista fisico, il radon è un gas incolore, inodore e insapore che in condizioni 
normali non reagisce con altri elementi o molecole (gas nobile) 

Il radon è un elemento radioattivo di origine naturale appartenente al gruppo dei gas nobili 
ed è presente in natura sotto tre forme isotopiche: il 222Rn, che deriva dal decadimento 
dell’uranio 238U, la cui abbondanza naturale è del 99,2%, il 219Rn che deriva dal 
decadimento dell’235U e il 220Rn che deriva dal decadimento del 232Th. 

Per le sue caratteristiche fisiche, modalità interazione con la 

materia e per gli effetti biologici indotti negli organismi 

viventi presenta aspetti peculiari rispetto ad altri inquinanti 

che possono trovarsi negli ambienti chiusi adibiti ad uso 

domestico o ad uso lavorativo.  

IL RADON 



3 

 
La maggior parte del radon presente in un ambiente chiuso proviene dal suolo 
sul quale esso è costruito e, in misura minore, dai materiali di costruzione e 
dall’acqua. 
 
A differenza di quanto avviene per la maggior parte degli inquinanti indoors, gli 
interventi intesi a eliminare o a ridurre la presenza del radon non possono 
basarsi sulla rimozione della sorgente ma solo sul suo condizionamento 
(creando barriere, convogliando il gas fuori dell'ambiente chiuso, etc.). 
 
 

Chi genera il radon 

IL RADON 
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Tempo di dimezzamento (emivita) 

Il tempo di dimezzamento 
(o tempo di emivita) è il 
tempo necessario ad una 
data sostanza per ridursi 
alla metà. 
In altre parole in questo 
intervallo di tempo la 
metà dei nuclei presenti 
al tempo zero, subirà un 
decadimento radioattivo 
trasformandosi in un altro 
elemento o raggiungerà 
un livello energetico 
inferiore. 

IL RADON 
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In quasi tutti i paesi della Comunità 
europea è stata effettuata una 
mappatura dell’inquinamento da radon 
nelle abitazioni.  
In Italia l’indagine promossa e 
coordinata dall’Istituto Superiore di 
Sanità e dall’ANPA realizzata negli anni 
dal ‘89 al ‘96, ha evidenziato una 
concentrazione annuale media di radon 
di 70-75 Bq/m3 (la concentrazione 
media mondiale è di circa 40 Bq/m3 ). 
 

Distribuzione del radon in Italia 
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A una concentrazione di radon nelle 
abitazioni di valor medio pari a 70-75 
Bq/m3, corrisponde, un rischio individuale 
sull’intera vita dell’ordine di 0.5%.  
In circa l’1% di abitazioni (circa 200.000) 
è stata misurata una concentrazione 
superiore a 400 Bq/m3 e in circa il 4% di 
esse (circa 800.000) la concentrazione è 
risultata superiore a 200 Bq/m3.  
Dalle indagini emerge che le regioni coi 
valori medi più alti sono il Lazio, la 
Lombardia, il Trentino-Alto Adige, il Friuli-
Venezia Giulia, la Campania e la 
Sardegna. Anche in Umbria, Veneto, 
Toscana e Piemonte sono state trovate 
zone con valori di concentrazione 
particolarmente elevati. 

Distribuzione del radon in Italia 
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La legislazione sul radon e la salute 
Le sorgenti di radioattività di origine naturale, e in particolare di radon e dei suoi 
discendenti, sono state da tempo e  per molti anni sono state considerate poco 
rilevanti e comunque di difficile gestione in quanto fenomeno naturale. 

Negli ultimi anni, sulla base di migliori conoscenze, sono state emanate Direttive 
Comunitarie riguardanti in modo specifico il radon e la radioattività naturale 
(96/29 Euratom), che la legislazione italiana ha recepito, unitamente ad altre 
Direttive in materia di radiazioni ionizzanti, con il Decreto Legislativo D.Lgs. 
230/95 che è  stato successivamente modificato e integrato dai D.Lgs. 241/00 e 
257/01. 

In particolare il D.Lgs. 241/2000 ha esteso il campo di applicazione del D.Lgs. 
230/95 anche alle attività lavorative che implicano la presenza di sorgenti naturali 
di radiazioni (Art. 1, comma 3). 

Il  Capo III bis del D.Lgs. 230/95 “esposizioni da attività lavorative con particolari 
sorgenti naturali di radiazioni” all’art. 10 bis recita:  

“…attività lavorative nelle quali la presenza di sorgenti di radiazioni naturali 
conduce ad un significativo aumento dell’esposizione dei lavoratori o di persona 
del pubblico, che non può essere trascurato dal punto di vista della 
radioprotezione …”. 
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La concentrazione di radon che si realizza in ambienti aperti è generalmente 

molto bassa (dell’ordine di qualche Bq/m3) per effetto della diluizione dell’aria, 

mentre, in ambienti confinati, in cui il ricambio di aria è nullo o molto limitato, le 

concentrazione possono assumere valori elevati e tali da dare luogo a 

significative dosi, individuali e collettive, alla popolazione. 

 

Ai fini della tutela della salute dei lavoratori e della popolazione va quindi posta 

l’attenzione a tutti quegli ambienti, di lavoro e di vita, in cui pareti e pavimenti si 

trovano a diretto contatto con il suolo (locali interrati, seminterrati e sovrastanti 

il suolo stesso). 

Il radon l’ambiente esterno e quello interno 
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Il radon entra nelle case per via della 
depressione, rispetto all’aria del sottosuolo, che 
aspira il gas dal suolo attraverso le aperture 
dell’edificio. Il suolo è la sorgente più 
importante. Da qui il gas può penetrare 
nell’edificio attraverso crepe e fessure a 
contatto con il terreno, o attraverso le strutture 
realizzate per il passaggio delle tubazioni 
dell’acqua, dell’elettricità, degli scarichi. 
All’esterno la concentrazione è più bassa (il gas 
si disperde nell’atmosfera), l’ingresso del gas da 
porte e finestre è quindi poco importante. I soli 
materiali da costruzione che contengono molto 
radio, come quelli di origine vulcanica che 
possono contribuire in misura considerevole 
alla presenza di radon. 

Come Il radon entra nelle case e nei luoghi di lavoro 
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 Ventilazione naturale 

Ventilazione forzata 

Depressurizzazione del sottosuolo 

Sigillatura delle vie di ingresso 

Tecnica del pozzetto 

Tecnica del vespaio  

Tecniche di prevenzione dal radon 
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La ventilazione naturale  

 

è un accorgimento che diminuisce la concentrazione del gas, permettendo così una diluizione 

del radon. Tuttavia l’apertura di finestre e porte è un espediente efficace solo quando il clima 

consente una continua ventilazione infatti le devono essere aperte almeno tre volte al giorno, 

partendo dai locali interrati e seminterrati e da quelli che si trovano ai piani più bassi. La 

chiusura deve avvenire, invece, dai piani alti. Aprire le finestre solo ai piani alti potrebbe 

rendere inutile l’effetto della ventilazione. 

La ventilazione forzata  

è una tecnica che permette la fuoriuscita del gas in maniera razionale evitando, nelle stagioni 

più fredde, un eccessivo dispendio termico. Un calcolo accurato permette di convogliare 

all'esterno un volume d'aria ben noto che può variare secondo la concentrazione permettendo 

un ricircolo misurato, grazie ad un estrattore che può essere installato sul sistema centrale 

d'aria calda forzata e sulle valvole di regolazione della bocchetta d'immissione che può 

essere applicato direttamente sulle porte e sulle finestre. La ventilazione forzata può essere 

adottata in tutti gli edifici ,come la ventilazione naturale, senza particolari accorgimenti tecnici 

o costosi interventi d'altro tipo. 

Tecniche di prevenzione dal radon 
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Depressurizzazione del sottosuolo  

 

Consiste nel ridurre la pressione nel sotto-suolo, in 

modo che il gas venga risucchiato e diretto verso 

l’esterno. Per gli edifici in cui non esistono locali 

interrati, questo risultato si può ottenere attraverso la 

realizzazione di uno o più pozzetti al di sotto 

dell’abitazione, collegati con un impianto di aspirazione. 

Lo stesso risultato può essere ottenuto utilizzando, al 

posto del pozzetto, tubazioni interrate 

e collegate a impianti aspiranti. 

Tecniche di prevenzione dal radon 
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Sigillatura delle vie di ingresso (1) 

 

Il radon può penetrare attraverso le fessure 

negli elementi a contatto con il terreno, 

soprattutto pareti e solaio. 

Le fessure possono comparire lungo 

l ’attacco tra parete verticale e solaio 

orizzontale,in corrispondenza dei giunti, delle 

zone in cui avviene il ritiro dei getti di 

calcestruzzo,delle entrate dei servizi cioè delle 

canalizzazioni per il passaggio dell ’acqua, 

dell’energia elettrica e dello scarico fognario. 

Giunti di 

costruzione 

Crepa 

Entrata di 

servizio 

Foglio di 

plastica Perforazione 

accidentale 

Foglio tagliato 

per l’entrata 

Tecniche di prevenzione dal radon 
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Sigillatura delle vie di ingresso (2) 

 

Le fessure possono essere riempite con 

sigillanti acrilici,a base di silicone o di 

poliuretano,o con malta polimerica di cemento 

con particolari additivi 

antiritiro,meglio se impermeabili all ’acqua. In 

particolare,le aperture attorno alle entrate dei 

servizi devono essere sigillate togliendo il 

vecchio 

riempimento,applicando quello nuovo di malta 

polimerica,e sigillando i punti di contatto con 

il tubo con il sigillante acrilico.  

Tecniche di prevenzione dal radon 
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Tecnica del pozzetto 

 

Se non esiste un locale interrato o seminterrato, è 

possibile costruire un pozzetto, in materiale 

prefabbricato, in muratura o in plastica, localizzato nel 

terreno al di sotto del solaio o anche adiacente 

all’edificio. Il pozzetto ha di solito dimensioni 60 per 60 

cm ed è posto a una profondità che può variare da 50-

60 cm fino a 180-200. La depressione creata all’interno 

del pozzetto, aspirando con ventilatori, si estende nel 

terreno sottostante, risucchiando il gas, che viene poi 

incanalato nelle tubazioni per essere rilasciato 

all’atmosfera. Sul pozzetto deve essere realizzata una 

copertura stagna  spesso realizzata con membrane di 

polietilene 

Tecniche di prevenzione dal radon 
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 Tecnica del vespaio 

 

Se l’edificio ha un vespaio si può 

realizzare una ventilazione naturale 

(attraverso aperture disposte in modo da 

generare correnti d’aria) o artificiale 

(utilizzando sistemi di ventilazione 

meccanica) che diluisce il radon 

proveniente dal sottosuolo. In questo 

modo se ne riduce la concentrazione 

all’interno dell’edificio. 

Analogamente è possibile pressurizzare 

il vespaio in modo da contrastare 

l’ingresso del radon dal sottosuolo 

Tecniche di prevenzione dal radon 
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Valori tipici della concentrazione di radon in 

impianti della Divisione GEM – UB V. Veneto 

La problematica “radon” è sostanzialmente circoscritta alle zone a contatto con il 
terreno e in particolare agli ambienti confinati dove esso può accumularsi e 
raggiungere valori molto più elevati che all’esterno. 

Per questo sono stati presi in esame gli impianti in cui sono presenti luoghi di 
lavoro in ambiente sotterraneo quali ad esempio: centrali in caverna, tunnel, 
gallerie, cunicoli cavi, cunicoli di ispezione delle dighe, scantinati di edifici. 

In considerazione della numerosità dei luoghi da monitorare, dei tempi di 
osservazione da rispettare e della strumentazione di misura disponibile sul 
mercato, per le misure si è fatto ricorso a dosimetri passivi ad integrazione 
funzionanti sul principio degli elettreti (la tensione di una membrana carica 
elettricamente diminuisce per effetto della ionizzazione prodotta dalle radiazioni). 
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D.Lgs. 241/00 - Capo III-bis  

RADON 

Azioni 

L’esercente, avvalendosi di laboratori autorizzati (*), effettua misurazioni del 

radon nei luoghi in cui si svolgono le attività di cui all’art. 10-bis,  

Se il risultato è inferiore al livello di azione  (500 Bq/m3), non esiste alcun 

obbligo se non la ripetizione delle misure da eseguire con periodicità: 

• triennale se la misura è inferiore a 400 Bq/m3, 

• annuale se la misura è compresa tra 400 e 500 Bq/m3. 

Nel caso del superamento del livello di azione, l’Esercente, avvalendosi 

dell’Esperto Qualificato, pone in essere azioni di rimedio idonee ad abbassare i 

livelli ambientali (Art. 10-quinques). 

Se non si raggiungono livelli inferiori a quello di azione, si applicano le 

disposizioni di cui all’art. 61 commi 2 e 3, dell’art 69 e dell’art. 79 commi 2 e 3. 

(*) laboratori che utilizzano strumentazioni riferibili (Art. 10-ter) 
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D.Lgs. 241/00 - Capo III-bis  

RADON 

Azioni 

art. 61 c/2: Il datore di Lavoro acquisisce da un Esperto Qualificato una 

relazione tecnica con le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione 

• art. 61 c/3 Il datore di Lavoro pone in atto le indicazioni dell’EQ 

(classificazione, delimitazione e segnalazione delle aree; classificazione dei 

lavoratori; norme interna di sicurezza; dosimetria personale; informazione; 

sorveglianza sanitaria;ecc.)  

• art 69: Il Datore di Lavoro dispone il divieto di adibire a queste attività le 

gestanti 

• art. 79 c/2 e 3: Verifica, dal punto di vista della sorveglianza fisica, delle 

installazioni e controllo periodico dell’efficacia dei dispositivi tecnici da parte 

dell’EQ  
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RADON (CAPO III D.Lgs. 230/95)

MISURAZIONI

400 Bq/m3 < C < 500 Bq/m3C > 500 Bq/m3

SI

NO

SI

NO

SI

SI

NO

NO

RIPETERE MISURE C > 500 Bq/m3

NESSUNA 

AZIONE

Comunicazione a ARPA Reg, ASL 

e DPL con allegata la relazione 

delle misure

VALUTAZIONE ESPOSIZIONE

(incarico ad Esperto Qualificato)

Esp. > 3 mSv/anno

Non sono obbligatori 

interventi primari

Attuazione di interventi primari

(riduzione della concentrazione 

di radon)

C < 500 Bq/m3
SI

NO

ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI 

PREVISTE AL CAPO VIII del D.Lgs. 

230/95

Attività lavorative in luoghi sotterranei che comportano un significativo aumento dell'esposizione dei lavoratori 

e/o della popolazione alla radioattività naturale

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO
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RADON

CONCENTRAZIONE DI RADON > 500 Bq/m3

DATORE DI LAVORO
Acquisisce da EQ una relazione scritta contenente le valutazioni e le 

indicazioni di radioprotezione. I datori di lavoro forniscono all'esperto 

qualificato i dati, gli elementi e le informazioni necessarie. La relazione 

costituisce il documento di cui all'articolo 4 comma 2, del decreto legislativo  

n. 626.

Obblighi (art. 61)

- individua, delimita, contrassegna, classifica in zone i luoghi di lavoro e ne regolamenta l'accesso,

- classifica i lavoratori,

- predispone norme interne di sicurezza,

- informa i lavoratori sui rischi,

- vigila sull'osservanza delle norme,

- dispone la segnaletica sul tipo di rischio,

- fornisce ai lavoratori i risultati delle valutazioni,

- dispone la sorveglianza fisica e sanitaria.

(vale anche per i TERZI)

Sorveglianza fisica (art. 75).

Deve essere effettuata ove le attività svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o 

piu' zone controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti come lavoratori 

esposti.

(Dose efficace > 1 mSv/anno)

Es.

1000 ore di permanenza in un ambiente in cui c'è una conc di Rn pari a 400 Bq/m3 comporta una dose 

efficace di 1,2 mSv/anno 
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Il radon 

Classificazione delle aree : 
Esempio 
 
Galleria condotta, conc. radon1219 Bq/m³ ± 297 Bq/m³  
Zona sorvegliata 
 
Galleria sala macchine conc. 398 Bq/m³  ±  99.7 Bq/m³: 
Zona sorvegliata ( 

 
Sala Trasformatori, concentrazione radon 120 ± 25 Bq/m3:  
Zona non Classificata 

Le Zone Sorvegliate sono delimitate e contrassegnate 
con simbolo di pericolo specifico e con la dicitura zona 
sorvegliata. L’accesso a dette aree è regolamentato 

Zona Sorvegliata 
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Studi epidemiologici condotti su coorti di minatori hanno dimostrato che 
l’esposizione al radon aumenta il rischio di tumori ai polmoni e che questo 
rischio cresce all’aumentare dell’esposizione.  

Alla luce di questi studi lo IARC (International Agency for Research on Cancer), 
classifica il radon nel gruppo 1 dei cancerogeni*, cioè nel gruppo  di sostanze 
per le quali vi è evidenza sufficiente di cancerogenicità  sulla base di studi 
condotti su esseri umani. 

L’esposizione al radon si stima provochi, in Italia, tra  1500 e 6000  casi /anno,  il 
radon costituisce quindi la seconda causa di tumore al polmone (il primo posto 
è occupato dal fumo di sigaretta). A parità di livello di esposizione l’effetto 
combinato “esposizione al radon - fumo di sigaretta” può aumentare il rischio 
fino a 15 volte. 

 
* La classificazione completa usata dalla IARC si articola nelle seguenti classi: 

 

1 “cancerogeno per l’uomo”  

2A “probabilmente cancerogeno per l’uomo” 

2B “possibilmente cancerogeno per l’uomo” 

3 “non è classificabile per quanto riguarda la cancerogenesi nell’uomo” 

4 “probabilmente non cancerogeno per l’uomo” 

Il radon e la salute 
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Il radon e i suoi prodotti di decadimento 

(depositati sul pulviscolo atmosferico, sul vapore 

acqueo, sui composti organici volatili del fumo di 

sigaretta), rimangono sospesi in aria. 

Con la respirazione giungono fino ai polmoni e si 

fissano sui tessuti. I “figli” del radon, in particolare 

quelli che vanno dal Polonio 218 al Polonio 214, 

danno il maggior contributo alla  dose polmonare 

perché hanno  tempi di dimezzamento inferiori a 

30 minuti e decadono emettendo particelle a e b. 

Sono questi “figli” del radon” i veri pericoli per la 

salute. 

Il contributo alla dose totale assorbita dal polmone dovuta al solo radon è 

relativamente piccolo, esso agisce soprattutto come trasportatore e sorgente dei 

suoi prodotti di decadimento  

Il radon e la salute 



Lavori in altezza 

D.Lgs. 81/2008 



Lavori in altezza - Problematiche 

• Per lavori ad altezza > 2 m si devono adottare 
strutture atte ad eliminare pericoli di caduta di 
persone o cose; 

• il montaggio e lo smontaggio devono essere eseguiti 
in presenza di un Preposto; 

• sopra tali strutture non si devono depositare oggetti o 
strumenti, ad eccezione del materiale e/o attrezzature 
necessarie al lavoro; 

• si deve porre attenzione al peso massimo che può 
sopportare una struttura; 

• tutte le strutture devono evitare anche lo 
scivolamento dell’operatore; 

• gli operatori devono in generale avere lo spazio 
sufficiente per eseguire i lavori; 

• se esistono delle aperture, esse devono essere 
segnalate se non è possibile effettuare la copertura 
con appositi sistemi o con delimitazioni tramite 
parapetti; 

 



Lavori in altezza - Problematiche 

• il posto di lavoro deve essere protetto dalla caduta di 
materiale (utensili): questo rischio non può essere 
eliminato, ma solo limitato, gli operatori dovranno 
utilizzare gli opportuni DPI; 

• tutte le postazioni di lavoro devono essere tali da 
garantire l’operatore l’abbandono rapido del posto in 
caso di pericolo ed anche la possibilità di un soccorso 
rapido; 

• le parti della struttura che devono essere raggiunte 
regolarmente devono essere provviste di scale, 
piattaforme, passerelle progettate allo scopo di 
rimanere in generale fisse; 

• per le parti da raggiungere saltuariamente si 
useranno scale, piattaforme e passerelle mobili. 

