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Definizione di lavoratore
Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge una
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
domestici ed i familiari. Al lavoratore così definito è equiparato:
………….

Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi………….e di cui
a specifiche disposizioni di leggi promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali
mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
L’allievo degli istituti di istruzione………quando si faccia uso di laboratori,

attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici fisici e biologici, ivi
comprese le attrezzature di videoterminali limitatamente ai periodi in cui
l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazione o ai laboratori in
questione.



PRINCIPALE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

 Costituzione

 Codice Civile

 Codice Penale

 D.Leg.vo 81/08 e s.m.i. (Testo Unico Sicurezza)



Principi generali: la Costituzione

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce
cure gratuite agli indigenti.

Art. 41 L'iniziativa economica privata è libera. Non può
svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare
danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge
determina i programmi e i controlli opportuni perché l'attività
economica pubblica e privata possa essere indirizzata e
coordinata a fini sociali.



Principi generali: Il Codice Civile

Art. 2087 Tutela delle condizioni di lavoro. L'imprenditore è
tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,
sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.

Art. 2050 Responsabilità per l’esercizio di attività pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività
pericolosa, per sua natura o per natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le
misure idonee a evitare il danno.



Principi generali: il Codice Penale

Art. 437: Rimozione od omissione dolosa di cautele contro
infortuni sul lavoro. Chiunque omette di collocare impianti,
apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul
lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione
da sei mesi a cinque anni. Se dal fatto deriva un disastro o un
infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 452,septies: Impedimento del controllo. Salvo che il fatto
costituisca più grave reato, chiunque, negando l'accesso,
predisponendo ostacoli o mutando artificiosamente lo stato dei
luoghi, impedisce, intralcia o elude l'attività di vigilanza e
controllo ambientali e di sicurezza e igiene del lavoro, ovvero ne
compromette gli esiti, è punito con la reclusione da sei mesi a
tre anni.



Principi generali: D.Leg.vo 81/08

Tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro

306 Articoli, 13 Titoli, 51 Allegati



D.Leg.vo 81/08

Il D.Lgs. 81/08 ha realizzato il riassetto e la riforma delle
disposizioni previgenti in materia di salute e sicurezza dei
lavoratori nei luoghi di lavoro, elaborando un sistema di gestione
della sicurezza e della salute in ambito lavorativo preventivo e
permanente, attraverso:

• l'individuazione dei fattori e delle sorgenti di rischi;

• la riduzione, che deve tendere al minimo del rischio;

• il continuo controllo delle misure preventive messe in atto;

• l'elaborazione di una strategia aziendale che comprenda tutti i
fattori di una organizzazioni (tecnologie, organizzazione,
condizioni operative...).



NEL                                                                                  nel 2022
in ITALIA

IN ITALIA

tra Gennaio ed Aprile

ci sono stati

3 MORTI  AL  GIORNO



Formazione Generale Lavoratori (4 ore)

L’art. 37 comma 1 lettera a) del D.Leg.vo 81/08 prevede

• che il datore di lavoro debba assicurare a ciascun lavoratore
una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e
sicurezza che affronti in particolare i seguenti argomenti:

Concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei 

vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

• che la durata di tale modulo generale non debba essere
inferiore alle 4 ore (così come specificato dall’Accordo Stato-
Regioni-Province autonome del 21 Dicembre 2011).



L’Accordo Stato Regioni del 21/12/2011 è la concreta applicazione di
quanto stabilito dall’art. 37 del D.LGS. 81/08 Le attività lavorative
sono suddivise a seconda delle potenzialità di rischio in:

✓ CLASSE RISCHIO BASSO: Commercio, Attività Artigianali,
Alberghi, Ristoranti, Assicurazioni, Immobiliari, Informatica,
Associazioni Culturali, Servizi domestici, Turismo..
Formazione Specifica: 4 ore

✓ CLASSE RISCHIO MEDIO: Agricoltura, Pesca, Trasporti,
Magazzinaggi, Comunicazioni, Pubblica Amministrazione, Istruzione….
Formazione Specifica: 8 ore

✓ CLASSE RISCHIO ALTO: Attività Estrattive, Costruzioni,
Alimentari, Tessili, Conciarie, Sanità, Raffineria…
Formazione Specifica: 12 ore



QUANDO SI DEVE SEGUIRE IL CORSO?

