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1° Incontro - Argomenti trattati
-

-

-

Quadro normativo di riferimento
Dlgs n° 81 / 2008 - Dlgs n° 106/2009
Organi di vigilanza e controllo
Statistiche di infortunio

Soggetti del sistema di prevenzione aziendale
Responsabilità civile e penale delle diverse
figure
…primi rischi specifici…
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CONFERENZA STATO REGIONI
Tutti i lavoratori dovranno essere formati, minimo: 8 ore per rischio basso,
minimo 12 ore rischio medio e minimo 16 ore rischio alto, di cui: 4 ore saranno
riservate alla formazione "generale" e le restanti ore alla "formazione
specialistica".
- i Preposti dovranno frequentare ulteriori 8 ore
- vietate le modalità E-Learning per la formazione specialistica
- le verifiche di apprendimento dovranno essere effettuate "in presenza"
- i Dirigenti dovranno frequentare corsi da 12 a 16 ore
- ulteriori obblighi di aggiornamento periodico
Sono previste ulteriori prescrizioni per:
- i soggetti formatori
- la registrazione dell'avvenuta formazione
- la formazione pregressa
Sono date indicazioni su:
- aggiornamento periodico
- addestramento
- i tempi di entrata in vigore e di conclusione "a regime"
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Legge 9 agosto 2013, n. 98 (Legge del Fare …)
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno
2013, n. 69 , recante disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia.
G.U. 20 agosto 2013, n.194 - S.O. n. 63
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….non esistono domande stupide,
esistono risposte stupide
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Perché impegnarsi per la sicurezza ?
• Adempimenti legislativi obbligatori
• Sistema sanzionatorio civile e penale
• Rivalse enti di assistenza (INAIL)
• Assenza dei Lavoratori
• Miglioramento delle condizioni lavorative
• Immagine
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http://www.626.cisl.it/ 28
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3,1 su 365 gg
5,6 su 200 gg
http://internetws.inail.it/BDSbi/saw.dll?Dashboard&_scid=vATPMBlaaTg
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1.817 al gg
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15

Dati non del tutto coerenti nelle varie statistiche
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Le denunce pervenute all’Inail entro il 30 aprile 2013
relative a infortuni accaduti nel 2012 sono state 744.916:
il dato registra una diminuzione dell’8,89% sul 2011 e del
23% sul 2008. Tra le denunce pervenute, quelle
positivamente riconosciute dall’Istituto come casi di
infortunio sul lavoro sono risultate 496.079, oltre 60mila
in meno rispetto alle 559.504 dell’anno precedente.
Per quanto riguarda gli episodi mortali, le denunce
pervenute entro la stessa data e relative al 2012 sono
state 1.296 (-5,19%): 790 di queste sono state
effettivamente accertate dall’Inail come infortuni sul
lavoro, un decremento dell’8,78% rispetto agli 866 casi
mortali dell’anno precedente.
 Casi mortali accertati: -27% dal 2008
45

Gli infortuni totali nel Veneto sono stati
113.899 nel 2005
113.457 nel 2006,  516 al giorno
quelli mortali rispettivamente 98 e 116;


(..in itinere)

( …..attualmente la situazione è migliorata)

Le province più colpite sono:
Verona (18 - 27)
Treviso (23 - 24)
Venezia (13 - 21)
Padova (17 - 16)
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IL QUADRO NORMATIVO IN MATERIA DI
SICUREZZA DEI LAVORATORI
COSTITUZIONE ITALIANA
Art. 32
tutela della salute come
fondamentale diritto dell’individuo
Art. 35
tutela del lavoro ( tutela della
formazione ed elevazione professionale dei
lavoratori)
Art. 41
“l’iniziativa economica privata è
libera e non può svolgersi in contrasto con
l’utilità sociale o in modo da arrecare danno
alla sicurezza, alla libertà e alla dignità
umana.”
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CODICE CIVILE

Art. 2043
risarcimento del danno per fatto illecito
Art. 2050
responsabilità nell’esercizio di attività
pericolose (responsabilità civile del datore di lavoro)
Art. 2087
obbligo della massima sicurezza
tecnologicamente fattibile:

“ L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio
dell’impresa le misure che, secondo la particolarità
del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la
personalità morale dei prestatori di lavoro.”
( Il datore di lavoro deve essere garante dell’incolumità fisica e morale

dei suoi lavoratori, adottando tutte le misure
per prevenire infortuni e malattie, sia quelle previste dalla legge sia quelle che egli ritiene necessarie, tenendo
conto della particolarità del lavoro e del progresso tecnico; al D.L. viene richiesta una particolare accuratezza
nell’individuare i fattori di pericolo: particolarità del lavoro, esperienza, tecnica. )
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CODICE PENALE

Art. 437: “Chiunque ometta di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o
infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a
cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci
anni”
Quest’articolo ha carattere preventivo, il D.L. è responsabile anche se l’infortunio non avviene. Il
presupposto perché scattino queste pene è il DOLO, cioè il provocare una situazione di pericolo
volontariamente, in piena consapevolezza.
Art. 451 “Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o
altri mezzi destinati all’estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o
infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103,29 euro a
516,46 euro.”
Art. 583 lesione personale –circostanze aggravanti ( es. infortunio superiore ai 40 gg, indebolimento
di un senso o di un organo…)
Art. 589 omicidio colposo aggravato nel caso di morti sul lavoro
Art. 590 lesioni personali colpose aggravate nel caso di infortuni sul lavoro.
- PENE TRIPLICATE : il D.L. per scagionarsi deve dimostrare che l’azione del lavoratore è
stata IMPREVEDIBILE, ECCEZIONALE e REPENTINA.



- INVERSIONE ONERE DELLA PROVA
- NON C’E’ BISOGNO DI QUERELA: il medico ha l’obbligo di referto e lo manda allo Spisal ed
il processo è già aperto.
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DIRETTIVE COMUNITARIE e DECRETI
LEGISLATIVI
Le direttive comunitarie per essere efficaci
devono essere recepite da una legge dello
stato, al contrario dei regolamenti europei i
quali sono direttamente efficaci ed hanno
forza di legge.


Vi sono poi altre direttive europee finalizzate
alla disciplina di particolari situazioni recepite
in Italia da altri decreti legislativi ( es. DPR 459/96
sicurezza macchine, DM 10/03/98 sicurezza antincendio, DM 388/03 pronto soccorso
aziendale)
56
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NORME TECNICHE

«norma
tecnica»:
specifica
tecnica,
approvata
e
pubblicata
da
un’organizzazione internazionale, da un
organismo europeo o da un organismo
nazionale di normalizzazione, la cui
osservanza non è obbligatoria
ISO  (C)EN  UNI
IEC  CENELEC  CEI
In Italia quindi le norme tecniche vengono elaborate, pubblicate e diffuse dall’ UNI
e per il settore elettrico ed elettronico dal CEI
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BUONE PRASSI /Linee Guida

BUONE PRASSI: Soluzioni organizzative o procedurali
coerenti con la normativa vigente e con le norme di
buona tecnica, elaborate e raccolte dalle regioni,
dall’Istituto superiore per la prevenzione e la
sicurezza del lavoro (ISPESL), dall’Istituto nazionale
per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
(INAIL) e dagli organismi paritetici. Adottate
volontariamente e finalizzate a promuovere la salute
e sicurezza sui luoghi di lavoro
LINEE GUIDA: atti di indirizzo e coordinamento per
l’applicazione della normativa in materia di sicurezza
predisposti dai Ministeri, dalle Regioni, dall’ISPESL e
dall’INAIL
58
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Breve storia della principale
legislazione in
materia di prevenzione
infortuni (brevissimo estratto …)
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Decreti degli anni 50
Prescrizioni di comando e di controllo dettagliate e
minuziose accanto a norme più generali ed astratte
capaci di adeguarsi all’evoluzione tecnologica
►NORME DI PROTEZIONE DEL LAVORATORE


DPR 547/55 norme di sicurezza che riguardano gli
ambienti di lavoro, le attrezzature di lavoro,
l’impiego di sostanze pericolose e l’utilizzo dei DPI



DPR 303/56 norme che riguardano le condizioni di
salubrità degli ambienti di lavoro.

Gran parte di queste norme sono confluite nel nuovo
“Testo Unico”
61

Decreti legislativi degli anni 90

Decreti legislativi di recepimento di direttive
comunitarie


D.lgs. N. 277/1991: protezione dei lavoratori dai
rischi derivanti da agenti chimici, fisici, biologici
( rumore, amianto..)

abrogato



D.lgs. 494/ 96: direttiva cantieri



DPR 459/96 : direttiva macchine ( obbligo certificazione



D.lgs. N.493/96: segnaletica di sicurezza abrogato
D.lgs n. 624/1996: sicurezza nelle attività estrattive
D.lgs n. 645/1996: sicurezza e salute delle
lavoratrici gestanti e puerpere




abrogato

CE)
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Legge n. 123 - 3/08/2007 "Misure in tema di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa
in materia” (abrogata e inglobata nel Dlgs 81/08)
…per esempio….
 art. 3 che modifica il D.lgs. 626/94 (contratti di appalto o contratti
d'opera) introducendo nuovi adempimenti per le aziende. (contributi, vdr interferenze)
 art. 9 che interviene in materia di responsabilità amministrativa delle
persone giuridiche estendendo anche alle norme antinfortunistiche e sulla
tutela della salute sul lavoro il regime sanzionatorio previsto dal D.lgs.231/2001
 art.6 che estende a qualsiasi impresa di qualsiasi settore, l'obbligo del
tesserino di riconoscimento a tutto il personale di imprese appaltatrici e
subappaltatrici e non più alle sole imprese del settore edile. (costi sicurezza in chiaro)
 aumento del valore di tutte le sanzioni amministrative
63

 D.Lgs

626/1994 - 19 settembre 1994

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE,
89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE,
93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE,98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE,
2001/45/CE, 2003/10/CE e 2003/18/CE riguardanti il miglioramento
della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro.

Fondamentale perché ha segnato un’importante passo
avanti nella tutela dei lavoratori, passando dalla
protezione alla prevenzione, ed adottando un sistema di
organizzazione della sicurezza basato sull’individuazione
delle varie figure principali alle quali sono attribuiti compiti
ed obblighi specifici.
Il nuovo Testo Unico ha abrogato questo decreto ma ha
ripreso quasi tutte le sue norme, continuando a
promuovere una CULTURA delle SICUREZZA fondata
sui principi della PREVENZIONE, della
PROGRAMMAZIONE e della PARTECIPAZIONE dei
lavoratori alle problematiche della gestione dei rischi e
dell’organizzazione del lavoro
64
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Dal 15 maggio 2008 entra in vigore
il D.Lgs. 81/2008
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Il D.Lgs. 81/2008
Entrata in vigore :
15 maggio 2008 la parte generale (anche
se la parte principale del provvedimento
e cioè la valutazione dei rischi aziendali
entrerà in vigore il 29 luglio 2008
Vi è un’importante riordino della legislazione in materia di sicurezza sul
lavoro attraverso l’abrogazione dei vecchi decreti degli anni 50 e
l’accorpamento in un unico testo di legge di norme che prima erano sparse
in diversi decreti, direttive, accordi stato regione ecc..
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SCADENZE …….

 1° agosto 2010

STRALCIATO
..e altre , tra le tante …..comunicare a INAIL il nominativo del RLS
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DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE AZIENDE
AGRICOLE ….(!!!)


…..è vietato di adibire ad abitazioni di

lavoratori stabili o a dormitorio di lavoratori
assunti per lavori stagionali di carattere
periodico:
- grotte naturali od artificiali o costruzioni di
qualunque specie le cui pareti o coperture
sono costituite in tutto od in parte dalla roccia;
- capanne costruite in tutto o in parte con paglia,
fieno, canne, frasche o simili, oppure anche
tende od altre costruzioni di ventura.
6.1. Abitazioni e dormitori
(arresto da tre a sei mesi o ammenda da 1.000 a 4.800 euro per il datore di lavoro e il dirigente)
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Perché tutte queste leggi / regolamenti ????
Non bastava fare un’unica legge che
diceva….
”se un lavoratore si fa male..il Datore di
Lavoro è punito con…..”