 



Lavori in altezza 

 

 

• Il suo uso è segnalato dall’apposito cartello 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• È necessario per la caduta di oggetti dall’alto, 
relativamente al posto occupato, ma anche per evitare 
collisioni contro strutture o carichi 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

UTILIZZAZIONE DEL CASCO o ELMETTO 

 



Lavori in altezza 

 

 

• Servono ad assicurare gli operatori contro i rischi di 
caduta derivanti da attività svolte in posizioni elevate 
o in particolari situazioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Il dispositivo è sempre composto da una “struttura” 
che avvolge il corpo umano (imbracatura) e dal 
meccanismo di vincolo che viene collegato ad un 
punto di ancoraggio per limitare la corsa in caduta 

 

DISPOSITIVI ANTICADUTA 

 



Lavori in altezza 

 

 

• La CINTURA SEMPLICE: sconsigliata perché protegge 
solo per cadute verticali è può causare danni per 
cadute differenti 

• IMBRACATURA: consigliata per i tipici lavori in 
posizioni elevate … l’unico problema consiste nel 
saperla indossare correttamente 

• L’opportuno cartello indica l’obbligo di indossare 
cinture di sicurezza o imbracature o altri dispositivi 
(es. funi) 

 

 

 

 

 

 

DISPOSITIVI ANTICADUTA 

 



Lavori in altezza 



DPI – Sistema anticaduta 

IMBRACATURA PER IL 
CORPO (EN 361) 

CORDINO DI 
POSIZIONAMENTO  (EN 358) 

 

FETTUCCIA PER PUNTO DI 
ANCORAGGIO                              

(EN 795) 

 

FETTUCCIA ANTICADUTA 
CON ASSORBITORE DI 
ENERGIA     (EN 355) 

 

Componenti: 



In particolare Fa dipende dai seguenti fattori:  
m la massa della persona e dell’eventuale peso agganciato al sistema 
g l’accelerazione di gravità pari a 9,81 m/s2 
h altezza della caduta prima che la corda entri in tensione 
c  lunghezza della corda interessata dalla caduta. 
fc il fattore di caduta pari a fc = h/c 
k il coefficiente di elasticità della fune eventualmente migliorata dal sistema 
(normalmente quasi statico se si usano DPI e ancoraggi standard e non si 
usano materiali di tipo alpinistico)  
xm allungamento massimo della corda interessata. 

La forza di arresto (Fa) 



   Ancoraggi 

• mai un solo ancoraggio 

• mai un angolo sopra i 120° 

• mai su uno spigolo vivo 

• sempre almeno 2 ancoraggi 

• angoli tendenti a 0° 

• meglio su supporti stondati 

è essenziale calcolare la direzione in cui gli ancoraggi lavoreranno 



Lavori in altezza 

 

 

• Scale movibili e fisse; 

• ponte su ruote o trabattello; 

• andatoie o passerelle; 

• parapetto; 

• piattaforma aerea; 

• piattaforma di sollevamento; 

• ponti su cavalletti; 

• ponteggi movibili: ponti sospesi a funi e argani; 

• ponteggi metallici fissi; 

• piattaforma autosollevante.  

 

DIFFERENTI SISTEMI E STRUTTURE PER LAVORI IN ALTO 

 



Lavori in altezza 

SCALE A MANO, SCALE DOPPIE, SCALE AD INNESTO ED 
A SFILO 

 
Scale a mano 

•Costituita da due montanti con 

pioli trasversali; 

•deve essere in buono stato e 

possedere dispositivi antisdrucciolo 

ai piedi: 

•Lunghezza: < 9 m; 

•Larghezza: > 28 cm; 

•Distanza pioli: 25 – 30 cm; 

•Carico statico verticale: <150 kg; 

•Spessore pioli: 2 – 8 cm; 

•Inclinazione in opera: 65 – 75° 

 



Lavori in altezza 

Scale a mano 

•Costituita da due montanti con 

pioli trasversali; 

•deve essere in buono stato e 

possedere dispositivi antisdrucciolo 

ai piedi: 

•Lunghezza: < 9 m; 

•Larghezza: > 28 cm; 

•Distanza pioli: 25 – 30 cm; 

•Carico statico verticale: <150 kg; 

•Spessore pioli: 2 – 8 cm; 

•Inclinazione in opera: 65 – 75° 

 

SCALE A MANO, SCALE DOPPIE, SCALE AD INNESTO ED 
A SFILO 

 



Lavori in altezza 

SCALE A MANO, SCALE DOPPIE, SCALE AD INNESTO ED 
A SFILO 

 Scale doppie 

• Costituita dall’unione di due scale 

semplici, autostabile, per l’uso su 

entrambi i lati; 

• Deve essere in buono stato e 

possedere dispositivi antisdrucciolo 

ai piedi; 

• Lunghezza: < 5 m; 

• Larghezza: > 28 cm; 

• Distanza pioli: 25 – 30 cm; 

• Carico statico verticale: <150 kg; 

• Spessore pioli: 2 – 8 cm; 

• Inclinazione in opera:  65 – 75° 

con dispositivo di sicurezza per 

trattenere i due lati. 

 

 

Scale a innesto e a sfilo 

• Unione di scale semplici 

predisposte, sugli estremi dei 

montanti, all’incastro reciproco; 

• Deve essere in buono stato e 

possedere dispositivi antisdrucciolo 

ai piedi; 

• Lunghezza, totale: < 15 m; 

• Distanza pioli: 25 – 30 cm; 

• Sovrapposizione di 5 pioli (circa 

1.5 m ) per scale a sfilo; 

• Carico statico verticale: <150 kg; 

• Spessore pioli: 2 – 8 cm; 

• Inclinazione in opera: 65 – 75° 
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• Controllare sempre la buona condizione della scala; 

• assicurarsi che la scala che si vuole utilizzare sia 
idonea per la sua lunghezza e robustezza; 

• posizionare la scala in modo sicuro, su una superficie 
piana, evitando di posizionarsi su cavi; 

• la scala deve essere correttamente assicurata o 
trattenuta da un’altra persona; 

• segnalarla bene se si posiziona in luogo di transito; 

• salire uno scalino alla volta, una sola persona alla 
volta; 

• se si deve spostare la scala scendere e spostarla dalla 
base; 

• se si dovesse utilizzare una scala senza ringhiera di 
protezione, per operazioni particolarissime e nel caso 
che si sia ad una certa altezza, assicurarsi a parti 
fisse. 

USO DELLE SCALE 



Lavori in altezza 

 

 

•Le scale a pioli di altezza superiore a 5 m, fissate su 
pareti o strutture verticali con inclinazione superiore 
a 75°, devono essere provviste da 2.5 m dal 
pavimento o dai ripiani, di una gabbia metallica di 
protezione tale da evitare la caduta accidentale della 
persona verso l’esterno; 

•la parete della gabbia deve essere a meno di 60 cm; 

•i pioli devono essere a > 15 cm dalla parete alla 
quale la scala è fissata; 

•se non è stato possibile predisporre la gabbia per 
questioni di intralcio, saranno adottate altre misure 
di sicurezza. 

SCALA FISSA A PIOLI 

HSE RR258 - TEST 4 -caged ladder fall.mpg
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• Semplice nel montaggio con possibilità di 
spostamento; 

• la struttura metallica (castello) può raggiungere al 
massimo 15 m; 

• prima dell’installazione verificare le specifiche sul 
libretto di istruzione; 

• utilizzabile per lavori di breve entità e durata; 
• deve essere in buono stato; 

• attenersi al peso consentito; 
• per la poso in opera verificare la planarità del piano di 

appoggio; 
• da installare a livello del suolo o pavimento: non 

devono essere di base per ponti a cavalletti, ecc.; 

• sollevare le ruote da terra con gli appositi  elementi di 
appoggio stabilizzatori;  

 

USO DI PONTE SU RUOTE O TRABATTELLO 
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•l’accesso ai piani di 
lavoro deve avvenire 
tramite scale a mano poste 
all’interno del castello; 

•ogni due piani del castello 
(< 3.6 m) inserire 
adeguati ancoraggi a parti 
stabili, se questo non è 
possibile aggiungere 
controventamenti come 
previsto dal libretto d’uso; 

•per altezze superiori a 2 
m si devono inserire i 
parapetti con tavole 
fermapiede. 

 

USO DI PONTE SU RUOTE O TRABATTELLO 

 



Lavori in altezza 

 

 

• Utilizzata per superare dislivelli e/o ostacoli; 

• camminamento protetto da parapetti e fermapiede 
verso il vuoto; 

• la larghezza prevista per il solo transito delle persone: 
60 cm; 

• la larghezza prevista anche per il trasporto di 
materiali: 120 cm; 

• le passerelle devono avere una pendenza massima 
pari al 50% (equivalente ad un angolo di 27°). 

 

ANDATOIA O PASSERELLA 
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• Protezione contro la caduta; 

• con corrimano ad un’altezza non inferiore ad 1 m; 

• con correnti intermedi, in modo da non lasciare una 
luce di 60 cm; 

• con tavola fermapiede, posizionata di coltello con 
altezza > 20 cm; 

• sia i correnti che la tavola fermapiede devono essere 
applicati internamente rispetto ai montanti; 

• l’installazione è obbligatoria a protezione di tutte le 
zone di passaggio con pericolo di caduta dall’alto; 

• costruito con materiale resistente, in buono stato di 
conservazione, atto a resistere al massimo sforzo 
ipotizzabile. 

 

PARAPETTO 
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• “Cestello” costituito da una pedana con parapetto, per 
una oppure due persone, che può essere sollevato da 
terra fino ad una certa altezza tramite lo sfilamento ed il 
rientro della sezione telescopica; 

• per l’uso leggere attentamente le istruzioni: l’altezza 
massima raggiungibile è funzione del modello; 

• posizionare la piattaforma con le ruote, alzare le ruote 
con gli opportuni meccanismi e poggiarsi sui piedi fissi, 
controllando la planarità del sistema e la buona stabilità 
per l’altezza che si vuole raggiungere; 

• prima di effettuare movimentazioni, controllare sempre 
che non vi siano ostacoli; 

• generalmente esistono due quadri di controllo, uno a 
terra ed uno nel cestello, con la possibilità dell’operatore 
che si trova a terra di prendere il controllo. 

 

PIATTAFORME AEREE 



Lavori in altezza 

 

 

 SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CON CORSA COMPRESA 
TRA 40 cm E 200 cm COME DIFFERENZA DI LIVELLO 
TRA DUE POSIZIONI ESTREME, DI DIFFERENTE 
TIPOLOGIA: 

• FISSA O STAZIONARIA: vincolata ala pavimento o priva di 
organi che ne permettano il facile trasferimento; 

• MOBILE: dotata di organi che ne permettono cambiamenti 
di posizione quando l’attrezzatura è scarica; 

• SPOSTABILE: provvista, di organi propri che permettono il 
cambio di posizione anche quando l’apparecchio è carico. 

 

PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO 
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 SISTEMA DI SOLLEVAMENTO CON CORSA COMPRESA TRA 
40 cm E 200 cm COME DIFFERENZA DI LIVELLO TRA DUE 
POSIZIONI ESTREME, E DIFFERENTE AZIONAMENTO: 

• MECCANICO: nelle quali l’attivazione della parte mobile è 
affidata a dispositivi del tipo vite-madrevite (sollevatori a 
vite), fune (sollevatori a fune), catena articolata (sollevatori a 
catena), ingranaggio o ruotismo (sollevatori ad ingranaggi e a 
cremagliera); 

• IDRAULICO: il sollevamento è ottenuto mediante l’azione di 
un liquido operante; 

• OLEOPNEUMATICO: la movimentazione è ottenuta con fluidi 
operanti, liquidi e gassosi; 

• PNEUMATICO: la movimentazione è ottenuta con fluido 
gassoso; 

• FLUIDODINAMICO: la movimentazione si ottiene con l’azione 
congiunta di un fluido operante ed organi meccanici, quali funi 
e catene. 

PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO 
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• Leggere le informazioni sulla targa presente a bordo 
piattaforma, e consultare anche il manuale delle 
istruzioni nel dubbio; 

• come per le piattaforme aeree presentano dispositivi 
di blocco all’uso; 

• i comandi sono ad uomo presente; 

• attenzione a che i comandi siano ben identificabili 
(possono essere del tipo: a pulsante, a leva; a pedale; 
a rotazione); 

• la velocità è minore di 0.15 m/s; 

• verificare periodicamente i livelli dei fluidi; 

• interventi al di sotto della piattaforma, devono 
garantire l’incolumità dell’operatore, per cui si 
inserisce un blocco meccanico; 

• per la manutenzione, si deve disinserire l’interruttore 
generale e come sempre se si devono disinserire i 
dispositivi di sicurezza si dovrà ricorrere ad altri 
dispositivi che garantiscano la sicurezza. 

 

PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO 
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• Si tratta di un’impalcato di assi in legno (o altro) 
accostate tra loro e fissate (piano di lavoro) e sostenute 
da cavalletti metallici; 

• non devono essere più alti di 2 m (in assenza di 
parapetto) rispetto al suolo; 

• presentare buono stato; 
• non utilizzare al posto dei cavalletti per il sostegno, altri 

sistemi (es. SCALE); 
• i piedi devono essere bloccati con tiranti e devono 

poggiare su pavimentazioni solide e ben livellate; 

• la larghezza minima > 90 cm; 
• parti a a sbalzo < 20 cm; 
• la distanza tra due cavalletti consecutivi dipende dalle 

tavole in legno (3 m con tavole lunghe 4 m e sezione 30 
x 5 cm2). 

PONTI SU CAVALLETTI 
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• Costituiti da due telai metallici (a distanza non superiore di 3 m) collegati con 
correnti (a balzo oltre il telaio di 50 cm) e traversi con tavolame (larghezza < 1 m) o 
base metallica di resistenza non minore; si possono avere ponti leggeri con una fune 
di sospensione e argano (gli argani devono essere sempre dello stesso tipo e 
portata) ad ogni estremità oppure possono essere anche collegati a 4 funi e 4 argani, 
con larghezza non superiore a 1,5 m (ponti pesanti), e con un carico massimo e 
persone ammesse riferite alla portata dell’argano;  

• i ponti leggeri necessitano di parapetto e tavola fermapiede, mentre i correnti non 
devono distare più di 30 cm tra loro; i ponti pesanti hanno il parapetto solo verso il 
vuoto, mentre verso l’interno hanno il fermapiede; 

• possono anche essere collegati tra loro (quelli a 4 funi) solo se allo stesso livello, 
rendendo direttamente connesse le parti contigue, senza inserzione di passerelle; 

• per lavori di piccola entità; 

• l’accesso deve essere sempre sicuro, anche tramite scala se garantito l’ancoraggio al 
ponte; 

• ad ogni livello di lavoro deve essere presente un ancoraggio; 

• gli operatori che li devono utilizzare devono essere edotti sulle modalità di manovra; 

• prima di muovere il ponte deve essere accertato che non esistano ostacoli al 
movimento, per i ponti leggeri il movimento deve essere simultaneo sui due argani e 
per il ponte pesante deve essere tale da non avere un’inclinazione superiore al 10%; 

• NON POSSONO SALIRE PERSONE CON MENO DI 18 ANNI E LE DONNE. 

PONTI SOSPESI A FUNI E ARGANI 

 



Lavori in altezza 

 

 

• Struttura metallica per eseguire lavori in alto; 
• a tubi e giunti oppure prefabbricata; 

• obbligatoria se le fasi di lavoro sono continuate, ad altezza 
superiori a 2 m; 

• provvista di libretto di costruzione con allegata 
AUTORIZZAZIONE MINISTERIALE alla costruzione; 

• se supera i 20 m in altezza o si richiede una messa in opera 
difforme agli schemi tipo è necessario uno specifico progetto 
firmato da un Ingegnere o Architetto abilitato con calcoli e 
disegno esecutivo ed aggiornamenti; 

• gli elementi devono essere identificati con nome e marchio 
del fabbricante; 

• il piede dei montanti assicurato alla base di appoggio 
tramite basi metalliche; 

• tutti i piani di lavoro protetti da parapetti, altezza non 
inferiore ad 1 m e correnti con luce < 60 cm e tavole 
fermapiede con altezza > 20 cm; 

PIATTAFORME DI SOLLEVAMENTO 



Lavori in altezza 

 

 

• l’ultimo parapetto deve avere un’altezza di 1.20 m; 
• deve essere ancorato, ogni due piani (3.6 m) ed in 

orizzontale (5.4 m) per un ponteggio di manutenzione, per 
un ponteggio di costruzione in orizzontale (3.6 m); 

• per evitare cadute di materiale occorrono teli e/o reti di 
nylon su entrambe le facciate; 

• collegamento a terra ogni 20 – 25 m con conduttori non < 35 
mm2; 0 

• le tavole di legno (4 x30 cm2, 5 x 20 cm2) fissate, per non 
scivolare; 

• le tavole devono risultare sovrapposte per 40 cm (20 e 20) e 
non essere a sbalzo; 

• se necessita una distanza superiore a 20 cm tra ponte e 
parete ci vuole un parapetto, oppure in sua assenza la 
cintura di sicurezza; 

• e’ necessario un sottoponte al piano di lavoro (non più in 
basso che 2.5 m). 

PONTEGGIO METALLICO 



   Modalità di esercizio (strutture metalliche) 

Gli ancoraggi su parti 
non orizzontali 
tende a far scorrere 
gli ancoraggi e quindi 
ad aumentare il 
fattore di caduta 



   Modalità di esercizio (strutture metalliche) 

In assenza di un 
ancoraggio fisso gli 
ancoraggi mobili devono 
essere collegati ad un 
dissipatore sternale 



   Modalità di esercizio (strutture metalliche) 

Raggiunta la 
postazione il 
posizionamento può 
avvenire con il 
cordino collegato alla 
cintura. 

Utilizzare l’anticaduta 
come ancoraggio 
secondario è 
OBBLIGATORIO 



   Modalità di esercizio (strutture metalliche) 

Il cordino di 
posizionamento non 
può sopportare cadute 
superiori a 50 cm. 

Utilizzare due supporti 
diversi, possibilmente 
non interferenti, per 
posizionamento e 
ancoraggio di sicurezza 



   Modalità di esercizio (linee vita) 

Sono utilizzate per 
spazi non protetti da 
parapetti o per il 
montaggio di ponteggi 

Utilizzare moschettoni 
scorrevoli solo su linee 
vita orizzontali 

Le linee vita verticali 
devono essere 
utilizzate con sistemi 
di trattenuta 
certificati anticaduta 



   Modalità di esercizio (linee vita - dissipatori) 

In caso di uso 
dissipatori dorsali si 
deve calcolare almeno 
5 metri di “tirante 
d’aria” 

Con spazio inferiore a 5 
metri è necessaria 
una linea vita (se 
serve spostarsi) o un 
ancoraggio fisso. 



MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 



Per movimentazione manuale dei carichi l’ Articolo 167 del D.lgs. n. 81 
intende le operazioni:  

 

di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di uno o più lavoratori, 

comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare 

un carico che, per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni 

ergonomiche sfavorevoli, comportano, tra l'altro, rischi di lesioni dorso 

lombari 

La movimentazione manuale dei carichi 



Trasmissione dei carichi sulla colonna vertebrale 

La movimentazione manuale dei carichi 

A seconda della postura sollevare un carico di 50 Kg comporta una forza a  

livello delle vertebre lombari variabile tra da  150 e 750 Kg  



Obblighi del datore di lavoro 

 

il datore di lavoro deve: 

• evitare  la movimentazione manuale dei carichi adottando misure 

organizzative e mezzi appropriati ( ad esempio attrezzature meccaniche) 

  qualora non sia possibile fare a meno della movimentazione manuale 

dei carichi deve adottare opportuni accorgimenti dal punto di vista 

organizzativo quali ad esempio: 

• la suddivisione del carico 

• la riduzione della frequenza di sollevamento e movimentazione  

• il miglioramento delle caratteristiche ergonomiche del posto di 

lavoro)  

• formare e informare i lavoratori circa i rischi connessi alla 

movimentazione di carichi 

La movimentazione manuale dei carichi 



La movimentazione manuale dei carichi 

ALLEGATO XXXIII D.lgs. n. 81 –  Sforzo fisico richiesto 

 

 

Lo sforzo fisico può presentare rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, in 

particolare dorso-lombari nei seguenti casi:  

  

è eccessivo;  

può essere effettuato soltanto con un movimento di torsione del tronco; 

può comportare un movimento brusco del carico;  

è compiuto col corpo in posizione instabile.  

 



La movimentazione manuale dei carichi 

ALLEGATO XXXIII D.lgs. n. 81 – Caratteristiche dell'ambiente di lavoro 

  

Le caratteristiche dell'ambiente di lavoro possono aumentare le 

possibilità di rischio tra l'altro dorso-lombare nei seguenti casi: 

 

  lo spazio libero, in particolare verticale, è insufficiente per lo   

 svolgimento dell'attività richiesta; 

  il pavimento è ineguale, quindi presenta rischi di inciampo o di  

 scivolamento per le scarpe calzate dal lavoratore; 

  il posto o l'ambiente di lavoro non consentono al lavoratore la  

 movimentazione manuale di 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; 

 il pavimento o il punto d'appoggio sono instabili; 

 la temperatura, l'umidità o la circolazione dell'aria sono inadeguate. 

