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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE

Struttura organizzativa della SC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA)
 
L’ufficio è strutturato sui seguenti livelli:

1. Direttore SC Servizio Prevenzione e 
2. Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP);
3. Incaricati d’Area Socio Sanitaria Locale del Servizio Prevenzione e Protezione (IASPP);
4. Supporto specialistico; 
5. Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) e supporto

 
Alla SC SPPA è assegnato personale tecnico ed amministrativo che svolge le attività specificate in 
modo integrato. 
In particolare, la struttura organizzativa dell’ufficio sarà la seguente:
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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE
 

Struttura organizzativa della SC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA)

L’ufficio è strutturato sui seguenti livelli: 
Direttore SC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale ; 
Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP); 
Incaricati d’Area Socio Sanitaria Locale del Servizio Prevenzione e Protezione (IASPP);

Addetti al Servizio Prevenzione e Protezione (ASPP) e supporto tecnico amministrativo;

Alla SC SPPA è assegnato personale tecnico ed amministrativo che svolge le attività specificate in 

In particolare, la struttura organizzativa dell’ufficio sarà la seguente: 
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SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE AZIENDALE  

Struttura organizzativa della SC Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale (SPPA) 

Incaricati d’Area Socio Sanitaria Locale del Servizio Prevenzione e Protezione (IASPP); 

tecnico amministrativo; 

Alla SC SPPA è assegnato personale tecnico ed amministrativo che svolge le attività specificate in 
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Compiti e Funzioni 
 

Funzioni Direzione SC SPPA 

Al Direttore della SC SPPA (le cui attività si svolgeranno a supporto delle attività svolte dall’RSPP a sua volta 

garante dei dettami del D.Lgs. 81/2008) sono attribuite le seguenti funzioni/attività: 

• Attività di cui al D.Lgs. 81/2008 ss.mm.ii. e, in generale, adempimenti inerenti alla normativa in materia 

di prevenzione, protezione e sicurezza dei lavoratori, supporto a Direzione Generale e Direzioni di 

ASSL per i rapporti con RLS, regolamentazioni e indicazioni relative ai DPI e dotazioni strumentali per 

la sicurezza nelle UU.OO a supporto dell’attività svolta dall’RSPP. 

• Verifica dell’attuazione degli obblighi normativi in materia di prevenzione e protezione in Azienda e 

definizione degli standard per la valutazione del rischio, predisposizione dei DVR e dei DUVRI in 

collaborazione con le strutture coinvolte, elaborazione delle misure di prevenzione protezione, 

collaborazione con le altre strutture coinvolte per la redazione dei Piani di Emergenza. 

• Definizione e monitoraggio dei programmi di intervento presso le diverse articolazioni aziendali, piani e 

programmi per il mantenimento ed il miglioramento degli standard di sicurezza sul lavoro, e 

conseguenti proposte per la pianificazione degli investimenti, analisi, in collaborazione con la SSD 

Psicologia e Benessere Organizzativo e la SC Servizio Sorveglianza Sanitaria, dello stress lavoro 

correlato e attuazione interventi positivi. 

• Predisposizione pianificazione e vigilanza per l’attuazione degli interventi correttivi urgenti in materia 

di prevenzione e protezione, analisi di infortuni e malattie professionali, raccolta ed elaborazione dei 

dati in materia di sicurezza sul lavoro. 

• Concorso alla redazione delle linee guida e delle procedure relative alla prevenzione dei rischi per gli 

operatori, e, per quanto di competenza, di utenti e visitatori. 

• Collaborazione per le procedure di gestione dei rifiuti, con la struttura deputata al governo del relativo 

sistema e con le strutture interessate. 

• Concorso con la SC Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo per la organizzazione e 

gestione della formazione obbligatoria in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro. 

• Organizzazione e gestione delle articolazioni della Struttura per la gestione operativa delle proprie 

competenze che necessitano di presidi periferici (eventuali dirigenti / posizioni organizzative / nuclei di 

unità di personale dedicate). 

• Tutte le attività istituzionali inerenti le specifiche competenze relative al funzionamento della struttura 

ed al suo ambito di pertinenza demandate dalle norme e dalla Direzione Aziendale. 
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Attività RSPP (art.17 D.lgs81/08) 
 

Ai sensi dell’art.17 del D.Lgs 81/08 il Datore di Lavori designa il RSPP con atto formale e relativa accettazione 

del designato e ai sensi dell’art.33 del medesimo 

• provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto de

avvalendosi degli Incaricati dell’SPPA di ogni ASSL, dei supporti specialistici e gli ASPP aziendali;

• provvedere ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 

28, comma 2, e i sistemi di

Coordinatori dell’SPPA di ogni ASSL e avvalendosi delle consulenza specialistiche e degli ASPP 

aziendali; 

• provvedere ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali a

Incaricati dell’SPPA di ogni ASSL, delle consulenza specialistiche e degli ASPP aziendali;

• provvedere a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori avvalendosi degli 

Incaricati dell’SPPA di ogni ASSL, delle consulenza 

• provvedere a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35;

• provvedere a fornire ai lavoratori le informazioni di cui al

Incaricati dell’SPPA di ogni ASSL, i consulenti specialistici e gli ASPP aziendali.

L’RSSP, a regime, può coincidere con il Direttore della SC SPPA.
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del designato e ai sensi dell’art.33 del medesimo decreto allo stesso sono assegnate le seguenti funzioni/ attività:

provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto de

avvalendosi degli Incaricati dell’SPPA di ogni ASSL, dei supporti specialistici e gli ASPP aziendali;

provvedere ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 

28, comma 2, e i sistemi di controllo di tali misure, eventualmente delegando tale compito ai 

Coordinatori dell’SPPA di ogni ASSL e avvalendosi delle consulenza specialistiche e degli ASPP 

provvedere ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali a

Incaricati dell’SPPA di ogni ASSL, delle consulenza specialistiche e degli ASPP aziendali;

provvedere a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori avvalendosi degli 

Incaricati dell’SPPA di ogni ASSL, delle consulenza specialistiche e degli ASPP aziendali;

provvedere a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

nonché alla riunione periodica di cui all’articolo 35; 

provvedere a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 avvalendosi e/o delegando gli 

Incaricati dell’SPPA di ogni ASSL, i consulenti specialistici e gli ASPP aziendali.

L’RSSP, a regime, può coincidere con il Direttore della SC SPPA. 
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Ai sensi dell’art.17 del D.Lgs 81/08 il Datore di Lavori designa il RSPP con atto formale e relativa accettazione 

decreto allo stesso sono assegnate le seguenti funzioni/ attività: 

provvedere all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e all’individuazione delle 

misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente 

avvalendosi degli Incaricati dell’SPPA di ogni ASSL, dei supporti specialistici e gli ASPP aziendali; 

provvedere ad elaborare, per quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 

controllo di tali misure, eventualmente delegando tale compito ai 

Coordinatori dell’SPPA di ogni ASSL e avvalendosi delle consulenza specialistiche e degli ASPP 

provvedere ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali avvalendosi degli 

Incaricati dell’SPPA di ogni ASSL, delle consulenza specialistiche e degli ASPP aziendali; 

provvedere a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori avvalendosi degli 

specialistiche e degli ASPP aziendali; 

provvedere a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro, 

l’articolo 36 avvalendosi e/o delegando gli 

Incaricati dell’SPPA di ogni ASSL, i consulenti specialistici e gli ASPP aziendali. 
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Attività degli Incaricati di ASSL 

Considerata la dimensione e l’estensione territoriale dell’ATS, al fine di assicurare una adeguata e diffusa 

presenza delle necessarie competenze a supporto degli organi di governo strategico di area è individuato per 

ciascuna Area Socio Sanitaria Locale un Incaricato per il Servizio di Prevenzione e Protezione. 

Gli Incaricati sono individuati dalla Direzione Generale, su proposta del RSPP, sentito il Direttore della SC 

SPPA e sentiti i Direttori d’Area, all’interno del personale della SC SPPA in possesso del titolo di ASPP ed 

eventualmente frequenza del modulo C (art. 32 comma 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i) conseguito ai sensi 

dell’Accordo Stato Regioni n. 128/CSR del 7 luglio 2016 e s.m.i. 

L’RSSP assicura il necessario indirizzo e coordinamento per le funzioni di cui al paragrafo seguente. 

 

All’Incaricato sono assegnate le seguenti funzioni/attività: 

• Provvedere in concorso all’RSPP all’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e 

all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della 

normativa vigente avvalendosi delle consulenza specialistiche e degli ASPP aziendali; 

• Provvedere, in concorso o autonomamente secondo le funzioni delegate dall’RSPP, ad elaborare, per 

quanto di competenza, le misure preventive e protettive di cui all’articolo 28, comma 2, e i sistemi di 

controllo di tali misure, avvalendosi delle consulenza specialistiche e degli ASPP aziendali; 

• Provvedere in concorso all’RSPP ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività aziendali 

avvalendosi delle consulenza specialistiche e degli ASPP aziendali; 

• Provvedere in concorso all’RSPP a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori 

avvalendosi delle consulenza specialistiche e degli ASPP aziendali; 

• Dare supporto all’RSPP per l’organizzazione delle riunioni periodiche d’Area e di ATS ai sensi dell’art. 

35; 

• Provvedere in concorso all’RSPP a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all’articolo 36 

avvalendosi delle consulenza specialistiche e degli ASPP aziendali. 
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Attività degli ASPP e del supporto tecnico amministrativo

Gli addetti al servizio svolgono la loro attività secondo le specifiche competenze e specializzazioni, nel rispetto 

dell’organizzazione della SC SPPA. 

 

Attività di Consulenza Specialistica 

All’inter no del Servizio il Direttore della SC SSPA individua i referenti per le seguenti attività:

� Area Formazione -  verifica dello stato della formazione per la sicurezza ex artt.36 e 37 all’interno di 

tutta l’azienda; predisposizione di un programma formativo p

dipendenti entro 2 anni e programmare la formazione di aggiornamento; coordinamento in concorso 

con la SC Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo per l’organizzazione e gestione della 

formazione obbligatoria in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro;

 

� Area Sicurezza Prevenzione Incendi

principalmente alle attività di prevenzione incendi in supporto all’RTSA; unificazione, 

aggiornamento e redazione dei piani di emergenza ed evacuazione ivi comprese le planimetrie di 

emergenza; assistenza e supporto per la redazione dei PEIMAF; supporto per la redazione e 

aggiornamento del SGSA in collaborazione con l’RTSA.
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Attività degli ASPP e del supporto tecnico amministrativo 

Gli addetti al servizio svolgono la loro attività secondo le specifiche competenze e specializzazioni, nel rispetto 

no del Servizio il Direttore della SC SSPA individua i referenti per le seguenti attività:

verifica dello stato della formazione per la sicurezza ex artt.36 e 37 all’interno di 

tutta l’azienda; predisposizione di un programma formativo per completare il ciclo di formazione dei 

dipendenti entro 2 anni e programmare la formazione di aggiornamento; coordinamento in concorso 

con la SC Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo per l’organizzazione e gestione della 

in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro;

Area Sicurezza Prevenzione Incendi – redazione delle procedure di risk

principalmente alle attività di prevenzione incendi in supporto all’RTSA; unificazione, 

edazione dei piani di emergenza ed evacuazione ivi comprese le planimetrie di 

emergenza; assistenza e supporto per la redazione dei PEIMAF; supporto per la redazione e 

aggiornamento del SGSA in collaborazione con l’RTSA. 
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Gli addetti al servizio svolgono la loro attività secondo le specifiche competenze e specializzazioni, nel rispetto 

no del Servizio il Direttore della SC SSPA individua i referenti per le seguenti attività: 

verifica dello stato della formazione per la sicurezza ex artt.36 e 37 all’interno di 

er completare il ciclo di formazione dei 

dipendenti entro 2 anni e programmare la formazione di aggiornamento; coordinamento in concorso 

con la SC Formazione Ricerca e Cambiamento Organizzativo per l’organizzazione e gestione della 

in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro; 

redazione delle procedure di risk-management volte 

principalmente alle attività di prevenzione incendi in supporto all’RTSA; unificazione, 

edazione dei piani di emergenza ed evacuazione ivi comprese le planimetrie di 

emergenza; assistenza e supporto per la redazione dei PEIMAF; supporto per la redazione e 
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ELENCAZIONE DEI RISCHI ELABORATI NEL PRESENTE DVR 

• Rischio Lavoratrici in età fertile

• Individuazione Mansioni Omogenee

• Rischi Strutturali e Impiantistici

• Rischio Incendio nei luoghi di lavoro

• Rischio Chimico 

• Rischio Vibrazioni 

• Rischio Campi Elettromagnetici (CEM)

• Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)

• Rischio Elettrico 

• Rischio Apparecchiature Elettromedicali

• Rischio Biologico 

• Rischio Biologico da “Mycobacterium Tubercolosis”

• Rischio Movimentazione Manuale

• Rischio Posture Statiche e Incongrue

• Rischio Videoterminale 

• Rischio Aggressione 

• Rischio Stress Lavoro - Correlato

• Rischio Lavoro Notturno 

• Rischio Alcol 

• Rischio da Sostanze Psicotrope e Stupefacenti

• Informazione Formazione e Addestramento
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Rischi Elaborati 

Rischio Lavoratrici in età fertile  

Individuazione Mansioni Omogenee 

Rischi Strutturali e Impiantistici  

Rischio Incendio nei luoghi di lavoro 

Rischio Campi Elettromagnetici (CEM) 

Rischio Radiazioni Ottiche Artificiali (ROA)  

Rischio Apparecchiature Elettromedicali 

Mycobacterium Tubercolosis” 

Rischio Movimentazione Manuale Pazienti 

Rischio Posture Statiche e Incongrue 

Correlato 

Rischio da Sostanze Psicotrope e Stupefacenti 

Informazione Formazione e Addestramento 

 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

ELENCAZIONE DEI RISCHI ELABORATI NEL PRESENTE DVR  



 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 10 

 

PREMESSA E FINALITÀ DEL DOCUMENTO 
 

Il presente documento è stato redatto in ottemperanza alla legge 3 agosto 2007 n. 123 e agli artt. 17, 28, 29, del D. Lgs.  9 

aprile 2008 n° 81 “Testo Unico” e ss.mm.ii.,  riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sui 

luoghi di lavoro. 

La prima edizione del presente documento è stata pubblicata dalla ASL di Sassari il 08/05/2010, elaborata dagli ASPP del 

SPPA coordinati dall’allora RSPP Dottor Paolo Sale, e successivamente ha avuto diverse revisioni conseguenti sia ad 

aggiornamenti normativi che ad adeguamenti dell’assetto aziendale. 

All’atto della costituzione della ATS Sardegna, il presente Documento è stato diffuso ai RSPP delle diverse ASSL, al fine 

di condividerne i contenuti ed accogliere eventuali modifiche o aggiornamenti. 

Allo stato attuale, nel presente Documento, la parte iniziale ed introduttiva dello stesso è stata elaborata e condivisa in 

collaborazione con i diversi RSPP, mentre tutte le metodologie di valutazione dei rischi sono state elaborate e redatte ad 

opera degli ASPP del SPPA di Sassari. 

Sono in corso riunioni tematiche che coinvolgono gli ASPP delle varie altre ASSL della Sardegna, per favorire la 

diffusione, la condivisione e l’eventuale modifica o aggiornamento delle metodologie proposte nel presente Documento. 

L’elaborazione del presente documento, che costituisce revisione ed aggiornamento del precedente “Documento Generale 

della Sicurezza” Ed. 02 Rev. 01 del 15/07/2016 adottato presso la ASL 1 di Sassari, ha la finalità di fornire le modalità, i 

criteri, le metodiche e le procedure di valutazione di tutti i rischi presenti e potenziali propri dei luoghi di lavoro e delle 

attività svolte dai lavoratori della ATS Sardegna. 

L’elaborazione del presente “Documento Generale della Sicurezza” mira altresì a consentire una più snella stesura e lettura 

dei singoli DVR riferiti a ciascun luogo di lavoro della ATS Sardegna. 

Infatti, una delle criticità che è stata rilevata dal Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale e dal Medico Competente 

Coordinatore, è rappresentata dalla eccessiva prolissità e ripetitività delle parti comuni dei singoli DVR relativa a 

descrizioni metodologiche, normative e procedurali riferite ai singoli rischi valutati. 

Il nuovo assetto documentale sarà caratterizzato dalla redazione dei seguenti “documenti di Valutazione dei Rischi”: 

 

• Documento Generale della Sicurezza; 

o DVR di Macrostruttura o Aree Esterne; 

� DVR di Struttura o di Edificio; 

• DVR di Luogo di Lavoro (es. Servizio, ambulatorio, UU.OO., etc). 
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Secondo lo schema illustrato, verrà quindi redatto il presente

di modalità, criteri, metodiche e procedure di valutazione dei rischi

Ove necessario verranno redatti “n” DVR 

“n” DVR per ogni edificio (Presìdi Ospedalieri, Poliambulatori, etc) in cui verranno valutati i rischi delle parti comuni

infine i DVR di Luogo di lavoro nei quali si valuter

nell’espletamento delle proprie mansioni. 

Il presente “Documento Generale della Sicurezza”, risponde pienamente ai requisiti di “semplicità, brevità e 

comprensibilità” richiamati espressamente dal legislatore nelle disposizioni di cui all’art. 28, co

81/08, e l’articolazione documentale adottata e 

previsione normativa, “quale strumenti operativ

Ad ogni singolo DVR è associata una: 

• tabella nominativa del personale;  

• tabella riassuntiva della Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria elaborata in esito alla Valutazione dei Rischi;

• tabella riepilogativa “Mansioni/Rischi valutati”;

• planimetria dei luoghi di lavoro; 

• relazione sintetica all’interno della quale vengono riportate, a cura del SPPA, tutte le non conformità rilevate in 

ambiente di lavoro, le conseguenti misure di prevenzione, protez

equivalenti, tempi di attuazione, procedure da adottarsi e ruoli aziendali che vi devono provvedere.

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

verrà quindi redatto il presente “Documento Generale della Sicurezza” contenente il dettaglio 

di modalità, criteri, metodiche e procedure di valutazione dei rischi presenti in nei luoghi di lavoro di ATS Sardegna.

“n” DVR con riferimento alle aree esterne degli edifici di competenza di ATS Sardegna, 

“n” DVR per ogni edificio (Presìdi Ospedalieri, Poliambulatori, etc) in cui verranno valutati i rischi delle parti comuni

infine i DVR di Luogo di lavoro nei quali si valuteranno tutti i rischi a cui sono esposti direttamente i lavoratori 

“Documento Generale della Sicurezza”, risponde pienamente ai requisiti di “semplicità, brevità e 

e dal legislatore nelle disposizioni di cui all’art. 28, co

81/08, e l’articolazione documentale adottata e i singoli DVR potranno essere utilizzati, conformemente alla richiamata 

operativi di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”.

 

tabella riassuntiva della Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria elaborata in esito alla Valutazione dei Rischi;

riepilogativa “Mansioni/Rischi valutati”; 

relazione sintetica all’interno della quale vengono riportate, a cura del SPPA, tutte le non conformità rilevate in 

ambiente di lavoro, le conseguenti misure di prevenzione, protezione, adeguamento, compensative ovvero 

equivalenti, tempi di attuazione, procedure da adottarsi e ruoli aziendali che vi devono provvedere.

Documento 

Generale della 

Sicurezza

DVR di 

Macrostruttura o 

Aree Esterne

DVR di Struttura o 

di Edificio

DVR di Luogo di 

Lavoro 
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“Documento Generale della Sicurezza” contenente il dettaglio 

presenti in nei luoghi di lavoro di ATS Sardegna. 

alle aree esterne degli edifici di competenza di ATS Sardegna, 

“n” DVR per ogni edificio (Presìdi Ospedalieri, Poliambulatori, etc) in cui verranno valutati i rischi delle parti comuni, e 

anno tutti i rischi a cui sono esposti direttamente i lavoratori 

“Documento Generale della Sicurezza”, risponde pienamente ai requisiti di “semplicità, brevità e 

e dal legislatore nelle disposizioni di cui all’art. 28, comma 2, lettera a) D. Lgs. 

i singoli DVR potranno essere utilizzati, conformemente alla richiamata 

pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione”. 

tabella riassuntiva della Sorveglianza Sanitaria Obbligatoria elaborata in esito alla Valutazione dei Rischi; 

relazione sintetica all’interno della quale vengono riportate, a cura del SPPA, tutte le non conformità rilevate in 

ione, adeguamento, compensative ovvero 

equivalenti, tempi di attuazione, procedure da adottarsi e ruoli aziendali che vi devono provvedere. 
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POLITICA E REGOLAMENTO AZIENDALE SICUREZZA E 
SALUTE SUL LAVORO 

 

  

L’Azienda ATS SARDEGNA considera la salute e la sicurezza nei propri luoghi di lavoro (SSL) come parte 

integrante della propria gestione aziendale. La responsabilità della gestione della SSL riguarda l’intera organizzazione 

aziendale, dai Datori di Lavoro sino ad ogni lavoratore, ciascuno secondo le proprie attribuzioni e competenze. A tal fine 

l’Azienda si riferisce ai seguenti principi ispiratori: 

- il rispetto della legislazione e degli accordi applicabili alla SSL; 

- il miglioramento continuo e la prevenzione; 

- la dotazione delle risorse umane e strumentali necessarie; 

- la sensibilizzazione e la formazione del personale per svolgere i propri compiti in sicurezza e per avere piena 

consapevolezza delle proprie responsabilità in materia di SSL; 

- il coinvolgimento e la consultazione dei lavoratori, anche attraverso i RLS; 

- il riesame periodico della politica di sicurezza e del relativo sistema di gestione; 

- la definizione e la diffusione all’interno della Azienda degli obiettivi di SSL e dei relativi programmi di attuazione. 

   

Per l’attuazione della politica di SSL l’Azienda si impegna ad elaborare ed adottare come modello di 

organizzazione e gestione l’SGSL secondo quanto previsto all’art. 30 del D.Lgs. 81/08 secondo la norma tecnica 

BS-OHSAS 18001:2007. 
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RISCHI PRESENTI E PO
 

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, sono stati 

ordinati in tre categorie: 

 

a) RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI

• STRUTTURA GENERALE DELLO STABILE

• SPAZI DI LAVORO 

• AREE DI TRANSITO 

• MACCHINE E STRUMENTI 

• ATTREZZI MANUALI 

• MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI

• IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI

• IMPIANTI ELETTRICI E IDRICO-SANITARI

• RISCHI DI INCENDIO  

• RISCHI CHIMICI 

• ASSUNZIONE DI ALCOLICI 

b) RISCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI

• ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI

• ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI 

• ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI

• MICROCLIMA 

• UTILIZZO DI VIDEOTERMINALI   

• RISCHI DA AGENTI FISICI 

• RUMORE  

• VIBRAZIONI 

• ULTRASUONI * 

• RADIAZIONI NON IONIZZANTI *

• RADIAZIONI IONIZZANTI  * 

• RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI 

• ILLUMINAZIONE 

 

* ( FARE RIFERIMENTO ALL’ UNITA’ DI FISICA  SANITARIA )
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RISCHI PRESENTI E POTENZIALI 

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, sono stati 

RISCHI PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI 

(Rischi di natura infortunistica) 

 

GENERALE DELLO STABILE 

MANIPOLAZIONE MANUALE DI OGGETTI 

IMMAGAZZINAMENTO DI OGGETTI  

SANITARI 

 

SCHI PER LA SALUTE DEI LAVORATORI 

(Igienico Ambientali) 

ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI 

ESPOSIZIONE AD AGENTI CHIMICI  

ESPOSIZIONE AD AGENTI CANCEROGENI E MUTAGENI 

 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI *  

RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI  

* ( FARE RIFERIMENTO ALL’ UNITA’ DI FISICA  SANITARIA ) 
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I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro, in conseguenza dello svolgimento delle attività lavorative, sono stati 
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c) RISCHI TRASVERSALI 

(ORGANIZZATIVI) 

 

• ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

• FATTORI PSICOLOGICI 

• FATTORI ERGONOMICI (MOVIMENTAZIONE MANUALE DI CARICHI/PAZIENTI) 

• POSIZIONE DI LAVORO STATICA E INCONGRUA 

• CARICO DI LAVORO FISICO 

• STRESS LAVORO-CORRELATO 

• LAVORO NOTTURNO 

• ALCOOL/DROGA CORRELATI 

 

 

 

 

 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA  

I rischi per la sicurezza, o rischi infortunistici, si riferiscono al possibile verificarsi di incidenti/infortuni, ovvero di danni o 

menomazioni fisiche (più o meno gravi) subite dai lavoratori in conseguenza di un impatto fisico/traumatico di diversa 

natura (meccanica, elettrica, chimica, termica, ecc.). 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 

• Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, uscite, porte, 

locali sotterranei, ecc.) 

• Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, di trasmissione, di 

comando, protezione nell'uso di ascensori e montacarichi, uso di apparecchi a pressione, protezione nell'accesso a vasche, 

serbatoi e simili) 

• Rischi da carenza di sicurezza elettrica 

• Rischi da incendio e/o esplosione (presenza di materiali infiammabili, carenza di sistemi antincendio e/o di segnaletica di 

sicurezza). 
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RISCHI PER LA SALUTE  

I rischi per la salute o rischi igienico-ambientali sono responsabili del pote

personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi:

• Rischi di esposizione connessi con l'impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi 

• Rischi da agenti fisici: 

- rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con propagazione dell'energia sonora nel 

luogo di lavoro  

- vibrazioni (presenza di apparecchiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione 

diretta o indiretta  

- ultrasuoni  

- radiazioni ionizzanti 

- radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni 

infrarosse e ultraviolette, luce laser) 

- microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento) 

- illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle 

indicazioni tecniche previste in presenz

• Rischi di esposizione connessi all'impiego e manipolazione di organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, 

endoparassiti umani. 
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ambientali sono responsabili del potenziale danno dell'equilibrio biologico e fisico del 

personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica.

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 

connessi con l'impiego di sostanze/preparati chimici pericolosi  

rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con propagazione dell'energia sonora nel 

hiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione 

radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni 

traviolette, luce laser)  

microclima (temperatura, umidità, ventilazione, calore radiante, condizionamento)  

illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle 

indicazioni tecniche previste in presenza di  videoterminali). 

Rischi di esposizione connessi all'impiego e manipolazione di organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
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nziale danno dell'equilibrio biologico e fisico del 

personale addetto ad operazioni o a lavorazioni che comportano l'esposizione a rischi di natura chimica, fisica e biologica. 

rumore (presenza di apparecchiatura rumorosa durante il ciclo operativo) con propagazione dell'energia sonora nel 

hiatura e strumenti vibranti) con propagazione delle vibrazioni a trasmissione 

radiazioni non ionizzanti (presenza di apparecchiature che impiegano radiofrequenze, microonde, radiazioni 

illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale e dei posti di lavoro, non osservanza delle 

Rischi di esposizione connessi all'impiego e manipolazione di organismi e microrganismi patogeni e non, colture cellulari, 
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RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI  

Tali rischi, sono individuabili all'interno della complessa articolazione che caratterizza il rapporto tra il dipendente e 

l'organizzazione del lavoro con interazioni di tipo ergonomico, ma anche psicologico ed organizzativo. 

Di seguito sono riportati alcuni esempi di tali rischi: 

• Organizzazione del lavoro (sistemi di turni, lavoro notturno ecc.)  

• Fattori psicologici (intensità, monotonia, solitudine, ripetitività del lavoro, stress ecc.) 

• Fattori ergonomici (ergonomia dei dispositivi di protezione individuale e del posto di lavoro). 
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METODOLOGIA
 

Identificazione dei pericoli 

L’identificazione dei pericoli viene eseguita attraverso un'accurata verifica del ciclo lavorativo che viene condotto 

nell'ambiente di lavoro preso in esame. 

A tale scopo vengono effettuati sopralluoghi presso i 

� caratteristiche strutturali dell'ambiente e suddivisione delle aree 

� lavorazioni eseguite dal personale dipendente;

� lavorazioni eseguite dalle ditte che effettuano lavori in appalto.

Altre informazioni vengono ricavate sulla base delle conoscenze ed esperienze pregresse fornite dal personale dipendente, 

dai dirigenti e preposti alle attività svolte. 

Viene considerata anche l’interferenza scaturita dalla presenza 

Dalla descrizione del ciclo lavorativo o dell'attività operativa si ottiene una visione d'insieme delle lavorazioni e delle 

operazioni svolte nell'ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, è possibile eseguire un analitico esame per la 

ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la sicurezza e la salute del personale.  Nell'identificazione delle 

sorgenti di rischio si tiene dei dati che emergono dalle Rassegne statistiche e dalla Bibliografia scientifica inerente la 

sicurezza e la salute nei luoghi di lavoro. 

 

Identificazione degli esposti 

L’identificazione degli esposti viene effettuata relativamente ai pericoli identificati, basandosi sulle esperienze di analog

lavorazioni. Nei DVR riferiti ai singoli luoghi di lavoro vengono 

apparecchiature e/o macchine utilizzate e/o le operazioni svolte da cui risalire ai relativi rischi ai quali i singoli operat

sono esposti. 

Nel caso in cui un operatore svolga anche attività non specificatam

esposto, per il tempo di svolgimento di tali attività, ai rischi correlabili alle stesse e riconducibili alla diversa 

mansione svolta. 

 

Stima del rischio 

La valutazione dei rischi viene effettuata mirando a in

Nell’analisi vengono evidenziati anche i rischi dovuti a modalità operative e alle protezioni e misure di sicurezza già 

esistenti. 

In base alle informazioni relative ai rischi attesi ad agli adempimenti previsti 

visionata la documentazione presente relativa all’immobile, agli impianti, alle attrezzature, sostanze e dispositivi di 

protezione individuale utilizzati.  

Eseguiti i sopralluoghi di verifica,  presso le varie p

rischio secondo il metodo di seguito illustrato.

La stima del rischio viene effettuata valutando due parametri fondamentali:

• gravità del danno che potrebbe derivare a una o 

• probabilità che il danno si manifesti.
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METODOLOGIA  ADOTTATA 

L’identificazione dei pericoli viene eseguita attraverso un'accurata verifica del ciclo lavorativo che viene condotto 

 

A tale scopo vengono effettuati sopralluoghi presso i locali dell’attività per verificare:   

caratteristiche strutturali dell'ambiente e suddivisione delle aree di lavoro; 

lavorazioni eseguite dal personale dipendente; 

lavorazioni eseguite dalle ditte che effettuano lavori in appalto. 

no ricavate sulla base delle conoscenze ed esperienze pregresse fornite dal personale dipendente, 

Viene considerata anche l’interferenza scaturita dalla presenza contemporanea di personale e lavorazioni. 

a descrizione del ciclo lavorativo o dell'attività operativa si ottiene una visione d'insieme delle lavorazioni e delle 

operazioni svolte nell'ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, è possibile eseguire un analitico esame per la 

presenza di eventuali sorgenti di rischio per la sicurezza e la salute del personale.  Nell'identificazione delle 

sorgenti di rischio si tiene dei dati che emergono dalle Rassegne statistiche e dalla Bibliografia scientifica inerente la 

L’identificazione degli esposti viene effettuata relativamente ai pericoli identificati, basandosi sulle esperienze di analog

lavorazioni. Nei DVR riferiti ai singoli luoghi di lavoro vengono individuate, per ogni mansione e attività, le 

apparecchiature e/o macchine utilizzate e/o le operazioni svolte da cui risalire ai relativi rischi ai quali i singoli operat

Nel caso in cui un operatore svolga anche attività non specificatamente attinenti alla propria mansione risulterà 

esposto, per il tempo di svolgimento di tali attività, ai rischi correlabili alle stesse e riconducibili alla diversa 

La valutazione dei rischi viene effettuata mirando a individuare i centri e le fonti di pericolo.  

Nell’analisi vengono evidenziati anche i rischi dovuti a modalità operative e alle protezioni e misure di sicurezza già 

In base alle informazioni relative ai rischi attesi ad agli adempimenti previsti per la tipologia di attività in esame, viene 

visionata la documentazione presente relativa all’immobile, agli impianti, alle attrezzature, sostanze e dispositivi di 

Eseguiti i sopralluoghi di verifica,  presso le varie postazioni di lavoro ed ambienti connessi, è stata attribuita una classe di 

rischio secondo il metodo di seguito illustrato. 

La stima del rischio viene effettuata valutando due parametri fondamentali: 

del danno che potrebbe derivare a una o più persone; 

che il danno si manifesti. 
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L’identificazione dei pericoli viene eseguita attraverso un'accurata verifica del ciclo lavorativo che viene condotto 

no ricavate sulla base delle conoscenze ed esperienze pregresse fornite dal personale dipendente, 

contemporanea di personale e lavorazioni.  

a descrizione del ciclo lavorativo o dell'attività operativa si ottiene una visione d'insieme delle lavorazioni e delle 

operazioni svolte nell'ambiente di lavoro preso in esame e, di conseguenza, è possibile eseguire un analitico esame per la 

presenza di eventuali sorgenti di rischio per la sicurezza e la salute del personale.  Nell'identificazione delle 

sorgenti di rischio si tiene dei dati che emergono dalle Rassegne statistiche e dalla Bibliografia scientifica inerente la 

L’identificazione degli esposti viene effettuata relativamente ai pericoli identificati, basandosi sulle esperienze di analoghe 

individuate, per ogni mansione e attività, le 

apparecchiature e/o macchine utilizzate e/o le operazioni svolte da cui risalire ai relativi rischi ai quali i singoli operatori 

ente attinenti alla propria mansione risulterà 

esposto, per il tempo di svolgimento di tali attività, ai rischi correlabili alle stesse e riconducibili alla diversa 

Nell’analisi vengono evidenziati anche i rischi dovuti a modalità operative e alle protezioni e misure di sicurezza già 

per la tipologia di attività in esame, viene 

visionata la documentazione presente relativa all’immobile, agli impianti, alle attrezzature, sostanze e dispositivi di 

ostazioni di lavoro ed ambienti connessi, è stata attribuita una classe di 
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Il Comitato Consultivo CEE per la sicurezza, l’igiene e la tutela della salute sul luogo di lavoro ha fornito le seguenti 

definizioni (Documento n°802/93 DG V/E/2 del 5/7/94): 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità (sostanza, attrezzo, metodo) avente potenzialità di causare 

danni. 

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d’impiego e/o di esposizione; 

dimensioni possibili del danno stesso. 

Valutazione dei rischi: procedimento di valutazione dei rischi per la sicurezza e la sanità dei lavoratori, nell’espletamento 

delle loro mansioni, derivante dalle circostanze del verificarsi di un pericolo sul luogo di lavoro. 

La norma UNI EN 292 parte I del 1991, dà le seguenti definizioni: 

Pericolo: fonte di possibili lesioni o danni alla salute. 

Situazione pericolosa: qualsiasi situazione in cui una persona è esposta ad uno o più pericoli. 

Rischio: combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute in una situazione pericolosa. 

Valutazione del rischio: valutazione globale della probabilità e della gravità di possibili lesioni in una situazione 

pericolosa per scegliere le adeguate misure di sicurezza. 

 

Dalla lettura di queste definizioni, simili tra loro, deriva che la stima del rischio R risulta funzione della frequenza 

dell’evento P e della dimensione del danno, o magnitudo M: 

R = f (P, M) 

L’approccio al problema è di solito basato su di una valutazione semiquantitativa della frequenza e della magnitudo. 

Il fenomeno infortunistico viene ridotto alla corretta collocazione del rischio R all’interno di una matrice dei rischi: 

La probabilità, quando possibile, è stata valutata tenendo conto di tre fattori tutti direttamente legati ad aspetti che 

contribuiscono a causare una situazione potenzialmente pericolosa: 

• probabilità che si manifesti l'evento pericoloso; 

• probabilità che vi siano persone esposte all'evento pericoloso; 

• probabilità che le persone esposte riescano a sfuggire i potenziali danni derivanti dall'evento pericoloso. 

Quest'ultimo tipo di valutazione è stato applicato sistematicamente per le macchine, le apparecchiature e le attrezzature di 

lavoro come suggerito dalla norma UNI EN 1050.  In particolare per le macchine, la valutazione viene condotta tenendo 

conto dei possibili pericoli che queste possono presentare secondo quanto previsto dalla norma UNI EN 292/1. 

1. L’entità del danno è stato espresso come in tabella 1. 

2. La probabilità che il danno si manifesti è stata espressa come in tabella 2. 

3. L’Indice di Rischio (IR) si calcola come segue: 

 

---IR = gravità x probabilità---  
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Tabella 1 

Entità del danno Descrizione 

Trascurabile/lieve 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e 

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Es. lesioni superficiali, tagli minori e contusioni. Disturbi che creano disagio ma non giorni di 

assenza dal lavoro

Modesto 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con 

Esposizione cronica con effetti reversibili.

Es. lesioni superficiali, tagli minori e contusioni. Disturbi che causano assenza dal lavoro da 1 a 3 gg

Significativo/Grave 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di 

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente

Invalidanti 

Es. traumi, lacerazioni, malattie con assenze 3

Gravissimo 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di

invalidità totale

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti

Es. lesioni gravi, lesioni letali, amputazioni, assenza dal lavoro superiore a 30 g

 

 

Tabella 2 

Probabilità che il danno si 

manifesti 

Descrizione 

Non Probabile 

 

Non sono noti episodi già 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili. 

Poco probabile 
La probabilità che il danno si manifesti è molto ridotta 

verificatesi in situazioni simili. 

Probabile 
La mancanza rilevata può provocare un danno ed è noto qualche episodio. La relazione causa

oggetto di valutazione è evidente.

Molto probabile  

Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno. Si sono già 

verificati danni per la stessa mancanza in situazioni simili. Il danno si manifesta con buone  

probabilità sotto le 

situazione osservata porterà, in breve tempo, al manifestarsi del danno in oggetto se non si prendono 

provvedimenti correttivi
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Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e 

Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili. 

Es. lesioni superficiali, tagli minori e contusioni. Disturbi che creano disagio ma non giorni di 

assenza dal lavoro 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità reversibile. 

Esposizione cronica con effetti reversibili. 

Es. lesioni superficiali, tagli minori e contusioni. Disturbi che causano assenza dal lavoro da 1 a 3 gg

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di invalidità parziale.

Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente 

Es. traumi, lacerazioni, malattie con assenze 3- 30 g 

Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di 

invalidità totale 

Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti 

Es. lesioni gravi, lesioni letali, amputazioni, assenza dal lavoro superiore a 30 g

 

Non sono noti episodi già verificatisi. 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili. 

La probabilità che il danno si manifesti è molto ridotta – Sono noti solo  rari casi di danno già 

verificatesi in situazioni simili.  

La mancanza rilevata può provocare un danno ed è noto qualche episodio. La relazione causa

valutazione è evidente. 

Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno. Si sono già 

verificati danni per la stessa mancanza in situazioni simili. Il danno si manifesta con buone  

probabilità sotto le condizioni specificate. La correlazione causa-effetto è indiscutibile 

situazione osservata porterà, in breve tempo, al manifestarsi del danno in oggetto se non si prendono 

provvedimenti correttivi 
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Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità temporanea breve e rapidamente reversibile 

Es. lesioni superficiali, tagli minori e contusioni. Disturbi che creano disagio ma non giorni di 

Es. lesioni superficiali, tagli minori e contusioni. Disturbi che causano assenza dal lavoro da 1 a 3 gg 

invalidità parziale. 

Es. lesioni gravi, lesioni letali, amputazioni, assenza dal lavoro superiore a 30 g 

La mancanza rilevata può provocare un danno solo in circostanze sfortunate di eventi poco probabili.  

Sono noti solo  rari casi di danno già 

La mancanza rilevata può provocare un danno ed è noto qualche episodio. La relazione causa-effetto 

Esiste una correlazione diretta fra la mancanza rilevata ed il verificarsi del danno. Si sono già 

verificati danni per la stessa mancanza in situazioni simili. Il danno si manifesta con buone  

effetto è indiscutibile – La 

situazione osservata porterà, in breve tempo, al manifestarsi del danno in oggetto se non si prendono 
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La matrice che deriva dalle considerazioni di cui sopra è la seguente:  

 

Legenda Rischio 

 

DANNO 

 Basso 

 Accettabile 

 Medio 

 Elevato 

 

 

 

 

Trascurabile/Lieve 

(1) 

 

 

 

Modesto (2) 

 

 

 

Significativo/Grave 

(3) 

 

 

 

Gravissimo (4) 

PROBABILITA’  

 

Non probabile (1) 

 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

Poco probabile (2) 

 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

Probabile (3) 

 

3 

 

6 

 

9 

 

12 

 

Molto Probabile (4) 

 

4 

 

8 

 

12 

 

16 
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Classe di rischio Priorità di intervento

Elevato 

(12≤ R ≤ 16) 

Rischi caratterizzati da incidenti o patologie molto gravi  

Azioni correttive Immediate 

Medio 

(6≤ R ≤ 9) 

 

Rischi caratterizzati da lesioni o patologie medio 

lesioni lievi ma molto probabili. 

Azioni correttive da 

Accettabile  

(3 ≤ R ≤ 4) 

 

Rischi caratterizzati da lesioni e/o disturbi medio

probabili.  

Interventi previsti a medio/lungo termine.

Basso 

(1 ≤ R ≤ 2) 

Rischi caratterizzati da lesioni 

Non sono previsti interventi particolari. Solo monitoraggio
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Priorità di intervento  

Rischi caratterizzati da incidenti o patologie molto gravi  probabili o molto probabili.

Azioni correttive Immediate  (priorità assoluta) 

Rischi caratterizzati da lesioni o patologie medio – gravi - notevoli ma poco probabili, oppure da 

lesioni lievi ma molto probabili.  

Azioni correttive da programmare con urgenza. 

Rischi caratterizzati da lesioni e/o disturbi medio-gravi ma improbabili, oppure quelli lievi ma 

Interventi previsti a medio/lungo termine. 

Rischi caratterizzati da lesioni e/o disturbi rapidamente reversibili e improbabili.

Non sono previsti interventi particolari. Solo monitoraggio 
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probabili o molto probabili. 

notevoli ma poco probabili, oppure da 

gravi ma improbabili, oppure quelli lievi ma 

e/o disturbi rapidamente reversibili e improbabili. 



 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 22 

 

PROCEDURE E CRITERI DI VALUTAZIONE RISCHI 
 

Strutturale e impiantistico (scivolamenti, cadute a livello e inciampi, cadute dall’alto, urti, colpi, impatti e 

compressioni, cadute di materiale dall’alto, illuminazione, microclima) 

 

Metodologia adottata  per la valutazione dei rischi  per La sicurezza e la salute  dei lavoratori a matrice 

strutturale/ambientale. 

 

RISCHI PER LA SICUREZZA 

DI TIPO STRUTTURALE 

RISCHI PER LA SALUTE 

DI TIPO IGIENICO AMBIENTALE  

• RISCHI PRESENTI  E POTENZIALMENTE 

PRESENTI   NELLE AREE DI  LAVORO  - 

AMBIENTI DI LAVORO E SUOI COMPONENTI 

• (ESCLUSO RISCHIO INCENDIO ED 

ELETTRICO) 

• ILLUMINAZIONE 

 

• SCIVOLAMENTI, CADUTE A LIVELLO E 

INCIAMPI 

 

• MICROCLIMA 

• CADUTE DALL’ALTO 

 

 

• URTI,COLPI, IMPATTI E COMPRESSIONI  

• CADUTE DI MATERIALE DALL’ALTO  
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NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

I criteri utilizzati per la valutazione dei rischi in ambito strutturale/impiantistico identificati in tabella, si conformano

principi  ed alle normative  contenute nelle seguenti fonti: 

• D.Lgs. 81/08, del 9.04.2008   e ss. mm. e ii.

• D. Lgs. 3 Agosto 2009, n. 106, Art. 17, comma 1 lettera a) e Art. 28 comma 2 e 3,  

• Legge n. 98 del 09/08/2013  

• D.P.R. 14.01.1997 

• D.M. 236/89 e D.P.R.  503/96 

• Requisiti minimi strutturali ed impiantistici strut ture sanitarie e sociosanitarie 

• RAS Assessorato Igiene e Sanità e Assistenza Sociale

• Circolare Ministero dei LL.PP. n. 13011 del 22.11.74 

• NORMA UNI  10339/95  Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere 

igrometriche,  di ventilazione e illuminazione

• NORMA UNI 12464 – 1/2002  Illuminazione di interni con luce artificiale

• UNI EN ISO 9170-1/2008  - UNI EN ISO 7396

sull’utilizzo di gas medicali compressi e vuoto 

• Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute 

• Ospedale – Luoghi di lavoro; 

• Norme SIA 358- SIA D0158 

• Normativa di  Igiene e Sanità Pubblica

• British Standard OHSAS 18001:2007

• Documenti Informativi INAIL 

• Tutte le Norme, Leggi, Decreti, Raccomandazioni e Circolari

indicazioni al fine di una corretta valutazione del Documento.

 

NOMENCLATURA E DEFINIZIONI RICORRENTI  NELLA PROCED URA 

Valutazione dei rischi : valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e 

presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate mis

di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il 

livelli di salute e di sicurezza 

 

Processo di stima dei rischi derivanti da un pericolo, tenendo conto dell’adeguatezza di eventuali controlli esistenti, per p

decidere se i rischi sono accettabili o meno 

 

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità/fattore avente potenzialità di causare danni.

Fonte, situazione o atto con un potenziale di danno in termini di lesioni umane o cattiva salute, o una loro combinazione 

(def. BS OHSAS 18001:2007) 
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I criteri utilizzati per la valutazione dei rischi in ambito strutturale/impiantistico identificati in tabella, si conformano

principi  ed alle normative  contenute nelle seguenti fonti:  

D.Lgs. 81/08, del 9.04.2008   e ss. mm. e ii. 

Art. 17, comma 1 lettera a) e Art. 28 comma 2 e 3,   

Requisiti minimi strutturali ed impiantistici strut ture sanitarie e sociosanitarie  

à e Assistenza Sociale 

Circolare Ministero dei LL.PP. n. 13011 del 22.11.74  

NORMA UNI  10339/95  Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere 

igrometriche,  di ventilazione e illuminazione 

Illuminazione di interni con luce artificiale 

UNI EN ISO 7396-1/2007 -  D.Lgs 46/97 e ss.mm.e.ii. , Leggi e Decreti  

sull’utilizzo di gas medicali compressi e vuoto  

INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro 

Normativa di  Igiene e Sanità Pubblica 

British Standard OHSAS 18001:2007 

Tutte le Norme, Leggi, Decreti, Raccomandazioni e Circolari  non espressamente citati contenenti utili 

indicazioni al fine di una corretta valutazione del Documento. 

NOMENCLATURA E DEFINIZIONI RICORRENTI  NELLA PROCED URA  

valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza di tutti i lavoratori 

presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate mis

di prevenzione e di protezione e ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei 

Processo di stima dei rischi derivanti da un pericolo, tenendo conto dell’adeguatezza di eventuali controlli esistenti, per p

decidere se i rischi sono accettabili o meno (def. BS OHSAS 18001:2007) 

proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità/fattore avente potenzialità di causare danni.

Fonte, situazione o atto con un potenziale di danno in termini di lesioni umane o cattiva salute, o una loro combinazione 
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I criteri utilizzati per la valutazione dei rischi in ambito strutturale/impiantistico identificati in tabella, si conformano ai 

NORMA UNI  10339/95  Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere – Proprietà termiche, 

D.Lgs 46/97 e ss.mm.e.ii. , Leggi e Decreti  

e Sicurezza sul Lavoro – La sicurezza in  

non espressamente citati contenenti utili 

la sicurezza di tutti i lavoratori 

presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure 

miglioramento nel tempo dei 

Processo di stima dei rischi derivanti da un pericolo, tenendo conto dell’adeguatezza di eventuali controlli esistenti, per poi 

proprietà o qualità intrinseca di una determinata entità/fattore avente potenzialità di causare danni. 

Fonte, situazione o atto con un potenziale di danno in termini di lesioni umane o cattiva salute, o una loro combinazione 
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Probabilità: Fenomeno (evento dannoso) osservabile esclusivamente dal punto di vista della possibilità o meno del suo 

verificarsi, prescindendo dalla sua natura. Nella presente metodologia, al fine della quantificazione dei rischi, tra i due 

estremi adottati molto probabile e non probabile, si collocano gli eventi  più o meno probabili. 