70

35

Prevenzione e protezione
PREVENZIONE
azioni per EVITARE il verificarsi dell’evento
-

Primaria: individua i rischi per eliminarli/rid.
Secondaria : individua le malattie in fase precoce
Terziaria : impedisce che una malattia già individuata
possa aggravarsi (cambio mansione)

PROTEZIONE
- “azioni” attuate sia a livello collettivo che individuale
- scopo : eliminare o ridurre il danno possibile
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Il Dlgs 81/2008, integrato dal Dlgs 106/2009 è composto da circa 300 articoli
(suddivisi in 13 titoli) e da 51 allegati
Titolo I - (art. 1-61) - Principi comuni (Disposizioni generali, sistema istituzionale, gestione della previdenza nei luoghi di
lavoro, disposizioni penali)
•Titolo II (art. 62-68) - Luoghi di lavoro (Disposizioni generali, Sanzioni)
•Titolo III (art. 69-87) - Uso delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale (Uso delle attrezzature di
lavoro, uso dei dispositivi di protezione individuale, impianti e apparecchiature elettriche)
•Titolo IV (art. 88-160) - Cantieri temporanei o mobili (Misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei e mobili,
Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni e nei lavori in quota, sanzioni)
•Titolo V (art. 161-166) - Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro (Disposizioni generali, sanzioni)
•Titolo VI (art. 167-171) - Movimentazione manuale dei carichi (Disposizioni generali, sanzioni)
•Titolo VII (art. 172-179) - Attrezzature munite di videoterminali (Disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, dei
dirigenti e dei preposti, sanzioni)
•Titolo VIII (art. 180-220) - Agenti fisici (Disposizioni generali, protezione dei lavoratori contro i rischi di esposizione al
rumore durante il lavoro, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a vibrazioni, protezione dei lavoratori dai rischi di
esposizione a campi elettromagnetici, protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione a radiazioni ottiche, sanzioni)
•Titolo IX (art. 221-265) - Sostanze pericolose (protezione da agenti chimici, protezione da agenti cancerogeni e mutageni,
protezione dai rischi connessi all’esposizione all’amianto, sanzioni)
•Titolo X (art. 266-286) - Esposizione ad agenti biologici (obblighi del datore di lavoro, sorveglianza sanitaria, sanzioni)
•Titolo XI (art. 287-297) - Protezione da atmosfere esplosive (disposizioni generali, obblighi del datore di lavoro, sanzioni)
•Titolo XII (art. 298 - 303) - Disposizioni diverse in materia penale e di procedura penale
•Titolo XIII (art. 304 - 306) - Disposizioni finali
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Per i decreti attuativi la delega concedeva 12 mesi dall’entrata in
vigore.(!!)..il “milleproroghre del 2008” approvato con voto di fiducia ha
ulteriormente fatto slittare i tempi…….

Aspetti principali
• ampliare campo di applicazione (oggettivo e soggettivo)
• includere normativa presente nella L.626/94;
• includere specifiche normative in materia di cantieri,
vibrazioni, segnaletica, ecc.
• rafforzare le prerogative di RLS, RLST e RLS di "sito"
(es. cantieri)
• coordinare le attività di vigilanza
• finanziare azioni promozionali private e pubbliche
definire ruoli e compiti degli Istituti/Enti (INAIL, ISPESL,
ecc.)
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ACCUSE principali DELLE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA
Sbilanciamento del sistema
sanzionatorio, anche per mancanza di
adempimenti solo formali.
Mancanza di un sistema di “premi” per
le aziende più virtuose.
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Le principali innovazioni
Le finalità e le definizioni
Il campo di applicazione
Il sistema istituzionale
Le misure generali di tutela e la valutazione dei
rischi
Gli obblighi connessi agli appalti
Il sistema di rappresentanza
Le misure di sostegno
L’apparato sanzionatorio e le disposizioni per
contrastare il lavoro irregolare
I Titoli tecnici
per esempio…
75

Sanzioni: arresto da 6 a 18 mesi per il datore di lavoro che non effettua la
valutazione dei rischi in aziende che svolgano attività ad elevata pericolosità (?)
con possibilità, in alcuni casi, di commutazione della pena in ammenda non
inferiore a € 8.000,00 e non superiore a € 24.000,00. Per l'imprenditore che si
metta in regola non è applicata la sanzione penale ma la sanzione pecuniaria.
Restano inalterate le norme del codice penale (estranee all'oggetto della delega)
per l'omicidio e le lesioni colpose (articolo 589 e 590) causate dal mancato
rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.
Infortuni mortali: In caso di colpa dell'azienda in infortunio con feriti o morti, ai
responsabili vengono applicate sanzioni amministrative fino a 1.500.000 euro
nonché immediata sospensione dell'attività, interdizione alla collaborazione con
le P.A. e alle partecipazioni ai pubblici appalti e gare d'asta, imputazioni penali.
Lotta al sommerso: in caso di lavoro sommerso in percentuale superiore al 20%
e violazioni ripetute delle misure di riposo e delle norme in materia di
esposizione a caduta dall'alto, seppellimento, folgoramento, incendio, amianto,
è possibile disporre la sospensione dell'attività imprenditoriale. La sospensione
termina con la regolarizzazione dei lavoratori e l'eliminazione delle situazioni di
rischio. Il datore di lavoro che non ottempera al provvedimento di sospensione à
punito con l'arresto fino a un anno. (..basta che non sia l’unico lavoratore ,…..la
percentuale è tra tutte le imprese presenti ……!!!)
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Tutela precari: Ampliamento del campo di applicazione delle disposizioni a
tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in azienda, senza alcuna
differenza di tipo formale e di contratto.
Rls e Rlst: Rafforzamento del ruolo dei rappresentanti dei lavoratori
territoriali (che operano su base territoriale o di comparto produttivo in
assenza di Rls aziendali) e creazione di un Rappresentante di sito
produttivo per realtà particolarmente complesse.
Coordinamento della vigilanza: ottimizzazione risorse, eliminazione
sovrapposizioni e miglioramento efficienza degli interventi attraverso un
sistema informativo pubblico, cui parteciperanno anche le parti sociali.
Finanziamenti: nuovi fondi per azioni promozionali e d'informazione, sia
private sia pubbliche, sulla sicurezza sul lavoro, con particolare riguardo
alle piccole e medie imprese prive di una rappresentanza sindacale e
maggiormente esposte.
Istituzione Libretto sanitario e di rischio
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Finalità del TU
- il riassetto e la riforma delle norme vigenti in
materia di salute e sicurezza delle lavoratrici e dei
lavoratori nei luoghi i lavoro, mediante il riordino e il
coordinamento delle medesime in un unico testo
normativo.
- rispetto delle normative comunitarie e delle
convenzioni internazionali in materia
- uniformità della tutela delle lavoratrici e dei
lavoratori sul territorio nazionale (clausola di
cedevolezza)
- rispetto dei livelli essenziali delle lavoratrici e dei
lavoratori immigrati.
78
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CAMPO DI APPLICAZIONE (Art. 3)
le disposizioni in materia di salute e sicurezza si applicano a tutti i
lavoratori che si inseriscano in un ambiente di lavoro, senza alcuna
differenziazione di tipo formale (c.d. principio di effettività della tutela
che implica la tutela di tutti coloro che, a qualunque titolo, operano in
azienda) e finanche ai lavoratori autonomi ed equiparati , a domicilio e
a distanza, a progetto ed interinali.
Quindi sono destinatari di queste norme
tutti i Datori di lavoro pubblici e privati
tutti i lavoratori subordinati e autonomi ad eccezione di alcuni
casi espressamente previsti dal decreto stesso per i quali vengono
applicate solo alcune norme o di altri totalmente esclusi (piccoli lavori
domestici a carattere straordinario, compresi l’insegnamento privato
supplementare e l’assistenza domiciliare ai bambini, agli anziani, agli
ammalati ed ai disabili). Con il Dlgs 106/09 ci sono ulteriori facilitazioni
per le aziende agricole con soci lavoratori…
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•Nei confronti dei lavoratori a domicilio si applicano le
norme relative agli obblighi di informazione e ad essi
devono essere forniti i necessari DPI.
• Ai lavoratori subordinati che effettuano una prestazione
continuativa di lavoro a distanza, mediante collegamento
informatico e telematico, si applicano le disposizioni
riguardo alle attrezzature munite di videoterminali (titolo
VII)
• Nei confronti dei componenti dell’impresa familiare, dei
coltivatori diretti del fondo, degli artigiani ,dei soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo si applicano
le disposizioni di cui all’articolo 21 ( utilizzo di
attrezzature e DPI a norma e tesserino di riconoscimento
in caso l’attività sia svolta in regime di appalto)
80
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COMPUTO DEI LAVORATORI ai fini
dell’applicazione di alcuni obblighi che discendono
dal decreto.


Diversamente da quanto previsto in precedenza, si definisce in modo dettagliato le
categorie di lavoratori da conteggiare per il raggiungimento delle soglie che fanno
scattare determinati obblighi o esoneri come ad esempio:








designazione ed elezione del numero di RLS,
Servizio PP interno
assunzione di ruolo RSPP da parte del datore di lavoro
autocertificazione della valutazione dei rischi
agevolazioni varie
Elaborazione piano di emergenza
Riunione periodica

Non vengono computati:

I collaboratori familiari

I tirocinanti: I lavoratori in prova

Gli allievi di scuole e università ed i partecipanti a corsi di formazione

I lavoratori a tempo determinato che sono in sostituzione

I lavoratori autonomi ed i collaboratori coordinati e continuativi se non svolgono la loro
attività in via esclusiva per il committente

I lavoratori stagionali
I lavoratori somministrati i lavoratori a tempo parziale i lavoratori stagionali agricoli si
computano in base al numero di ore prestate
81

Misure generali di tutela (art.15)


L’azione di prevenzione dai rischi si sostanzia
attraverso precetti tassativi volti ad assicurare
misure non solo tecniche ma anche organizzative
e procedurali finalizzate alla riduzione dei rischi
secondo un ottica di miglioramento continuo.



I momenti principali di questo processo sono:
- la Valutazione dei Rischi
- l’individuazione di tutte le misure per prevenire
gli stessi, eliminandoli o riducendoli.
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Misure generali di tutela (art.15)










Valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza
Programmazione della prevenzione
Eliminazione dei rischi o loro riduzione
Rispetto dei principi ergonomici
Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non
lo è
Limitazione al minimo del numero dei lavoratori
esposti
Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici, biologici.
Priorità delle misure di protezione collettiva rispetto
alle misure di protezione individuale
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Misure generali di tutela (art.15)












Controllo sanitario dei lavoratori
Informazione e Formazione adeguata per lavoratori,
dirigenti, preposti e RLS
Partecipazione e consultazione dei lavoratori e dei loro
rappresentanti
Programmazione delle misure opportune per garantire
il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
Misure di emergenza da attuare in caso di primo
soccorso, lotta antincendio, evacuazione e pericolo
immediato
Uso dei segnali di avvertimento e di sicurezza
Regolare manutenzione degli ambienti, degli impianti
delle attrezzature e dei dispositivi di sicurezza
84
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Sistema di sicurezza aziendale
Datore di lavoro

RSPP

Dirigenti , Preposti

RSPP

SPP e Prev. Inc e Primo Soccorso)

Documento di valutazione dei rischi

Formazione Lav.

