
Prof  Ing  PAOLA  ROTONDARO 



Evoluzione norme  
sicurezza sul lavoro 

D.Lgs.626/94 D.Lgs.494/96 

D.Lgs. 81/08 D.Lgs.106/09 

Prof.ssa PAOLA  ROTONDARO 



D.Lgs. 81/2008 e D.Lgs 106/2009 
 Con questi decreti si completa la Legge delega n.123 del 3 Agosto 

del 2007 

 Il decreto del 2009 è detto “correttivo” in quanto adegua la 
normativa agli standard europei 

 Raggiunto l’obiettivo di diminuire del 25% gli infortuni sul lavoro 

 Diminuiscono costi (45 miliardi di euro, 3,21% PIL) e infortuni sul 
lavoro 
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 Organigramma con identificazione nominativa di tutti i soggetti 
attori della sicurezza con obbligo di corsi formativi 

 Esame preliminare degli adempimenti formali 

 Identificazione dei processi, aree e/o attività di lavoro omogenee 

 Individuazione e identificazione dei pericoli e conseguente 
valutazione dei rischi 

 Individuazione delle misure di prevenzione e protezione del 
macchinario 

 Redazione dei documenti obbligatori (DVR; DUVRI) 

 Attuazione del piano dei controlli periodici e delle misure di 
prevenzione e protezione 

OBBLIGHI E ADEMPIMENTI previsti dal DLgs 81/2008 
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La sicurezza negli ambienti di lavoro 

DEFINIZIONI 

 

Il pericolo è la proprietà o la qualità intrinseca di un determinato 

fattore avente il potenziale di causare danni 

 

Il rischio probabilità di avere un danno dovuto alle condizioni  di 
impiego o di esposizione a un determinato fattore. In assenza di 

contatto con la fonte di pericolo la probabilità di danno = zero  

Rischio= PxD  P: probabilità che si verifichi un evento  

                            dannoso 

                        D: gravità dei danni alla salute avuti in una   

                             situazione pericolosa   
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La sicurezza negli ambienti di lavoro 

DEFINIZIONI 

 

Prevenzione  il complesso   delle disposizioni o misure necessarie 

per evitare o diminuire i  rischi professionali nel rispetto della 

salute della popolazione e della integrità dell’ambiente esterno. 

Azioni  messe in atto per evitare il verificarsi di un evento 
dannoso 

 

Protezione  - Azioni:  attuate sia a livello collettivo che              

                       individuale 

                    -  Scopo: eliminare o ridurre il danno 
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                      VALUTAZIONE   DEL  RISCHIO  

Valutazione globale e documentata di tutti i rischi 
per la salute e sicurezza  dei lavoratori  
finalizzata ad individuare le adeguate misure di   prevenzione e di 
protezione e a garantire il miglioramento nel tempo  dei livelli di 
salute e sicurezza 
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                     FATTORI   DI  RISCHIO  

FISICI: rumore, vibrazioni, microclima, pressione 
atmosferica, radiazioni, illuminazione 

CHIMICI: polveri, fumi, nebbie, gas, vapori 

BIOLOGICI: virus, batteri, parassiti ecc. 

RISCHIO INFORTUNIO: carenze delle macchine, mancanza di 
DPI, azioni imprudenti dei lavoratori 

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO:  fatica fisica (es. per 
spostamento pesi), fatica nervosa (es. per ritmi di 
lavoro) 
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Valutare il rischio SIGNIFICA: 
 Stimare la probabilità che si verifichi un evento che 

può causare un danno 

 Stimare l’entità del danno 

 Predisporre i mezzi con i quali si può ridurre al minimo 
la probabilità che l’evento si verifichi 

 Ove possibile eliminare il rischio, intervenire per 
contenere il più possibile l’entità del danno 
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GLI  ESITI  DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI 
DEVONO ESSERE RIPORTATI NEL: 

Documento di valutazione dei rischi (DVR) che va 
custodito presso l’azienda 
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I RISCHI SONO TUTTI COMPLETAMENTE  

ELIMINABABILI?  
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NO! 
Pertanto, applicate tutte le misure di 
prevenzione, per i rischi NON completamente 
eliminabili, interverremo prima con idonei 
Dispositivi di Protezione Collettiva (D.P.C.) e 
successivamente con idonei Dispositivi di 
Protezione Individuale (D.P.I.)  
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE COLLETTIVA  

 

 

 

 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE  
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Principi generali di PREVENZIONE 