 

Danno e concetto di gravità:  Consiste nella menomazione temporanea e/o permanente dell’integrità psicofisica della 

persona, comprensiva degli aspetti personali, dinamico-relazionali, passibili di accertamento e di valutazione medico legale 

e indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito. Nella fattispecie si esprime mediante il concetto di 

infortunio con quantificazione della gravità espressa in giorni di assenza dal posto di lavoro da:  inabilità temporanea breve 

e rapidamente reversibile con giorni di assenza dal posto di lavoro pari a zero a lesioni  gravi /letali con  giorni di assenza 

dal posto di lavoro superiori a 30. 

 

Rischio: probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle condizioni d’impiego e/o di esposizione  ad un 

determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione 

 

Combinazione del verificarsi di un evento pericoloso o dell’esposizione a delle severità di lesioni o di cattiva salute che 

possono essere causati dall’evento o dall’esposizione(  def. BS OHSAS 18001:2007) 
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ANALISI DEI FATTORI DI RISCHIO  

 

 

I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro derivanti 

impianti in esse contenuti, si individuano in DUE categorie:

 

Rischi per la sicurezza

 

Essi  sono responsabili  del potenziale verificarsi  di incidenti o infortuni, di danni o menomazioni  fisiche più o

subite dai lavoratori , in conseguenza di un impatto di tipo fisico/traumatico di varia natura:

• Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, uscite, 

porte, locali sotterranei, ecc.) 

Rischi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, di trasmissione, 

di comando, protezione nell'uso di ascensori e montacarichi, uso di apparecchi a pressione, protezione nell'accesso a 

vasche, serbatoi e simili) 

 

 

 

Rischi per la salute di natura igienico ambientale

 

Essi sono responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico  del lavoratore, in conseguenza alla 

presenza nell'ambiente di lavoro  di fattori di rischio di 

• microclima (temperatura, umidità, ventilazione) 

• illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale dei posti di lavoro).     
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I fattori di rischio presenti nei luoghi di lavoro derivanti dalle condizioni delle  strutture  

impianti in esse contenuti, si individuano in DUE categorie: 

Rischi per la sicurezza  di  natura infortunistica  

Essi  sono responsabili  del potenziale verificarsi  di incidenti o infortuni, di danni o menomazioni  fisiche più o

subite dai lavoratori , in conseguenza di un impatto di tipo fisico/traumatico di varia natura: 

Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, uscite, 

chi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, di trasmissione, 

di comando, protezione nell'uso di ascensori e montacarichi, uso di apparecchi a pressione, protezione nell'accesso a 

Rischi per la salute di natura igienico ambientale 

Essi sono responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico  del lavoratore, in conseguenza alla 

presenza nell'ambiente di lavoro  di fattori di rischio di natura  fisica:  

microclima (temperatura, umidità, ventilazione)  

illuminazione (carenze nei livelli di illuminamento ambientale dei posti di lavoro).      
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dalle condizioni delle  strutture  edilizie,  componenti ed  

Essi  sono responsabili  del potenziale verificarsi  di incidenti o infortuni, di danni o menomazioni  fisiche più o meno gravi 

Rischi da carenze strutturali dell'ambiente di lavoro (illuminazione normale e di emergenza, pavimenti, uscite, 

chi da carenza di sicurezza su macchine e apparecchiature (protezione degli organi di avviamento, di trasmissione, 

di comando, protezione nell'uso di ascensori e montacarichi, uso di apparecchi a pressione, protezione nell'accesso a 

Essi sono responsabili della potenziale compromissione dell'equilibrio biologico  del lavoratore, in conseguenza alla 
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CRITERI PROCEDURALI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI ( Art. 28 comma 2 lettera a) 

 

Detti criteri  sono finalizzati alla identificazione delle sorgenti di rischio, alla individuazione dei potenziali rischi presenti, 

alla loro stima  e indicazione sulle misure da adottare per il loro abbattimento/riduzione, quantificazione del rischio residuo. 

 

La procedura applicata prevede: 

 

Analisi dell'ambiente di lavoro – Identificazione dei pericoli 

La metodica applicata prevede, quale attività propedeutica alla valutazione dei rischi,  la richiesta ed acquisizione materiale 

documentale e planimetrie dei luoghi oggetto di valutazione; la verifica della quantità/qualità degli eventi infortunistici  che 

hanno interessato le strutture in esame e la eventuale consultazione dati nazionali INAIL relativamente a condizioni 

ambientali e lavorative analoghe. 

 

Si procede alla identificazione dei pericoli mediante sopralluogo  e osservazione di tutte operazioni espletate nell’ambito 

dell’attività lavorativa  e degli ambienti/aree in cui esse vengono svolte, identificando tutti i rischi potenziali. Le operazioni 

comprendono inoltre  il rilevamento metrico di elementi strutturali, ove ritenuto necessario, e strumentale dei parametri 

ambientali. Vengono utilizzate check-list di riferimento (rif. Linee guida INAIL, questionari su D.P.R. 14.01.97 e D.M. 

236/89), ed effettuate  interviste e colloqui con i lavoratori  del sito analizzato. 

 

Si procede all’acquisizione di documentazione fotografica  degli elementi più significativi a supporto della valutazione  ed 

a corredo dell’archivio documentale sullo  stato di fatto dei luoghi al momento della redazione del DVR. 

 

I rischi per la salute di tipo igienico ambientale, generalmente conseguenti al malfunzionamento/carenza/assenza di 

impianti che devono  garantire il benessere del lavoratore,  sono  verificati mediante l’utilizzo di apparecchiature 

elettroniche per il rilevamento di intensità di illuminazione (Luxmetro) temperatura (termometro), velocità dell’aria 

(anemometro/flussometro), umidità (igrometro). Tale metodica permette di verificare lo stato di conformità ai parametri 

previsti per struttura ed attività lavorativa analizzata e, se così non fosse, apportare le dovute misure correttive.  
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Identificazione degli esposti 

 

In relazione ai rischi trattati, a prescindere dalla mansione omogenea di appartenenza ed ai rischi professionali ad essa 

correlati, l’identificazione degli esposti viene effettuata individuando tutti i soggetti che, per tempi più o meno brevi, 

utilizzano spazi  lavorativi contenenti carenze/anomalie e difformità che espongono tali soggetti a pericoli e potenziali 

rischi per la salute e sicurezza.  

Individuazione e valutazione   dei rischi  potenziali e/o presenti 

 

Una volta individuate le fonti di pericolo  e ottenute le risultanze delle verifiche sulla conformità dei parametri rilevati 

(superfici aero illuminanti, verifica di fattori illuminotecnici e microclimatici etc.) si procede alla redazione di una relazione 

contenente la descrizione generale degli ambienti esaminati, con allegata la relativa planimetria ed individuazione numerica 

e descrizione della destinazione d’uso dei singoli ambienti della Unità Operativa/Servizio in esame.

E’ parte integrante e sostanziale del documento l’elenco delle non conformità/carenze e/o anomalie 

costruttive/impiantistiche presenti nell'ambiente di lavoro e quanto altro fonte di pericolo per

lavoratori; 

 

In base a quanto esposto nell’elenco riassuntivo, viene redatto 

 

• individuazione degli esposti per mansione omogenea

• individuazione del luogo di lavoro analizzato

• descrizione della tipologia del rischio rilevato

• stima del rischio iniziale - valutazione dell’indice di rischio IR

• descrizione misure di prevenzione e protezione da adottare

• stima del rischio residuo - RR 
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In relazione ai rischi trattati, a prescindere dalla mansione omogenea di appartenenza ed ai rischi professionali ad essa 

rrelati, l’identificazione degli esposti viene effettuata individuando tutti i soggetti che, per tempi più o meno brevi, 

utilizzano spazi  lavorativi contenenti carenze/anomalie e difformità che espongono tali soggetti a pericoli e potenziali 

Individuazione e valutazione   dei rischi  potenziali e/o presenti  

Una volta individuate le fonti di pericolo  e ottenute le risultanze delle verifiche sulla conformità dei parametri rilevati 

fattori illuminotecnici e microclimatici etc.) si procede alla redazione di una relazione 

contenente la descrizione generale degli ambienti esaminati, con allegata la relativa planimetria ed individuazione numerica 

ei singoli ambienti della Unità Operativa/Servizio in esame.

E’ parte integrante e sostanziale del documento l’elenco delle non conformità/carenze e/o anomalie 

costruttive/impiantistiche presenti nell'ambiente di lavoro e quanto altro fonte di pericolo per la salute e la sicurezza dei 

In base a quanto esposto nell’elenco riassuntivo, viene redatto lo schema di valutazione dei rischi

individuazione degli esposti per mansione omogenea 

individuazione del luogo di lavoro analizzato 

descrizione della tipologia del rischio rilevato 

valutazione dell’indice di rischio IR 

descrizione misure di prevenzione e protezione da adottare 
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In relazione ai rischi trattati, a prescindere dalla mansione omogenea di appartenenza ed ai rischi professionali ad essa 

rrelati, l’identificazione degli esposti viene effettuata individuando tutti i soggetti che, per tempi più o meno brevi, 

utilizzano spazi  lavorativi contenenti carenze/anomalie e difformità che espongono tali soggetti a pericoli e potenziali 

Una volta individuate le fonti di pericolo  e ottenute le risultanze delle verifiche sulla conformità dei parametri rilevati 

fattori illuminotecnici e microclimatici etc.) si procede alla redazione di una relazione 

contenente la descrizione generale degli ambienti esaminati, con allegata la relativa planimetria ed individuazione numerica 

ei singoli ambienti della Unità Operativa/Servizio in esame. 

E’ parte integrante e sostanziale del documento l’elenco delle non conformità/carenze e/o anomalie 

la salute e la sicurezza dei 

lo schema di valutazione dei rischi  contenente :  
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO 

 

Mansione 

omogenea 

Luogo di 

svolgimento 

prestazione 

lavorativa 

Reparto 

Rischio 

Scivolamento 

Stima 

Rischio 

Iniziale 
Valutazione 

Rischio 

Misure 

Prevenzione e 

Protezione 

Stima 

Rischio 

Residuo RR 

G P IR G P RR 

Tutte le 

mansioni 

Corridoi di 

reparto 

 

 

 

 

 3 3 9 Medio Calzari 

antisdrucciolo 

3 1 3 Accettabile 
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RISCHI  STRUTTURALI

CAUSE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI TIPO GENERALE UTILIZZATE

 

SCIVOLAMENTI 

L’esercizio della normale attività lavorativa giornaliera comporta l’esposizione ai rischi correlati allo scivolamento, alla 

caduta a livello ed all’inciampo. 

 Gli esiti di tali eventi  comprendono traumi di vario genere che possono essere causa di postumi infortunanti gravi 

o gravissimi.  

 Le cause principali sono lo stato dei luoghi di lavoro, la irregolarità e la scivolosità dei piani di calpestio, le 

carenze strutturali, la presenza di ostacoli mal segnalati (gradini), la fretta , il calo di attenzione

Dall’analisi degli infortuni verificatisi in 

degli scivolamenti/cadute  ha  come luogo di acc

Sia le cadute sulle scale che le cadute in piano

chiunque, in tutti i luoghi ed in qualsiasi momento. Possono avere cause molto diverse ma il fattore comune per tutte le 

cadute è comunque la perdita d'equilibrio

quali la perdita d'equilibrio è provocata dallo scivolamento dei piedi sul suolo.

 

Oltre all’individuazione delle cause degli infortuni accaduti, dovuti a scivolamenti/cadute a livello /inciampi 

(p.e. presenza di gradino non  segnalato 

individuare le potenziali fonti di pericolo, al fine di prevenire il verificarsi di nuovi eventi infortunanti.
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RISCHI  STRUTTURALI  - APPROFONDIMENTI
 

CAUSE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI TIPO GENERALE UTILIZZATE

SCIVOLAMENTI - CADUTE A LIVELLO - INCIAMPI

L’esercizio della normale attività lavorativa giornaliera comporta l’esposizione ai rischi correlati allo scivolamento, alla 

Gli esiti di tali eventi  comprendono traumi di vario genere che possono essere causa di postumi infortunanti gravi 

Le cause principali sono lo stato dei luoghi di lavoro, la irregolarità e la scivolosità dei piani di calpestio, le 

strutturali, la presenza di ostacoli mal segnalati (gradini), la fretta , il calo di attenzione. 

Dall’analisi degli infortuni verificatisi in ATS SARDEGNA   si è potuto constatare che la percentuale più alta 

ha  come luogo di accadimento  le scale.  

cadute in piano riguardano tutti i lavoratori e possono provocare degli infortuni a 

chiunque, in tutti i luoghi ed in qualsiasi momento. Possono avere cause molto diverse ma il fattore comune per tutte le 

la perdita d'equilibrio . Gli scivolamenti  rappresentano un sotto-insieme delle ca

quali la perdita d'equilibrio è provocata dallo scivolamento dei piedi sul suolo. 

Oltre all’individuazione delle cause degli infortuni accaduti, dovuti a scivolamenti/cadute a livello /inciampi 

(p.e. presenza di gradino non  segnalato etc),  è necessaria l’osservazione dei luoghi di passaggio e lavoro per 

individuare le potenziali fonti di pericolo, al fine di prevenire il verificarsi di nuovi eventi infortunanti.

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

APPROFONDIMENTI  

CAUSE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DI TIPO GENERALE UTILIZZATE 

INCIAMPI  

L’esercizio della normale attività lavorativa giornaliera comporta l’esposizione ai rischi correlati allo scivolamento, alla 

Gli esiti di tali eventi  comprendono traumi di vario genere che possono essere causa di postumi infortunanti gravi 

Le cause principali sono lo stato dei luoghi di lavoro, la irregolarità e la scivolosità dei piani di calpestio, le 

si è potuto constatare che la percentuale più alta 

riguardano tutti i lavoratori e possono provocare degli infortuni a 

chiunque, in tutti i luoghi ed in qualsiasi momento. Possono avere cause molto diverse ma il fattore comune per tutte le 

insieme delle cadute: quelle per le 

Oltre all’individuazione delle cause degli infortuni accaduti, dovuti a scivolamenti/cadute a livello /inciampi 

etc),  è necessaria l’osservazione dei luoghi di passaggio e lavoro per 

individuare le potenziali fonti di pericolo, al fine di prevenire il verificarsi di nuovi eventi infortunanti. 
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LE PRINCIPALI  FONTI DI  PERICOLO  POSSONO ESSERE : 

• il tipo di calzature e di abbigliamento indossate 

• lo stato della superficie di appoggio dei piedi (grasso o umidità al suolo non antiscivolo) 

• i sistemi di accesso ai veicoli o alle macchine (salendo e scendendo da …)  

• le scale fisse e portatili, gli scalini (scalino rivestito in marmo, scalino  metallico bagnato …) 

• i liquidi, rottami, oggetti al suolo, neve o il ghiaccio (in ingresso/uscita dal posto di lavoro) 

• l'effetto sorpresa (scendendo da …. è scivolato a causa di pozzanghera di acqua, fango etc) 

• l'ingombro sia come causa dell’urto da cui deriva la perdita di equilibrio, sia come aggravamento dell'incidente in 

caso di caduta 

• la mancanza di visibilità 

• l’attività della vittima dell’infortunio 

• la fretta legata all’urgenza derivante da situazioni lavorative 

• la scarsa conoscenza dell’ambiente di lavoro 

• le condizioni psico-fisiche del lavoratore 

• la totale assenza di dispositivi anti scivolo 
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PRINCIPALI ACCORGIMENTI TECNICI  RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI DI CALPESTÌO

• I  pavimenti devono avere le caratteristiche antisdrucciolevoli, determinate dalla maggior o minor micro rugosità 

della superficie e della sua conformazione. 

• gli elementi che costituiscono la pavimentazione devono essere uniti tra loro e, se presentano giunture, ques

devono essere prive di fughe e realizzate con materiali durevoli nel tempo;

• gli elementi  devono essere  piani e le eventuali asperità non devono superare lo spessore massimo di  2 millimetri;

• deve essere certificata la caratteristica tecnica che confer

definizioni di pavimenti antisdrucciolevoli contenute nel D.M. 14/06/89 n°236);

• non devono essere utilizzati prodotti di finitura lucidanti o di protezione affinché non siano modificati i valor

attrito dei pavimenti; 

• gli strati di supporto della pavimentazione

sovraccarichi previsti (transito barelle,letti a ruote,  carrelli , apparecchiature su ruote etc.) e poter  assicurare il 

bloccaggio duraturo degli elementi che la costituiscono 

• Le pavimentazioni non hanno una durata illimitata, ma si possono deteriorare a c

(invecchiamento dei materiali, condizioni di utilizzo, atmosferiche e microclimatiche, urti, sollecitazioni ...). È 

bene istituire perciò  una procedura che consenta la 

deteriorate nonché il controllo periodico dello stato di conservazione prima del verificarsi di un evento 

infortunante. 
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PRINCIPALI ACCORGIMENTI TECNICI  RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI DI CALPESTÌO

devono avere le caratteristiche antisdrucciolevoli, determinate dalla maggior o minor micro rugosità 

della superficie e della sua conformazione.  

gli elementi che costituiscono la pavimentazione devono essere uniti tra loro e, se presentano giunture, ques

devono essere prive di fughe e realizzate con materiali durevoli nel tempo; 

gli elementi  devono essere  piani e le eventuali asperità non devono superare lo spessore massimo di  2 millimetri;

deve essere certificata la caratteristica tecnica che conferisce ai materiali la qualità di ‘antisdrucciolevole’” (vedi le 

definizioni di pavimenti antisdrucciolevoli contenute nel D.M. 14/06/89 n°236); 

non devono essere utilizzati prodotti di finitura lucidanti o di protezione affinché non siano modificati i valor

pavimentazione devono essere idonei a sopportare nel tempo il rivestimento ed i 

raccarichi previsti (transito barelle,letti a ruote,  carrelli , apparecchiature su ruote etc.) e poter  assicurare il 

bloccaggio duraturo degli elementi che la costituiscono  

Le pavimentazioni non hanno una durata illimitata, ma si possono deteriorare a c

(invecchiamento dei materiali, condizioni di utilizzo, atmosferiche e microclimatiche, urti, sollecitazioni ...). È 

una procedura che consenta la sostituzione tempestiva e/o il ripristino delle parti 

deteriorate nonché il controllo periodico dello stato di conservazione prima del verificarsi di un evento 
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PRINCIPALI ACCORGIMENTI TECNICI  RELATIVI ALLE CARATTERISTICHE DELLE SUPERFICI DI CALPESTÌO  

devono avere le caratteristiche antisdrucciolevoli, determinate dalla maggior o minor micro rugosità 

gli elementi che costituiscono la pavimentazione devono essere uniti tra loro e, se presentano giunture, queste 

gli elementi  devono essere  piani e le eventuali asperità non devono superare lo spessore massimo di  2 millimetri; 

isce ai materiali la qualità di ‘antisdrucciolevole’” (vedi le 

non devono essere utilizzati prodotti di finitura lucidanti o di protezione affinché non siano modificati i valori di 

devono essere idonei a sopportare nel tempo il rivestimento ed i 

raccarichi previsti (transito barelle,letti a ruote,  carrelli , apparecchiature su ruote etc.) e poter  assicurare il 

Le pavimentazioni non hanno una durata illimitata, ma si possono deteriorare a causa di svariati fattori 

(invecchiamento dei materiali, condizioni di utilizzo, atmosferiche e microclimatiche, urti, sollecitazioni ...). È 

e/o il ripristino delle parti 

deteriorate nonché il controllo periodico dello stato di conservazione prima del verificarsi di un evento 



 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 32 

 

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE  GENERALI UTILIZ ZATE NELLA PROCEDURA : 

• Gli  zerbini devono essere di tipo incassato al pavimento, e deve esserne evitato l’utilizzo alla partenza ed 

all’arrivo delle rampe di scale, soprattutto, quando queste rappresentano anche delle vie di esodo in caso di 

emergenza 

• prevedere tra gli ingressi esterni e gli accessi degli edifici almeno un percorso (principale e/o alternativo) il più 

possibile in piano, senza scalini per superare i dislivelli e con caratteristiche che consentano un’agevole mobilità, 

prendendo come riferimento le caratteristiche dei percorsi riservati alle persone con ridotte o impedite capacità 

motorie 

• per i piani di calpestio, ove se ne riscontri la necessità, utilizzare grigliati “a maglie fitte per non costituire 

ostacolo o pericolo di inciampo” (ad esempio con i vuoti non attraversabili da una sfera di 2 centimetri di 

diametro) 

• misurare “i gradini di ogni rampa di scale perché devono avere tutti le stesse dimensioni, sia le alzate (superfici 

verticali), che le pedate (superfici orizzontali)”. Comunque segnalare eventuali variazioni nelle dimensioni e 

assicurarsi che le “superfici dei gradini delle scale fisse presentino caratteristiche di tipo antisdrucciolevole” 

• delimitare, a pavimento con strisce di colore di contrasto (preferibilmente gialle), le aree di stoccaggio dei 

materiali  e quelle di lavoro, in modo da creare delle vie di transito differenziate che garantiscano sia il passaggio 

dei mezzi di sollevamento che delle persone senza costituire pericolo per queste ultime 

• rimuovere eventuali tubi flessibili/cavi srotolati che ingombrano le aree di lavoro e di passaggio; eventualmente i 

cavi, ove possibile, si possono proteggere “con apposite canaline a profilo arrotondato”, che non devono “però 

costituire a loro volta rischio di inciampo” 

• fare eseguire le pulizie dei pavimenti al di fuori dell’orario di lavoro provvedendo comunque a segnalare la 

presenza di superfici bagnate mediante idonea cartellonistica  

• mantenere le vie di circolazione  libere da materiali che determinino pericoli di scivolamento e da materiale 

ingombrante 

• adottare  un programma scritto per la manutenzione e la pulizia ordinaria degli ambienti di lavoro e dei locali 

accessori (servizi igienico-assistenziali, depositi, magazzini, ...) e delle aree esterne di pertinenza aziendale, in 

particolare delle vie di transito pedonale 

• controllare che i “parapetti sul lato aperto delle scale fisse a gradini e dei pianerottoli possiedano un'altezza utile 

di almeno 1 metro a partire dal pavimento (misurata in verticale dal lembo superiore e, per le rampe, fino 

all’angolo fra pedata ed alzata dei gradini)” e che  “il lembo superiore del parapetto garantisca la presa sicura della 

mano mediante posizionamento di corrimano” 

• tutti i lavoratori indossino calzature idonee in relazione all’attività svolta evitando l’utilizzo di calzature sprovviste 

di sistema di ritenuta al tallone; 

• per ogni postazione di lavoro sia individuata la via di fuga più vicina. 

• le vie di accesso ai luoghi di lavoro e quelle corrispondenti ai percorsi interni siano illuminate secondo le necessità 

diurne e notturne; 

• Siano segnalate, sia negli  spazi  interni che esterni, nei camminamenti e nei percorsi pertinenza degli ambienti di 

lavoro, le asperità o gradini non eliminabili con apposita segnalazione e cartellonistica di pericolo di inciampo 
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• Siano ripristinate le superfici deteriorate degli spazi esterni, camminamenti e percorsi, pertinenza dei luoghi di 

lavoro, al fine di renderle omogenee eliminando buche ed  asperità 

• Sia realizzato lo scivolo di raccordo fra pavimentazione esterna e marciapiedi e fra marciapiedi e

dei locali 

• Siano segnalati gli sversamenti accidentali di sostanze sui pavimenti mediante appositi cartelli segnalatori.

• Siano segnalati gli spazi esterni, i camminamenti ed i percorsi, pertinenza dei luoghi di lavoro, resi scivolosi dalle

precipitazioni meteoriche (acqua, ghiaccio, grandine, neve). 

 

 

 

BUONE PRASSI  PER  LA RIDUZIONE DEL RISCHIO:

• utilizzare  calzature comode, traspiranti, chiuse e con suola antiscivolo, anche quando non sono obbligatorie 

calzature di sicurezza 

• circolare a piedi con almeno una mano libera senza caricarsi di pesi ingombranti

• fare uso di abbigliamento comodo che non impedisca il passo e non costituisca intralcio nei movimenti

• mantenere l’ambiente di lavoro il più possibile pulito e ordinato

• durante il transito sulle scale fare uso del corrimano, non correre, mantenere almeno una mano libera, non 

transitare con pesi ingombranti che impediscano i movimenti,  non usare dispositivi elettronici che possano 

distogliere l’attenzione (cellulare, i 
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erfici deteriorate degli spazi esterni, camminamenti e percorsi, pertinenza dei luoghi di 

lavoro, al fine di renderle omogenee eliminando buche ed  asperità  

Sia realizzato lo scivolo di raccordo fra pavimentazione esterna e marciapiedi e fra marciapiedi e

Siano segnalati gli sversamenti accidentali di sostanze sui pavimenti mediante appositi cartelli segnalatori.

Siano segnalati gli spazi esterni, i camminamenti ed i percorsi, pertinenza dei luoghi di lavoro, resi scivolosi dalle

precipitazioni meteoriche (acqua, ghiaccio, grandine, neve).  

BUONE PRASSI  PER  LA RIDUZIONE DEL RISCHIO:  

utilizzare  calzature comode, traspiranti, chiuse e con suola antiscivolo, anche quando non sono obbligatorie 

piedi con almeno una mano libera senza caricarsi di pesi ingombranti 

fare uso di abbigliamento comodo che non impedisca il passo e non costituisca intralcio nei movimenti

mantenere l’ambiente di lavoro il più possibile pulito e ordinato 

sulle scale fare uso del corrimano, non correre, mantenere almeno una mano libera, non 

transitare con pesi ingombranti che impediscano i movimenti,  non usare dispositivi elettronici che possano 

distogliere l’attenzione (cellulare, i – pod etc.) 
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erfici deteriorate degli spazi esterni, camminamenti e percorsi, pertinenza dei luoghi di 

Sia realizzato lo scivolo di raccordo fra pavimentazione esterna e marciapiedi e fra marciapiedi e livello interno 

Siano segnalati gli sversamenti accidentali di sostanze sui pavimenti mediante appositi cartelli segnalatori. 

Siano segnalati gli spazi esterni, i camminamenti ed i percorsi, pertinenza dei luoghi di lavoro, resi scivolosi dalle 

utilizzare  calzature comode, traspiranti, chiuse e con suola antiscivolo, anche quando non sono obbligatorie 

fare uso di abbigliamento comodo che non impedisca il passo e non costituisca intralcio nei movimenti 

sulle scale fare uso del corrimano, non correre, mantenere almeno una mano libera, non 

transitare con pesi ingombranti che impediscano i movimenti,  non usare dispositivi elettronici che possano 
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RISCHIO CADUTE DALL’ALTO 
 

 Si intende il rischio di caduta da un livello superiore ad uno inferiore qualunque sia la distanza intercorrente tra i 

due livelli. Nella fattispecie il rischio di caduta dall’alto non è di tipo “cantieristico” ma comprende tutte le azioni che 

prevedono l’innalzamento dal piano del pavimento con ausili di vario tipo (scale a libro etc.) e non a grandi altezze. 

 

Le perdite di stabilità dell’equilibrio di persone che possono comportare cadute da un piano di lavoro ad una quota 

inferiore (per esperienza con dislivelli superiori a mt. 0,5), devono essere impedite con misure di prevenzione. Nella 

fattispecie  si tratta di cadute  per perdita di stabilità  per lavori generalmente su scale a libro più o meno alte prive dei 

dispositivi di protezione e degli accorgimenti per l’appoggio dei colli. 

 

Le probabilità di caduta aumentano quando il lavoratore trasporta con se colli, faldoni, materiale cartaceo in 

genere, o presidi medici ( flaconi di sostanze di varia natura etc.)  e sale e scende le scale  sostenendosi con un’unica mano.  

Altro incremento di probabilità di caduta è dato dalla mancanza di assistenza di un’altra persona a terra che possa 

porgere gli oggetti, tenere  la scala  evitandone il ribaltamento e  fornire sostegno  alla discesa dalla scala del secondo 

lavoratore. 

Altro importante elemento di pericolo relativo alla caduta dall’alto è l’altezza di ringhiere/parapetti di scale, 

finestre e  balconi che , oltre l’altezza minima prescritta legge (D.Lgs. 81/08 all. IV punto 1.5.14.3), non  devono possedere 

le caratteristiche di praticabilità, scalabilità e arrampicabilità (Norma SIA 358- SIA D0158) dato che la sicurezza di 

ringhiere e parapetti è misurata con gli standard vigenti anche per gli edifici costruiti prima dell’entrata in vigore della 

norma. 

 

 

INCREMENTANO QUESTO RISCHIO  

• L’instabilità dei piani di appoggio soprattutto di scalette a libro non omologate prive dei fermi e delle 

caratteristiche necessarie per una idonea stabilità. 

• Avere le mani occupate da carichi ingombranti o pesanti. 

• La fretta. 

• L’utilizzo di mezzi di fortuna per operazioni di breve o brevissima durata (sedie, mobiletti etc). 

• L’insufficiente illuminazione. 

• L’altezza di parapetti e ringhiere insufficiente, la loro praticabilità, scalabilità e arrampicabilità 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI UTILIZZ ATE NELLA PROCEDURA

• Le scale per archivio/magazzino/deposito a norma

superiori  del pavimento in sicurezza; dette scale dispongono generalmente di 

sufficientemente ampio per l’appoggio di materiali, faldoni/cartelle archivio etc. Sono munite di ruote per il facile 

spostamento. 

• Quando non si tratta di lavori di archivio ma di lavori di breve durata come riporre materia

scaffali/armadi, è necessario l’utilizzo di scale munite di marchiatura CE

bloccaggio dell’apertura,  e dell’assistenza di un secondo lavoratore a terra

sicurezza con l’utilizzo di entrambe le mani

che in caso di perdita di equilibrio.

• Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente 

capaci di interferire con le persone in caduta, causando loro danni maggiori.

• Le attrezzature utilizzate per svolgere attività sopraelevate rispetto al piano di calpestio, quindi anche inferiore ai 2 

mt, devono possedere i necessari requisiti di sicurezza

• Anche per lavori di brevissima durata (ricerca o sistemazione di pratiche, attrezzi, oggetti, pulizie

mezzi di fortuna. 

• In presenza di parapetti scale, balconi e finestre con altezza 

necessario provvedere all’innalzamento  degli stessi con adeguati interventi e, fino alla messa in sicurezza, è 

necessario apporre apposite segnalazioni.

•  Con specifico riferimento ai casi indicati al precedente punt

pericolosità, vietare l’utilizzo dei già citati parapetti scale, balconi e finestre:

idoneo sistema di blocco delle finestre, disporre il divieto di accesso ai balconi ed il di

blocchi scala interessati. Per questi ultimi in alternativa  approntare immediate opere provvisionali  

protettive sino alla messa a norma 
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Le scale per archivio/magazzino/deposito a norma hanno le caratteristiche per permettere un lavoro a quote 

superiori  del pavimento in sicurezza; dette scale dispongono generalmente di corrimano e di ripiano all’apice 

sufficientemente ampio per l’appoggio di materiali, faldoni/cartelle archivio etc. Sono munite di ruote per il facile 

Quando non si tratta di lavori di archivio ma di lavori di breve durata come riporre materia

è necessario l’utilizzo di scale munite di marchiatura CE con caratteristiche antiscivolo e di 

assistenza di un secondo lavoratore a terra onde poter salire e scendere in 

’utilizzo di entrambe le mani ed avere il supporto necessario sia per l’appoggio dei materiali

che in caso di perdita di equilibrio. 

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente 

capaci di interferire con le persone in caduta, causando loro danni maggiori. 

Le attrezzature utilizzate per svolgere attività sopraelevate rispetto al piano di calpestio, quindi anche inferiore ai 2 

devono possedere i necessari requisiti di sicurezza e di stabilità al fine di evitare la caduta di persone

Anche per lavori di brevissima durata (ricerca o sistemazione di pratiche, attrezzi, oggetti, pulizie

In presenza di parapetti scale, balconi e finestre con altezza inferiore alla norma (almeno mt. 1,00)è 

necessario provvedere all’innalzamento  degli stessi con adeguati interventi e, fino alla messa in sicurezza, è 

necessario apporre apposite segnalazioni. 

Con specifico riferimento ai casi indicati al precedente punto 6, ove si rilevino situazioni di particolare 

vietare l’utilizzo dei già citati parapetti scale, balconi e finestre: provvedere alla installazione di 

idoneo sistema di blocco delle finestre, disporre il divieto di accesso ai balconi ed il di

blocchi scala interessati. Per questi ultimi in alternativa  approntare immediate opere provvisionali  

protettive sino alla messa a norma  
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI UTILIZZ ATE NELLA PROCEDURA  

hanno le caratteristiche per permettere un lavoro a quote 

corrimano e di ripiano all’apice 

sufficientemente ampio per l’appoggio di materiali, faldoni/cartelle archivio etc. Sono munite di ruote per il facile 

Quando non si tratta di lavori di archivio ma di lavori di breve durata come riporre materiali/cartelle  negli 

con caratteristiche antiscivolo e di 

onde poter salire e scendere in 

supporto necessario sia per l’appoggio dei materiali 

Lo spazio corrispondente al percorso di eventuale caduta deve essere reso preventivamente libero da ostacoli 

Le attrezzature utilizzate per svolgere attività sopraelevate rispetto al piano di calpestio, quindi anche inferiore ai 2 

e di stabilità al fine di evitare la caduta di persone. 

Anche per lavori di brevissima durata (ricerca o sistemazione di pratiche, attrezzi, oggetti, pulizie) non utilizzare 

inferiore alla norma (almeno mt. 1,00)è 

necessario provvedere all’innalzamento  degli stessi con adeguati interventi e, fino alla messa in sicurezza, è 

o 6, ove si rilevino situazioni di particolare 

provvedere alla installazione di 

idoneo sistema di blocco delle finestre, disporre il divieto di accesso ai balconi ed il divieto di transito nei 

blocchi scala interessati. Per questi ultimi in alternativa  approntare immediate opere provvisionali  
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URTI - COLPI - IMPATTI – COMPRESSIONI ( di natura s trutturale/ambientale) 
 

Si intende il rischio che una parte del corpo urti in modo violento contro un oggetto, tanto da causare un danno, sia per il 

movimento dell’oggetto che per il movimento del lavoratore ovvero per entrambe le cause che avvengono 

scoordinatamente. 

 

NELLA FATTISPECIE, FONTE DI RISCHIO POSSONO ESSERE  

• Lo stato dei luoghi di lavoro con presenza eccessiva di arredi e/o spazi ridotti, materiali accumulati 

• Ingombri nei passaggi 

• disattivazione  momentanea di illuminazione da mancanza di energia elettrica in assenza o guasto dell’impianto di 

illuminazione di emergenza. 

• La fretta, la disattenzione, l’emergenza e lo stress.  

• La presenza nello stesso ambiente di  lavoratori ed utenti in numero eccessivo (sovraffollamento) 

• Caratteristiche tecnico costruttive e di esercizio degli infissi (D.M. 14.06.89 n. 236 art. 8.1.3) 

• Il mancato ancoraggio di elementi  mobili che, in determinate condizioni ambientali, con il loro movimento 

incontrollato, possono collidere con i lavoratori 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI 

 

• Provvedere alla ridistribuzione degli arredi per garantire gli spazi ergonomici sufficienti o reperire spazi adeguati 

alle esigenze del servizio svolto e del numero di lavoratori presenti nel relativo organico.

 

• Garantire l’illuminazione con lampade di emergenza in caso di  mancanza di energia elettrica

 

• Disciplinare l’affollamento con  l’ottimizzazione della gestione dei servizi

 

• Organizzare gli spazi in modo che il raggio d’azione delle ante degli infissi, una volta apert

gli spazi  di seduta delle postazioni lavorative e quelle di passaggio

 

• I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 

permettere una sicura e agevole movimentazione

 

• Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in modo da 

garantire la normale circolazione delle persone.

 

• Devono essere evitati i magazzini in costante stato di 

lavorazione, evitando la presenza in contemporanea di sostanze che per la loro incompatibilità possono costituire 

pericolo per il dipendente impegnato in attività manutentiva e/o  di stoccaggio.

 

• Deve essere prevista e posizionata una appropriata segnaletica di sicurezza in grado di avvertire lavoratori ed 

utenti  della presenza di elementi fissi o mobili in grado di determinare pericolo a carico degli stessi

 

• Devono essere consegnati e sistematica
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Provvedere alla ridistribuzione degli arredi per garantire gli spazi ergonomici sufficienti o reperire spazi adeguati 

alle esigenze del servizio svolto e del numero di lavoratori presenti nel relativo organico.

l’illuminazione con lampade di emergenza in caso di  mancanza di energia elettrica

Disciplinare l’affollamento con  l’ottimizzazione della gestione dei servizi 

Organizzare gli spazi in modo che il raggio d’azione delle ante degli infissi, una volta apert

gli spazi  di seduta delle postazioni lavorative e quelle di passaggio 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 

permettere una sicura e agevole movimentazione e non ostacolare la normale viabilità. 

Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in modo da 

garantire la normale circolazione delle persone. 

Devono essere evitati i magazzini in costante stato di disordine; ogni area deve essere destinata ad una specifica 

lavorazione, evitando la presenza in contemporanea di sostanze che per la loro incompatibilità possono costituire 

pericolo per il dipendente impegnato in attività manutentiva e/o  di stoccaggio. 

Deve essere prevista e posizionata una appropriata segnaletica di sicurezza in grado di avvertire lavoratori ed 

utenti  della presenza di elementi fissi o mobili in grado di determinare pericolo a carico degli stessi

Devono essere consegnati e sistematicamente usati i D.P.I.  
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UTILIZZATE NELLA PROCEDURA  

Provvedere alla ridistribuzione degli arredi per garantire gli spazi ergonomici sufficienti o reperire spazi adeguati 

alle esigenze del servizio svolto e del numero di lavoratori presenti nel relativo organico. 

l’illuminazione con lampade di emergenza in caso di  mancanza di energia elettrica 

Organizzare gli spazi in modo che il raggio d’azione delle ante degli infissi, una volta aperte,  non collidano con 

I depositi di materiali in cataste, pile e mucchi devono essere organizzati in modo da evitare crolli o cedimenti e 

Gli arredi e le attrezzature dei locali comunque adibiti a posti di lavoro, devono essere disposti in modo da 

disordine; ogni area deve essere destinata ad una specifica 

lavorazione, evitando la presenza in contemporanea di sostanze che per la loro incompatibilità possono costituire 

Deve essere prevista e posizionata una appropriata segnaletica di sicurezza in grado di avvertire lavoratori ed 

utenti  della presenza di elementi fissi o mobili in grado di determinare pericolo a carico degli stessi 
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CADUTA MATERIALE DALL’ALTO 
 

E’ il rischio che qualsiasi oggetto, sostanza o materiale, situato in una posizione sopraelevata, colpisca, cadendo, una 

persona procurandole un danno più o meno rilevante in funzione: 

 

• della parte colpita 

• del peso 

• della durezza 

• della forma 

• della sostanza 

• dell’altezza da cui cade 

 

 

QUESTO RISCHIO SI RISCONTRA GENERALMENTE  : 

• In prossimità di lavori su scale 

• Nelle operazioni di pulizia, disinfezione, sanificazione e sanitizzazione 

• Nelle scaffalature di magazzini, depositi, archivi ed uffici. 

• Negli uffici , relativamente a materiali ed oggetti collocati su scaffali/arredi 

• In presenza di  strutture deteriorate con elementi in distacco quali generalmente: 

-   elementi edilizi non più coesi o parzialmente coesi dovuti al deterioramento di parti strutturali e/o paramenti     

          esterni/interni 

      -   elementi accessori quali infissi, vetri, rivestimenti, pluviali etc.. 

 

IL RISCHIO È INCREMENTATO : 

• Se chi lavora su scale in zone con presenza di altre persone, non ha cura di evitare di deporre oggetti  in posizione 

instabile o precaria. 

• Se il materiale negli scaffali, armadi, archivi non è posizionato in modo stabile ovvero quando si opera 

prelevandolo dal basso senza avere la visione chiara di cosa può essere trascinato, o rotolare o comunque cadere 

quando si preleva un oggetto. 

• Se si opera in prossimità di cumuli, cataste di materiali sistemati senza criteri di sicurezza. 

• Dalla mancanza di segnaletica di avvertimento del pericolo relativamente a strutture deteriorate con elementi in 

distacco  

• Dalla mancanza di confinamento delle zone pericolose dovute al potenziale rischio di caduta di materiali/elementi 

edilizi provenienti da parti alte di strutture deteriorate  
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SI REPUTA SIANO ESPOSTI A QUESTO 

 

• Tutti i lavoratori in transito e sosta presso le aree su elencate

• I lavoratori  che accedono e operano abitualmente negli archivi/depositi

• Tutti gli impiegati nei lavori d’ufficio nella consultazione o sistemazione pratiche nelle parti alte degli

armadi, o nell’atto di prelevare/deporre oggetti sugli armadi

• Gli operatori della manutenzione 
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SI REPUTA SIANO ESPOSTI A QUESTO RISCHIO : 

Tutti i lavoratori in transito e sosta presso le aree su elencate 

I lavoratori  che accedono e operano abitualmente negli archivi/depositi 

Tutti gli impiegati nei lavori d’ufficio nella consultazione o sistemazione pratiche nelle parti alte degli

armadi, o nell’atto di prelevare/deporre oggetti sugli armadi 
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Tutti gli impiegati nei lavori d’ufficio nella consultazione o sistemazione pratiche nelle parti alte degli archivi o 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI UTILIZZ ATE NELLA PROCEDURA  

1. La prima prevenzione è quella di evitare che si verifichino o ripetano le situazioni elencate come causa di 

incremento del rischio (schema precedente). 

 

2. Le scaffalature ed i relativi ripiani devono essere ancorati  e mantenuti in esercizio ordinatamente ed i materiali ivi 

stoccati devono poggiare stabilmente sul piano evitando le sovrapposizioni e gli impilamenti che determinino 

condizioni di stabilità precaria o di equilibrio instabile. 

 

3. Le scale utilizzate per accedere ai ripiani più alti devono garantire condizioni di totale stabilità e consentire 

all’operatore di procedere al prelievo o al posizionamento dei materiali/plichi con le braccia in posizione sotto 

ordinata rispetto al capo che pertanto non dovrà mai risultare più basso rispetto al ripiano sul quale si esegue 

l’intervento. 

 

4. E’ necessario  provvedere alla rimozione di tutti gli oggetti accatastati/posizionati sopra gli  armadi e quelli  non 

debitamente stoccati nei piani alti degli scaffali aperti 

 

5. E’ necessario, in attesa di ripristino, apporre adeguata  segnaletica di avvertimento del pericolo 

relativamente a strutture deteriorate con elementi in distacco  

 

6. E’ necessario, in attesa di ripristino, disporre adeguato confinamento delle zone pericolose dovute al 

potenziale rischio di caduta di materiali/elementi edilizi provenienti da parti alte di strutture deteriorate.  
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 Il microclima rappresenta le condizioni all’interno di un ambiente confinato normalmente teso a 

determinare nell’uomo sensazioni di benessere termico. Per microclima si intende l’insieme dei componenti 

(temperatura, umidità relativa, velocità dell’aria) che regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o 

semichiuso. 

 

 In particolare è necessario evidenziare che i parametri relativi a temperatura/umidità relativa/velocità dell’aria 

appaiono disomogenei tra i vari ambienti con 

espongono il lavoratore a sbalzi di temperatura ed umidità, durante il trasferimento da un ambiente ad un altro, con 

potenziali manifestazioni patologiche a carico dei lavoratori espost

 

 Il riferimento normativo è contenuto nel disposto del punto 1.9.2.1, All IV, D Lgs. 81/2008  ove si rileva che 

“la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto 

conto dei metodi di lavoro applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.

 

 In presenza di strutture sanitarie e sociosanitarie, comprese le aree amministrative e quanto altro connesso 

e funzionale alle attività dei servizi, si utilizza come riferimento normativo il 

strutturali ed impiantistici strutture sanitarie e sociosanitarie, D.G.R. RAS n. 47/42 del 30.12.2010 e NORME UNI 

10339/95 Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere 

ventilazione e illuminazione. 

  

Inoltre ai sensi dell’art. 10 della L. 864/70 si rimarca come “nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la 

temperatura più confortevole e più stabile possibile…”.

 Ovviamente nel giudizio sulla temperatura 

influenza che possono esercitare sulla stessa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti. In sostanza ai 

lavoratori deve essere assicurato un adeguato microclima nel luog

  

Le variazioni della temperatura oltre i normali lim iti si ripercuotono con conseguenze più o meno gravi 

sulle capacità lavorative e, in condizioni estreme, possono determinare varie patologie

 

 In modo schematico esso è definito dalla tempe

esiste un indice (la temperatura effettiva) che ingloba questi tre parametri.

 In ogni caso si richiama la norma di chiusura del sistema antinfortunistico contenuta nell’art. 2087 c.c. 

espressamente prevede: “Il Datore di Lavoro 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 de

prestatori di lavoro. 

 Si precisa che la problematica della climatizzazione dei luoghi di lavoro non è limitata al periodo estivo dovendosi 

per tempo prevedere alla manutenzione periodica preordinata alla messa in esercizio dell’impianto di riscaldamento.
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MICROCLIMA 

Il microclima rappresenta le condizioni all’interno di un ambiente confinato normalmente teso a 

determinare nell’uomo sensazioni di benessere termico. Per microclima si intende l’insieme dei componenti 

ità dell’aria) che regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o 

In particolare è necessario evidenziare che i parametri relativi a temperatura/umidità relativa/velocità dell’aria 

appaiono disomogenei tra i vari ambienti con l’ovvia conseguenza di determinare molteplici microclimi confinati che 

espongono il lavoratore a sbalzi di temperatura ed umidità, durante il trasferimento da un ambiente ad un altro, con 

potenziali manifestazioni patologiche a carico dei lavoratori esposti. 

Il riferimento normativo è contenuto nel disposto del punto 1.9.2.1, All IV, D Lgs. 81/2008  ove si rileva che 

“la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto 

applicati e degli sforzi fisici imposti ai lavoratori.  

In presenza di strutture sanitarie e sociosanitarie, comprese le aree amministrative e quanto altro connesso 

e funzionale alle attività dei servizi, si utilizza come riferimento normativo il D.P.R. 14.01.1997 Requisiti minimi 

strutturali ed impiantistici strutture sanitarie e sociosanitarie, D.G.R. RAS n. 47/42 del 30.12.2010 e NORME UNI 

10339/95 Requisiti fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere – Proprietà termiche, igrometriche,  di 

Inoltre ai sensi dell’art. 10 della L. 864/70 si rimarca come “nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la 

temperatura più confortevole e più stabile possibile…”. 

Ovviamente nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori, e per l’utenza, si deve tenere conto della 

influenza che possono esercitare sulla stessa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti. In sostanza ai 

lavoratori deve essere assicurato un adeguato microclima nel luogo di lavoro. 

Le variazioni della temperatura oltre i normali lim iti si ripercuotono con conseguenze più o meno gravi 

sulle capacità lavorative e, in condizioni estreme, possono determinare varie patologie. 

In modo schematico esso è definito dalla temperatura, dall’umidità relativa dell’aria e dalla ventilazione, anche se 

esiste un indice (la temperatura effettiva) che ingloba questi tre parametri. 