ML

RLS

Sorv. Sanitaria

Aggiornamento

Riunioni periodiche
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IL DATORE DI LAVORO




E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o
comunque colui che ha responsabilità dell’impresa in quanto
titolare dei poteri decisionali e di spesa.
Il datore di lavoro è l'unico responsabile dell'organizzazione complessiva della
sicurezza in azienda anche se, all'esclusiva competenza di tale soggetto, vengono
riservati soltanto gli adempimenti più rilevanti, cioè:

Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente
elaborazione del documento previsto dall’articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di
prevenzione e protezione dai rischi;




Risultano, quindi, delegabili tutti gli altri adempimenti posti a carico del datore di
lavoro (per esempio la nomina del MC).
Viene normata la delega di funzioni da parte del Datore di lavoro, la quale deve
risultare da atto scritto con data certa e deve attribuire al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e di spesa necessari per espletare le funzioni delegate. Alla
delega deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
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24/09/09 - IL PROPRIETARIO DI UN IMMOBILE E’ RESPONSABILE DELLA
SICUREZZA DEL SINGOLO LAVORATORE
Nel caso in cui le misure antinfortunistiche non siano state adottate ne è responsabile
direttamente il proprietario di uno stabile che abbia commissionato i lavori ad un operaio
singolo e non ad una ditta specializzata.
E' quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n°36581 del 21 settembre
scorso. La Suprema Corte ha infatti accolto il ricorso della procura di Bari che si è opposta
all'assoluzione di uno proprietario di uno stabile formulata dalla Corte d'appello di Bari.
L'uomo aveva commissionato ad un operaio (dipendente in mobilità di una impresa) la
ristrutturazione della sua casa e il rifacimento del tetto. L'operaio era caduto e aveva perso
la vita.
La Cassazione ha dato ragione alla Procura (in precedenza la Corte d'appello di Bari aveva
assolto il proprietario dell'immobile condannato invece dal tribunale, in primo grado, a sei
mesi di reclusione e al risarcimento economico ai familiari della vittima) poiché secondo i
giudici di Piazza Cavour :"Il titolare dell'immobile aveva commissionato i lavori di parziale
ristrutturazione dello stabile di sua proprietà, in particolare il rifacimento del tetto, all'operaio
benché questo non fosse titolare di una impresa edile ma dipendente in mobilità di alta
impresa, né disponesse dei mezzi necessari per eseguire le opere, tanto che le
attrezzature erano di un nipote" Secondo la sentenza era il proprietario della casa che
avrebbe dovuto vigilare, dal momento che il rifacimento del tetto era un lavoro pericoloso,
"affinché le opere da realizzare fossero poste in essere in condizioni di sicurezza, nel
rispetto della normativa antinfortunistica".
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Obblighi del Datore di Lavoro e del
Dirigente (obblighi delegabili)










a) nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria nei
casi previsti dal presente decreto legislativo.
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di
gestione dell’emergenza;
c) nell’affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni
degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito
il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove
presente;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
e) prendere le misure appropriate affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto
adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono
ad un rischio grave e specifico;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200 euro)
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Obblighi del Datore di Lavoro e del
Dirigente (obblighi delegabili)


f) richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200)



g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal
programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente
l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico nel presente decreto;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)



g-bis) nei casi di sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, comunicare
tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di
lavoro;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro)
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Obblighi del Datore di Lavoro e del
Dirigente (obblighi delegabili)
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile,
abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento di cui agli articoli
36 e 37;
m) astenersi, salvo eccezione debitamente motivata da esigenze di tutela della salute e
sicurezza, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato;
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l’applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
(Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, su
richiesta di questi e per l'espletamento della sua funzione, copia del documento di cui
all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche su supporto informatico come previsto
dall'articolo 53, comma 5, nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai
dati di cui alla lettera r); il documento è consultato esclusivamente in azienda;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 750 a 4.000 euro)
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Obblighi del Datore di Lavoro e del
Dirigente (obblighi delegabili)




p) elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, anche su
supporto informatico come previsto dall’articolo 53, comma 5,
e, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei lavoratori
per la sicurezza. Il documento è consultato esclusivamente in
azienda. (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
q) prendere appropriati provvedimenti per evitare che le misure
tecniche adottate possano causare rischi per la salute della
popolazione o deteriorare l'ambiente esterno verificando
periodicamente la perdurante assenza di rischio;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.200 a 5.200
euro)
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Obblighi del Datore di Lavoro e del
Dirigente (obblighi delegbili)
r) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo
8, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, a fini statistici e informativi, i dati
e le informazioni relativi agli infortuni sul lavoro che comportino l’assenza dal lavoro di
almeno un giorno, escluso quello dell’evento e, a fini assicurativi, quelli relativi agli
infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
l’obbligo di comunicazione degli infortuni sul lavoro che comportino un’assenza dal
lavoro superiore a tre giorni si considera comunque assolto per mezzo della denuncia
di cui all’articolo 53 del testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria
contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124;
(sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.800 euro con riferimento agli infortuni
superiori a un giorno)
(sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 con riferimento agli infortuni
superiori ai tre giorni)




s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui
all’articolo 50; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
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Obblighi del Datore di Lavoro e del
Dirigente (obblighi delegbili)













t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione
dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 43. Tali misure devono essere adeguate alla natura
dell’attività, alle dimensioni dell’azienda o dell’unità produttiva, e al numero delle
persone presenti;
u) nell’ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto e di subappalto, munire
i lavoratori di apposita tessera di riconoscimento, corredata di fotografia, contenente
le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro;
v) nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui
all’articolo 35; (Ammenda da 2.000 a 4.000 euro)
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e
produttivi che hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione
al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e della protezione;
(Arresto da due a quattro mesi o con l’ammenda da 1.500 a 6.000 euro)
aa) comunicare in via telematica all’INAIL e all’IPSEMA, nonché per loro tramite, al
sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro di cui all’articolo
8, in caso di nuova elezione o designazione, i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza; in fase di prima applicazione l’obbligo di cui alla presente
lettera riguarda i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati;
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza
94
sanitaria non siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto
i di i di id
ità
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Obblighi del Datore di Lavoro e del
Dirigente (obblighi delegbili)
bb) vigilare affinché i lavoratori per i quali vige l’obbligo di sorveglianza sanitaria non
siano adibiti alla mansione lavorativa specifica senza il prescritto giudizio di idoneità.
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)



1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo
alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano
l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre
dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto
interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4;
(Sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.500 euro)




1-bis. L’obbligo di cui alla lettera r), del comma 1, del presente articolo relativo
alla comunicazione a fini statistici dei dati relativi agli infortuni che comportano
l’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, decorre
dalla scadenza del termine di sei mesi dall’adozione del decreto
interministeriale di cui all’articolo 8, comma 4;
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FIGURA DEL PREPOSTO
 meglio che l’attribuzione

dell’incarico avvenga “formalmente”

100

50

FIGURA DEL PREPOSTO
27/09/2012 - xxxxx, 55enne di Casier, rimase vittima di un incidente a Laives
MORI' SCHIACCIATO DA UN MURO, LA FAMIGLIA CHIEDE GIUSTIZIA
Sotto accusa quattro persone per omicidio colposo aggravato

L'uomo, deceduto dopo 4 giorni di agonia era rimasto schiacciato sotto un muro di
calcestruzzo in fase di demolizione nel cantiere del palazzetto dello sport di Laives.
Per quell'infortunio sul lavoro sono finiti sotto accusa xxxxxxx, coordinatore della
sicurezza del cantiere, xxxxxxxx, legale rappresentante della xxxl srl, xxx,
responsabile tecnico per conto della ditta di Villorba, e xxxxx, preposto alla direzione
dei lavori. Stando a quanto contestato dagli inquirenti, gli imputati si sarebbero resi
responsabili di diverse violazioni a cui, a vario titolo, sono chiamati a rispondere.
L'esito delle indagini della procura bolzanina sostiene che prima dell'inizio dei lavori
non sarebbe stata verificata la stabilità della parete da demolire né sarebbero state
adottate misure di sicurezza preventive per evitare il crollo, che i lavori non sarebbero
stati organizzati in maniera che la loro esecuzione avvenisse sotto sorveglianza, e
che in mancanza di un piano di demolizione non sarebbero stati individuati i rischi e
le procedure più corrette per lavorare in sicurezza. In più non si sarebbe vigilato
sull'osservanza da parte dei lavoratori dei loro obblighi di legge, ma soprattutto gli
stessi lavoratori non sarebbero stati informati “del pericolo grave e immediato” che
stavano correndo.
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Obblighi del preposto








sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;
verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso
di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave,
immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e
immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di
protezione;
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Obblighi del preposto




astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere
la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e
delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra
condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza
sulla base della formazione ricevuta;

Frequentare appositi corsi di formazione:
I preposti ricevono a cura del DL e in azienda, una adeguata e specifica formazione e un
aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro; i contenuti di tale formazione devono comprendere:

a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;

b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;

c) valutazione dei rischi;

d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione”.
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(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)

(Arresto da tre a sei mesi o ammenda da 2.500 a 6.400 euro per il datore di lavoro)
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Servizio di prevenzione e protezione
Insieme di persone, sistemi e mezzi interni o esterni
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e
protezione dai rischi








E’ obbligo del D.L. organizzare i SPP e nominarne il responsabile
Gli addetti devono essere in numero sufficiente e possedere capacità,
mezzi e tempo necessario
Può essere interno od esterno
Il D.L. è obbligato a nominare un SPP esterno qualora non vi siano
dipendenti in possesso dei requisiti necessari per espletare l’incarico
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Compiti del Servizio di Prevenzione e
Protezione












individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli
ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base
della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale;
ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e
protettive
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
fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36.
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REQUISITI DEGLI ADDETTI AL SPP (ASPP)






Titolo di studio di scuola superiore (non necessario se già nominati
prima del 2003)
Attestato di frequenza con verifica di apprendimento,a specifici
corsi di formazione adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo
di lavoro
Frequenza dei corsi di aggiornamento

ULTERIORI REQUISITI PER RESPONSABILE AL SPP


Attestato di frequenza a speciali corsi con obbligo di aggiornamento
(ad eccez. dei possessori di alcune lauree)
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D.Lgs. 9 aprile 2008, № 81
Il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione








Individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei
rischi e individuazione delle misure per la sicurezza e
la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della
normativa vigente sulla base della specifica
conoscenza dell’organizzazione aziendale;
Elaborazione delle misure preventive e protettive –
dispositivi di protezione individuale – e dei sistemi di
controllo di tali misure;
Elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie
attività aziendali;
Proposizione dei programmi di informazione e
formazione dei lavoratori;
Partecipazione alle consultazioni in materia di tutela
della salute e di sicurezza.
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CASI IN CUI E’ CONSENTITO LO SVOLGIMENTO
DIRETTO DA PARTE DEL DATORE DI LAVORO DEI
COMPITI DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DEI RISCHI
1. Aziende artigiane e industriali (1)...........fino a 30 addetti
( era 10 )
2. Aziende agricole e zootecniche..............fino a 30 addetti
3. Aziende della pesca................................fino a 20 addetti
4. Altre aziende ........................................ fino a 200 addetti
(1) Escluse le aziende industriali di cui all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica. n. 17 maggio1988, n. 175, e
successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica
ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le centrali
termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende
estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed
il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di
ricovero e cura sia pubbliche sia private. (nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori  il RSPP deve essere interno)

Per i l Datore di Lavoro sono fatti salvi i diritti acquisiti precedentemente.
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Svolgimento diretto da parte del datore
di lavoro dei compiti di prevenzione e
protezione dai rischi




Il datore di lavoro deve frequentare corsi di formazione, di
durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla
natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività
lavorative (decreto attuativo atteso)
Fino alla pubblicazione dell’accordo di cui al periodo precedente, conserva
validità la formazione effettuata ai sensi dell’articolo 3 del decreto
ministeriale 16 gennaio 1997 (16 ore)

Il datore di lavoro è altresì tenuto a frequentare corsi di aggiornamento nel
rispetto di quanto previsto nell’accordo di cui al precedente comma.
 L’obbligo si applica anche a coloro che abbiano frequentato i corsi di cui
all’articolo 3 del decreto ministeriale 16 gennaio 1997 e agli esonerati dalla
frequenza dei corsi, ai sensi dell’articolo 95 del Decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626.
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Il preposto non è il RSPP (di default)
Il RSPP non è un preposto (di default)
Un preposto può essere RSPP (se appositamente
nominato)
Un RSPP può essere preposto (se appositamente
nominato o se rientrasse nei casi di cui all'art.
299)
Un consulente esterno RSPP può essere preposto
(se appositamente nominato o se rientrasse nei
casi di cui all'art. 299)..caso molto,molto difficile
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Datore di Lavoro che vuole fare l’RSPP  corso almeno
16 ore (anche se ha una laurea specifica) +
aggiornamento
RSPP esterno con laurea specifica  solo modulo C ,
solo aggiornamento
?????????????strano???????????????????
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si deve salvaguardare anche la salute dei visitatori esterni  (divieto di ingresso…)
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CHI E’ IL LAVORATORE
Persona che, indipendentemente dalla
tipologia contrattuale, svolge un‘ attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione
di un datore di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione, anche al solo fine
di apprendere un mestiere, un'arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi
domestici e familiari.
119