 

Gli  addetti devono saper riconoscere le 
segnalazioni di rischio e devono essere 
formati per adottare misure in tutte le fasi 
dell’attività lavorativa per evitare o diminuire 
i rischi professionali 
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La sicurezza negli ambienti di lavoro 
Principi generali di PREVENZIONE 

Eliminazione del rischio 

Riduzione del rischio alla fonte 

Rispetto dei principi ergonomici 

Priorità delle misure di protezione collettiva 

Utilizzo dei dispositivi di protezione individuali 

Limitazione al minimo del numero degli esposti 

Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici 
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 SEGNALETICA  ANTINFORTUNISTICA 
Ruolo importante per la sicurezza negli ambienti di 
lavoro  
Il DLgs 81 e il DLgs 106 dà attuazione alla Direttiva CE 
concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di 
sicurezza e la salute sul luogo di lavoro. 

I segnali si possono differenziare in base a:  
                   forma                    
                       colore                    
                   contrasto 
                           simbolo 
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La segnaletica di sicurezza 

La segnaletica di sicurezza fornisce  

un’indicazione o una  

prescrizione concernente 

la sicurezza sul  

luogo di lavoro.  
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La segnaletica di sicurezza 

I Cartelli indicano: 
      un divieto   
          un avvertimento 
               una prescrizione 
                   un salvataggio (informazione)  
                 un pericolo 
 

Le dimensioni dei cartelli devono essere tali da poter 
essere facilmente letti a distanza e devono segnalare 
tutte le situazioni di pericolo 

Prof.ssa PAOLA  ROTONDARO 



La sicurezza negli ambienti di lavoro 

            
             AMBIENTE DI LAVORO 
               FATTORI  NOCIVI 
 
 
LUCE                   GAS               LAVORO FISICO 
RUMORE               POLVERI          EFFETTI STANCANTI 
TEMPERATURA        FUMI             RITMI ECCESSEVI 
VENTILAZIONE       VAPORI        POSIZIONI DISAGEVOLI 
UMIDITA’ 
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Rischi da inserire nel documento di valutazione  

Rischio elettrico 

 La corrente elettrica costituisce un pericolo costante.  

 La presenza di attrezzature elettriche, soprattutto 
ad alto assorbimento di potenza, mette continuamente 
a contatto il personale con questo tipo di pericolo.  
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La sicurezza negli ambienti di lavoro 
QUANDO SI VIENE A CONTATTO  CON PARTI IN TENSIONE, SI AVVERTE 

LA SCOSSA ELETTRICA, DOVUTA AL PASSAGGIO DI CORRENTE 
ATTRAVERSO IL CORPO CHE, ENTRANDO DAL PUNTO DI CONTATTO, SI 
SCARICA VERSO TERRA. 

 
CORRENTE PERICOLOSA QUANDO LA TENSIONE  V>25 Volt  
 
I CONTATTI  CON PARTI IN TENSIONE  possono essere: 
 
DIRETTI                           INDIRETTI 
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La sicurezza negli ambienti di lavoro 
EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO 
 FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE 
 TETANIZZAZIONE DEI MUSCOLI 
 DIFFICOLTA’ RESPIRATORIE 
 USTIONI 
 MORTE 
DIPENDONO DA: 
                      VALORE DELLA CORRENTE 
                      TEMPO DI CONTATTO 
DA NOTARE 
- Fino a 30mA la corrente è considerata non pericolosa 
- Correnti di 0,5 A sono pericolosissime qualunque sia il tipo di  
   esposizione 
Per avere una stima 230 V ci trasmettono circa 230mA molto 
pericolosa anche per 0,1 secondo 
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                    NORME DI SICUREZZA 
 
 OGNI IMPIANTO ELETTRICO DEVE AVERE LA SUA DICHIARAZIONE DI 

CONFORMITA’ 
 GLI APPARECCHI IN USO DEVONO AVERE SULL’ETICHETTA UN MARCHIO 

CHE NE GARANTISCE LA RISPONDENZA ALLE NORME DI SICUREZZA  
 

              I   IMQ                                         CE 
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 GLI UTENSILI ELETTRICI PORTATILI O CARRELLATI (TRAPANI, 

MOLATRICI, SALDATRICI ECC.) COME TUTTE LE MACCHINE CON 
MOTORE ELETTRICO DEVONO ESSERE DOTATI DI COLLEGAMENTO A 
TERRA (FILO GIALLO-VERDE) 