Il corso di formazione generale è obbligatorio per il lavoratore e

deve essere svolto:

All’inizio dell’utilizzazione quando si tratti di somministrazione di
lavoro (come è il caso del PCTO in cui gli studenti sono
considerati «equiparati ai lavoratori», vedi definizioni all’art.2
del Testo Unico);

CHI DEVE SEGUIRE IL CORSO?

Tutti i lavoratori di qualsiasi macrocategoria di rischio e 
corrispondenza ATECO 2002-2007 

(ATECO è l’acronimo di ATtività ECOnomiche).



 COME SI SVOLGE IL CORSO ?

a. Il Corso di Formazione Generale per Lavoratori si svolge online 

in modalità e-learning.

b. Viene fornito il materiale didattico (dispense, servizio di   

tutoraggio a distanza etc);

c. Al termine del Corso si deve superare il test finale di  

apprendimento, indispensabile  per conseguire l’ attestato di  

formazione.



ORGANIGRAMMA DELLA SICUREZZA

DATORE DI LAVORO

DIRIGENTI  - PREPOSTI

LAVORATORI

SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

R.S.P.P. Responsabile del Servizio di P.P.
Addetti al Servizio di P.P.

ADDETTI ALLE EMERGENZE

Addetti all’ Antincendio (corso di 16 h)
Addetti  Primo Soccorso (corso di 12 h)

R.L.S.

Rappresentante dei Lavoratori per la 
Sicurezza

MEDICO COMPETENTE

Sorveglianza sanitaria 



LE FIGURE DELLA SICUREZZA

• DATORE DI LAVORO: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività,
ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

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

• PREPOSTO: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte
dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa;



• R.S.P.P. :
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali previsti, designata dal datore di lavoro, a cui
risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi;

• A.S.P.P. :
Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione: persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali previsti, facente parte del servizio di
Prevenzione e Protezione.

• MEDICO COMPETENTE:
Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali
previsti, che collabora, secondo quanto previsto , con il datore di lavoro ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza
sanitaria e per tutti gli altri compiti di cui al presente decreto;

• RAPPRESENTANTE LAVORATORI PER LA SICUREZZA (R.L.S.):
Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli
aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro;



Organismi pubblici preposti al controllo della sicurezza sul lavoro

• ASL/SPSAL: Aziende sanitarie locali attraverso lo specifico 
Servizio di  Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro 

• ARPA: Agenzia Regionale per la Prevenzione e l’Ambiente 
• ISPESL: Istituto Superiore Prevenzione Sicurezza Lavoro 
• Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Direzioni 
Provinciali del Lavoro (DPL). 

• INAIL: Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli  
Infortuni sul Lavoro e le malattie professionali, in materia di 
informazione, formazione, consulenza ed assistenza per la 
sicurezza sul lavoro 

• VV.F.: Vigili del Fuoco in tema di prevenzione incendi 



QUESTI DUE INCARICHI NON SI POSSONO RIFIUTARE, 
SALVO CHE PER GIUSTIFICATI MOTIVI

ADDETTO AL PRIMO SOCCORSO:

ha frequentato un Corso di formazione teorica e pratica di 12/16 ore. Può
essere definito come il lavoratore preventivamente designato a compiere un
insieme di azioni e interventi (pur non avendo qualifica medica) che hanno il
fine di preservare la vita dell'infortunato, in attesa dell'arrivo di personale più
qualificato.