In ogni caso si richiama la norma di chiusura del sistema antinfortunistico contenuta nell’art. 2087 c.c. 

espressamente prevede: “Il Datore di Lavoro 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 de

Si precisa che la problematica della climatizzazione dei luoghi di lavoro non è limitata al periodo estivo dovendosi 

per tempo prevedere alla manutenzione periodica preordinata alla messa in esercizio dell’impianto di riscaldamento.
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Il microclima rappresenta le condizioni all’interno di un ambiente confinato normalmente teso a 

determinare nell’uomo sensazioni di benessere termico. Per microclima si intende l’insieme dei componenti 

ità dell’aria) che regolano le condizioni climatiche di un ambiente chiuso o 

In particolare è necessario evidenziare che i parametri relativi a temperatura/umidità relativa/velocità dell’aria 

l’ovvia conseguenza di determinare molteplici microclimi confinati che 

espongono il lavoratore a sbalzi di temperatura ed umidità, durante il trasferimento da un ambiente ad un altro, con 

Il riferimento normativo è contenuto nel disposto del punto 1.9.2.1, All IV, D Lgs. 81/2008  ove si rileva che 

“la temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all’organismo umano durante il tempo di lavoro, tenuto 

In presenza di strutture sanitarie e sociosanitarie, comprese le aree amministrative e quanto altro connesso 

14.01.1997 Requisiti minimi 

strutturali ed impiantistici strutture sanitarie e sociosanitarie, D.G.R. RAS n. 47/42 del 30.12.2010 e NORME UNI 

Proprietà termiche, igrometriche,  di 

Inoltre ai sensi dell’art. 10 della L. 864/70 si rimarca come “nei locali utilizzati dai lavoratori deve essere mantenuta la 

adeguata per i lavoratori, e per l’utenza, si deve tenere conto della 

influenza che possono esercitare sulla stessa il grado di umidità ed il movimento dell’aria concomitanti. In sostanza ai 

Le variazioni della temperatura oltre i normali lim iti si ripercuotono con conseguenze più o meno gravi 

ratura, dall’umidità relativa dell’aria e dalla ventilazione, anche se 

In ogni caso si richiama la norma di chiusura del sistema antinfortunistico contenuta nell’art. 2087 c.c. che 

espressamente prevede: “Il Datore di Lavoro 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 

Si precisa che la problematica della climatizzazione dei luoghi di lavoro non è limitata al periodo estivo dovendosi 

per tempo prevedere alla manutenzione periodica preordinata alla messa in esercizio dell’impianto di riscaldamento. 
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 Intendiamo quindi definire, con il termine Rischio Microclima, il fenomeno di allontanamento da questi 

valori che determina nell’operatore un crescente senso di malessere più o meno proporzionale al valore 

dell’intervallo tra l’indice normale e l’indice var iato. L’allontanamento dagli indici normali, oltre a provocare una 

sensazione di non comfort, può  concorrere nell’insorgenza di vere e proprie patologie. 

 

 Il rischio deriva, oltre che dall’aumentare del divario tra i valori ottimali e quelli reali, anche dalla presenza 

nell’ambiente di tutti quegli inquinanti che possono provocare sia reazioni allergiche nei soggetti sensibili che veri e propri 

danni alla salute dei lavoratori. 

 

 In un ambiente freddo per esempio si tenderà a diminuire il ricambio di aria con l’aumento conseguente della 

concentrazione degli inquinanti presenti, in gran parte già trattati negli Allergeni, ma a cui si possono aggiungere per 

esempio quelli dovuti alla presenza umana con l’aumento quindi della possibilità di diffusione di eventuali malattie. 

 

  La verifica della sussistenza delle caratteristiche ottimali del microclima nella sua completezza del termine 

(temperatura, umidità e velocità dell’aria), ricadenti nel range  previsto dalla normativa relativamente al luogo ed al 

tipo di lavorazione svolta al suo interno, viene effettuata mediante  le apposite strumentazioni quali termometro 

ambientale, igrometro e anemometro. 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI UTILIZZ ATE NELLA PROCEDURA

1. Gli ambienti utilizzati quali luoghi di lavoro, presentano problemi diversi in relazione al tipo di impianto di 

       climatizzazione in esercizio e in relazione alle condizioni strutturali/ambientali presenti.

2. Il microclima non ottimale, oltre che risch

elettrico, di incendio, di allergeni, di contagio perciò è necessario una costante manutenzione degli impianti di 

climatizzazione dei fabbricati. 

3. Negli ambienti in cui il riscaldamento 

problema maggiore è dato dall’umidità relativa che tende a diminuire  nel tempo e i cui valori sono spesso 

inferiori ai limiti consigliati; sarà necessario provvedere all’installazi

contenuto di umidità dell’aria. 

4. Negli ambienti in cui la climatizzazione è fornita da impianti canalizzati, altro potenziale rischio, oltre le anomalie 

dovute agli aspetti strettamente  impiantistici, è dato

patogeni  ed allergeni in essi contenuti

delle condotte aerauliche e dei sistemi di filtraggio.

5. E’ necessaria una manutenzione programmata

6. In caso di inesistenza o di guasto agli impianti si deve prestare molta attenzione all’uso di stufe elettriche che 

determinano il sovraccarico delle linee elettriche e ad incrementare la prob

vietato ai sensi del D.M.I. 18.09.2002, l’uso di quelle a gas di petrolio liquefatto o a fiamma libera.

7. Dovrà essere monitorato con periodicità semestrale il benessere termico percepito dai lavoratori e i parametri 

primari relativi a temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria all’interno dei luoghi di lavoro. Detti parametri 

potranno essere monitorati anche mediante centraline di rilevazione dislocate permanentemente negli ambienti di 

lavoro. 

8. Con riferimento alle zone comuni, dovrà essere garantita la climatizzazione delle stesse al fine di evitare sbalzi di 

temperatura a carico dei lavoratori nei momenti di passaggio da un ambiente climatizzato ad un altro passando 

anche attraverso ambienti non climatizzati (cor

9. Nel caso in cui questi valori dovessero discostarsi significativamente dal 

norma tecnica dovrà provvedersi ad un riesame del calcolo termico del fabbricato ed alla adozione delle 

conseguenti misure di adeguamento.

10. Le ipotesi di discomfort termico rappresentate da un singolo lavoratore dovranno essere valutate, oltre che con 

riferimento ai parametri di cui sopra, anche in relazione alle specifiche caratteristiche del lavoratore in rac

con il Medico Competente. 
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Gli ambienti utilizzati quali luoghi di lavoro, presentano problemi diversi in relazione al tipo di impianto di 

climatizzazione in esercizio e in relazione alle condizioni strutturali/ambientali presenti. 

Il microclima non ottimale, oltre che rischio in se, può essere fattore incrementale per altri rischi come quello 

elettrico, di incendio, di allergeni, di contagio perciò è necessario una costante manutenzione degli impianti di 

Negli ambienti in cui il riscaldamento è fornito da radiatori, in assenza cioè di impianto di condizionamento, il 

problema maggiore è dato dall’umidità relativa che tende a diminuire  nel tempo e i cui valori sono spesso 

inferiori ai limiti consigliati; sarà necessario provvedere all’installazione di umidificatori idonei che riequilibrino il 

Negli ambienti in cui la climatizzazione è fornita da impianti canalizzati, altro potenziale rischio, oltre le anomalie 

dovute agli aspetti strettamente  impiantistici, è dato dal particolato in continuo movimento e tutti gli agenti 

patogeni  ed allergeni in essi contenuti, soprattutto in assenza di interventi periodici di pulizia e sanificazione 

delle condotte aerauliche e dei sistemi di filtraggio. 

one programmata degli impianti di climatizzazione dei fabbricati

In caso di inesistenza o di guasto agli impianti si deve prestare molta attenzione all’uso di stufe elettriche che 

determinano il sovraccarico delle linee elettriche e ad incrementare la probabilità di insorgenza di incendi. E’  

vietato ai sensi del D.M.I. 18.09.2002, l’uso di quelle a gas di petrolio liquefatto o a fiamma libera.

Dovrà essere monitorato con periodicità semestrale il benessere termico percepito dai lavoratori e i parametri 

mari relativi a temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria all’interno dei luoghi di lavoro. Detti parametri 

potranno essere monitorati anche mediante centraline di rilevazione dislocate permanentemente negli ambienti di 

e zone comuni, dovrà essere garantita la climatizzazione delle stesse al fine di evitare sbalzi di 

temperatura a carico dei lavoratori nei momenti di passaggio da un ambiente climatizzato ad un altro passando 

anche attraverso ambienti non climatizzati (corridoi, vani scala, ambienti comuni). 

Nel caso in cui questi valori dovessero discostarsi significativamente dal range di accettabilità definito dalla 

norma tecnica dovrà provvedersi ad un riesame del calcolo termico del fabbricato ed alla adozione delle 

nseguenti misure di adeguamento. 

Le ipotesi di discomfort termico rappresentate da un singolo lavoratore dovranno essere valutate, oltre che con 

riferimento ai parametri di cui sopra, anche in relazione alle specifiche caratteristiche del lavoratore in rac
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI UTILIZZ ATE NELLA PROCEDURA  

Gli ambienti utilizzati quali luoghi di lavoro, presentano problemi diversi in relazione al tipo di impianto di  

 

io in se, può essere fattore incrementale per altri rischi come quello 

elettrico, di incendio, di allergeni, di contagio perciò è necessario una costante manutenzione degli impianti di 

è fornito da radiatori, in assenza cioè di impianto di condizionamento, il 

problema maggiore è dato dall’umidità relativa che tende a diminuire  nel tempo e i cui valori sono spesso 

one di umidificatori idonei che riequilibrino il 

Negli ambienti in cui la climatizzazione è fornita da impianti canalizzati, altro potenziale rischio, oltre le anomalie 

particolato in continuo movimento e tutti gli agenti 

, soprattutto in assenza di interventi periodici di pulizia e sanificazione 

degli impianti di climatizzazione dei fabbricati 

In caso di inesistenza o di guasto agli impianti si deve prestare molta attenzione all’uso di stufe elettriche che 

abilità di insorgenza di incendi. E’  

vietato ai sensi del D.M.I. 18.09.2002, l’uso di quelle a gas di petrolio liquefatto o a fiamma libera. 

Dovrà essere monitorato con periodicità semestrale il benessere termico percepito dai lavoratori e i parametri 

mari relativi a temperatura, umidità relativa e velocità dell’aria all’interno dei luoghi di lavoro. Detti parametri 

potranno essere monitorati anche mediante centraline di rilevazione dislocate permanentemente negli ambienti di 

e zone comuni, dovrà essere garantita la climatizzazione delle stesse al fine di evitare sbalzi di 

temperatura a carico dei lavoratori nei momenti di passaggio da un ambiente climatizzato ad un altro passando 

di accettabilità definito dalla 

norma tecnica dovrà provvedersi ad un riesame del calcolo termico del fabbricato ed alla adozione delle 

Le ipotesi di discomfort termico rappresentate da un singolo lavoratore dovranno essere valutate, oltre che con 

riferimento ai parametri di cui sopra, anche in relazione alle specifiche caratteristiche del lavoratore in raccordo 
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ILLUMINAZIONE 
 

E’ il rischio originato e correlato ad un livello di intensità luminosa non idoneo, sia quantitativamente che 

qualitativamente, all’attività svolta nei luoghi di lavoro. 

 

Eliminare il rischio alla fonte, ovvero abbatterlo entro limiti accettabili, significherà adottare quelle misure correttive che 

consentano di adempiere all’obbligazione generale riguardante le particolarità che tutti i luoghi di lavoro debbano essere 

illuminati naturalmente con finestra di superficie pari almeno a 1/8 della  superficie calpestabile dell’ambiente di lavoro 

analizzato, ed abbiano una adeguata quantità di luce artificiale misurata in lux in rapporto al tipo di lavoro svolto evitando 

superfici riflettenti. 

            In presenza di strutture sanitarie e sociosanitarie, compresei le aree amministrative e quanto altro connesso e 

funzionale alle attività dei servizi, la norma di riferimento è costituita dal D.P.R. 14.01.1997 Requisiti minimi strutturali ed 

impiantistici strutture sanitarie e sociosanitarie D.G.R. RAS n. 47/42 del 30.12.2010 e NORME UNI  10339/95  Requisiti 

fisico tecnici per le costruzioni edilizie ospedaliere – Proprietà termiche, igrometriche,  di ventilazione e illuminazione 

 

 

 

Sono esposti a questo rischio: 

 

In linea generale sono  esposti al rischio specifico tutti i lavoratori espletanti mansioni sia impiegatizie che sanitarie e 

socio/sanitarie  in presenza di  ambienti a scarsa illuminazione naturale non debitamente integrata  e/o ambienti  con  

illuminazione artificiale insufficiente  

 

 

Schematizzando è opportuno accertarsi che: 

 

• a meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità delle lavorazioni, i luoghi di lavoro dispongano disporre 

di sufficiente luce naturale e che tutti i luoghi di lavoro siano dotati di dispositivi e corpi illuminanti che 

consentano un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la salute ed il benessere dei 

lavoratori, mediante idonei livelli di illuminamento. 

 

• gli impianti di illuminazione dei locali di lavoro e delle vie di circolazione siano istallati in modo che il tipo di 

illuminazione previsto non rappresenti un rischio di infortunio per i lavoratori. 

 

• i luoghi di lavoro dispongano di una illuminazione di sicurezza di sufficiente intensità. 

 

• le superfici vetrate illuminanti e i mezzi di illuminazione artificiale siano tenuti costantemente in buone condizioni 

di pulizia e di efficienza provvedendo con idonee schermature laddove si constatasse la presenza di abbagliamenti, 

riflessi e di irraggiamento solare diretto. 
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• le vie di esodo siano dotate di un sistema di illuminazione di emergenza che consenta adeguati livelli di 

illuminamento per un arco temporale idoneo a garantire l’esecuzione di tutte le operazioni di emergenza

 

• sussistano le caratteristiche ottimali di illuminazione, ricadenti nel 

luogo ed al tipo di lavorazione svolta al suo interno, mediante  l’apposita strumentazione di rilevamento quale il 

Luxmetro. 
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le vie di esodo siano dotate di un sistema di illuminazione di emergenza che consenta adeguati livelli di 

illuminamento per un arco temporale idoneo a garantire l’esecuzione di tutte le operazioni di emergenza

le caratteristiche ottimali di illuminazione, ricadenti nel range  previsto dalla normativa relativamente al 

luogo ed al tipo di lavorazione svolta al suo interno, mediante  l’apposita strumentazione di rilevamento quale il 
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le vie di esodo siano dotate di un sistema di illuminazione di emergenza che consenta adeguati livelli di 

illuminamento per un arco temporale idoneo a garantire l’esecuzione di tutte le operazioni di emergenza 

previsto dalla normativa relativamente al 

luogo ed al tipo di lavorazione svolta al suo interno, mediante  l’apposita strumentazione di rilevamento quale il 
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MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI  UTILIZ ZATE NELLA PROCEDURA  

 

1. Controllo sistematico e la misurazione della resa in lux dell’impianto di illuminazione, in relazione all’attività 

svolta negli ambienti analizzati 

 

2. Esecuzione del calcolo illuminotecnico degli ambienti di lavoro  e se necessario procedere ai  lavori preordinati 

all’adeguamento quantitativo/qualitativi delle sorgenti luminose/corpi illuminanti 

 

3. Potenziamento dell’illuminazione dei corpi illuminanti localizzati che non posseggano i requisiti in lux previsti  

(lampade a carrello, lampade scialitiche etc) e  nelle ipotesi in cui i lavoratori dovessero riferire  deficit di 

illuminamento.  

 

4. Manutenzione ordinaria programmata dei corpi illuminanti con sostituzione di plafoniere obsolete mancanti delle 

caratteristiche di antiriflesso previste dalla normativa 

 

5. Verifica  con periodicità mensile  del  corretto funzionamento dell’impianto di illuminazione di emergenza. 

 

6. Verifica  della dotazione degli infissi esterni di  dispositivi di schermatura idonea per il contenimento dell’ 

eccessivo  irraggiamento solare che può  determinare discomfort visivo. 
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RISCHIO ELETTRICO

 

Il D.lgs 9 Aprile 2008 N° 81 obbliga il Datore di lavoro ad eseguire la valutazione de

elettrico. Al fine di prevenire infortuni ai lavoratori gli impone di adottare tutte le misure 

e dalle norme tecniche. Le principali normative 

dell'articolo 11-quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici)

(Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti). Legge 1º marzo 1968 

n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici 

ed elettronici.), norma CEI 64-8 (che disciplina gli impianti elettrici in bassa tensione

impianti elettrici con tensione superiore ad 1 kV in alternata)

Nelle strutture ospedaliere il rischio elettrico

elettromedicali e alle apparecchiature elettric

pazienti e visitatori. 

Il rischio potrebbe avere genesi a seguito di un guasto elet

mancata o la mala manutenzione dell’impianto stesso

incendio. 

Si ha elettrocuzione quando il corpo umano 

viene in contatto con un conduttore non isolato

in tensione.  

  

Prevenzione e protezione 

L’attività di prevenzione e protezione passa primariamente attraverso

- raccolta e controllo di tutti gli elaborati progettuali e delle relative certificazioni

- eventuale individuazione degli impianti o parti di impianto non rispondenti alla norma

- verifica della realizzazione secondo le norme e le disposizioni di legge dei nuovi 

conseguente dichiarazione di conformità

- affidamento esclusivo a personale qualificato degli interventi di manutenzione

- divieto esteso a tutti i lavoratori non espressamente incaricati e qualificati di 

impianti; 

- istituzione del programma di manutenzione 

manutenzioni; 

- informazione capillare del personale sui rischi elettrici

osservare; 

- esecuzione dei controlli periodici sulla funzionalità dell’impianto e sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza 

ivi compreso l’impianto di terra. 
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ELETTRICO , IMPIANTI ED APPARECCHIATURE 
ELETTROMEDICALI 

Il D.lgs 9 Aprile 2008 N° 81 obbliga il Datore di lavoro ad eseguire la valutazione dei rischi

i lavoratori gli impone di adottare tutte le misure necessarie

Le principali normative sono il DM 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento conc

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici), DPR 6 dicembre 1991 n. 4

(Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti). Legge 1º marzo 1968 

n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici 

8 (che disciplina gli impianti elettrici in bassa tensione), norma CEI 11

impianti elettrici con tensione superiore ad 1 kV in alternata),   

il rischio elettrico è strettamente legato all’impianto elettrico, alle apparecchiature 

elettriche non ad uso medico, impiegati da personale sanitario, personale di servizio, 

Il rischio potrebbe avere genesi a seguito di un guasto elettrico, come la rottura dell’isolamento degli elementi

impianto stesso ed altri. Tali cause potrebbero anche dar luogo all’innesco di un 

corpo umano è attraversato da una corrente elettrica. Questo passaggio può avvenire se si 

isolato o con una parte metallica di una apparecchiatura elettrica normalmente non 

prevenzione e protezione passa primariamente attraverso le seguenti fasi: 

controllo di tutti gli elaborati progettuali e delle relative certificazioni; 

gli impianti o parti di impianto non rispondenti alla norma; 

erifica della realizzazione secondo le norme e le disposizioni di legge dei nuovi 

conseguente dichiarazione di conformità; 

ffidamento esclusivo a personale qualificato degli interventi di manutenzione; 

ratori non espressamente incaricati e qualificati di effettuare interventi di modifica 

manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti

rsonale sui rischi elettrici,  sulle norme correlate e sui corretti comportamenti da 

secuzione dei controlli periodici sulla funzionalità dell’impianto e sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza 
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APPARECCHIATURE 

rischi, tra i quali anche quello 

necessarie, nel rispetto dalle leggi 

DM 22 gennaio 2008 n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione 

quaterdecies, comma 13, lettera a) della legge n. 248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle 

DPR 6 dicembre 1991 n. 447 

(Regolamento di attuazione della legge 5 marzo 1990, n. 46, in materia di sicurezza degli impianti). Legge 1º marzo 1968 

n. 186 (Disposizioni concernenti la produzione di materiali, apparecchiature, macchinari, installazione e impianti elettrici 

orma CEI 11-1 (che disciplina gli 

all’impianto elettrico, alle apparecchiature 

impiegati da personale sanitario, personale di servizio, 

degli elementi conduttivi, la 

. Tali cause potrebbero anche dar luogo all’innesco di un 

è attraversato da una corrente elettrica. Questo passaggio può avvenire se si 

metallica di una apparecchiatura elettrica normalmente non 

 

erifica della realizzazione secondo le norme e le disposizioni di legge dei nuovi impianti elettrici, con 

effettuare interventi di modifica sugli 

impianti, e relativo registro delle 

e sui corretti comportamenti da 

secuzione dei controlli periodici sulla funzionalità dell’impianto e sul funzionamento dei dispositivi di sicurezza 
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RISCHI ELETTRICI 

Negli impianti elettrici sussistono due tipi principali di pericolo: 

- Le correnti pericolose per il corpo umano; 

- Le temperature elevate, tali da provocare ustioni, incendi o altri effetti pericolosi. 

In generale i componenti elettrici, durante il loro normale utilizzo, devono essere tali da non innescare i materiali 

combustibili o infiammabili, né provocare ustioni a persone. 

La norma tecnica a cui fare riferimento è la CEI 64/8, tale norma si applica ai circuiti elettrici con tensione in corrente 

alternata non superiore a 1000 V o 1500 V in corrente continua, presenti negli edifici a destinazione, residenziale,  

commerciale, strutture destinate a ricevere il pubblico, illuminazione esterna, locali ad uso medico, unità mobili o 

trasportabili, gruppi generatori a bassa tensione, oltre ad altri in strutture non ricadenti nella nostra trattazione. 

All’interno dei luoghi di lavoro le persone devono essere protette contro i pericoli che possono derivare dal contatto con 

“parti attive” dell’impianto. Le parti attive sono tutti gli elementi che nel normale funzionamento presentano una tensione 

elettrica. 

Questa protezione può essere ottenuta mediante i seguenti modi: 

- Impedendo che la corrente passi attraverso il corpo umano; 

- Limitando la corrente che può attraversare il corpo ad un valore inferiore a quello patofisiologicamente pericoloso 

 

EFFETTI DELLA CORRENTE SUL CORPO UMANO 

Il passaggio della corrente elettrica nel corpo umano produce degli effetti dannosi quali: 

- Tetanizzazione, che consiste nella risposta dinamica della struttura muscolare al passaggio della corrente elettrica 

provocando una contrazione involontaria dei muscoli; 

- Arresto della respirazione, che consiste in una alterazione involontaria della funzione respiratoria con rischio di 

soffocamento, asfissia ed eventuali danni celebrali ad esso collegati; 

- Fibrillazione ventricolare, che consiste un una alterazione dell’attività elettrica del cuore che può causare un 

cambiamento della frequenza cardiaca sino al decesso; 

- Ustioni nel punto di contatto, dovuto al calore irradiato dall’arco elettrico o/e dal passaggio di corrente elettrica 

attraverso l’organismo; 

- Traumi per caduta, che è conseguenza ad uno stato di alterazione della coscienza che provoca la perdita di 

equilibrio. 

 

MISURE DI PROTEZIONE ELETTRICA 

Facendo seguito all’Art. 80 del D.gls 81/08 il datore di lavoro deve garantire che i lavoratori siano protetti sia dai pericoli 

derivanti dal contatto con parti attive sia da quelli che possono derivare dal contatto con masse in caso di guasto 

dell’isolamento. 

In un impianto elettrico, lo scopo delle protezioni o più correttamente protezioni attive (o sistema di protezione) è quello di 

proteggere l’utilizzatore e l'impianto in caso di guasto, in situazioni ordinarie e straordinarie. Le protezioni si dividono in 

attive e passive. Le caratteristiche fondamentali di un sistema di protezione sono selettività, sensibilità, sicurezza di 

funzionamento, tempestività di intervento, protezione di riserva, assenza di punti ciechi. Per selettività si intende la capacità 

del sistema di intervenire dove c'è il guasto. La sensibilità è la capacità di rilevare variazioni delle grandezze che 
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interessano il sistema elettrico. La sicurezza di funzionamento è il grado di af

guasto. La tempestività di intervento è la capacità di intervenire con immediatezza. La protezione di riserva è una 

protezione aggiuntiva e che è chiamata ad intervenire in caso di deficit della protezione pr

è la caratteristica che devono avere le protezioni in modo da non lasciare punti non protetti nell'impianto elettrico.

La protezione elettrica dai contatti diretti può essere ottenuta mediante:

- Isolamento delle parti attive; 

- Involucri o barriere; 

- Ostacoli e distanziamento; 

- Limitando la corrente che può attraversare il corpo ad un valore inferiore 

La protezione elettrica dai contatti indiretti può essere ottenuta:

- Impedendo che la corrente passi attraverso il corpo;

- Limitando la corrente che può attraversare il corpo ad un valore inferiore a quello patofisiologicamente pericoloso;

- Interrompendo automaticamente il circuito in un tempo determinato a

provocare attraverso il corpo, in contatto con le masse, una corrente pericolosa per il corpo umano.

Le persone ed i beni devono essere protetti contro le conseguenze dannose di temperature troppo elevate o di sollecitazioni 

meccaniche dovute a sovracorrenti che si poss

interruzione o limitazione automatica della sovracorrente prima che essa permanga per un tempo pericoloso.

 

PROTEZIONE DEL SOVRACCARICO

Questo problema si verifica quando l'intensità di corrente supera un valore prefissato a causa per esempio di troppi carichi 

accesi contemporaneamente. Il limite di corrente è determinato da limiti costruttivi dell'impianto e in particolare dalla 

capacità dei fili conduttori di smaltire il calore prodotto per effetto Joule.

Tale protezione è garantita da adeguati dispositivi elettrici a protezione dei circuiti, dimensionati secondo la specifica 

normativa.  

 

SICUREZZA ELETTRICA NEI LOCALI MEDICI

Negli ambienti medici sono presenti apparecchi elettrici destinati alla diagnosi, terapia o riabilitazione, chiamati apparecc

elettromedicali, questi apparecchi sono utilizzati in 

impiego in campo medico in quanto, il corpo umano è caratterizzato da processi di natura elettrochimica che quindi 

possono essere facilmente influenzati dalla correte elettrica.

comunque un pericolo perché se usata in maniera scorretta può creare effetti dannosi.

Il pericolo più grave si ha nei confronti del paziente che non essendo in buona salute, o in alcuni casi sotto anestesia, 

difficilmente può staccarsi dal contatto con le parti in tensione. Un alt

medico può essere la mancanza di energia, quando appunto la continuità della corrente è legata agli strumenti che 

controllano le funzioni vitali. 

Il pericolo maggiore è il microshock cioè la folgor

paziente incorre in questo pericolo quando gli viene ad esempio applicato un catetere con del liquido conduttore per 

prelevare campioni di sangue nei punti critici del cuore, o qu
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interessano il sistema elettrico. La sicurezza di funzionamento è il grado di affidabilità delle protezioni al manifestarsi del 

guasto. La tempestività di intervento è la capacità di intervenire con immediatezza. La protezione di riserva è una 

protezione aggiuntiva e che è chiamata ad intervenire in caso di deficit della protezione principale. L'assenza di punti ciechi 

è la caratteristica che devono avere le protezioni in modo da non lasciare punti non protetti nell'impianto elettrico.

La protezione elettrica dai contatti diretti può essere ottenuta mediante: 

che può attraversare il corpo ad un valore inferiore a quello patofisiologicamente pericoloso.

La protezione elettrica dai contatti indiretti può essere ottenuta: 

corrente passi attraverso il corpo; 

Limitando la corrente che può attraversare il corpo ad un valore inferiore a quello patofisiologicamente pericoloso;

Interrompendo automaticamente il circuito in un tempo determinato al verificarsi di un guasto 

provocare attraverso il corpo, in contatto con le masse, una corrente pericolosa per il corpo umano.

Le persone ed i beni devono essere protetti contro le conseguenze dannose di temperature troppo elevate o di sollecitazioni 

acorrenti che si possono produrre nei conduttori attivi. Tale protezione si può ottenere tramite 

automatica della sovracorrente prima che essa permanga per un tempo pericoloso.

PROTEZIONE DEL SOVRACCARICO  

fica quando l'intensità di corrente supera un valore prefissato a causa per esempio di troppi carichi 

accesi contemporaneamente. Il limite di corrente è determinato da limiti costruttivi dell'impianto e in particolare dalla 

smaltire il calore prodotto per effetto Joule. 

Tale protezione è garantita da adeguati dispositivi elettrici a protezione dei circuiti, dimensionati secondo la specifica 

SICUREZZA ELETTRICA NEI LOCALI MEDICI  

Negli ambienti medici sono presenti apparecchi elettrici destinati alla diagnosi, terapia o riabilitazione, chiamati apparecc

elettromedicali, questi apparecchi sono utilizzati in applicazione al corpo umano. Tale applicazione ha trovato largo 

campo medico in quanto, il corpo umano è caratterizzato da processi di natura elettrochimica che quindi 

possono essere facilmente influenzati dalla correte elettrica. Non bisogna comunque dimenticare che l’elettricità costituisce 

hé se usata in maniera scorretta può creare effetti dannosi. 

Il pericolo più grave si ha nei confronti del paziente che non essendo in buona salute, o in alcuni casi sotto anestesia, 

difficilmente può staccarsi dal contatto con le parti in tensione. Un altro dei pericoli legati alla corrente elettrica in ambiente 

medico può essere la mancanza di energia, quando appunto la continuità della corrente è legata agli strumenti che 

Il pericolo maggiore è il microshock cioè la folgorazione del paziente con il cuore in collegamento elettrico con l’esterno. Il 

paziente incorre in questo pericolo quando gli viene ad esempio applicato un catetere con del liquido conduttore per 

prelevare campioni di sangue nei punti critici del cuore, o quando gli viene praticata un’angiografia, o quando si stimola il 
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fidabilità delle protezioni al manifestarsi del 

guasto. La tempestività di intervento è la capacità di intervenire con immediatezza. La protezione di riserva è una 

incipale. L'assenza di punti ciechi 

è la caratteristica che devono avere le protezioni in modo da non lasciare punti non protetti nell'impianto elettrico. 

a quello patofisiologicamente pericoloso. 

Limitando la corrente che può attraversare il corpo ad un valore inferiore a quello patofisiologicamente pericoloso; 

verificarsi di un guasto suscettibile di 

provocare attraverso il corpo, in contatto con le masse, una corrente pericolosa per il corpo umano. 

Le persone ed i beni devono essere protetti contro le conseguenze dannose di temperature troppo elevate o di sollecitazioni 

no produrre nei conduttori attivi. Tale protezione si può ottenere tramite 

automatica della sovracorrente prima che essa permanga per un tempo pericoloso. 

fica quando l'intensità di corrente supera un valore prefissato a causa per esempio di troppi carichi 

accesi contemporaneamente. Il limite di corrente è determinato da limiti costruttivi dell'impianto e in particolare dalla 

Tale protezione è garantita da adeguati dispositivi elettrici a protezione dei circuiti, dimensionati secondo la specifica 

Negli ambienti medici sono presenti apparecchi elettrici destinati alla diagnosi, terapia o riabilitazione, chiamati apparecchi 

. Tale applicazione ha trovato largo 

campo medico in quanto, il corpo umano è caratterizzato da processi di natura elettrochimica che quindi 

Non bisogna comunque dimenticare che l’elettricità costituisce 

Il pericolo più grave si ha nei confronti del paziente che non essendo in buona salute, o in alcuni casi sotto anestesia, 

ro dei pericoli legati alla corrente elettrica in ambiente 

medico può essere la mancanza di energia, quando appunto la continuità della corrente è legata agli strumenti che 

azione del paziente con il cuore in collegamento elettrico con l’esterno. Il 

paziente incorre in questo pericolo quando gli viene ad esempio applicato un catetere con del liquido conduttore per 

ando gli viene praticata un’angiografia, o quando si stimola il 
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cuore tramite un elettrodo (pace maker temporaneo). In questo caso il paziente è molto vulnerabile in quando la corrente 

attraversando il miocardio può interessare direttamente il cuore chiudendo il circuito attraverso il catetere. 

Gli impianti elettrici nei locali medici devono essere progettati da un professionista iscritto all’albo, il progetto deve essere 

eseguito secondo la guida CEI 0-2, la quale definisce la documentazione che deve accompagnare il progetto. 

Nelle strutture sanitarie dove opera almeno un dipendente, il responsabile dell’attività deve denunciare, in qualità di datore 

di lavoro, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività l’impianto di terra e gli eventuali dispositivi di protezione contro le 

scariche atmosferiche, inviando la dichiarazione di conformità ricevuta dall’impresa installatrice all’ ATS Sardegna/Arpa e 

all’Inail. 

Il datore di lavoro ha inoltre l’obbligo giuridico, a seguito del DPR 462/01, di far effettuare con periodicità biennale o 

quinquennale a seconda dei casi, le verifiche dei suddetti impianti da parte dell’ ATS Sardegna/Arpa, oppure da un 

Organismo abilitato dal Ministero dello sviluppo economico. 

Per locale ad uso medico, in breve locale medico, si intende un locale destinato a scopi diagnostici, terapeutici, chirurgici, 

di sorveglianza o di riabilitazione, inclusi i trattamenti estetici. 

Sono ad esempio locali medici gli ambulatori, gli studi medici e dentistici, le infermerie delle fabbriche, i locali per 

trattamenti idroterapeutici, per fisioterapia ecc. 

Non sono locali medici i locali di servizio e i locali ordinari, come ad esempio i corridoi di accesso alle camere di degenza, 

magazzini, uffici, spogliatoi, sala mensa, locali per il personale, ecc. 

I locali medici sono classificai in tre gruppi, in base ai tipi di apparecchi elettromedicali impiegati e all’attività medica 

svolta. 

 

Locali medici di gruppo 0 

Locali medici nei quali non si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate. 

 

Locali medici di gruppo 1 

Locali medici nei quali  si fa uso di apparecchi elettromedicali con parti applicate. Le parti applicate sono destinate ad 

essere utilizzate esternamente, oppure invasivamente entro qualsiasi parte del corpo, ad eccezione della zona cardiaca. 

 

Locali medici di gruppo 2 

Locali medici dove si fa uso di apparecchi elettromedicali con parti applicate destinate ad essere utilizzate in interventi 

intracardiaci o in operazioni chirurgiche. 

Sono locali medici di gruppo 2 anche i locali dove vengono svolti trattamenti vitali e la mancanza dell’alimentazione 

elettrica può comportate pericolo per la vita del paziente, ad esempio una sala operatoria, o terapia intensiva.  

 

Nei locali medici di gruppo 1 e 2 dove si utilizzano apparecchi elettromedicali con parti applicate va individuata la zona 

paziente che è l’insieme dei punti che il paziente, mentre è in contatto con parti applicate, può raggiungere direttamente o 

indirettamente per interposizione del personale medico o paramedico. 

Tutto ciò che può essere toccato dal paziente, che si trova in condizioni elettriche critiche è più pericoloso ed è quindi 

soggetto a prescrizioni più restrittive. 
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Zona paziente 

 

     

Gli impianti destinati alle strutture ospedaliere sono trattati in modo particolare 

prescrizioni per gli ambienti ordinari, per gli ambienti a maggior rischio di incendio, ed inoltre prescrizioni specifiche pe

locali ad uso medico di gruppo 1 e 2 secondo quanto indicato nella sezione 710 della norma C

oltre a garantire la sicurezza dei pazienti maggiormente vulnerabili, garantiscono anche la sicurezza di chiunque si trovi ad

operare nei suddetti locali. 

Il Datore di Lavoro è obbligato a utilizzare gli impianti elettrici mantenendoli in perfetta 

corretta manutenzione preventiva e predittiva

Tutti gli impianti elettrici devono essere accompagnati da certificazione di conformità 

 

NORMATIVA  DI  RIFERIMENTO  

 

La valutazione del rischio elettrico viene trattata nello specifico dal D

80 all’ 87: 

 

Rif. D.Lgs 81/08 OGGETTO

  

Art. 80 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

Art. 81 REQUISITI DI SICUREZZA

Art. 82 LAVORI SOTTO TENSIONE

Art. 83 LAVORI IN PROSSIMITÀ

Art. 84 PROTEZIONI DAI FULMINI

Art. 85 PROTEZIONE DI EDIFICI, IMPIANTI STRUTTURE ED ATTREZZATURE

Art. 86 VERIFICHE

Art. 87 SANZIONI

 

Un’ulteriore normativa viene richiamata trasversalmente dallo stesso decreto per i rischi correlati a quello elettrico come 

quello di caduta, uso di DPI e DPC ed impiego di macchinari ed impianti
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Gli impianti destinati alle strutture ospedaliere sono trattati in modo particolare dalle norme CEI le quali prevedono 

prescrizioni per gli ambienti ordinari, per gli ambienti a maggior rischio di incendio, ed inoltre prescrizioni specifiche pe

locali ad uso medico di gruppo 1 e 2 secondo quanto indicato nella sezione 710 della norma CEI 64

oltre a garantire la sicurezza dei pazienti maggiormente vulnerabili, garantiscono anche la sicurezza di chiunque si trovi ad

è obbligato a utilizzare gli impianti elettrici mantenendoli in perfetta efficienza

preventiva e predittiva. 

devono essere accompagnati da certificazione di conformità alla regola d

La valutazione del rischio elettrico viene trattata nello specifico dal D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81, agli articoli che vanno dall’ 

OGGETTO 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

REQUISITI DI SICUREZZA 

LAVORI SOTTO TENSIONE 

LAVORI IN PROSSIMITÀ 

PROTEZIONI DAI FULMINI 

PROTEZIONE DI EDIFICI, IMPIANTI STRUTTURE ED ATTREZZATURE

VERIFICHE 

SANZIONI 

richiamata trasversalmente dallo stesso decreto per i rischi correlati a quello elettrico come 

quello di caduta, uso di DPI e DPC ed impiego di macchinari ed impianti.  
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dalle norme CEI le quali prevedono 

prescrizioni per gli ambienti ordinari, per gli ambienti a maggior rischio di incendio, ed inoltre prescrizioni specifiche per i 

EI 64-8 del 2015. Tali norme 

oltre a garantire la sicurezza dei pazienti maggiormente vulnerabili, garantiscono anche la sicurezza di chiunque si trovi ad 

efficienza predisponendo una 

alla regola dell’arte. 

Lgs 9 aprile 2008, n. 81, agli articoli che vanno dall’ 

PROTEZIONE DI EDIFICI, IMPIANTI STRUTTURE ED ATTREZZATURE 

richiamata trasversalmente dallo stesso decreto per i rischi correlati a quello elettrico come 
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Rif. D.Lgs 81/08 OGGETTO 

  

Art. 70 REQUISITI DI SICUREZZA ATTREZZATURE IMPIANTI E DPI 

Art. 71 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PER ATTREZZATURA IMPIANTI E DPI 

Art. 73 INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER L’USO DI ATTREZZATURA IMPIANTI E DPI 

Art. 77 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO PER L’IMPIEGO DEI DPI 

Art. 79 CRITERI PER L’INDIVIDUAZIONE E L’USO DEI DPI 

Art. 111 OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NELL'USO DI ATTREZZATURE PER LAVORI IN 

QUOTA NEI CANTIERI 

Art. 112 IDONEITÀ DEI PONTEGGI NEI CANTIERI 

Art. 113 SCALE NEI CANTIERI 

All. XX COSTRUZIONE IMPIEGO E REQUISITI DI SCALE PORTATILI NEI CANTIERI 

Art. 115 SISTEMI DI PROTEZIONE CONTRO LE CADUTE DALL’ALTO NEI CANTIERI 

Art. 117 LAVORI IN PROSSIMITÀ DI PARTI ATTIVE NEI CANTIERI 

 

Nonché per quelli riferiti alla sicurezza degli impianti, introdotti da altre disposizioni legislative. 

 

DISPOSIZIONE OGGETTO 

  

L 186/68  -  Art. 1 SICUREZZA MATERIALI E IMPIANTI 

DPR 2/10/01 N. 462 

Art. 4 
VERIFICHE DI LEGGE SU IMPIANTI ELETTRICI 

DM 22/1/08   N. 37 

Art. 5 

SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI PROGETTAZIONE DI IMPIANTI 

 

DM 22/1/08   N. 37 

Art. 6 
SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI REALIZZAZIONE DI IMPIANTI 

DM 22/1/08   N. 37 

Art. 8 

SICUREZZA IMPIANTI ELETTRICI OBBLIGHI DEL COMMITTENTE O 

PROPRIETARIO 

CEI 64-8  1/7 IMPIANTI ELETTRICI IN BT 

CEI 64-8  Artt. 61.4.1, 62.3.1. IMPIANTI ELETTRICI IN BT VERIFICHE 

CEI 11-1  Artt. 9.9 
CABINE ELETTRICHE DI TRASFORMAZIONE VERIFICHE DEGLI IMPIANTI DI 

TERRA 
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APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

Un apparecchio elettrico destinato alla diagnosi, terapia o riabilitazione di un paziente sotto la supervisione di un me

denominato apparecchio elettromedicale da cui la definizione data

L’apparecchio elettromedicale è un apparecchio dotato di una parte applicata che trasferisce energia verso il o dal paziente 

e rileva tale trasferimento di energia verso il o dal paziente e che è 

alimentazione di rete e, previsto dal suo fabbricante per essere impiegato:

• nella diagnosi trattamento o monitoraggio di un paziente,

oppure 

• per compensare, lenire una malattia, le lesioni o menomazioni.

L’apparecchio include gli accessori definiti dal fabbricante come necessari all’uso normale dell’apparecchi elettromedicale.

Gli apparecchi elettromedicali si distinguono in apparecchi con parti ap

una graduatoria crescente in sicurezza. 

Gli apparecchi con parti applicate di tipo CF sono adatti per applicazione diretta al cuore C; la lettera F indica che la par

applicata al paziente è isolata da terra (Floating), in modo da impedire il richiudersi di un eventuale circuito di guasto verso 

terra. 

Anche gli apparecchi con parti applicate di tipo BF hanno la parte applicata isolata da terra, ma presentano un grado di 

protezione inferiore agli apparecchi con parti applicate di ti CF.

Gli apparecchi di tipo B non hanno la parte applicata isolata da terra e sono quindi meno sicuri.

I requisiti che devono avere le apparecchiature elettromedicali sono stabiliti da normative internazionali e direttive europe

alle quali i costruttori si devono attenere. 

I costruttori devono effettuare un’analisi dei rischi legati al loro utilizzo, corredare l’apparecchiatura di un manuale di 

istruzioni in italiano dove devono essere indicate le manutenzioni da effettuare nel t

utilizzare, devono essere presenti gli schemi elettrici, devono anche apporre la segnaletica adeguata per indicare i punti pi

pericolosi.  

Gli utilizzatori quali medici, infermieri e tecnici devono 

manuale a questa corredato, deve essere loro garantita una formazione specifica prima dell’utilizzo

Devono segnalare tempestivamente i guasti e tutte le alterazioni subite rispetto alle caratteristiche d

ed alle prestazioni; devono partecipare a corsi interni o esterni  e a seminari di aggiornamento sulle nuove tecnologie.

Gli operatori devono verificare la corretta installazione secondo quanto previsto dal manuale, anche con l’ai

di ingegneria clinica. 

Devono infine rispettare le procedure e i tempi di manutenzione indicate dal costruttore.   

L’affidabilità e l’efficienza di un’apparecchiatura elettromedicale possono essere assicurate solo 

condizioni: 

• L’installazione o le riparazioni vengono eseguite da parte del costruttore o da personal

autorizzato; 

• La predisposizione elettrica dell’ambiente in cui è posizionata corrispond

• L’impiego avviene osservando scrupolosamente le istruzioni d’uso.

• Si impiegano esclusivamente accessori originali
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APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI  

Un apparecchio elettrico destinato alla diagnosi, terapia o riabilitazione di un paziente sotto la supervisione di un me

denominato apparecchio elettromedicale da cui la definizione data dalla norma CEI 62-5 art. 3.63.

elettromedicale è un apparecchio dotato di una parte applicata che trasferisce energia verso il o dal paziente 

erso il o dal paziente e che è dotato di non più di una connessione ad una particolare 

alimentazione di rete e, previsto dal suo fabbricante per essere impiegato: 

nella diagnosi trattamento o monitoraggio di un paziente, 

compensare, lenire una malattia, le lesioni o menomazioni. 

L’apparecchio include gli accessori definiti dal fabbricante come necessari all’uso normale dell’apparecchi elettromedicale.

Gli apparecchi elettromedicali si distinguono in apparecchi con parti applicate di tipo B, di tipo BF, e di tipo CF secondo 

Gli apparecchi con parti applicate di tipo CF sono adatti per applicazione diretta al cuore C; la lettera F indica che la par

erra (Floating), in modo da impedire il richiudersi di un eventuale circuito di guasto verso 

Anche gli apparecchi con parti applicate di tipo BF hanno la parte applicata isolata da terra, ma presentano un grado di 

i con parti applicate di ti CF. 

Gli apparecchi di tipo B non hanno la parte applicata isolata da terra e sono quindi meno sicuri. 

I requisiti che devono avere le apparecchiature elettromedicali sono stabiliti da normative internazionali e direttive europe

I costruttori devono effettuare un’analisi dei rischi legati al loro utilizzo, corredare l’apparecchiatura di un manuale di 

istruzioni in italiano dove devono essere indicate le manutenzioni da effettuare nel tempo a carico dell’utente, i ricambi da 

utilizzare, devono essere presenti gli schemi elettrici, devono anche apporre la segnaletica adeguata per indicare i punti pi

Gli utilizzatori quali medici, infermieri e tecnici devono essere edotti all’uso corretto dell’apparecchiatura

, deve essere loro garantita una formazione specifica prima dell’utilizzo

Devono segnalare tempestivamente i guasti e tutte le alterazioni subite rispetto alle caratteristiche d

ed alle prestazioni; devono partecipare a corsi interni o esterni  e a seminari di aggiornamento sulle nuove tecnologie.

Gli operatori devono verificare la corretta installazione secondo quanto previsto dal manuale, anche con l’ai

Devono infine rispettare le procedure e i tempi di manutenzione indicate dal costruttore.    

L’affidabilità e l’efficienza di un’apparecchiatura elettromedicale possono essere assicurate solo 

L’installazione o le riparazioni vengono eseguite da parte del costruttore o da personal

La predisposizione elettrica dell’ambiente in cui è posizionata corrisponde alle normative di riferimento;

vviene osservando scrupolosamente le istruzioni d’uso. 

Si impiegano esclusivamente accessori originali. 
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Un apparecchio elettrico destinato alla diagnosi, terapia o riabilitazione di un paziente sotto la supervisione di un medico è 

5 art. 3.63. 

elettromedicale è un apparecchio dotato di una parte applicata che trasferisce energia verso il o dal paziente 

dotato di non più di una connessione ad una particolare 

L’apparecchio include gli accessori definiti dal fabbricante come necessari all’uso normale dell’apparecchi elettromedicale. 

plicate di tipo B, di tipo BF, e di tipo CF secondo 

Gli apparecchi con parti applicate di tipo CF sono adatti per applicazione diretta al cuore C; la lettera F indica che la parte 

erra (Floating), in modo da impedire il richiudersi di un eventuale circuito di guasto verso 

Anche gli apparecchi con parti applicate di tipo BF hanno la parte applicata isolata da terra, ma presentano un grado di 

I requisiti che devono avere le apparecchiature elettromedicali sono stabiliti da normative internazionali e direttive europee 

I costruttori devono effettuare un’analisi dei rischi legati al loro utilizzo, corredare l’apparecchiatura di un manuale di 

empo a carico dell’utente, i ricambi da 

utilizzare, devono essere presenti gli schemi elettrici, devono anche apporre la segnaletica adeguata per indicare i punti più 

dell’apparecchiatura in conformità al 

, deve essere loro garantita una formazione specifica prima dell’utilizzo. 

Devono segnalare tempestivamente i guasti e tutte le alterazioni subite rispetto alle caratteristiche dichiarate dal costruttore 

ed alle prestazioni; devono partecipare a corsi interni o esterni  e a seminari di aggiornamento sulle nuove tecnologie. 

Gli operatori devono verificare la corretta installazione secondo quanto previsto dal manuale, anche con l’aiuto del servizio 

L’affidabilità e l’efficienza di un’apparecchiatura elettromedicale possono essere assicurate solo se si rispettano le seguenti 

L’installazione o le riparazioni vengono eseguite da parte del costruttore o da personale tecnico da questi 

e alle normative di riferimento; 
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Tutti gli apparecchi elettromedicali devono essere sottoposti a manutenzione programmata, scopo della manutenzione 

preventiva è di minimizzare l’insorgere di guasti e di garantire: 

• Un corretto funzionamento; 

• La sicurezza del paziente, dell’operatore e dell’ambiente circostante; 

• La massima disponibilità in termini di prestazioni dell’apparecchio; 

• La manutenzione preventiva consiste nei controlli effettuati dell’operatore e nella manutenzione periodica 

effettuata dal servizio di assistenza tecnica autorizzato. 