 
 LE PRESE DI CORRENTE DEVONO AVERE UN’APPOSITA PROTEZIONE  
 
 IN CONDIZIONI DI PARTICOLARI RISCHIO ELETTRICO LAVORARE CON 

I SEGUENTI DPI: GUANTI DIELETTRICI, OCCHIALI DI SICUREZZA, 
ELMETTO ISOLANTE E SCARPE ISOLANTI      

   
 IN PRESENZA DI APPARECCHIATURE SOTTO TENSIONE, UTILIZZARE 

SEMPRE UTENSILI E ATTREZZI DOTATI DI MANICI ISOLANTI ( 
CACCIAVITI, PINZE ECC.)                               

Prof.ssa PAOLA  ROTONDARO 



La sicurezza negli ambienti di lavoro 
                 IL  PERICOLO DI INCENDIO   
 INCENDIO:  E’ UN PROCESSO DI COMBUSTIONE, VIOLENTO E   
                NON CONTROLLATO CHE GENERA FIAMME, CALORE  
                E FUMI 
CAUSA:  SOSTANZE  INFIAMMABILI O MATERIALI ESPLOSIVI  
            (AUTOCOMBUSTIONE) 
           DA GUASTI NEGLI IMPIANTI (CORTO CIRCUITI) 
             
PERCHE’ POSSA INNESCARSI  L’INCENDIO DEVONO ESSERE 
PRESENTI:     COMBUSTIBILE (solido, liquido, gassoso) 
                          COMBURENTE ( ossigeno dell’aria) 
                          TEMPERATURA ( innesco incendio)                                                                              
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                  SPEGNIMENTO DELL’INCENDIO 
 
RIDUCENDO IL COMBUSTIBILE ( DILUENDOLO) 
ISOLANDO IL COMBUSTIBILE (SOFFOCANDOLO) 
RAFFREDDANDO IL COMBUSTIBILE (MEZZI DI SPEGNIMENTO) 
 

ESTINTORI 
               FISSI O PORTATILI 
                MANUALI O AUTOMATICI 
                CON ACQUA, POLVERE, GAS, SCHIUMA, SABBIA 
 
LA SCELTA DELL’ESTINTORE VA FATTA IN FUNZIONE DEL TIPO 
DI COMBUSTIBILE CHE HA INNESCATO L’INCENDIO 
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      CLASSI DI FUOCO E RELATVIVI MEZZI DI ESTINZIONE 
 
CLASSE        COMBUSTIBILE                MEZZO DI ESTINZIONE 
 
    A        solido: legno, carta, plastica       acqua, schiuma, polvere 
 
    B        liquido: petrolio, benzina, olio      CO2, schiuma, polvere 
     
    C      gassoso: metano, propano, butano,  CO2, schiuma, polvere 
 
    D      metallico: magnesio, titanio ecc.     CO2, schiuma, polvere,  
                                                     sabbia 
 
    E       corto circuito                         CO2, polvere (mai acqua) 
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                    RISCHIO CHIMICO 
 
In molti materiali utilizzati o trattati per le lavorazioni 
sono presenti sostanze chimiche tossiche o caustiche. 
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                 Simboli di rischio chimico 
Sono detti pittogrammi e sono stampati sulle 
etichette delle confezioni degli agenti chimici 
pericolosi e servono a informare dei pericoli connessi 
all’uso, alla manipolazione, al trasporto e alla 
conservazione  
delle sostanze 
o dei preparati 
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                 Rischio rumore 

  

Tra le attrezzature che generalmente vengono utilizzate 
in tutti i tipi di attività possono essere presenti alcune 
che producono un considerevole livello di rumore.  
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                 Rischio microclimatico 
Variazioni dei parametri climatici possono essere 
causate da una serie di fattori:  

-presenza di condizionatori o climatizzatori; 

-presenza di macchine refrigeranti o termiche   

 ecc.  

Le situazioni di disagio all’interno dei luoghi di lavoro 
legate alle condizioni microclimatiche si riferiscono 
ai livelli di temperatura, umidità, correnti e sbalzi 
d’aria 

. 
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        Rischio da movimentazione di carichi 
In molte attività spesso è necessario movimentare 

carichi ingombranti e molto pesanti.  