ADDETTO ALL’ ANTINCENDIO:

E' la figura che ha il compito di mettere in pratica le attività di prevenzione
degli incendi, di evacuazione dei luoghi di lavoro, in caso di emergenza e di
salvataggio degli altri lavoratori, in coordinamento con i responsabili di primo
soccorso. Frequenta un Corso di Formazione che va da 4 a 16 ore.



PERICOLO E RISCHIO 

• Pericolo:

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il
potenziale di causare danni;

• Rischio:

Probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o
agente oppure alla loro combinazione;



Differenza tra Rischio e Pericolo

Nel linguaggio comunemente usato il termine “PERICOLO”, viene

confuso con il termine “RISCHIO”. Il pericolo è un modo di

essere dannoso di una sostanza, ad esempio un acido, di una

macchina, ad esempio una sega, di una situazione di lavoro, ad

esempio una stanza riempita di fusti di benzina. Il termine

pericolo è generalmente usato insieme ad altre parole che

definiscono la sua origine o la natura della lesione o del danno

alla salute previsti: pericolo di elettrocuzione, di

schiacciamento, di intossicazione ecc.



L’ACIDO PER UN LAVORATORE È UN PERICOLO?

L’acido è un pericolo per tutti gli esseri viventi, uomini, animali e piante, perché la
natura gli ha dato la possibilità di corrodere ogni cosa.

L’ACIDO POICHÉ È UN PERICOLO PUÒ PROVOCARE UN INFORTUNIO?

No, l’acido può corrodere non perché è un pericolo, altrimenti corroderebbe

sempre i lavoratori, ma solo quando è un rischio.

Il RISCHIO invece nasce quando contemporaneamente abbiamo un pericolo ed un
lavoratore esposto. Il rischio è un concetto probabilistico, è la probabilità che
accada un certo evento capace di causare un danno alle persone. La nozione di
rischio implica l’esistenza di una sorgente o situazione di pericolo e delle
possibilità che essa si trasformi in un danno. Supponiamo che il lavoratore stia a
Potenza a lavorare. L’acido che si trova a Milano non lo può corrodere. Quindi non
è il pericolo in quanto tale che danneggia il lavoratore, ma l’esposizione al pericolo,
cioè il rischio.



Un altro esempio: un lavoratore addetto all’utilizzo della
levigatrice (macchina piuttosto rumorosa con livelli di pressione
sonora che raggiungono i 90 dB) sarà molto più esposto al
pericolo del rumore rispetto al suo collega addetto alla cabina di
verniciatura. In questo caso la probabilità che l'addetto alla
levigatrice contragga l'ipoacusia è maggiore che per l'addetto
alla verniciatura; viceversa quest'ultimo sarà più esposto ad un
pericolo di natura chimica e per lui sarà maggiore la probabilità
di inalare sostanze tossiche. È fondamentale, quindi, distinguere
tra i concetti di pericolo e di rischio in quanto il pericolo
contiene in sé la certezza del verificarsi dell’evento avverso,
mentre il rischio implica solo la possibilità, con la conseguenza
che il rischio non potrà essere eliminato finché esisterà una
sorgente di pericolo.



Non più interventi a seguito di eventi dolorosi ma attività:
Preventiva, Periodica, Programmata, Coordinata, Continuativa

UNA SICUREZZA “RAGIONATA”



OBIETTIVO
Riduzione degli infortuni

Riduzione delle malattie professionali
Aumento del benessere psico-fisico sul lavoro

RIDUZIONE DEI COSTI SOCIALI
INFORTUNIO: Qualunque evento che produca DANNO IMMEDIATO;
menomazione della capacità lavorativa provocata da una causa violenta in
occasione di lavori;

MALATTIA PROFESSIONALE: Conseguenza di una serie di azioni nocive che 
agiscono più o meno lentamente sull’organismo del lavoratore fino a 
manifestarsi come forma morbosa. L’insorgere della malattia professionale è 
determinata dal tipo di attività esposta, dal tempo di esposizione e dalla 
reazione soggettiva del lavoratore.