 



La movimentazione manuale dei carichi 

ALLEGATO XXXIII D.lgs. n. 81 – Esigenze connesse all'attività 

 

     L'attività può comportare un rischio tra l'altro dorso -lombare se 

comporta una o più delle seguenti esigenze: 

  sforzi fisici che sollecitano in particolare la colonna vertebrale, troppo 

frequenti o troppo prolungati; 

  periodo di riposo fisiologico o di recupero insufficiente; 

  distanze troppo grandi di sollevamento, di abbassamento o di 

trasporto; 

  un ritmo imposto da un processo che non può essere modulato dal 

lavoratore. 

 



La movimentazione manuale dei carichi 

Calcolo del peso limite raccomandato 

CP x A x B x C x D x E x F = PR 

La normativa individua il limite di peso sollevabile           secondo la seguente 

tabella: 

A 

Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento 

CP 

Altezza (cm) 0 25 50 75 100 125 > 150 

Fattore 0,77 0,85 0,92 1 0,92 0,84 0,77 

 

Età maschi femmine 

> 18 anni 30 kg 20 kg 

Compresa tra 15 e 18 anni 20 kg 15 kg 

 

National Institute of 

Occupational Safety 

and Health 



LA SORVEGLIANZA SANITARIA 

La movimentazione manuale dei carichi 

L’art. 168 c.2 lett.d del dlgs 81/08 prevede che il DdL 

sottoponga a sorveglianza sanitaria gli addetti ad attività di 

MMC. 

Essa è effettuata dal Medico Competente e comprende: 

Accertamenti preventivi per valutare la presenza di 

controindicazioni al lavoro specifico 

Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute del 

lavoratore 

 

Entrambi prevedono l’espressione di giudizi di idoneità e 

comprendono esami clinici, biologici ed indagini diagnostiche 

mirate allo specifico rischio. 



La movimentazione manuale dei carichi 

750 kg 

50 kg 

50 kg 

150 kg 

Spalle morbide 

Schiena dritta 

Ginocchia piegate 

Piedi leggermente aperti 

Regole generali da seguire durante la movimentazione di carichi 

no si 
no 

•Spalle morbide 

•Schiena dritta 

•Ginocchia piegate 

•Piedi leggermente 

aperti 

si 



Evitare di prelevare o depositare 

oggetti a terra o sopra l’altezza della 

testa. 

Evitare di torcere il tronco e di 

tenere il carico lontano dal corpo. 

no no 

Regole generali da seguire durante la movimentazione di carichi 

La movimentazione manuale dei carichi 



no no 
E’ preferibile spostare oggetti nella zona 

compresa tra l’altezza delle spalle e 

l’altezza delle nocche (mani a pugno lungo 

i fianchi). Si eviterà in tal modo di 

assumere posizioni pericolose per la 

schiena. 

ALTEZZA 

MINIMA 

ALTEZZA 

MASSIMA H. SPALLE CM. 140-150 

H. NOCCHE CM. 60-70 

Regole generali da seguire durante la movimentazione di carichi 

La movimentazione manuale dei carichi 



Se gli oggetti devono essere sollevati solo saltuariamente durante la giornata 

lavorativa o l’attività extralavorativa, è importante conoscere le posizioni corrette per non 

farsi male alla schiena 

 

Se si deve sollevare da terra un oggetto: 

 

Non tenere le gambe dritte. 

Portare l’oggetto vicino al 

corpo e piegare le ginocchia: 

tenere un piede più avanti 

dell’altro per avere più 

equilibrio. 

no 

si 

Regole generali da seguire durante la movimentazione di carichi 

La movimentazione manuale dei carichi 



Se gli oggetti devono essere sollevati solo saltuariamente durante la giornata 

lavorativa o l’attività extralavorativa, è importante conoscere le posizioni corrette per non 

farsi male alla schiena 

 

Se si devono spostare oggetti: 

•Avvicinare l’oggetto al corpo 

•Evitare di ruotare solo il tronco, 

ma girare tutto il corpo, usando le 

gambe 

 

no si 

Regole generali da seguire durante la movimentazione di carichi 

La movimentazione manuale dei carichi 



Se gli oggetti devono essere sollevati solo saltuariamente durante la giornata 

lavorativa o l’attività extralavorativa, è importante conoscere le posizioni corrette per 

non farsi male alla schiena 

 

se si deve porre in alto un oggetto: 

•Evitare di inarcare troppo la schiena 

•Non lanciare il carico 

•Usare uno sgabello o una scaletta 

no 
si 

Regole generali da seguire durante la movimentazione di carichi 

La movimentazione manuale dei carichi 



Evitare di trasportare manualmente oggetti per lunghi percorsi o sopra rampe di scale, se 

non saltuariamente e con oggetti poco pesanti 

 

no no 

Regole generali da seguire durante la movimentazione di carichi 

La movimentazione manuale dei carichi 



Attrezzature per la movimentazione manuale dei carichi 

La movimentazione manuale dei carichi 

Carrello montagradini  Presa a ventosa  Carrello a ripiani  

Cinghia  Accessorio per carichi pesanti 



D. Lgs. n° 17 del 27/01/2010 

Recepimento della Direttiva 2006/42/Ce 

relativa alle macchine   



MACCHINA 

DEFINIZIONI 

1. insieme equipaggiato o destinato ad essere equipaggiato di un sistema di 

azionamento diverso dalla forza umana o animale diretta, composto di parti o di 

componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro solidamente per 

un'applicazione ben determinata; 

2. insieme di cui al comma 1), al quale mancano solamente elementi di collegamento 

al sito di impiego o di allacciamento alle fonti di energia e di movimento; 

3. Insieme di cui ai commi 1) e 2), pronto per essere installato e che può funzionare 

solo dopo essere stato montato su un mezzo di trasporto o installato in un edificio 

o in una costruzione; 

4. Insiemi di macchine, di cui ai commi 1), 2) e 3), o di quasi-macchine, di cui alla 

lettera g), che per raggiungere uno stesso risultato sono disposti e comandati in 

modo da avere un funzionamento solidale; 

5. Insieme di parti o di componenti, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro 

solidalmente e destinati al sollevamento di pesi e la cui unica fonte di energia é la 

forza umana diretta; 

 



QUASI-MACCHINA  

DEFINIZIONI 

Insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado 

di garantire un'applicazione ben determinata; un sistema di azionamento é una 

quasi-macchina; le quasi-macchine sono unicamente destinate ad essere 

incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o 

apparecchi per costituire una macchina disciplinata dal presente decreto; 

ATTEZZATURA INTERCAMBIABILE  

Dispositivo che, dopo la messa in servizio di una macchina o di un trattore, é 

assemblato alla macchina o al trattore dall'operatore stesso al fine di modificarne 

la funzione o apportare una nuova funzione, nella misura in cui tale attrezzatura 

non é un utensile; 



Qualsiasi persona fisica o giuridica stabilita all'interno della Comunità 

che abbia ricevuto mandato scritto dal fabbricante per eseguire a suo 

nome, in tutto o in parte, gli obblighi e le formalità connesse con il 

presente decreto legislativo;  

MANDATARIO 

FABBRICANTE  

Persona fisica o giuridica che progetta e/o realizza una macchina o una 

quasi-macchina oggetto del presente decreto, ed é responsabile della 

conformità della macchina o della quasi-macchina con il presente decreto 

ai fini dell'immissione sul mercato con il proprio nome o con il proprio 

marchio ovvero per uso personale; in mancanza di un fabbricante quale 

definito sopra, è considerato fabbricante la persona fisica o giuridica che 

immette sul  mercato o mette in servizio una macchina o una quasi-

macchina oggetto del presente decreto legislativo; 

DEFINIZIONI 



macchina già in servizio alla data di entrata in vigore del DPR 

459 (21/9/1996) 

MACCHINA USATA 

COMPONENTE DI SICUREZZA  

un componente ………………….  
1) Destinato ad espletare una funzione di sicurezza: 
2) Immesso sul mercato separatamente; 
3) il cui guasto ovvero malfunzionamento, mette a repentaglio la sicurezza 
delle persone; 
4) che non é indispensabile per lo scopo per cui é stata progettata la 
macchina o che per tale funzione può essere sostituito con altri 
componenti.  

DEFINIZIONI 



Qualsiasi zona all'interno e/o in prossimità di una macchina in cui la 

presenza di una persona costituisce un rischio per la sicurezza e la 

salute di detta persona  

ZONE PERICOLOSE  

PERSONA ESPOSTA  

Qualsiasi persona che si trovi internamente o in parte in una zona 

pericolosa  

OPERATORE 

La o le persone incaricate di installare, di far funzionare, di regolare, di 

pulire, di riparare e di spostare una macchina o di eseguirne la 

manutenzione  

DEFINIZIONI 



manutenzioni volte a mantenere nel tempo l’efficienza e la 

sicurezza della macchina. 

MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA  

DEFINIZIONI 

le modifiche conseguenti ad un ripristino delle condizioni di 

sicurezza prescritte dalle norme precedenti (es. DPR 547/55)  

sono considerate manutenzione straordinaria. 



E’ la prima messa a disposizione, all'interno della Comunità, a titolo 

oneroso o gratuito, di una macchina o di una quasi-macchina a fini di 

distribuzione o di utilizzazione  

 

 

 Sono considerati immessi sul mercato la macchina o il componente di 

sicurezza messi a disposizione dopo aver subito modifiche costruttive 

non rientranti nella ordinaria o straordinaria manutenzione.  

IMMISSIONE SUL MERCATO 

DEFINIZIONI 



NON E’ IMMISSIONE SUL MERCATO 

 la cessione del prodotto dal fabbricante al mandatario, o importatore 

incaricato di svolgere alcune operazioni concordate con il costruttore 

(es. sottoporre la macchina all’esame CE di tipo, ecc.); 

 l’importazione nel mercato europeo in vista di riesportazione; 

 la fabbricazione sul territorio europeo per l’esportazione verso un 

paese terzo; 

 l’esposizione di un  prodotto durante fiere o dimostrazioni.       



ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 

MACCHINE  

a) i componenti di sicurezza, destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in 

sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina 

originaria  

b) le attrezzature specifiche per parchi giochi e/o di divertimento; 

c) le macchine specificamente progettate o utilizzate per uso nucleare che, in caso 

di guasto, possono provocare una emissione di radioattività; 

d) le armi, incluse le armi da fuoco; 

e) i trattori agricoli e forestali per i rischi oggetto del decreto del Ministro delle 

infrastrutture e dei trasporti in data 19 novembre 2004, di recepimento della 

direttiva n. 2003/37/CE, ad esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 

f) veicoli a motore e loro rimorchi oggetto della legge 27 dicembre 1973, n. 942, ad 

esclusione delle macchine installate su tali veicoli; 

g) veicoli a motore a due o tre ruote ad esclusione delle macchine installate su tali 

veicoli; 

h) veicoli a motore esclusivamente da competizione; 

i) mezzi di trasporto per via aerea, per via navigabile o su rete ferroviaria, escluse le 

macchine installate su tali veicoli; 

 
SEGUE 



ESCLUSIONE DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DELLA DIRETTIVA 

MACCHINE  

l) gli ascensori utilizzati nei pozzi delle miniere;  

m) le macchine adibite allo spostamento di artisti durante le rappresentazioni; 

n) elettrodomestici destinati a uso domestico; 

o) apparecchiature audio e video; 

p) apparecchiature nel settore delle tecnologie dell'informazione; 

q) macchine ordinarie da ufficio; 

r) apparecchiature di collegamento e di controllo a bassa tensione; 

s) motori elettrici a bassa tensione;  

t) apparecchiature di collegamento e di comando ad alta tensione; 

u) trasfomatori ad alta tensione 

  

Quando per una macchina i pericoli, sono interamente o parzialmente 

disciplinati in modo più specifico da altri provvedimenti di recepimento di 

direttive comunitarie, il presente decreto non si applica a tale macchina e 

per tali pericoli. 



ADEMPIMENTI A CARICO  DEL FABBRICANTE  

o DEL MANDATARIO  

1. DISPONIBILITA’ DI UN FASCICOLO TECNICO 

2. REDIGERE IL LIBRETTO D’USO E MANUTEZIONE; 

3. APPORRE SULLA MACCHINA IL MARCHIO “CE” 

4. ATTESTARE  (REDIGERE LA DICHIARAZIONE “CE”) LA 

CONFORMITÀ AI REQUISITI ESSENZIALI ELENCATI 

5. APPONE LA MARCATURA CE  

POSSONO ESSERE IMMESSE SUL MERCATO (O IN SERVIZIO) LE 

MACCHINE CONFORMI AL DPR 17/2010 E AL SUO ALLEGATO I 

ALLEGATO I: requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi 
alla progettazione e alla costruzione delle macchine 



SI CONSIDERANO RISPONDENTI AI REQUISITI ESSENZIALI LE 

MACCHINE ED I COMPONENTI DI SICUREZZA COSTRUITI IN 

CONFORMITÀ ALLE NORME ARMONIZZATE  

…….Possono essere immesse sul mercato o messe in servizio 

le macchine, le quasi-macchine ed i componenti di sicurezza 

conformi ai requisiti essenziali di sicurezza  

COSA SONO LE  NORME ARMONIZZATE ?  

QUINDI… 



PER NORME ARMONIZZATE SI INTENDONO  

LE DISPOSIZIONI DI CARATTERE TECNICO ADOTTATE DAGLI 

ORGANISMI DI NORMAZIONE EUROPEA SU MANDATO DELLA 

COMMISSIONE DELL'UNIONE EUROPEA E DA QUEST‘ULTIMA 

APPROVATE, I CUI RIFERIMENTI SONO PUBBLICATI NELLA 

GAZZETTA UFFICIALE DELLA STESSA E TRASPOSTE IN NORMA 

NAZIONALE (art 3 punto 1). 

NORME UNI EN ........  



CON DECRETO DEL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E 

DELL'ARTIGIANATO SONO PUBBLICATI NELLA GAZZETTA UFFICIALE 

DELLA REPUBBLICA ITALIANA I RIFERIMENTI DELLE NORME 

NAZIONALI CHE SODDISFANO A TUTTI O PARTE DEI REQUISITI 

ESSENZIALI DI SICUREZZA (ART. 3 PUNTO 3) 

IN ASSENZA DI NORME ARMONIZZATE 

NORME UNI ........  



Norma Titolo 

UNI EN 23553-1 

Dispositivi di sicurezza e controllo per apparecchi e bruciatori ad olio 

combustibile - Requisiti particolari - Parte 1: Dispositivi di arresto per 

bruciatori ad olio combustibile 

UNI EN ISO 12100-

2:2010 

Sicurezza del macchinario - Principi generali di progettazione - 

Valutazione del rischio e riduzione del rischio  

UNI EN ISO 

13857:2008 

Sicurezza del macchinario. Distanze di sicurezza per impedire il 

raggiungimento di zone pericolose con gli arti superiori 

UNI EN 415-1:2009 
Sicurezza delle macchine per imballare - Terminologia e classificazione 

delle macchine per imballare e delle relative attrezzature. 

UNI EN 710:2010 

Sicurezza del macchinario - Requisiti di sicurezza per gli impianti e le 

macchine per fonderia, per gli impianti per la preparazione delle forme e 

delle anime e per gli impianti ad essi associati 

UNI EN 791:2009 Macchine perforatrici. Sicurezza. 

Esempi di norme per applicazioni specifiche 



I POSSIBILI PERCORSI PER LA CERTIFICAZIONE DELLE MACCHINE 

DIRETTIVA COMUNITARIA 

LEGGE NAZIONALE DI RECEPIMENTO 

REQUISITI ESSENZIALI DI 

 SICUREZZA DEL PRODOTTO 

NORME ARMONIZZATE EN 
SOLUZIONI TECNICHE 

ALTERNATIVE 

CONFORMITA’ IMPLICITA AI 

REQUISITI 

ESSENZIALI DI SICUREZZA 

CONFORMITA’ AI REQUISITI 

ESSENZIALI DI SICUREZZA 

DA DIMOSTARARE 



SU OGNI MACCHINA DEVONO ESSERE RIPORTATE, IN MODO 

LEGGIBILE E INDELEBILE, ALMENO LE SEGUENTI INDICAZIONI (1.7.3) 

a) nome del fabbricante e suo indirizzo;  

b) la marcatura CE;  

c) designazione della serie o del tipo;  

d) eventuale, numero di serie;  

e) l'anno di costruzione. 

f) indicazioni indispensabili alla sicurezza 

d'esercizio 



esempi: 

• Frequenza massima di rotazione di taluni organi; 

• Diametro massimo degli utensili che possono essere montati; 

• Massa; 

• se la macchina può operare in atmosfera potenzialmente 

esplosiva deve riportare quanto stabilito dalla direttiva ATEX. 

INDICAZIONI INDISPENSABILI ALLA SICUREZZA DI 

ESERCIZIO 



la dichiarazione “CE” di conformità deve contenere i seguenti elementi: 

 nome e indirizzo del fabbricante o del suo mandatario stabilito 

nella comunità; 

 descrizione della macchina; 

 tutte le disposizioni pertinenti alle quali la macchina è 

conforme; 

 informazioni sull’organismo notificato coinvolto; 

 riferimento alle norme armonizzate; 

 eventualmente, norme e specificazioni tecniche nazionali 

applicate 

 identificazione del firmatario che ha la delega del fabbricante o 

del suo mandatario stabilito nella comunità 

 

la dichiarazione “CE” di conformità deve essere 
allegata alla macchina al momento della consegna 



OGNI MACCHINA DEVE ESSERE ACCOMPAGNATA DA UN 

LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER L'USO (ALLEGATO I - 1.7.4)  

1.    una descrizione dell’uso previsto della macchina;   

2.    una descrizione del o dei posti di lavoro che possono essere occupati 
dagli operatori;  

3.    le istruzioni per eseguire senza alcun rischio:  

la messa in funzione e l'utilizzazione;  

il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi 
allorché devono essere regolarmente trasportati separatamente;  

l'installazione il montaggio e lo smontaggio;  

la regolazione;  

la manutenzione e la riparazione. 

 4.   le eventuali indicazioni circa la potenza acustica emessa, le vibrazioni, 
      le radiazioni, ecc., e se necessario, istruzioni per l'addestramento 

Nel libretto devono essere presenti almeno le seguenti informazioni:  

segue 



. 

 

 le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere montati 

sulla macchina 

 controindicazioni di utilizzazione 

 schemi della macchina  necessari per la messa in funzione, la 

manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, 

all'occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza 

utile in materia di sicurezza 

Possono inoltre essere presenti le seguenti informazioni 

LIBRETTO DI ISTRUZIONI PER L'USO 

LE ISTRUZIONI PER L’USO DEVONO ESSERE REDATTE NELLA LINGUA IN USO NEL 

PAESE DOVE LA MACCHINA VIENE UTILIZZATA 



D.lgs. n. 81 art 71 

le macchine con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità 

alla indicazione dei fabbricanti devono essere sottoposti a regolare 

manutenzione. 

 

  

Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché le macchine siano: 

 a) installate in conformità alle istruzioni del fabbricante; 

 b) utilizzate correttamente  secondo le istruzioni d’uso; 

 c) oggetto di idonea manutenzione ….. e siano corredate, ove necessario,  

da apposite istruzioni d'uso. 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 



La frequenza dei controlli e della manutenzione deve essere conforme:  
 
- macchine marcate “CE”: alle indicazioni contenute nei libretti di 

manutenzione 
 
- macchine antecedenti la direttiva macchine: 
 
• alle indicazioni contenute in eventuali libretti di d’uso e manutenzione 
 
• se non dotate di libretto, il Datore di Lavoro predispone e attua un 

programma temporale  
 

• siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di controllo delle 
attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto. 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

MANUTENZIONE 

l’esito dei controlli periodici deve essere annotato su apposito 

registro 



 

 

D.Lgs. n. 81 art 72 
 

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria macchine, 

…….. che al di fuori della disciplina dell’articolo 70, comma 1, (antecedenti al DPR 

459/96 –Direttiva macchine) attesta sotto la propria responsabilità che le stesse 

siano conformi al momento della consegna a chi riceve in uso, noleggio o 

locazione o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di cui all’allegato V 

 

2. Chiunque noleggi conceda in uso attrezzature di lavoro senza operatore deve, al 

momento della cessione attestare il buon stato di conservazione, manutenzione 

ed efficienza ai fini della sicurezza. ……… 

OBBLIGHI DEI PROGETTISTI, DEI FABBRICANTI, DEI 
FORNITORI E DEGLI INSTALLATORI  



OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

 segnalare immediatamente le deficienze dei dispositivi nonché le 

condizioni di pericolo, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, 

per eliminarle o ridurle; 

 utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro;……… nonché i 

dispositivi di sicurezza e i dispositivi di protezione messi a loro 

disposizione;  

 osservare le istruzioni impartite;  

 non rimuovere senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di 

segnalazione e controllo;  

 Non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che possono 

compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;  

ciascun lavoratore deve: 



FORMAZIONE ED INFORMAZIONE AI LAVORATORI 

 

1. Il datore di lavoro provvede affinché per ogni attrezzatura di lavoro messa 

a disposizione, i lavoratori incaricati dispongano dell’uso di ogni 

necessaria informazione e istruzione e ricevano una formazione e un 

addestramento  adeguata, in rapporto alla sicurezza e relativa: 

  a)  alle condizioni di impiego delle attrezzature ;  

 b)  alle situazioni anormali prevedibili.  