 

. 
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 Lavorazioni con asportazione di truciolo 
             LAVORAZIONI AL BANCO 

 
 TAGLIO A MANO MEDIANTE IL SEGHETTO 

 TRACCIATURA E BULINATURA 

 SCALPELLATURA 

 LIMATURA                                   

 RASCHIETTATURA 

 FORATURA 

 ALESATURA 

 FILETTATURA 

. 
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Rischi nelle principali lavorazioni ad asportazione 
di truciolo 

• Utensili deteriorati 
• Manici non correttamente fissati o 
  incrinati 
• Utensili inadeguati all’impiego o  
   utilizzati in maniera impropria 
• Mani unte di olio o grasso 
• Utensili non impugnati saldamente                     
• Distanza non sufficiente da altri 
   lavoratori 
• Postura di lavoro instabile 
• Utilizzo non corretto dei dispositivi di protezione 
• Posto di lavoro disordinato con utensili sparsi o non assicurati da 

caduta dall’alto 

. 
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           LAVORAZIONI AL TRAPANO 
NEI LAVORI SULLE MACCHINE TRAPANATRICI E’ VIETATO 

FARE USO DI GUANTI PROTETTIVI, PER LA POSSIBILITA’ 
CHE VENGANO AFFERRATI DALLA PUNTA DI ROTAZIONE 

 

SONO PREVISTI I SEGUENTI DISPOSITIVI DI SICUREZZA 
 PULSANTE DI ARRESTO 

 SICUREZZA ELETTRICA CON MICROINTERRUTTORE 

 MORSA 

 SCHERMO PROTETTIVO, AVVOLGENTE E ORIENTABILE 

 COPERTURA COMPLETA DELLE CINCHIE E DELLE PULEGGE DI 
TRASMISSIONE DEL MOTO 

 CARTELLO SEGNALETICO 

 ECC. 

. 
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              RISCHI PER L’OPERATORE 
                                                                      
 Pezzi in lavorazione trascinati in  
   rotazione dalla punta dell’utensile 
 Danni ai capelli, afferrati dal 
   mandrino in rotazione 
 Danni agli occhi, per mancato utilizzo di occhiali 

protettivi 
 Danni agli arti, a causa delle maniche  
 della  tuta non ben allacciate 
 Slitte orizzontali non bloccate  
   prima della lavorazione 
 Ecc. 

. 

Prof.ssa PAOLA  ROTONDARO 



La sicurezza negli ambienti di lavoro 
         LAVORAZIONI AL TORNIO 
PER IL TORNIO PARALLELO SONO PREVISTI I SEGUENTI 

DISPOSITIVI DI SICUREZZA 

 Pulsante arresto di emergenza 

 Dispositivo di blocco contro gli avviamenti accidentali delle leve di 
comando al tornio 

 Protezione del mandrino e della zona di operazione con copertura 
scorrevole orizzontalmente e di tipo ribaltabile 

 Protezione posteriore contro i  

    contatti accidentali con organi in 

    moto e contro la proiezione di 

    truciolo 

 

. 
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             LAVORAZIONI AL TORNIO 

                Rischi per l’operatore 
 Errato montaggio o serraggio delle attrezzature, degli utensili 

o del pezzo in lavorazione 

 Utilizzo di indumenti che possono impigliarsi negli organi 
rotanti 

 Appoggio della mano sul pezzo in rotazione  

 Mancato utilizzo dell’apposito uncino per raccogliere i trucioli 

 Ecc. 

. 
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LAVORAZIONI ALLA FRESATRICE E ALESATRICE 
SONO PREVISTI I SEGUENTI DISPOSITIVI DI SICUREZZA: 

 PULSANTE ARRESTO DI EMERGENZA 
      DI COLORE ROSSO A FORMA DI FUNGO, POSTO IN LUOGO CON MASSIMA    

       ACCESSIBILITA’, SE PREMUTO DEVE TOGLIERE L’ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

 

 PROTEZIONE  

   EVITA CHE  I  LAVORATORI SIANO COLPITI DA PROIEZIONI DI PARTICELLE DI 

      QUALSIASI NATURA, E A LIMITARE IL 

      RISCHIO DI CONTATTO ACCIDENTALE  

      CON ORGANI IN MOVIMENTO 

  

    

. 
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LAVORAZIONI ALLA FRESATRICE E ALESATRICE 

             Rischi per l’operatore 

 
 Non corretto posizionamento e/o bloccaggio del pezzo 

 Inadeguato utilizzo dei DPI 

 Manovre di montaggio dei pezzi troppo vicine all’utensile 

 Trucioli spostati con le mani e non con gli appositi attrezzi 

 Frese maneggiate a mani nude 

 Misurazioni del pezzo con la 

    fresa in movimento 

 Inadeguato utilizzo di  

  apparecchiature (carrelli, gru) 

 Ecc. 