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività
per conto delle società e dell'ente stesso;
- l'associato in partecipazione;
-il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento
- l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari
- il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi
comprese le apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione;
- il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;
- i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile;
- il volontario che effettua il servizio civile;

(con DLgs 106 sono come Autonomi)

- il lavoratore socialmente utile
- i collaboratori coordinati continuativi
- i lavoratori utilizzati mediante somministrazione di lavoro
- i lavoratori assunti con contratto di lavoro a tempo determinato
- i lavoratori che svolgono prestazioni occasionali di tipo accessorio
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI


Prendersi cura della propria salute e sicurezza e di
quella delle altre persone presenti sul luogo di
lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o
omissioni, conformemente alla sua formazione, alle
istruzioni ed ai mezzi forniti dal DL



Contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e
ai preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi
imposti dall'autorità competente o comunque
necessari per tutelare la sicurezza e la salute
durante il lavoro
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI


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 ed i
preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di
sicurezza



utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a
disposizione



segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto, le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché le altre
eventuali condizioni di pericolo di cui si venga a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle
proprie competenze e possibilità, per eliminare o ridurre tali
deficienze o pericoli, dandone notizia al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza;
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI


Non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo



Utilizzare i DPI messi a loro disposizione conformemente
all’informazione alla formazione ed all’addestramento ricevuti,
non apportarvi modifiche di propria iniziativa, provvedere alla loro
cura e segnalare qualsiasi difetto; seguire le procedure aziendali
al termine del loro utilizzo



Non compiere, di propria iniziativa, operazioni o manovre che
possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;



Partecipare ai programmi di formazione ed addestramento



Sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legge o disposti dal
medico competente;
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI


I lavoratori di aziende che svolgono l’attività
in regime di appalto o subappalto, devono
esporre apposita tessera di riconoscimento,
corredata da fotografia, contenente le
generalità del lavoratore e l’indicazione del
datore di lavoro



Tale obbligo grava anche sui lavoratori
autonomi

(Sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per il lavoratore e il lavoratore
autonomo)
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Disposizioni relative ai componenti dell’impresa
familiare, ai lavoratori autonomi (ai piccoli
imprenditori e i soci delle società semplici operanti nel settore
agricolo, , i coltivatori diretti del fondo)

utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni




munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente
alle disposizioni
munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità qualora effettuino la loro prestazione in un
luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto

Relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico
hanno facoltà (!!!) di:

beneficiare della sorveglianza sanitaria

partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza
sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte
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OBBLIGHI GENERALI DEI LAVORATORI
•mantenere il pavimento dei luoghi di lavoro e di passaggio in ordine;
segnalare la presenza di eventuali sostanze che potrebbero renderlo
scivoloso;
-mantenere il posto di lavoro sempre in ordine e pulito, in quanto il
disordine e l'ingombro possono provocare incidenti e, in ogni caso,
ostacoli al movimento;
- non occupare i percorsi di emergenza con materiali ed oggetti;
- non imbrattare o rendere poco visibili i cartelli di segnalazione dei
percorsi di fuga;
- non chiudere o impedire la libera apertura delle porte di emergenza;
- usare le attrezzature igienico-sanitarie e segnalare eventuali
disfunzioni; questo aiuta a prevenire malattie e rischi inutili;
-rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla segnaletica
esposta;
- dare immediata comunicazione, ai diretti superiori, dell'infortunio
eventualmente verificatosi, anche se non richiede particolari cure;
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Diritti dei lavoratori










di astenersi - salvo casi eccezionali e su motivata richiesta - dal
riprendere l'attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un
pericolo grave ed immediato;
di allontanarsi - in caso di pericolo grave ed immediato e che non
può essere evitato - dal posto di lavoro o da una zona pericolosa,
senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento;
di prendere in caso di pericolo grave ed immediato nella
impossibilità di contattare un superiore gerarchico o un idoneo
referente aziendale - misure atte a scongiurarne le conseguenze,
senza subire pregiudizi per tale comportamento, salvo che questo
sia viziato da gravi negligenze;
di essere sottoposti a visite mediche personali, qualora la relativa
richiesta sia giustificata da una connessione, documentabile, con
rischi professionali.
Di essere adeguatamente INFORMATI, FORMATI ed
ADDESTRATI
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INFORMAZIONE FORMAZIONE
ED ADDESTRAMENTO






Sono necessarie affinché i lavoratori possano partecipare alla gestione
della sicurezza; solo attraverso informazioni e formazione adeguata il
lavoratore può migliorare il suo comportamento ed essere in grado di
collaborare con il D.L. all’adempimento dell’obbligo di sicurezza
Fra le misure generali di tutela elencate nell’art. 15, è prevista infatti
l’informazione, la formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti sulle
questioni riguardanti la sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro, nonché la
formazione ed informazione per i preposti ed i dirigenti.
Con il Dlgs. 81/2008, un ruolo fondamentale è stato affidato alla formazione,
intesa come essenziale strumento di prevenzione e tutela. E’ stato previsto
l’inserimento della materia della salute e sicurezza sul lavoro nei programmi
scolastici ed universitari e nei percorsi di formazione, finalizzata alla
sensibilizzazione e all’informazione dei giovani.
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INFORMAZIONE AI LAVORATORI
CIASCUN LAVORATORE DEVE ESSERE INFORMATO:
a.
sui rischi per la sicurezza e la salute connessi
all'attività dell'azienda in generale;
b.
sulle misure e le attività di prevenzione e
protezione adottate;
c.
sui rischi specifici a cui è esposto in relazione alla
specifica attività svolta;
d.
sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei
preparati pericolosi utilizzati;
e.
sui nominativi dei referenti interni alla struttura per
l'applicazione delle misure inerenti la sicurezza (chi
è l’RSPP, il M.C., gli ASPP)
f.
Sulle procedure che riguardano la lotta antincendio
il pronto soccorso e l’evacuazione e sui nominativi
degli addetti
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Formazione dei Lavoratori e dei loro
Rappresentanti
Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione
sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto
alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:
- concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza,
controllo, assistenza;
- rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e
procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di
appartenenza dell’azienda.
-cenni di tecnica della comunicazione interpersonale in relazione al ruolo
partecipativo
La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione sono da definire entro
maggio 2009
mediante accordo Stato Regioni sentite le parti sociali (vedere
contratto di lavoro)
La formazione e, ove previsto, l’addestramento specifico devono avvenire in occasione:

della costituzione del rapporto di lavoro o dell’inizio dell’utilizzazione qualora si
tratti di somministrazione di lavoro;

del trasferimento o cambiamento di mansioni;

della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove
sostanze e preparati pericolosi.
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IL SISTEMA DI
RAPPRESENTANZA

a) i Rappresentanti dei Lavoratori per la
Sicurezza (RLS)
b) gli Organismi Paritetici.
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RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA
Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti
della salute e sicurezza durante il lavoro
In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per
la sicurezza.
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I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
•

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15
lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di
norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure
è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del
comparto produttivo.

•

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

Il numero minimo è 1 fino a 200 lavoratori, 3 fino a 1000 e 6 oltre i 1000
L’elezione degli RLS aziendali, territoriali o di comparto, se la contrattazione collettiva non stabilisce
diversamente, avviene di norma nella giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro ( da
individuarsi con decreto )
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I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
•

Qualora non si proceda alle elezioni degli RLS le funzioni
saranno svolte dal Rappresentante per la Sicurezza Territoriale

•

L’organismo paritetico o il Fondo comunicano alle aziende ed ai lavoratori
interessati il nominativo del RLS territoriale

•

o per contesti produttivi caratterizzati dalla compresenza di più imprese o cantieri
dal Rappresentante per la sicurezza di sito produttivo (quali i porti, i centri intermodali di
trasporto, gli impianti siderurgici, i cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, i contesti produttivi con
complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e da un numero complessivo di addetti
mediamente superiore a 500)

•

Le aziende che non hanno eletto un proprio RLS danno un contributo ( pari a 2 ore
lavorative annue per ogni lavoratore occupato) al FONDO DI SOSTEGNO alla
piccola e media impresa, ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e alla
pariteticità. (art. 52) ( le modalità di funzionamento del Fondo di sostegno, previa
intesa con le Organizzazioni sindacali e con le Associazioni imprenditoriali e
sentita la Conferenza Stato-Regioni/Province autonome, entro dodici mesi
dall’entrata in vigore, saranno definite mediante Decreto interministeriale)
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I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza
Articolo 48 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale (..modifica
introdotta dal Dlgs 106/09)

3. Tutte le aziende o unità produttive nel cui ambito non è stato eletto o
designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza partecipano al Fondo
di cui all’articolo 52. Con uno o più accordi interconfederali stipulati a livello
nazionale dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori
comparativamente più rappresentative vengono individuati settori e
attività, oltre all’edilizia, nei quali, in ragione della presenza di adeguati
sistemi di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza o di
pariteticità, le aziende o unità produttive, a condizione che aderiscano a
tali sistemi di rappresentanza o di pariteticità, non siano tenute a
partecipare al Fondo di cui all’articolo 52.
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…i RLS …..


Devono disporre del tempo necessario allo
svolgimento dell’incarico senza perdita di retribuzione



I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza sono
tenuti al segreto in ordine
ai processi lavorativi di cui
vengano a conoscenza nell'esercizio delle loro funzioni.



Ciascun datore di lavoro ha l’obbligo di comunicare
all’Inail il nominativo del RLS
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ATTRIBUZIONI DEL RAPPRESENTANTE PER LA SICUREZZA
- accede ai luoghi di lavoro;
- è consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi ed in ordine alla prevenzione in azienda;
- è consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, all'attività di prevenzione incendi, al pronto soccorso, all'evacuazione
dei lavoratori e sulla designazione del medico competente
- è consultato in merito alla organizzazione della formazione;
-riceve le informazioni e la documentazione aziendale inerente la valutazione dei
rischi e le misure di prevenzione, le sostanze pericolose, gli infortuni …..
-Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza
- riceve una formazione adeguata;
- promuove l'elaborazione, l'individuazione e l'attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l'integrità fisica dei lavoratori;
- formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti;
- partecipa alla riunione periodica sulla sicurezza;
- fa proposte in merito all'attività di prevenzione;
-avverte il responsabile dell'azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;

-Può far ricorso alle autorità competenti se ritiene che le misure di
prevenzione e protezione non sono idonee a garantire la sicurezza
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Formazione dei rappresentanti
L’RLS ha diritto ad una formazione particolare concernente i
rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria
rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle
principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi
I contenuti minimi di tali corsi
a) principi giuridici comunitari e nazionali;
b) legislazione generale e speciale in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
c) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
d) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
e) valutazione dei rischi;
f) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e
protezione;
g) aspetti normativi dell'attivita' di rappresentanza dei lavoratori;
h) nozioni di tecnica della comunicazione.