 

2.  Il datore di lavoro provvede altresì a informare i lavoratori sui rischi cui 

sono esposti durante l'uso delle attrezzature di lavoro, sulle attrezzature 

di lavoro presenti nell'ambiente immediatamente circostante, ……………. 

nonchè sui cambiamenti di tali attrezzature. 

Le informazioni e le istruzioni d'uso devono risultare comprensibili ai 

lavoratori. 



PRINCIPALI RISCHI CONNESSI ALL’UTILIZZO DELLE 

MACCHINE 

proiezione di materiali; 

urto taglio schiacciamento convogliamento; 

azioni da corrente elettrica; 

azioni termiche (corpi ad alta temperatura); 

rumore; 

vibrazioni; 

inalazione sostanze; 

esplosioni. 



MANUTENZIONE ORDINARIA O STRAORDINARIA 

LE MACCHINE SOTTOPOSTE A TALI INTERVENTI  NON SONO SOGGETTE A 

NUOVE PROCEDURE DI CERTIFICAZIONE  

I componenti di sicurezza di nuova installazione o installati in 

sostituzione di altri su qualsiasi tipo di macchina (pre o post direttiva 

macchine) devono essere certificati (dichiarazione CE del fabbricante) 

esempi 

sostituzione di parti usurabili ecc. 

sostituzione del quadro elettrico senza modifiche nella logica di 
funzionamento; 

installazione di dispositivi elettrosensibili o di sicurezza (es. barriere 
immateriali, tappeti sensibili, rilevatori elettromagnetici, schermi protettivi, 
ecc.) 

manutenzioni che non modificano la macchina,  cioè volte a 
mantenere nel tempo l’efficienza e la sicurezza 



 ESEMPI: 
• un tornio trasformato in rettifica 

• Installazione di logiche programmabili (PC, PLC, ecc.)  

• aumento della potenza installata o erogata; 

• aumento della velocità degli organi per la trasmissione del  moto o 

degli organi lavoratori. 

MODIFICHE CHE NON RIENTRANO NELLA MANUTENZIONE 

ORDINARIA O STRAORDINARIA (macchine marcate CE) 

SONO QUEGLI INTERVENTI CHE MODIFICANO SOSTANZIALMENTE TALE 

MACCHINA (CHE MODIFICANO LA SUA FUNZIONE SPECIFICA O LE 

PRESTAZIONI) 

MANUTENZIONE 



RADIAZIONI IONIZZANTI 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

Le radiazioni ionizzanti sono una forma energia, di natura elettromagnetica o 
corpuscolare, rilasciata da nuclei di atomi instabili (per questo detti 
radioattivi) durante il processo di decadimento. Radiazioni ionizzanti sono 
emesse anche da dispositivi acceleratori di particelle elementari, definite 
macchine radiogene (apparecchi a RX, Ciclotroni, Tubi catodici, ecc.). 
 
L’aggettivo ionizzanti deriva dal fatto che l’energia di queste radiazioni è tale 
da indurre ionizzazione nella materia con cui interagiscono  
 

Che cosa sono le radiazioni ionizzanti 



3 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

• La particella a è costituita da 2 
protoni e 2 neutroni (2+) 
 
 
• La radiazione g è costituita da 
radiazione elettromagnetica di 
altissima frequenza 
 
 

• La particella β è costituita da un 
elettrone 

Che cosa sono le radiazioni ionizzanti 

La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della materia 
dipende dall’energia e dal tipo di radiazione emessa, nonché dalla 
composizione e dallo spessore del materiale attraversato. 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

• Le particelle α possono essere fermate 
da un foglio di carta 

 

• le particelle β oltrepassano il foglio di 
carta ma, ad esempio, possono essere 
fermate dal corpo umano 

 

• i raggi  oltrepassano il foglio di carta, il 
corpo umano e se non di adeguate 
dimensioni anche gli schermi metallici 

Le radiazioni hanno poteri di penetrazione ed energie diverse, a titolo 
esemplificativo si può dire che: 

Il potere penetrante delle diverse radiazioni 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

Effetti biologici  

Nei casi in cui la radiazione ionizzante incida su tessuti biologici, può causare danni di 
tipo sanitario.  

La radiazione alfa ha una basso potere di penetrazione, quindi viene facilmente 
fermata dallo strato superficiale della pelle costituita da cellule morte, quindi non è 
pericolosa per l'uomo nei casi di irradiazione esterna.  

Diventa invece pericolosa nelle situazioni in cui la sorgente radioattiva viene inalata o 
ingerita (irradiazione interna) perché in questo caso può ledere direttamente tessuti 
radiosensibili  

La radiazione gamma (fotoni) invece, avendo un potere di penetrazione molto elevato, 
può risultare pericolosa per gli esseri viventi anche in situazioni di irradiazione esterna.  

I danni che una radiazione ionizzante può provocare i tessuti biologici sono di vario tipo 
e vengono suddivisi in: 

•danni somatici deterministici  

•danni somatici stocastici  

•danni genetici stocastici  

http://it.wikipedia.org/wiki/Danni_somatici_deterministici
http://it.wikipedia.org/wiki/Danni_somatici_deterministici
http://it.wikipedia.org/wiki/Danni_somatici_deterministici
http://it.wikipedia.org/wiki/Danni_somatici_deterministici
http://it.wikipedia.org/wiki/Danni_somatici_deterministici
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Danni_somatici_stocastici&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Danni_somatici_stocastici&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Danni_somatici_stocastici&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Danni_somatici_stocastici&action=edit
http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Danni_somatici_stocastici&action=edit
http://it.wikipedia.org/wiki/Danni_genetici_stocastici
http://it.wikipedia.org/wiki/Danni_genetici_stocastici
http://it.wikipedia.org/wiki/Danni_genetici_stocastici
http://it.wikipedia.org/wiki/Danni_genetici_stocastici
http://it.wikipedia.org/wiki/Danni_genetici_stocastici
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RADIAZIONI IONIZZANTI 
.  

                                                                                                                                               

RISCHI PER LA SALUTE 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

PRINCIPI GENERALI DI PROTEZIONE (CAPO I) 

• le attività che comportano esposizione alle radiazioni ionizzanti 
debbono essere preventivamente giustificati e periodicamente 
riconsiderati alla luce dei benefici che da esse derivano 

• le esposizioni debbono essere mantenute al livello più basso 
ragionevolmente ottenibile, tenuto conto dei fattori economici e 
sociali 

• la somma delle dosi ricevute e impegnate non deve superare i 
limiti prescritti 

D.Lgs. n° 
230/95 
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DEFINIZIONI (Capo II) 

•Persone del pubblico: individui della popolazione, esclusi i 
lavoratori, gli apprendisti e gli studenti esposti in ragione della loro 
attività. 

•Gruppi di riferimento (gruppi critici) della popolazione: gruppi 
che comprendono persone la cui esposizione è ragionevolmente 
omogenea e rappresentativa di quella degli individui della popolazione 
maggiormente esposti, in relazione a una determinata fonte. 

•Lavoratori esposti: persone sottoposte, per l’attività che svolgono, 
a una esposizione che può comportare dosi superiori ai pertinenti 
limiti fissati per le persone del pubblico 

D.Lgs. n° 
230/95 

RADIAZIONI IONIZZANTI 
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DEFINIZIONI (Capo II) 

•Becquerel (Bq): nome speciale dell'unita' di attivita' (A); un becquerel 
equivale ad una transizione per secondo (1 Bq = 1 s-1) 

•Elettronvolt: La quantità di energia acquistata (o persa) da una 

particella con carica elettrica unitaria quando si muove tra due punti aventi 
una differenza di potenziale di 1 Volt. (1 eV = 1.6 10-19 joule = 3.8 10-18 

calorie).   

•dose assorbita (D): energia assorbita per unità di massa (D = dE/dm); la 
dose assorbita indica la dose media in un tessuto o in organo. L'unità di dose 
assorbita è il Gray (Gy); 1 Gy = 1 J Kg-1  

•dose efficace (E): somma delle dosi equivalenti nei diversi organi o tessuti, 

l'unità di dose efficace è il Sievert (Sv); 
 

•medico autorizzato: medico responsabile della sorveglianza medica dei 
lavoratori esposti, 

•esperto qualificato: persona che possiede le cognizioni e l'addestramento 
necessari sia per effettuare misurazioni, esami, verifiche o valutazioni di 
carattere fisico, tecnico o radiotossicologico, atti a garantire la sorveglianza 
fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione 

D.Lgs. n° 
230/95 

RADIAZIONI IONIZZANTI 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

Effetti biologici  

EFFETTI STOCASTICI 

Definizione di I.C.R.P. (International Commission on Radiological Protection) 

Danni in cui solo la probabilità di accadimento e non la gravità è 
funzione della dose ed è cautelativamente esclusa l’esistenza di una 
dose soglia. 

CARATTERISTICHE 
• No Dose-Soglia 
• Carattere probabilistico 
• Distribuzione casuale nella popolazione 
• Maggiore frequenza se maggiori dosi 
• Tempo latenza anni o decenni 
• No graduali (tutto o niente) 
• Non differenziabili da patologie spontanee 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

Effetti biologici  

 

DOSI: LIMITI DI ESPOSIZIONE 

LAVORATORI ESPOSTI 

• Limite di dose efficace: 20 mSv in un anno solare 

• Limiti di dose equivalente per particolari organi o tessuti in un 
anno solare: 

•150 mSv cristallino 

•500 mSv pelle (dose media su sup. 1 cm.2) 

•500 mSv mani, avambracci, piedi, caviglie 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

Effetti biologici  

 

DOSI: LIMITI DI ESPOSIZIONE 

POPOLAZIONE 

• Limite di dose efficace: 1mSv in un anno solare 

• Limiti di dose equivalente per particolari organi o tessuti in un 
anno solare:  

•15 mSv cristallino 

•50 mSv pelle (dose media su sup. 1 cm.2) 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

Effetti biologici  

DOSI - Confronto dei limiti annuali per i lavoratori e per il pubblico 

    LAVORATORI   PUBBLICO 

Limite di dose efficace:   20 mSv   1 mSv 

Limite di dose equivalenti:  

•Cristallino    150 mSv   15 mSv 

•Pelle    500 mSv   50 mSv 

•Estremità    500 mSv   non definita 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

CLASSIFICAZIONE DEI LAVORATORI (All.III D.Lgs. 230/95) 

 

 

•CATEGORIA A 

Lavoratori esposti suscettibili di una esposizione, in un anno solare, superiore 
ad uno dei seguenti limiti: 

•6mSv di dose efficace 

•3 decimi di uno qualsiasi dei limiti fissati per il cristallino, pelle e 
estremità. 

 

•CATEGORIA B 

Lavoratori esposti non classificati in categoria A 

 



15 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

Effetti biologici  

 

ESPOSIZIONE A RADIAZIONI IONIZZANTI ARTICOLO 8 D.Lgs. 
151/2001 

• Le donne durante la gravidanza non possono svolgere attività in zone 

classificate, essere adibite ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad 

una dose che ecceda 1mSv durante il periodo di gravidanza. 

• E’ fatto obbligo alle lavoratrici di comunicare al datore di lavoro il proprio 
stato di gravidanza, non appena accertato. 

• E’ altresì vietato adibire le donne che allattano ad attività comportanti un 
rischio di contaminazione 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI (Capo VIII) 

Obblighi dei datori di lavoro, dirigenti e preposti (art. 61) 

Il Datore di Lavoro, prima di iniziare una attività, deve acquisire da un Esperto Qualificato una 
relazione contenente le valutazioni e le indicazioni di radioprotezione - costituisce il documento  per 
quanto attiene i rischi da radiazioni ionizzanti. 

Il Datore di Lavoro, i dirigenti e i preposti, su indicazioni dell’E.Q., devono: 

•delimitare, contrassegnare e regolamentare l’accesso alle zone classificate; 

•classificare i lavoratori; 

•predisporre norme interne di protezione e sicurezza; 

•fornire ai lavoratori i necessari mezzi di sorveglianza dosimetrica e di protezione; 

•rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici, delle norme di protezione sanitaria, delle 
modalità di esecuzione del lavoro e delle norme interne di protezione; 

•Vigilare sull’osservanza delle disposizioni; 

•contrassegnare le sorgenti; 

•fornire ai lavoratori i risultati della sorveglianza dosimetrica 

I datori di lavoro, i dirigenti e i preposti devono avvalersi di esperti qualificati e di medici autorizzati. 



17 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI (Capo VIII) 

Sorveglianza fisica (art. 75) 

La sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione deve 
essere effettuataove le attività comportino la classificazione dei luoghi di 
lavoro in Zone Controllate o Zone Sorvegliate. 

Il datore di lavoro deve: assicurare la sorveglianza fisica per mezzo di 
esperti qualificati (art. 77) 

il nominativo dell’esperto qualificato è comunicato all’Ufficio provinciale del lavoro 
competente per territorio e, per le attività estrattive, anche all’ingegnere capo 
dell’ufficio periferico competente per territorio; 

(Le funzioni di esperto qualificato non possono essere assolte dalla persona 
fisica del datore di lavoro nè dai dirigenti che eserciscono o dirigono l’attività, 
nè dal preposto  che vi sovraintende, nè dagli addetti alla vigilanza). 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI (Capo VIII) 

Classificazione dei luoghi di lavoro: Zone 

Controllate - Zone Sorvegliate. 

ZONA CONTROLLATA 

Viene classificata zona controllata ogni area di lavoro in cui vi 
sia la possibilità per gli operatori di superare i seguenti valori 
di dose: 

•6 mSv per esposizione globale o di dose efficace 

•3/10 di uno dei limiti di dose fissati per il cristallino, pelle 
e estremità  
 

ZONA SORVEGLIATA 

Viene invece classificata zona sorvegliata ogni area di lavoro in 
cui sussiste il rischio per i lavoratori di superamento dei limiti 
di dose fissati per le persone del pubblico. 
 

Zona Controllata 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI (Capo VIII) 

Documentazione relativa alla sorveglianza fisica (art.81) 

L’esperto qualificato provvede, per conto del datore di lavoro, a istituire 
tenere aggiornata tutta la documentazione relativa alla sorveglianza fisica 
della protezione dei lavoratori e della popolazione.  

Il datore di lavoro deve conservare: 

•per almeno 5 anni la documentazione relativa all’esame preventivo dei 
progetti e delle eventuali modifiche; 

•sino a 5 anni dalla cessazione dell’attività, la documentazione relativa 
alla sorveglianza ambientale nelle zone sorvegliate e controllate; 

•sino a 5 anni dalla cessazione del rapporto di lavoro o dell’attività 
dell’impresa, le valutazioni delle dosi di introduzione di radionuclidi per i 
lavoratori esposti e i provvedimenti attuati in caso di incidente. 
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RADIAZIONI IONIZZANTI 

PROTEZIONE SANITARIA DEI LAVORATORI (Capo VIII) 

Sorveglianza medica (art. 83) 

Il datore di lavoro provvede ad assicurare la sorveglianza medica dei 
lavoratori esposti tramite Medico Competente o Medico Autorizzato  

Le funzioni di medico autorizzato e di medico competente non possono essere 
assolte dalla persona fisica del datore di lavoro, dei dirigenti dei preposti e 
degli addetti alla vigilanza. 

Il datore di lavoro provvede a che i lavoratori esposti siano sottoposti a visita 
medica preventiva (art. 84), nonché (art. 85) a visita medica periodica 
almeno una volta all’anno (ogni sei mesi per i lavoratori di categoria A). 

Qualora non risultino idonei (art. 86), il datore di lavoro ha l’obbligo di 
allontanarli dalle attività comportanti rischi da radiazioni ionizzanti. 

Il datore di lavoro comunica all’Ufficio provinciale del lavoro i nominativi dei 
medici autorizzati. 



 

 

 

Videoterminali (VDT) 

 

Formazione ai sensi dell’art. 37 del D.Lgs. 81/08 

LG 5239 
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Il lavoratore, se esposto al rischio VDT (uso VDT>20 ore settimanali) ha 
diritto ad una interruzione della sua attività mediante pause ovvero  
cambiamento di attività. 

Le modalità e la durata delle 
interruzioni possono essere 
stabilite temporaneamente 
a livello individuale ove il 
medico competente ne 
evidenzi la necessità. 

È esclusa la cumulabilità delle interruzioni 
all'inizio ed al termine dell'orario di lavoro. 

I lavoratori hanno diritto ad una interruzione (no fronte 
monitor) di 15 minuti ogni 120 di applicazione 
continuativa al VDT salvo diverse disposizioni definite in 
sede di contrattazione collettiva. Costituisce a tutti gli 
effetti tempo di lavoro il tempo di attesa della risposta da 
parte del sistema elettronico 

SVOLGIMENTO QUOTIDIANO DEL LAVORO 

Videoterminali (VDT) 
D.Lgs. 81/2008 – titolo VII 

NOTA 1 La pausa non è riassorbibile all'interno di accordi che prevedono la riduzione dell'orario complessivo di 
lavoro, in quanto è considerata a tutti gli effetti parte integrante dell'orario di lavoro 
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Videoterminali (VDT) 
D.Lgs. 81/2008 - allegato XXXIV (attrezzature) 

PC PORTATILE 

Il PC portatile, usato in modo continuativo, non può sostituire il normale 
videoterminale perché non consente di rispettare le norme vigenti (distanze, 
posture, separazione schermo-tastiera). 

L’impiego prolungato dei computer portatili necessita della fornitura di 

una tastiera e di un mouse esterni nonché di uno schermo separato che 

con possibilità di regolazione per il corretto posizionamento dello stesso. 

SCHERMO, TASTIERA e MOUSE  
 

Lo schermo deve: 

 consentire orientazione; 

 non riceve riflessi ed abbagliamenti; 

 essere posto ortogonalmente rispetto alle finestre. 

La distanza dello schermo dagli occhi dell'operatore deve essere circa cm 50-70 

 
La tastiera deve essere separata dallo schermo e facilmente 
regolabile e dotata di meccanismo di variazione della pendenza.  
 
Il mouse in dotazione alla postazione di lavoro deve essere separato 
e posto sullo stesso piano della tastiera 
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PIANO DI LAVORO e SEDUTA  

Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso 

indice di riflessione, essere stabile, di dimensioni 

sufficienti a permettere una disposizione flessibile 

dello schermo, della tastiera, dei documenti e del 

materiale accessorio.  

L’altezza deve essere indicativamente compresa fra 

70 e 80 cm.  

Lo spazio a disposizione deve permettere 

l’alloggiamento e il movimento degli arti inferiori 

e l’ingresso del sedile e dei braccioli se presenti. 

 

Videoterminali (VDT) 
D.Lgs. 81/2008 - allegato XXXIV (attrezzature) 
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Il sedile deve essere stabile, deve avere altezza 
regolabile in maniera indipendente dallo 
schienale.  

Lo schienale deve fornire un adeguato supporto 
lombare, altezza e inclinazione regolabili. 
Nell’ambito di tali regolazioni l’utilizzatore dovrà 
poter fissare lo schienale nella posizione 
selezionata. Il sedile deve essere dotato di un 
meccanismo girevole per facilitare i cambi di 
posizione e deve poter essere spostato 
agevolmente secondo le necessità.  

Videoterminali (VDT) 
D.Lgs. 81/2008 - allegato XXXIV (attrezzature) 

schienale 
regolabile e orientabile 

seduta 
regolabile 

girevole  
a cinque ruote 

• Il sedile, girevole, a 5 razze, dotato di rotelle, 
regolabile in altezza tra cm 40 e 55, 
eventualmente con meccanismo di inclinazione 
compreso tra 2º in avanti a 15º all’indietro 

• Schienale con altezza di circa cm 50 e imbottitura 
a livello lombare 

NOTA Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro che lo desiderino  
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ILLUMINAZIONE 

• Deve essere garantito un illuminamento sufficiente e un contrasto 
appropriato tra lo schermo e l’ambiente circostante; 

• Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e abbagliamenti 
dell’operatore devono essere evitati; 

• Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o 
traslucide o di colore chiaro che possono determinare fenomeni di 
abbagliamento e/o riflessi sullo schermo; 

• Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di 
copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il posto di 
lavoro. 