. 
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                LAVORAZIONI DI SALDATURA 
   Il datore di lavoro deve adottare i provvedimenti atti ad impedire o 

a ridurre la diffusione di polveri, fumi e gas che si sviluppano 
durante l’operazione di saldatura, possibilmente vicino al luogo dove 
si producono. 

E’ vietato eseguire operazioni in condizioni di pericolo che possono 
derivare dalla saldatura di recipienti o tubi chiusi, oppure di 
contenitori aperti che contengono materie per le quali, sotto l’azione 
del calore, possono dar luogo 

   a esplosioni o reazioni pericolose. 

 

 

. 
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            LAVORAZIONI DI SALDATURA 
                    RISCHI   PER L’OPERATORE 
 SVILUPPO DI  POLVERI, FUMI E VAPORI  METALLICI 

 PROIEZIONE DI METALLO FUSO E SCORIE 

 PRESENZA DI CAMPI MAGNETICI E CORRENTI ELETTRICHE DI ELEVATA 
INTENSITA’ 

 UTILIZZO DI GAS COMPRESSI E INFIAMMABILI 

 EMISSIONI DI RADIAZIONI  ELETTROMAGNETICHE 

 PRESENZA DI CALORE E  

   TEMPERATURE LOCALI MOLTO 

   ELEVATE 
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NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 
    La Direttiva 2006/42/CE del 17 maggio 2006 (detta nuova 

direttiva macchine) è stata recepita ed attuata per l'Italia 
mediante il Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 e sostituisce 
la direttiva 98/37/CE del Parlamento europeo(detta direttiva 
macchine), che si riferiva a tutti i tipi di macchinario e ai loro 
componenti di sicurezza messi isolatamente sul mercato (e a sua 
volta modificava la direttiva 89/392/CEE del Consiglio, del 14 
giugno 1989). 

   Tale direttiva è entrata in vigore in tutta Europa il 29 dicembre 
2009. 

   E’ un insieme di norme con le quali la CEE indica le disposizioni 
relative alla sicurezza, alla salute delle persone, in particolare dei 
lavoratori, specie nei confronti dei rischi che derivano dall’uso delle 
macchine. 
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NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 
    « IL SETTORE DELLE MACCHINE COSTITUISCE UNA PARTE 

IMPORTANTE DELLA MECCANICA. IL COSTO SOCIALE DOVUTO 
ALL’ALTO NUMERO DI INFORTUNI, PROVOCATI 
DALL’UTILIZZAZIONE DELLE MACCHINE PUO’ ESSERE RIDOTTO 
INTEGRANDO LA SICUREZZA NELA PROGETTAZIONE E NELLA 
COSTRUZIONE DELLE STESSE MACCHINE, NONCHE’ 
EFFETTUANDO UNA CORRETTA INSTALLAZIONE E 
MANUTENZIONE» 

  La direttiva macchine si limita alle prescrizioni necessarie a 
soddisfare le caratteristiche indispensabili alla sicurezza e alla 
tutela della salute, relativamente alle macchine. 

  La marcatura ‘’CE’’ dovrebbe essere pienamente riconosciuta 
come l’unica marcatura che garantisce la conformità della 
macchina ai requisiti della presente direttiva. 
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              Campo di applicazione 
La nuova revisione della direttiva macchine si applica ai seguenti 
prodotti: 

a)  macchine 

b)  attrezzature intercambiabili 

c)  componenti di sicurezza 

d)  accessori di sollevamento 

e)  catene, funi e cinghie progettate e costruite a fini di 
sollevamento come parte integrante di macchine per il 
sollevamento o di accessori di sollevamento 

f) dispositivi amovibili di trasmissione meccanica 

g) quasi-macchine 
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NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 

               DEFINIZIONE di Macchina 
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NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 
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NUOVA DIRETTIVA MACCHINE 2006/42/CE 

                       

DEFINIZIONE  DI  QUASI-MACCHINA 
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                             Obblighi del costruttore 
Prima di essere immessa sul mercato deve essere predisposta la 
seguente documentazione: 
• il fascicolo tecnico della costruzione (FTC) sia disponibile (Allegato VII). Tale 

fascicolo deve dimostrare che la macchina è conforme ai requisiti stabiliti dalla direttiva 
macchine. Esso deve riguardare la progettazione, la fabbricazione e il funzionamento 
della macchina nella misura necessaria ai fini della valutazione della conformità. Per le 
quasi-macchine si parla di documentazione tecnica pertinente; 
 