   

Lavori su impianti elettrici  

L’azienda dispone di una squadra di manutenzione facente parte della struttura organizzativa interna, proposta alla 

conduzione degli impianti elettrici, per esigenze tecniche operative proprie e per necessità di continuità di esercizio. 

Queste figure operano “Lavori elettrici” e sono esposti al rischio elettrico in modo particolare dovendo lavorare con una 

certa continuità su impianti elettrici anche sotto tensione con un tempo elevato di esposizione al pericolo. 

Il D.Lgs 81 contempla la tutela di queste figure nei seguenti articoli: 

• Art. 15, comma 1 lettera n) – Misure generali di tutela – “informazione e formazione adeguate per i lavoratori” 

• Art. 28, comma 2 lettera f) – Oggetto della valutazione dei rischi – “L’individuazione delle mansioni che 

eventualmente espongono i lavoratori a rischi  specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, 

specifica esperienza, adeguata formazione ed addestramento. 

• Art. 37, comma1, lettera b) – 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 di sicurezza, anche nel 

rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a : 

• b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e 

protezione caratteristici del settore o del comparto appartenenza dell’azienda. 

• Art. 71,  comma 7 – Uso di attrezzature e DPI – Obblighi del datore di lavoro “Qualora le attrezzature richiedano 

peri il loro impiego conoscenze e responsabilità particolari in relazione ei loro rischi specifici, il datore di lavoro 

prende le misure necessarie affinché l’uso dell’attrezzature di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati 

che abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica. 

L’individuazione di questo personale e la loro formazione deve essere formalizzata dal datore di lavoro per iscritto. 

Le norme di buona tecnica per adempiere le prescrizioni del decreto arrivano dalla norma CEI 11/27/1, applicativa della 

norma quadro CEI EN 50110-1 (CEI 11-48). 

La norma fornisce gli elementi dettagliati in merito ai lavori elettrici in relazione alla sicurezza per il tipo di lavoro, alle 

procedure formali di esecuzione dei lavori e gli iter formativi in funzione della figura addetta alle lavorazioni. 

La figure sono quelle di seguito indicate: 

Persona Idonea (PEI) 

Ha tutte le caratteristiche della persona esperta , inoltre conosce le misure di sicurezza e ha l’esperienza per condurre i 

lavori sotto tensione. 

Persona Esperta (PES) 
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Ha un’adeguata istruzione sull’impiantistica e normativa elettrica, ha esperien

quindi in grado di valutare i rischi connessi con i lavori elettrici, di attuare le misure di protezione necessarie e di affr

gli imprevisti che si possono verificare in occasione di lavori elettrici

 

Persona Avvertita (PAV) 

Ha caratteristiche analoghe alla persona esperta, ma ad un livello minore. Può infatti, eseguire in autonomia solo lavori 

semplici, seguendo procedure di lavoro prestabilite, mentre può eseguire lavori elettrici più complessi sol

supervisione di persone esperte. 

Persona Comune 

Persona che non è esperta e non è avvertita. Può operare solo sotto la sorveglianza di PES o di PAV, se i rischi elettrici 

residui non sono stati eliminati, e sotto la supervisione di PEI e PES

Preposto alla conduzione degli impianti elettrici (Responsabile dell’impianto)

Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione dell’impianti elettrico. All’occorrenza , parte di tali compi

può essere delegata ad altri. 

Preposto alla conduzione dell’attività lavorativa (preposto ai lavori elettrici PL)

Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro. I suoi compiti sono indelegabili.

Rappresenta la persona incaricata e responsabile dell’esecuzi

documento di valutazione dei rischi, ponendo in opera le misure protettive necessarie.

D.Lgs 81/08 si può identificare facilmente con quest’ultima figura.

Non tutti i lavori sugli impianti elettrici si configurano come “lavori elettrici”.

Per “lavoro elettrico” si intende un lavoro su impianti elettrici con accesso alle parti attive e conseguentemente pericolo d

folgorazione o di arco elettrico. Azionare ad 

normative non espone il manovratore a nessun rischio particolare, non si configura quindi un lavoro elettrico, anche se 

l’interruttore da riarmare è posto in una cabina di media tens

come non è lavoro elettrico installare impianti elettrici nuovi privi di alimentazione elettrica.

In relazione alla complessità del lavoro de svolgere ed alla vicinanza con parti in tensione 

lavori elettrici: 

Lavoro elettrico fuori tensione 

Il lavoratore mette fuori tensione l’impianto e poi opera sulla parti fuori tensione.

Lavoro elettrico sotto tensione (a contatto)

L’operatore entra in contatto con parti attiv

contatto con le parti attive è probabile. Questo lavoro è permesso in bassa tensione (fino a 1000 V) e proibito in alta 

tensione. 

Lavoro elettrico sotto tensione (a distanza)

L’operatore entra nella zona di guardia con aste isolanti, m rimane col corpo fuori dalla zona prossima. 

Lavoro elettrico in prossimità 

L’operatore opera vicino alle parti attive, vale a dire a distanza inferiore a DV, ma può toccare le parti attive solo 

accidentalmente, poiché non deve entrare nella zona di guardia.
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Ha un’adeguata istruzione sull’impiantistica e normativa elettrica, ha esperienza di lavori elettrici, è equilibrata e precisa; è 

quindi in grado di valutare i rischi connessi con i lavori elettrici, di attuare le misure di protezione necessarie e di affr

gli imprevisti che si possono verificare in occasione di lavori elettrici. 

Ha caratteristiche analoghe alla persona esperta, ma ad un livello minore. Può infatti, eseguire in autonomia solo lavori 

semplici, seguendo procedure di lavoro prestabilite, mentre può eseguire lavori elettrici più complessi sol

Persona che non è esperta e non è avvertita. Può operare solo sotto la sorveglianza di PES o di PAV, se i rischi elettrici 

residui non sono stati eliminati, e sotto la supervisione di PEI e PES in caso contrario. 

Preposto alla conduzione degli impianti elettrici (Responsabile dell’impianto) 

Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione dell’impianti elettrico. All’occorrenza , parte di tali compi

Preposto alla conduzione dell’attività lavorativa (preposto ai lavori elettrici PL) 

Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro. I suoi compiti sono indelegabili.

Rappresenta la persona incaricata e responsabile dell’esecuzione del lavoro, che deve dare applicazione, nei casi previsti, al 

documento di valutazione dei rischi, ponendo in opera le misure protettive necessarie. La figura del preposto citata nel 

D.Lgs 81/08 si può identificare facilmente con quest’ultima figura. 

on tutti i lavori sugli impianti elettrici si configurano come “lavori elettrici”. 

Per “lavoro elettrico” si intende un lavoro su impianti elettrici con accesso alle parti attive e conseguentemente pericolo d

Azionare ad esempio un interruttore posizionato in un quadro protetto e conforme alle 

normative non espone il manovratore a nessun rischio particolare, non si configura quindi un lavoro elettrico, anche se 

l’interruttore da riarmare è posto in una cabina di media tensione con scomparti metallici di tipo chiuso e collegati a terra; 

come non è lavoro elettrico installare impianti elettrici nuovi privi di alimentazione elettrica. 

In relazione alla complessità del lavoro de svolgere ed alla vicinanza con parti in tensione la norma distingue i seguenti 

Il lavoratore mette fuori tensione l’impianto e poi opera sulla parti fuori tensione. 

Lavoro elettrico sotto tensione (a contatto) 

L’operatore entra in contatto con parti attive, o si avvicina ad una distanza inferiore a DL (distanza di guardia) sicché il 

contatto con le parti attive è probabile. Questo lavoro è permesso in bassa tensione (fino a 1000 V) e proibito in alta 

Lavoro elettrico sotto tensione (a distanza) 

’operatore entra nella zona di guardia con aste isolanti, m rimane col corpo fuori dalla zona prossima. 

L’operatore opera vicino alle parti attive, vale a dire a distanza inferiore a DV, ma può toccare le parti attive solo 

ccidentalmente, poiché non deve entrare nella zona di guardia. 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

za di lavori elettrici, è equilibrata e precisa; è 

quindi in grado di valutare i rischi connessi con i lavori elettrici, di attuare le misure di protezione necessarie e di affrontare 

Ha caratteristiche analoghe alla persona esperta, ma ad un livello minore. Può infatti, eseguire in autonomia solo lavori 

semplici, seguendo procedure di lavoro prestabilite, mentre può eseguire lavori elettrici più complessi soltanto sotto la 

Persona che non è esperta e non è avvertita. Può operare solo sotto la sorveglianza di PES o di PAV, se i rischi elettrici 

Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione dell’impianti elettrico. All’occorrenza , parte di tali compiti 

Persona designata alla più alta responsabilità della conduzione del lavoro. I suoi compiti sono indelegabili. 

one del lavoro, che deve dare applicazione, nei casi previsti, al 

La figura del preposto citata nel 

Per “lavoro elettrico” si intende un lavoro su impianti elettrici con accesso alle parti attive e conseguentemente pericolo di 

esempio un interruttore posizionato in un quadro protetto e conforme alle 

normative non espone il manovratore a nessun rischio particolare, non si configura quindi un lavoro elettrico, anche se 

ione con scomparti metallici di tipo chiuso e collegati a terra; 

la norma distingue i seguenti 

e, o si avvicina ad una distanza inferiore a DL (distanza di guardia) sicché il 

contatto con le parti attive è probabile. Questo lavoro è permesso in bassa tensione (fino a 1000 V) e proibito in alta 

’operatore entra nella zona di guardia con aste isolanti, m rimane col corpo fuori dalla zona prossima.  

L’operatore opera vicino alle parti attive, vale a dire a distanza inferiore a DV, ma può toccare le parti attive solo 
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Lavoro elettrico misto 

L’operatore compie un lavoro fuori tensione sulle parti attive con le quali entra in contatto, ma contemporaneamente si 

trova a distanza inferiore a DV da altre parti rimaste in tensione. E’ considerato alla stregua del lavoro in prossimità.  
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METODOLOGIA DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO E DELLE APP ARECCHIATURE 

 

Per effettuare la valutazione del rischio si seguono le seguenti fasi:

Verifica di tipo documentale 

Verifica che l'impianto elettrico sia installato nel rispetto delle speci

l'impianto elettrico sia progettato ed installato a regola d’arte. Tale verifica viene effettuata analizzando la documentazio

di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori a

27.03.2008 o ai sensi del D.M. 37/08 per interventi successivi al 27.03.2008. In mancanza di certificazione di conformità 

sempre per gli impianti realizzati dopo 13/09/1990 e prima del 27/03/2008 si ac

rispondenza DIRI ai sensi del D.M. 37/08; 

Verifica che l'impianto elettrico sia sottoposto alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività 

documentata per mezzo dei verbali rilasciati dal sogget

Verifica dell’avvenuta esecuzione dei calcoli probabilistici di fulminazione ai fini della protezione contro le scariche 

atmosferiche in conformità alle norme tecniche (CEI EN 62305

Verifica che i locali medici siano stati classificati dal Direttore Sanitario secondo la  Norma CEI 64

ordinario, locale medico gruppo 0, locale medico gruppo 1, locale medico gruppo 2, Zona paziente, ambienti a maggior 

rischio in caso di incendio, ecc.)  

Verifica che l’impianto elettrico e le attrezzature di lavoro siano assoggettati a regolare manutenzione e che sia presente u

programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni con

manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nell

pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0

manutenzione; 

Verifica dei luoghi di lavoro 

A seguito della verifica di tipo documentale, sopra descritta, viene effettuato un sopralluogo degli ambienti di lavoro, 

compreso gli ambienti particolari quali (Cabine elettriche, Gruppi elettrogeni, UPS e

un esame a vista dei quadri elettrici, delle prese, dei punti luce, degli interruttori e di tutte le parti dell’impianto elet

direttamente accessibili dai generici lavoratori, al fine di verificare le buone cond

idonea segnaletica di sicurezza (D.Lgs. 81/08 al titolo V e All.ti XXIV e XXV ecc.). 

Si individuano i fattori di pericolo legati al rischio elettrico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 81/08 e successiva ss.mm.ii

(contatti diretti, contatti indiretti, innesco e propagazione di incendi, ustioni a causa di sovratemperature pericolose, innesc

di esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili).

Verifica delle attrezzature di lavoro 

I dispositivi medici in particolare le apparecchiature elettromedicali, sono configurabili come attrezzature di lavoro che il

datore di lavoro mette a disposizione degli operatori sanitari, per cui ai fini della valutazione d

Si procede alla verifica delle singole apparecchiature presenti nell’ambiente di lavoro;

Si verifica che le apparecchiature messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislativ

e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto;
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DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO E DELLE APP ARECCHIATURE 

ELETTROMEDICALI. 

Per effettuare la valutazione del rischio si seguono le seguenti fasi: 

Verifica che l'impianto elettrico sia installato nel rispetto delle specifiche disposizioni applicabili, in particolare, che 

l'impianto elettrico sia progettato ed installato a regola d’arte. Tale verifica viene effettuata analizzando la documentazio

di progetto e le dichiarazioni di conformità rilasciate dagli installatori ai sensi della Legge 46/90 per interventi precedenti al 

27.03.2008 o ai sensi del D.M. 37/08 per interventi successivi al 27.03.2008. In mancanza di certificazione di conformità 

sempre per gli impianti realizzati dopo 13/09/1990 e prima del 27/03/2008 si acquisiscono le eventuali dichiarazioni di 

 

Verifica che l'impianto elettrico sia sottoposto alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività 

documentata per mezzo dei verbali rilasciati dal soggetto verificatore). 

Verifica dell’avvenuta esecuzione dei calcoli probabilistici di fulminazione ai fini della protezione contro le scariche 

atmosferiche in conformità alle norme tecniche (CEI EN 62305-2);  

Verifica che i locali medici siano stati classificati dal Direttore Sanitario secondo la  Norma CEI 64

ordinario, locale medico gruppo 0, locale medico gruppo 1, locale medico gruppo 2, Zona paziente, ambienti a maggior 

Verifica che l’impianto elettrico e le attrezzature di lavoro siano assoggettati a regolare manutenzione e che sia presente u

programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni con

manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nell

pertinenti norme tecniche (ad es. guida CEI 0-10), comprovando con idonee registrazioni l’effettuazione di tale attivi

A seguito della verifica di tipo documentale, sopra descritta, viene effettuato un sopralluogo degli ambienti di lavoro, 

compreso gli ambienti particolari quali (Cabine elettriche, Gruppi elettrogeni, UPS ecc.), durante il quale viene effettuato 

un esame a vista dei quadri elettrici, delle prese, dei punti luce, degli interruttori e di tutte le parti dell’impianto elet

direttamente accessibili dai generici lavoratori, al fine di verificare le buone condizioni di manutenzione e la presenza di 

idonea segnaletica di sicurezza (D.Lgs. 81/08 al titolo V e All.ti XXIV e XXV ecc.).  

Si individuano i fattori di pericolo legati al rischio elettrico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 81/08 e successiva ss.mm.ii

ntatti diretti, contatti indiretti, innesco e propagazione di incendi, ustioni a causa di sovratemperature pericolose, innesc

di esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili).

I dispositivi medici in particolare le apparecchiature elettromedicali, sono configurabili come attrezzature di lavoro che il

datore di lavoro mette a disposizione degli operatori sanitari, per cui ai fini della valutazione del rischio:

Si procede alla verifica delle singole apparecchiature presenti nell’ambiente di lavoro; 

Si verifica che le apparecchiature messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislativ

to delle direttive comunitarie di prodotto; 
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DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO ELETTRICO E DELLE APP ARECCHIATURE 

fiche disposizioni applicabili, in particolare, che 

l'impianto elettrico sia progettato ed installato a regola d’arte. Tale verifica viene effettuata analizzando la documentazione 

i sensi della Legge 46/90 per interventi precedenti al 

27.03.2008 o ai sensi del D.M. 37/08 per interventi successivi al 27.03.2008. In mancanza di certificazione di conformità 

quisiscono le eventuali dichiarazioni di 

Verifica che l'impianto elettrico sia sottoposto alle previste verifiche periodiche di cui al D.P.R. 462/01 (attività 

Verifica dell’avvenuta esecuzione dei calcoli probabilistici di fulminazione ai fini della protezione contro le scariche 

Verifica che i locali medici siano stati classificati dal Direttore Sanitario secondo la  Norma CEI 64-8 (2012) (ambienti 

ordinario, locale medico gruppo 0, locale medico gruppo 1, locale medico gruppo 2, Zona paziente, ambienti a maggior 

Verifica che l’impianto elettrico e le attrezzature di lavoro siano assoggettati a regolare manutenzione e che sia presente un 

programma di controlli predisposto tenendo conto delle disposizioni legislative vigenti, delle indicazioni contenute nei 

manuali d'uso e manutenzione delle apparecchiature ricadenti nelle direttive specifiche di prodotto e di quelle indicate nelle 

10), comprovando con idonee registrazioni l’effettuazione di tale attività di 

A seguito della verifica di tipo documentale, sopra descritta, viene effettuato un sopralluogo degli ambienti di lavoro, 

cc.), durante il quale viene effettuato 

un esame a vista dei quadri elettrici, delle prese, dei punti luce, degli interruttori e di tutte le parti dell’impianto elettrico 

izioni di manutenzione e la presenza di 

Si individuano i fattori di pericolo legati al rischio elettrico ai sensi dell’art. 80 del D.lgs. 81/08 e successiva ss.mm.ii. 

ntatti diretti, contatti indiretti, innesco e propagazione di incendi, ustioni a causa di sovratemperature pericolose, innesco 

di esplosioni, fulminazione diretta ed indiretta, sovratensioni, altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili). 

I dispositivi medici in particolare le apparecchiature elettromedicali, sono configurabili come attrezzature di lavoro che il 

el rischio: 

Si verifica che le apparecchiature messe a disposizione dei lavoratori siano conformi alle specifiche disposizioni legislative 
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Si verifica che le apparecchiature costruite in assenza di disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle 

direttive comunitarie di prodotto, e quelle masse a disposizione dei lavoratori antecedentemente all’emanazione di norme 

legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, siano conformi ai requisiti generali di 

sicurezza di cui all’allegato V del D.Lgs 81/08; 

Si verifica che le apparecchiature messe a disposizione dei lavoratori, oltre che siano conformi ai requisiti di cui sopra, 

siano idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o adattate a tali scopi che devono essere 

utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di recepimento delle direttive comunitarie; 

Si verifica che all’atto della scelta delle apparecchiature siano stati presi in considerazione: 

Le condizioni e le caratteristiche del lavoro da svolgere; 

• I rischi presenti nell’ambiente di lavoro; 

• I rischi derivanti dall’impiego delle attrezzature stesse; 

• I rischi derivanti da interferenze con altre attrezzature già in uso. 

Si verifica che vengano adottate misure tecniche ed organizzative, tra la quali quelle descritte nell’allegato VI, al fine di 

ridurre al minimo i rischi connessi all’uso delle attrezzature di lavoro, e per impedire che dette attrezzature siano usate per 

operazioni e secondo condizioni per le quali non sono adatte; 

Si verifica che siano state prese le misure necessarie affinché le apparecchiature siano installate ed utilizzate in conformità 

alle istruzioni d’uso, siano oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei requisiti di 

sicurezza e siano corredate , ove necessario, di apposite istruzioni d’uso e libretto di manutenzione, che siano assoggettate 

alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza, siano curati la tenuta e l’aggiornamento del registro di 

controllo delle attrezzature di lavoro per cui lo stesso è previsto; 

 

Si verifica siano state prese le misure necessarie affinché il posto di lavoro e la posizione dei lavoratori durante l’uso delle 

attrezzature presentino requisiti di sicurezza e rispondano ai principi dell’ergonomia; 

Si verifica che qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità particolari in relazione ai 

rischi specifici, siano prese le misure necessarie affinché l’uso dell’apparecchiatura sia riservato ai lavoratori allo scopo 

incaricati che abbiano ricevuto una informazione, formazione ed addestramento adeguati, e che in caso di riparazione, di 

trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati siano qualificati in maniera specifica per svolgere i loro compiti; 

Si verifica che le apparecchiature la cui sicurezza dipende dalle condizioni di installazione siano sottoposte ad un controllo 

iniziale (dopo l’installazione e prima della messa in esercizio) al fine di assicurarne l’installazione corretta ed il buon 

funzionamento, che le attrezzature soggette ad influssi che possono provocare deterioramenti suscettibili di dare origine a 

situazioni pericolose siano sottoposte ad interventi di controllo periodici, ed ad interventi di controllo straordinari per 

garantire il mantenimento di buone condizioni di sicurezza; 

Si verifica che i controlli siano effettuati da persona competente e che i risultati dei controlli siano riportati per iscritto e, 

almeno quelli relativi agli ultimi tre anni siano conservati e tenuti a disposizione degli organi di vigilanza; 

Si verifica che per ogni apparecchiatura messa a disposizione i lavoratori incaricati dell’uso dispongano di ogni necessaria 

informazione e istruzione ed abbiano ricevuto una formazione ed addestramento adeguati, in rapporto alla sicurezza 

relativamente alle condizioni di impiego delle attrezzature, alle situazioni anormali prevedibili; 
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Si verifica che i lavoratori siano informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle apparecchiature, e su quelle 

presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente , nonchè sui 

apparecchiature; 

Si verifica l’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici;

Si verifica che l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati e che essi abbiano ricevu

adeguato addestramento. 

Si procede alla identificazione dei lavoratori esposti al rischio elettrico

Si utilizza lo schema di seguito riportato: 

 

Mansione 

omogenea 

Luogo di 

svolgimento 

prestazione 

lavorativa 

Reparto 

 

Rischio 

Elettrico/Elettr

ocuzione 

DIRIGENT

E MEDICO 

L’attività 

lavorativa è svolta 

all’interno degli 

uffici del 

poliambulatorio 

Non sono state 

eseguite le 

verifiche 

periodiche 

degli impianti 

di terra.  

 

Si attribuiscono delle priorità di intervento (indici di rischio) in relazione all’entità dei pericoli riscontrati; l’ordine 

priorità viene assegnato in base agli indici di rischio.

Si procede alla definizione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi 

presenti e si individuano i dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione dei lavoratori.

Si propone un programma delle misure riten
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Si verifica che i lavoratori siano informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle apparecchiature, e su quelle 

presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente , nonchè sui 

Si verifica l’avvenuta informazione e formazione dei lavoratori sui rischi specifici; 

Si verifica che l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati e che essi abbiano ricevu

Si procede alla identificazione dei lavoratori esposti al rischio elettrico (lavoratori generici e manutentori elettrici); 

 

Elettrico/Elettr

 

Stima 

Rischio 

Iniziale Valutazione 

Rischio 

Misure 

Prevenzione e 

Protezione 

Rischio 

Residuo

G P 
I

R 
G 

Non sono state 

eseguite le 

verifiche 

periodiche 

degli impianti 

 

3 3 9 Medio 

Effettuare le 

verifiche 

periodiche 

dell’impianto di 

terra con 

periodicità 

biennale ai sensi 

del D.P.R. 462/01. 

2 

Si attribuiscono delle priorità di intervento (indici di rischio) in relazione all’entità dei pericoli riscontrati; l’ordine 

priorità viene assegnato in base agli indici di rischio. 

definizione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi 

presenti e si individuano i dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione dei lavoratori.

Si propone un programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.
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Si verifica che i lavoratori siano informati sui rischi cui sono esposti durante l’uso delle apparecchiature, e su quelle 

presenti nell’ambiente immediatamente circostante, anche se da essi non usate direttamente , nonchè sui cambiamenti di tali 

Si verifica che l’uso dell’attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati e che essi abbiano ricevuto 

(lavoratori generici e manutentori elettrici);  

Stima 

Rischio 

Residuo 
RR 

 P 
R

R 

1 2 Basso 

Si attribuiscono delle priorità di intervento (indici di rischio) in relazione all’entità dei pericoli riscontrati; l’ordine delle 

definizione delle misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare o a ridurre al minimo i rischi 

presenti e si individuano i dispositivi di protezione individuali da mettere a disposizione dei lavoratori. 

ute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. 
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DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA

Quando il rischio non può essere eliminato alla fonte, si deve ricorrere all’utilizzo dei 

Tali dispositivi vengo utilizzati prevalentemente durante l’esecuzione di lavori in tensione. I dispositivi di protezione 

possono essere di due tipi, individuali quando  proteggono la singola persona (DPI) o collettiv

estesa a tanti lavoratori proteggendo tutta la zona di lavoro in cui essi operano (DPC).

Il D.Lgs 81/08 definisce gli obblighi che incombono su tutte le figure responsabili in merito all’approvvigionamento, 

utilizzo e conservazione dei DPI/DPC. 

Gli articoli interessati sono i seguenti: 

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente

Art. 70  Requisiti di sicurezza  

 Art. 71 Obblighi del datore di lavoro  

Art. 73 Informazione e formazione 

Art. 77 Obblighi del datore di lavoro 

Art. 79 Criteri per l’individuazione e l’uso 

la figura di riferimento è il datore di lavoro. 

I principali DPI elettrici 

Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione della testa: 

Caschi di protezione per l’industria.  

Dispositivi di protezione dell’udito per lavoratori in vicinanza 

di macchine elettriche rumorose come gruppi elettrogeni o 

alternatori. 

Palline e tappi per le orecchie, 

Caschi (comprendenti l’apparato auricolare).

Cuscinetti adattabili ai caschi di protezione per l’idustria.

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso:

Occhiali a stanghette, occhiali a maschera, occhiali di 

protezione, contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni 

ultravioletti, infrarosse, visibili. 

Schermi facciali. 
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DPI – RISCHIO ELETTRICO 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE E COLLETTIVA 

 

Quando il rischio non può essere eliminato alla fonte, si deve ricorrere all’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale. 

Tali dispositivi vengo utilizzati prevalentemente durante l’esecuzione di lavori in tensione. I dispositivi di protezione 

possono essere di due tipi, individuali quando  proteggono la singola persona (DPI) o collettiv

estesa a tanti lavoratori proteggendo tutta la zona di lavoro in cui essi operano (DPC). 

Il D.Lgs 81/08 definisce gli obblighi che incombono su tutte le figure responsabili in merito all’approvvigionamento, 

Art. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 

 

la figura di riferimento è il datore di lavoro.  

Dispositivi di protezione individuale Figura

 

Dispositivi di protezione dell’udito per lavoratori in vicinanza 

di macchine elettriche rumorose come gruppi elettrogeni o 

Caschi (comprendenti l’apparato auricolare). 

one per l’idustria. 

 

Dispositivi di protezione degli occhi e del viso: 

Occhiali a stanghette, occhiali a maschera, occhiali di 

protezione, contro i raggi x, i raggi laser, le radiazioni 
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dispositivi di protezione individuale. 

Tali dispositivi vengo utilizzati prevalentemente durante l’esecuzione di lavori in tensione. I dispositivi di protezione 

possono essere di due tipi, individuali quando  proteggono la singola persona (DPI) o collettivi quando la protezione è 

Il D.Lgs 81/08 definisce gli obblighi che incombono su tutte le figure responsabili in merito all’approvvigionamento, 

Figura 
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Dispositivi di protezione individuale

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (rabbocco 

accumulatori al piombo). 

Apparecchi isolanti a presa d’aria.  

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia:

Guani contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, 

vibrazioni, ecc.), contro le aggressioni chimiche, per elettricisti 

e atermici. 

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe:

Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza,

Scarpe con protezione supplementare della punta del piede 

(sconsigliate per lavoi elettrici); 

Scarpe, stivali e sopra stivali di protezione isolanti. 

Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome:

Giubotti, giacche e grembiuli di isolamento  70 kV;

cinture di sicurezza del tronco. 

Dispositivi di protezione dell’intero corpo: 

Attrezzature di protezione contro le cadute.

Indumenti di protezione: 

Indumenti  di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute) 

con accessori non metallici (cerniere, bottoni, ecc.). 
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Dispositivi di protezione individuale Figura

 

Dispositivi di protezione delle vie respiratorie (rabbocco 

 

Dispositivi di protezione delle mani e delle braccia: 

Guani contro le aggressioni meccaniche (perforazioni, tagli, 

, contro le aggressioni chimiche, per elettricisti 

 

Dispositivi di protezione dei piedi e delle gambe: 

Scarpe basse, scarponi, tronchetti, stivali di sicurezza, 

Scarpe con protezione supplementare della punta del piede 

Scarpe, stivali e sopra stivali di protezione isolanti.   

Dispositivi di protezione del tronco e dell’addome: 

Giubotti, giacche e grembiuli di isolamento  70 kV; 

 

 

Attrezzature di protezione contro le cadute. 

 

Indumenti  di lavoro cosiddetti “di sicurezza” (due pezzi e tute) 

con accessori non metallici (cerniere, bottoni, ecc.).  
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Dispositivi di protezione individuale

Attrezzi manuali :  

Cacciaviti, pinze, forbici e cesoie con isolamento 600 V per 

lavori in BT 

Cacciaviti, pinze, forbici e cesoie con isolamento 30.000 V per 

lavori MT 

 

Dispositivi di protezione collettiva

Pedane e tappetini  isolanti: 

Tappeto isolante per lavori in bassa tensione isolato a 1000

V. 

Pedana isolante per lavori in media tensione isolata a 30.000 

V. 

Dispositivi di messa a terra e in corto circuito:Set 

trasportabile di fioretti, morsetti e pinze isolanti completo di 

conduttori in rame flessibili e picchetti di messa a terra, 

accessori e borsa porta attrezzi. 
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Dispositivi di protezione individuale Figura

soie con isolamento 600 V per 

Cacciaviti, pinze, forbici e cesoie con isolamento 30.000 V per 

Dispositivi di protezione collettiva Figura

Tappeto isolante per lavori in bassa tensione isolato a 1000 

Pedana isolante per lavori in media tensione isolata a 30.000 

Dispositivi di messa a terra e in corto circuito:Set 

trasportabile di fioretti, morsetti e pinze isolanti completo di 

conduttori in rame flessibili e picchetti di messa a terra, 
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Figura 

 

Figura 
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Dispositivi di protezione collettiva

Dispositivi di rivelamento tensione: 

Fioretti e dispositivi di rilevamento in media tensione isolati 

a 50.000 V 

Strumenti di rilevazione a bassa tensione isolati a 1.000 V.

 

  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

Dispositivi di protezione collettiva Figura

Fioretti e dispositivi di rilevamento in media tensione isolati 

Strumenti di rilevazione a bassa tensione isolati a 1.000 V. 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

Figura 

 



 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 64 

 

SCELTA DEI DPI 

In ordine alla sicurezza ed alla loro affidabilità i DPI vengono disciplinati dal d.lgs; 4 dicembre 1992, n. 475, che impone la 
marcatura CE e li divide in tre categorie diverse. 

1. DPI di I Categoria 
Per i quali si devono avere : Dichiarazione di conformità del costruttore, il marchio CE seguito dalle ultime due 
cifre dell’anno di fabbricazione,la documentazione tecnica di costruzione del fabbricante contenete le istruzioni di 
deposito, di impiego di pulizia, di manutenzione e disinfezione. 
   

2. DPI di II Categoria 
Per i quali si devono avere : oltre a quanto previsto per quelli di prima categoria, l’attestato di certificazione di un 
organismo di controllo autorizzato, che viene evidenziato dalla presenza del contrassegno numerico 
dell’organismo di controllo e certificazione a  fianco del marchio CE.   
 

3. DPI di III Categoria  
Dispositivi salvavita, per i quali si devono avere : oltre a quanto previsto per quelli di prima e di seconda 
categoria, la certificazione del sistema di qualità del costruttore, e all’interno di questa, il controllo del prodotto 
finito. 
Per poter essere impiegati i DPI /DPC devono essere marcati e corredati delle seguenti indicazioni: 
 

• Marcatura CE 
• Nome del costruttore 
• Sigla del DPI 
• Data di costruzione 
• Nota informativa 
• Doppio triangolo (solo per i guanti isolanti, tronchetti isolanti ed elmetto isolante); 
• Taglia e classe di sicurezza 

 
I DPI devono essere corredati della nota informativa dove si devono trovare le seguenti informazioni : 

• I rischi per i quali deve essere impiegato 
• Le caratteristiche prestazionali della protezione 
• Le modalità di utilizzo 
• Le modalità di conservazione 
• La cadenza della periodicità di verifica 

Deve essere previsto un registro dei DPI dove devono essere annotati: 
• Data e consegna del DPI al lavoratore 
• Ultima e prossima verifica periodica 
• Stato d’uso 
• Si allega al registro anche copia della nota informativa a corredo del DPI 
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Le norme tecniche armonizzate di riferimento al costruttore per la costruzione e le prove a cui sottoporre i DPI sono 

indicate nella tabella seguente: 

Tronchetti Isolanti. 

Calzature da lavoro per uso professionale senza puntale in 

acciaio. 

Elmetti isolanti 

Visiera di protezione da scorie incandescenti dovute ad

archi voltaici 

Casco isolante 

Guanti isolanti 

Occhiali di protezione 

Cuffie antirumore  

Inserti auricolari 

Mascherina di respirazione con filtro contro acido solforico

Vestiario 

Attrezzi di lavoro: cacciaviti, cesoie, pinze, ecc. 

Dispositivi anticaduta 

Dispositivi di messa a terra e in corto circuito
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Le norme tecniche armonizzate di riferimento al costruttore per la costruzione e le prove a cui sottoporre i DPI sono 

D.P.I. 

UNI EN 344 

UNI EN 347 

UNI EN ISO 20344 

CEI EN 50231 (CEI 11-59) 

Calzature da lavoro per uso professionale senza puntale in EN 347 

EN 347 

CEI EN 50365 (CEI 11-73) 

Visiera di protezione da scorie incandescenti dovute ad UNI N 166-168-170/2004 

CEI EN 50365 (CEI 11-73) 

EN 397 

EN 443 

UNI EN 505235 (CEI 11-44)  

UNI EN 605903 (CEI 11-31) 

UNI EN 60903 

 

UNI EN 170 

UNI EN 352-1 

UNI EN 352-2 

Mascherina di respirazione con filtro contro acido solforico EN 149:2001 

UNI EN 340 

UNI EN 531 

UNI ENV 50354 

Attrezzi di lavoro: cacciaviti, cesoie, pinze, ecc.  CEI EN 60900 (CEI 11-16) 

UNI EN 531 

UNI ENV 50354 

EN 355 Assorbitore di energia 

EN 358 Sistemi di posizionamento sul lavoro

EN 360 Dispositivi anticaduta retrattili

EN 361 Imbracature per il corpo 

EN 363 Terminologia e requisiti generali

EN 365 Requisiti generali per le istruzioni, 

marcatura 

Dispositivi di messa a terra e in corto circuito CEI EN 61230 (CEI 11-40) 
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Le norme tecniche armonizzate di riferimento al costruttore per la costruzione e le prove a cui sottoporre i DPI sono 

EN 358 Sistemi di posizionamento sul lavoro 

EN 360 Dispositivi anticaduta retrattili 

 

EN 363 Terminologia e requisiti generali 

EN 365 Requisiti generali per le istruzioni, l’uso e la 
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D.P.I. 

Fioretti di manovra e dispositivi di rilevazione assenza 

presenza tensione 

CEI EN 61243-3 (CEI 11-45) CEI EN 61243 -1 -2 

Tappeti isolanti 1000 V per lavori in BT CEI ENV 61111 VDE 0680 

Tappeti isolanti 50000 V per lavori in MT e AT CEI ENV 61111 VDE 0303 

Pedane isolanti 30000 V per lavori in MT Norme non definite (Capitolati Enel) 

Cappucci e morsetti per isolamento parti attive isolati a 

1000 V  

VDE 0680 

 

Tronchetti isolanti: Sono delle speciali calzature isolanti, che possono essere utilizzate nelle attività sotto tensione in BT a 

contatto o a distanza, in modo tale da avere una doppia protezione isolante. Tale DPI può essere usato anche in lavori non 

in  tensione qualora sussistano rischi residui di trasferimento di potenziali pericolosi sul posto di lavoro, o anche se devono 

essere effettuate delle particolari manovre su impianto di MT,  ad esempio con un fioretto che va o che può andare in 

contatto con parti attive in tensione. Sono costruiti in conformità alle norme di prodotto indicate nella precedente tabella, 

per questo DPI è prevista tra l’altro una prova con tensione fino a 10 kV e una tenuta per tra minuti ad una tensione di 20 

kV durante la quale la corrente dispersa non deve superare 6 mA.  

 

Vestiario ignifugo:  Possono essere dei giubbetti e dei pantaloni che hanno delle proprietà ignifughe in modo tale da 

proteggere l’operatore dalle azioni dell’arco elettrico nelle attività sotto tensione in BT o a distanza ravvicinata. Devono 

essere conformi alla norma CEI EN 50354 dove è prescritto che investendo il giubbetto/pantalone  con un arco da 4 kA o 

da 7kA ad una distanza di 30 cm e per la durata di mezzo secondo a seconda che si tratta di un esemplare di classe 1 o di 

classe 2, lo stesso non bruci ma si danneggi presentando buchi non superiori a 5 cm. In realtà questo tipo di vestiario 

(progettato essenzialmente su iniziativa di Enel non protegge in modo specifico dall’arco elettrico, ma ha la proprietà di 

non aggravarne le conseguenze. 

Guanti Isolanti: Proteggono l’operatore sia dallo shock elettrico, (doppia protezione isolante) sia per quanto attiene gli 

effetti dell’arco elettrico che può investire le mani. Sono di lattice naturale autoestinguente, possono essere di due classi :  

Classe 00 per essere impiegati su impianti con tensione fino a 500 V, hanno uno spessore di 0.5 mm, ai fini della tenuta 

contro lo shock elettrico sono provati sono testati per tenere tensione crescente fino a 5 kV (nella misura di 1kV applicato 

ogni secondo) e provati con un tensione di 2,5 per 3 minuti, durante i quali la corrente dispersa non deve superare 14 mA. 

Classe 0 da utilizzarsi su impianti con tensione fino a 1000 V, hanno uno spessore di 1 mm 

Esistono anche guanti isolanti di classe II e III per lavori su installazioni a MT che sono utilizzati quasi solamente nei 

laboratori e nelle sale prova. I guanti devono essere mantenuti costantemente verificati mediante prove dielettriche.  

I guanti devono essere verificati prima dell’uso per accertare, a vista, l’assenza di abrasioni o rotture o altre anomalie. A 

tale scopo occorre esercitare una lieve pressione soffiando all’interno di ciascun guanto e verificarne l’assenza di perdite. 

E’ necessario altresì  controllare la buona condizione di elasticità della gomma operando con le dita un lieve allungamento 

di ciascun guanto. I guanti devono essere calzati in modo tale da proteggere anche l’avambraccio. Durante l’impiego non 

devono venire a contatto con olio, grasso, essenza di trementina, ragia minerale, o acidi forti. In caso di contatto con 

composti di catrame o vernice, pulire le pari colpite secondo le modalità ed utilizzando i prodotti solventi indicati dal 

costruttore. Per il loro lavaggio devono essere utilizzati acqua e sapone o detergenti di tipo neutro. La temperatura 
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dell’acqua non deve superare quella raccomandata dal costruttore. Al termine sciacquare accuratamente e spolverare con 

talco. Mantenerli  conservati in luoghi lontani da fonti di calore. Per quanto ri

collaudo e la fornitura i guanti isolanti devo rispondere alle norme di prodotto  indicate nella tabella precedente. Tali nor

stabiliscono tra l’altro il superamento di una prova di non propagazione della fia

da corto circuito. 

 

Caso/elmetto isolante : L’elmetto isolante specifico per i lavori elettrici sotto tensione è previsto quando sussiste il rischio 

di contatto diretto del capo dell’operatore con le parti attiv

tabella, il casco è un elemento isolante per lavorare sotto tensione su impianti di categoria 0 e 1 e è costruito per resiste

una tensione di 5 kV per almeno tre minuti senza assorbire un

si caratterizza per prestazioni antiurto conformi a quelle fissate dalle norme EN 397 e EN 443. Se sono presenti fori per 

favorire il passaggio di aria di refrigeramento questi non devono avere un

Sull’elmetto non devono essere presenti elementi conduttivi. Le norme d’uso prevedono che l’elmetto deve essere 

controllato da parte dell’operatore prima di ogni uso e deve essere mantenuto costantemente pulito e non

screpolature o tagli. L’elmetto di ultima generazione si caratterizza per avere la visiera incorporata, a scomparsa. Il 

Casco/elmetto costituisce un DPI di carattere generale che viene sempre indossato appena si entra in cantiere o si frequenta

un posto di lavoro indipendentemente dalla durata e dall’effettiva esposizione a rischi specifici.

Visiera e occhiali: Nel caso specifico dei lavori elettrici la visiera protegge dagli effetti dell’arco elettrico che può 

accidentalmente sprigionarsi durante l’esecuzione di un lavoro elettrico sotto tensione. Tali effetti sono principalmente 

costituiti dalle elevate temperature, proiezione di materiale fuso ed ustioni, emissioni di raggi ultravioletti particolarmen

dannosi per la retina degli occhi. Le conseguenze sono tanto più gravi quanto più elevata è l’energia dissipata con alti valori 

della corrente di corto circuito e il tempo di eliminazione del guasto. Dipendono anche dalla distanza fra l’operatore ed arc

elettrico; ovviamente sono minori se gli archi accidentali si innescano con l’operatore posto a “distanza”.Operando sotto 

tensione a distanza è possibile far uso solamente degli occhiali essendo il rischio costituito essenzialmente dall’emissione 

dei raggi ultravioletti. La versione della visiera

diffusa perché diminuisce il rischio involontario da parte dell’operatore di omettere la protezione in questione nel momento 

in cui l’attività lavorativa si trasforma in un intervento 

166/2004  deve avere uno spessore minimo di 1,4 mm in modo da poter resistere ad un arco elettrico di circa 12 kA per la 

durata di 1 secondo alla distanza di 30 cm. Sia la visiera sia le lenti

effettuare un filtraggio pressoché totale dei raggi ultravioletti. La visiera e gli occhiali devono rispondere alle norme di 

prodotto UNI EN 166-168-170. 
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dell’acqua non deve superare quella raccomandata dal costruttore. Al termine sciacquare accuratamente e spolverare con 

talco. Mantenerli  conservati in luoghi lontani da fonti di calore. Per quanto riguarda le prescrizioni per la costruzione, il 

collaudo e la fornitura i guanti isolanti devo rispondere alle norme di prodotto  indicate nella tabella precedente. Tali nor

stabiliscono tra l’altro il superamento di una prova di non propagazione della fiamma importante ai fini della tenuta all’arco 

: L’elmetto isolante specifico per i lavori elettrici sotto tensione è previsto quando sussiste il rischio 

di contatto diretto del capo dell’operatore con le parti attive in tensione secondo quanto prescritto dalle norme indicate in 

tabella, il casco è un elemento isolante per lavorare sotto tensione su impianti di categoria 0 e 1 e è costruito per resiste

una tensione di 5 kV per almeno tre minuti senza assorbire una corrente superiore a 3,5 mA. Dal punto di vista meccanico 

si caratterizza per prestazioni antiurto conformi a quelle fissate dalle norme EN 397 e EN 443. Se sono presenti fori per 

favorire il passaggio di aria di refrigeramento questi non devono avere un grado di protezione inferiore a Ip X3. 

Sull’elmetto non devono essere presenti elementi conduttivi. Le norme d’uso prevedono che l’elmetto deve essere 

controllato da parte dell’operatore prima di ogni uso e deve essere mantenuto costantemente pulito e non

screpolature o tagli. L’elmetto di ultima generazione si caratterizza per avere la visiera incorporata, a scomparsa. Il 

Casco/elmetto costituisce un DPI di carattere generale che viene sempre indossato appena si entra in cantiere o si frequenta

un posto di lavoro indipendentemente dalla durata e dall’effettiva esposizione a rischi specifici. 

Nel caso specifico dei lavori elettrici la visiera protegge dagli effetti dell’arco elettrico che può 

te l’esecuzione di un lavoro elettrico sotto tensione. Tali effetti sono principalmente 

costituiti dalle elevate temperature, proiezione di materiale fuso ed ustioni, emissioni di raggi ultravioletti particolarmen

nseguenze sono tanto più gravi quanto più elevata è l’energia dissipata con alti valori 

della corrente di corto circuito e il tempo di eliminazione del guasto. Dipendono anche dalla distanza fra l’operatore ed arc

archi accidentali si innescano con l’operatore posto a “distanza”.Operando sotto 

tensione a distanza è possibile far uso solamente degli occhiali essendo il rischio costituito essenzialmente dall’emissione 

dei raggi ultravioletti. La versione della visiera incorporata in modo inscindibile dall’elmetto è ormai la soluzione più 

diffusa perché diminuisce il rischio involontario da parte dell’operatore di omettere la protezione in questione nel momento 

in cui l’attività lavorativa si trasforma in un intervento sotto tensione a contatto. La visiera in base alla norma UNI EN 

166/2004  deve avere uno spessore minimo di 1,4 mm in modo da poter resistere ad un arco elettrico di circa 12 kA per la 

durata di 1 secondo alla distanza di 30 cm. Sia la visiera sia le lenti degli occhiali sono di materiale inattinico in grado di 

effettuare un filtraggio pressoché totale dei raggi ultravioletti. La visiera e gli occhiali devono rispondere alle norme di 
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dell’acqua non deve superare quella raccomandata dal costruttore. Al termine sciacquare accuratamente e spolverare con 

guarda le prescrizioni per la costruzione, il 

collaudo e la fornitura i guanti isolanti devo rispondere alle norme di prodotto  indicate nella tabella precedente. Tali norme 

mma importante ai fini della tenuta all’arco 

: L’elmetto isolante specifico per i lavori elettrici sotto tensione è previsto quando sussiste il rischio 

e in tensione secondo quanto prescritto dalle norme indicate in 

tabella, il casco è un elemento isolante per lavorare sotto tensione su impianti di categoria 0 e 1 e è costruito per resistere ad 

a corrente superiore a 3,5 mA. Dal punto di vista meccanico 

si caratterizza per prestazioni antiurto conformi a quelle fissate dalle norme EN 397 e EN 443. Se sono presenti fori per 

grado di protezione inferiore a Ip X3. 

Sull’elmetto non devono essere presenti elementi conduttivi. Le norme d’uso prevedono che l’elmetto deve essere 

controllato da parte dell’operatore prima di ogni uso e deve essere mantenuto costantemente pulito e non presentare 

screpolature o tagli. L’elmetto di ultima generazione si caratterizza per avere la visiera incorporata, a scomparsa. Il 

Casco/elmetto costituisce un DPI di carattere generale che viene sempre indossato appena si entra in cantiere o si frequenta 

Nel caso specifico dei lavori elettrici la visiera protegge dagli effetti dell’arco elettrico che può 

te l’esecuzione di un lavoro elettrico sotto tensione. Tali effetti sono principalmente 

costituiti dalle elevate temperature, proiezione di materiale fuso ed ustioni, emissioni di raggi ultravioletti particolarmente 

nseguenze sono tanto più gravi quanto più elevata è l’energia dissipata con alti valori 

della corrente di corto circuito e il tempo di eliminazione del guasto. Dipendono anche dalla distanza fra l’operatore ed arco 

archi accidentali si innescano con l’operatore posto a “distanza”.Operando sotto 

tensione a distanza è possibile far uso solamente degli occhiali essendo il rischio costituito essenzialmente dall’emissione 

incorporata in modo inscindibile dall’elmetto è ormai la soluzione più 

diffusa perché diminuisce il rischio involontario da parte dell’operatore di omettere la protezione in questione nel momento 

sotto tensione a contatto. La visiera in base alla norma UNI EN 

166/2004  deve avere uno spessore minimo di 1,4 mm in modo da poter resistere ad un arco elettrico di circa 12 kA per la 

degli occhiali sono di materiale inattinico in grado di 

effettuare un filtraggio pressoché totale dei raggi ultravioletti. La visiera e gli occhiali devono rispondere alle norme di 
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Utensili/attrezzi isolanti (attrezzi isolati a 1000 v): 

La norma CEI EN 60743 distingue: 

• Attrezzi isolati :  costruiti con materiale conduttore e ricoperti in tutto o in parte con materiale isolante. 