 

(Attualmente viene raccomandata da norma tecnica una illuminazione 
generale del posto di lavoro al videoterminale compresa tra 300 e 500 lux) 

Videoterminali (VDT) 
D.Lgs. 81/2008 - allegato XXXIV (ambiente) 
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D.Lgs. 81/2008 Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

Capo I 

Art. 266. Campo di applicazione 

Art. 267. Definizioni 

Art. 268. Classificazione degli agenti biologici 

Art. 269. Comunicazione 

Art. 270. Autorizzazione 

Capo II Obblighi del datore di lavoro 

Art. 271. Valutazione del rischio 

Art. 272. Misure tecniche, organizzative, procedurali 

Art. 273. Misure igieniche 

Art. 274. Misure specifiche per strutture sanitarie e veterinarie 

Art. 275. Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari 

Art. 276. Misure specifiche per i processi industriali 

Art. 277. Misure di emergenza 

Art. 278. Informazioni e formazione 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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D.Lgs. 81/2008 Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

 

Capo III Sorveglianza sanitaria 

Art. 279. Prevenzione e controllo 

Art. 280. Registri degli esposti e degli eventi accidentali 

Art. 281. Registro dei casi di malattia e di decesso 

Capo IV Sanzioni 

Art. 282. Sanzioni a carico dei datori di lavoro e dei dirigenti 

Art. 283. Sanzioni a carico dei preposti 

Art. 284. Sanzioni a carico del medico competente 

Art. 285. Sanzioni a carico dei lavoratori 

Art. 286. Sanzioni concernenti il divieto di assunzione in luoghi esposti 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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D.Lgs. 81/2008 Titolo X ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

 

All. XLIV Elenco esemplificativo di attività lavorative che 
possono comportare la presenza di agenti biologici 

All. XLV Segnale di rischio biologico 

All. XLVI Elenco degli agenti biologici classificati 

All. XLVII Specifiche sulle misure di contenimento e sui livelli di 
contenimento 

All. XLVIII Specifiche per processi industriali 
 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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Definizioni (art.267) 

Agente biologico: qualsiasi microrganismo, anche se 
 geneticamente modificato, coltura cellulare ed 
 endoparassita umano, che potrebbe provocare  infezioni, 
allergie o intossicazioni 

Microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o 
 meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale 
 genetico 

 Coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule 
 derivate da organismi pluricellulari 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 

Organismo Geneticamente Modificato:  entità microbiologiche 
cellulari e non cellulari (compresi virus, viroidi, cellule animali e 
cellule vegetali in coltura) il cui materiale genetico è stato modificato 
sia con tecniche di ricombinazione di acido nucleico, sia con tecniche 
di introduzione diretta di materiale genetico, sia con tecniche di 
fusione cellulare o ibridizzazione, comunque in modo differente dai 
processi di ricombinazione o di incrocio che avvengono in natura 
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Classificazione degli agenti biologici in funzione  

della loro pericolosità (art.268)  

Gruppo 1  agente che presenta poche probabilita' di causare malattie in 
soggetti umani (scarsamente patogeni) 

 

Gruppo 2 agente che puo' causare malattie   in   soggetti   umani   e  
costituire  un  rischio  per  i lavoratori; e' poco probabile che si propaga 
nella comunita'; sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o 
terapeutiche (possono causare malattia) 
(es. B. pertussis, C. albicans, Cl. tetani, L. pneumophila, S.                 
aureus, V. cholerae) 

 

Gruppo 3 agente che puo' causare malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico puo' 
propagarsi nella comunita', ma di norma sono disponibili efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche (altamente patogeni) serio rischio per i 
lavoratori: possono propagarsi nella comunità, di norma disponibili 
misure profilattiche e terapeutiche 
 (es. Brucelle, M. tuberculosis, HBV, HCV, HIV) 

 

 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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Gruppo 4 - agente biologico che puo‘ provocare  malattie  gravi  in  
soggetti umani e costituisce un serio rischio  per  i  lavoratori  e  puo' 
presentare un elevato rischio di propagazione   nella  comunità;  non  
sono  disponibili,  di  norma, efficaci misure profilattiche o terapeutiche 
(altamente patogeni ed infettanti) 

serio rischio per i lavoratori - elevato rischio di propagazione in 
comunità; di norma non disponibili misure profilattiche e      
terapeutiche (es. Virus Ebola, Virus Lassa, Virus della febbre           
emorragica di Crimea/Congo) 

 

L’ALLEGATO XLVI  riporta  l'elenco  degli  agenti  biologici 

classificati nei gruppi 2, 3 e 4 

Gli agenti non classificati nei gruppi 2, 3 e 4 sono implicitamente 
classificati nel gruppo 1 

Classificazione degli agenti biologici in funzione  

della loro pericolosità (art.268)  

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 

Caratteristiche di pericolosità degli agenti biologici 

I parametri che caratterizzano la pericolosità di un agente biologico 
sono: 

Infettività: capacità di un microrganismo di resistere alle difese dell’ospite e 
 di replicarsi in esso 

 

Patogenicità: capacità di produrre malattia a seguito di infezione 

 

Trasmissibilità: capacità di un microrganismo di essere trasmesso da un 
 soggetto portatore ad un soggetto non infetto 

 

Neutralizzabilità: disponibilità di efficaci misure profilattiche per prevenire 
 la malattia o terapeutiche per la cura 
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RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 

Caratteristiche di pericolosità degli agenti biologici 

Tra le caratteristiche di pericolosità, solo l’infettività risulta talora una 
grandezza misurabile in termini quantitativi. 

Per alcuni microrganismi è possibile stabilire la dose infettante, cioè il 
numero di essi necessario ad indurre, sperimentalmente o 
accidentalmente, l’infezione (DI50: n° microrganismi necessario ad 
infettare il 50% di animali contagiati sperimentalmente). 

La DI50 è una proprietà caratteristica di ogni specie di microrganismi, 
anche se, in alcuni casi e nell'ambito della stessa specie, ogni singolo 
ceppo è dotato di un valore individuale specifico. 

In generale si può affermare che ogni specie è caratterizzata da un suo 
valore di DI50 e che microrganismi con elevata dose infettante risultano 
meno pericolosi di quelli dotati di bassa dose infettante. 

Ai fini preventivi e di valutazione del rischio più che la DI50 è importante 
conoscere la soglia di infettività, intesa come dose sotto la quale il 
contagio non da luogo ad infezione  (dose minima infettante MDI o DI0). 
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Campi di applicazione 

Attività lavorative con rischio di esposizione ad agenti biologici. 

• Uso o impiego di agenti biologici: 

 I microrganismi vengono deliberatamente  introdotti nel ciclo 
lavorativo per esservi trattati, manipolati o trasformati, ovvero per 
 sfruttarne le proprietà biologiche a qualsiasi titolo (materia 
prima) 

 

• Attività a rischio potenziale di esposizione: 

  la presenza di agenti biologici ha carattere di epifenomeno 
indesiderato ma inevitabile, più  che di specifico oggetto di lavoro 

 

Obblighi diversi per le due tipologie lavorative  

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare 
la presenza di agenti biologici (Allegato XLIV): 

• attività in cui vi sia un diretto contatto con il paziente o con 
escreti e fluidi biologici e tutti i materiali che sono stati a contatto 
con il paziente,   

• attività in industrie alimentari 

• attività nell’agricoltura 

• attività nelle quali vi è contatto con animali e/o loro prodotti 

• attività di servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e 
post-mortem 

• attività nei laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i 
laboratori di diagnosi microbiologica 

• attività impianti di smaltimento rifiuti e raccolta rifiuti speciali 
potenzialmente infetti 

• attività negli impianti per la depurazione delle acque di scarico 

Campo di applicazione 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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Nell’ambito delle attività svolte in ambiente sanitario risultano comprese 
nell’elenco dell’allegato Allegato XLIV -agenti biologici – elenco 
esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la 
presenza di agenti biologici -: 

• attività svolte nei servizi sanitari (punto 4). 

Per tali attività si possono individuare come rischio tutte le operazioni 
che portano l’operatore a contatto con i liquidi biologici: sangue, urina, 
feci, ecc.. 

Anche durante le operazioni di controllo e manutenzione delle strutture, i 
potenziali rischi biologici sono rappresentati dalla contaminazione con i 
microrganismi presenti nei fluidi trattati.  
 
Il controllo del rischio si basa essenzialmente su azioni di prevenzione e di 
protezione: 
 

•Procedure di lavoro appropriate 

•Decontaminazione delle parti di impianto prima dell’intervento 

•Informazione e formazione 
 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 



13 

Le patologie connesse al rischio biologico di cui al “punto 4” possono 
riguardare infezioni trasmesse:  

•per via aerea (influenza, varicella, TBC, SARS, ecc.)  

•tramite il contatto accidentale (puntura o contaminazione 
mucocutanea)  

•Attraverso il sangue o materiale contaminato (epatite B e C, HIV, ecc.)  

•tramite contatto diretto (scabbia, peducolosi, ecc.). 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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Per le attività di cui al “punto 7” (scarichi biologici e impianti di trattamento acque) 
vengono effettuate indagini sull’inquinamento dell’acqua e/o aria e/o superfici da 
microorganismi appartenenti alle classi: 

- Coliformi totali  

- Coliformi fecali 

- Steptococchi fecali 

- Clostridi solfito-riduttori 

- Carica batterica a 36 e 22°C, come indice di contaminazione 

- Altri micrororganismi (Es. legionella) 

Tali indagini vengono effettuate a norma di legge ed adottando le 
norme tecniche specifiche emanate dall’ I.R.S.A.- C.N.R. (Istituto di 
Ricerca Sulla Acque - Consiglio Nazionale delle Ricerche). 

I microroganismi elencati (a parte Legionella) non sono di per se 
patogeni per l’uomo, dato che sono abituali ospiti del tratto 
gastrointestinale o normalmente presenti nel substrato analizzato, 
ma forniscono un chiaro indice del quadro di contaminazione al quale 
sono state esposte le acque o i substrati analizzati. 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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La Valutazione del Rischio (art. 271) 

Il  datore  di  lavoro,  nella  valutazione  del rischio tiene  conto delle  
caratteristiche  dell'agente biologico e delle modalita' lavorative, ed in 
particolare: 

    a) della  classificazione degli agenti biologici  

    b) dell'informazione    sulle   malattie   che   possono   essere 
contratte; 

    c) dei potenziali effetti allergici e tossici; 

    d) della  conoscenza  di  una patologia della quale è affetto un 
lavoratore,  che  è  da  porre in correlazione diretta all'attività 

lavorativa svolta; 

    e) delle  eventuali ulteriori situazioni rese note dall'autorita' sanitaria 
competente che possono influire sul rischio; 

    f) del   sinergismo   dei  diversi  gruppi  di  agenti  biologici utilizzati. 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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La Valutazione del Rischio (art. 271) 

Il  datore  di  lavoro  applica  i  principi  di  buona  prassi ed  adotta,  in  
relazione  ai  rischi accertati, le misure protettive e preventive 
adattandole alle particolarita' delle situazioni lavorative. 

Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione dei rischi  in   
occasione   di   modifiche  dell'attivita'  lavorativa significative ai fini della 
sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni 
dall'ultima valutazione effettuata. 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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 Il  documento  di valutazione dei rischi e' integrato dai seguenti dati: 

    a) le  fasi del procedimento lavorativo che comportano il rischio di 
esposizione ad agenti biologici; 

    b) il  numero  dei  lavoratori  addetti   

    c) le  generalita' del responsabile del servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi; 

    d) i metodi e le procedure lavorative adottate, nonche' le misure 
preventive e protettive applicate; 

    e) il  programma  di  emergenza  per la protezione dei lavoratori contro  
i rischi di esposizione ad un agente biologico del gruppo 3 o del gruppo 4, 
nel caso di un difetto nel contenimento fisico. 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 

La Valutazione del Rischio (art. 271) 
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 Misure tecniche, organizzative, procedurali (art. 272) 

In  tutte  le  attivita'  per  le  quali  la valutazione evidenzia  rischi  per  la 
salute dei lavoratori il datore  di lavoro attua misure tecniche, organizzative 
e procedurali, per evitare ogni esposizione degli stessi ad agenti biologici. 

    a) evita  l'utilizzazione  di agenti biologici nocivi, se il tipo di attività 
lavorativa lo consente; 

    b) limita  al  minimo  i  lavoratori  esposti,  o  potenzialmente esposti, al 
rischio di agenti biologici; 

    c) progetta adeguatamente i processi lavorativi anche attraverso l’uso di 
dispositivi di sicurezza atti a proteggere dall’esposizione accidentale ad 
agenti biologici; 

    d) adotta  misure  collettive  di  protezione  ovvero  misure  di protezione  
individuali  qualora non sia possibile evitare altrimenti 

l'esposizione; 

    e) adotta  misure  igieniche per prevenire e ridurre al minimo la 
propagazione  accidentale  di  un agente biologico fuori dal luogo di lavoro; 

     

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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f) usa   il   segnale   di   rischio   biologico e altri segnali di avvertimento 
appropriati; 

    g) elabora  idonee procedure per prelevare, manipolare e trattare 
campioni di origine umana ed animale; 

    h) definisce procedure di emergenza per affrontare incidenti; 

    i) verifica  la  presenza di agenti biologici sul luogo di lavoro al  di  fuori  
del  contenimento  fisico  primario,  se  necessario o tecnicamente 
realizzabile; 

    l) predispone    i    mezzi    necessari    per    la   raccolta, 
l'immagazzinamento  e  lo  smaltimento  dei  rifiuti in condizioni di 

sicurezza,    mediante   l'impiego   di   contenitori   adeguati   ed 
identificabili  eventualmente  dopo  idoneo  trattamento  dei rifiuti 

stessi; 

    m) concorda  procedure  per  la  manipolazione ed il trasporto in 
condizioni  di sicurezza di agenti biologici all'interno e all’esterno del luogo 
di lavoro. 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 

 Misure tecniche, organizzative, procedurali (art. 272) 
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 Misure igieniche (art. 273) 

In  tutte  le  attivita'  nelle  quali  la  valutazione evidenzia  rischi  
per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che: 

    a) i   lavoratori   dispongano   dei  servizi  sanitari  adeguati 
provvisti di docce con acqua calda e fredda, nonche', se del caso, 
di lavaggi oculari e antisettici per la pelle; 

    b) i  lavoratori  abbiano  in  dotazione  indumenti protettivi od 
altri  indumenti  idonei,  da  riporre  in posti separati dagli abiti 

civili; 

    c) i  dispositivi  di  protezione  individuale ove non siano mono 
uso, siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzazione, 
provvedendo altresi' a far  riparare  o sostituire quelli difettosi 
prima dell'utilizzazione successiva; 

     

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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d) gli  indumenti  di  lavoro  e  protettivi  che  possono essere 
contaminati  da  agenti  biologici vengano tolti quando il lavoratore 

lascia  la  zona  di  lavoro,  conservati  separatamente  dagli altri 
indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 

 

Nelle  aree  di  lavoro  in  cui c'e' rischio di esposizione e' 

vietato assumere cibi e bevande, fumare, conservare cibi destinati 
al consumo umano, usare pipette a bocca e applicare cosmetici. 

 

 

 

• strutture sanitarie e veterinarie 

• per i laboratori e gli stabulari  

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 

 Misure igieniche (art. 273) 

 Misure specifiche (artt. 274 e 275) sono stabilite per: 
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In sede di valutazione dei rischi il datore di Lavoro, presta 
particolare attenzione alla possibile presenza di agenti biologici 
nell'organismo dei pazienti o degli animali e nei relativi 
campioni e residui e al rischio che tale presenza comporta in 
relazione al tipo di attività svolta. In relazione ai risultati della 
valutazione, il datore di lavoro definisce e provvede a che siano 
applicate procedure che consentono di manipolare, 
decontaminare ed eliminare senza rischi per l'operatore e per la 
comunità, i materiali ed i rifiuti contaminati. Nelle strutture di 
isolamento che ospitano pazienti od animali che sono, o 
potrebbero essere, contaminati da agenti biologici del gruppo 2, 
3 o 4, le misure di contenimento da attuare per ridurre al 
minimo il rischio di infezione sono scelte tra quelle indicate nell' 
ALLEGATO XLVII in funzione delle modalità di trasmissione 
dell’agente biologico. 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 

 (art. 274) Misure specifiche per strutture sanitarie e 

         veterinarie  

 Misure specifiche per gli stabulari sono contenute nell’art. 275 
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Misure di emergenza (art. 277) 

Se si verificano incidenti che possono provocare la dispersione 
nell'ambiente di un agente biologico appartenente ai gruppi 2, 3 o 
4, i  lavoratori  devono abbandonare immediatamente la zona 
interessata, cui possono accedere soltanto quelli addetti ai 
necessari interventi, con l'obbligo di usare gli idonei mezzi di 
protezione. 

Il datore di lavoro informa al più presto l'organo di vigilanza 
territorialmente    competente,    nonchè   i   lavoratori   ed   il 

rappresentante  per  la  sicurezza,  dell'evento,  delle cause che lo 
hanno  determinato e delle misure che intende adottare, o che ha 
gia' adottato, per porre rimedio alla situazione creatasi. 

I  lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al 
dirigente  o  al  preposto, qualsiasi infortunio o incidente relativo 

all'uso di agenti biologici.  

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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Informazione e formazione (art. 278) 

Nelle   attivita'   per   le   quali  la  valutazione dei rischi  evidenzia  
rischi  per la salute dei lavoratori, il datore  di lavoro fornisce ai 
lavoratori, sulla base delle conoscenze disponibili,  informazioni  ed  
istruzioni, in particolare per quanto riguarda:  

i   rischi   per   la  salute; le precauzioni da prendere per evitare 
l'esposizione; le misure igieniche da osservare;la  funzione  degli  
indumenti  di  lavoro  e protettivi e dei dispositivi di protezione 
individuale ed il loro corretto impiego; le  procedure  da  seguire  
per  la  manipolazione  di  agenti biologici; il  modo  di prevenire il 
verificarsi di infortuni e le misure da adottare per ridurne al 
minimo le conseguenze. 

L'informazione  e  la  formazione sono fornite  prima  che  i  
lavoratori  siano  adibiti  alle attività e ripetute, con frequenza 
almeno quinquennale 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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Sorveglianza sanitaria/registro degli esposti e degli eventi 
accidentali/registro dei casi di malattia e di decesso  (artt. 
279,  280 e 281) 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 

Qualora la VDR ne rilevi la necessità i lavoratori esposti sono 
soggetti alla sorveglianza sanitaria 

 

I lavoratori addetti ad attività comportanti l’uso di agenti del 
gruppo 3 o 4 sono iscritti in un registro in cui sono riportati per 
ciascuno di essi: attività svolta, agente utilizzato e gli eventuali 
casi di esposizione individuale 

 

Presso l’ISPESL è tenuto un registro dei casi di malattia ovvero di 
decesso dovuti all’esposizione agli agenti biologici 
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Sono state emanate apposite Linee Guida riguardanti: 

• I Lavoratori che operano in ambienti sanitari 

•I lavoratori che operano per l’ARPA 

•le modalità di esecuzione degli interventi di manutenzione nelle parti di 
impianto potenzialmente a rischio biologico,  

• Il prelievo, il trasporto e l’analisi dei campioni delle acque reflue 

Il rispetto delle linee guida e delle disposizioni, la formazione, la sorveglianza 
sanitaria effettuata nel corso degli anni, ha permesso di escludere un 
potenziale rischio biologico, tranne che nelle attività infermieristiche e, 
limitatamente a coloro che operano in determinate aree del Paese, per le 
zecche.  

La Valutazione del Rischio 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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• segnalare al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi 

infortunio o incidente relativo all’uso di agenti biologici 

• abbandonare, in caso di dispersione nell’ambiente di un agente biologico 

appartenente ai gruppi 2, 3 o 4, la zona interessata ….. 

• attenersi alle disposizioni emanate dal  datore di Lavoro 

• Utilizzo dei DPI e dei DPC previsti per il rischio biologico 

• Sottoporsi a sorveglianza sanitaria ove ne ricorrano i termini 

 

Compiti dei Lavoratori 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
•ALLEGATO XLVII 
•AGENTI BIOLOGICI - SPECIFICHE SULLE MISURE DI CONTENIMENTO E 

SUI LIVELLI DI CONTENIMENTO 
Nota preliminare:  
Le misure contenute in questo Allegato debbono essere applicate in base alla 

natura delle attività, la Valutazione del rischio per i lavoratori e la natura 

dell'agente biologico di cui trattasi.  