• durata iniziale di 32 ore di cui 12 sui rischi specifici presenti in
azienda e le misure di prevenzione adottate;
In sede di contrattazione collettiva dovranno essere stabilite le modalità la durata
ed i contenuti di tali corsi
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Gli Organismi paritetici
Organismi costituiti a livello territoriale tra le organizzazioni sindacali dei DL e dei
lavoratori hanno la funzione di

• programmare le attività formative
• elaborare e raccogliere buone prassi a fini prevenzionistici,
• sviluppare azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro,
• assistere le imprese nell’attuazione degli adempimenti in materia di salute e sicurezza
aiutandole nell’individuazione di soluzioni tecniche e organizzaive;
• se dotati di personale con specifiche competenze tecniche possano effettuare, nei
luoghi di lavoro dei territori e dei comparti di competenza, sopralluoghi finalizzati al
supporto delle azioni di prevenzione;
• trasmettano una relazione sulla propria attività ai Comitati di coordinamento
territoriali;
• trasmettano alle imprese ed agli organi di viilanza i nominativi degli Rlst di
riferimento.
•Sono prima istanza di riferimento in merito alle controversie sorte sull’applicazione
dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione.
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CHI E’ IL MEDICO COMPETENTE








Medico in possesso di una specializzazione in medicina del
lavoro o specializzazione equivalente (igene,
medicina preventiva, medicina legale) o docente in
medicina del lavoro, in medicina preventiva in
tossicologia..
Svolge la sua attività in qualità di dipendente o
collaboratore di una struttura pubblica o privata
convenzionata con l’imprenditore, di libero professionista
o di dipendente del D.L.
Il medico dipendente di una struttura pubblica che svolge
attività di vigilanza non può svolgere l’attività di Medico
Competente
Presso il Ministero della salute è tenuto un elenco dei
Medici competenti
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IL MEDICO COMPETENTE EFFETTUA LA
SORVEGLIANZA SANITARIA:
- sottopone a visita medica i lavoratori esposti a rischio;
- esprime i giudizi di idoneità sulle specifiche mansioni del
lavoratore;
- conserva la documentazione sanitaria;
- visita gli ambienti di lavoro almeno una volte l'anno;
- partecipa, per gli aspetti di propria competenza, alla
valutazione dei rischi, all'individuazione delle misure di
prevenzione, all'informazione e formazione dei lavoratori.
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SORVEGLIANZA SANITARAI E MEDICO
COMPETENTE








Controllo sanitario dei lavoratori è previsto tra le misure generali di
tutela per alcuni lavoratori che sono sottoposti a rischi specifici
In questi casi, tassativamente indicati dalla legge, il D.L. è obbligato
a nominare il MEDICO COMPETENTE
Per tutte le altre attività che non comportano questi rischi è a
discrezione del DL nominare o meno il medico competente
La sorveglianza sanitaria viene effettuata a cura e a spese del datore
di lavoro
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Obblighi del medico competente












collabora con il datore di lavoro e con il servizio di prevenzione e protezione alla
valutazione dei rischi, alla predisposizione delle misure di sicurezza, all’attività di
formazione ed informazione
alla organizzazione del servizio di primo soccorso considerando i particolari tipi di
lavorazione ed esposizione e le peculiari modalità organizzative del lavoro.
Collabora inoltre alla attuazione e valorizzazione di programmi volontari di
“promozione della salute”, secondo i principi della responsabilità sociale;
programma ed effettua la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 attraverso
protocolli sanitari definiti in funzione dei rischi specifici e tenendo in
considerazione gli indirizzi scientifici più avanzati;
istituisce, anche tramite l’accesso alle cartelle sanitarie e di rischio, aggiorna e
custodisce, sotto la propria responsabilità, una cartella sanitaria e di rischio per
ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria. Nelle aziende o unità produttive
con più di 15 lavoratori il medico competente concorda con il datore di lavoro il
luogo di custodia;
consegna al datore di lavoro, alla cessazione dell’incarico, la documentazione
sanitaria in suo possesso
consegna al lavoratore, alla cessazione del rapporto di lavoro, la documentazione
sanitaria in suo possesso e gli fornisce le informazioni riguardo la necessità di
conservazione;
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invia all’ISPESL, esclusivamente per via telematica, le cartelle sanitarie e di rischio
nei casi previsti dal presente decreto legislativo, alla cessazione del rapporto di lavoro.
Il lavoratore interessato può chiedere copia delle predette cartelle all’ISPESL anche
attraverso il proprio medico di medicina generale;
fornisce informazioni ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria cui sono
sottoposti
informa ogni lavoratore interessato dei risultati della sorveglianza sanitaria di cui
all’articolo 41 e, a richiesta dello stesso, gli rilascia copia della documentazione
sanitaria;
comunica per iscritto, in occasione delle riunioni periodiche, al datore di lavoro, al
responsabile del servizio di prevenzione protezione dai rischi, ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza, i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria
effettuata e fornisce indicazioni sul significato di detti risultati ai fini della attuazione
delle misure per la tutela della salute e della integrità psico-fisica dei lavoratori;
visita gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza diversa che
stabilisce in base alla valutazione dei rischi; la indicazione di una periodicità diversa
dall’annuale deve essere comunicata al datore di lavoro ai fini della sua annotazione
nel documento di valutazione dei rischi;
partecipa alla programmazione del controllo dell’esposizione dei lavoratori i cui
risultati gli sono forniti con tempestività ai fini della valutazione del rischio e della
sorveglianza sanitaria;
comunica, mediante autocertificazione, il possesso dei titoli e requisiti di cui
all’articolo 38 al Ministero della salute entro il termine di sei mesi dall’entrata in
vigore del presente decreto.
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Sorveglianza sanitaria
è effettuata dal Medico competente:
 nei casi previsti dalla normativa vigente,
dalle direttive europee nonché dalle
indicazioni fornite dalla Commissione
consultiva di cui all’articolo 6 (???????!!!!)


qualora il lavoratore ne faccia richiesta e la
stessa sia ritenuta dal medico competente
correlata ai rischi lavorativi.
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Sorveglianza
sanitaria ...quando














(esempi comuni)

- uso di videoterminali per almeno 20 ore settimanali
- movimentazione manuale di carichi
- lavori che espongono a sostanze tossiche/nocive
- lavori in cave e miniere
- lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti
- lavoratori esposti a sostanze chimiche con rischio superiore a
moderato
- lavoratori minori
- lavoro notturno
- lavoratori esposti a rumore superiore ai limiti
- lavoratori esposti ad agenti cancerogeni e biologici
- lavori a temperature estreme
- ………….
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La sorveglianza sanitaria comprende:




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

visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed
esprimere il giudizio di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di
tali accertamenti, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene
stabilita, di norma, in una volta l’anno. Tale periodicità può assumere
cadenza diversa, stabilita dal medico competente in funzione della
valutazione del rischio. L’organo di vigilanza, con provvedimento motivato,
può disporre contenuti e periodicità della sorveglianza sanitaria differenti
rispetto a quelli indicati dal medico competente;
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La sorveglianza sanitaria comprende:






visita medica su richiesta del lavoratore;
visita medica in occasione del cambio della mansione onde
verificare l’idoneità alla mansione specifica;
visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi
previsti dalla normativa vigente.

Gli esiti delle visite mediche devono essere allegati alla cartella sanitaria e di
rischio

INFORMAZIONI E DOCUMENTI RELATIVI ALLA
SORVEGLIANZA SANITARIA SONO COPERTI DAL
SEGRETO MEDICO E DALLA TUTELA DEI DATI
PERSONALI
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Le visite mediche non possono essere effettuate:



per accertare stati di gravidanza;
negli altri casi vietati dalla normativa vigente.
(accertamento di sieropositività,….)

Le visite mediche sono a cura e spese del D.L. e comprendono esami
clinici e biologici e indagini diagnostiche

 In alcuni casi espressamente previsti dalla legge, le visite sono
altresì finalizzate alla verifica di assenza di
condizioni di alcol dipendenza e di assunzione
di sostanze psicotrope e stupefacenti. ( per
autisti da C in su e per mulettisti e mezzi speciali)
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Giudizio del medico competente
Il







medico competente, sulla base delle
risultanze delle visite mediche esprime uno
dei seguenti giudizi relativi alla mansione
specifica:
idoneità;
idoneità parziale, temporanea o permanente,
con prescrizioni o limitazioni;
inidoneità temporanea;
inidoneità permanente.
(deve indicare durata)

162

81

163

164

82

165

Provvedimenti in caso di inidoneità alla
mansione specifica






Il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile,
ad altra mansione compatibile con il suo stato di salute.
Il lavoratore che viene adibito a mansioni inferiori
conserva la retribuzione corrispondente alle mansioni
precedentemente svolte, nonché la qualifica originaria.
Il lavoratore che viene adibito a mansioni equivalenti o
superiori a diritto al trattamento retributivo relativo a
quella qualifica
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CIASCUN LAVORATORE:
 ha l'obbligo di sottoporsi alle visite mediche ed agli accertamenti richiesti dal
medico competente;
ha il diritto:
- di essere informato sul significato degli accertamenti a cui si sottopone;
- di conoscere il risultato dei controlli sanitari inerenti alla sua persona;
- di ricevere a richiesta copia della documentazione sanitaria che lo riguarda;
- di essere sottoposto a richiesta a visita medica per problemi connessi all'attività
lavorativa;
- di conoscere l'esito dei giudizio di idoneità;
- di essere allontanato dal rischio in caso di non idoneità temporanea, mantenendo
qualifica e retribuzione.

Contro il giudizio del medico competente è possibile
presentare ricorso all‘ASL, entro 30 giorni,
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Lavoro notturno

(normativa ancora valida)
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Riunione periodica
Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano
più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o
tramite il servizio di prevenzione e protezione dai
rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione
cui partecipano:
a) il datore di lavoro o un suo rappresentante;
b) il responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi;
c) il medico competente, ove nominato;
d) il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.



169









Nel corso della riunione il datore di lavoro sottopone
all’esame dei partecipanti il documento di valutazione
dei rischi, l’andamento degli infortuni e della
sorveglianza sanitaria, i criteri di scelta e le
caratteristiche dei DPI, i programmi di formazione ed
informazione
La riunione deve aver luogo anche in caso significative
variazioni delle esposizioni al rischio e in caso di
introduzione di nuove tecnologie che hanno riflessi
sulla sicurezza dei lavoratori
Per le aziende fino a 15 lavoratori l’RLS ha facoltà di
richiedere la riunione.
Va redatto un verbale
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GESTIONE DELLE EMERGENZE

Il datore di lavoro
organizza i necessari rapporti con i servizi pubblici competenti in materia di
primo soccorso, salvataggio, lotta antincendio e gestione dell’emergenza;

designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro
in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e,
comunque, di gestione dell’emergenza; informa tutti i lavoratori che
possono essere esposti a un pericolo grave e immediato circa le misure
predisposte e i comportamenti da adottare;

programma gli interventi, prende i provvedimenti e dà istruzioni affinché i
lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere
evitato, possano cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando
immediatamente il luogo di lavoro;

adotta i provvedimenti necessari affinché qualsiasi lavoratore, in caso di
pericolo grave ed immediato per la propria sicurezza o per quella di altre
persone e nell’impossibilità di contattare il competente superiore gerarchico,
possa prendere le misure adeguate per evitare le conseguenze di tale
pericolo, tenendo conto delle sue conoscenze e dei mezzi tecnici disponibili.
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I Lavoratori non possono, se non per
giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono essere formati, essere in
numero sufficiente e disporre di attrezzature
adeguate, tenendo conto delle dimensioni e
dei rischi specifici dell’azienda o dell’unità
produttiva.
Il datore di lavoro deve, salvo eccezioni
debitamente motivate, astenersi dal chiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una
situazione di lavoro in cui persiste un pericolo
grave ed immediato.
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SISTEMA SANZIONATORIO










Cambia l’apparato sanzionatorio in materia di salute e sicurezza sul lavoro: per
ogni soggetto del sistema di prevenzione aziendale Il decreto prevede specifiche
sanzioni sulla base dell’effettività dei compiti rispettivamente propri.
Al riguardo, vengono sanzionate con maggiore gravità gli inadempimenti
commessi in aziende che svolgono attività ad elevata pericolosità dove è prevista
anche la pena dell’arresto.
Nei casi meno gravi di inadempienza, il decreto legislativo prevede, invece, che
al datore di lavoro si applichi la sanzione dell’arresto alternativo
all’ammenda o della sola ammenda, con un’attenta graduazione delle sanzioni
in relazione alle singole violazioni.
Per favorire l’adeguamento alle disposizioni indicate dal decreto legislativo, al
datore di lavoro che si metta in regola non è applicata la sanzione penale ma una
sanzione pecuniaria. Il datore di lavoro che cominci ad eliminare concretamente
le conseguenze della violazione o che adempia, pur tardivamente, all’obbligo
violato ottiene, nel primo caso, una riduzione della pena, nel secondo caso la
sostituzione della pena con una sanzione pecuniaria.
Ovviamente tale possibilità è esclusa quando il datore di lavoro sia recidivo o si
siano determinate, in conseguenza della mancata valutazione , infortuni sul
lavoro con danni alla salute del lavoratore.
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Sanzioni per il datore di lavoro e il
dirigente

Non le analizziamo ….. anche perché
cambiano continuamente e …. spesso non
sono applicate !!
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…… Sanzioni per i progettisti, i
fabbricanti, i fornitori e gli installatori






I progettisti che violano il disposto dell’articolo 22 sono
puniti con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da
600 a 2.000 euro.
I fabbricanti e i fornitori che violano il disposto
dell’articolo 23 sono puniti con l’arresto da quattro a otto
mesi o con l’ammenda da 15.000 a 45.000 euro.
Gli installatori che violano il disposto dell’articolo 24
sono puniti con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda
da 1.000 a 3.000 euro.(norme di salute e sicurezza e
indicazioni dei produttori)
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…… Sanzioni per i RLS


???????
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…… Sanzioni per i Lavoratori







Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
1. I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200
a 600 euro per la violazione dell’articolo 20, comma 2,
lett. b), c), d), e), f), g), h) e i);

…………………………… (altro

per casi specifici..cantieristica, alti rischi)
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2. I lavoratori devono in particolare:

b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e dai
preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei
mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), 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 fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera
f) per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori;
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di
lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque
disposti dal medico competente
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In relazione a quanto indicato nei contratto di Lavoro …..