• Attrezzi isolanti : costruiti principalmente o totalmente con materiali isolante. 

Gli utensili/attrezzi utilizzati per i lavori sotto tensione devono rispondere a precise norme di prodotto e devono essere 

adoperati e conservati secondo le disposizioni stabilite dal costruttore. Le norme di prodotto stabiliscono le dimensioni 

dell’isolamento, le marcature e le prove tipo da superare all’atto dell’omologazione e quelle di accettazione all’atto della 

fornitura. La principale di queste, per giraviti, cesoie e pinze, è la norma CEI EN 60900 (CEI 11-16) – Attrezzi da lavoro a 

mano per lavori sotto tensione fino a 1000 V in corrente alternata e fino a 1500 in corrente continua. Gli stessi 

utensili/attrezzi devono essere conformi anche alle norme UNI 105621-2 e UNI ISO 2859-1. Su ogni esemplare devono 

essere riportate le sotto indicate marcature: 

• Doppio triangolo; 

• Nome del fabbricante 

• Anno di costruzione 

Prima dell’uso ogni attrezzo deve essere ispezionato a vista dall’utilizzatore. Se sussiste qualche perplessità rispetto alla 

sicurezza, ad esempio la presenza di rotture, cricche, isolamento deteriorato, ecc., lo stesso deve essere scartato. Ormai 

sono sempre più disponibili sul mercato varie versioni di valigie contenenti un set completo di attrezzi isolati per il lavoro 

sotto tensione. 

Completano la dotazione dell’operatore addetto al lavoro sotto tensione materiali quali: 

• Cappucci isolanti a molla per l’isolamento delle estremità spellate dei cavi in tensione. 

• Teli isolanti di protezione. 

• Mastici  isolanti da applicare alle parti attive in tensione su cui non si interviene: 

• Schermi isolanti per la protezione contro le parti attive in tensione adiacenti alla zona lavoro sotto tensione. 

Dispositivi di messa a terra ed in corto circuito 

Questa attrezzatura, prevista per l’esecuzione dei lavori fuori tensione è di tipo collettivo, nel senso che non viene assegnata 

dal DL al singolo lavoratore ma resta sotto la responsabilità, soprattutto per quanto riguarda il mantenimento in efficienza e 

quindi l’effettuazione delle verifiche periodiche, del Preposto ai lavori (PL). I dispositivi di messa a terra ed in corto 

circuito devono essere conformi alla specifica di prodotto di cui alla norma CEI EN 61230 (CEI 11-40). In particolare il 

dispositivo deve essere in grado di sopportare, dal punto di vista delle sollecitazioni termiche e dinamiche, le iù elevate 

correnti di corto circuito che si possono manifestare nel punto di installazione mantenendosi correttamente in opera. 

Ultimamente sono costruiti, al fine di facilitare e ridurre gli sforzi dorso lombari di messa in opera, in due parti 

scomponibili.  Una costituita dal collegamento a terra di una fase del circuito, l’altra dal collegamento che realizza il corto 

circuito fra le fasi, ovvero fra queste e il neutro per quelle installazioni BT (in genere linee della distribuzione) per le quali 

sussiste l’obbligo di messa in sicurezza mediante corto circuitazione e collegamento a terra dei circuiti. Non esistono 

pertanto dispositivi di messa in corto circuito e a terra di tipo universale. In particolare per quanto attiene la foggia della 

connessione delle pinze ai conduttori dell’impianto che possono essere in corda flessibile o costituite da sbarre nude in  

tondo rigido o piatte. L’efficienza di un dispositivo di messa a terra e in corto circuito resta affidato alla realizzazione di 

una bassa resistenza determinata dal serraggio delle pinze sul conduttori, dall’adeguatezza, dal punto di vista termico, della 

sezione dei conduttori che realizzano il corto circuito fra le fasi e la calata di collegamento a terra. Deve essere garantita la 



 

 

Pag. 69 

 

tenuta delle connessioni e dei serraggi ali sf

altri termini il dispositivo deve poter assorbire tutte le sollecitazioni possibili senza esporre gli operatori ad alcun dann

qualora per una qualsiasi ragione avvenga un rila

principali costituenti un dispositivo di messa a terra ed in corto circuito di tipo mobile o portatile sono:

• Le pinze di serraggio dei conduttori;

• I conduttori di corto  circuito e di collegamento a terra (i primi sono di sezione maggiore perché sono sollecitati 

dalla corrente di corto circuito dell’impianto di intensità sempre superiore a quella di guasto a terra);

• I picchetti o morse auto fresanti di collegamento a terra;

• Il fioretto di maneggio per la messa a terra;

quest’ultimo è costituito da un elemento di testa sul quale si può innestare il rilevatore di presenza/assenza di tensione e,

successivamente, un piattello con il quale si preleva la prima pinza di messa a terra e succ

collegamento in corto circuito. Immediatamente sotto al paramano sono innestabili uno o più allunghi che consentono 

all’operatore di mantenersi a distanza di sicurezza durante la messa in opera del dispositivo. Il fioretto d

dispositivi, essendo utilizzabile anche dall’esterno, deve superare delle prove di tenuta sotto pioggia e in presenza di nebb

salina. Prove, queste ultime che hanno lo scopo di ricreare l condizioni di inquinamento riscontrabili nell

essere installato. Sulle pinze devono essere riportate una serie di marcature, riguardanti:

• La massima corrente di corto circuito e relativa durata, per cui il dispositivo può rimanere ancora correttamente in 

opera; 

•  La massima corrente di guasto a terra e relativa durata, per cui il dispositivo può rimanere ancora correttamente in 

opera; 

• Il diametro dei conduttori serrabili;

• L’anno di costruzione; 

• Il nome del fabbricante. 

  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

tenuta delle connessioni e dei serraggi ali sforzi di natura elettrodinamica che si manifestano in caso di corto circuito. In 

altri termini il dispositivo deve poter assorbire tutte le sollecitazioni possibili senza esporre gli operatori ad alcun dann

qualora per una qualsiasi ragione avvenga un rilascio intempestivo della tensione di esercizio sul posto di lavoro. Le parti 

principali costituenti un dispositivo di messa a terra ed in corto circuito di tipo mobile o portatile sono:

Le pinze di serraggio dei conduttori; 

di collegamento a terra (i primi sono di sezione maggiore perché sono sollecitati 

dalla corrente di corto circuito dell’impianto di intensità sempre superiore a quella di guasto a terra);

I picchetti o morse auto fresanti di collegamento a terra; 

tto di maneggio per la messa a terra; 

quest’ultimo è costituito da un elemento di testa sul quale si può innestare il rilevatore di presenza/assenza di tensione e,

successivamente, un piattello con il quale si preleva la prima pinza di messa a terra e successivamente le tre pinze per il 

collegamento in corto circuito. Immediatamente sotto al paramano sono innestabili uno o più allunghi che consentono 

all’operatore di mantenersi a distanza di sicurezza durante la messa in opera del dispositivo. Il fioretto d

dispositivi, essendo utilizzabile anche dall’esterno, deve superare delle prove di tenuta sotto pioggia e in presenza di nebb

salina. Prove, queste ultime che hanno lo scopo di ricreare l condizioni di inquinamento riscontrabili nell

essere installato. Sulle pinze devono essere riportate una serie di marcature, riguardanti: 

La massima corrente di corto circuito e relativa durata, per cui il dispositivo può rimanere ancora correttamente in 

i guasto a terra e relativa durata, per cui il dispositivo può rimanere ancora correttamente in 

Il diametro dei conduttori serrabili; 
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orzi di natura elettrodinamica che si manifestano in caso di corto circuito. In 

altri termini il dispositivo deve poter assorbire tutte le sollecitazioni possibili senza esporre gli operatori ad alcun danno 

scio intempestivo della tensione di esercizio sul posto di lavoro. Le parti 

principali costituenti un dispositivo di messa a terra ed in corto circuito di tipo mobile o portatile sono: 

di collegamento a terra (i primi sono di sezione maggiore perché sono sollecitati 

dalla corrente di corto circuito dell’impianto di intensità sempre superiore a quella di guasto a terra); 

quest’ultimo è costituito da un elemento di testa sul quale si può innestare il rilevatore di presenza/assenza di tensione e, 

essivamente le tre pinze per il 

collegamento in corto circuito. Immediatamente sotto al paramano sono innestabili uno o più allunghi che consentono 

all’operatore di mantenersi a distanza di sicurezza durante la messa in opera del dispositivo. Il fioretto di messa in opera dei 

dispositivi, essendo utilizzabile anche dall’esterno, deve superare delle prove di tenuta sotto pioggia e in presenza di nebbia 

salina. Prove, queste ultime che hanno lo scopo di ricreare l condizioni di inquinamento riscontrabili nell’ambente dove può 

La massima corrente di corto circuito e relativa durata, per cui il dispositivo può rimanere ancora correttamente in 

i guasto a terra e relativa durata, per cui il dispositivo può rimanere ancora correttamente in 
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Dispositivi rivelatori di presenza/assenza di tensione e fioretti di maneggio/manovra 

Nelle attività fuori tensione uno degli adempimenti essenziali per mettere in sicurezza l installazioni su cui si deve lavorare 

è costituito dalla verifica dell’ assenza di tensione; operazione propedeutica alla messa a terra ed in corto circuito. Essa 

deve essere eseguita con apparecchi dedicati,possibilmente muniti di autotest acustico e luminoso. La norma CEI EN 

50110-1 raccomanda in più punti che lì autotest sia attivato, per accertare l’efficienza dello strumento rilevatore, sia prima 

che dopo la prova di verifica di assenza di tensione condotta sull’impianto oggetto dei lavori. 

I rivelatori in questione rispondono alle norme : CEI EN 61243-3 (CEI 11-45), per quelli di tipo bipolare da utilizzare sugli 

impianti di BT, e CEI EN 61243-Parte 1 e Parte 2, per quelli da utilizzare su impianti a tensione superiore a 1 kV fino a 36 

kV max, rispettivamente di tipo capacitivo e di tipo resistivo. In genere i rivelatori di tipo BT presentano due 

configurazioni di funzionamento: una unipolare e una bipolare. La verifica dell’assenza di tensione con uno strumento 

unipolare, non rispondente alla relativa norma tecnica di prodotto, potrebbe risultare inaffidabile se sul posto ove si effettua 

la rilevazione non è presente un impianto di terra accessibile. Sui rivelatori BT devono essere riportate le seguenti 

marcature: 

• Nome e marchio del costruttore 

• Modello di riferimento e tipo 

• Simbolo del doppio triangolo con l’indicazione 1000 V. 

 

Registri procedure e addestramento   

Al fine di adempiere i disposti dell’art. 77 del decreto, il datore di lavoro deve predisporre un registro sul quale annotare la 

consegna e la riconsegna dei dispositivi ai lavoratori, lo stato di conservazione, il corredo di informazioni tecniche del 

costruttore, la scadenza della verifica periodica (secondo le indicazioni del costruttore) l’idoneità al lavoro specifico e, per 

eventuale uso di  dispositivi di categoria III (salvavita) l’avvenuta esecuzione dei corsi alle procedure d’uso del dispositivo.   
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RISCHIO 
 
E’ il rischio di una reazione incontrollata e non voluta fra l’ossigeno dell’aria (comburente) e un qualsiasi materiale ad es
chimicamente (combustibile) iniziata per effetto di un innesco (temperatura o intimo contatto) 
conseguente aumento di temperatura, perciò autoalimentandosi.
Quando l’affinità chimica fra combustibile e ossigeno è molto alta, la reazione può essere così veloce e violenta che lo svil
istantaneo di gas, calore, aumento di volume genera l’ esplosione. 
 
PRINCIPALI NORME DI RIFERIMENTO  
D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. Art. 46 (Prevenzione incendi)
1. La prevenzione incendi é la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale,diretta a conseguire,

criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle perso
dei beni e dell’ambiente. 

2. Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adott
tutelare l’incolumità dei lavoratori. 

Omissis……… 

D.M. 10 marzo 1998  
Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
Si rimanda ad una lettura completa, del D.M. 18 settembre 2002, del D.P.R. 151/11e delle altre normative di riferimento.
D.M. 18 settembre 2002  
aggiornato dal   
D. M. 19/03/2015 che ha la seguente intestazione :
la costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.
Il D.M. 18 settembre 2002  aveva lo scopo di emanare le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la 
e l'esercizio delle strutture sanitarie. 
 L’aggiornamento con il D. M. 19/03/2015 ha apportato alcune modifiche che rendono più chiara, ai fini antincendio, non solo l
classificazione delle aree delle strutture sanitarie ma anche le definizioni:
 
 

TIPO 

A 
aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuo
dell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 
autorimesse, ecc.); 

B 
aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc
volume degli edifici destinati, anche in 

C 
aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) 
in cui non è previsto il ricovero; 

D1 aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale;

D2 aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolar

E 

aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e co
aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali). 
Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di altro ti
Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo B, C, D1 e D2
Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree d
presenti nelle aree di Tipo C, D1 e D2.

F 

aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure so
apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) c
soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego d
230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i l
di degenza annessi a dette aree. 

Questa suddivisione è di notevole importanza per la suddivisione in compartimenti, atti a circoscrivere e limitare la propagazione di un e
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RISCHIO INCENDIO 

E’ il rischio di una reazione incontrollata e non voluta fra l’ossigeno dell’aria (comburente) e un qualsiasi materiale ad es
chimicamente (combustibile) iniziata per effetto di un innesco (temperatura o intimo contatto) che continua con sviluppo di calore, e 
conseguente aumento di temperatura, perciò autoalimentandosi. 
Quando l’affinità chimica fra combustibile e ossigeno è molto alta, la reazione può essere così veloce e violenta che lo svil

, aumento di volume genera l’ esplosione.  

 
Art. 46 (Prevenzione incendi) 

La prevenzione incendi é la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale,diretta a conseguire,
criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle perso

Nei luoghi di lavoro soggetti al presente decreto legislativo devono essere adottate idonee misure per

Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro. 
D.M. 18 settembre 2002, del D.P.R. 151/11e delle altre normative di riferimento.

che ha la seguente intestazione : Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002.

Il D.M. 18 settembre 2002  aveva lo scopo di emanare le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la 

L’aggiornamento con il D. M. 19/03/2015 ha apportato alcune modifiche che rendono più chiara, ai fini antincendio, non solo l
classificazione delle aree delle strutture sanitarie ma anche le definizioni: 

CLASSIFICAZIONE delle aree  

ATTIVITA’ 
aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuo
dell’allegato I al decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 (impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, 

aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc
volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C, D1, D2 ed F;. 

sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) 

egime ospedaliero e/o residenziale; 

aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolar

aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa 
aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali).  
Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di altro ti
Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo B, C, D1 e D2
Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree d
presenti nelle aree di Tipo C, D1 e D2. 

aree destinate a contenere apparecchiature ad elevata tecnologia oppure sorgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, 
apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) c
soggette ai provvedimenti autorizzativi di nulla osta per impiego di categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 
230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i l

isione è di notevole importanza per la suddivisione in compartimenti, atti a circoscrivere e limitare la propagazione di un e
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E’ il rischio di una reazione incontrollata e non voluta fra l’ossigeno dell’aria (comburente) e un qualsiasi materiale ad esso affine 
che continua con sviluppo di calore, e 

Quando l’affinità chimica fra combustibile e ossigeno è molto alta, la reazione può essere così veloce e violenta che lo sviluppo 

La prevenzione incendi é la funzione di preminente interesse pubblico, di esclusiva competenza statuale,diretta a conseguire, secondo 
criteri applicativi uniformi sul territorio nazionale, gli obiettivi di sicurezza della vita umana, di incolumità delle persone e di tutela 

ate idonee misure per prevenire gli incendi e per 

D.M. 18 settembre 2002, del D.P.R. 151/11e delle altre normative di riferimento. 

Aggiornamento della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, 
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private di cui al decreto 18 settembre 2002. 

Il D.M. 18 settembre 2002  aveva lo scopo di emanare le disposizioni di prevenzione incendi riguardanti la progettazione, la costruzione 

L’aggiornamento con il D. M. 19/03/2015 ha apportato alcune modifiche che rendono più chiara, ai fini antincendio, non solo la 

aree od impianti a rischio specifico, classificati come attività soggette ai controlli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi 
(impianti di produzione calore, gruppi elettrogeni, 

aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel 

sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, consultori, ecc.) 

aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.); 

nvitti professionali, spazi per riunioni e convegni, mensa 

Gli uffici, sino ad un massimo complessivo di 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di altro tipo.  
Le aule didattiche/riunione, fino a 25 persone, non costituiscono aree di Tipo E se presenti nelle aree di Tipo B, C, D1 e D2.  
Le mense aziendali, fino a 25 persone e con eventuale annessa cucina alimentata solo elettricamente, non costituiscono aree di Tipo E se 

rgenti di radiazioni ionizzanti (sorgenti radioattive, 
apparecchiature o dispositivi contenenti sorgenti radioattive, apparecchiature ad alta energia di tipo ionizzante e simili) che siano 

i categoria A e B, ai sensi del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 
230, come integrato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 e successive modifiche e integrazioni. Sono ricompresi i limitati posti 

isione è di notevole importanza per la suddivisione in compartimenti, atti a circoscrivere e limitare la propagazione di un eventuale incendio. 
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Alcuni Termini e Definizioni che si possono riscontrare più di frequente: 
CORRIDOIO CIECO Corridoio o porzione di corridoio dal quale è possibile l’esodo in un’unica direzione.  

La lunghezza del corridoio cieco va calcolata dall’inizio dello stesso fino all’incrocio con un corridoio dal quale sia 
possibile l’esodo in almeno due direzioni, o fino al più vicino luogo sicuro o via di esodo verticale. 

ESODO ORIZZONTALE 
PROGRESSIVO 

Modalità di esodo che prevede lo spostamento dei degenti in un compartimento adiacente capace di contenerli e 
proteggerli fino a quando l’incendio non sia stato domato o fino a che non diventi necessario procedere ad una 
successiva evacuazione verso un luogo sicuro. 

PERCORSO 
ORIZZONTALE 
PROTETTO 

Percorso di comunicazione protetto da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata, con funzione di 
collegamento tra compartimenti o di adduzione verso un luogo sicuro. 

PIANO DI USCITA 
DALL’EDIFICIO 

Piano dal quale sia possibile l’evacuazione degli occupanti direttamente in un luogo sicuro all’esterno dell’edificio, 
anche attraverso percorsi orizzontali protetti. 

SCALA DI SICUREZZA 
ESTERNA 

Scala totalmente esterna, rispetto al fabbricato servito, munita di parapetto regolamentare e realizzata secondo i criteri 
sotto riportati: 

- i materiali devono essere incombustibili ai fini della reazione al fuoco; 

- la parete esterna dell’edificio su cui è collocata la scala, compresi gli eventuali infissi, deve possedere, per una 
larghezza pari alla proiezione della scala, incrementata di 2,5 m per ogni lato, requisiti di resistenza al fuoco almeno 
REI 60. In alternativa la scala esterna deve distaccarsi di 2,5 m dalle pareti dell’edificio e collegarsi alle porte di 
piano tramite passerelle protette con setti laterali, a tutta altezza, aventi requisiti di resistenza al fuoco pari a quanto 
sopra indicato. Sono consentite scale adiacenti a pareti che presentino aperture e/o finestre di locali o camere, ad 
eccezione dei locali a rischio specifico, a condizione che detti locali o camere siano realizzati con strutture di 
separazione verso la restante attività (pareti, solai e porte dotate di autochiusura) con caratteristiche REI/EI 
congruenti con la classe di resistenza al fuoco dei locali o camere interessati 

APPARECCHIATURA AD 
ALTA ENERGIA DI TIPO 
IONIZZANTE 

Apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia superiore a 10 MeV*, per la quale non è pertanto possibile 
escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura, anche dopo lo spegnimento della stessa 
(ciclotroni per la produzione di radio farmaci, betatroni e simili). 

APPARECCHIATURA AD 
ELEVATA TECNOLOGIA 

apparecchiatura in grado di accelerare particelle ad energia non superiore a 10 MeV*, per la quale è pertanto possibile 
escludere a priori la presenza di radioattività, nei pressi della apparecchiatura stessa, ovvero macchina magnetica che 
non produce radiazioni ionizzanti (risonanza magnetica, tomografia computerizzata e simili). 

DISIMPEGNO locale, anche privo di aerazione, delimitato da elementi con caratteristiche di resistenza al fuoco adeguata. 

* MeV: megaelettronvolt. L’elettronvolt è l’lnità di misura dell'energia, molto usata in ambito atomico. Viene definito come l'energia guadagnata (o 
persa) dalla carica elettrica di un singolo elettrone, quando viene mosso nel vuoto tra due punti di una regione in cui ha sede un potenziale elettrostatico, 
tra i quali vi è una differenza di 1 volt. 
Sempre con il D. M. 19/03/2015, per assicurare la continuità di esercizio delle strutture è stato individuato un percorso con scadenze 
differenziate in relazione alla tipologia di struttura da adeguare, con i termini di seguito esplicitati: 
 
 

A- strutture che erogano prestazioni 
di assistenza specialistica in regime 
ambulatoriale, aventi superficie 
maggiore di 500 m2 e fino a 1000 
m2 

I° scadenza 
24 ottobre 2015 

II° scadenza 
24 ottobre 2018 

III° scadenza 
24 ottobre 2021 

A- strutture che erogano prestazioni 
di assistenza specialistica in regime 
ambulatoriale, aventi superficie 
maggiore di 500 m2 e fino a 1000 
m2 

I° scadenza 
24 aprile 2016 

II° scadenza 
24 aprile 2019 

III° scadenza 
24 aprile 2022 

C- strutture che erogano prestazioni 
in regime di ricovero ospedaliero 
e/o in regime residenziale a ciclo 
continuativo e/o diurno, con oltre i 
25 posti letto: 

I° scadenza 
24 aprile 2016 

II° scadenza 
24 aprile 2019 

III° scadenza 
24 aprile 2022 

IV° scadenza 
24 aprile 2025 
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In relazione alla predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione:

- È stato individuato, dal DdL, un “responsabile tecnico della sicurezza antincendio”; (
di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 5 ago
può coincidere con altra figura tecnica presente all’interno dell’attività

- deve essere previsto, inoltre, un numero di addetti antincendio, determinato con il metodo riportato nello stesso titolo V. Tali addetti 
antincendio saranno distinti in : 
� addetti di compartimento, nel numero indicati in tabella 1, che assicurano il primo intervento immediato e che possono

svolgere altre funzioni sanitarie o non;
� squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in supporto agli adde

compartimento. 
Con riferimento alla tabella 1 del titolo V in argomento, si chiari
massima ammessa dalla stessa regola tecnica e, pertanto, il numero minimo di addetti di compartimento viene così determinato:

• almeno 1 ogni 1500 m2 di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo 
D1; 

• almeno 1 ogni 1000 m2 di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo 
D2. 

D.P.R. 151/2011 
Il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 entrato in vigore il 7 ottobre 2011, con i
“elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi” di cui all'allegato I, h
attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982, e ha reso soggette alcune categorie di atti
controllo.  
Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di pr
l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizi
antincendio che, in base alla vigente normativa, 
Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
Allegato I del regolamento. 
Le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell' Allegato I in 
relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze d
pubblica incolumità. 
ALLEGATO I (di cui all'articolo 2, comma 2) –
l’attività riguardante le strutture sanitarie  viene identificata con il NUOVO CODICE 

Vecchio 
codice 

NUOVO CODICE  
ATTIVITA’ 

86 68.1.A 
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo 
e/o diurno, case di riposo per 

 68.2.A 
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle 
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva da 500 mq a

 68.3.B 
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo 
e/o diurno, case di riposo per anziani, da 50 a 100 posti letto.

 68.4.B 
Strutture sanitarie che erogano prestazioni di 
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 1000 mq.

 68.5.C 
Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero 
e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre 100 posti letto.

* Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui al
D.P.R. n. 151/2011. 
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In relazione alla predisposizione del sistema di gestione della sicurezza, e per la relativa attuazione: 

È stato individuato, dal DdL, un “responsabile tecnico della sicurezza antincendio”; (tale figura, deve essere in possesso di 
di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 5 ago
può coincidere con altra figura tecnica presente all’interno dell’attività). 

numero di addetti antincendio, determinato con il metodo riportato nello stesso titolo V. Tali addetti 

addetti di compartimento, nel numero indicati in tabella 1, che assicurano il primo intervento immediato e che possono
svolgere altre funzioni sanitarie o non; 
squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in supporto agli adde

Con riferimento alla tabella 1 del titolo V in argomento, si chiarisce che per compartimento si deve intendere quello di superficie 
massima ammessa dalla stessa regola tecnica e, pertanto, il numero minimo di addetti di compartimento viene così determinato:

di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo 

di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo 

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 entrato in vigore il 7 ottobre 2011, con i
“elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi” di cui all'allegato I, ha reso esenti alcune categorie di 
attività, prima soggette a controllo ai sensi del D.M. 16/2/1982, e ha reso soggette alcune categorie di atti-vità, prima non soggette a 

Il presente regolamento individua le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per 
l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizi

 sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi

sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell' Allegato I in 
relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze d

– Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi:
l’attività riguardante le strutture sanitarie  viene identificata con il NUOVO CODICE 68  in cui potremo avere la seguente suddivisione:

DESCRIZIONE 

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo 
e/o diurno, case di riposo per anziani, da 25 a 50 posti letto. 

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle 
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva da 500 mq a

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo 
e/o diurno, case di riposo per anziani, da 50 a 100 posti letto. 

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle 
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 1000 mq.

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo 
e/o diurno, case di riposo per anziani, con oltre 100 posti letto. 

* Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui al
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tale figura, deve essere in possesso di attestato 
di partecipazione, con esito positivo, ai corsi base di specializzazione ai sensi del decreto del Ministro dell’Interno 5 agosto 2011 e 

numero di addetti antincendio, determinato con il metodo riportato nello stesso titolo V. Tali addetti 

addetti di compartimento, nel numero indicati in tabella 1, che assicurano il primo intervento immediato e che possono 

squadra antincendio che si occupa dei controlli preventivi e dell’intervento in caso di incendio, anche in supporto agli addetti di 

sce che per compartimento si deve intendere quello di superficie 
massima ammessa dalla stessa regola tecnica e, pertanto, il numero minimo di addetti di compartimento viene così determinato: 

di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo 

di superficie sul medesimo livello (anche frazionata in più compartimenti), con riferimento alle aree di tipo 

Il nuovo regolamento di prevenzione incendi di cui al D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 entrato in vigore il 7 ottobre 2011, con il nuovo 
a reso esenti alcune categorie di 

vità, prima non soggette a 

evenzione incendi e disciplina, per il deposito dei progetti, per 
l'esame dei progetti, per le visite tecniche, per l'approvazione di deroghe a specifiche normative, la verifica delle condizioni di sicurezza 

sono attribuite alla competenza del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
Nell'ambito di applicazione del presente regolamento rientrano tutte le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi riportate nell' 

sottoposte ai controlli di prevenzione incendi si distinguono nelle categorie A, B e C, come individuate nell' Allegato I in 
relazione alla dimensione dell'impresa, al settore di attività, alla esistenza di specifiche regole tecniche, alle esigenze di tutela della 

Elenco delle attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi: 
potremo avere la seguente suddivisione: 

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo 

Strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle 
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva da 500 mq a 1000 mq. 

Strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo 

assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle 
riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 1000 mq. 

ospedaliero e/o residenziale a ciclo continuativo 

* Vecchi codici corrispondenti alle attività soggette di cui al D.M. 16/2/1982, come dalla tabella di equiparazione di cui all'allegato II al 
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Altre attività soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi che sono potrebbero essere presenti all’interno di un struttura 
sanitaria: 

* N° ATTIVITA’ 
CATEGORIA 

A B C 

43 34 

Depositi di carta, cartoni e prodotti cartotecnici, archivi di 
ma-teriale cartaceo, biblioteche, depositi per la cernita 
della carta usata, di stracci di cascami e di fibre tessili per 
l'industria della carta, con quantitativi in massa superiori a 
5.000 kg 

 fino a 50.000 kg oltre 50.000Kg 

64 49 
Gruppi per la produzione di energia elettrica sussidiaria 
con motori endotermici ed impianti di cogenerazione di 
potenza complessiva superiore a 25 kW. 

fino a 350 kW 
oltre 350 kW e fino a 
700 kW 

oltre 700 kW 

91 74 
Impianti per la produzione di calore alimentati a 
combustibile solido, liquido o gassoso con potenzialità 
superiore a 116 kW 

fino a 350 kW 
oltre 350 kW e fino a 
700 kW 

oltre 700 kW 

 

 
 
ULTERIORI NORME A CUI FARE RIFERIMENTO: 
Circolare del Ministero dell’Interno n. 99 del 15 ottobre 1964: Contenitori di ossigeno liquido. Tank ed evaporatori freddi per uso 
industriale. 
DM 3/11/2004: Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie 
di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio. 
DM 10/03/2005: Classi di reazione al fuoco per i prodotti da costruzione da impiegarsi nelle opere per le quali e' prescritto il requisito 
della sicurezza in caso d'incendio. 
DM 15/03/2005: Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni 
tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo. 
D.M. 28/04/2005: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l'esercizio degli 
impianti termici alimentati da combustibili liquidi. 
DM 15/09/2005: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività 
soggette ai controlli di prevenzione incendi. 
DM 22/02/2006: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio di edifici e/o 
locali destinati ad uffici 
DM 9/03/2007: Prestazioni di Resistenza al Fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo Nazionale dei VV. F.; 
DECRETO 16/02/2007: Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione. 
DM 9/05/2007: Direttive per l’attuazione dell’approccio ingegneristico alla sicurezza antincendio; 
DM 22/10/2007: Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per l’installazione di motori a combustione interna accoppiati 
a macchine generatrici di energia elettrica….. 
DM 22/01/2008, n. 37: Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 
02/12/2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici. 
NORMA UNI 9994.1/2013: Manutenzione estintori portatili omologati. 
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PREVENZIONE  
Si attua una concreta prevenzione evitando, quanto più possibile, che i tre componenti essenziali del fuoco possano trovarsi 
contemporaneamente insieme. 
Molto si può fare su tutti  e tre gli elementi: 
a) Comburente: Trattandosi di ossigeno atmosferico, presente con l’aria in ogni ambiente di lavoro sia all’aperto che al chiuso, ci si 

dovrà attenere alle prescrizioni derivanti dalla applicazione dei criteri generali antincendio previsti dalla vigente normati
b) Combustibile:  

- E’ necessario eliminare tutto ciò che è inutile come residui di imballaggi, contenitori con residui infiammabili, residui di 
manutenzioni e tutti gli stoccaggi di materiali non presidiati e non inerenti l’attività lavorativa. 

- Evitare possibili spandimenti di liquidi mediante regolari e programmate manutenzioni, controlli e pulizie nelle zone a maggior 
rischio come deposito attrezzature, locale autorimessa ecc..  

- Razionalizzare depositi, archivi, magazzini, locali di sgombero utilizzando scaffalature id
lasciando fra loro uno spazio di almeno 90 cm. per il passaggio e almeno 60 cm. fra l’intradosso del solaio e il materiale 
immagazzinato.  

- Non annullare queste distanze depositando sui piani di calpestio materiali d
che, oltre a far da alimento per il fuoco possono ostacolare l’accesso o la fuga in caso di emergenza. 

- Separare in locale apposito eventuali stoccaggi di materiali infiammabili come vernici, lubrific
disinfettanti.   

- Manutenzionare e pulire regolarmente le zone esterne, piazzali, cortili, giardini da ogni accumulo di detriti, rifiuti, erbe 
possano favorire il propagarsi degli incendi.

c) Temperatura d’innesco: 

- Revisione ed eventuale rifacimento degli impianti di vecchia data da parte di impiantisti ed esecutori ex D.M. 37/2008.

- Definizione del calcolo della potenza elettrica necessaria negli ambienti dove, nonostante l’impianto sia di recente realizza
risulta insufficiente la potenza installata per cui si ha l’intervento del limitatore. 

- Procedurare, attraverso l’adozione dell’ordine di lavoro con allegate le schede manutentive analitiche, l’intervento negli im
informando e formando i lavoratori circa la differenza fra manutenzione ordinaria e straordinaria e sugli interventi correlati.

- Vietare al personale non competente e non espressamente incaricato qualsiasi intervento su impianti fissi e mobili, su macchi
attrezzi. 

- Programmare ed effettuare le manutenzioni ordinarie in modo che diminuisca la frequenza della necessità di intervento urgente. 

- Eliminare dalle zone a maggior rischio come archivi, depositi, magazzini ogni apparecchiatura non strettamente inerente all’u

- Procedurare lo spegnimento delle apparecchiature al termine dell’orario di lavoro.

- Procedurare gli interventi di manutenzione che richiedono l’uso di fiamme libere o altre fonti di calore nelle zone a maggior
rischio, archivi, biblioteche, locali caldaia, depositi.

- Vigilare sul rispetto del divieto di fumo in tutti i locali oggetto di intervento.

- Definire il calcolo, per edifici e strutture, sulla necessità della protezione dalle scariche atmosferiche ed installare gli 

- Definire il calcolo, per edifici e strutture, sul
se ne ravvisi la necessità. 

PROTEZIONE  
Protezione dal rischio incendio significa fare in modo che qualora, pur ad avvenuta adozione delle misure di Prevenzione, per
qualsiasi evento, l’incendio si sviluppi ugualmente, questo possa essere affrontato in modo tale che il danno da esso provoca
più basso possibile. 
Ciò sarà facilitato sia dalle piccole proporzioni e dalla lentezza di propagazione che dalla e
Influenzare positivamente la prima parte significherà intervenire con la  protezione passiva.
Migliorare la seconda parte significherà migliorare la protezione attiva.
Fare in modo che questi due fattori si compensino fra loro nel modo a noi più favorevole vorrà dire avere adottato le misure di 
Protezione. 
Naturalmente tutto ciò ha un costo sia in termini di investimenti materiali che di risorse umane; questo deve essere valutato
all’effettivo rischio esistente e alle prescrizioni delle vigenti Leggi secondo il principio generale di priorità e gradualità della spesa.
Protezione passiva: Si attua realizzando compartimentazioni con idonea resistenza al fuoco (REI) delle pareti e dei solai degli ambient
a maggior rischio quali (a titolo esemplificativo e non limitativo) locali archivi, magazzini, ove, verificata la resistenza 
strutture orizzontali e verticali.  
Protezione attiva: Si riportano di seguito le misure di prevenzione e protezio

- Adottare e rendere operativo, il Piano di Emergenza Interno e il Piano di Evacuazione dei Fabbricati;

- Assicurarsi che in ogni ambiente di lavoro esista e sia efficiente la luce di emergenza;

- Assicurarsi che le vie di esodo siano sempre 

- Assicurarsi che siano ben visibili e chiare le indicazioni delle vie d’uscita e che rispettino la normativa  vigente;
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Si attua una concreta prevenzione evitando, quanto più possibile, che i tre componenti essenziali del fuoco possano trovarsi 

andosi di ossigeno atmosferico, presente con l’aria in ogni ambiente di lavoro sia all’aperto che al chiuso, ci si 
dovrà attenere alle prescrizioni derivanti dalla applicazione dei criteri generali antincendio previsti dalla vigente normati

E’ necessario eliminare tutto ciò che è inutile come residui di imballaggi, contenitori con residui infiammabili, residui di 
manutenzioni e tutti gli stoccaggi di materiali non presidiati e non inerenti l’attività lavorativa.  

nti di liquidi mediante regolari e programmate manutenzioni, controlli e pulizie nelle zone a maggior 
rischio come deposito attrezzature, locale autorimessa ecc..   

Razionalizzare depositi, archivi, magazzini, locali di sgombero utilizzando scaffalature idonee, fissate al soffitto e alle pareti, 
lasciando fra loro uno spazio di almeno 90 cm. per il passaggio e almeno 60 cm. fra l’intradosso del solaio e il materiale 

Non annullare queste distanze depositando sui piani di calpestio materiali di utilizzo come pacchi di carta, scatole, ingombri vari 
che, oltre a far da alimento per il fuoco possono ostacolare l’accesso o la fuga in caso di emergenza.  

Separare in locale apposito eventuali stoccaggi di materiali infiammabili come vernici, lubrific

Manutenzionare e pulire regolarmente le zone esterne, piazzali, cortili, giardini da ogni accumulo di detriti, rifiuti, erbe 
possano favorire il propagarsi degli incendi. 

Revisione ed eventuale rifacimento degli impianti di vecchia data da parte di impiantisti ed esecutori ex D.M. 37/2008.

Definizione del calcolo della potenza elettrica necessaria negli ambienti dove, nonostante l’impianto sia di recente realizza
lta insufficiente la potenza installata per cui si ha l’intervento del limitatore.  

Procedurare, attraverso l’adozione dell’ordine di lavoro con allegate le schede manutentive analitiche, l’intervento negli im
la differenza fra manutenzione ordinaria e straordinaria e sugli interventi correlati.

Vietare al personale non competente e non espressamente incaricato qualsiasi intervento su impianti fissi e mobili, su macchi

e manutenzioni ordinarie in modo che diminuisca la frequenza della necessità di intervento urgente. 

Eliminare dalle zone a maggior rischio come archivi, depositi, magazzini ogni apparecchiatura non strettamente inerente all’u

delle apparecchiature al termine dell’orario di lavoro. 

Procedurare gli interventi di manutenzione che richiedono l’uso di fiamme libere o altre fonti di calore nelle zone a maggior
rischio, archivi, biblioteche, locali caldaia, depositi. 

petto del divieto di fumo in tutti i locali oggetto di intervento. 

Definire il calcolo, per edifici e strutture, sulla necessità della protezione dalle scariche atmosferiche ed installare gli 

Definire il calcolo, per edifici e strutture, sulla necessità della protezione dalle scariche atmosferiche ed installare gli impianti dove 

Protezione dal rischio incendio significa fare in modo che qualora, pur ad avvenuta adozione delle misure di Prevenzione, per
qualsiasi evento, l’incendio si sviluppi ugualmente, questo possa essere affrontato in modo tale che il danno da esso provoca

Ciò sarà facilitato sia dalle piccole proporzioni e dalla lentezza di propagazione che dalla efficienza e rapidità dell’intervento esterno.
Influenzare positivamente la prima parte significherà intervenire con la  protezione passiva. 
Migliorare la seconda parte significherà migliorare la protezione attiva. 

pensino fra loro nel modo a noi più favorevole vorrà dire avere adottato le misure di 

Naturalmente tutto ciò ha un costo sia in termini di investimenti materiali che di risorse umane; questo deve essere valutato
io esistente e alle prescrizioni delle vigenti Leggi secondo il principio generale di priorità e gradualità della spesa.

Si attua realizzando compartimentazioni con idonea resistenza al fuoco (REI) delle pareti e dei solai degli ambient
a maggior rischio quali (a titolo esemplificativo e non limitativo) locali archivi, magazzini, ove, verificata la resistenza 

Si riportano di seguito le misure di prevenzione e protezione da adottarsi 

Adottare e rendere operativo, il Piano di Emergenza Interno e il Piano di Evacuazione dei Fabbricati; 

Assicurarsi che in ogni ambiente di lavoro esista e sia efficiente la luce di emergenza; 

Assicurarsi che le vie di esodo siano sempre sgombre e le porte d’uscita siano aperte o facilmente apribili;

Assicurarsi che siano ben visibili e chiare le indicazioni delle vie d’uscita e che rispettino la normativa  vigente;

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

Si attua una concreta prevenzione evitando, quanto più possibile, che i tre componenti essenziali del fuoco possano trovarsi 

andosi di ossigeno atmosferico, presente con l’aria in ogni ambiente di lavoro sia all’aperto che al chiuso, ci si 
dovrà attenere alle prescrizioni derivanti dalla applicazione dei criteri generali antincendio previsti dalla vigente normativa. 

E’ necessario eliminare tutto ciò che è inutile come residui di imballaggi, contenitori con residui infiammabili, residui di 

nti di liquidi mediante regolari e programmate manutenzioni, controlli e pulizie nelle zone a maggior 

onee, fissate al soffitto e alle pareti, 
lasciando fra loro uno spazio di almeno 90 cm. per il passaggio e almeno 60 cm. fra l’intradosso del solaio e il materiale 

i utilizzo come pacchi di carta, scatole, ingombri vari 

Separare in locale apposito eventuali stoccaggi di materiali infiammabili come vernici, lubrificanti, carburanti, solventi e 

Manutenzionare e pulire regolarmente le zone esterne, piazzali, cortili, giardini da ogni accumulo di detriti, rifiuti, erbe secche che 

Revisione ed eventuale rifacimento degli impianti di vecchia data da parte di impiantisti ed esecutori ex D.M. 37/2008. 

Definizione del calcolo della potenza elettrica necessaria negli ambienti dove, nonostante l’impianto sia di recente realizzazione, 

Procedurare, attraverso l’adozione dell’ordine di lavoro con allegate le schede manutentive analitiche, l’intervento negli impianti 
la differenza fra manutenzione ordinaria e straordinaria e sugli interventi correlati. 

Vietare al personale non competente e non espressamente incaricato qualsiasi intervento su impianti fissi e mobili, su macchine ed 

e manutenzioni ordinarie in modo che diminuisca la frequenza della necessità di intervento urgente.  

Eliminare dalle zone a maggior rischio come archivi, depositi, magazzini ogni apparecchiatura non strettamente inerente all’uso. 

Procedurare gli interventi di manutenzione che richiedono l’uso di fiamme libere o altre fonti di calore nelle zone a maggior 

Definire il calcolo, per edifici e strutture, sulla necessità della protezione dalle scariche atmosferiche ed installare gli impianti dove  

la necessità della protezione dalle scariche atmosferiche ed installare gli impianti dove 

Protezione dal rischio incendio significa fare in modo che qualora, pur ad avvenuta adozione delle misure di Prevenzione, per un 
qualsiasi evento, l’incendio si sviluppi ugualmente, questo possa essere affrontato in modo tale che il danno da esso provocato risulti il 

fficienza e rapidità dell’intervento esterno. 

pensino fra loro nel modo a noi più favorevole vorrà dire avere adottato le misure di 

Naturalmente tutto ciò ha un costo sia in termini di investimenti materiali che di risorse umane; questo deve essere valutato in relazione 
io esistente e alle prescrizioni delle vigenti Leggi secondo il principio generale di priorità e gradualità della spesa. 

Si attua realizzando compartimentazioni con idonea resistenza al fuoco (REI) delle pareti e dei solai degli ambienti 
a maggior rischio quali (a titolo esemplificativo e non limitativo) locali archivi, magazzini, ove, verificata la resistenza al fuoco delle 

sgombre e le porte d’uscita siano aperte o facilmente apribili; 

Assicurarsi che siano ben visibili e chiare le indicazioni delle vie d’uscita e che rispettino la normativa  vigente; 
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- Assicurarsi che ci siano gli estintori (da sottoporre a revisione semestrale) in ogni piano, siano adeguati come numero e tipo, siano 
ben visibili le indicazioni di segnalazione; 

- Assicurarsi che sia ben visibile un cartello con le controindicazioni sullo estinguente da usare in caso di incendi in prossimità di 
installazioni elettriche o altro; 

- Assicurarsi che dove previsto siano presenti ed efficienti gli impianti fissi di estinzione; 

- Redigere un programma di manutenzione e controllo periodico per mantenere in efficienza le apparecchiature; 

- Istituire il servizio di prevenzione e protezione e provvedere alla formazione periodica delle istituite squadre addette all'antincendio; 

- Predisporre le risorse idonee affinché ai componenti delle squadre e del servizio P.P. sia garantita la necessaria informazione e 
formazione conformemente alle disposizioni normative; 

- Vigilare affinché quanto programmato sia concretamente attuato. 

COMPETENZE TECNICHE 
Le competenze tecniche intervengono in particolare nella: 

• progettazione e modifica de luoghi di lavoro; 

• manutenzione dei mezzi e impianti di estinzione incendi automatica e manuale 

• manutenzione impianti di rilevazione e allarme 

• segnaletica di sicurezza  

Non disponendo l’azienda delle competenze di cui sopra, ogni intervento sulle strutture e sugli impianti è affidato all’esterno, mentre la 
gestione della emergenza è affidata al Responsabile del Servizio Antincendio dell’Azienda in collaborazione con il SPPA e le Direzioni 
dei Presidi.    

 Attività del Servizio Antincendio Aziendale 
• la progettazione e la verifica di messa a norma delle strutture; 

la programmazione dei Piani di Emergenza e di Evacuazione con la collaborazione del SPPA 

• la programmazione e il coordinamento delle simulazioni per l’attuazione dei piani di emergenza e le prove di evacuazione; 

• la programmazione; 
 

Attività del SPPA 

• la valutazione del Rischio Incendio; 

• la programmazione e il coordinamento dei corsi di formazione per gli operatori delle squadre di emergenza; 

• l’analisi degli incidenti e delle situazioni di emergenza occorsi in Azienda;  

 
VALUTAZIONE DEL RISCHIO INCENDIO  
La valutazione del rischio d’incendio costituisce parte integrante del “documento” di cui all’art. 17, comma 1, lett. a), del D.Lgs. 81/08. 
Utile a stabilire i contenuti minimi della Valutazione del Rischio Incendio è la guida INAIL “FORMAZIONE ANTINCENDIO”. 
Procedura di Valutazione del Rischio Incendio 
Nella valutazione del rischio d’incendio si seguono principalmente le fasi di seguito elencate: 

• raccolta dati ed informazioni relativi alla struttura presa in esame, agli impianti in essa installati e all’attività svolta (caratteristiche 
costruttive, dimensionali e distributive dei luoghi di lavoro, certificazioni di conformità impianti, progetti di adeguamento, verbali dei 
VVF, etc.) 

• verifica dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi contenute nel D.M. 18.09.02 (aggiornato con il D.M.19/03/2015), con 
l’ausilio delle liste di controllo di seguito elencate: 

• verifica della segnaletica di sicurezza, espressamente finalizzata alla sicurezza antincendio (si verifica se sia sufficiente ed adeguata 
alla struttura in esame e conforme alle disposizioni di cui al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e ss.mm.ii. e All.ti XXIV, XXV.);  

• verifica dell’avvenuta eliminazione delle barriere architettoniche; 

• verifica ai sensi dell’art. 46 (Prevenzione Incendi) e dell’All.to IV (Requisiti dei Luoghi di Lavoro, p.to 1.5 e dal p.to 4.1 al 4.11) del 
D.Lgs. 81/08; 

• verifica degli ambienti a rischio specifico (gruppi elettrogeni, autorimesse, cucine, centrali termiche, depositi ossigeno liquido, etc.), 
al fine di valutare se siano conformi alle normative vigenti; 

• verifica dell’avvenuta adozione di misure compensative e/o prescrizioni impartite dal CPVVF; 

• classificazione delle attività ai sensi del D.P.R. 151/11 e del D.M. 18.09.2002 (aggiornato con il D.M.19/03/2015); 

• determinazione dei fattori di pericolo d’incendio: 

- materiali e sostanze combustibili o infiammabili come: grandi quantitativi di materiali cartacei, delle sostanze e dei materiali 
utilizzati e/o depositati, materie plastiche e derivati dalla lavorazione del petroli, liquidi e vapori infiammabili, gas infiammabili, 
polveri infiammabili, sostanze esplodenti, prodotti chimici infiammabili in combinazione con altre sostanze che possono essere 
presenti ecc.); 
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- sorgenti d’innesco come: fiamme libere, scintille, archi elettrici, superfici a 
elettromagnetici, macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica, ecc.;

- fattori trasversali come: territorio ad alta sismicità, vicinanza con altre attività ad alto ri
non corrette; carenze di manutenzione di macchine ed impianti ecc.

• valutazione specifica in relazione all’utilizzo di sostanze pericolose, quando presenti (infiammabili, comburenti, esplosive)

• verifica del carico di incendio relativo agli ambienti di lavoro a maggior rischio (acquisizione relazioni tecniche ed elaborati dei STL, 
etc.); 

• verifica del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro e 
identificazione delle persone esposte al rischio d’incendio (valutando la presenza di pubblico occasionale, 
familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con le vie e le uscite di emergenza in particolare, persone con mobilita, vist
menomato o limitato, persone incapaci di reagire prontamente in caso di emergenza, lavoratori la cui attività viene svolta in
rischi specifico d’incendio, lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali o aree isolate dal resto dei luo

• verifica dell’avvenuta designazione e formazione dei lavoratori:

- incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio;

- incaricati dell’attuazione delle misure di evacuazione dei luoghi di lavoro;

- incaricati dell’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza;

- incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso.