Prevenzione

insieme di tutte le azioni atte ad impedire che accada un evento 
dannoso (formazione, valutazione dei rischi, conformità delle 
attrezzature, regolare controllo e manutenzione di impianti e 

attrezzature, procedure …)

Protezione

insieme di tutte le misure atte a limitare i danni ad evento 
dannoso accaduto (uscite di sicurezza, illuminazione di 

emergenza, idranti …)

Prevenzione + Protezione = SICUREZZA



Obblighi del Datore di Lavoro

• Nomina il Medico Competente

• Designa gli addetti alle emergenze

• ……………..

• Adempie agli obblighi di informazione, formazione ed 
addestramento dei lavoratori

• Elabora il DVR

• Nomina il RSPP

• Consegna il DVR  ed il Piano di Emergenza al R.L.S.

• Consulta periodicamente il RLS

• ……………………………..



Obblighi del Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro NON può delegare le seguenti attività:

a) La valutazione dei rischi con la conseguente elaborazione del  

documento di valutazione dei rischi (D.V.R.)

b) La designazione del responsabile del servizio di prevenzione e 

protezione  (R.S.P.P.)



IL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Il Datore di Lavoro è obbligato ad effettuare una valutazione dei

rischi esistenti per il proprio personale nei propri luoghi di lavoro

riportandola in un documento chiamato “Documento di Valutazione

dei Rischi”. Si tratta di una “fotografia”, un momento di

prevenzione che si concretizza in un documento che deve essere il

punto di partenza (non di arrivo) per risolvere i problemi. Deve

essere aggiornato nel tempo in relazione alle modifiche

intervenute e deve contenere un programma degli interventi.



Una volta identificato un rischio potenziale, viene utilizzata la

seguente formula per l’attribuzione di un valore di rischio:

R = P x I

Dove:

• R = livello di rischio

• P = probabilità che il danno si verifichi (numero di volte in cui il

danno si può verificare)

• I = Intensità del danno (possibili conseguenze, oppure superamento

di valori limite fissati per legge).



1
IMPROBABILE

Ipotizzabile solo in presenza di più eventi sinergici ma poco probabili. Non sono noti
episodi simili pregressi. Il verificarsi del danno provocherebbe incredulità.

2
POCO

PROBABILE

Ipotizzabile solo in circostanze rare, ma sono noti rari casi verificatisi.
Il verificarsi del danno provocherebbe sorpresa. La mancanza rilevata può provocare
danno in concomitanza di almeno due eventi poco probabili (indipendenti) o comunque solo
in occasioni poco fortunate.

3 

PROBABILE

Ipotizzabile, ma senza una correlazione automatica e diretta situazione-danno. La
mancanza rilevata può provocare danno anche se in modo non automatico o diretto. Sono
noti episodi in cui alla mancanza è seguito il danno. Il verificarsi del danno provocherebbe
solo moderata sorpresa.

4
MOLTO

PROBABILE

Correlazione fra situazione e danno certa, automatica e diretta. Sono conosciuti danni
per la stessa mancanza. Il verificarsi del danno non susciterebbe alcuna sorpresa.



Scala del Danno

1

LIEVE

Infortunio od esposizione acuta con risoluzione reversibile in pochi giorni.

2

MEDIO

Infortunio od esposizione acuta con risoluzione reversibile.

3

GRAVE

Infortunio con effetti di invalidità parziale.

4
MOLTO
GRAVE

Infortunio od esposizione con effetti letali o di invalidità totale.



Tabella: «Probabilità – Intensità del danno»

4 8 12 16

3 6 9 12

2 4 6 8

1 2 3 4



Intensità del rischio

Dalla combinazione dei due fattori si è ricavata l’intensità del 
rischio, con questi livelli:

IRRILEVANTE BASSO MEDIO ALTO



Livello Rischio Azione da Intraprendere Tempi

IRRILEVANTE
Monitorare la situazione per evitare l’insorgere di situazioni di
rischio Nell’ A.S.