 

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 

2 3 4 

1. La zona di lavoro deve essere 
separata da qualsiasi altra attività 
nello stesso edificio 

No Raccomand
ato 

Si 

2. L'aria immessa nella zona di 
lavoro e l'aria estratta devono 
essere filtrate attraverso un 
ultrafiltro (HEPA) o un filtro simile                                                                                                                                                                                                                                       

No SI, sull'aria 
estratta 

SI, sull'aria 
immessa e 
su quella 
estratta 
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3. L’accesso deve essere limitato alle 

persone autorizzate 
Raccomandato Si  Si attraverso 

una camera di 

compensazione 

4. La zona di lavoro deve poter essere 

chiusa a tenuta per consentire la 

disinfezione 

No Raccomandato Si 

5. Specifiche procedure di disinfezione Si  Si  Si  

6. La zona di lavoro deve essere 

mantenuta ad una pressione negativa 

rispetto a quella atmosferica 

No  Raccomandato Si 

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 

2 3 4 
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7. Controllo efficace dei vettori, ad esempio, 

roditori ed insetti 
Raccomandato Si Si 

8. Superfici idrorepellenti e di facile pulitura Si, per il banco 

di lavoro 
Si, per il banco 

di lavoro e il 

pavimento 

Si, per il banco 

di lavoro, 

l’arredo, i muri, 

il pavimento e il 

soffitto 

9. Superfici resistenti agli acidi, agli alcali, ai 

solventi, ai disinfettanti 
Raccomandato Si Si 

10. Deposito sicuro per agenti biologici Si Si Si, deposito 

sicuro 

11. Finestra d’ispezione o altro dispositivo che 

permetta di vederne gli occupanti 
Raccomandato Raccomandato Si 

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 

2 3 4 
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12. I laboratori devono contenere 

l’attrezzatura a loro necessaria 
No Raccomandato Si 

13. I materiali infetti, compresi gli animali, 

devono essere manipolati in cabine di 

sicurezza, isolatori o altri adeguati contenitori 

Ove opportuno Si, quando 

l’infezione è 

veicolata 

dall’aria 

Si 

14. Inceneritori per l’eliminazione delle 

carcasse degli animali 
Raccomandato Si (disponibile) Si, sul posto 

15. Mezzi e procedure per il trattamento dei 

rifiuti 
Si Si Si, con 

sterilizzazione 

16. Trattamento delle acque reflue No Facoltativo Facoltativo 

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 

2 3 4 
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ALLEGATO XLVIII 

AGENTI BIOLOGICI 

 

 

AGENTI BIOLOGICI DEL GRUPPO 1.  

Per le attività con agenti biologici del gruppo 1, compresi i vaccini spenti, 
si osserveranno i principi di una buona sicurezza ed igiene professionali.  

 

AGENTI BIOLOGICI DEI GRUPPI 2, 3 e 4.  

Può risultare opportuno selezionare ed abbinare specifiche di 
contenimento da diverse categorie tra quelle sottoindicate, in base ad una 
valutazione di rischio connessa con un particolare processo o parte di esso  
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A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 

2 3 4 

1. Gli organismi vivi devono essere 

manipolati in un sistema che separi 

fisicamente il processo dell'ambiente 

Si  Si Si 

2. I gas di scarico del sistema chiuso 

devono essere trattati in modo da: 

Ridurre al 

minimo le 

emissioni 

Evitare le 

emissioni 
Evitare le 

emissioni 

3. Il prelievo di campioni, l'aggiunta di 

materiali in un sistema chiuso e il 

trasferimento di organismi vivi in un altro 

sistema chiuso devono essere effettuati in 

modo da: 

Ridurre al 

minimo le 

emissioni 

Evitare le 

emissioni 
Evitare le 

emissioni 

4. La coltura deve essere rimossa dal 

sistema chiuso solo dopo che gli organismi 

vivi sono stati: 

Inattivati con 

mezzi 

collaudati 

Inattivati con 

mezzi chimici o 

fisici collaudati 

Inattivati con 

mezzi chimici o 

fisici collaudati 
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5. I dispositivi di chiusura devono essere 

previsti in modo da: 
Ridurre al 

minimo le 

emissioni 

Evitare le 

emissioni 
Evitare le 

emissioni 

6. I sistemi chiusi devono essere collocati in 

una zona controllata 
Facoltativo Facoltativo Si e costruita 

all’uopo 

a) Vanno previste segnalazioni di pericolo 

biologico 
Facoltativo Si Si 

b) E' ammesso solo il personale addetto Facoltativo Si Si, attraverso 

camere di 

condizionamento 

c) Il personale deve indossare tute di 

protezione 
Si, tute da 

lavoro 
Si Ricambio 

completo 

d) Occorre prevedere una zona di 

decontaminazione e le docce per il 

personale 

Si Si Si 

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 

2 3 4 
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f) Gli effluenti dei lavandini e delle docce devono 

essere raccolti e inattivati prima dell'emissione 
No Facoltativo Si 

g) La zona controllata deve essere 

adeguatamente ventilata per ridurre al minimo la 

contaminazione atmosferica 

Facoltativo Facoltativo Si 

h) La pressione ambiente nella zona controllata 

deve essere mantenuta al di sotto di quella 

atmosferica 

No Facoltativo Si 

i) L'aria in entrata ed in uscita dalla zona 

controllata deve essere filtrata con ultrafiltri 

(HEPA) 

No Facoltativo Si 

j) La zona controllata deve essere concepita in 

modo da impedire qualsiasi fuoriuscita dal 

sistema chiuso 

No Facoltativo Si 

k) La zona controllata deve poter essere sigillata 

in modo da rendere possibili le fumigazioni 
No Facoltativo Si 

l) Trattamento degli effluenti prima dello 

smaltimento finale 
Inattivati con 

mezzi 

collaudati 

Inattivati con 

mezzi chimici o 

fisici collaudati 

Inattivati con 

fisici 

collaudati 

A. Misure di contenimento B. Livelli di contenimento 

2 3 4 
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La Valutazione del 

Rischio – esempio di 

scheda tecnico 

informativa proposta da 

INAIL per gli uffici   

tratta da: “il rischio 

biologico nei luoghi di 

lavoro – schede tecnico 

informative” ediz. 2011 
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La Valutazione del 

Rischio – esempio di 

scheda tecnico 

informativa proposta da 

INAIL per gli uffici   

tratta da: “il rischio 

biologico nei luoghi di 

lavoro – schede tecnico 

informative” ediz. 2011 
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Puntura di zecche – malattia di Lyme 

 

Fonte ISPESL punture malattie di 
Lyme dal 1983 al 1996 

La malattia di Lyme (dal nome della 
cittadina americana in cui fu individuata una 
vera e propria malattia epidemica a seguito 
di un incremento significativo della 
popolazione delle zecche) è un’infezione 
provocata dal batterio Borrelia burgdorferi.  
 
Questo batterio usualmente si trova negli 
animali come topi e cervi, le zecche si 
infettano mordendoli e poi trasmettono 
l’infezione alle persone. 
La manifestazione della malattia di Lyme 
può essere prevenuta con l’intervento del 
medico o di un posto di pronto soccorso. 
 
In caso di morso di una zecca non si 
deve mai rimuovere il parassita 
direttamente con le mani, è buona 
norma, in ogni caso, recarsi dal medico 
o ad un pronto soccorso per le cure del 
caso. 
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Puntura di zecche – malattia di Lyme 
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La Legionella è uno degli agenti eziologici di polmonite 
batterica e deve il suo nome all’epidemia di polmonite che si 
verificò tra i partecipanti ad una riunione dell’American 
Legion nell’estate del 1976 a Philadelphia, quando 221 
partecipanti contrassero una grave infezione polmonare che 
provocò la morte di 34 di essi. Gli accertamenti medici che ne 
seguirono, accertarono che le infezioni polmonari, erano 
imputabili a dei batteri fino ad allora di origine sconosciuta, 
proliferati nelle condotte di distribuzione dell’aria 
dell’impianto di condizionamento dell’albergo che li ospitava. 

Le legionelle sono ampiamente diffuse in natura, dove si 
trovano principalmente associate alla presenza di acqua 
(superfici lacustri e fluviali, sorgenti termali, falde idriche ed 
ambienti umidi in genere). Da queste sorgenti Legionella può 
colonizzare gli ambienti idrici artificiali (reti cittadine di 
distribuzione dell’acqua potabile, impianti idrici dei singoli 
edifici, impianti di climatizzazione, piscine, fontane, ecc.) 

LEGIONELLA 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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Studi successivi hanno addebitato ai batteri di 
Legionella, svariati casi di epidemia polmonare acuta di 
cui, in precedenza, non era stata identificata la 
provenienza. 

 

Le ricerche hanno isolato il batterio Legionella 
oltre che negli impianti di condizionamento anche 
all’interno delle reti di distribuzione e 
preparazione dell’acqua calda sanitaria. 

 

Le consuete concentrazioni di disinfettante contenute 
invece nella rete idrica per la potabilizzazione 
dell’acqua, sono generalmente insufficienti a garantire 
l’assenza del batterio. 

LEGIONELLA 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 
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Modalità di infezione  
Non sono stati segnalati casi di trasmissione interumana  
 
Prevenzione 
L’Istituto Superiore di Sanità ha predisposto delle linee guida per la 
prevenzione ed il controllo della legionellosi, nelle quali vengono fornite 
possibili strategie di intervento da attuare sia in ospedali e case di cura che in 
strutture comunitarie (centri di benessere, alberghi, campeggi, piscine, ecc.).  
 
Impianti a rischio 

Le conoscenze attuali, evidenziano che possono essere a rischio tutti gli 
impianti che in presenza di ossigeno interferiscono con l’accumulo e la 
distribuzione dell’acqua riscaldata a temperature variabili dai 25 ai 45°C; ad 
esempio : 
 

LEGIONELLA 
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vasche per idromassaggio;  

piscine;  

sistemi antincendio a sprinkler;  

valvole e rubinetti in genere;  

nebulizzatori per lavandini; 

Vasche e docce;  

apparecchiature per la terapia respiratoria assistita; 

 tubazioni in genere;   

boiler e serbatoi d’accumulo;  

impianti di condizionamento con filtri;  

nebulizzatori; umidificatori  torri di raffreddamento 

  

Le utenze maggiormente esposte al rischio di contaminazione sono invece: 

nosocomi, case di cura e riposo; alberghi; campeggi; impianti per attività 
sportive; asili e scuole; stabilimenti termali; strutture sanitarie, uffici 
 

LEGIONELLA 
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Le utenze maggiormente esposte al rischio di contaminazione sono invece: 

Nosocomi; 

case di cura e riposo;  

alberghi;  

campeggi;  

impianti per attività sportive;  

asili e scuole;  

stabilimenti termali;  

strutture sanitarie;  

uffici 
 
Sistemi di controllo  
Attualmente i metodi a disposizione per il controllo della diffusione e 
moltiplicazione di Legionella negli impianti sono numerosi, tutti efficaci nel 
breve periodo ma non altrettanto a lungo termine.  
 

LEGIONELLA 
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Mezzi fisici di disinfezione 
Temperatura - Minima temperatura efficace: 60°C.  
 
Radiazione ultravioletta  
 
Filtrazione - Tale tecnica si basa sull’impiego di filtri da applicare ai punti d’uso 
(rubinetti, docce) che forniscono acqua esente da Legionella.  
 
Mezzi chimici di disinfezione  
1) Cloro gassoso o ipoclorito (di Na o Ca): Legionella è particolarmente 
resistente alla clorazione, soprattutto quando si trova in associazione con amebe 
o cisti di amebe.  
L’iperclorazione shock prevede l’immissione nel sistema di dosi elevate di cloro 
(20-50 mg/L),  
2) Biossido di cloro - E’ un gas preparato in situ ed usato per la disinfezione 
dell’acqua potabile.  

LEGIONELLA – Prevenzione e controllo 
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Concentrazione 
batteri (UFC/l) 

  
< 100 UFC/l 

  
  

100<UFC/l<1000  
 
 
 
 

> 1000 UFC/l.  
 
   

Intervento 
 
 
Nessun intervento 
 
verificare che sia stato eseguito il 
programma di manutenzione del sistema 
idrico  degli interventi ed effettuare la 
bonifica 

 

Intervento di bonifica immediato. Verifica 
dei risultati, sia immediatamente , sia 
periodicamente  

Tipo di intervento a seconda della concentrazione della legionella  

LEGIONELLA – Prevenzione e controllo 
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Maggio-giugno 2011 Il “caso” dell'Escherichia coli 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 

Che cos'è l'Escherichia coli? 
È una specie di batterio con diverse varianti. Normalmente vive nell'intestino dell'uomo 
e degli animali e non dà fastidi. Alcuni ceppi invece, per scambio di materiale genetico, 
hanno acquisito capacità di causare infezioni e dare origine a forme di diarrea. 
Che cosa ha di diverso dagli altri ceppi quello che ha colpito il Nord della 
Germania? 
Questo Escherichia coli (E. coli) è indicato col numero 104. In Italia non l'abbiamo mai 
visto, in Europa ha pochi precedenti. È capace di procurare malattia perché produce 
una potente tossina chiamata Vero-citotossina (Vtec): questa sostanza agisce come un 
veleno. Si sviluppa nell'intestino poi, attraverso la mucosa, passa nel sangue e colpisce 
il rene provocando una complicanza molto grave: la sindrome emolitico uremica. La 
conseguenza peggiore è l'insufficienza renale acuta che richiede la dialisi. 

Come si prende l'infezione da E. coli? 
Attraverso il consumo di alimenti o acqua contaminati. Il serbatoio di questo batterio 
sono i ruminanti che non si ammalano. I bovini lo trasmettono a latte o carne. Se 
l'animale è portatore del ceppo patogeno può contaminare tutti i prodotti e l'ambiente 
dove vive, attraverso la dispersione delle feci, quindi acqua e prati. I vegetali possono 
essere contaminati con l'acqua di irrigazione 
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RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 

Come si cura? 
Non c'è una cura specifica, la terapia antibiotica come nelle gastroenteriti non è 
efficace, anzi può peggiorare la situazione. Si usano terapie di supporto, vale a dire 
reidratazione per la diarrea e dialisi per limitare il danno renale. 
Quali precauzioni adottare?  

E’ sufficiente osservare semplici regole igieniche che dovrebbero entrare a far parte del 
nostro comportamento abituale. Prima della preparazione di cibi o dopo il contatto con 
alimenti crudi, lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone e asciugarle bene. 
La carne cruda va conservata in frigorifero separatamente da frutta e verdura. In caso 
di barbecue usare taglieri, piatti e pinze specifiche. Pulire le superfici e gli oggetti 
venuti a contatto con alimenti crudi. Vanno sciacquati e asciugati bene. 
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Dal 2003 al 2009 I “casi” di influenza aviaria e della 
febbre suina (virus AH5N1 e AH1N1) 

RISCHIO BIOLOGICO (Titolo X D.Lgs. 81/2008 ) 

Il virus Appartiene alla famiglia delle 
Orthomyxoviridae. 
Ne esistono numerose varianti che causano 
forme influenzali pandemiche negli animali, 
come la influenza aviaria e la febbre suina. 
La febbre suina è stata spesso erroneamente 
accostata all'epidemia di influenza  aviaria che 
ha avuto inizio a cavallo tra il 2003 e il 2004 
nel Sud-Est asiatico, il cui virus però era di 
tipo diverso (AH5N1)  
Prevenzione 
È possibile diminuire il rischio di infezione 
adottando una serie di comportamenti: 
lavare le mani accuratamente e più volte al 
giorno. Usare mascherine igieniche in caso di 
malattia o assistenza di persone malate, 
Mantenere pulite le superfici. 
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IL RISCHIO CHIMICO 

agenti  chimici:  

   Tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nelle  loro  combinazioni,  allo  stato  
naturale  o  ottenuti, utilizzati o smaltiti, compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante 
qualsiasi  attività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e siano immessi o no 
sul mercato; 

agenti chimici pericolosi: 

1) agenti  chimici  classificati  come  sostanze pericolose ai sensi  del  decreto  legislativo 3 
febbraio 1997, n. 52, e successive modificazioni.  

2) agenti  chimici  classificati  come preparati pericolosi ai sensi  del  decreto  legislativo  14 
marzo  2003, n. 65, e successive modificazioni. 

3) agenti  chimici  che,  pur non essendo classificabili come pericolosi, possono comportare un 
rischio per  la  sicurezza  e  la  salute  dei  lavoratori  a  causa  di loro proprietà  chimico-
fisiche,  chimiche o tossicologiche e del modo in cui  sono  utilizzati  o  presenti  sul luogo di 
lavoro, compresi gli agenti chimici cui è stato assegnato un valore limite di esposizione 
professionale; 

Sono escluse le sostanze e i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 

 

DEFINIZIONI 
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IL RISCHIO CHIMICO 

attività  che  comporta  la  presenza di agenti chimici:  

Ogni attività  lavorativa  in cui sono utilizzati agenti chimici, o se ne prevede  l'utilizzo,  
in  ogni  tipo  di  procedimento,  compresi  la produzione,  la  manipolazione,  
l'immagazzinamento,  il  trasporto o l'eliminazione  e il trattamento dei rifiuti, o che 
risultino da tale attività lavorativa; 

valore   limite   di   esposizione   professionale:    

se   non diversamente   specificato,  il  limite  della  concentrazione  media ponderata  
nel tempo di un agente chimico nell'aria all'interno della zona  di respirazione di un 
lavoratore in relazione ad un determinato periodo  di  riferimento; un primo elenco di 
tali valori e' riportato nell'allegato XXXVIII; 

valore  limite  biologico:   

il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo metabolita, o di un 
indicatore di effetto, nell'appropriato  mezzo  biologico; un primo elenco di tali valori è 
riportato nell'allegato XXXIX; 

DEFINIZIONI 
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IL RISCHIO CHIMICO 

sorveglianza  sanitaria:  la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore 

in funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro; 

pericolo:  la  proprietà  intrinseca  di un agente chimico di poter produrre effetti 

nocivi; 

rischio: la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di 

utilizzazione o esposizione.  

DEFINIZIONI 
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IL RISCHIO CHIMICO 

COSA SI INTENDE PER RISCHIO CHIMICO? 
 
Possiamo definirlo come l’insieme dei rischi connessi all’attività 
lavorativa svolta in ambienti in cui sono presenti o utilizzate, in modo 
diretto o in modo indiretto, sostanze/preparati che per le loro 
proprietà e/o per le condizioni di impiego vengono classificate 
pericolose 
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Gli effetti prodotti sul corpo umano dipendono dalle proprietà Chimiche, 
Fisiche e Tossicologiche  degli Agenti.  

I relazione agli effetti indotti e all’entità degli stessi, gli agenti chimici sono 
raggruppati in: 

•15 Categorie di Pericolo, secondo le Direttive DSP e DPP 

•27 Classi di Pericolo, secondo il Regolamento 1272/08 (CLP)  

 

IL RISCHIO CHIMICO 
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I rischi associati alla classe Pericoli Fisici, sono riconducibili 
essenzialmente a lesioni anatomiche prodotte da traumi meccanici (onda 
d’urto), termici (radiazione termica) e chimici (corrosione-ustione), quindi 
appartenenti alla categoria dei “rischi per la sicurezza” (rischi 
infortunistici). 

 

Alla classe Pericoli per la salute, espletando la loro azione a livello 
cellulare o a livello degli organi che costituiscono il corpo umano, sono 
invece associate patologie di varia natura e gravità, comunemente dette 
“malattie”, che portano all’alterazione dell’equilibrio biologico e, di 
conseguenza, alla compromissione funzionale dell’organo bersaglio. Per 
questo sono classificati come “rischi per la salute”.  

IL RISCHIO CHIMICO 
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Gli agenti penetrano nell’organismo attraverso tre vie 
principali: 

respiratoria 

gastroenterica 

cutanea 
 

IL RISCHIO CHIMICO  
VIE DI INTRODUZIONE 



9 

Apparato respiratorio – inalazione  

Il polmone è la via principale e più veloce di introduzione per: 

Gas, 

Vapori 

Aerosol 

L’assorbimento è favorito dal fatto che l’epitelio alveolare è molto sottile (10 m), 
di superficie molto ampia e riccamente vascolarizzata. 
Attraverso l’apparato circolatorio gli agenti possono quindi raggiungere tutti gli 
organi. 

IL RISCHIO CHIMICO  
VIE DI INTRODUZIONE 
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Apparato respiratorio 

Polveri e fibre 

Nel caso di aerosol, costituiti da polveri o fibre, le particelle inspirate 
raggiungono le strutture polmonari profonde (alveoli) solo quando il loro 
diametro è molto piccolo (< 3 – 5 m) 

 > 10 m:    le particelle si depositano nel tratto nasale 
 
 5 -10 m:   le particelle si depositano prevalentemente nel tratto nasale, 
        ma una frazione può raggiungere il tratto bronchiale 
 
 3 - 5 m:    una parte (cerca il 50%) delle particelle raggiunge gli alveoli 
 
 0,5 - 3 m: quasi tutte le particelle raggiunge gli alveoli 
 
 < 0,5 m:   le particelle si comportano come i gas e quindi vengono  
        riespulse con l’espirazione 

IL RISCHIO CHIMICO  
VIE DI INTRODUZIONE 
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E’ la via principale di introduzione di sostanze allo stato liquido a 
bassa tensione di vapore e solide non polverulente 

Contatto cutaneo 

Per essere assorbita una sostanza deve prima superare le cellule che 
compongono la cute: epidermide (strato corneo), ghiandole sudoripare e 
sebacee (strato lipidico) e follicoli piliferi 
Il grado e la velocità con cui una sostanza penetra attraverso la cute dipende 
da vari fattori: 
 
Spessore dello strato corneo 
Liposolubilità della sostanza che favorisce l’attraversamento della barriera 
lipidica 

IL RISCHIO CHIMICO  
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E’ la via meno importante di introduzione di sostanze (*).  