• verifica dell’avvenuta elaborazione e attuazione del Piano di Emergenza e della presenza nei luoghi di lavoro delle planimetr
evacuazione; 

• individuazione delle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio (verifica della adeguatezza delle misure di s
esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i risc
incendio); 

• valutazione del rischio residuo di incendio; 

• verifica dotazione DPI antincendio a disposizione della “Squadra Antincendio”;

• programmazione delle misure antincendio ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
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come: fiamme libere, scintille, archi elettrici, superfici a temperatura elevata, cariche elettrostatiche, campi 
elettromagnetici, macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica, ecc.;

come: territorio ad alta sismicità, vicinanza con altre attività ad alto rischio d’incendio, metodologie di lavoro 
non corrette; carenze di manutenzione di macchine ed impianti ecc. 

valutazione specifica in relazione all’utilizzo di sostanze pericolose, quando presenti (infiammabili, comburenti, esplosive)

incendio relativo agli ambienti di lavoro a maggior rischio (acquisizione relazioni tecniche ed elaborati dei STL, 

verifica del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro e 
persone esposte al rischio d’incendio (valutando la presenza di pubblico occasionale, 

familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con le vie e le uscite di emergenza in particolare, persone con mobilita, vist
menomato o limitato, persone incapaci di reagire prontamente in caso di emergenza, lavoratori la cui attività viene svolta in
rischi specifico d’incendio, lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali o aree isolate dal resto dei luo

verifica dell’avvenuta designazione e formazione dei lavoratori: 

incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio; 

incaricati dell’attuazione delle misure di evacuazione dei luoghi di lavoro; 

dell’attuazione delle misure di gestione dell’emergenza; 

incaricati dell’attuazione delle misure di primo soccorso. 

verifica dell’avvenuta elaborazione e attuazione del Piano di Emergenza e della presenza nei luoghi di lavoro delle planimetr

individuazione delle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio (verifica della adeguatezza delle misure di s
esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i risc

 

verifica dotazione DPI antincendio a disposizione della “Squadra Antincendio”; 

ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
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temperatura elevata, cariche elettrostatiche, campi 
elettromagnetici, macchine, impianti ed attrezzature obsolete o difformi dalle norme di buona tecnica, ecc.; 

schio d’incendio, metodologie di lavoro 

valutazione specifica in relazione all’utilizzo di sostanze pericolose, quando presenti (infiammabili, comburenti, esplosive); 

incendio relativo agli ambienti di lavoro a maggior rischio (acquisizione relazioni tecniche ed elaborati dei STL, 

verifica del numero massimo ipotizzabile delle persone che possono essere presenti contemporaneamente nei luoghi di lavoro e 
persone esposte al rischio d’incendio (valutando la presenza di pubblico occasionale, persone che non hanno 

familiarità con i luoghi di lavoro in genere e con le vie e le uscite di emergenza in particolare, persone con mobilita, vista o udito 
menomato o limitato, persone incapaci di reagire prontamente in caso di emergenza, lavoratori la cui attività viene svolta in aree a 
rischi specifico d’incendio, lavoratori i cui posti di lavoro risultano ubicati in locali o aree isolate dal resto dei luoghi di lavoro);  

verifica dell’avvenuta elaborazione e attuazione del Piano di Emergenza e della presenza nei luoghi di lavoro delle planimetrie di 

individuazione delle misure preventive, protettive e precauzionali di esercizio (verifica della adeguatezza delle misure di sicurezza 
esistenti ovvero individuazione di eventuali ulteriori provvedimenti e misure necessarie ad eliminare o ridurre i rischi residui di 

ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; 
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SCHEDE DI RILEVAMENTO DEL RISCHIO INCENDIO 

Fonte legislativa è il Decreto Ministeriale 18/09/2002  Titolo II e Titolo III 

CLASSIFICAZIONE (Tit. I) 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

PUNTO DI VERIFICA SI NO 

Tit. I Par. 1.2 Ai fini antincendio è stata classificata la struttura o l’area della struttura?   

UBICAZIONE (Tit. II p. 2) 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

PUNTO DI VERIFICA SI NO 

Tit. II  Par.2  

C. 2..1.1 e 2.1.2 

La struttura è ubicata nel rispetto delle distanze di sicurezza da altre attività che comportino rischi od incendi 
 

 

Tit. II Par. 2 C. 2.2 La struttura in esame comunicano o no con attività ad esse non pertinenti   

Tit. II Par. 2 C. 2.3 E’ consentito l’accesso ai mezzi di soccorso dei VV. F.   

Tit. II Par.  2  C. 2.4 E’ assicurata la possibilità di accostamento all’edificio delle autoscale dei VV. F. in modo da poter raggiungere almeno 
una finestra o un balcone di ciascun piano 

  

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE (Tit. II p. 3) 

Resistenza al Fuoco 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

PUNTO DI VERIFICA SI NO 

Tit. II Par. 3.1 Le strutture ed i sistemi di compartimentazione garantiscono requisiti di resistenza al fuoco R e REI   

Reazione al Fuoco dei materiali 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

PUNTO DI VERIFICA SI NO 

Tit. II   3.2.1   a) 
Negli atri, nei corridoi, nei disimpegni, nelle scale, nelle rampe, nei percorsi orizzontali protetti, nei passaggi in genere 
sono presenti solamente materiali di classe 1 (al 50%) e di classe 0 (per il restante 50%) 

  

Tit. II 3.2.1   b) In tutti gli altri ambienti le pavimentazioni, compresi i rivestimenti, sono presenti materiali di classe 1 massimo 2.   

Tit. II 3.2.1   c) 
I materiali di rivestimento combustibili, controsoffitti, nonche' i materiali isolanti in vista di cui alla successiva lettera f), 
ammessi nelle varie classi di reazione al fuoco, risultano di classe 0 massimo 1-1. 

 
 

Tit. II 3.2.1   d) I materiali suscettibili di prendere fuoco su entrambe le facce (es. tendaggi) sono di classe non superiore a 1?   

Tit. II 3.2.1   e) I mobili imbottiti (poltrone, poltrone letto, divani, divani letto, sedie imbottite, ecc.) ed i materassi sono di classe 1IM    

Tit. II 3.2.1   f) 

I materiali isolanti in vista, con componente isolante direttamente esposte alle fiamme,  è di classe non superiore a 1   

I materiali isolanti in vista, con componente isolante non esposto direttamente alle fiamme, sono di classe di reazione al 
fuoco 0-1, 1-0, 1-1. 

  

  

Tit. II 3.2.1   g) le sedie non imbottite sono di classe non superiore a 2.   

Tit. II 3.2.2 I materiali di cui al comma 1 sono omologati?   

Tit. II 3.2.3 Vi è presenza di rivestimenti lignei su pareti e soffitti?   

Tit. II 3.2.4 Sono presenti materiali isolanti installati all’interno di intercapedini ?   

Compartimentazione 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

PUNTO DI VERIFICA SI NO 

Tit. II Par. 3.3.1 Le strutture sono compartimentate   

Tit. II  
Par. 3.3 Punto 2 

Le aree di tipo C  
aree destinate a prestazioni medico-sanitarie di tipo ambulatoriale (ambulatori, centri specialistici, centri di diagnostica, 
consultori, ecc.) in cui non é previsto il ricovero  

 
 

Tit. II 
Par. 3.3 Punto 3 

Le aree di tipo D  
aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o residenziale nonché aree adibite ad unità speciali (terapia intensiva, 
neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie, terapie particolari, ecc.) 

 
 

Tit. II 
Par. 3.3 Punto 4 

Le aree di tipo E  
aree destinate ad altri servizi pertinenti (uffici amministrativi, scuole e convitti professionali, spazi per riunioni e 
convegni, mensa aziendale, spazi per visitatori inclusi bar e limitati spazi commerciali) 

 
 

Tit. II 
Par. 3.3 Punto 5 

Sono presenti compartimenti delle aree di tipo D (limitatamente alle unità speciali quali terapia intensiva, rianimazione, 
neonatologia, sale operatorie, ecc.) e di tipo E (limitatamente a scuole e convitti, spazi per riunioni, mensa aziendale), che 
comunicano con altri compartimenti 

 
 

Tit. II 
Par. 3.3 Punto 6 

Sono presenti compartimenti delle aree di tipo C, D (limitatamente alle aree destinate a ricovero) e di tipo E 
(limitatamente agli uffici amministrativi fino a 500 addetti e agli spazi per visitatori),  che comunicano con altri 
compartimenti e con i percorsi di esodo orizzontali e verticali? 

 
 

Tit. II 
Par. 3.3 Punto 7 

Sono presenti aree di tipo B -aree a rischio specifico accessibili al solo personale dipendente (laboratori di analisi e 
ricerca, depositi, lavanderie, ecc.) ubicate nel volume degli edifici destinati, anche in parte, ad aree di tipo C e D-  
che comunicano con altri compartimenti 
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Limitazioni delle destinazioni d’uso dei locali

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

Tit. II  Par. 3.4    Punto 1 Vi sono locali ubicati oltre quota 

Tit. II  Par. 3.4    Punto 2 Vi sono locali ubicati a quote comprese tra 

Tit. II  Par. 3.4    Punto 3 I piani interrati sono destinati a degenza.

Tit. II  Par. 3.4    Punto 4 Nei piani interrati vi sono aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia 

Tit. II  Par. 3.4    Punto 5 Vi sono locali destinati ad apparecchiature ad alta energia 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

Tit. III 
Par. 15.5 Punto 1e 5 

Sono presenti scale  

E’ presente almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m, 

Tit. III 
Par. 15.5 
Punto 2, 3 e 4 

Le scale a servizio di edifici 
residenziale nonché aree adibite ad unità speciali: terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie
….), sono a prova di fumo;
e immettono, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio

Tit. III  Par. 15.5   Punto 6 Sono presenti rampe non rettilinee

Tit. III  Par. 15.5   Punto 7 I vani scala sono provvisti di aperture di aerazione 

MONTALETTIGHE (strutture esistenti)

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

Tit. III   Par. 15  Se l’edificio ha un’altezza antincendi superiore ai 24 m. il montalettighe è a norma?

MISURE PER L’ESODO IN CASO DI 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

Tit. II  Par. 4.1    Punto 1 Calcolo dell’affollamento:   A NORMA?

Tit. II  Par. 4.2    Punto 1 La capacità di deflusso delle persone:   A NORMA?

Tit. II  Par. 4.3    Punto 1e 2 
I piani che contengono aree di tipo D (degenze) permettono il giusto esodo orizzontale progressivo con la presenza di 
almeno due compartimenti?

Tit. II  Par. 4.4    Punto 1e 2 I compartimenti, se presenti, hanno un sistema organizzato di vie

Tit. II  Par. 4.4    Punto 3 Sono tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 

Tit. II  Par. 4.5    Punto 1  
La lunghezza delle vie di uscita o il percorso di esodo, 
punto dei locali è A NORMA?

Tit. II  Par. 4.5    Punto 2 Nelle aree di Tipo D  la lunghezza delle vie di uscita o il percorso di esodo è calcolato in base alla normativa

Tit. II  Par. 4.5    Punto 3 Sono presenti corridoi ciechi

Tit. II  Par. 4.6  da p.1  a p.6 Caratteristiche delle vie di uscite:   A NORMA?

Tit. II  Par. 4.7  punto 1-2 Larghezza delle vie di uscita:    A NORMA?

Tit. II  Par. 4.8  p. 1-2-3 Larghezza totale delle vie di uscita:  A NORMA?

Tit. II  Par. 4.9  p. 1 Apertura delle porte lungo le vie di uscita e le uscite di piano:  A NORMA?

Tit. II  Par. 4.9  p. 2 Sono presenti sistemi di controllo alternativi, idonei e sicuri?

Tit. II  Par. 4.9  p. 3 Se sono presenti porte di ingresso scorrevoli con azionamento automatico, se si sono A NORMA?

Tit. II  Par. 4.9  p. 4 Tutte le porte si aprono su area piana con profondità (dell’area piana) pari almeno a quella delle porte stesse?

Tit. II  Par. 4.9  p. 5 Le porte REI con dispositivo di auto chiusura installate lungo le vie di uscita sono tenute aperte?

Tit. II  Par. 4.9  p. 6 Sono presenti filtri a prova di fumo?

Tit. II  Par. 4.10 Quante sono le uscite di piano?   A NORMA

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

Tit. II  Par. 5.1  p. 1 Impianti ed i servizi tecnologici:  A NORMA

Tit. II Par. 5.1 p. 2- 3 Sono presenti filtri a prova di fumo?

Locali adibiti a 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

Tit. II  Par. 5.2.1 
Sono presenti locali adibiti a deposito  di materiali combustibili di superficie non superiore ai 10 m
aerazione naturale? 

Tit. II  Par. 5.2.2 Sono presenti locali adibiti a deposito  di materiali combustibili di superficie non superiore ai 50 m
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Limitazioni delle destinazioni d’uso dei locali 

PUNTO DI VERIFICA 

Vi sono locali ubicati oltre quota -10 m rispetto al piano di uscita dell’edificio. 

sono locali ubicati a quote comprese tra -7,5 m e -10 m, e comunque oltre il primo piano interrato 

I piani interrati sono destinati a degenza. 

Nei piani interrati vi sono aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia 

Vi sono locali destinati ad apparecchiature ad alta energia  

Scale  (Strutture esistenti) 

PUNTO DI VERIFICA 

E’ presente almeno una scala avente larghezza non inferiore a 1,20 m,  

Le scale a servizio di edifici destinati anche in parte ad aree di tipo D (aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o 
residenziale nonché aree adibite ad unità speciali: terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie
….), sono a prova di fumo; 

tono, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio

Sono presenti rampe non rettilinee 

I vani scala sono provvisti di aperture di aerazione su parete esterna 

MONTALETTIGHE (strutture esistenti)  

PUNTO DI VERIFICA 

Se l’edificio ha un’altezza antincendi superiore ai 24 m. il montalettighe è a norma? 

MISURE PER L’ESODO IN CASO DI EMERGENZA (Tit. II p. 4) 

PUNTO DI VERIFICA 

Calcolo dell’affollamento:   A NORMA? 

La capacità di deflusso delle persone:   A NORMA? 

I piani che contengono aree di tipo D (degenze) permettono il giusto esodo orizzontale progressivo con la presenza di 
almeno due compartimenti? 

I compartimenti, se presenti, hanno un sistema organizzato di vie di uscita? 

Sono tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche 

La lunghezza delle vie di uscita o il percorso di esodo, misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonche' da ogni 
punto dei locali è A NORMA? 

la lunghezza delle vie di uscita o il percorso di esodo è calcolato in base alla normativa

Sono presenti corridoi ciechi 

Caratteristiche delle vie di uscite:   A NORMA? 

Larghezza delle vie di uscita:    A NORMA? 

vie di uscita:  A NORMA? 

Apertura delle porte lungo le vie di uscita e le uscite di piano:  A NORMA? 

Sono presenti sistemi di controllo alternativi, idonei e sicuri? 

presenti porte di ingresso scorrevoli con azionamento automatico, se si sono A NORMA? 

Tutte le porte si aprono su area piana con profondità (dell’area piana) pari almeno a quella delle porte stesse?

porte REI con dispositivo di auto chiusura installate lungo le vie di uscita sono tenute aperte? 

Sono presenti filtri a prova di fumo? 

Quante sono le uscite di piano?   A NORMA 

AREE ED IMPIANTI A RISCHIO SPECIFICO (Tit. II p. 5) 

Generalità 

PUNTO DI VERIFICA 

Impianti ed i servizi tecnologici:  A NORMA 

Sono presenti filtri a prova di fumo? 

Locali adibiti a depositi e servizi generali 

PUNTO DI VERIFICA 

Sono presenti locali adibiti a deposito  di materiali combustibili di superficie non superiore ai 10 m2 anche privi di 

Sono presenti locali adibiti a deposito  di materiali combustibili di superficie non superiore ai 50 m2 ? 
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SI NO 

  

  

  

Nei piani interrati vi sono aree tecniche contenenti laboratori di analisi e ricerca ed apparecchiature ad alta energia    

  

SI NO 

NO  

  

NO  

destinati anche in parte ad aree di tipo D (aree destinate a ricovero in regime ospedaliero e/o 
residenziale nonché aree adibite ad unità speciali: terapia intensiva, neonatologia, reparto di rianimazione, sale operatorie 

tono, direttamente o tramite percorsi orizzontali protetti, in luogo sicuro all'esterno dell'edificio 

 

 

  

  

SI NO 

  

SI NO 

  

  

I piani che contengono aree di tipo D (degenze) permettono il giusto esodo orizzontale progressivo con la presenza di 
 

 

  

Sono tenute presenti le disposizioni vigenti in materia di superamento ed eliminazione delle barriere architettoniche    

misurato a partire dalla porta di ciascun locale nonche' da ogni 
 

 

la lunghezza delle vie di uscita o il percorso di esodo è calcolato in base alla normativa   

  

  

  

  

  

  

  

Tutte le porte si aprono su area piana con profondità (dell’area piana) pari almeno a quella delle porte stesse?   

  

  

  

SI NO 

  

NO  

SI NO 

anche privi di 
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Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

PUNTO DI VERIFICA SI NO 

punti  1-2-3-4 

Tit. II  Par. 5.2.3 
punti  1-2-3-4-5-6-7 

Sono presenti locali destinati a deposito  di materiali combustibili con superficie massima di 500 m2 ? 
 

 

Tit. II Par. 5.2.4  punti 1-2 Presenza di depositi di sostanze infiammabili?   

Tit. II  Par. 5.2.5  Punto 1 Presenza di Laboratori di analisi o ricerca o comunque locali con utilizzo di materiale radioattivo?   

Tit. II  Par. 5.2.5  punto 2 Presenza di servizio di lavanderia o sterilizzazione   

Tit. II  Par. 5.2.5  punto 3 Presenza di inceneritore   

Impianto di distribuzione di gas 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

PUNTO DI VERIFICA SI NO 

Tit. II  Par. 5.3.1   P. 1-2 E’ presente impianto di distribuzione di gas combustibili?   

Tit. II  Par. 5.3.2   P. 1 E’ presente impianto di distribuzione di gas medicali?   

Impianto di condizionamento e ventilazione 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

PUNTO DI VERIFICA SI NO 

Tit. II  Par. 5.4.1  Punti 1 Sono presenti impianti di condizionamento e/o di ventilazione?    

Tit. II  Par. 5.4.2  Punti 1-2-3-4-
5-6 

C’è un impianto centralizzato 
 

 

Tit. II  Par. 5.4.3  P. 1-2-3-4- Le condotte aerotermiche sono a norma SI  

Tit. II  Par. 5.4.4  P. 1-2-3 Sono presenti dispositivi di controllo? SI  

Tit. II  Par. 5.4.5 P. 1 Sono presenti schemi funzionali? SI  

Tit. II  Par. 5.4.6  P. 1 Presenza di impianti localizzati SI  

IMPIANTI ELETTRICI (Tit. II p. 6) 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

PUNTO DI VERIFICA SI NO 

Tit. II  Par. 6  P. 1 Impianto elettrico A NORMA?   

Tit. II  Par. 6  P. 2 Hanno impianto di sicurezza?   

Tit. II  Par. 6  P. 3 Corrisponde alle vigenti norme di sicurezza?   

Tit. II  Par. 6  P. 4 E’ a norma l’alimentazione di sicurezza?   

Tit. II  Par. 6  P. 5 Il dispositivo di carica degli accumulatori è  tipo automatico?   

Tit. II  Par. 6  P.6 L’alimentazione di sicurezza ha l’autonomia minima consentita?   

Tit. II  Par. 6  P.7 L’impianto di illuminazione di sicurezza garantisce un buon livello di illuminazione?   

Tit. II  Par. 6  P.8 Sono presenti singole lampade con alimentazione autonoma?   

Tit. II  Par. 6  P.9 Il posizionamento dei quadri elettrici Generale e di Piano è a norma   

MEZZI ED IMPIANTI DI ESTINZIONE DEGLI INCENDI (Tit. II p. 7)  

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

PUNTO DI VERIFICA  NO 

Tit. II  Par. 7.1  P.1 Sono presenti mezzi ed impianti di estinzione degli incendi?   

Tit. II  Par. 7.2  P.1 Sono presenti gli Estintori?   

Tit. II  Par. 7.2  P.2 Gli estintori sono ubicati in posizione facilmente accessibile e visibile?   

Tit. II  Par. 7.2  P.3 

La loro carica è a norma? 
Escludendo quanto previsto al punto 5.2.1 (deposito di materiali combustibili, per le esigenze giornaliere dei reparti con 
presenza di  estintore portatile con carica minima pari a 6 kg e capacità estinguente non inferiore a 21A 89B C, posto 
all'esterno del locale, nelle immediate vicinanze della porta di accesso) 

 

 

Tit. II  Par. 7.3.2.1   P. 1 E’ presente una rete di idranti seguendo le norme UNI?   

Tit. II  Par. 7.3.2.2.  P. 1 Nell’installazione di idranti o naspi si è seguito il criterio della norma vigente?   

Tit. II  Par. 7.3.2.3   P. 1 Sono garantite le caratteristiche idrauliche minime?   

Tit. II  Par. 7.3.2.3   P. 2 L’autonomia dell’impianto idrico è a norma?   

Tit. II  Par. 7.3.3      P.1 E’ presente l’impianto di spegnimento automatico?   

Tit. II  Par. 7.3.3     P.2 
L’estinguente utilizzato è compatibile con le caratteristiche degli ambienti da proteggere e con i materiali ed 
apparecchiature presenti? 

 
 

IMPIANTI DI RIVELAZIONE, SEGNALAZIONE E ALLARME (Tit. II p. 8 ) 

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

PUNTO DI VERIFICA SI NO 

Tit. II  Par. 8.1   P.1 E’ presente impianto di rivelazione, segnalazione  ed allarme antincendio?   

Tit. II  Par. 8.2   P. 1.2.3 E’ realizzato a regola d’arte?   

Tit. II  Par. 8.2   P.4 L’attivazione dell’impianto di rivelazione consente l’attivazione di varie azioni?   

Tit. II  Par. 8.2   P.5 I rivelatori posti nelle camere di degenza o in locali non sorvegliati o direttamente visibili, fanno capo a dispositivi ottici   
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Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

di ripetizione posti nei corridoi? 

Tit. II  Par. 8.3  Punto 1.2.3 E’ presente un sistema di allarme in grado di avvertire 

Tit. II  Par. 8.3  Punto 3 La diffusione del segnale di allarme è conosciuta dai lavoratori

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Tit. II p. 9 )

F,Leg. 
D.M. 

18/09/2002 

Tit. II 
Par. 9.1 
Punto 1 

E’ presente la segnaletica di sicurezza? 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZAANTINCENDIO (Tit. II p. 10 )

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

Tit. II  Par. 10.1   P. 1 - 2 E’ presente un Piano di Emergenza e di Evacuazione

Tit. II  Par. 10.2   P.1 Sono specificate le procedure?

Tit. II  Par. 10.3   P. 1-2-3-4 E’ presente il Centro della Gestione dell’Emergenza?

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (Tit. II p. 11)

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

Tit. II  Par. 11   P.1 E’ stata attuata l’informazione e formazione?

ISTRUZIONI DI SICUREZZA (Tit. II p. 12)

Fonte Legislativa 
D.M. 18/09/2002 

Tit. II  Par. 12.1  P.1 Sono presenti le istruzioni di sicurezza?

Tit. II Par. 12.2 P.1-2 Sono presenti istruzioni specifiche nei locali in cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori?
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PUNTO DI VERIFICA 

di ripetizione posti nei corridoi?  

E’ presente un sistema di allarme in grado di avvertire delle condizioni di pericolo in caso di incendio 

La diffusione del segnale di allarme è conosciuta dai lavoratori 

 

SEGNALETICA DI SICUREZZA (Tit. II p. 9 )  

PUNTO DI VERIFICA 

 

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZAANTINCENDIO (Tit. II p. 10 )

PUNTO DI VERIFICA 

presente un Piano di Emergenza e di Evacuazione 

Sono specificate le procedure? 

E’ presente il Centro della Gestione dell’Emergenza? 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (Tit. II p. 11)  

PUNTO DI VERIFICA 

E’ stata attuata l’informazione e formazione? 

ISTRUZIONI DI SICUREZZA (Tit. II p. 12)  

PUNTO DI VERIFICA 

presenti le istruzioni di sicurezza? 

Sono presenti istruzioni specifiche nei locali in cui hanno accesso degenti, utenti e visitatori? 
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SI NO 

   

  

 SI NO 

   

   

 
  

   

 
  

   

ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DELLA SICUREZZAANTINCENDIO (Tit. II p. 10 ) 

SI NO 

  

  

  

SI NO 

  

SI NO 
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La valutazione del rischio si conclude, pertanto, con l’attribuzione delle priorità di intervento (indici di rischio) in relazione all’entità 
dei pericoli riscontrati; l’ordine delle priorità viene assegnato in base agli indici di rischio. 

 

 
SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO 

 

MANSIONE 
OMOGENEA 

LUOGO DI 
LAVORO 

RISCHIO 

Valutazione 
del rischio Rischio 

Misure di 
Prevenzione e 

Protezione 
Collettiva e 
Individuale 

Tempo di 
attuazione 

Competenza 
di 

attuazione 

Stima 
Rischio 
Residuo Rischio 

Residuo 
G P R G P R 

Tutti i 
lavoratori  

…………… 
Esercizio di 
impianti 

3 2 6 Medio 

Provvedere alla 
esecuzione dei 
lavori di 
manutenzione 
periodica degli 
impianti 

Così come previsto 
dalle normative 

vigenti 

Servizi 
Tecnici e 
Logistica 

 

2 1 2 Basso 

Tutti i 
lavoratori  

…………….. Serbatoio 
Ossigeno Liquido 

2 3 6 Medio 

Provvedere a 
verificare se 
sono state 
rispettate le 
distanze 
minime di 
sicurezza tra il 
serbatoio di 
accumulo 
ossigeno 
liquido 
(TANK) e i 
fabbricati, le 
costruzioni e le 
strutture 
circostanti. 

Immediato 

Servizi 
Tecnici e 
Logistica 

 

2 1 2 Basso 

Tutti i 
lavoratori  

……………. Porte REI 3 3 9 Medio 

Provvedere 
all’inserimento 
delle inserti 
elettromagnetici 
per chiusura 
automatica 
delle porte 

Immediata 

Servizi 
Tecnici e 
Logistica 

 

2 1 2 Basso 

Tutti i 
lavoratori 

……………. Rilevatori di fumo 3 4 12 Alto 

Provvedere ad 
inserire i 
rilevatori di 
fumo 

Immediata 
Servizi 

Tecnici e 
Logistica 

2 1 2 Basso 

Tutti i 
lavoratori  

……………. Addetti 
Antincendio 

3 4 12 Alto 

Verificare che 
gli addetti siano 
in numero 
congruo 

Immediata Dirigente 
Preposto 

2 1 2 Basso 

Tutti i 
lavoratori  

……………. DPI Antincendio 3 4 12 Alto 

Provvedere ad 
acquistare 
idonei DPI 
Antincendio da 
mettere a 
disposizione 
della Squadra 
Antincendio 

Immediata 

Dirigente 
del Presidio 

Servizio 
Contratti 
Appalti e 
Acquisti 

2 1 2 Basso 

Tutti i 
lavoratori 

Centralina 
allarme 

Locale non 
presidiato H24 

3 4 12 Alto 

Identificare 
luogo idoneo 
per trasferire la 
centralina di 
allarme 
incendio 

Immediato 
Servizi 

Tecnici e 
Logistica 

2 1 2 Basso 

Tutti i 
lavoratori 

Linea 
telefonica ad 
uso esclusivo 

delle 
emergenze 

Assente  3 4 12 Alto 

Attivare una 
linea telefonica 
esclusivamente 
dedicata per l’ 
Emergenza  

Immediato 
Sistemi 

Informativi 
2 1 2 Basso 
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Misure di prevenzione e protezione generali 
 

• identificare l’ubicazione delle uscite di sicurezza e dei mezzi antincendio avvalendosi della segnaletica (il colore verde in
la direzione verso luoghi sicuri e le attr
antincendio); 

• rispettare rigorosamente il divieto di fumo e di uso di fiamme libere ove prescritto;

• verificare che sigarette o fiammiferi siano ben spenti (ove è consen

• non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple;

• spegnere e scollegare, a fine impiego, gli apparecchi elettrici che non devono permanere accesi per ordine di servizio;

• non asportare, disattivare, danneggiare o usare per usi 

• segnalare eventuali anomalie, carenze o comportamenti pericolosi;

• avvisare chi, non seguendo queste norme, dovesse mettere in pericolo la sicurezza di tutti;

• segnalare al proprio superiore gerarchico eventuali comportamenti in grado di pregiudicare la sicurezza antincendio dei luoghi 
di lavoro 

 
Negli ambienti di lavoro occorre anche: 

• non utilizzare attrezzi, utensili, macchinari con parti elettriche deteriorate;

• avvisare immediatamente il responsabile di situazioni di pericolo legate ad attrezzature o macchinari non perfettamente 
funzionanti; 

• le vie di esodo e le uscite di sicurezza non devono mai essere intralciate da ostacoli che costituiscono impedimento al norma
deflusso delle persone; 

• l’accesso ai presidi antincendio deve essere costantemente libero da ostacoli e/o merci in deposito anche temporaneo;

• a fine lavoro mettere in sicurezza gli impianti e le macchine abbassando gli interruttori dell’energia elettrica, chiudendo l
valvole di gas, e conservando opportunamente i prodotti chimici in idonei armadi.
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identificare l’ubicazione delle uscite di sicurezza e dei mezzi antincendio avvalendosi della segnaletica (il colore verde in
la direzione verso luoghi sicuri e le attrezzature di soccorso mentre il colore rosso indica gli allarmi e l’ubicazione dei mezzi 

rispettare rigorosamente il divieto di fumo e di uso di fiamme libere ove prescritto; 

verificare che sigarette o fiammiferi siano ben spenti (ove è consentito fumare); 

non sovraccaricare le prese di corrente con spine multiple; 

spegnere e scollegare, a fine impiego, gli apparecchi elettrici che non devono permanere accesi per ordine di servizio;

non asportare, disattivare, danneggiare o usare per usi impropri impianti o dispositivi antincendio e di sicurezza installati;

segnalare eventuali anomalie, carenze o comportamenti pericolosi; 

avvisare chi, non seguendo queste norme, dovesse mettere in pericolo la sicurezza di tutti; 

ore gerarchico eventuali comportamenti in grado di pregiudicare la sicurezza antincendio dei luoghi 

non utilizzare attrezzi, utensili, macchinari con parti elettriche deteriorate; 

il responsabile di situazioni di pericolo legate ad attrezzature o macchinari non perfettamente 

le vie di esodo e le uscite di sicurezza non devono mai essere intralciate da ostacoli che costituiscono impedimento al norma

l’accesso ai presidi antincendio deve essere costantemente libero da ostacoli e/o merci in deposito anche temporaneo;

a fine lavoro mettere in sicurezza gli impianti e le macchine abbassando gli interruttori dell’energia elettrica, chiudendo l
e di gas, e conservando opportunamente i prodotti chimici in idonei armadi. 
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identificare l’ubicazione delle uscite di sicurezza e dei mezzi antincendio avvalendosi della segnaletica (il colore verde indica 
ezzature di soccorso mentre il colore rosso indica gli allarmi e l’ubicazione dei mezzi 

spegnere e scollegare, a fine impiego, gli apparecchi elettrici che non devono permanere accesi per ordine di servizio; 

impropri impianti o dispositivi antincendio e di sicurezza installati; 

ore gerarchico eventuali comportamenti in grado di pregiudicare la sicurezza antincendio dei luoghi 

il responsabile di situazioni di pericolo legate ad attrezzature o macchinari non perfettamente 

le vie di esodo e le uscite di sicurezza non devono mai essere intralciate da ostacoli che costituiscono impedimento al normale 

l’accesso ai presidi antincendio deve essere costantemente libero da ostacoli e/o merci in deposito anche temporaneo; 

a fine lavoro mettere in sicurezza gli impianti e le macchine abbassando gli interruttori dell’energia elettrica, chiudendo le 
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RISCHIO DA AGENTI FISICI (RADIAZIONI IONIZZANTI, CA MPI 
ELETTROMAGNETICI, RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI, R UMORE, 

VIBRAZIONI MECCANICHE) 
 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL  

RISCHIO DA AGENTI FISICI 

 

Con riferimento ai compiti di cui TITOLO VIII  del D. lgs 81/2008 e ss.mm.ii., l’ambito di applicazione Aziendale riguarda 

tutte le attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature fonti di esposizione ad agenti fisici in generale, radiazioni 

ionizzanti e non, campi elettromagnetici, rumore e vibrazioni meccaniche.  

 

 

RADIAZIONI IONIZZANTI 

Ai sensi dell’articolo 180 del T.U., la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal 

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 L’attività di prevenzione e protezione disciplinata dal D. lgs 230/95 e dal D. lgs 21/2000, riguarda l’impiego delle 

apparecchiature radiologiche all’interno dei servizi di Radiologia dell’ ATS SARDEGNA  .   

Per quanto sopra esposto tutti gli aspetti relativi alla valutazione del rischio derivante da esposizione a radiazioni ionizzanti 

sono di esclusiva competenza dell’Esperto Qualificato e del Medico Autorizzato ai quali elaborati si rinvia integralmente. 

 

PORTALE AGENTI FISICI  

Il Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "Piano 

Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici ha realizzato il “Portale Agenti Fisici”, sviluppato con la collaborazione 

dell’INAIL e dell’Azienda USL di Modena nell’ambito del Progetto del Ministero della Salute – CCM “Rischio di 

esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro”, in cui vengono messe a disposizione banche dati per supportare la 

valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi. Occorre consultare i documenti di 

"Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati 

in essa contenuti.  

 

Le Banche Dati "Vibrazioni Mano Braccio" e "Vibrazioni Corpo Intero" sono valevoli ai fini della valutazione dei rischi ai 

sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 202, comma 2; Allegato XXXV). 

 

Le Banche Dati Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ottiche sono valevoli ai fini della valutazione del rischio. Alla 

valutazione del rischio rumore è di supporto il riferimento alla Banca dati presente sul portale C.P.T. di Torino validata 

della Commissione consultiva ex art. 6, D.Lgs. 81/2008, in data 20 aprile 2011. 
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CAMPI ELETTROMAGNETICI (0

Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, sinteticamente NIR

Radiation, si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui 

la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione 

ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia suffic

direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest’ultima viene a sua volta 

suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica (300 GHz 

 

La prima include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa.

 

La seconda, comprende le microonde (MW:microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e 

magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: E

 

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in 

due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti ele

termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il corpo uman

Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale l’induzione di 

stimolabili, come nervi e muscoli. Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia 

nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, c

riscaldamento. A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest’ultimo effetto è l’unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz, 

l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute. 

Tali meccanismi sono in grado di determinare gli effe

induzione, nei confronti dei quali esiste un ampio consenso scientifico e il quadro delle conoscenze consente di disporre di 

un “razionale” (cioè una base logico-scientifica) per la definizio

margini di sicurezza tra gli stessi e le reali soglie di pericolosità.

 

Oltre agli effetti diretti, esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi di accoppiamento indiretto con i soggetti

esposti: correnti di contatto, che si manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso 

potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del 

campo elettromagnetico con dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi impiantati o portati 

dal soggetto esposto. Altri effetti indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di inte

campi magnetici statici; nell’innesco di elettrodetonatori ed nel rischio incendio di materiali infiammabili per scintille 

provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente (DLgs.81/2008, art. 209, comma 4, lettera d).

 

Le principali organizzazioni protezionistiche internazi

ben fondato. Il riferimento più autorevole è fornito dai documenti della International Commission on Non Ionising 

Radiation Protection (ICNIRP). Per quanto riguarda i campi variabili nel te

linee  guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettromagnetici con frequenza fino a 300 GHz. Nel 2010 ha 

pubblicato delle nuove linee guida per i campi variabili tra 1 Hz e 100 kHz mentre ha confermato 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

CAMPI ELETTROMAGNETICI (0 -300GHZ) 

Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, sinteticamente NIR dalle iniziali della omologa definizione inglese Non

Radiation, si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con 

la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione 

ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia suffic

direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest’ultima viene a sua volta 

suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica (300 GHz - 3x104 THz) e in una non ottica (0 Hz 

La prima include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa. 

La seconda, comprende le microonde (MW:microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e 

magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici.

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in 

due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo 

termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il corpo uman

Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale l’induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente 

stimolabili, come nervi e muscoli. Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia 

nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e 

riscaldamento. A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest’ultimo effetto è l’unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz, 

l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute.  

Tali meccanismi sono in grado di determinare gli effetti acuti, che si manifestano al di sopra di una certa soglia di 

induzione, nei confronti dei quali esiste un ampio consenso scientifico e il quadro delle conoscenze consente di disporre di 

scientifica) per la definizione di valori limite di esposizione che contemplino ampi 

margini di sicurezza tra gli stessi e le reali soglie di pericolosità. 

Oltre agli effetti diretti, esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi di accoppiamento indiretto con i soggetti

esposti: correnti di contatto, che si manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso 

potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del 

etico con dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi impiantati o portati 

dal soggetto esposto. Altri effetti indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di inte

statici; nell’innesco di elettrodetonatori ed nel rischio incendio di materiali infiammabili per scintille 

provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente (DLgs.81/2008, art. 209, comma 4, lettera d). 

Le principali organizzazioni protezionistiche internazionali hanno sviluppato un sistema di protezione dai CEM organico e 

ben fondato. Il riferimento più autorevole è fornito dai documenti della International Commission on Non Ionising 

Radiation Protection (ICNIRP). Per quanto riguarda i campi variabili nel tempo, l’ICNIRP ha pubblicato nel 1998 delle 

linee  guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettromagnetici con frequenza fino a 300 GHz. Nel 2010 ha 

pubblicato delle nuove linee guida per i campi variabili tra 1 Hz e 100 kHz mentre ha confermato 
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dalle iniziali della omologa definizione inglese Non-Ionizing 

meccanismo primario di interazione con 

la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione 

ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare 

direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest’ultima viene a sua volta 

3x104 THz) e in una non ottica (0 Hz – 300 GHz). 

La seconda, comprende le microonde (MW:microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e 

xtremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici. 

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in 

ttricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo 

termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il corpo umano. 

correnti elettriche nei tessuti elettricamente 

stimolabili, come nervi e muscoli. Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia 

on lo sviluppo di calore e 

riscaldamento. A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest’ultimo effetto è l’unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz, 

tti acuti, che si manifestano al di sopra di una certa soglia di 

induzione, nei confronti dei quali esiste un ampio consenso scientifico e il quadro delle conoscenze consente di disporre di 

ne di valori limite di esposizione che contemplino ampi 

Oltre agli effetti diretti, esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi di accoppiamento indiretto con i soggetti 

esposti: correnti di contatto, che si manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso 

potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del 

etico con dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi impiantati o portati 

dal soggetto esposto. Altri effetti indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi 

statici; nell’innesco di elettrodetonatori ed nel rischio incendio di materiali infiammabili per scintille 

onali hanno sviluppato un sistema di protezione dai CEM organico e 

ben fondato. Il riferimento più autorevole è fornito dai documenti della International Commission on Non Ionising 

mpo, l’ICNIRP ha pubblicato nel 1998 delle 

linee  guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettromagnetici con frequenza fino a 300 GHz. Nel 2010 ha 

pubblicato delle nuove linee guida per i campi variabili tra 1 Hz e 100 kHz mentre ha confermato tramite uno statement la 
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validità dei contenuti delle linee guida del 1998 per le radiofrequenza e microonde (frequenza superiore a 100 kHz). 

Rilevanti sono anche le linee guida, emanate nel 2009, per la per la limitazione dell’esposizione a campi magnetici statici 

che aggiornano quelle precedentemente pubblicate nel 1994.  

La filosofia seguita in tutti i documenti consiste nel definire in primo luogo le grandezze fisiche “dosimetriche” proprie 

dell’interazione tra i campi e i sistemi biologici, nei due differenti meccanismi di base diretti precedentemente descritti. 

 

Nel caso degli effetti termici, tale grandezza di base è costituita dall’entità dell’assorbimento di energia da parte dei tessuti 

per unità di massa e di tempo, ossia il rateo di assorbimento specifico (Specific Absorbtion Rate, SAR), espresso in 

watt/chilogrammo (W/kg). 

Per quanto riguarda l’induzione di correnti, nelle linee guida del 1998 la grandezza di base era la densità di corrente indotta, 

J, definita per la protezione del Sistema Nervoso Centrale (CNS) nella testa e nel tronco ed espressa in ampere/metro-

quadrato(A/m2), ovvero la quantità di corrente che fluisce attraverso una sezione unitaria di tessuto. Le nuove linee guida 

del 2010 hanno introdotto una nuova grandezza dosimetrica, il campo elettrico indotto in situ, Ei,espresso in V/m, 

considerato maggiormente rappresentativo degli effetti in quanto diretto responsabile del meccanismo di  

elettrostimolazione a livello cellulare. 

 

Nella pratica le grandezze di base non sono però direttamente misurabili nei soggetti esposti. Per verificare il rispetto dei 

limiti di base è necessario considerare i valori delle grandezze fisiche proprie dei campi elettromagnetici, direttamente 

misurabili nell’ambiente. Tali grandezze sono rappresentate dalle intensità del campo elettrico e del campo magnetico. Alle 

frequenze significative per gli effetti termici (al di sopra di 10 MHz) può anche essere impiegata la densità di potenza, 

espressa in W/m2. In base a modelli teorici di interazione bioelettromagnetica, successivamente validati da analisi 

sperimentali, vengono calcolati in condizioni di massimo accoppiamento tra i campi e il corpo esposto, i cosiddetti livelli di 

riferimento per le grandezze misurabili, che garantiscano in tutte le circostanze di esposizione il rispetto dei limiti di base 

per il SAR e per il campo elettrico in situ. I livelli di riferimento sono diversi per i lavoratori professionalmente esposti e 

per la popolazione, essendo applicati per quest'ultima fattori cautelativi maggiori. 

 

 

Valutazione del Rischio CEM 

E' stata approvata la Nuova Direttiva Europea 2013/35/UE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  del 26 

giugno 2013) sulla Protezione dei Lavoratori dai Campi Elettromagnetici che rinvia la valutazione del rischio al 1° luglio 

2016; viene, tuttavia, mantenuta comunque l'impostazione di fondo della precedente direttiva, secondo la quale il rispetto 

dei Valori Limite di Esposizione (VLE) deve essere verificato in prima battuta sulla base di informazioni facilmente 

accessibili; se tali informazioni non permettono di stabilire con certezza il rispetto dei VLE allora la valutazione dovrà 

essere effettuata sulla base di misurazioni e calcoli. 

Alla base della valutazione del rischio CEM vi è il censimento iniziale delle attrezzature, impianti e apparecchiature 

presenti nel luogo di lavoro. Lo scopo è di verificare quali tra quelle presenti comporti una situazione Giustificabile. 

Definiamo situazione “Giustificabile”  la condizione espositiva a CEM che non comporta apprezzabili rischi per la salute. 

Ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli 

di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE. In linea con questa definizione sono 
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condizioni espositive giustificabili quelle elencate nella Tabella 1 elaborate a partire norma CENELEC EN 50499. In questi 

casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

 

Tabella 1 - Attrezzature e situazioni giustificabili. Lista non esaustiva.

Tipo di attrezzatura / situazione

Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti 

privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti 

permanenti 

Apparecchiature elettromedicali non per applicazioni con 

campi elettromagnetici o di corrente 

Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni 

CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la 

protezione della popolazione, con esclusione delle 

operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso o 

sulle sorgenti 

Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite 

dalla norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 

MHz¸300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 

20 W di picco), anche se non marcate CE 

Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli 

standard armonizzati per la protezione dai CEM

Lista soggetta a frequenti aggiornamenti: 

• EN 50360: telefoni cellulari; 

• EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio;

• EN 50366: elettrodomestici; 

• EN 50371: norma generica per gli apparecchi 

elettrici ed elettronici di bassa potenza;

• EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali 

fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili;

• EN 50401: apparecchiature fisse per trasmissione 

radio (110 MHz - 40 GHz) destinate a reti di 

telecomunicazione senza fili; 

• EN 60335-2-25: forni a microonde e forni 

combinati per uso domestico e similare;

• EN 60335-2-90: forni a microonde per uso 

collettivo (uso domestico e similare)

Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla 

raccomandazione 1999/519/EC che non richiedono 
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condizioni espositive giustificabili quelle elencate nella Tabella 1 elaborate a partire norma CENELEC EN 50499. In questi 

casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso.

Attrezzature e situazioni giustificabili. Lista non esaustiva. 

Tipo di attrezzatura / situazione Note 

Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti 

privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti 

 

elettromedicali non per applicazioni con  

Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni   di sorgenti 

CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la 

protezione della popolazione, con esclusione delle 

operazioni di manutenzione o altre attività svolte a ridosso o 

Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di 

autorizzazione ex legge 36/2001 e relativi decreti attuativi 

ovvero richiedere all’ente gestore una dichiarazione del 

rispetto della legislazione nazionale in materia

Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come definite 

dalla norma EN 50371: con emissione di frequenza 10 

MHz¸300 GHz e potenza media trasmessa fino a 20 mW e 
Non sono comprese le attività di manutenzione

Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli 

standard armonizzati per la protezione dai CEM 

antitaccheggio; 

EN 50371: norma generica per gli apparecchi 

elettrici ed elettronici di bassa potenza; 

EN 50385: stazioni radio base e stazioni terminali 

fisse per sistemi di telecomunicazione senza fili; 

re fisse per trasmissione 

40 GHz) destinate a reti di 

25: forni a microonde e forni 

combinati per uso domestico e similare; 

90: forni a microonde per uso 

are) 

Le attrezzature devono essere installate ed utilizzate 

secondo le indicazioni del costruttore.

  

Non sono comprese le attività di manutenzione.

  

Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di uso e

manutenzione che l’attrezzatura sia dichiarata

pertinente standard di prodotto 

Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla 

raccomandazione 1999/519/EC che non richiedono 
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condizioni espositive giustificabili quelle elencate nella Tabella 1 elaborate a partire norma CENELEC EN 50499. In questi 

casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso. 

 

Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di 

autorizzazione ex legge 36/2001 e relativi decreti attuativi 

ovvero richiedere all’ente gestore una dichiarazione del 

etto della legislazione nazionale in materia 

no comprese le attività di manutenzione 

Le attrezzature devono essere installate ed utilizzate 

secondo le indicazioni del costruttore. 

Non sono comprese le attività di manutenzione. 

Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di uso e  

manutenzione che l’attrezzatura sia dichiarata conforme al 
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Tipo di attrezzatura / situazione Note 

marcatura CE essendo per esempio parte di un impianto 

Apparati luminosi (lampade) Escluso specifiche lampade attivate da RF 

Computer e attrezzature informatiche   

Attrezzature da ufficio 
I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori 

valutazioni 

Cellulari e cordless   

Radio rice-trasmittenti Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW 

Basi per telefoni DECT e reti Wlan Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico 

Apparati di comunicazione non wireless e reti   

Utensili elettrici manuali e portatili 
es.:  conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti la 

sicurezza degli utensili a motore trasportabili. 

Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il 

riscaldamento a induzione e dielettrico) 

es.: conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole per colla a 

caldo) 

Carica batterie 
Inclusi quelli ad uso domestico e destinati a garage, piccole 

industrie e aziende agricole (EN 60335-2-29) 

Attrezzature elettriche per il giardinaggio   

Apparecchiature audio e video 

alcuni particolari modelli che fanno uso di trasmettitori 

radio nelle trasmissioni radio/TV necessitano di ulteriori 

valutazioni 

Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a 

radiofrequenza 
  

Stufe elettriche per gli ambienti esclusi i riscaldatori a microonde 

Rete di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz nei 

luoghi di lavoro: campo elettrico e magnetico devono essere 

considerati separatamente. 