179

DISPOSIZIONI IN TEMA DI
PROCESSO PENALE


In caso di esercizio dell’azione penale per i
delitti di omicidio colposo o lesioni personali
colpose, l’Inail e le organizzazioni sindacali e
le associazioni dei familiari delle vittime
possono costituirsi parte civile con la
conseguenza che il processo penale viene
appesantito ed il DL si trova di fronte a più
parti con cui poter eventualmente patteggiare.
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Articolo 2087 del codice civile.
L’obbligo del datore di lavoro di attenersi al principio della
massima sicurezza tecnologicamente fattibile.
...sentenze della Corte di Cassazione riguardo …….

- Irrilevanza della fattibilità economica
- Obbligo di ricorrere ad esperti competenti
- Obbligo di attuare le misure tecniche prescritte dalle circolari ministeriali
- Obbligo di munire le macchine dei più progrediti dispositivi di sicurezza
- Obbligo di sicurezza in se del luogo di lavoro
- L’obbligo di controllare ed esigere che i Dispositivi di Protezione Individuale
(DPI) vengano
utilizzati
- Responsabilità del datore di lavoro dell’impresa subappaltatrice
- Irrilevanza dell’omessa contestazione da parte dell’organo di vigilanza
- Obbligo di sorveglianza del lavoratore inesperto
- Onere della prova
- Tutela del lavoratore anche contro la sua stessa imperizia e negligenza.
- Tutela contro l’eccessivo carico di lavoro
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Analisi e interpretazioni dei dati relativi
agli infortuni


Ogni infortunio ha un costo per l’Azienda







Pagamento della retribuzione per il giorno di
franchigia
Integrazione dell’indennità per assicurazione sociale
Ritardi nei lavori, sostituzione del personale
Aumento del premio INAIL
Sanzioni degli enti preposti, risanamento e messa a
norma di macchinari, impianti, struttura..
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L’ INAIL


Gestisce l’assicurazione obbligatoria contro
gli infortuni (assicura solo l’impossibilità a produrre
reddito da lavoro..)









Fornisce prestazioni sanitarie agli aventi
diritto (es. invalidi sul lavoro)
Svolge attività di prevenzione, informazione,
VIGILANZA
Elabora statistiche
Un Lavoratore di TV infortunato va a fare le visite sempre all’INAIL e non dal suo medico
Infortuni tipici da ufficio (cadute..) vengono in genere classificati da INAIL come “malattia” e quindi passate alle USL (e non gestiti come
infortuni)
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Definizione di infortunio sul lavoro


Evento dannoso avvenuto:



In occasione del lavoro
Per causa violente (danneggiamento psicofisico
del lavoratore)
Sul luogo di lavoro o per raggiungerlo /allontanarsi

Se non c’è la causa violenta eventualmente si parla di malattia professionale
Incidente: evento che causa o potrebbe causare un infortunio, una malattia o
un incidente mortale
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Infortunio – cosa fare?

-

-

-





Il lavoratore deve:
Dare immediatamente comunicazione al datore di lavoro,
anche se l’infortunio è di lieve entità
Il datore di lavoro è tenuto a:
Viene eliminato il registro infortuni ma si aggiunge
l'obbligo di denuncia per gli infortuni >=1 giorno che
prima dovevano essere appunto registrati (e per
prassi venivano anche denunciati).
Denunciare all’INAIL entro due giorni da quello in cui ha avuto
notizia (24h se mortali o pericolo di morte) degli infortuni con
prognosi maggiore uguale a 3 gg.
Informare (entro 2 gg) le autorità di Pubblica Sicurezza del
Comune ove è avvenuto l’evento degli infortuni con prognosi
maggiore uguale a 3 gg
Pubblica Sicurezza  Il Sindaco nei comuni piccoli altrimenti la Polizia
Morte  fare subito telegramma all’INAIL
5 gg dalla comunicazione del lavoratore in caso di malattia professionale (certificata dal medico del lavoro)
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Nel caso di lesioni con prognosi maggiore
di 30 gg






Viene avviata un’indagine dalla Procura che
delega l’organo di vigilanza
Viene attivata un’inchiesta da parte dello
SPISAL competente
L’indagine attribuisce una responsabilità e il
risarcimento al lavoratore
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Le prognosi che superano i 30 giorni
provocano l’attivazione, per lo più ad iniziativa
dell’ INAIL, dell’ inchiesta amministrativa della
Direzione provinciale del lavoro, il cui verbale
viene inviato al Pubblico Ministero;
Le prognosi fino a 40 giorni possono far
scattare l’azione penale solo a querela
dell’interessato;
Oltre i 40 giorni l’eventuale azione penale viene
promossa d’ufficio dal Pubblico Ministero.
187
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Registro infortuni


Art 53 - Tenuta della documentazione
Il comma 6 dice che il registro infortuni (e anche
il registro degli esposti a cancerogeni e biologici)
resta in vigore fino a 6 mesi dopo l'istituzione del
SINP (sistema informativo nazionale per la
prevenzione).

 Dopo non ci saranno più questi registri.
PROSSIMANETE

SOLO IN FORMATO ELETTRONICO
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Malattie tabellate
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Codice penale – Libro II – Dei delitti in
particolare (….al pronto soccorso)
Chiunque, avendo nell’esercizio di una
professione sanitaria prestato la propria
assistenza od opera in casi che possono
presentare i caratteri di un delitto per il quale
si debba procedere d’ufficio, omette o ritarda
di riferire all’Autorità indicata nell’ar.361, è
punito con la multa fino a lire un milione (..)





La legislazione prevede reati in CONCORSO di COLPA (stessa pena a tutti ) e non IN SOLIDO (paga uno per tutti)
Nelle Cooperative nominare un responsabile con atto formale
Nelle cooperative e snc i SOCI sono oggetto di visita medica come i dipendenti. I Datori di Lavoro non sono obbligati a visite mediche
Anche nei referti del Pronto soccorso c’è lo spazio “INVIARE A POLIZIA GIUDIZIARIA” (in caso di infortunio sul lavoro)
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Organi di vigilanza
Azienda U.L.S.S

DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE

S.I.A.N
S.I.S.P
VETERINARI

S.P.I.S.A.L
Servizio Prevenzione
Igiene e Sicurezza
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Organi di vigilanza
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Organi di vigilanza
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201

202

101

203

204

102

205

206
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Attività dello S.P.I.S.A.L


Ispettive




Sanitarie







Nuovi insediamenti produttivi, vidimazione
registri,certificazioni varie

Formative




Visite a minori, visite apprendisti, tutela lav. madri,

Amministrative




Inchieste infortuni, vigilanza preventiva

Corsi (????), incontri, elaborazione statistiche

Per prassi diffusa le sanzioni sono sempre pecuniarie (anche i GG di carcere vengono trasformati in sanzione amministrativa)
Lo SPISAL si interfaccia con la Polizia Giudiziaria e la Procura
Chiamare lo Spisal (presso “la Madonnina” TV) per eventuali consigli.
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S.P.I.S.A.L : INTERVENTI


Inchieste su Infortuni (certificati Pronto
Soccorso, Certificati INAIL, RLS, Sindacati)



Vigilanza (progetti mirati su indicazione del
Ministero, progetti di comparto,esposti )



Delega (Procura della Repubblica, Tribunale,
INAIL, Pubblica Sicurezza)
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S.P.I.S.A.L. : VIGILANZA









Sopralluogo in Azienda o cantiere
Verifica (macchine, luoghi, organizzazione…)
Colloqui (DdL, RSPP, RLS, Medico )
Verifica documentazione (valutaz. rischi,
disposizioni, procedure, provvedimenti,
formazione, uso DPI,….)
Verbale : DISPOSIZIONI (consigli non onerosi)
PRESCRIZIONI ( con sanzioni)
Per ogni articolo violato c’è una prescrizione ed un’ammenda ed un tempo per la messa a norma. Se superati i tempi  processo.
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Altri Enti di controllo


VVFF: vigilanza, CPI, formazione e
consulenza

COMUNE : il Sindaco, come massima
autorità sanitaria interviene su richiesta
SPISAL per:
- per sicurezza (p. es. stabilità strutture)
- per salute (condizioni igieniche)
Con un’ordinanza : chiusura coatta fabbricati




NB: la maggior pare degli edifici pubblici non sono a norma CPI e sono senza certificato di AGIBILITA’
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CARABINIERI

Possono intervenire come autorità di polizia giudiziaria per
effettuare controlli negli ambienti di lavoro e raccogliere le prove ed eseguire i
necessari rilievi in caso di infortunio sul lavoro;


POLIZIA DI STATO

Attraverso i commissariati dislocati nelle varie città, provvede alla ricezione delle
denunce di infortunio e può effettuare interventi urgenti in caso di gravi infortuni sul lavoro;


VIGILI URBANI

Pur non essendo un organo istituzionalmente preposto alla vigilanza in materia di
lavoro, nell’attività di controllo dei cantieri edili nei comuni di appartenenza finalizzati a
verificare la rispondenza delle costruzioni con le licenze edilizie, possono rilevare violazioni
anche in materia antinfortunistica e di igiene del lavoro. In qualità di agenti di polizia
giudiziaria hanno l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria o alle ASL competenti.
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IL SISTEMA SANZIONATORIO
Verbale di contravvenzione con disposizioni
 Verbale di sole disposizioni
Viene informato il DdL e l’ Rappresentante dei lavor.
- Viene sempre dato un tempo per l’adeguamento
(che estingue il reato)
- Si può fare ricorso entro 30 gg al Presidente della
Giunta Regionale
- Viene avviata az. Penale se non si ottempera




Pagamento sanzione ¼ del massimo della multa prevista, le sanzioni amministrative sono quintuplicate con la finanziaria 2007
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SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ






quando in un'azienda risultino “in nero” oltre il 20% dei
lavoratori, (….tra tutti i presenti e se il lav. Non è unico !!)
quando vengano violate ripetutamente le norme in
materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo
giornaliero e settimanale
In caso di gravi e reiterate violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro:

.



quando si riscontrino violazioni che espongono i
lavoratori al rischio di caduta dall'alto, seppellimento,
folgoramento, amianto.
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SOSPENSIONE DELL'ATTIVITÀ


La sospensione termina con la regolarizzazione dei
lavoratori in nero e l'eliminazione delle situazioni di
rischio. Il datore di lavoro che non ottempera al
provvedimento di sospensione è punito con l'arresto fino
a sei mesi.
In ogni caso di sospensione nelle ipotesi di lavoro irregolare gli effetti della
sospensione possono essere fatti decorrere dalle ore dodici del giorno lavorativo
successivo ovvero dalla cessazione dell’attività lavorativa in corso che non può
essere interrotta, salvo che non si riscontrino situazioni di pericolo imminente o di
grave rischio per la salute dei lavoratori o dei terzi.”.