L’assorbimento può avviene lungo tutto il tratto gastroenterico e 
dipende dalle caratteristiche chimiche dell’agente 

 

Ingestione 

(*) Salvo eventi accidentali (es. spruzzi), l’ingestione di agenti chimici è 
generalmente associata alla deglutizione della saliva contaminata 
dall’aerosol o dai vapori inalati. Importante è anche la veicolazione 
attraverso gli alimenti.  

Buona norma igienica è: non mangiare e bere nei luoghi di lavoro  

IL RISCHIO CHIMICO 
 LE VIE DI INTRODUZIONE 
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TIPO STOCASTICO 

• compaiono dopo anni o decenni 
dall’esposizione 

• non richiedono il superamento di 
una determinata soglia di dose 

• hanno una frequenza di comparsa 
molto piccola nell’insieme di 
persone esposte 

• la frequenza è proporzionale alla 
dose collettiva assorbita 

• non mostrano gradualità negli 
effetti 

TIPO NON STOCASTICO  

• compaiono solo se viene superato un 
determinato valore di soglia 

• si manifestano generalmente entro 
breve tempo dall’esposizione 

• colpiscono tutti coloro che sono stati 
esposti 

• la gravità della patologia è 
proporzionale alla dose (effetto 
graduato) 

In relazione alle proprietà chimico, fisiche e tossicologiche dell’agente, gli effetti 
prodotti sul corpo umano possono essere classificati come localizzati, cioè limitati alla 
sola parte dei tessuti interessati dal “contatto”,  o sistemici, cioè estesi a più organi o 
apparati.  

Per le modalità in cui si manifestano, le patologie possono essere di:  

IL RISCHIO CHIMICO  
EFFETTI 
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Il RISCHIO (probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle condizioni di 
utilizzazione o esposizione) si concretizza al momento in cui sul posto di lavoro 
sono contemporaneamente presenti due fattori:  

•l’agente chimico (legato al processo) 

•le condizioni che possono portare il lavoratore nella sfera di azione 
dell’agente, (legata alle modalità operative) 

Rischio = Pericolo U Esposizione 

PERICOLO ATTIVITA’ ATTIVITA’ PERICOLO 

Rischio = 0 
Rischio > 0 

IL RISCHIO CHIMICO  
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Sia che si tratti di effetti di tipo non probabilistico (non stocastico) o 
probabilistico (stocastico) il rischio è sempre legato all’esposizione.  

Nel primo caso, superato il valore di soglia, dall’entità 
dell’esposizione dipenderà la gravità della patologia 

Nel secondo caso, dall’entità dell’esposizione dipenderà invece la 
probabilità di contrarre la malattia. 

Che cosa è l’ESPOSIZIONE? 

l’esposizione è definita come la concentrazione dell’agente nello 
spazio all’interfaccia con le possibili vie di introduzione, riferita ad 
un periodo di 8 ore 

IL RISCHIO CHIMICO 
COME SI VALUTA IL RISCHIO 
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ESPOSIZIONE 
= 

CONCENTRAZIONE (dell’agente nell’ambiente di lavoro) 

X 

TEMPO DI ESPOSIZIONE/8 (tempo di permanenza nell’ambiente) 

b IL RISCHIO DIPENDE ALL’ESPOSIZIONE 

IL RISCHIO CHIMICO 
COME SI VALUTA IL RISCHIO 
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Effetti non probabilistici 

Per valutare l’entità del rischio, l’esposizione è confrontata con i 
limiti di riferimento. 

Il valore numerico ottenuto dal rapporto fra l’esposizione e il limite di 

riferimento è definito “indice di rischio”. 

IR = ESPOSIZIONE/(TLV, IBE, LEP) 

Nell’ambito di una valutazione deve essere individuato il valore 
di IR, a titolo di esempio Se IR ≤ 0,033, il rischio è definibile 
IRRILEVANTE PER LA SALUTE  

   

IL RISCHIO CHIMICO 
COME SI VALUTA IL RISCHIO 
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Effetti probabilistici 

Trattandosi di patologie che possono manifestarsi anche senza il superamento di 
un valore predeterminato di esposizione “soglia”, la condizione di rischio (quindi di 
esposto) si configura al momento che l’esposizione dei lavoratori potenzialmente 
esposti è significativamente diversa (maggiore) da quella della popolazione 
generale e/o da quella di un gruppo di riferimento costituito da lavoratori che 

hanno in comune con i precedenti abitudini e ambiente di vita. 

In altre parole, non sussiste un rischio indotto dall’attività lavorativa 
quando   

l’ Esposizione dei Lavoratori è SOVRAPPONIBILE  a quella della Popolazione 

IL RISCHIO CHIMICO 
COME SI VALUTA IL RISCHIO 
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Il procedimento adottato, conformemente a quanto disposto dal TITOLO IX 
Capo I del D.Lgs. 81/2008, prevede due fasi: 
Una valutazione preliminare: consente, in certe condizioni e per determinati 
agenti(*), di pervenire ad una classificazione del rischio (irrilevante o non 
irrilevante) senza ricorrere a una indagine “approfondita” 
 
(*)caratteristiche tossicologiche delle sostanze, quantità e frequenza di impiego delle sostanze, modalità di 

utilizzo e sistemi di prevenzione in atto  
 
Una valutazione dettagliata: si applica a tutti gli agenti per i quali la  
valutazione preliminare non ha consentito di classificare  il rischio  
come moderato ed è basata sulla misura dell’esposizione e/o della dose 
assorbita. 

IL RISCHIO CHIMICO 
COME VIENE VALUTATO 
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VALUTAZIONE 

DETTAGLIATA Misure 

Specifiche di 

Prevenzione 

Rischio Irrilevante ? 

Si 

RIPETIZIONE 

VALUTAZIONE 

Eliminazione 

 dei rischi 

No 

Esito della valutazione - DVR 

VALUTAZIONE  

PRELIMINARE 

Riduzione 

 dei rischi 

Informazione e 

Formazione 

Misure 

Adottate 

Intervanti 

Migliorativi 

Rischio Irrilevante ? 

Sorveglianza 

Sanitaria 

Monitoraggio 

Periodico 

Rischio Irrilevante ? 

No 

Si 

Si 

•Proprietà pericolose 
•Scheda di sicurezza  
•Quantità utilizzate 
•Limiti di esposizione 

•Modalità d’impiego 
•Tipo di esposizione 
•Durata e livello dell’esposizione 

•Misure e principi generali per la 
prevenzione 
•Effetti delle misure preventive 
•Esito della Sorveglianza Sanitaria  

Parametri considerati nella valutazione di rischi da agenti chimici 

No 

Revisione  

Periodica 

No 

Si 

IL RISCHIO CHIMICO - ARTICOLAZIONE DELLA 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO CHIMICO 
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L’agente è classificato:  ex F, E, C, O ? Si 

No 

No 

VALUTAZIONE 

DETTAGLIATA 

AGENTE DI  PROCESSO? Trasporto, stoccaggio, utilizzo, 

è conforme alla normativa? 

No 

Si 

RISCHIO MODERATO 

Si 
CLASSIFICAZIONE 

Ex T; T+; 

Carc.; Mut; 

Rep; 

Ex Xn; Xi;  

T(R25) 
CICLO 

Chiuso 

Aperto 

FREQUENZA DI UTILIZZO E QUANTITA’  
 < 1 volta/settimana; < 100 g (Xn, Xi); < 1 g (T R25) 

Si 

AMBIENTE PREVENZIONE 
Vent. Non 

vent. 

No 

DVR 

Si 

No 

Esempio di algoritmo usato per la valutazione preliminare del rischio 

IL RISCHIO CHIMICO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
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Metodo di valutazione dettagliata del rischio 

(*) TLV o LEP o VLB 

Monitoraggio 

Ambientale 

C/TLV = 0,1 ((C*t/8)/TLV) ≤ 0,033  

Rischio Irrilevante 

Documento di valutazione 

dei rischi 

RISCHIO NON 

IRRILEVANTE 

Compiti elementari - tempi di esposizione 

No No 

Si 

Si 

Scheda R1 

IL RISCHIO CHIMICO – VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
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Algoritmi di valutazione del rischio chimico 
 
In alternativa alle misurazioni possono essere utilizzati sistemi di valutazione basati su 

relazioni matematiche denominate algoritmi: 
In questi modelli figurano un certo numero di parametri a cui vengono assegnati valori 

numerici che, opportunamente pesati, concorrono a definire il rischio  
 
Fra questi modelli particolare interesse hanno avuto quelli denominati 
• MOVARISCH messo a punto dalla Regione Emilia Romagna  
• NFORISK messo a punto dalla Regione Piemonte 
 

Vantaggi e svantaggi 
Sono molto utili nelle fasi preliminari di valutazione 
Si adattano bene solo a determinati processi, es. laboratori chimici 
Hanno scarsa validità in assenza di qualsiasi misura (ambientale o biologica) 
Possono divenire pericolosi se utilizzati da persone non esperte.  

IL RISCHIO CHIMICO 
RISCHIO NON IRRILEVANTE: AZIONI 
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Misure e principi generali di tutela  
• E’ fatto obbligo di eliminare, o ridurre al minimo, i rischi mediante: 
• progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione; 
• fornitura di attrezzature idonee; 
• riduzione del numeri di lavoratori esposti; 
• riduzione della durata e dell’intensità dell’esposizione; 
• misure igieniche; 
• riduzione dei quantitativi di agente sul luogo di lavoro; 
• metodi di lavoro appropriati. 

Formazione e informazione  
Devono essere garantiti ai lavoratori i dati della valutazione del rischio, le 
informazioni sugli agenti chimici, la formazione, l’informazione sulle 
precauzioni e le azioni atte a proteggerli e l’accesso alle schede di sicurezza.  

IL RISCHIO CHIMICO 
RISCHIO NON IRRILEVANTE: AZIONI 
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Sorveglianza sanitaria  
Deve essere attuata:   
• prima  di  adibire  il  lavoratore  alla mansione che comporta l'esposizione; 

•      periodicamente,  di  norma una volta l'anno o con periodicità 
diversa   decisa  dal  medico  competente  (con  adeguata  
motivazione riportata  nel  documento  di  valutazione  dei rischi e 
resa nota ai rappresentanti  per  la  sicurezza  dei lavoratori), in 
funzione della valutazione del rischio e dei risultati della sorveglianza 
sanitaria; 

•    all'atto  della  cessazione  del  rapporto  di lavoro. In tale occasione 
il medico competente  deve  fornire  al  lavoratore  le eventuali   
indicazioni relative alle prescrizioni  mediche da osservare. 

 
 

Qualora il Medico Competente evidenzi effetti pregiudizievoli sulla salute, informa 
i lavoratori interessati e il Datore di Lavoro. Il MC inserisce nella cartella 
sanitaria i livelli di esposizione e, alla cessazione del rapporto di lavoro, copia 
di tale cartella è trasmessa all’ISPESL. 

IL RISCHIO CHIMICO 

RISCHIO NON IRRILEVANTE : AZIONI 
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Sorveglianza sanitaria 

Il  monitoraggio  biologico   

è  obbligatorio  per i lavoratori esposti  agli  agenti  per  i quali è stato fissato un valore 
limite biologico.  Dei  risultati  viene informato il lavoratore  interessato.  I  risultati di 
tale monitoraggio, in forma anonima,  vengono  allegati  al documento di valutazione 
dei rischi e comunicati ai rappresentanti per la sicurezza dei lavoratori.  

 Gli  accertamenti sanitari devono essere a basso rischio per il lavoratore.  
Il  datore di lavoro, sulla  base  delle  risultanze  degli  esami  clinici  e biologici  effettuati, 

su parere conforme del medico competente, adotta  misure  preventive  e  protettive  
particolari  per i singoli lavoratori. Le misure possono comprendere l'allontanamento del 

lavoratore  
  
 

IL RISCHIO CHIMICO 

RISCHIO NON IRRILEVANTE : AZIONI 
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Sorveglianza sanitaria  
 

 
 Cartelle sanitarie e di rischio   
 
 Il  medico  competente,  per  ciascuno  dei  lavoratori  istituisce ed aggiorna la cartella 

sanitaria e fornisce al lavoratore   interessato   tutte   le   informazioni  previste.  
 Nella cartella di rischio   sono,  tra  l'altro,  indicati  i  livelli  di  esposizione professionale  

individuali  forniti  dal  Servizio  di  prevenzione e protezione.  
 Su  richiesta,  è  fornita  agli organi di vigilanza copia dei documenti. 
 
  

IL RISCHIO CHIMICO 

RISCHIO NON IRRILEVANTE : AZIONI 
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 Adeguamenti normativi (art. 232) 
  
 Con decreto interministeriale è determinato il rischio  basso  per  la  sicurezza  e 

irrilevante  per la salute dei lavoratori  in relazione al tipo, alle  quantità  ed  alla 
esposizione di agenti chimici.   

 
 Nelle more, scaduto  inutilmente  il termine, la valutazione del rischio moderato e' 

comunque effettuata dal datore di lavoro. 

IL RISCHIO CHIMICO 
LIVELLI DI RISCHIO (basso per la sicurezza e 
irrilevante per la salute) 



29 

•Valutare la possibile sostituzione con altre sostanze e 
preparati di minor pericolosità 
 

•Immagazzinare e manipolare le sostanze comburenti 
lontano da quelle infiammabili 
 

•Conservare i prodotti in locali o armadi aerati 
 

•Non accumulare negli ambienti di lavoro materiali pericolosi 
in quantità superiori alle necessità 
 

•In caso di spandimenti provvedere immediatamente al 
contenimento ed alla bonifica 
 

•Raccogliere i rifiuti in appositi contenitori contrassegnati 
con etichette 
 

•Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di 
lavoro 

IL RISCHIO CHIMICO 
NORME DI COMPORTAMENTO 
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•Prima dell'utilizzo delle sostanze, prendere visione delle etichette e delle schede 
di sicurezza 
•Nelle lavorazioni che comportano emissioni di polveri o vapori, fare sempre uso di 
sistemi aspiranti (fissi o mobili) 
 
 
 

•Indossare i Dispositivi di Protezione Individuale appropriati 
 
 
 
 

•Astenersi dal mangiare, bere e  fumare negli ambienti o durante le attività che 
possono esporre ad agenti chimici pericolosi.  
 
•Riferire sempre prontamente al Responsabile eventuali incidenti o condizioni di 
non sicurezza  
  
L'eventuale stato di gravidanza va notificato quanto prima affinché possano essere 
attivate le procedure per la tutela delle lavoratrici madri.  
 

IL RISCHIO CHIMICO 
NORME DI COMPORTAMENTO 



 
L’applicazione del titolo IX del D.Lgs. 81/08 cosa cambia 

 
 



CLP e D.lgs 81/08 

• Applicazione del titolo IX 
• Capo I protezione da agenti chimici 
• Capo II protezione da agenti cancerogeni e mutageni 
• Obbligo di valutare il rischio chimico (individuazione  

dei pericoli, valutazione dell’esposizione  
caratterizzazione del rischio) 

• Obbligo di individuare le misure per gestire il rischio  
(gestione del rischio con misure preventive e protettive  
adeguate) 

• Obbligo di sostituzione laddove possibile 
• Non si valutano gli effetti sull’ambiente 



Direttiva  di  prodotto Direttiva sociale 

Obblighi per  
fabbricante /  
importatore 

• Nuovi criteri di classificazione delle miscele 

• Adempimenti 

– identificazione del pericolo 

– valutazione dell’esposizione 

– caratterizzazione del rischio 

– gestione del rischio 



STRUMENTI 

• Schede di sicurezza (SDS e SDS estese) 

Scenari di esposizione e  
Risk Management Measure  

(RMM) 

 
Possibilità di SDS su richiesta Art. 31  

REACH 

Nella SDS l’onere della valutazione del rischio e l’identificazione delle relative misure di  
controllo sono in capo al produttore o importatore di sostanze chimiche ossia al soggetto  
collocato al più alto livello nella catena di approvvigionamento. 
La valutazione del rischio secondo il testo unico di salute e sicurezza risulti specifica per il  
luogo di lavoro mentre le misure di gestione del rischio identificate dal REACH sono, in  
genere, di più ampia applicabilità 

Allegato XIV Reg. REACH  
Allegato XVII Reg. REACH 



Quando un utilizzatore a valle riceve una scheda dati  
di sicurezza con allegati gli scenari di esposizione per  
le sostanze registrate 

Controllare se gli SE  
coprono gli usi 

Verificare se le condizioni d’uso sicuro  
corrispondono alle condizioni in cui si  

utilizza la sostanza 

Se esiste  
differenza 

Azioni  
possibili  
per il DU O 

 
PREPARARE  

UN PROPRIO  
CSR! 

• Richiedere al fornitore di  

includere/modificare l'uso  

nella relazione di sicurezza 

chimica (CSR) 

• Adattare le sue attività 

• Sostituire la sostanza 

• Cambiare fornitore 



1) D.lgs. 81/08 s.m.i. Titolo IX 
copre tutte le attività di lavoro che comportano la manipolazione di sostanze  e 
miscele pericolose inclusi i processi quali, ad esempio, i fumi di saldatura, le  
polveri di legno e i gas esausti dei motori diesel. 
I criteri di classificazione delle miscele presenti nel CLP non si applicano a  
sostanze e miscele generate da processi e perciò in questi casi non è prevista  
una etichetta e neppure è richiesta la redazione di una SDS. L’obbligo di  
valutare le esposizioni derivanti da tali processi è comunque in capo al  
datore di lavoro. 
2) Gli effetti sulla salute e sulla sicurezza che sono alla base del documento di  
valutazione del rischio (ex art. 28 del D.lgs. 81/08) debbono necessariamente  
prendere in considerazione tutte le diverse fasi produttive o le interazioni e gli  
effetti combinati sulla salute di differenti sostanze in un determinato  
processo. La VDR va comunque effettuata considerando le sostanze presenti  
in miscele. 

 
Obblighi per i Datori di lavoro 
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Commissione Consultiva Permanente sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro  
(D.Lgs 81/08 e s.m.i, Titolo I, Capo II “Sistema istituzionale”,  Art. 6) 

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 

Ministero della Salute 

-Presidenza del Consiglio dei Ministri  
(Dip. per le Pari opportunità) 
- Ministero dello Sviluppo Economico 
- Ministero dell’Interno 
-Ministero della Difesa 

-Ministero delle Infrastrutture e dei  
Trasporti 
- Ministero delle Politiche Agricole 
alimentari e forestali 
- Presidenza del Consiglio dei Ministri  – 

Dipartimento Funzione Pubblica 

10 

rappresentanti: 

- Regioni 
- Province  

Autonome (Trento  
and Bolzano) 

10 esperti: 

Organizzazioni Sindacali  
dei Lavoratori 

10 esperti: 

organizzazioni sindacali  
dei datori di lavoro  

(anche dell’Artigianato e  
della Piccola e Media  

Impresa) 



R 

4 CE 

 

 

e s.m.i. 

 

 
 

(28 novembre 2012) 

 

EACH CLP 

 

Direttiva 98/2 

 

 

SDS D.Lgs 81/2008 

 

Direttiva 2004 /37 CE 
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/CommissionePermanente/defau8lt 

http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/CommissionePermanente/defau8lt
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/CommissionePermanente/defau8lt
http://www.lavoro.gov.it/lavoro/sicurezzalavoro/MS/CommissionePermanente/defau8lt
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Elementi rilevanti ai fini dell’applicazione del Titolo IX, Capi I e II del D.Lgs. n. 
81/2008 e s.m.i.: 

1. definizione e individuazione delle figure coinvolte 

2 terminologia (conforme a quella dei nuovi Regolamenti); 

3.nuovo sistema di etichettatura 

4.coesistenza di etichettatura su imballaggi diversi dello stesso prodotto  

secondo il Regolamento CLP e secondo la vecchia normativa (fino al 1° giugno  

2015); 

5. eventuale  aggiornamento  della  valutazione  del  rischio  chimico  da agenti 

chimici pericolosi, cancerogeni e mutageni negli ambienti di lavoro; 

6.aggiornamento, da parte del Datore di Lavoro, della formazione e  

dell’informazione; 

7. la  sorveglianza  sanitaria  alla  luce  della  nuova  classificazione  di    agenti 

chimici pericolosi e cancerogeni e/o mutageni; 

8.aggiornamento della segnaletica di sicurezza in base ai nuovi pittogrammi  

introdotti dal Regolamento CLP. 