Per esposizioni al campo magnetico sono conformi: 

• Ogni installazione elettrica con una intensità di 

corrente di fase ≤100 A; 

• Ogni singolo circuito all’interno di una 

installazione con una intensità di corrente di 

fase ≤100 A; 

• Tutti i componenti delle reti che soddisfano i 

criteri di cui sopra sono conformi (incluso i 

conduttori, interruttori, trasformatori ecc...); 

• Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi 

voltaggio.  

Per esposizioni al campo elettrico sono conformi: 
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Tipo di attrezzatura / situazione

• Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato 

indipendentemente dal voltaggio

• Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un 

voltaggio fino a 100 kV, o line aerea fino a 125 

kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi 

voltaggio nel caso di luogo di lavoro interni.

Strumentazione e apparecchi di misura e controllo

Elettrodomestici 

Computer e attrezzature informatiche con trasmissione 

wireless 

Trasmettitori a batteria 

 

Nella Tabella 2 sono elencati alcuni degli apparati che devono essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto 

possono dare luogo ad esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la 

lavoratori. 
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Tipo di attrezzatura / situazione Note 

Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o isolato 

indipendentemente dal voltaggio 

Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un 

voltaggio fino a 100 kV, o line aerea fino a 125 

kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a qualsiasi 

i lavoro interni. 

Strumentazione e apparecchi di misura e controllo   

Sono inclusi in questa tabella anche le apparecchiature 

professionali per la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a 

microonde ecc... usate in ristoranti, negozi, 

ecc...Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di 

cottura ad induzione. 

Computer e attrezzature informatiche con trasmissione es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simili, 

limitatamente all’uso pubblico 

Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico

Nella Tabella 2 sono elencati alcuni degli apparati che devono essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto 

possono dare luogo ad esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la popolazione ovvero ai livelli d'azione per i 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

 

Sono inclusi in questa tabella anche le apparecchiature 

professionali per la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a 

microonde ecc... usate in ristoranti, negozi, 

ecc...Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di 

Fi), Bluetooth e tecnologie simili, 

Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico 

Nella Tabella 2 sono elencati alcuni degli apparati che devono essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto 

popolazione ovvero ai livelli d'azione per i 
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Tabella 2 – Macchinari e impianti che richiedono valutazione del rischio CEM e adozione di misure di tutela. Lista 

non esaustiva. 

Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni elettromagnetiche o di corrente tra cui: 

• Stimolatori magnetici transcranici 

• Apparati per magnetoterapia 

• Tomografi RMN 

• Diatermia ad onde corte o cortissime 

• Elettrobisturi. 

 

Tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzano sorgenti RF con potenza media emessa elevata (>100 mW) 

 

Sulla base dei dati forniti dal Servizio di Fisica Sanitaria e dalle informazioni reperite sul Portale Agenti Fisici si effettua la 

valutazione allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di esposizione a CEM. 

La valutazione del rischio si conclude con l’attribuzione delle priorità di intervento (indici di rischio) in relazione all’entità 

dei pericoli riscontrati; l’ordine delle priorità viene assegnato in base agli indici di rischio 
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO

Mansione 

omogenea 

Luogo di svolgimento 

prestazione lavorativa 

Rischio

ESPOSIZIONE A 

CEM

CPSI 

 

AMBULATORIO DI 

GINECOLOGIA 

 

Emerge che le 

apparecchiature 

elettromedicali  e le 

condizioni presenti 

all’interno del 

luoghi di lavoro  

risultino tutte 

rientranti fra quelle 

ritenute 

“Giustificabili”
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VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO  

Rischio 

ESPOSIZIONE A 

CEM 

Stima 

Rischio 

Iniziale 

Valutazione 

Rischio 

Misure 

Prevenzione e 

Protezione 
G P IR 

Emerge che le 

apparecchiature 

elettromedicali  e le 

condizioni presenti 

all’interno del 

luoghi di lavoro  

risultino tutte 

rientranti fra quelle 

ritenute 

“Giustificabili”  

   
Rischio non 

presente 

Nulla da 

rilevare 
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Prevenzione e 

Stima Rischio 

Residuo RR 

G P RR 

   

Rischio 

non 

presente 
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Misure generali di prevenzione e protezione 

• valutazione dell’esposizione ai CEM; 

• privilegiare gli interventi alla fonte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione ai CEM, utilizzando 

tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali tecnicamente attuabili; 

• privilegiare al momento dell’acquisto di nuove apparecchiature, macchine ed utensili, quelli che producono, nelle 

normali condizioni di funzionamento, minori rischi per l’operatore; 

• fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti dai CEM, le misure adottate alle norme 

vigenti; 

• effettuare il controllo sanitario, qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta ed il medico competente ne 

confermi l’opportunità, con l’eventuale tenuta della cartella sanitaria di rischio; 

• L'accesso alle Aree ad Accesso Controllato deve essere consentito solo a soggetti con comprovata assenza di 

controindicazioni all'esposizione a CEM; 

• Vietato l'accesso alla Zona ad Accesso Controllato ai portatori di pacemaker e/o dispositivi elettronici impiantati e 

a chiunque in possesso di oggetti con caratteristiche ferromagnetiche. 
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RADIAZIONI OTTICHE

 

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100

nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni 

infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di

suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280

Radiazioni visibili : radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è 

suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400

  

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non c

Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da 

LASER, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole.

Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole 

artificialmente  da apparati e non dal Sole. 

Principali effetti dannosi della radiazione ottica sull’occhio e la pelle

La tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre

dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità.

L’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose come riportato nella 

Tabella  a seguito 

 

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi in

prendere in esame quali: 

• sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo;
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RADIAZIONI OTTICHE  

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100

nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni 

infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in: 

Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di  lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è 

400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 

Radiazioni visibili : radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 

i ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è 

1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm). 

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.

Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da 

radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole.

Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole (radiazioni ottiche naturali)  sono di origine artificiale, cioè sono generate 

 

Principali effetti dannosi della radiazione ottica sull’occhio e la pelle 

tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre

dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità. 

con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose come riportato nella 

 

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi in

sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo;
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Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100  

nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni 

za d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è 

i ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è 

oerenti. 

Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da 

radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole. 

rtificiale, cioè sono generate 

tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre 

con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose come riportato nella 

 

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi indiretti da 

sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo; 
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• rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione; 

e ulteriori rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, contatti con superfici 

calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel caso di impiego di LASER di elevata potenza etc. 

  

La qualità degli effetti, la loro gravità, o la probabilità che alcuni di essi si verifichino dipendono dalla esposizione radiante, 

dalla lunghezza d’onda della radiazione e, per quanto riguarda alcuni effetti sulla pelle, dalla fotosensibilità individuale che 

è una caratteristica geneticamente determinata. 

Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti sull’occhio e sulla pelle possono essere 

suddivisi in: 

• effetti a breve termine o da esposizione acuta con tempi di latenza dell’ordine di ore, giorni; 

• effetti a lungo termine o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi, anni. 

In generale per ciascun effetto acuto è possibile stabilire “la dose soglia” al di sotto della quale l’effetto non si verifica. La 

maggior parte degli effetti a lungo termine (tumori:carcinoma cutaneo) hanno natura diversa dagli effetti acuti e la loro 

probabilità    è tanto maggiore quanto più è elevata la dose accumulata dall’individuo. 

Effetti sull’occhio  

Ai fini della visione, l’occhio deve essere necessariamente esposto alla luce. 

Quasi sempre le sorgenti di luce visibile (il sole e le lampade per illuminazione) emettono anche radiazioni non visibili 

quali la radiazione infrarossa e in misura minore ultravioletta, che sono inefficaci ai fini della visione ma che, viceversa, 

possono rappresentare un rischio potenziale per l’occhio. 

Rispetto alla propagazione della radiazione attraverso le strutture oculari l’occhio può essere schematizzato come un 

sistema di filtri sovrapposti ciascuno con una particolare trasmissione spettrale (banda passante) e perciò in grado di 

assorbire e “filtrare” specifiche lunghezze d’onda. 

Gli effetti biologici prodotti dalla RUV su ogni singola struttura,  dipendono: 

a) dalla dose assorbita che, a sua volta, è legata anche alle proprietà filtranti delle strutture precedenti le quali 

possono assorbire completamente la radiazione di determinate lunghezze d’onda; 

b) dalle caratteristiche intrinseche di assorbimento della struttura considerata; 

c) dalla suscettibilità dei tessuti interessati all’assorbimento della RUV; 

d) dalla capacità di riparare il danno prodotto. 

La trasmissione spettrale del cristallino, varia progressivamente con l’età e ciò può influire sia sulla natura sia sul livello del 

rischio. La rimozione del cristallino e la sua sostituzione con una protesi artificiale, nel trattamento chirurgico della 

cataratta, può alterare notevolmente la trasmissione dell’occhio nella regione spettrale UV-A e aumentare l’esposizione 

della retina. 

Gli effetti dannosi più significativi che possono manifestarsi sulle strutture dell’occhio non protetto esposto alla RUV e le 

regioni spettrali in cui essi si manifestano sono: 

1) la fotocheratocongiuntivite (180÷330 nm); 

2) i danni al cristallino che possono accelerare l’insorgenza della cataratta  (290÷340 nm); 

3) il danno retinico di natura fotochimica negli individui afachici (300÷550nm). 
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La fotocheratocongiuntivite 

E’ provocata da esposizioni brevi ed intense alla RUV della regione spettrale precedentemente indicata. E’ un effetto 

caratterizzato da lesioni superficiali che interess

cellule epiteliali con conseguente messa a nudo delle numerose terminazioni nervose superficiali che vengono in contatto 

con il velo lacrimale. Lo stato infiammatorio risultante ha 

acuto, fotofobia e una fastidiosa  “sensazione di sabbia” negli occhi. Lo spettro d’azione della fotocheratite presenta un 

massimo di efficacia biologica fra 265÷275 nm. La prevenzione può ess

idonei o maschere con visiera provvista di filtro.

 

La cataratta 

Il cristallino è funzionalmente una lente a focale variabile e, per definizione, deve essere trasparente nella banda del 

visibile. Il termine cataratta definisce uno stato patologico caratterizzato da una più o meno accentuata opacità del 

cristallino, a cui corrisponde una diminuita trasmissione della luce verso la retina ed un aumento della componente diffusa.

La cataratta è prevalentemente una patologia multifattoriale dell’età avanzata, legata a processi di invecchiamento 

molecolare e cellulare. 

La Radiazione UV è tuttavia in grado di accelerare detti processi e quindi deve essere considerata un fattore causale 

specifico. Numerose indagini epidemiologiche dimostrano questa associazione ed anche gli esperimenti condotti su vari 

animali evidenziano l’effetto catarattogenico della RUV.

Il contributo all’induzione della cataratta attribuibile all’esposizione alla RUV è un effetto di notevole ri

sia per la gravità della patologia sia per i suoi costi sociali. Le lesioni microscopiche che contribuiscono ad accelerare 

l’insorgenza della cataratta sono di natura fotochimica. Esse dipendono sostanzialmente dalla dose di RUV assorbita

cristallino che, anche a causa dei processi di riparazione molto lenti, si accumulano nel tempo.

Per quanto riguarda l'esposizione a radiazione Infrarossa, emessa ad esempio da corpi incandescenti quali vetro o metalli 

fusi,  fin dagli inizi del 1900, numerosi studi di rassegna ed epidemiologici hanno evidenziato

di incidenza di cataratte tra lavoratori addetti a lavorazioni

Nel caso di esposizione oculare a luce visibile

radiazione nell’iride: l’energia termica viene quindi trasferita per conduzione diretta al tessuto epiteliare del cristallino

Nel caso di esposizione oculare a radiazione Infrafr

radiazione è invece assorbita dalla cornea: 

attraverso i tessuti oculari adiacenti (cornea

Radiazione visibile e la radiazione I.R. sono ambedue in grado di indurre cataratta, producendo entrambe, sia pure con 

meccanismi diversi, un riscaldamento del cristallino. Nel caso della cataratta dei vetrai questa dovrebbe essere associata 

essenzialmente all’esposizione ad IR-B o IR

Sulla base della localizzazione dell’opacità si distinguono tre forme principali di cataratta:

1) la cataratta nucleare caratterizzata da un progressivo ingiallimento delle proteine nucleari e dalla formazione di aggrega

macromolecolari che aumentano la diffusione della luce;

2) la cataratta subcapsulare posteriore nella quale l’opacità è provocata da un’aggregazione di cellule degenerate ed 

anormali sulla superficie posteriore del cristallino;
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E’ provocata da esposizioni brevi ed intense alla RUV della regione spettrale precedentemente indicata. E’ un effetto 

caratterizzato da lesioni superficiali che interessano la congiuntiva e la cornea, dovute alla morte e progressiva perdita di 

cellule epiteliali con conseguente messa a nudo delle numerose terminazioni nervose superficiali che vengono in contatto 

con il velo lacrimale. Lo stato infiammatorio risultante ha carattere transitorio e reversibile ma è accompagnato da dolore 

“sensazione di sabbia” negli occhi. Lo spettro d’azione della fotocheratite presenta un 

massimo di efficacia biologica fra 265÷275 nm. La prevenzione può essere facilmente realizzata mediante l’uso di occhiali 

idonei o maschere con visiera provvista di filtro. 

Il cristallino è funzionalmente una lente a focale variabile e, per definizione, deve essere trasparente nella banda del 

ine cataratta definisce uno stato patologico caratterizzato da una più o meno accentuata opacità del 

cristallino, a cui corrisponde una diminuita trasmissione della luce verso la retina ed un aumento della componente diffusa.

una patologia multifattoriale dell’età avanzata, legata a processi di invecchiamento 

La Radiazione UV è tuttavia in grado di accelerare detti processi e quindi deve essere considerata un fattore causale 

epidemiologiche dimostrano questa associazione ed anche gli esperimenti condotti su vari 

animali evidenziano l’effetto catarattogenico della RUV. 

Il contributo all’induzione della cataratta attribuibile all’esposizione alla RUV è un effetto di notevole ri

sia per la gravità della patologia sia per i suoi costi sociali. Le lesioni microscopiche che contribuiscono ad accelerare 

l’insorgenza della cataratta sono di natura fotochimica. Esse dipendono sostanzialmente dalla dose di RUV assorbita

cristallino che, anche a causa dei processi di riparazione molto lenti, si accumulano nel tempo. 

Per quanto riguarda l'esposizione a radiazione Infrarossa, emessa ad esempio da corpi incandescenti quali vetro o metalli 

numerosi studi di rassegna ed epidemiologici hanno evidenziato  un significativo incremento 

di incidenza di cataratte tra lavoratori addetti a lavorazioni  del  vetro o di metalli alle temperature di fusione

Nel caso di esposizione oculare a luce visibile o Infrarosso A (I.R. - A) , la cataratta è associata all’assorbimento della 

radiazione nell’iride: l’energia termica viene quindi trasferita per conduzione diretta al tessuto epiteliare del cristallino

Nel caso di esposizione oculare a radiazione Infrafrossa, con componenti spettrali dominanti nelle regioni IR

  l’energia termica si propaga  quindi  al cristallino mediante conduzione termica 

attraverso i tessuti oculari adiacenti (cornea-umor acqueo). 

Radiazione visibile e la radiazione I.R. sono ambedue in grado di indurre cataratta, producendo entrambe, sia pure con 

meccanismi diversi, un riscaldamento del cristallino. Nel caso della cataratta dei vetrai questa dovrebbe essere associata 

B o IR-C. 

Sulla base della localizzazione dell’opacità si distinguono tre forme principali di cataratta: 

1) la cataratta nucleare caratterizzata da un progressivo ingiallimento delle proteine nucleari e dalla formazione di aggrega

macromolecolari che aumentano la diffusione della luce; 

2) la cataratta subcapsulare posteriore nella quale l’opacità è provocata da un’aggregazione di cellule degenerate ed 

anormali sulla superficie posteriore del cristallino; 
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E’ provocata da esposizioni brevi ed intense alla RUV della regione spettrale precedentemente indicata. E’ un effetto 

ano la congiuntiva e la cornea, dovute alla morte e progressiva perdita di 

cellule epiteliali con conseguente messa a nudo delle numerose terminazioni nervose superficiali che vengono in contatto 

carattere transitorio e reversibile ma è accompagnato da dolore 

“sensazione di sabbia” negli occhi. Lo spettro d’azione della fotocheratite presenta un 

ere facilmente realizzata mediante l’uso di occhiali 

Il cristallino è funzionalmente una lente a focale variabile e, per definizione, deve essere trasparente nella banda del 

ine cataratta definisce uno stato patologico caratterizzato da una più o meno accentuata opacità del 

cristallino, a cui corrisponde una diminuita trasmissione della luce verso la retina ed un aumento della componente diffusa. 

una patologia multifattoriale dell’età avanzata, legata a processi di invecchiamento 

La Radiazione UV è tuttavia in grado di accelerare detti processi e quindi deve essere considerata un fattore causale 

epidemiologiche dimostrano questa associazione ed anche gli esperimenti condotti su vari 

Il contributo all’induzione della cataratta attribuibile all’esposizione alla RUV è un effetto di notevole rilevanza sanitaria 

sia per la gravità della patologia sia per i suoi costi sociali. Le lesioni microscopiche che contribuiscono ad accelerare 

l’insorgenza della cataratta sono di natura fotochimica. Esse dipendono sostanzialmente dalla dose di RUV assorbita dal 

Per quanto riguarda l'esposizione a radiazione Infrarossa, emessa ad esempio da corpi incandescenti quali vetro o metalli 

un significativo incremento 

vetro o di metalli alle temperature di fusione 

A) , la cataratta è associata all’assorbimento della 

radiazione nell’iride: l’energia termica viene quindi trasferita per conduzione diretta al tessuto epiteliare del cristallino. 

ossa, con componenti spettrali dominanti nelle regioni IR-B, IR-C, la 

al cristallino mediante conduzione termica 

Radiazione visibile e la radiazione I.R. sono ambedue in grado di indurre cataratta, producendo entrambe, sia pure con 

meccanismi diversi, un riscaldamento del cristallino. Nel caso della cataratta dei vetrai questa dovrebbe essere associata 

1) la cataratta nucleare caratterizzata da un progressivo ingiallimento delle proteine nucleari e dalla formazione di aggregati 

2) la cataratta subcapsulare posteriore nella quale l’opacità è provocata da un’aggregazione di cellule degenerate ed 
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3) la cataratta corticale caratterizzata da piccoli vacuoli che si riempiono d’acqua e frammenti corticali. 

 

Il danno retinico da luce blu 

In un individuo adulto normale la retina non è raggiunta dalla RUV esclusa una piccolissima frazione di UV-A di più bassa 

energia. La funzione complessiva di filtro (passabanda perché trasmette saltando il visibile e l’infrarosso A) è svolta dalle 

strutture oculari che precedono la retina. In età giovanile, tuttavia, l’occhio presenta una maggiore trasparenza alla RUV ed 

anche negli individui afachici (cristallino naturale sostituito da una protesi) la trasmissione nella regione UV-A può 

risultare notevolmente aumentata. 

Sino a non molti anni fa si riteneva che i danni prodotti dalla radiazione ottica sulla retina fossero sostanzialmente di natura 

termica. Poi è stato dimostrato che la radiazione della regione spettrale compresa fra 300 e 550 nm può indurre sulla retina 

danni di natura fotochimica . Secondo alcuni, tali danni potrebbero concorrere ad accelerare il manifestarsi della 

degenerazione maculare senile. 

 

Effetti sulla pelle 

Gli effetti più rilevanti che possono manifestarsi sulla pelle a seguito di esposizione acuta e/o cronica alla RUV sono: 

a) la fotoelastosi, effetto associato con il fotoinvecchiamento della pelle (220÷440 nm); 

b) la fotocancerogenesi cutanea (270÷400 nm); 

c) l’eritema (200÷400 nm); 

d) le reazioni fototossiche e fotoallergiche (280÷400 nm); 

e) l’immunosoppressione da RUV (250÷400 nm); 

f) la vera pigmentazione adattativa (abbronzatura) (200÷400 nm). 

 

L’eritema  

L’eritema da esposizione alla RUV è la risposta biologica più studiata e forse più nota della pelle. L’effetto è facilmente 

osservabile soprattutto negli individui di pelle chiara. La reazione eritemigena si evidenzia con un arrossamento della pelle, 

indice di vasodilatazione periferica, raggiunge il massimo dopo 12-14 ore, e si risolve in 3-4 giorni. 

Nel campo della protezione dagli effetti nocivi della RUV sulla pelle,  l’eritema riveste una notevole importanza perché: 

1) fra tutti gli effetti prodotti dalla RUV l’eritema è quello che forse più di ogni altro corrisponde alla definizione di effetto 

deterministico; 

2) la risposta eritemigena, sia in termini di spettro d’azione sia di dose-risposta, è il fenomeno macroscopico più 

rappresentativo della fotosensibilità cutanea individuale). 

 

Fotoinvecchiamento cutaneo 

L’invecchiamento cutaneo è un fenomeno complesso e multifattoriale ed è la risultante dell’invecchiamento cronologico e 

del fotoinvecchiamento provocato dall’esposizione complessiva alla RUV. Il fotoinvecchiamento si manifesta in misura più 

o meno accentuata nelle aree maggiormente fotoesposte, braccia, viso, collo ed è caratterizzato da secchezza cutanea, 

epidermide generalmente ispessita , rugosità, perdita di elasticità, pigmentazione irregolare. 
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Si ritiene che dette manifestazioni di danno siano prodotte, in parte dall’azione diretta e prolungata della radiazione UV

UV-A sulle cellule cutanee ed in parte dall’azione mediata da radicali liberi fotoindotti

1993). 

Il fotoinvecchiamento cutaneo è un effetto ritardato che si manifesta in misura più accentuata negli individui di pelle chiar

Esposizione a Radiazione UV e Tumori della pelle

E’ noto che la RUV è in grado di produrre vari danni sul DNA quali:

mutazioni geniche, scambi cromatidici, aneuploidia, etc. e che questi effetti sono o possono essere connessi con la 

cancerogenesi. 

Tra gli effetti sanitari a lungo termine l’induzione di 

L’analisi delle più recenti evidenze scientifiche mostra che la radiazione ultravioletta (UV) è uno dei fattori causali 

maggiori per i carcinomi della pelle (carcinoma spinocellulare e carcinoma basocellulare) e per il melanoma cutaneo, 

provoca l’invecchiamento precoce della pelle ed effetti nocivi per la salute. A carico dell’occhio, la radiazione UV può 

comportare lesioni e  danni alla retina ed al cristallino.

Lo IARC classifica lo spettro solare della

(gruppo 1 A ): a tale gruppo appartengono sostanze ed agenti per cui è accertata la cancerogenicità sull'uomo.

Per quanto concerne l'uso dei solarium si riportano al riguardo

Research on Cancer) nel documento Sunbed use in youth unequivocally associated with skin cancer

2006 (scaricabile su questo portale in PDF):

''I dati mostrano un marcato aumento del rischio di 

trent'anni: è stato calcolato un incremento del 75% di probabilità di contrarre il melanoma per questi utilizzatori, mentre 

questo incremento nel totale della popolazione anche se non statisticamente significativo, risulta comunque non 

trascurabile. L'abbronzatura artificiale non è efficace contro la carenza di vitamina D. Inoltre, dati scientifici mostrano 

una diminuita risposta immunitaria della pelle in coloro che fanno uso di

A tale riguardo l'ICNIRP raccomanda che ''Se sono utilizzate apparec

essere applicate specifiche raccomandazioni: non dovrebbero essere formulate affermazioni di effetti benefici sulla salute.''

 L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO

afferma quanto segue: 

''L'esposizione a raggi UV, siano essi naturali o artificiali da sorgenti quali lampade per abbronzatura artificiale, è un 

riconosciuto fattore di rischio per tumori della pelle. I raggi UV

esiste crescente  evidenza che i raggi UV

contribuiscono ad indurre il cancro. Uno studio condotto in Norvegia e Svezia mostra un incremento d

melanoma maligno tra donne che abbiamo usato regolarmente solarium. […] Ad esclusione dell'abbronzatura, molte 

persone asseriscono che l'utilizzo di solarium li aiuti ad essere più rilassati ed a provare una sensazione di benessere. E' 

difficile quantificare queste asserzioni. (...) 

Per quanto concerne la produzione di vitamina D l'OMS asserisce che

occasionale alla luce solare, combinata con una normale alimentazione, è sufficiente a fornir

 vitamina D. 

La cancerogenesi fotoindotta dalla RUV a carico delle cellule cutanee è un processo multifattoriale di lungo periodo che 

coinvolge l’organismo attraverso risposte locali e sistemiche fra le quali anche la risposta immuni
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Si ritiene che dette manifestazioni di danno siano prodotte, in parte dall’azione diretta e prolungata della radiazione UV

A sulle cellule cutanee ed in parte dall’azione mediata da radicali liberi fotoindotti  (superossido e idrossile) (Ayala, 

Il fotoinvecchiamento cutaneo è un effetto ritardato che si manifesta in misura più accentuata negli individui di pelle chiar

Esposizione a Radiazione UV e Tumori della pelle 

E’ noto che la RUV è in grado di produrre vari danni sul DNA quali: 

mutazioni geniche, scambi cromatidici, aneuploidia, etc. e che questi effetti sono o possono essere connessi con la 

Tra gli effetti sanitari a lungo termine l’induzione di tumori cutanei è di grande rilevanza per numero e gravità.

delle più recenti evidenze scientifiche mostra che la radiazione ultravioletta (UV) è uno dei fattori causali 

maggiori per i carcinomi della pelle (carcinoma spinocellulare e carcinoma basocellulare) e per il melanoma cutaneo, 

oce della pelle ed effetti nocivi per la salute. A carico dell’occhio, la radiazione UV può 

danni alla retina ed al cristallino. 

Lo IARC classifica lo spettro solare della  radiazione UV e le lampade abbronzanti come “cancerogeni per 

(gruppo 1 A ): a tale gruppo appartengono sostanze ed agenti per cui è accertata la cancerogenicità sull'uomo.

Per quanto concerne l'uso dei solarium si riportano al riguardo  le constatazioni dello IARC (International Agency for 

) nel documento Sunbed use in youth unequivocally associated with skin cancer

2006 (scaricabile su questo portale in PDF): 

''I dati mostrano un marcato aumento del rischio di melanoma per chi utilizzi apparecchiature solarium prima dei 

nt'anni: è stato calcolato un incremento del 75% di probabilità di contrarre il melanoma per questi utilizzatori, mentre 

questo incremento nel totale della popolazione anche se non statisticamente significativo, risulta comunque non 

atura artificiale non è efficace contro la carenza di vitamina D. Inoltre, dati scientifici mostrano 

una diminuita risposta immunitaria della pelle in coloro che fanno uso di  solarium''. 

A tale riguardo l'ICNIRP raccomanda che ''Se sono utilizzate apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, dovrebbero 

essere applicate specifiche raccomandazioni: non dovrebbero essere formulate affermazioni di effetti benefici sulla salute.''

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-OMS) nel documento Fact Sheet N°287 Interim Revision April 2010 

''L'esposizione a raggi UV, siano essi naturali o artificiali da sorgenti quali lampade per abbronzatura artificiale, è un 

riconosciuto fattore di rischio per tumori della pelle. I raggi UV-B sono considerati cancerogeni in esperimenti in vivo, ed 

evidenza che i raggi UV-A usati nei solarium, data la loro maggiore capacità di penetrazione 

contribuiscono ad indurre il cancro. Uno studio condotto in Norvegia e Svezia mostra un incremento d

melanoma maligno tra donne che abbiamo usato regolarmente solarium. […] Ad esclusione dell'abbronzatura, molte 

persone asseriscono che l'utilizzo di solarium li aiuti ad essere più rilassati ed a provare una sensazione di benessere. E' 

 

Per quanto concerne la produzione di vitamina D l'OMS asserisce che  per la maggior parte della popolazione 

occasionale alla luce solare, combinata con una normale alimentazione, è sufficiente a fornir

La cancerogenesi fotoindotta dalla RUV a carico delle cellule cutanee è un processo multifattoriale di lungo periodo che 

coinvolge l’organismo attraverso risposte locali e sistemiche fra le quali anche la risposta immuni
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Si ritiene che dette manifestazioni di danno siano prodotte, in parte dall’azione diretta e prolungata della radiazione UV-B e 

(superossido e idrossile) (Ayala, 

Il fotoinvecchiamento cutaneo è un effetto ritardato che si manifesta in misura più accentuata negli individui di pelle chiara. 

mutazioni geniche, scambi cromatidici, aneuploidia, etc. e che questi effetti sono o possono essere connessi con la 

è di grande rilevanza per numero e gravità. 

delle più recenti evidenze scientifiche mostra che la radiazione ultravioletta (UV) è uno dei fattori causali 

maggiori per i carcinomi della pelle (carcinoma spinocellulare e carcinoma basocellulare) e per il melanoma cutaneo, 

oce della pelle ed effetti nocivi per la salute. A carico dell’occhio, la radiazione UV può 

radiazione UV e le lampade abbronzanti come “cancerogeni per l’uomo” 

(gruppo 1 A ): a tale gruppo appartengono sostanze ed agenti per cui è accertata la cancerogenicità sull'uomo. 

le constatazioni dello IARC (International Agency for 

) nel documento Sunbed use in youth unequivocally associated with skin cancer  del 29 Novembre 

per chi utilizzi apparecchiature solarium prima dei 

nt'anni: è stato calcolato un incremento del 75% di probabilità di contrarre il melanoma per questi utilizzatori, mentre 

questo incremento nel totale della popolazione anche se non statisticamente significativo, risulta comunque non 

atura artificiale non è efficace contro la carenza di vitamina D. Inoltre, dati scientifici mostrano 

chiature per l'abbronzatura artificiale, dovrebbero 

essere applicate specifiche raccomandazioni: non dovrebbero essere formulate affermazioni di effetti benefici sulla salute.'' 

87 Interim Revision April 2010 

''L'esposizione a raggi UV, siano essi naturali o artificiali da sorgenti quali lampade per abbronzatura artificiale, è un 

erati cancerogeni in esperimenti in vivo, ed 

A usati nei solarium, data la loro maggiore capacità di penetrazione 

contribuiscono ad indurre il cancro. Uno studio condotto in Norvegia e Svezia mostra un incremento di rischio di 

melanoma maligno tra donne che abbiamo usato regolarmente solarium. […] Ad esclusione dell'abbronzatura, molte 

persone asseriscono che l'utilizzo di solarium li aiuti ad essere più rilassati ed a provare una sensazione di benessere. E' 

per la maggior parte della popolazione l'esposizione 

occasionale alla luce solare, combinata con una normale alimentazione, è sufficiente a fornire  adeguato apporto di 

La cancerogenesi fotoindotta dalla RUV a carico delle cellule cutanee è un processo multifattoriale di lungo periodo che 

coinvolge l’organismo attraverso risposte locali e sistemiche fra le quali anche la risposta immunitaria locale e sistemica. 
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I carcinomi della pelle (basalioni e spinalioni) sono tumori molto frequenti nell’uomo e si manifestano soprattutto in età 

avanzata e nelle aree maggiormente fotoesposte. 

La dose radiante accumulata dal singolo individuo correla con la probabilità che l’evento neoplastico si verifichi ma non 

influenza sostanzialmente la sua gravità. 

Il melanoma cutaneo è una forma molto pericolosa di cancro la cui incidenza, come mostrano indagini condotte soprattutto 

in Australia e Israele, è legata all’esposizione alla RUV. 

In generale, gli individui più a rischio sono quelli di razza bianca che presentano pelle ed occhi chiari, in particolare, i 

biondi e i rossi di capelli con lentiggini e numerosi nei. 

Il melanoma, a differenza dei carcinomi cutanei, presenta una scarsa correlazione con l’esposizione radiante accumulata 

dall’individuo nel corso della vita :episodi saltuari di intensa esposizione che producano eritema, scottature e vesciche, 

soprattutto se avvenuti in età giovanile, sono considerati fattori causali che aumentano considerevolmente il rischio di 

insorgenza di questa neoplasia. 

 

Radiazione UV e sistema immunitario 

La pelle è un organo molto complesso e non una semplice barriera di separazione fra l’ambiente esterno ed il corpo. In essa 

ha sede e svolge la sua funzione una parte importante del “braccio periferico” del sistema immunitario. 

Si è osservato che l’esposizione alla RUV altera la risposta immunitaria a livello locale e sistemico deprimendo sia la 

risposta umorale mediata dai linfociti B sia quella cellulare mediata dai linfociti T. 

Non è raro che a seguito di una intensa esposizione alla radiazione solare in alcuni individui compaiano, in particolare sulle 

labbra, lesioni tipiche provocate dal virus dell’herpes simplex. Si ritiene che l’esposizione alla RUV deprima 

temporaneamente il sistema immunitario permettendo al virus, presente in forma latente, di moltiplicarsi. 

 

Effetti fototossici e fotoallergici 

L’esposizione alla RUV e la contemporanea assunzione di alcuni composti chimici può provocare, in alcuni individui, delle 

reazioni di fotosensibilizzazione che si manifestano con tipiche reazioni cutanee. Le reazioni cutanee da 

fotosensibilizzazione sono prodotte da: 

1) effetti fotoallergici 

oppure 

2) effetti fototossici. 

Molti sono i prodotti di sintesi (ad esempio i principi attivi contenuti nei farmaci) e naturali (estratti di piante, sostanze 

cosmetiche, profumi) che possono produrre i suddetti effetti. E’ importante sottolineare che la RUV di lunghezza d’onda 

maggiore, in particolare la radiazione UV-A, è più efficace nell’indurre reazioni fototossiche e fotoallergiche, perché 

penetra più in profondità e quindi è in grado di interagire più facilmente con molecole fotoattive (cromofori) assunte per via 

sistemica e presenti nel microcircolo periferico. 

 

I laser 

Il  laser è un dispositivo che consente di generare radiazione ottica  monocromatica, costituita cioè da un’unica lunghezza 

d’onda, estremamente direzionale e di elevata intensità. Tali caratteristiche non sono generalmente ottenibili con l’impiego 

di sorgenti di luce incoerente (es. lampade ad incandescenza, LED, a scarica di gas o ad arco). 
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Pur differenti per le tecnologie adottate tutti i laser sono basati sul medesimo principio fisico: l’amplificazione coeren

dell’intensità luminosa tramite emissione stimolata di radiazione (in inglese Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, da cui l’acronimo LASER) e sono tipicamente costituiti da un materiale attivo, le cui proprietà fisiche 

determinano la lunghezza d’onda della radiazione laser, racchiuso in un contenitore cilindrico le cui basi sono due specchi 

piani. 

Esiste attualmente una grande varietà di sorgenti laser (a stato solido, a gas, a coloranti organici, ad eccimeri) che copron

un intervallo di lunghezze d’onda che comprende la radiazione visibile l’infrarosso e l’ultravioletto. Accanto ai laser in 

continua (CW), esistono laser che emettono impulsi di grande intensità e breve durata (anche ben al di sotto del 

picosecondo). 

 

 

Criteri di classificazione dei laser 

Un concetto importante per definire il rischio da esposizione a un’apparecchiatura laser è quello di LEA (Accessible 

Emission Limit), che è definito come il livello di radiazione massimo di una sorgente cui può accedere un operatore e 

determina la pericolosità di un apparato laser

Attraverso lo studio della soglia di danneggiamento per l’occhio e la cute in funzione della lunghezza d’onda e della durata 

dell’esposizione alla radiazione laser, sono stati dedotti i criteri che, in base al

potenza accessibile da parte dell’operatore, collocano un laser in una certa classe di pericolosità.

La norma tecnica CEI EN 60825-1,riguardante la sicurezza degli apparecchi laser, è stata recentemente aggiornata e 

essa è stata rivista la classificazione delle apparecchiature. La classificazione delle sorgenti laser deve essere effettuata

costruttore; dalla data 01/07/2005 gli apparecchi nuovi che vengono immessi sul mercato devono essere

conformi all'aggiornamento citato (nuova classificazione).

Vecchia classificazione, ancora valida per i laser antecedenti al 01/07/2005

classe 1:    laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili 

classe 2:    laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 400 e 700 nm. La protezione 

dell’occhio è normalmente assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale 

classe 3A: laser che sono sicuri per la visione ad occhio nudo. P

tra 400 e 700 nm, la protezione è assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale. Per le altre lunghezz

d’onda il rischio per l’occhio nudo non è superiore a quello di Class

con strumenti ottici (per es. binocoli, telescopi, microscopi) può essere pericolosa. 

classe 3B: la visione diretta del fascio di questi laser è sempre pericolosa. La visione di riflessioni diffuse

pericolosa.  

classe 4:    laser che sono in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero 

anche costituire un pericolo di incendio. Il loro uso richiede un’estrema cautela.

 

Classificazione attuale dei laser o “nuova classificazione” (dopo il 01/07/2005)

Classe 1: I laser di questa categoria sono intrinsecamente inoffensivi, anche in caso di errore di manipolazione o d’impiego 

di strumenti ottici (per es. il cannocchiale, il telescopo, ecc.)
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Pur differenti per le tecnologie adottate tutti i laser sono basati sul medesimo principio fisico: l’amplificazione coeren

dell’intensità luminosa tramite emissione stimolata di radiazione (in inglese Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, da cui l’acronimo LASER) e sono tipicamente costituiti da un materiale attivo, le cui proprietà fisiche 

lunghezza d’onda della radiazione laser, racchiuso in un contenitore cilindrico le cui basi sono due specchi 

Esiste attualmente una grande varietà di sorgenti laser (a stato solido, a gas, a coloranti organici, ad eccimeri) che copron

o di lunghezze d’onda che comprende la radiazione visibile l’infrarosso e l’ultravioletto. Accanto ai laser in 

continua (CW), esistono laser che emettono impulsi di grande intensità e breve durata (anche ben al di sotto del 

Un concetto importante per definire il rischio da esposizione a un’apparecchiatura laser è quello di LEA (Accessible 

Emission Limit), che è definito come il livello di radiazione massimo di una sorgente cui può accedere un operatore e 

determina la pericolosità di un apparato laser 

Attraverso lo studio della soglia di danneggiamento per l’occhio e la cute in funzione della lunghezza d’onda e della durata 

dell’esposizione alla radiazione laser, sono stati dedotti i criteri che, in base alla lunghezza d’onda e al LEA, cioè alla 

potenza accessibile da parte dell’operatore, collocano un laser in una certa classe di pericolosità. 

1,riguardante la sicurezza degli apparecchi laser, è stata recentemente aggiornata e 

essa è stata rivista la classificazione delle apparecchiature. La classificazione delle sorgenti laser deve essere effettuata

costruttore; dalla data 01/07/2005 gli apparecchi nuovi che vengono immessi sul mercato devono essere

formi all'aggiornamento citato (nuova classificazione). 

Vecchia classificazione, ancora valida per i laser antecedenti al 01/07/2005 

laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili  

ettono radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 400 e 700 nm. La protezione 

dell’occhio è normalmente assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale  

: laser che sono sicuri per la visione ad occhio nudo. Per i laser che emettono nell’intervallo di lunghezze d’onda 

tra 400 e 700 nm, la protezione è assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale. Per le altre lunghezz

d’onda il rischio per l’occhio nudo non è superiore a quello di Classe 1. La visione diretta del fascio dei laser di Classe 3A 

con strumenti ottici (per es. binocoli, telescopi, microscopi) può essere pericolosa.  

: la visione diretta del fascio di questi laser è sempre pericolosa. La visione di riflessioni diffuse

laser che sono in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero 

Il loro uso richiede un’estrema cautela. 

attuale dei laser o “nuova classificazione” (dopo il 01/07/2005) 

I laser di questa categoria sono intrinsecamente inoffensivi, anche in caso di errore di manipolazione o d’impiego 

di strumenti ottici (per es. il cannocchiale, il telescopo, ecc.). 
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Pur differenti per le tecnologie adottate tutti i laser sono basati sul medesimo principio fisico: l’amplificazione coerente 

dell’intensità luminosa tramite emissione stimolata di radiazione (in inglese Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, da cui l’acronimo LASER) e sono tipicamente costituiti da un materiale attivo, le cui proprietà fisiche 

lunghezza d’onda della radiazione laser, racchiuso in un contenitore cilindrico le cui basi sono due specchi 

Esiste attualmente una grande varietà di sorgenti laser (a stato solido, a gas, a coloranti organici, ad eccimeri) che coprono 

o di lunghezze d’onda che comprende la radiazione visibile l’infrarosso e l’ultravioletto. Accanto ai laser in 

continua (CW), esistono laser che emettono impulsi di grande intensità e breve durata (anche ben al di sotto del 

Un concetto importante per definire il rischio da esposizione a un’apparecchiatura laser è quello di LEA (Accessible 

Emission Limit), che è definito come il livello di radiazione massimo di una sorgente cui può accedere un operatore e 

Attraverso lo studio della soglia di danneggiamento per l’occhio e la cute in funzione della lunghezza d’onda e della durata 

la lunghezza d’onda e al LEA, cioè alla 

 

1,riguardante la sicurezza degli apparecchi laser, è stata recentemente aggiornata e con 

essa è stata rivista la classificazione delle apparecchiature. La classificazione delle sorgenti laser deve essere effettuata dal 

costruttore; dalla data 01/07/2005 gli apparecchi nuovi che vengono immessi sul mercato devono essere  necessariamente 

 

ettono radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 400 e 700 nm. La protezione 

er i laser che emettono nell’intervallo di lunghezze d’onda 

tra 400 e 700 nm, la protezione è assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale. Per le altre lunghezze 

e 1. La visione diretta del fascio dei laser di Classe 3A 

: la visione diretta del fascio di questi laser è sempre pericolosa. La visione di riflessioni diffuse è normalmente 

laser che sono in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero 

I laser di questa categoria sono intrinsecamente inoffensivi, anche in caso di errore di manipolazione o d’impiego 
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Classe 1M: I laser di questa categoria sono senza pericolo per gli occhi fino a che la larghezza del fascio del laser non è 

ridotto per mezzo di strumenti ottici (lenti d’ingrandimento, obiettivi, telescopi, cannocchiali). L’uso di questi strumenti 

ottici può causare un danno agli occhi simile a quello delle categorie 3R o 3B.  

Classe 2: Per una breve durata di esposizione (fino a 0.25s), i laser di questa categoria sono inoffensivi per gli occhi. 

Tuttavia il fascio laser non deve essere diretto deliberatamente sulle persone   

Classe 2M: I laser di questa categoria sono inoffensivi per gli occhi fino a che l’esposizione non supera i 0.25 secondi e 

che la larghezza del fascio del laser non è ridotto per mezzo di strumenti ottici (lenti d’ingrandimento, obiettivi, microscopi, 

cannocchiali). L’uso di questi strumenti ottici può causare un danno agli occhi simile a quello delle categorie 3R o 3B. 

Classe 3A: L’utilizzo di strumenti ottici (binocoli, teodoliti, ecc.) può essere pericoloso e va attentamente valutato. Inoltre:  

 

a) nelle zone di utilizzo deve essere affisso un segnale di avvertimento; 

b) per facilitare l’allineamento del laser e del suo accoppiamento con il sistema utilizzare mezzi meccanici o elettronici;  

c) il fascio deve, se possibile, essere fermato alla fine del suo tragitto;  

d) il tragitto del fascio deve essere situato, se possibile, molto al di sopra o al di sotto dell’altezza degli occhi; 

e) devono essere prese le necessarie precauzioni per evitare che il fascio laser sia diretto, senza intenzione, su superfici 

riflettenti;  

f) devono essere prese le necessarie precauzioni affinché personale non autorizzato non possa utilizzare l’apparecchio laser;  

  

Classe 3B: La radiazione di questa categoria di laser è pericolosa per gli occhi e spesso anche per la pelle. Devono essere 

osservate le precauzioni previste per la classe 3A e inoltre: 

  

a) il funzionamento del laser deve avvenire in una zone controllata dagli operatori;  

b) le riflessioni speculari devono essere evitate;  

c) il fascio laser deve essere limitato alla fine del suo tragitto utile da un corpo formato da materiale diffondente di colore e 

riflettività opportune;  

d) se necessari, devono essere usati occhiali appositi;  

e) nelle zone di utilizzo deve essere affisso un segnale normalizzato di avvertimento laser;  

Classe 3R: La radiazione di questa categoria di laser è pericolosa per gli occhi. 

Classe 4: La radiazione di questa categoria di laser ed anche il riflesso sono molto pericolosi sia per gli occhi che per la 

pelle. Essi possono provocare l’esplosione di certe materie e di conseguenza degli incendi. 

Devono essere osservate le precauzioni previste per la classe 3B, 3R e inoltre:  

a) i tragitti dei fasci dovrebbero essere protetti da un riparo ogni volta che ciò è possibile. L’accesso alle vicinanze del laser 

durante il suo funzionamento è limitato al personale tecnico che indossa protettori oculari antilaser appropriati e vestiti 

protettivi;  

b) ogni volta che è possibile si dovrebbero usare comandi a distanza;  

c) se l’occhio è protetto, l’illuminazione del locale deve comunque risultare sufficiente;  

d) l’incendio è un potenziale pericolo associato ai laser di grande potenza. Per arrestare i fasci vanno quindi scelti materiali 

adatti;  
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e) speciali precauzioni devono essere prese per impedire riflessioni indesiderate, il fascio e la zona di impatto dovrebbero 

essere avvolte da un materiale opaco per la lunghezza d’onda del laser. 

Sia per la vecchia che per la nuova classificazione, le classi sono stabilite sulla base dei

Accettabile ) che descrive i livelli di radiazione emergente da un sistema laser, la cui valutazione permette la

dell’apparecchio nell’opportuna categoria di rischio. La determinazione del LEA deve essere effettuata

costruttore nelle condizioni più sfavorevoli ai fini della sicurezza. La classificazione dei Laser indica

loro  grado di pericolosità, e le  opportune misure preventive e protettive.

E’ responsabilità del costruttore o del suo agente fornire la corretta classificazione di un apparecchio laser. Se la modific

da parte dell’utilizzatore di un apparecchio già classificato influenza

dell’apparecchio o delle sue funzioni, la persona o l’organismo che effettua tale modifica ha la responsabilità di assicurare

la riclassificazione  e la nuova targatura dell’apparecchio laser. Pertanto nota la classi

rischio associato alla installazione ed impiego dell’apparato.

Classificazione Lampade 

Le lampade e i sistemi di lampade sono classificati in 4 gruppi secondo lo standard CEI EN 62471:2009.

prevede metodi di misura e classificazione ed anche se non definisce vincoli specifici per la marcatura, rappresenta 

attualmente lo stato dell’arte in termini di informazioni sulla

lampade (compresi i LED). 

Classificazione delle Macchine 

DLgs. 27/01/2010 n.17 (Direttiva Macchine

comprese anche le ROA) che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte, soprattutto se portatrici di dispositi

medici impiantati (per le ROA: il cristallino artificiale), il costruttore deve riportare nel manuale di istruzioni le relati

informazioni. 

Qualora manchino norme specifiche di prodotto, la norma UNI EN 12198:2009 consente al fabbricante di assegnare 

macchina una categoria in funzione del livello di emissione di radiazioni secondo i valori riportati nella appendice

suddetta norma. 
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e) speciali precauzioni devono essere prese per impedire riflessioni indesiderate, il fascio e la zona di impatto dovrebbero 

essere avvolte da un materiale opaco per la lunghezza d’onda del laser.  

ia per la vecchia che per la nuova classificazione, le classi sono stabilite sulla base dei  LEA

Accettabile ) che descrive i livelli di radiazione emergente da un sistema laser, la cui valutazione permette la

ecchio nell’opportuna categoria di rischio. La determinazione del LEA deve essere effettuata

costruttore nelle condizioni più sfavorevoli ai fini della sicurezza. La classificazione dei Laser indica

opportune misure preventive e protettive. 