Il provvedimento può essere revocato se l’organo di
vigilanza accerta il ripristino delle regolari condizioni di
lavoro e vi è stato il pagamento oltre che delle sanzioni
vigenti anche di una somma aggiuntiva di 2500 euro
E’ ammesso ricorso entro 30 giorni
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Sospensione del titolo abilitativo







assenza della certificazione della regolarità
contributiva
assenza del piano di sicurezza e di
coordinamento
assenza del fascicolo dell’opera
assenza della notifica preliminare quando
previsti
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In ogni caso il conferimento dell'incarico al
responsabile dei lavori non esonera il
committente dalle responsabilità connesse alla
verifica degli adempimenti degli obblighi
( adempimenti generali di sicurezza, dell’obbligo
del committente di adottare dei provvedimenti nel
caso che il coordinatore in fase di esecuzione gli
segnali delle inadempienze da parte delle imprese
esecutrici e dell’obbligo della trasmissione della
notifica preliminare)
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LAVORI IN APPALTO
Affidamento dei lavori all’impresa appaltatrice
o a lavoratori autonomi all’interno della
propria azienda, o di una singola unità
produttiva della stessa, nonché nell’ambito
dell’intero ciclo produttivo dell’azienda
medesima.
(pulizie, gestione magazzino, consegne, security, call center,….)
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“Selezione” dei Fornitori


verifica dell’idoneità tecnico professionale delle imprese
appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da
affidare in appalto o mediante contratto d’opera o di
somministrazione. Fino alla emanazione del decreto attuativo la
verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
- acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di
commercio, industria e artigianato;
- acquisizione dell’autocertificazione dell’impresa appaltatrice o
dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale
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Cooperazione e coordinamento




Il DdL fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di
emergenza adottate in relazione alla propria attività.
I datori di lavoro delle imprese fornitrici, ivi compresi i subappaltatori:
- cooperano all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro
incidenti sull’attività lavorativa oggetto dell’appalto;
- coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i
lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle
interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell’esecuzione dell’opera
complessiva. (DUVRInterferenziale)

Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento
elaborando un unico documento di valutazione dei rischi da
interferenza che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è
possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. (non interessano in questo
contesto i rischi specifici propri dell’attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi)
 Anche se la legge non lo richiede, il DUVRI va firmato da committente e appaltatore; il
contratto potrebbe essere nullo senza il documento unico
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Responsabilità solidale per il mancato pagamento delle
retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi:
L’imprenditore committente risponde in solido con
l’appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali
subappaltatori, per tutti i danni (non connessi a rischi
propri delle imprese appaltatrici) per i quali il
lavoratore, dipendente dall’appaltatore o dal
subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera
dell’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL)
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VIOLAZIONI (esempio)
Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di
sospensione dell’attività imprenditoriale
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata elaborazione del Piano di Emergenza ed Evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e
nomina del relativo responsabile;
Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento
(PSC);
Mancata elaborazione piano operativo di sicurezza (POS);
Mancata nomina del coordinatore per la progettazione;
Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione.
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……Verifichiamo ………
 Quali sono gli organismi di controllo interni per l’applicazione della
normativa in materia di igiene e sicurezza
a) Datore di lavoro, RSPP, RSL, Medico competente.
b) ASL
c) ISPESL
 Le ASL hanno anche il compito di:
a) omologare l’installazioni dei dispositivi di protezione contro le
scariche atmosferiche e impianti di messa a terra
b) gestire i servizi sanitari di prevenzione, cura e riabilitazioni.
c) vigilare sull’attività formativa nei settori dell’industria, artigianato,
terziario e agricoltura
 I vigili del fuoco sono competenti in materia di:
a) attività di riscossione dei premi assicurativi
b) vigilanza sull’applicazione della normativa in materia di antincendio.
c) individuazione fonti di pericolo presenti nei luoghi di lavoro
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I fattori più comuni di rischio per la salute
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RISCHI ESPLICITAMENTE “NORMATI”
TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI
TITOLO VIII – AGENTI FISICI
CAPO II – PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I RISCHI DI
ESPOSIZIONE AL RUMORE DURANTE IL LAVORO
CAPO III – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A
VIBRAZIONI
CAPO IV – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A
CAMPI ELETTROMAGNETICI
CAPO V – PROTEZIONE DEI LAVORATORI DAI RISCHI DI ESPOSIZIONE A
RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI
TITOLO IX – SOSTANZE PERICOLOSE
CAPO I – PROTEZIONE DA AGENTI CHIMICI
CAPO II – PROTEZIONE DA AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI
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RISCHIO ELETTRICO
In Italia si verificano mediamente
cinque infortuni elettrici mortali ogni
settimana
 La maggior parte degli infortuni sono
causati dagli impianti di bassa
tensione non realizzati o mantenuti
conformi alla regola dell'arte, ed in
misura minore dai componenti
elettrici e
dall'errore umano.
 Negli impianti elettrici esistono due
tipi principali di pericoli:
- le correnti pericolose per il corpo
umano;
- le temperature troppo elevate, tali da
provocare ustioni, incendi od altri
effetti pericolosi.
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Il contatto diretto avviene quando, ad esempio, si
toccano i contatti di una presa, i conduttori non
isolati o svitando una lampadina sprovvista di ghiera
isolante.
Protezione contro i contatti diretti viene ottenuta
mediante l'isolamento delle parti attive (conduttrici di
corrente).
Il contatto indiretto si realizza in presenza di difetti di
isolamento che mettono in tensione la parte
metallica esterna dell'apparecchiatura.
Protezione contro i contatti indiretti viene ottenuta
mediante l'interruzione automatica
dell'alimentazione e la messa a terra.
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Dal 1° gennaio 1997 tutto il materiale elettrico immesso in commercio
deve portare la marcatura

CE

Nell'acquisto di apparecchi e di materiale elettrico in genere, è sempre
opportuno accertarsi che siano muniti di "Marchio di Qualità". Il "Marchio"
garantisce la rispondenza dei materiali e degli apparecchi alle norme C.E.I. e
quindi ne
conferma le caratteristiche di sicurezza.
Gli utilizzatori muniti di "doppio isolamento"
sono distinguibili dal simbolo
riportato dal costruttore sulla targhetta
dell'apparecchio. Tali apparecchi, se mantenuti
efficienti, sono sicuri e non necessitano di
collegamento a terra.
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RISCHIO ELETTRICO come prevenirlo
E’ assolutamente vietata qualsiasi manomissione
dell’impianto elettrico e qualsiasi intervento non
autorizzato.
Non smontare mai il PC e non aprire il contenitore per
effettuare riparazioni o altro. Per eventuali interventi
(espansioni, cambio di schede, ecc.) occorrerà
rivolgersi al personale a ciò addetto o all’assistenza
tecnica.
Non togliere la spina dalla presa tirando il filo. Si
potrebbe rompere il cavo o l'involucro della spina
rendendo accessibili le parti in tensione.
Se la spina non esce, evitare di tirare con forza
eccessiva, perché si potrebbe strappare la presa dal
muro.
Quando una spina si rompe occorre farla sostituire con
una nuova marchiata IMQ (Istituto italiano del Marchio
di Qualità). Non tentare di ripararla con nastro isolante
o con l'adesivo. E' un rischio inutile! Informare
immediatamente il responsabile.
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Non attaccare più di un apparecchio elettrico a una
sola presa. In questo modo si evita che la presa si
surriscaldi con pericolo di corto circuito e incendio.
Se indispensabili, e previa autorizzazione del
responsabile della sicurezza, usare sempre adattatori e
prolunghe idonei a sopportare la corrente assorbita dagli
apparecchi utilizzatori. Su tutte le prese e le ciabatte è
riportata l'indicazione della corrente, in Ampere (A), o
della potenza massima, in Watt (W).
Spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere
inserite in prese di tipo italiano solo tramite un adattatore
che trasferisce il collegamento di terra effettuato
mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale. E'
assolutamente vietato l'inserimento a forza delle spine
Schuko nelle prese di tipo italiano. Infatti, in tale caso dal
collegamento verrebbe esclusa la messa a terra.
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 Gli adattatori con spina 16 A e presa 10 A sono accettabili;
quelle con spina 10 A e presa 16 A sono vietati.

 Gli adattatori multipli consentiti dalle norme sono quelli
con due sole prese laterali.
L'altro tipo, con una terza presa parallela agli spinotti,
viene considerato pericoloso perché consente
l'inserimento a catena di più prese multiple.

 Situazioni che vedono installati più adattatori multipli,
uno sull'altro, sono espressamente vietate
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 Utilizzare gli apparecchi elettrici attenendosi alle indicazioni fornite dal costruttore mediante
il libretto di istruzione.
 Allontanare le tende o altro materiale combustibile dai faretti e dalle lampade.
 Non coprire con indumenti, stracci o altro le
apparecchiature elettriche che necessitano di
ventilazione per smaltire il calore prodotto.
 Se si utilizzano stufette elettriche, tenerle lontane da tende, tappezzeria e altro materiale
combustibile. Non appoggiare sulla stufetta stracci umidi per asciugarli. Prima di uscire,
spegnere la stufetta e staccare la spina.
 E' vietato posare contenitori di liquidi e vasi di fiori sopra gli apparecchi elettrici e sopra le
prese mobili (ciabatte).
 Prolunghe e cavi devono essere posati in modo da evitare deterioramenti per
schiacciamento o taglio. Non fare passare cavi o prolunghe sotto le porte. Allontanare cavi
e prolunghe da fonti di calore.
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 Occorre evitare di avere fasci di cavi, prese multiple
e comunque connessioni elettriche sul pavimento;
possono essere causa d'inciampo o,soprattutto se
deteriorati, costituire pericolo per chi effettua
le operazioni di pulizia del pavimento con acqua o panni bagnati.

Quando si utilizzano prolunghe avvolgibili, prima
del loro inserimento nella presa, occorre svolgerle
completamente per evitare il loro surriscaldamento.
Quando si finisce di usare la prolunga, staccare
prima la spina collegata alla presa a muro.
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Impianti elettrici – misure di prevenzione









Non modificare mai prese e spine (non
inserire spine da 16° in prese da 10 A con il
riduttore !)
Evitare grappoli di spine nella stessa presa
multipla
Evitare cavi volanti
Sostituire subito i cavi deteriorati
Non utilizzare stufette elettriche non
presidiate (…. grumi di polvere … prendono fuoco facilmente)
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Impianti elettrici – misure di prevenzione






Per gli impianti di terra il riferimento
normativo è il DPR 462/01, che all’art.
4, comma 1, stabilisce che il datore di
lavoro è tenuto ad effettuare regolari
manutenzioni dell’impianto nonché a
far sottoporre lo stesso a verifica
periodica ogni cinque anni, ad
esclusione di quelli installati in cantieri,
in locali adibiti ad uso medico e negli
ambienti a maggior rischio in caso di
incendio per i quali la periodicità è
biennale.
Per impianti elettrici nei «locali a maggior
rischio in caso di incendio» (Norma CEI
64-8/7 Sezione 751) s’intendono gli
impianti installati in ambienti che
presentano in caso d’incendio un rischio
maggiore di quello che presentano negli
ambienti ordinari.
In particolare la citata Sez. 751 della
Norma CEI 64-8/7 comprende:
- ambienti a maggior rischio in caso di
incendio per l’elevata densità di
affollamento o per l’elevato tempo di
sfollamento in caso di incendio o per
l’elevato danno.
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Impianti elettrici - Documentazione










Dichiarazione di conformità dell’impianto a
regola d’arte (ex L 46/90)
Domanda di verifica all’ARPAV (per gli
impianti a rischio esplosione)
Dichiarazione di conformità dell’impianto di
messa a terra (ogni 2 o 5 anni)
Denuncia dell’impianto contro le scariche
atmosferiche (rischio esplosione) - ARPAV
Verifica periodica
257
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Rischio contatto diretto (mancanza messa a terra)
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LA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
D.Lgs. 81/2008 e norma tecnica UNI ISO 11228 - parte 1 e 2

Le norme della serie ISO 11228, «Ergonomia-movimentazione
manuale», sono suddivise in tre parti:
-parte 1

sollevamento e trasporto;

-parte 2

traino e spinta;

- parte 3 movimentazione di carichi leggeri ad alta frequenza.
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SOLLEVAMENTO MANUALE DEI CARICHI
- Attività che comportano, tra l’altro, rischi di lesioni dorso-lombali
- Obbligo di informazione e formazione
- Obbligo di sorveglianza sanitaria (se risultato della VDR)
- caratteristiche del carico:
- Max 20 kg per le donne, 25 Kg per gli uomini (limite consigliato)
- ingombrante o difficile da afferrare
- con equilibrio instabile
- richiede di essere maneggiato a una certa distanza dal tronco o con
torsione o inclinazione
 valutazione con metodo di NIOSH (simulazione)
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RISCHIO DA MOVIMENTI RIPETUTI
- Attività che comportano, tra l’altro, rischi di disturbi agli arti superiori

( molatura,…)
- In genere richiesto dallo SPISAL, in quanto di difficile valutazione
- Obbligo di sorveglianza sanitaria (se risultato della VDR)
- caratteristiche :
- ripetitività
- uso di forza
- posture incongrue
- impatti ripetuti
 valutazione con metodo OCRA e le check list OCRA
 studi ergonomici
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Sostanze pericolose




Sostanze pericolose (vale a dire qualsiasi sostanza liquida, gassosa o
solida che costituisce un rischio per la salute o la sicurezza dei
lavoratori) sono riscontrabili in quasi tutti gli ambienti di lavoro. In
Europa, milioni di lavoratori entrano in contatto ogni giorno con
agenti chimici o biologici che possono danneggiare la salute.