Comparti produttivi 

1. Edilizia 

209-943- 
CE 215- 

15739- 

vernici anche formulate  
cemento (cromo nel cemento) 
restauro  Restrizione All. XVII REACH 
16.Carbonati di piombo: a) Carbonato anidro neutro (PbCO 3 ) N. CAS 598-63-0 N. CE  
4 b) Diidrossibis(carbonato) di tripiombo 2Pb CO 3 -Pb(OH) 2   N. CAS 1319- 46-6 N.  
290-6 
17.Solfati di piombo: a) PbSO 4 N. CAS 7446-14-2 N. CE 231-198-9 b) Pb x SO 4 N. CAS  
80-7 N. CE 239-831-0 
Cadmio nelle pitture artistiche c’è proposta di restrizione 

2. Autofficine 
ciclo produttivo (stuccatura, verniciatura ad acqua ad olio contenenti pigmenti a base  
di cromo, ecc.) VDR in funzione delle singole sostanze presenti nelle miscele,  
individuazione dei corretti Dispositivi di protezione ambientali ed individuali  
Sorveglianza sanitaria. 

3. Agricoltura 
(pesticidi, fitosanitari) oggetto di semplificazione 

4. Parrucchieri  cosmetici 
5. Sanitario (riclassificazione formaldeide) 



DIRETTIVA 2014/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio  

del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive 92/58/CEE, 

92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la direttiva 2004/37/CE del Parlamento  
Europeo e del Consiglio allo scopo di allinearlo al Regolamento (CE) n.1272/2008,  
relativo alla classificazione all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle  

miscele (G.U. delle Comunità Europee n.L.65/1 del 05/03/2014). 

“Modifica di cinque direttive sulla salute e sicurezza (aggiornate dai  
cambiamenti tecnici e dai nuovi criteri di classificazione e di etichettatura  
introdotti con il CLP, ma non modificate nelle finalità): 

 
- segnaletica di sicurezza; Dir. 92/58 CEE 

- lavoratrici madri; Dir. 92/85 CEE 

- lavoratori giovani; Dir. 94/33 CE 

- protezione da agenti chimici; Dir 98/24 CE 

- protezione da Agenti Cancerogeni e Mutageni; Dir. 2004/37 CE 

11 



Il cartello di avvertimento «Sostanze nocive o irritanti» è cancellato; 

è aggiunta la seguente nota collegata al segnale di avvertimento 
«Pericolo generico»: 

Questo cartello di avvertimento non deve essere utilizzato per  
mettere in guardia le persone circa le sostanze chimiche o miscele  
pericolose 

segnaletica di sicurezza; Dir. 92/58 CEE Allegato II 

Allegato XXV prescrizioni generali per i cartelli segnaletici 

lavoratrici madri; Dir. 92/85 CEE 
D.Lgs.151/2001 e s.m.i. 

Lavoratori giovani; Dir. 94/33  
D.Lgs.345/1999 

In esse si elencano le classi e  
le categorie di pericolo CLP  

per le quali è vietata  
l’esposizione 



Controllo nei luoghi di lavoro dove si 
impiegano sostanze solo CMR: 

Impianti/Imballaggi/Tubazioni–Contenitori 

art. 239 comma 4 D.Lgs.81/08 

Il datore di lavoro provvede inoltre affinche’ gli impianti, i contenitori, gli imballaggi contenenti agenti  
cancerogeni o mutageni siano etichettati in maniera chiaramente leggibile e comprensibile. I  
contrassegni utilizzati e le altre indicazioni devono essere conformi al disposto dei decreti legislativi 3  
febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. 

 

Imballaggi/Tubazioni–Contenitori 

Art. 227 comma 3 D.Lgs.81/08 





Campagna 2018-2019: 

«Migliorare la cultura della prevenzione in riferimento alle sostanze pericolose per 
alcuni gruppi di lavoratori» 

 

Collabora con ECHA 

 
Networking knolewdge: 

 
OSHA-EU 
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L'APPLICAZIONE DEI REGOLAMENTI  
EUROPEI DELLE SOSTANZE CHIMICHE IN  

AMBITO SANITARIO 

Strategie di misurazione e di valutazione dell’esposizione agli 
agenti chimici in ambito sanitario 

 

REACHSANITÀ 



Rischi in Ambito sanitario 

REACHSANITÀ 

“Tradizionali” 

• Rischio biologico 

• Sicurezza apparecchiature elettromedicali 

• > 1980 gas anestetici 

 
“Recenti - Emergenti” 

• Movimentazione dei carichi 

• Stress lavoro correlato 

• Agenti chimici pericolosi 

• Agenti chimici cancerogeni e mutageni 

• Farmaci antiblastici - Formaldeide 



Perché Misurare e Valutare gli Agenti Chimici 

REACHSANITÀ 

“Qualità” 

• Agenti chimici appartenenti a varie classi chimiche 
 

“Quantità” 

• Complessivamente significative in relazione al rischio correlato 
 

“Tossicità” 

• Agenti chimici pericolosi, mutageni, cancerogeni 
 

“Esposti” 

• Numero significativo di lavoratori potenzialmente esposti 



Analisi di rischio 

REACHSANITÀ 

• hazard identification - identificazione degli agenti di rischio  
per valutare se gli stessi possano essere causa di danno per la  
salute; 

• dose-response assessment - definizione della dose-risposta  
per valutare la relazione tra la quantità o concentrazione  
dell’agente e la risposta biologica dell’organismo; 

• exposure assessment - valutazione dell’esposizione definita in  
modo qualitativo o quantitativo (con misure in questo  
secondo caso di monitoraggio ambientale e biologico); 

• risk characterization - caratterizzazione del rischio per  
valutare qual’è la probabilità e la gravità di eventuali danni per  
la salute dei soggetti esposti. 



Oggetto dell’analisi Formulazione delle Ipotesi 

L’Analisi Iniziale 

Composizione e tossicità  

delle sostanze 

Condizioni operative del  

processo 

 
Proprietà chimico fisiche  

(alle condizioni operative) 

 
Parametri operativi  

modalità operative 
 

Proprietà chimico fisiche  

(alle condizioni ambientali) 

Struttura edilizia, layout,  

impianti ausiliari 

 

Quali Agenti di Rischio 

 
 

Come si Generano gli  

Agenti di Rischio 

 

Dove si trovano gli  

Agenti di Rischio 



Modalità di contatto-esposizione 

REACHSANITÀ 

Definire, per ogni mansione/GOE le potenziali vie di esposizione : 

 
Inalatoria - possibile presenza in aria 

 
Cutanea - manipolazione delle sostanze, eventuale contatto cutaneo 

 
Digestiva - abitudini igieniche, alimentari e comportamentali dei 

lavoratori 

 
Stimando il contributo relativo di ciascuna di esse nonché l'uso e 

l’efficacia dei sistemi di prevenzione e l’adozione di idonei D.P.I. 



Entità dell’esposizione 

REACHSANITÀ 

Per formulare le ipotesi sull'entità dell'esposizione rivestono  
particolare rilevanza: 

• la stima delle concentrazioni inalate, 

• le modalità di contatto cutaneo in genere, 

• il tempo di esposizione, 

• il tipo di attività lavorativa svolta (fatica fisica lieve, moderata,  
ecc.), 

• non da ultimo l’analisi dei dati di monitoraggio biologico e della  
sorveglianza sanitaria sui lavoratori. 



Modalità di stima dell’esposizione 

 

• Dati derivati da scenari di esposizione per  
sostanze analoghe 

 

• Stima tramite modelli 

 

• Misure strumentali oggettive secondo il 
D.Lgs 81/08 (EN 689/97 - EN 482/12) 

REACHSANITÀ 

→
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g
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→

 +
 



ES - Scenari di Esposizione 

REACHSANITÀ 

• l'insieme delle condizioni, comprese le condizioni operative e le  
misure di gestione dei rischi, che descrivono il modo in cui la  
sostanza è fabbricata o utilizzata durante il suo ciclo di vita e il  
modo in cui il fabbricante o l'importatore controlla o raccomanda  
agli utilizzatori a valle di controllare l'esposizione delle persone e  
dell'ambiente. 

 
• Questi scenari d'esposizione possono coprire un processo o un 

uso specifico o più processi o usi specifici, se del caso 



Scenari di Esposizione: criticità 

REACHSANITÀ 

• Valutazione della congruità delle variabili: 

– Miscele complesse 

– Processi 

– Modalità operative 

– Lay out impianto 

– Sistemi/misure di prevenzione 



INTERPRETAZIONE  

INTERDISCIPLINARE ANALISI 

ID ENTIFICAZIONE DI SCELTE ORGANIZZATIVE  

FINALIZZATE ALLA ELIMINAZIONE O 

RIDUZIONE  DEL RISCHIO 

iMPLEMENTAZIONE  

ANALISI 

Valutazione e gestione del rischio chimico 

Metodo delle Congruenze Organizzative 

VALUTAZIONE PRELIMINARE DEL RISCHIO 

Segnalazione  

nuovo Agente o  

Processo 

Agenti Chimici 

del Titolo IX capo II 

Censimento degli  

Agenti chimici 

Analisi dei  

Processi di lavoro 

VALUTAZIONE 

APPROFONDITA TRAMITE IL  

METODO OC 

R
ip

ro
g

e
tt

a
z
io

n
e

 

Scheda  

raccolta dati 

EVENTUALE 

VALUTAZIONE  

APPROFONDITA  

TRAMITE  

MODELLO 

MoVaRisCh 

 
Rischio  

irrilevante per la  

salute 

e basso per la  

sicurezza  

(Giustificazione) 
Addetti  

esposti 

Addetti 

non esposti 

Sorveglianza  

impiantistica 

Sorveglianza  

sanitaria 

Indagini  

Ambientali 

Monitor 
I 

gi 
ag 

Biologi 
DELLE 

ci 

Sopralluoghi 

Rimanenti  

Agenti Chimici 

del Titolo IX Capo 

Agenti Chimici I  

del Titolo IX Capo I 

che non necessitano  

di valutazione  

approfondita 

Rischio  

significativo, da  

ridurre  

tempestivament  

e con specifiche  

scelte  

organizzative 

Analisi dei  

Processi di lavoro 

VALUTAZIONE 

APPROFONDITA TRAMITE IL  

METODO OC 

Sorveglianza  

impiantistica 

Sorveglianza  

sanitaria 

Monitoraggi  

Biologici 

Sopralluoghi 

INTERPRETAZIONE 

INTERDISCIPLINARE ANALISI 

IDENTIFICAZIONE DI SCELTE ORGANIZZATIVE  

FINALIZZATE ALLA ELIMINAZIONE O 

RIDUZIONE  DEL RISCHIO 

Indagini  

ADmEbLieLnEtali 

IMPLEMENTAZIONE  

ANALISI 

R
ip

ro
g

e
tt

a
z
io

n
e

 

fase 1 

fase 2 

fase 3 

fase 4 

fase 5 

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE E GESTIONE DEL RISCHIO CHIMICO 

 

 
fase 6 

Indice di  

Rischio = 

>15 

Indice di  

Rischio 

<15 

Rischio  

contenuto, ma  

riducibile  

ulteriormente  

tramite  

specifiche scelte  

organizzative 

 

 
Rischio  

irrilevante per la  

salute e basso  

per la sicurezza 

Rischio  

decisamente  

contenuto e  

adeguatamente  

gestito da  

specifiche scelte  

organizzative 



Algoritmi di calcolo per la stima dei rischi 
chimici (fra i più noti: CHEOPE, MoVaRisCh, InfoRisk, ARChiMEDE, 

ECETOC Targeted Risk Assessment, Easy to use workplace EMKG, 
Stoffenmanager ) 

REACHSANITÀ 

• Uso di “algoritmi” 

• basati su “indici numerici” 

• attribuiti ai “parametri/variabili” che concorrono a  
stimare l’entità del rischi 

• richiedono l’immissione di dati relativi alle proprietà  
chimico fisiche delle sostanze, alla presenza di  
sistemi d’aspirazione localizzata, alle modalità  
operative, alla durata e frequenza dell’esposizione 



Misura degli agenti chimici aerodispersi 

REACHSANITÀ 

Criteri fondamentali di un programma di igiene 
industriale per l’esecuzione di misure ambientali: 

• definizione delle procedure di campionamento dando  
risposta alle domande cosa, come, dove, quando, per  
quanto tempo; 

• individuazione di idonei sistemi o strumenti di  
captazione e rilevazione degli inquinanti; 

• uso di metodiche analitiche o di misura affidabili e  
specifiche (LOD – LOQ); 

• identificazione di valori guida per la valutazione dei 
dati. 



GOE/N° campionamenti rappresentativi 

REACHSANITÀ 

Il numero di misure da eseguire (n) è funzione: 

• del numero di persone (N) che compongono il GOE, 

• del livello di fiducia (1-) scelto e della percentuale  di  
lavoratori che si ritiene abbiano un’esposizione più  
elevata degli altri. 

• Nella prassi comune la tendenza è quella d’eseguire 
almeno 6 misure per ogni GOE. 

• Nel caso di agenti chimici cancerogeni, mutageni o di  
particolare tossicità vanno adottati i criteri più  
restrittivi ossia  = 0,10 ed  = 0,05. 



Esposizione per via cutanea 

REACHSANITÀ 

• Le modalità attraverso le quali può verificarsi  
un’esposizione per via cutanea sono l’immersione, il  
contatto superficiale e la deposizione. 

• rappresenta una componente fondamentale della  
valutazione dell’esposizione professionale per tutte  
quelle sostanze per le quali, in relazione alle loro  
proprietà, la valutazione della dispersione in aria non è  
risolutiva. 

• In ambito sanitario appartengono a questa categoria  
sostanze quali i farmaci ed in particolare i chemioterapici  
antiblastici. 



Esposizione per via cutanea 

REACHSANITÀ 

• Può essere definita come la quantità di sostanza chimica in contatto 
con lo strato esterno della pelle, in grado di produrre un effetto. 

Fattori che influenzano l'assorbimento cutaneo: 

• caratteristiche fisiologiche della pelle (zona cutanea, sesso,  
età, condizioni della cute, stato corneo non intatto, idratazione,  
vasodilatazione e temperatura); 

• natura chimico-fisica del composto (lipofilicità, polarità,  

struttura chimica, volatilità, concentrazione); 

• fattori legati all’esposizione (mansione, durata dell’esposizione,  
condizioni ambientali, area di cute esposta, concentrazione della  
sostanza, uso di indumenti e DPI, condizioni di igiene personale 



Norme per la stima dell’esposizione cutanea 

REACHSANITÀ 

• CEN/TR 15278:2006. Workplace exposure - Strategy for  
the evaluation of dermal exposure. 2006. 

 
• ISO/TR 14294:2011. Workplace atmospheres -  

Measurement of dermal exposure. Principles and  
methods. 2011. 

 
• Descrivono le strategie per valutare l’esposizione cutanea agli agenti  

chimici dal punto di vista quali e quantitativo e propongono alcuni  
metodi con i relativi requisiti per la valutazione dell’esposizione  
sottolineandone vantaggi e limiti. 



Metodi Diretti 

REACHSANITÀ 

Possono essere suddivisi in tre gruppi in base ai principi su 
cui si basa la misura: 

• intercettazione, attraverso l’uso di surrogati cutanei in  
grado di catturare, trattenere e cedere in fase analitica la  
sostanza in modo analogo alla cute (pads, indumenti); 

• rimozione mediante l’applicazione di una forza esterna  
che contrasti l’adesione alla cute (lavaggio, strofinamento,  
asportazione a strappo); 

• lettura diretta del contaminante o di un tracciante 
aggiunto volontariamente alla sorgente (rivelazione UV). 



Metodi Indiretti 

REACHSANITÀ 

Sono rappresentati: 
• dalla valutazione della contaminazione delle superfici di  

lavoro con cui la cute può entrare in contatto (Wipe-test); 

• dalle procedure di monitoraggio biologico (rappresenta  
anche la quota di inquinante assorbita per via cutanea). 

 
In ambito sanitario è una componente fondamentale per la valutazione  

dell’esposizione professionale e delle procedure di sanificazione e  

decontaminazione delle superfici nelle aree di preparazione e  

somministrazione dei farmaci antiblastici ma anche nei servizi igienici e  

aree comuni dei reparti di degenza oncologica 



FORMALDEIDE (da Categoria 2 a 1B) 
Misura dell’esposizione per via inalatoria 

REACHSANITÀ 

• Da irritante a cancerogeno 
• Da  TLV – C a   ??? >>>> TLV-TWA? >>>> Entrambi?! 

• TLV-C = concentrazione che non deve essere superata  
durante qualsiasi momento dell’esposizione lavorativa. 

- Correlato ad effetti irritativi 

• TLV-TWA = concentrazione media ponderata nel tempo, su  
una giornata lavorativa convenzionale di 8 ore su 40 ore  
settimanali. 

- Correlato ad effetti cronici 



La Stima delle Esposizioni 

STEL 

8 4 6 
Durata turno di lavoro (ore) 

2 

C
o

n
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e
n
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a
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m
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n
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TLV-TWA 

Periodo di campionamento 
Periodo di campionamento 

STEL 

Valore misurato 

Il Periodo di Campionamento 

Il periodo di campionamento può influenzare il risultato 

Sovrastima 

 
  Valore corretto 

Sottostima 

0 



Metodi per la misura di breve e lunga durata 

Numero norma Titolo norma Intervallo di concentrazione  
misurabile 

Periodo di misura 

ISO 16000-3:2011 1 
 

 

 

 

 

 

 

 
US EPA Method  
TO-11A:1999 

 

 

 

 

 
Campionatore passivo  
tipo Radiello ® 

Aria in ambienti confinati-  
Parte 3: determinazione  
della formaldeide ed altri  
composti carbonilici in  
ambienti confinati –  
Metodo di campionamento  
attivo 

 

 

 
Determinazione della  
formaldeide in aria  
ambiente utilizzando una  
cartuccia assorbente con  
DNPH; analisi in HPLC 

 

 

 
Aria ambiente;  
Assorbimento su DNPH;  
Analisi HPLC dei DNPH  
derivati 

da 1 μg/m3 

a 1 μg/m3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
da 1 μg/m3 

a 1 μg/m3 

 

 

 

 

 

 
1 μg/m3 

breve termine  
lungo termine 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
breve termine 
lungo termine 

 

 

 

 

 

 
(breve termine) 
Lungo termine 



Farmaci Antiblastici (CA) La IARC ha classificato alcuni CA come:  
cancerogeni per l’uomo, probabili o possibili cancerogeni per  

l’uomo e non classificabili come cancerogeni per l'uomo. 
I più utilizzati 

REACHSANITÀ 

• Busulfan 

• Ciclofosfamide 

• Citarabina 

• Daunorubicina 

• Docetaxel 

• Doxorubucina 

• Epirubicina 

• Etoposide 

• Idarubicina 

• 5-Fluoruracile (FBAL) 

• 5- Fluorouracile 

• Gemcitabina 

• Ifosfamide 

• Irinotecano 

• Metotrexate 

• Paclitaxel 

• Thio-tepa 

• Trofosfamide 

• Vincristine 

• Composti del platino 



Strategia per la valutazione della contaminazione delle  
superfici di lavoro e zone limitrofe mediante tecnica  
WIPE-TEST - Preparazione e somministrazione di CA 

REACHSANITÀ 

Reparto Posizioni dei wipe-test Numero wipe 

Preparazione 

 

Farmacia 

piano cappa centro, pavimento fronte cappa, maniglia porta  

locale preparazione, pavimento locale 2° filtro, bancone,  

cornetta telefono, passavivande 

Somministrazione 

Radiologia- 

Angiografia 

piano di appoggio 

Oculistica piano di appoggio 

Oncologia 

Day Hospital 

asta flebo, pavimento in prossimità asta flebo, piano appoggio  

farmaco, bagno camera - tavoletta 

 

 

Ematologia  

Day Hospital 

asta flebo, pavimento in prossimità asta flebo, tavolino paziente,  

frigo piano esterno, pavimento bagno prima pulizia, pavimento  

bagno dopo pulizia, maniglia bagno lato interno 

 
 

Ematologia  

Reparto 

piano interno frigo, tavolino, maniglia frigo portatile, interno  

frigo portatile 



Strategia per la valutazione della potenziale esposizione  
del personale addetto alla preparazione e somministrazione 

dei CA mediante la tecnica PAD-TEST 

REACHSANITÀ 

Reparto Mansione Posizione del pad N° di pads 

Preparazione 

 
Farmacia 

1 Preparatore 

1 Assistente 

Torace  

Avambr SX  

Avambr DX 

 
 

Somministrazione 

Radiologia- 

Angiografia 

1 Preparatore Torace 

Avambr DX 

 

Oculistica 

1 Operatore addetto  

al trasferimento del  

farmaco dalla siringa 

Torace  

Avambr DX 

 

 

Oncologia  

Day Hospital 

1 Somministratore Torace  

Avambr DX 

Ematologia  

Day Hospital 

1 Somministratore Torace  

Avambr DX 

Ematologia  

Reparto 

1 Somministratore 

1 Smaltitore escreti 

Torace  

Avambr DX 



Grazie per l’attenzione 

REACHSANITÀ 