• le procedure di valutazione e di conformità siano applicate; 
 

• per le macchine la dichiarazione "CE" di conformità mentre per le quasi-macchine 
la dichiarazione d'incorporazione: l’atto con cui il fabbricante dichiara, sotto la 
propria personale responsabilità, che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali di 
sicurezza. La dichiarazione d'incorporazione contiene obbligatoriamente il preciso 
elenco dei requisiti essenziali di sicurezza (RES) ottemperati. Entrambe le dichiarazioni 
contengono l'indicazione esplicita della persona autorizzata a costituire la 
Documentazione Tecnica Pertinente o il Fascicolo Tecnico della Costruzione; 
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 il manuale d'uso e manutenzione: è parte integrante della macchina. 
Esso è il mezzo tramite il quale il fabbricante ed il progettista si rivolgono 
all'utilizzatore per illustrargli il funzionamento della macchina e le 
caratteristiche di integrazione uomo-macchina; 

 il marchio CE apposto nelle immediate vicinanze del nome del 
fabbricante: la marcatura CE dichiara che il produttore-distributore si 
assume la responsabilità del prodotto, permettendone la libera 
circolazione in Europa e l'identificazione dei prodotti non conformi. 
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                                                 MARCATURE 

Ogni macchina deve recare, in modo leggibile e indelebile, almeno le 
seguenti indicazioni: 

 nome del fabbricante e suo indirizzo 

 la marcatura CE 

 designazione della serie o del tipo 

 eventualmente, numero di serie 

 l'anno di costruzione 

 Nel caso in cui la macchina sia destinata in area esplosiva, essa deve recare 
l'apposita indicazione ed indicare tutte le apposite indicazioni 
indispensabili alla sicurezza. 

 Se un elemento della macchina deve essere movimentato durante l'utilizzo 
con mezzi di sollevamento, deve essere indicata, in modo leggibile ed 
indelebile, anche la sua massa 
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Piramide della responsabilità 
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RSPP “Persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’articolo 32 
designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e 
protezione dai rischi.” 
 individuazione dei fattori di rischio, valutazione dei rischi, individuazione delle misure di 

sicurezza e salubrità dell’ambiente di lavoro; 
 elaborazione delle misure preventive e protettive e dei sistemi di controllo delle misure 

adottate; 
 elaborazione delle procedure di sicurezza per le varie attività aziendali; 
 proposta di programmi di formazione e informazione per i lavoratori. 
 

SPP “insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni  o interni all'azienda finalizzati 
all'attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” ; 
tale/i  figura/e hanno il compito di collaborare alla protezione e alla 
prevenzione dei rischi 
 

RLS  “Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli 
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”; consultata in fase di individuazione, 
programmazione e realizzazione della prevenzione dei rischi idonei 
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Preposto 
 a) far osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai dirigenti e 

proprie, ai fini della protezione collettiva ed individuale; 
 b) fare utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i 

mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza; 
 c) fare utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione; 
 d) verificare che ogni lavoratore provveda a segnalare immediatamente al datore di lavoro, al 

dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi, nonché qualsiasi eventuale 
condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di 
urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto salvo l'obbligo di cui alla 
lettera successiva per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, 
dandone notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza; 

 e) controllare che ogni lavoratore non proceda a rimuovere o modificare senza autorizzazione 
i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo; 

 f) controllare che ogni lavoratore non proceda a compiere di propria iniziativa operazioni o 
manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza 
propria o di altri lavoratori; 

 g) controllare che ogni lavoratore partecipi ai programmi di formazione e di addestramento 
organizzati dal datore di lavoro. 
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MEDICO COMPETENTE “Figura nominata per effettuare la sorveglianza sanitaria 
finalizzata alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione 
all'ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 
svolgimento dell'attività lavorativa”; ha il compito di seguire la salute dei 
lavoratori con protocolli sanitari e visite mediche 

 

SQUADRA  ADDETTA  ALL’EMERGENZA: addetti al primo soccorso che devono 
mantenere i presidi medico-chirurgici ed intervenire in caso di infortunio in 
maniera tale da evitare provvedimenti non idonei 
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