Secondo uno studio recente, il 19% dei lavoratori dell'UE
denuncia un'esposizione a vapori tossici per almeno un
quarto dell'orario di lavoro, mentre per il 15% la
manipolazione di sostanze pericolose rientra tra le mansioni
di lavoro quotidiane.
Se i rischi dell'utilizzo delle sostanze pericolose non sono gestiti in maniera
adeguata, possono insorgere i danni più disparati per la salute dei
lavoratori, con conseguenze che vanno da lievi irritazioni di occhi e cute
fino ad asma, disturbi della riproduzione, difetti congeniti e tumore. Questi
effetti possono verificarsi sia dopo un'unica breve esposizione alla
sostanza pericolosa, sia dopo esposizioni multiple, che danno luogo a un
accumulo di sostanze pericolose nell'organismo.
284
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Agenti chimici


Rischi di esposizione connessi con
l’impiego di sostanze chimiche in relazione
a:
- ingestione
- contatto cutaneo
- inalazione per presenza di gas, vapori,
polveri, fumi, nebbie,

TLW – TVA o TLW –STEL  analisi
ambientali, relazione
285

Vanno obbligatoriamente considerati:
- IL RISCHIO PER LA SALUTE  malattie professionali
- IL RISCHIO PER LA SICUREZZA  rischio
infortunistico
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-Cantine vinicole (bombole di anidride solforosa – SO2)
 gas tossico, se più di una bombola  autorizzazione del Prefetto e
patentino per utilizzo
-Saldature (Acetilene – gas sciolto in acetona, a 1,6 atm esplode
 le bombole vanno tenute rigorosamente in verticale per mantenere il
battente di gas sopra il liquido
-Disinfettanti + disincrostanti  sviluppo di cloro
( ipoclorito + acido)… nelle piscine ma ..anche nelle pulizie anche domestiche !
-Fumo di saldatura di acciaio inox  sviluppa anche Cromo esavalente
(cancerogeno conclamato)
- Sostanze ototossiche (solventi, vernici,… anche antibiotici)
- Plastiche con cloro  diossine per riscaldamento
287

-

Simboli di sicurezza
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Soda caustica
Acido cloridrico
-Ustione chimica
-Docce di emergenza ,
lava occhi
Acidi diluiti
Danno
sensibilizzazione
(allergie)
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SOSTANZE PERICOLOSE

ETICHETTA DI PERICOLO

291

SOSTANZE PERICOLOSE

SCHEDA DI SICUREZZA A 16 PUNTI
Contiene tutte le
informazioni sulla
sostanza, tra le quali:
frasi di rischio e gli
interventi da
adottare in caso di
emergenza.
1) Obbligatoria da parte del
fornitore scritta in Italiano
2) Deve essere sempre
presente in prossimità di
dove si utilizza la sostanza
292
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Agenti cancerogeni o mutageni


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.



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.
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Protezione contro particelle, polveri ed aerosol:
Classe 1 (P1 o FFP1) per proteggere dalle particelle
solide grossolane senza una tossicità specifica
(carbonato di calcio)
Classe 2 (P2 o FFP2) contro gli aerosol solidi e/o
liquidi indicati come pericolosi o irritanti (silice –
carbonato di sodio)
Classe 3 (P3 o FFP3) contro gli aerosol solidi e/o
liquidi tossici (berillio - nichel - uranio - legno duro)
La “legenda dei colori” e le “sigle” indicano a cosa
servono i vari filtri
(FFPx= Filtrante facciale protezione x)
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Maschera classe 1 o FFP1
Protezione da polveri a bassa nocività.

I Respiratori di classe 2 o FFP2 proteggono contro polveri fini
tossiche, nebbie ed aerosol a base acquosa
Non proteggono dalle polveri cancerogene
o da gas, vapori e fumi come quelli sprigionati
dalla saldatura di acciai rivestiti e alto legati.
È necessario usare sempre una maschera di classe FFP3
o un filtro P3. I respiratori per polveri fini.
Queste però non proteggono dai gas e dai
vapori nocivi e asfissianti.
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MASCHERA PROTETTIVA FACCIALE con 2 filtri
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MASCHERA PROTETTIVA 3M 6000
FACCIALE per vernici con 2 filtri

Facciale Filtrante Pieghevole. Certificato FFP3 (EN
149:2001 + Maschere con valvola di espirazione
FFP11:2009) - Marcatura CE 1024
301

Registro di esposizione e cartelle
sanitarie


I lavoratori sono iscritti in un registro nel quale è 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 è 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.

(distributori di benzina  obbligatorio campionamento)
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Etichettatura – cosa deve essere riportato









Designazione o nome commerciale del preparato
Nome e indirizzo del fabbricante
Nome chimico della sostanza e delle classi di sostanze
pericolose presenti, qualora superino determinati limiti di
sicurezza
I simboli e le indicazioni del pericolo
Le frasi tipo indicanti i rischi specifici (frasi R)
La frasi tipo indicanti i consigli di prudenza (frasi S)
La quantità in peso o in volume del contenuto
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I centri antiveleni principali hanno l’archivio completo
304

152

Definizione di cancerogeno – frasi R


R 45, R46

Può provocare forme tumorali,
mutageno



R 49

Può provocare forme tumorali per
inalazione



R 40

Possibilità di effetti cancerogeni Prove insufficienti (polvere di silice, polveri di

quarzo)
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ELENCO DELLE FRASI DI RISCHIO R
































R1 Esplosivo allo stato secco.
R2 Rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.
R3 Elevato rischio di esplosione per urto, sfregamento, fuoco o altre sorgenti d'ignizione.
R4 Forma composti metallici esplosivi molto sensibili.
R5 Pericolo di esplosione per riscaldamento.
R6 Esplosivo a contatto o senza contatto con l'aria.
R7 Può provocare un incendio.
R8 Può provocare l'accensione di materie combustibili.
R9 Esplosivo in miscela con materie combustibili.
R10 Infiammabile.
R11 Facilmente infiammabile.
R12 Estremamente infiammabile.
R14 Reagisce violentemente con l'acqua.
R15 A contatto con l'acqua libera gas estremamente infiammabili.
R16 Pericolo di esplosione se mescolato con sostanze comburenti.
R17 Spontaneamente infiammabile all'aria.
R18 Durante l'uso può formare con aria miscele esplosive/infiammabili.
R19 Può formare perossidi esplosivi.
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.
R29 A contatto con l'acqua libera gas tossici.
R30 Può divenire facilmente infiammabile durante
…………………………………
R68 Possibilità di effetti irreversibili.
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ELENCO DEI CONSIGLI DI PRUDENZA



S 1 Conservare sotto chiave.
S 2 Conservare fuori della portata dei bambini.
S 3 Conservare in luogo fresco.
S 4 Conservare lontano da locali di abitazione.
S 5 Conservare sotto (liquido appropriato da indicarsi da parte del fabbricante).
S 6 Conservare sotto (gas inerte da indicarsi da parte del fabbricante).
S 7 Conservare il recipiente ben chiuso.
S 8 Conservare al riparo dall'umidità.
S 9 Conservare il recipiente in luogo ben ventilato.
S 12 Non chiudere ermeticamente il recipiente.
S 13 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
S 14 Conservare lontano da (sostanze incompatibili da precisare da parte del produttore).
S 15 Conservare lontano dal calore.
S 16 Conservare lontano da fiamme e scintille - Non fumare.
S 17 Tenere lontano da sostanze combustibili.
S 18 Manipolare ed aprire il recipiente con cautela.
S 20 Non mangiare nè bere durante l'impiego.
S 21 Non fumare durante l'impiego.
S 22 Non respirare le polveri.
S 23 Non respirare i gas/fumi/vapori/aerosol [termine(i) appropriato(i) da precisare da parte del produttore].
S 24 Evitare il contatto con la pelle.
S 25 Evitare il contatto con gli occhi.
S 26 In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico.
S 27 Togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati.
S 28 In caso di contatto con la pelle lavarsi immediatamente ed abbondantemente (con prodotti idonei da indicarsi da parte del
fabbricante).
S 29 Non gettare i residui nelle fognature.
S 30 Non versare acqua sul prodotto.
S 33 Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche.
S 35 Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni.
S 36 Usare indumenti protettivi adatti.
S 37 Usare guanti adatti.
S 38 In caso di ventilazione insufficiente, usare un apparecchio respiratorio adatto.
……………………………..
S 64 In caso di ingestione sciacquare la bocca con acqua (solamente se l’infortunato è cosciente).



































FRASI S
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Scheda di sicurezza
Solvente per giunti- scheda di sicurezza.pdf
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RISCHIO CHIMICO
Obblighi del Datore di Lavoro


-

Eliminare o ridurre al minimo i
rischi:
riduzione lavoratori esposti
Riduzione quantità di agenti chimici
Riduzione esposizione
Adozione di idonee misure igieniche
Metodi e organizzazione del lavoro appropriati
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RISCHIO CHIMICO
Obblighi del Datore di Lavoro


Se rischio BASSO per la sicurezza
ed IRRILEVANTE per la salute

-

Solo obbligo di formazione ed informazione



Se rischio > BASSO

-

-

Misure organizzative appropriate, misure di protezione collettive,
DPI
Sorveglianza sanitaria (eventuale registro degli esposti)
Processi lavorativi appropriati e controlli tecnici
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Agenti biologici




Rischi connessi con l’esposizione,
ingestione, contatto cutaneo, inalazione
con organismi patogeni o non, colture
cellulari, endoparassiti umani
Presenti nell’ambiente a seguito di
emissione e/o trattamento e
manipolazione

(depuratori, fognatura, agricoltura …)
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Attività con potenziale esposizione ad
agenti biologici

312

156

PROTEZIONE DA ATMOSFERE ESPLOSIVE


Si intende per: «atmosfera esplosiva» una
miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche,
di sostanze infiammabili allo stato di gas,
vapori, nebbie o polveri.



CLASSIFICAZIONE
DELLE
AREE
A
RISCHIO DI ESPLOSIONE (…1,2,10,20,11,22)

( cisterna di combustibile, caldaia, forno…deposito batterie non
stagne, silos cereali, silos legno…..)
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I PRINCIPI DELLA PREVENZIONE
-

-

Valutare la possibilità di formazione di atmosfere esplosive
Prevenire la formazione di atmosfere esplosive e, se l'attività
non lo consente, evitarne l'innesco
Classificare le aree in cui possono prodursi atmosfere
esplosive
PRESENZA
AT EX

GAS,
VAPORI
(G)

POLVERI
(D)

STRUMENTAZIONE

Permanente

0

20

Categoria 1

1

21

Categoria 1
Categoria 2

2

22

Categoria 1
Categoria 2
Categoria 3

(˃1000 ore/anno)

Probabile
(10-1000 ore/anno)

Non Probabile
(˂10 ore/anno)
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-

Utilizzare nelle aree a rischio impianti e
strumentazione marchiata "CE ATEX "

-

Segnalare i punti di accesso alle aree a possibile rischio
ATEX ed eventualmente dotarli di allarmi di tipo
ottico/acustico
Ottimizzare la ventilazione naturale o forzata delle aree a
rischio ATEX
Limitare gli effetti della possibile esplosione mediante misure
di protezione costruttive

-

-
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Segue..parte 2
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