BASSO
Adottare le misure che consentano un miglioramento del livello
di prevenzione e protezione 60 gg

MEDIO
Attuare le misure necessarie a minimizzare il rischio e
verificare la efficacia delle azioni preventivate

Pochi giorni

ALTO

Intervenire IMMEDIATAMENTE sulla fonte di rischio per
eliminare le anomalie e portare la situazione a livelli di rischio
controllabile, anche interrompendo le attività

Immediato

Tabella dei Tempi  e modalità di soluzione



Classificazione dei Rischi

Rischi per la sicurezza (infortunistici): tutti quei fattori di rischio
che possono compromettere la sicurezza dei lavoratori durante
l’espletamento delle loro mansioni. Tra questi possono essere
classificati il rischio d’incendio, il rischio di crollo di parti della
struttura, non conformità a carico di parti dell’immobile o di
singoli locali, allagamenti, terremoti, macchine che espongono a
rischi di traumi o tagli o in generale infortuni vari, esplosioni,
impianti e attrezzature di lavoro. In genere in questa classe
rientrano quei rischi che possono comportare un grave danno
fisico, menomazioni infortuni e nel caso più grave la morte;



Rischi per la salute (igienico ambientali): in questa categoria sono
raggruppati rischi derivanti dalle esposizioni ad agenti chimici,
fisici (rumore, vibrazioni campi elettromagnetici ecc.), o connessi
ad esempio alla salubrità dei locali, condizioni igienico sanitarie,
microclima e in generale tutti quei fattori che possono
compromettere la salute dei lavoratori in casi di esposizione
prolungata agli agenti sopra menzionati.

Rischi Trasversali Organizzativi: derivanti da criticità connesse
alla organizzazione del lavoro e alle mansioni, turni di lavoro,
monotonia delle mansioni con azioni meccaniche e non
differenziate, criticità derivanti dalle differenze di genere. In
tale classe di rischi rientrano tutti i fattori che non possono
essere pienamente e univocamente associati ad altre classi ma che
in una certa misura possono esporre il lavoratore a molteplici
fattori di disagio.



ELENCO INDICATIVO DI ALCUNI RISCHI LAVORATIVI

Ambienti di lavoro                      
Microclima e illuminazione              
Rischi elettrici                          
Rischio chimico, Rischio Biologico
Rischio Videoterminali  VDT
Cadute dall’alto, Rischio Rumore
DPI e organizzazione del lavoro
Rischio Stress lavoro-correlato
Movimentazione manuale dei carichi  MMI
Rischi meccanici e attrezzature
Campi elettromagnetici, Rischio R.O.A.



RISCHIO BIOLOGICO

2020

CORONAVIRUS



Doveri dei lavoratori (ex D.Leg.vo 81/08, art 20)

In conformità con la formazione, le istruzioni ed i mezzi forniti
dal Datore di Lavoro, ogni lavoratore deve prendersi cura della
propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti
sul luogo di lavoro. In particolare i lavoratori devono:
a) contribuire, insieme al Datore di Lavoro, ai dirigenti ed ai

preposti, all'adempimento di tutti gli obblighi imposti
dall'autorità competente o comunque necessari per tutelare la
sicurezza e la salute dei lavoratori durante il lavoro;

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 i macchinari, le apparecchiature, gli
utensili, le sostanze ed i preparati pericolosi, i mezzi di
trasporto e le altre attrezzature di lavoro, nonché i dispositivi
di sicurezza;



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

e) segnalare immediatamente al Datore di Lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi, delle attrezzature di lavoro,
delle sostanze, dei preparati pericolosi, dei mezzi di trasporto,
nonché dei dispositivi di sicurezza e dei dispositivi di protezione
messi a loro disposizione;

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 nei loro confronti.