E’ responsabilità del costruttore o del suo agente fornire la corretta classificazione di un apparecchio laser. Se la modific

da parte dell’utilizzatore di un apparecchio già classificato influenza un aspetto qualunque delle prestazioni 

dell’apparecchio o delle sue funzioni, la persona o l’organismo che effettua tale modifica ha la responsabilità di assicurare

e la nuova targatura dell’apparecchio laser. Pertanto nota la classificazione è possibile

rischio associato alla installazione ed impiego dell’apparato. 

Le lampade e i sistemi di lampade sono classificati in 4 gruppi secondo lo standard CEI EN 62471:2009.

misura e classificazione ed anche se non definisce vincoli specifici per la marcatura, rappresenta 

attualmente lo stato dell’arte in termini di informazioni sulla  sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di 

 

Direttiva Macchine)  prevede che se una macchina emette radiazioni non ionizzanti (quindi 

comprese anche le ROA) che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte, soprattutto se portatrici di dispositi

medici impiantati (per le ROA: il cristallino artificiale), il costruttore deve riportare nel manuale di istruzioni le relati

Qualora manchino norme specifiche di prodotto, la norma UNI EN 12198:2009 consente al fabbricante di assegnare 

macchina una categoria in funzione del livello di emissione di radiazioni secondo i valori riportati nella appendice
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e) speciali precauzioni devono essere prese per impedire riflessioni indesiderate, il fascio e la zona di impatto dovrebbero 

LEA  (Limite di Emissione 

Accettabile ) che descrive i livelli di radiazione emergente da un sistema laser, la cui valutazione permette la  collocazione 

ecchio nell’opportuna categoria di rischio. La determinazione del LEA deve essere effettuata  da parte del 

costruttore nelle condizioni più sfavorevoli ai fini della sicurezza. La classificazione dei Laser indica  in ordine crescente il 

E’ responsabilità del costruttore o del suo agente fornire la corretta classificazione di un apparecchio laser. Se la modifica 

un aspetto qualunque delle prestazioni 

dell’apparecchio o delle sue funzioni, la persona o l’organismo che effettua tale modifica ha la responsabilità di assicurare 

ficazione è possibile  stimare  il 

Le lampade e i sistemi di lampade sono classificati in 4 gruppi secondo lo standard CEI EN 62471:2009.  Questa norma 

misura e classificazione ed anche se non definisce vincoli specifici per la marcatura, rappresenta 

sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di 

 

emette radiazioni non ionizzanti (quindi 

comprese anche le ROA) che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte, soprattutto se portatrici di dispositivi 

medici impiantati (per le ROA: il cristallino artificiale), il costruttore deve riportare nel manuale di istruzioni le relative 

Qualora manchino norme specifiche di prodotto, la norma UNI EN 12198:2009 consente al fabbricante di assegnare alla 

macchina una categoria in funzione del livello di emissione di radiazioni secondo i valori riportati nella appendice B della 
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Sono contemplate tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, informazione, 

addestramento:  

Categoria 0 Nessuna restrizione: macchina intrinsecamente sicura ai fini dell'emissione ROA 

Categoria 1 
Possono essere necessarie limitazioni d'accesso e misure di protezione; il fabbricante deve fornire 

informazioni su pericoli e rischi anche indiretti 

Categoria 2 

Richieste sempre restrizioni speciali e misure di protezione; il fabbricante ha l'obbligo di fornire  

infoRmazioni su pericoli e rischi anche indiretti e sull'addestramento necessario ai fini dell'impiego 

sicuro. 

 

Valutazione - Radiazioni Ottiche Artificiali 

Il Capo V del Titolo VIII del  D.Lgs.81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione 

alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale. 

 L'Art. 216. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi prescrive che nell'ambito della valutazione dei rischi di 

cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui 

possono essere esposti i lavoratori. 

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare  le norme della Commissione 

elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione 

internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni 

incoerenti.  

Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno 

disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida “le 

buone prassi”. Oppure dati del  fabbricante. 

  

La valutazione dei rischi deve prendere in esame: 

  

a. il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni 

ottiche; 

b. i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215; 

c. qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili 

al rischio; 

d. qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto 

di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti; 

e. qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; 

f. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni 

ottiche artificiali; 

g. la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; 

h. per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le 

informazioni pubblicate; 

i. sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; 
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j. una classificazione dei laser stabilita conformemente all

sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le 

classificazioni analoghe; 

k. le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottic

lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie.

 

Ai fini della valutazione del rischio,  devono essere considerate tutte le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti 

nell’ambito aziendale (laser, UV, visibili, infrarossi). Ad una prima fase di acquisizione dei dati tecnici delle 

apparecchiature, si procede con l’esclusione dalla valutazione di tutte le sorgenti classificate “Giustificabili”, cioè 

intrinsecamente sicure ovvero  nelle abituali condizi

salute dei soggetti esposti. 

Le sorgenti Giustificabili sono tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute e pertanto possono essere tralascia

nell'ambito della valutazione dei rischi. 

Queste sono: 

Tutte le sorgenti intrinsecamente sicure: 

 

• Le sorgenti di radiazioni ottiche che, nelle usuali condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da 

presentare rischi per la salute e la sicurezza.

• Le sorgenti che danno luogo a emissioni accessibili

 

In caso di dubbi è possibile effettuare una semplice verifica

Per alcune sorgenti vanno verificate  le appropriate condizioni di uso per poter essere “

 

• Lampade fluorescenti da illuminazione di ambienti: sono

negli ambienti di lavoro : ~ 600 lux

• Proiettori da tavolo: innocui se non si fissa il fascio

• Riflettori (alogenuri metallici o a mercurio): non rappresentano font

se questi non sono fissati direttamente (fascio non in linea con asse visivo).

 

Sono pertanto "Giustificabili " tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella 

categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009,

classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009. Sono inoltre giustificabili le apparecchiature che 

emettono radiazione ottica coerente (laser) di classe 1 e 2.
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una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le 

sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le 

le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di 

lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie. 

devono essere considerate tutte le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti 

V, visibili, infrarossi). Ad una prima fase di acquisizione dei dati tecnici delle 

apparecchiature, si procede con l’esclusione dalla valutazione di tutte le sorgenti classificate “Giustificabili”, cioè 

nelle abituali condizioni di impiego  "innocue" o possono rappresentare un rischio per la 

Le sorgenti Giustificabili sono tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute e pertanto possono essere tralascia

Le sorgenti di radiazioni ottiche che, nelle usuali condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da 

presentare rischi per la salute e la sicurezza. 

a emissioni accessibili  insignificanti. 

una semplice verifica  con luxmetro calibrato. 

le appropriate condizioni di uso per poter essere “innocue", ad esempio:

scenti da illuminazione di ambienti: sono  innocue per le normali condizioni di illuminamento 

negli ambienti di lavoro : ~ 600 lux 

Proiettori da tavolo: innocui se non si fissa il fascio 

Riflettori (alogenuri metallici o a mercurio): non rappresentano fonte di rischio se lo schermo è integro

se questi non sono fissati direttamente (fascio non in linea con asse visivo). 

" tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella 

a 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009,  così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED,

classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009. Sono inoltre giustificabili le apparecchiature che 

aser) di classe 1 e 2. 
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a pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le 

sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le 

he e delle relative attrezzature di 

devono essere considerate tutte le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti 

V, visibili, infrarossi). Ad una prima fase di acquisizione dei dati tecnici delle 

apparecchiature, si procede con l’esclusione dalla valutazione di tutte le sorgenti classificate “Giustificabili”, cioè 

"innocue" o possono rappresentare un rischio per la 

Le sorgenti Giustificabili sono tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute e pertanto possono essere tralasciate 

Le sorgenti di radiazioni ottiche che, nelle usuali condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da 

", ad esempio: 

innocue per le normali condizioni di illuminamento 

e di rischio se lo schermo è integro  in vetro e 

" tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella 

così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED,  

classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009. Sono inoltre giustificabili le apparecchiature che 
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SCALA DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO 
 PER SORGENTI "GIUSTIFICABILI" 

CLASSIFICAZIONE DELLA 
SORGENTE ROA INCOERENTE 

SORGENTE 
GIUSTIFICABILE 

ENTITA' DEL 
RISCHIO 

Classe 0 SI RISCHIO BASSO 

Gruppo Esente SI RISCHIO BASSO 

Sorgenti analoghe alle precedenti, 
anche in assenza della classificazione, 
nelle corrette condizioni di impiego 

SI RISCHIO BASSO 

 

 

Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione deve prendere in esame i dati tecnici forniti dal costruttore (comprese 

le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti).  

I dati utili ai fini della valutazione sono: 

 

• Lunghezza d’onda λ [nm]; 

• Durata dell’esposizione t [sec.]; 

• Angolo α sotto il quale la sorgente viene osservata [mrad]. 

• Il diametro di apertura del fascio [mm]. 

 

I valori limite di esposizione sono espressi per mezzo delle seguenti grandezza fisiche: 

L’ irradianza  “E” viene adottata, quale VLE, quando gli effetti sono indipendenti dall’angolo di osservazione e dal tempo 

di esposizione; 

L’ esposizione radiante “H” viene adottata, quale VLE, quando si deve considerare l’effetto dell’energia assorbita in 

relazione al tempo di esposizione; 

La radianza “L” viene adottata, quale VLE, quando è importante la dipendenza angolare. 

Si procede con il calcolo dei valori di esposizione stimati e si effettua un confronto con i valori limite imposti dal D.Lgs. 

81/08 e ss.mm.ii - Allegato XXXVII, per verificare una eventuale sovraesposizione dell’operatore (Allegato XXXVII). 
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Ai laser di classe 2 viene attribuito un rischio medio in via cautelativa, nonostante la protezione dell’occhio sia 

normalmente garantita dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale.
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Ai laser di classe 2 viene attribuito un rischio medio in via cautelativa, nonostante la protezione dell’occhio sia 

dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale. 
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Ai laser di classe 2 viene attribuito un rischio medio in via cautelativa, nonostante la protezione dell’occhio sia 

 



 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 106 
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO

Mansione 

Omogenea 

Luogo di 

svolgimento 

prestazione 

lavorativa 

Rischio

ESPOSIZIONE 

ROA

DIRIGENTE 

MEDICO 

 

AMBULATORIO 

DI 

DERMATOLOGIA 

 

L’apparecchiatura 

utilizzata è un laser 

di classe 1

 

 

 

 

I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio, potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni 

ottiche che superino i valori limite di esposizione, devono essere indicati per mezzo di apposita segnaletica.

 

   

Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, ove tecnicamente possibile.
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO

 

Rischio 

ESPOSIZIONE 

ROA 

Stima Rischio 

Iniziale Valutazione 

Rischio 

Misure 

Prevenzione e 

Protezione G P IR 

L’apparecchiatura 

utilizzata è un laser 

di classe 1 

2 1 2 
Rischio 

Basso 

Seguire 

attentamente le 

istruzioni 

riportate sul 

Manuale d’uso e 

manutenzione

oghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio, potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni 

ottiche che superino i valori limite di esposizione, devono essere indicati per mezzo di apposita segnaletica.

inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, ove tecnicamente possibile. 
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO  

Prevenzione e 

Stima Rischio 

Residuo 
RR 

G P RR 

attentamente le 

Manuale d’uso e 

manutenzione 

2 1 2 
Rischio 

Basso 

oghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio, potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni 

ottiche che superino i valori limite di esposizione, devono essere indicati per mezzo di apposita segnaletica. 
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Esempi di sorgenti di radiazioni ottiche artificiali che possono comportare rischio per occhi e/o cute dei soggetti 

esposti per le quali si dovrebbe approfondire la valutazione del rischio: 

SORGENTE POSSIBILITA' DI 

SOVRAESPOSIZIONE 

NOTE 

Arco elettrico (saldatura elettrica) Molto elevata 

Le saldature ad arco elettrico (tranne 

quelle a gas) a prescindere dal metallo, 

possono superare i valori limite 

previsti per la radiazione UV per tempi 

di esposizione  dell’ordine delle decine 

di secondi a distanza di un metro 

dall’arco. I lavoratori, le persone 

presenti e di passaggio possono essere 

sovraesposti in assenza di adeguati 

precauzioni tecnico-organizzative 

Lampade germicide per sterilizzazione 

e disinfezione 
Elevata 

Gli UVC emessi dalle lampade sono 

utilizzati per sterilizzare aree di lavoro 

e locali in ospedali, industrie alimentari 

e laboratori 

Lampade per fotoindurimento di 

polimeri, fotoincisione, “curing” 
Media 

Le sorgenti UV sono usualmente 

posizionate all’interno di 

apparecchiature, ma l’eventuale 

radiazione che può fuoriuscire 

attraverso aperture o fessure è in grado 

di superare i limiti in poche decine di 

secondi 

“ Luce Nera” usata nei dispositivi di 

test e controllo non distruttivi (eccetto 

lampade classificate nel gruppo 

“Esente” secondo CEI EN 

62471:2009) 

Bassa – Media o Elevata in relazione 

all’applicazione 

Il rischio è riconducibile all’emissione 

di UVA associata alla radiazione 

visibile 

Lampade UVA sono utilizzate in 

dispositivi quali quelli dedicati al 

controllo e all’ispezione dei materiali o 

per il controllo delle banconote; 

analoghe sorgenti sono usate nei locali 

per intrattenimento quali discoteche, 

pub e nei concerti. 

I sistemi impiegati in metallurgia 

superano il limite per l’esposizione a 
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SORGENTE POSSIBILITA' DI 

SOVRAESPOSIZIONE

Lampade ad alogenuri metallici 
Bassa

(Elevata se visione diretta)

Fari di veicoli 
Bassa

(Elevata se visione diretta)

Lampade scialitiche da sala operatoria 
Bassa

(Elevata se 

Lampade ad alogenuri metallici Media

Lampade abbronzanti 

  
Media 

Lampade per usi particolari eccetto 

lampade classificate  nel gruppo 
Media 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE
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POSSIBILITA' DI 

SOVRAESPOSIZIONE 

NOTE 

UVA per tempi dell’ordine di 1 

ore, rispetto ad attività che possono 

essere protratte per tutto il turno 

lavorativo. 

Bassa 

(Elevata se visione diretta) 

Sono utilizzate nei 

vasti (es.: supermercati) e aperti per 

l’illuminazione esterna e possono 

superare sia i limiti per gli UV che per 

la radiazione visibile e in particolare 

per la “luce blu”

della sorgente

Bassa 

(Elevata se visione diretta) 

Possibile sovraesposizione da luce blu 

per visione diretta protratta per più di 

5-10 minuti: potenzialmente esposti i 

lavoratori delle officine di riparazione 

auto 

Bassa 

(Elevata se visione diretta) 

Per talune lampade i valori limite di 

esposizione per luce blu possono 

essere superati in 10 minuti in 

condizioni di visione diretta della 

sorgente 

Media-Elevata 

Sono utilizzate nei teatri, in ambienti 

vasti (es.: supermercati),e aperti per 

l’illuminazione esterna e possono 

superare sia i limiti per gli UV che per 

la radiazione visibile e in particolare 

per la “luce blu”

Media – Elevata 

Le sorgenti utilizzate in ambito estetico 

per l’abbronzatura possono emettere 

sia UVA che UVB, i cui contributi 

relativi variano a seconda della loro 

tipologia. Queste sorgenti superano i 

limiti per i lavoratori per esposizioni 

dell’ordine dei minuti.

Media – Elevata 
Si tratta di lampade fluorescenti non 

per illuminazione generale quali quelle 
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UVA per tempi dell’ordine di 1 – 2 

ore, rispetto ad attività che possono 

essere protratte per tutto il turno 

Sono utilizzate nei teatri, in ambienti 

vasti (es.: supermercati) e aperti per 

l’illuminazione esterna e possono 

superare sia i limiti per gli UV che per 

la radiazione visibile e in particolare 

per la “luce blu”  per visione diretta 

della sorgente 

Possibile sovraesposizione da luce blu 

per visione diretta protratta per più di 

10 minuti: potenzialmente esposti i 

lavoratori delle officine di riparazione 

Per talune lampade i valori limite di 

esposizione per luce blu possono 

essere superati in 10 minuti in 

condizioni di visione diretta della 

Sono utilizzate nei teatri, in ambienti 

(es.: supermercati),e aperti per 

l’illuminazione esterna e possono 

superare sia i limiti per gli UV che per 

la radiazione visibile e in particolare 

per la “luce blu” 

Le sorgenti utilizzate in ambito estetico 

l’abbronzatura possono emettere 

sia UVA che UVB, i cui contributi 

relativi variano a seconda della loro 

tipologia. Queste sorgenti superano i 

limiti per i lavoratori per esposizioni 

dell’ordine dei minuti. 

Si tratta di lampade fluorescenti non 

per illuminazione generale quali quelle 
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SORGENTE POSSIBILITA' DI 

SOVRAESPOSIZIONE 

NOTE 

“Esente” utilizzate in acquari e terrari. Queste 

lampade presentano elevate irradianze 

UVB che possono portare a 

sovraesposizioni in pochi minuti, 

soprattutto a distanze ravvicinate. 

Lampade per uso generale e lampade 

speciali classificate nei gruppi 1,2,3 ai 

sensi della norma CEI EN 62471:2009  

Bassa-Media-Elevata in relazione alla 

classificazione 

Inclusi sistemi LED. Necessari 

accorgimenti pe installazione ed uso 

sicuro se la classe è superiore alla 

prima. 

Corpi incandescenti quali metallo o 

vetro fuso, ad esempio nei crogiuoli 

dei forni di fusione con corpo 

incandescente a vista e loro 

lavorazione 

Elevata–Molto elevata 

Nel corso della colata e in prossimità 

dei crogiuoli le esposizioni a IRB-IRC 

possono superare i valori limite per 

tempi di esposizione dell’ordine di 

pochi secondi. 

Riscaldatori radiativi a lampade Medio-Elevata 

Emissioni di radiazioni infrarosse  

superiori ai valori limite possono 

essere riscontrate fino a 2 metri di 

distanza da taluni riscaldatori radiativi: 

necessari accorgimenti per 

installazione ed impiego sicuro 

Apparecchiature con sorgenti IPL per 

uso medico o estetico 
Elevata-Molto elevata 

Emissioni di radiazioni ottiche 

potenzialmente molto superiori ai 

valori limite anche per pochi secondi. 

Necessarie precazuzioni per 

installazione/impiego sicuro 

Laser 

Molto Elevata/Elevata: laser in classe 

4/3B; Media: Laser in classe 2-3. 

Innocui: Laser in Classe 1 

per i Laser in classe 3B e 4 sono 

obbligatorie specifiche misure di tutela 

e specifici requisiti di installazione ai 

fini della sicurezza 

Lampade abbronzanti 

  
Media – Elevata 

Le sorgenti utilizzate in ambito estetico 

per l’abbronzatura possono emettere 

sia UVA che UVB, i cui contributi 

relativi variano a seconda della loro 

tipologia. Queste sorgenti superano i 

limiti per i lavoratori per esposizioni 

dell’ordine dei minuti. 
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Misure generali  

 

• valutazione dell’esposizione alle ROA;

• fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti da ROA, le misure adottate alle norme 

vigenti; 

• mettere a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale.
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valutazione dell’esposizione alle ROA; 

fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti da ROA, le misure adottate alle norme 

mettere a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale. 
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fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti da ROA, le misure adottate alle norme 
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RISCHIO RUMORE  

Fra gli obblighi spettanti al datore di lavoro nell’ambito della Valutazione dei Rischi vi è quello, di valutare il rischio da 

esposizione a Rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 

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

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; 

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra 

rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di 

avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti 

disposizioni in materia; 

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; 

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura 

scientifica; 

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.  

Valori limite di esposizione e valori di azione 

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione 

acustica di picco, sono fissati a: 

 

 

 

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia 

significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, é possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di 

esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a 

condizione che:  
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a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di 

esposizione di 87 dB(A);  

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività. 

 

Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

Qualora a seguito della Valutazione svolta si dovesse fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possono 

essere superati, si può ricorrere alla Misurazione dei livelli di rumore

riportare i relativi risultati nel Documento di Valutazion

ritenute più idonee alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione, ai fattori ambientali e alle 

caratteristiche dell’apparecchio di misurazione. Inoltre, i metodi ut

rappresentativa dell’esposizione del lavoratore. 

Nella valutazione occorre tenere conto di quanto espressamente previsto nel Titolo VIII del D. Lgs. 81/2008. L’impiego 

delle liste di controllo INAIL “La Sicurezza in Ospedale 

supporto alla valutazione del rischio. 

 

All’interno di una struttura ospedaliera, secondo quanto constatato dall’INAIL, non esistono situazioni critiche di 

esposizione al rumore, sebbene esistano diversi lavoratori che svolgono alcune fasi lavorative rumorose ben definite.

Il Datore di lavoro deve valutare naturalmente l’esposizione di tutti i lavoratori e, come consigliato nella norma UNI EN 

ISO 9612, analizzare tutti i lavoratori per compiti o mansioni, in base alla valutazione del livello di esposizione, che 

potrebbe anche non essere pericoloso per la salute, ma potrebbe essere causa di aumento di disagio, di stress, di labile 

concentrazione e di aumento di infortuni. 

La valutazione deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente 

qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia ovvero da 

personale esterno. In ogni caso il datore di lavoro è chiamato ad aggiornare la Valutazione dei Rischi in occasione di 

notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata e quando i risultati della Sorveglianza sanitaria ne dovessero 

mostrare la necessità.  

A seguito della Valutazione e/o della Misurazione svolta, il datore di lavoro deve provvedere a eliminare i rischi alla fonte 

o a ridurli al minimo ed in ogni caso a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, attraverso le Misure di 

Prevenzione e Protezione di seguito riportate:

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore;

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, 

inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro il cui obiettivo o effetto è di limitare 

l'esposizione al rumore; 

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro;

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto dell

esposizione al rumore; 

e) adozione di misure tecniche per il contenimento:

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbe
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a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di 

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.  

Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente.

olta si dovesse fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possono 

essere superati, si può ricorrere alla Misurazione dei livelli di rumore  a cui risultano essere esposti i lavoratori e 

riportare i relativi risultati nel Documento di Valutazione indicando i metodi e le apparecchiature utilizzate in quanto 

ritenute più idonee alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione, ai fattori ambientali e alle 

caratteristiche dell’apparecchio di misurazione. Inoltre, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché risulti 

rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.  

Nella valutazione occorre tenere conto di quanto espressamente previsto nel Titolo VIII del D. Lgs. 81/2008. L’impiego 

IL “La Sicurezza in Ospedale - Fascicolo VIII- Rischio Rumore” risultano un buon strumento di 

All’interno di una struttura ospedaliera, secondo quanto constatato dall’INAIL, non esistono situazioni critiche di 

zione al rumore, sebbene esistano diversi lavoratori che svolgono alcune fasi lavorative rumorose ben definite.

Il Datore di lavoro deve valutare naturalmente l’esposizione di tutti i lavoratori e, come consigliato nella norma UNI EN 

tutti i lavoratori per compiti o mansioni, in base alla valutazione del livello di esposizione, che 

potrebbe anche non essere pericoloso per la salute, ma potrebbe essere causa di aumento di disagio, di stress, di labile 

deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente 

qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia ovvero da 

erno. In ogni caso il datore di lavoro è chiamato ad aggiornare la Valutazione dei Rischi in occasione di 

notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata e quando i risultati della Sorveglianza sanitaria ne dovessero 

o della Valutazione e/o della Misurazione svolta, il datore di lavoro deve provvedere a eliminare i rischi alla fonte 

o a ridurli al minimo ed in ogni caso a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, attraverso le Misure di 

zione di seguito riportate: 

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, 

tà di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro il cui obiettivo o effetto è di limitare 

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro 

e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbe
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a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di 

Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente. 

olta si dovesse fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possono 

a cui risultano essere esposti i lavoratori e 

e indicando i metodi e le apparecchiature utilizzate in quanto 

ritenute più idonee alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione, ai fattori ambientali e alle 

ilizzati possono includere la campionatura, purché risulti 

Nella valutazione occorre tenere conto di quanto espressamente previsto nel Titolo VIII del D. Lgs. 81/2008. L’impiego 

Rischio Rumore” risultano un buon strumento di 

All’interno di una struttura ospedaliera, secondo quanto constatato dall’INAIL, non esistono situazioni critiche di 

zione al rumore, sebbene esistano diversi lavoratori che svolgono alcune fasi lavorative rumorose ben definite. 

Il Datore di lavoro deve valutare naturalmente l’esposizione di tutti i lavoratori e, come consigliato nella norma UNI EN 

tutti i lavoratori per compiti o mansioni, in base alla valutazione del livello di esposizione, che 

potrebbe anche non essere pericoloso per la salute, ma potrebbe essere causa di aumento di disagio, di stress, di labile 

deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente 

qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia ovvero da 

erno. In ogni caso il datore di lavoro è chiamato ad aggiornare la Valutazione dei Rischi in occasione di 

notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata e quando i risultati della Sorveglianza sanitaria ne dovessero 

o della Valutazione e/o della Misurazione svolta, il datore di lavoro deve provvedere a eliminare i rischi alla fonte 

o a ridurli al minimo ed in ogni caso a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, attraverso le Misure di 

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, 

tà di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro il cui obiettivo o effetto è di limitare 

e attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro 

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 
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2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 

f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; 

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e 

dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.  

Qualora dovesse risultare dalla Valutazione che i valori superiori di azione risultino oltrepassati, il datore di lavoro deve 

provvedere ad elaborare e ad applicare un Programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al 

rumore, considerando in modo particolare le Misure di Prevenzione e Protezione sopraelencate. Inoltre, i luoghi di lavoro 

dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione devono essere indicati da 

apposita segnaletica, delimitati e, quando possibile, ne deve venire limitato l’accesso ai soli addetti ai lavori. 

In caso di impossibilità ad evitare i rischi da esposizione al rumore attraverso le Misure di Prevenzione e Protezione, il 

datore di lavoro deve provvedere a fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)  per l’udito conformi 

alle disposizioni contenute nel TU: 

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei 

lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito; 

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per 

assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al 

minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; 

d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito. 

 

Il datore di lavoro può richiedere opportune Deroghe all’uso dei DPI e al rispetto del valore limite di esposizione, 

solamente quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa ed appropriata del Dispositivo potrebbe comportare 

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. Tali 

deroghe vengono concesse, sentite le parti sociali, dall’Organo di vigilanza territorialmente competente che provvede a 

darne opportuna comunicazione e a riesaminarle ogni quattro anni, quindi ad abrogarle non appena le circostanze che le 

hanno giustificate dovessero cessare di sussistere.  

 

Nell’ambito degli obblighi di informazione e formazione il datore di lavoro deve provvedere a garantire ai lavoratori 

esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione un’adeguata Informazione e Formazione con particolare 

riferimento: 

 

a) alla natura di detti rischi; 

b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal 

rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; 

c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all’articolo 49-quater; 

d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una 

spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; 

e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito; 

f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito; 
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g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore.

Il datore di lavoro deve provvedere a sottoporre a 

eccedere i valori superiori di azione. Tale sorveglianza può essere estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valor

inferiori di azione a seguito di una loro esplicita richiesta o quando il Medico competente ne dovesse confermare 

l’opportunità. 
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g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa;

h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore. 

vvedere a sottoporre a Sorveglianza Sanitaria i lavoratori la cui esposizione a rumore risulti 

eccedere i valori superiori di azione. Tale sorveglianza può essere estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valor

na loro esplicita richiesta o quando il Medico competente ne dovesse confermare 
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g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; 

i lavoratori la cui esposizione a rumore risulti 

eccedere i valori superiori di azione. Tale sorveglianza può essere estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori 

na loro esplicita richiesta o quando il Medico competente ne dovesse confermare 
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Riferimenti adottati  

 

Livello di esposizione giornaliera al rumore (uni 9432) 

 

LEX,8h= LAeq,Te+ 10 log (Te/T0) 

 

dove:  LEX,8h= Livello di esposizione giornaliera al rumore in dB(A) 

LAeq,Te= Livello sonoro continuo equivalente in dB(A) 

Te= Durata dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore in minuti 

T0= 480 minuti (8 ore) 

 

Livello di Esposizione Giornaliera al Rumore Identificabile per Periodi Omogenei Ti (Uni 9432) 

 

LEX,8h= 10 log [(1/T0)∑10(0,1 Li)Ti] 

 

dove:  LEX,8h= Livello di esposizione giornaliera al rumore in dB(A) 

T0= 480 minuti (8 ore) 

L i= Livello equivalente in dB(A) relativo all’i-esima misura 

Ti= Tempo di esposizione all’i-esimo livello equivalente 

 

Strumentazione impiegata per i rilievi fonometrici: Fonometro Integratore di classe 1 DeltaOhm HD2010UC. 

Reperimento dati dei livelli di pressione acustica e del livello di picco da Banca dati CPT di Torino. 

 

Nell’impossibilità di reperire, i dati necessari alla valutazione, qualora a seguito della valutazione svolta il datore di lavoro 

dovesse ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati, si potrà ricorrere alla misurazione strumentale.  

Prima di effettuare le operazioni di misurazione dei livelli di rumore occorre effettuare una ricognizione dell’ambiente e 

acquisire informazioni sui metodi di lavoro e sulle sorgenti significative. 

 

Sulla base delle informazioni raccolte e/o fornite dal datore di lavoro devono essere pianificati: 

– le posizioni di misura; 

– il numero delle misure; 

– i tempi di misura, 

in modo da ottenere una rappresentazione significativa delle condizioni di esposizione dei lavoratori. 

 

Le misurazioni strumentali di livello dovranno essere eseguite nelle normali condizioni di lavoro. I valori rilevati potranno 

essere riportati nella seguente tabella. La calibrazione prima e dopo la misurazione è importante. 
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Rilevati i livelli medi associati al singolo punto di misura si procede al calcolo

 

Calcolo dei LEX,8h per postazione: 

 

Per una valutazione corretta del LEX,8h occorrerà tenere conto:

 

• dell’incertezza standard associata al campionamento;

• dell’incertezza standard associata alla durata dei compiti;

• dell’incertezza standard associata alla strumentazione.

 

La valutazione del rischio si conclude con l’attribuzione delle priorità di intervento (indici di rischio) in relazione 

all’entità dei pericoli riscontrati; l’ordine delle priorità viene assegnato in base agli indici di risc
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Rilevati i livelli medi associati al singolo punto di misura si procede al calcolo del LEX,8h. 

occorrerà tenere conto: 

dell’incertezza standard associata al campionamento; 

dell’incertezza standard associata alla durata dei compiti; 

associata alla strumentazione. 

La valutazione del rischio si conclude con l’attribuzione delle priorità di intervento (indici di rischio) in relazione 

all’entità dei pericoli riscontrati; l’ordine delle priorità viene assegnato in base agli indici di risc
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La valutazione del rischio si conclude con l’attribuzione delle priorità di intervento (indici di rischio) in relazione 

all’entità dei pericoli riscontrati; l’ordine delle priorità viene assegnato in base agli indici di rischio. 
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO  

 

RISCHIO RUMORE / VALUTAZIONE PER SINGOLA MANSIONE O MOGENEA 

 

FUNZIONE 

OMOGENEA 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

DELLA 

PRESTAZIONE 

LAVORATIVA 

RISCHIO 

RUMORE 

Stima del 

Rischio 

Iniziale 
Valutazione 

del Rischio 

Misure di 

Prevenzione e 

Protezione 

Stima del 

Rischio 

Residuo RR 

G P IR G P IR 

AMMINISTRATIVA 

 

L’attività lavorativa 

è svolta all’interno 

dei fabbricati 

individuati quali 

luoghi di lavoro del 

Poliambulatorio 

I lavoratori appartenenti 

a questa MANSIONE 

OMOGENEA, non 

effettuano lavorazioni per 

le quali si renda 

necessario l’uso di 

apparecchiature 

elettromedicali che 

sviluppano rumore. 

 

   
Rischio non 

presente 
Nulla da rilevare    

Rischio 

non 

presente 
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Misur e generali indipendentemente dal livello del rumore

 

• valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori;

• privilegiare gli interventi alla fonte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, utilizzando 

tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali tecnicamente attuabili;

• privilegiare al momento dell’acquisto di nuove apparecchiature, macchine ed utensili, quelli che producono, nelle 

normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. I nuovi utensili, mac

che possono provocare una esposizione quotidiana personale superiore a 85dB(A) devono essere corredati di una 

adeguata informazione riguardante il rumore prodotto ed i rischi conseguenti;

• fornire ai lavoratori adeguata informazione 

misure adottate alle norme vigenti;

• effettuare il controllo sanitario, qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta ed il medico competente ne 

confermi l’opportunità, con l’eventuale tenuta della cartella sanitaria di rischio. 
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e generali indipendentemente dal livello del rumore 

valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori; 

privilegiare gli interventi alla fonte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, utilizzando 

organizzative e procedurali tecnicamente attuabili; 

privilegiare al momento dell’acquisto di nuove apparecchiature, macchine ed utensili, quelli che producono, nelle 

normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. I nuovi utensili, mac

che possono provocare una esposizione quotidiana personale superiore a 85dB(A) devono essere corredati di una 

adeguata informazione riguardante il rumore prodotto ed i rischi conseguenti; 

fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore, le 

misure adottate alle norme vigenti; 

effettuare il controllo sanitario, qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta ed il medico competente ne 

ntuale tenuta della cartella sanitaria di rischio.  
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privilegiare gli interventi alla fonte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, utilizzando 

privilegiare al momento dell’acquisto di nuove apparecchiature, macchine ed utensili, quelli che producono, nelle 

normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. I nuovi utensili, macchine o apparecchiature 

che possono provocare una esposizione quotidiana personale superiore a 85dB(A) devono essere corredati di una 

riguardo ai rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore, le 

effettuare il controllo sanitario, qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta ed il medico competente ne 
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RISCHIO VIBRAZIONI 
 

Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi. 

In funzione degli effetti fisiopatologici sull'uomo, le vibrazioni vengono suddivise in base a tre principali bande di 

frequenza: 

• oscillazioni a bassa frequenza, generate dai mezzi di trasporto (terrestri, aerei, marittimi), comprese fra 0 e 2 Hz; 

• oscillazioni a media frequenza, generate da macchine ed impianti industriali, comprese fra i 2 e i 20 Hz; 

• oscillazioni ad alta frequenza, oltre i 20/30 Hz, generate da una vasta gamma di strumenti vibranti di sempre maggiore 

diffusione in ambito industriale. 

 

Oltre che dalla frequenza, le vibrazioni sono caratterizzate da altri parametri, in stretta relazione fra loro: 

• l'ampiezza dello spostamento (espressa in m.); 

• la velocità (espressa in m/sec); 

• l'accelerazione (espressa in m/sec2). 

 

L'accelerazione è il parametro più importante per valutare l’effetto delle vibrazioni sull’uomo, ma occorre anche 

considerare: 

• la regione di ingresso delle vibrazioni e la loro direzione; 

• la frequenza; 

• l'intensità; 

• la risonanza; 

• la durata di esposizione. 

 

Le parti del corpo più frequentemente esposte a vibrazioni sono le mani, quando si manovrano utensili o si opera su 

macchinari che vibrano ed il corpo intero, quando il soggetto è alla guida di un automezzo o si trovi in postura eretta su una 

superficie in movimento o su una piattaforma vibrante. 

Come definito dall’art. 200 D. Lgs. 81/08 e dalle generali norme di igiene industriale, l’esposizione umana a vibrazioni 

meccaniche si divide in: 

 

1. vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; 

2. vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero. 

 

Le prime provocano disturbi vascolari (morbo di Raynaud), osteoarticolari, neurologici e muscolari; le seconde provocano 

in particolare lombalgie e traumi del rachide. 
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Definizioni e parametri mano-braccio 

 

Le metodiche valutative del rischio da esposizione a vibrazioni definite dallo stand

numerosi altri criteri igienistici e standard nazionali, si basano sulla misura della seguente grandezza fisica:

 

La (1) rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in frequenza, 

quantità va rilevata lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione . A tal fine lo standard ISO 5349 

definisce il sistema di assi cartesiani riportato in Fig.1. La curva di ponderazione in frequenza Wh definit

la stessa per ciascuno dei tre assi di misura dell’accelerazione ed è riportata in fig. 2, insieme al filtro di ponderazione 

“lineare” WLIN  definito dallo stesso standard.

Da tali grafici appare che in accordo con tale standard, l’inter

1000Hz. 

I criteri definiti dagli standard correnti ai fini della valutazione dell’esposizione a vibrazioni,si basano, sull’assunzione

due esposizioni quotidiane – di entità  aW1 ed  aW2 

possibili rischi sulla saluta, quando: 

 

 

La (2) esprime in termini matematici il così detto “principio dell’egual energia”. Sulla base di tale principio, l’esposizion

vibrazioni mano-braccio viene quantificata mediante la valutazione dell’accelerazione equivalente ponderata in frequenza 

riferita ad 8 ore di lavoro, convenzionalmente denotata con li simbolo A(8). L’accelerazione equivalente ponderata in 

frequenza riferita ad 8 ore di lavoro si calcola mediante la seguente formula:

 

 

Dove: 

 

Te :        Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)

A(w)sum  :   (a² wx  + a² wxy  + a² wxyz )½

a wi :       Valore r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

Le metodiche valutative del rischio da esposizione a vibrazioni definite dallo standard internazionale ISO 5349:2001 e da 

numerosi altri criteri igienistici e standard nazionali, si basano sulla misura della seguente grandezza fisica:

La (1) rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in frequenza, 

quantità va rilevata lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione . A tal fine lo standard ISO 5349 

definisce il sistema di assi cartesiani riportato in Fig.1. La curva di ponderazione in frequenza Wh definit

la stessa per ciascuno dei tre assi di misura dell’accelerazione ed è riportata in fig. 2, insieme al filtro di ponderazione 

“lineare” WLIN  definito dallo stesso standard. 

Da tali grafici appare che in accordo con tale standard, l’intervallo di frequenze di interesse igienistico si estende da 8Hz a 

I criteri definiti dagli standard correnti ai fini della valutazione dell’esposizione a vibrazioni,si basano, sull’assunzione

di entità  aW1 ed  aW2 – e di durata rispettivamente T1 e T2 , siano equivalenti in relazione ai 

La (2) esprime in termini matematici il così detto “principio dell’egual energia”. Sulla base di tale principio, l’esposizion

braccio viene quantificata mediante la valutazione dell’accelerazione equivalente ponderata in frequenza 

riferita ad 8 ore di lavoro, convenzionalmente denotata con li simbolo A(8). L’accelerazione equivalente ponderata in 

i lavoro si calcola mediante la seguente formula: 

Te :        Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) 

A(w)sum  :   (a² wx  + a² wxy  + a² wxyz )½ 

a wi :       Valore r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s²) lungo l’asse i =x,y,z. 
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ard internazionale ISO 5349:2001 e da 

numerosi altri criteri igienistici e standard nazionali, si basano sulla misura della seguente grandezza fisica: 

 

La (1) rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in frequenza, espresso in m/s². Tale 

quantità va rilevata lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione . A tal fine lo standard ISO 5349 

definisce il sistema di assi cartesiani riportato in Fig.1. La curva di ponderazione in frequenza Wh definita dallo standard è 

la stessa per ciascuno dei tre assi di misura dell’accelerazione ed è riportata in fig. 2, insieme al filtro di ponderazione 

vallo di frequenze di interesse igienistico si estende da 8Hz a 

I criteri definiti dagli standard correnti ai fini della valutazione dell’esposizione a vibrazioni,si basano, sull’assunzione che 

e di durata rispettivamente T1 e T2 , siano equivalenti in relazione ai 

 

La (2) esprime in termini matematici il così detto “principio dell’egual energia”. Sulla base di tale principio, l’esposizione a 

braccio viene quantificata mediante la valutazione dell’accelerazione equivalente ponderata in frequenza 

riferita ad 8 ore di lavoro, convenzionalmente denotata con li simbolo A(8). L’accelerazione equivalente ponderata in 
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Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti 

nell’arco della giornata lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s², sarà ottenuta mediante l’espressione: 

 

Dove: 

 

A²(w)sum,i  :  soma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza relative all’operazione i-esima 

 

Ti:            Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)  

 

 

Figura 1 - definizione degli assi di misura (ISO 5349) 

 

Definizioni e parametri corpo intero 

 

Le metodiche valutative del rischio da esposizione a vibrazioni, definite nell’ambito della norma ISO 2631-1 1997, si 

basano sulla misura della seguente grandezza: 

 

 

 

Il valore totale delle vibrazioni a cui è esposto il corpo (av) si determina, in accordo con lo standard, mediante la seguente 

relazione: 
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dove KX  e Ky assumono valore 1.4, nel caso di esposizioni in posizione seduta, e valore unitario per la posizione eretta, 

mentre il coefficiente Kz  assume in entrambe i casi valore unitario.

Va rilevato in proposito che la (2) è da applicarsi ai fini della valutazione del disagio prodotto da vibrazioni; per quanto 

concerne la valutazione degli effetti sulla salute è da considerarsi unic

dominante, moltiplicata per l’appropriato fattore correttivo  Ki.

La (1) rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in frequenza, espresso in m/s². Tale 

quantità va rilevata lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione . A tal fine lo standard ISO 2631

definisce il sistema di assi cartesiani, riportato in Fig. 3, e specifici filtri di ponderazione in frequenza, definiti per c

dei tre assi di misura x,y,z, e per ciascuna delle differenti posture del corpo esposto a vibrazioni; eretta, seduta, supina.

 

Figura 3 - Definizione degli assi di riferimento ai fini della misura dell'esposizione

 

Il criterio definito dallo standard ai fini dell

esposizioni quotidiane a vibrazioni – di entità a w1  e a w2  

relazione ai possibili rischi sulla salute, quando:

 

 

La (2) esprime in termini matematici il così detto “principio dell’egual energia”. Sulla base di tale principio, l’esposizion

vibrazioni al corpo intero si può quantificare analogamente all’esposizione a vibrazione mano

l’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, convenzionalmente denotata con il simbolo 

A(8). 

L’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro si calcola mediante la seguente formula:
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dove KX  e Ky assumono valore 1.4, nel caso di esposizioni in posizione seduta, e valore unitario per la posizione eretta, 

efficiente Kz  assume in entrambe i casi valore unitario. 

Va rilevato in proposito che la (2) è da applicarsi ai fini della valutazione del disagio prodotto da vibrazioni; per quanto 

concerne la valutazione degli effetti sulla salute è da considerarsi unicamente l’esposizione lungo la componente assiale 

dominante, moltiplicata per l’appropriato fattore correttivo  Ki. 

La (1) rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in frequenza, espresso in m/s². Tale 

lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione . A tal fine lo standard ISO 2631

definisce il sistema di assi cartesiani, riportato in Fig. 3, e specifici filtri di ponderazione in frequenza, definiti per c

misura x,y,z, e per ciascuna delle differenti posture del corpo esposto a vibrazioni; eretta, seduta, supina.

       

Definizione degli assi di riferimento ai fini della misura dell'esposizione 

Il criterio definito dallo standard ai fini della valutazione dell’esposizione a vibrazioni, si basa sull’assunzione che due 

di entità a w1  e a w2  - e di durata rispettivamente T1  e T2  siano equivalenti in 

relazione ai possibili rischi sulla salute, quando: 

La (2) esprime in termini matematici il così detto “principio dell’egual energia”. Sulla base di tale principio, l’esposizion

vibrazioni al corpo intero si può quantificare analogamente all’esposizione a vibrazione mano

equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, convenzionalmente denotata con il simbolo 

L’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro si calcola mediante la seguente formula:
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dove KX  e Ky assumono valore 1.4, nel caso di esposizioni in posizione seduta, e valore unitario per la posizione eretta, 

Va rilevato in proposito che la (2) è da applicarsi ai fini della valutazione del disagio prodotto da vibrazioni; per quanto 

amente l’esposizione lungo la componente assiale 

La (1) rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in frequenza, espresso in m/s². Tale 

lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione . A tal fine lo standard ISO 2631-1 

definisce il sistema di assi cartesiani, riportato in Fig. 3, e specifici filtri di ponderazione in frequenza, definiti per ciascuno 

misura x,y,z, e per ciascuna delle differenti posture del corpo esposto a vibrazioni; eretta, seduta, supina. 

a valutazione dell’esposizione a vibrazioni, si basa sull’assunzione che due 

e di durata rispettivamente T1  e T2  siano equivalenti in 

 

La (2) esprime in termini matematici il così detto “principio dell’egual energia”. Sulla base di tale principio, l’esposizione a 

vibrazioni al corpo intero si può quantificare analogamente all’esposizione a vibrazione mano-braccio, mediante 

equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, convenzionalmente denotata con il simbolo 

L’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro si calcola mediante la seguente formula: 
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dove: 

Te  :      Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) 

av  :      Valore dell’accelerazione complessiva definito dalla (2) 

 

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più mezzi meccanici 

nell’arco della giornata lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s², sarà ottenuta mediante l’espressione: 

 

 

 

dove: 

 

a²VI :    soma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza relative all’operazione i-esima 

 

Ti  :       Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore) 

 

Nel caso di vibrazioni impulsive e di transienti vibratori, lo standard definisce una metodica valutativa addizionale, in 

quanto si ritiene che la metodica primaria, basata sulla valutazione delle quantità definite in (1) e (2), potrebbe portare a 

sottostimare l’esposizione, in relazione agli effetti sulla salute e sul confort. 

Il criterio definito standard ai fini della valutazione dell’esposizione a vibrazioni impulsive, si basa sull’assunzione che due 

esposizioni quotidiane a vibrazioni - a w1  e a w2  - e di durata rispettivamente  

T1  e T2  siano equivalenti in relazione ai possibili rischi sulla salute, quando: 

 

  



 

 

Pag. 125 

 

 

Valutazione del rischio 

 

Lo scopo della valutazione del rischio è valutare i 

svolgimento delle attività di lavoro (art. 202 del D. Lgs. 81/08) e verificare se vengono rispettati i limiti si esposizione.

Nella valutazione si dovrà tenere conto di quanto espr

Alla fase di valutazione del rischio precede una fase d’indagine del ciclo lavorativo o dell’attività operativa che viene 

condotta nell’ambiente di lavoro preso in esame. 

macchine utilizzate, si verifica l’eventuale superamento dei valori limite d’azione e di esposizione giornalieri. 

I dati necessari per la valutazione del rischio, quando non forniti dal costruttore o dal fornitor

presso la Banca Dati ISPESL e/o CPT di Torino.

Qualora non fosse possibile reperire i dati necessari alla valutazione del rischio e si dovesse ritenere 

possono essere superati, si potrà ricorrere alla 

e riportare i relativi risultati nel Documento di Valutazione indicando i metodi e le apparecchiature utilizzate. 

valutazione deve essere programmata ed effettuata con cad

qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia o da 

personale esterno. In ogni caso il datore di lavoro è chiamato ad aggiornare la Valut

notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata e quando i risultati della Sorveglianza sanitaria ne dovessero 

mostrare la necessità. Dovranno essere adottate ed attivate specifiche misure di prevenzione e protezion

deve essere valutata la possibilità di eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo per garantire il non superamento dei

valore limite di esposizione. 

Infine per i lavoratori esposti si dovrà garantire adeguata formazione e sorveglia

 

  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

Lo scopo della valutazione del rischio è valutare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti durante lo 

svolgimento delle attività di lavoro (art. 202 del D. Lgs. 81/08) e verificare se vengono rispettati i limiti si esposizione.

Nella valutazione si dovrà tenere conto di quanto espressamente previsto nel Titolo VIII del D. Lgs. 81/2008. 

Alla fase di valutazione del rischio precede una fase d’indagine del ciclo lavorativo o dell’attività operativa che viene 

condotta nell’ambiente di lavoro preso in esame. Raccolte le informazioni relative alle attrezzature, apparecchiature e 

macchine utilizzate, si verifica l’eventuale superamento dei valori limite d’azione e di esposizione giornalieri. 

I dati necessari per la valutazione del rischio, quando non forniti dal costruttore o dal fornitor

presso la Banca Dati ISPESL e/o CPT di Torino. 

Qualora non fosse possibile reperire i dati necessari alla valutazione del rischio e si dovesse ritenere 

possono essere superati, si potrà ricorrere alla Misurazione dei livelli di vibrazione a cui risultano essere esposti i lavoratori 

e riportare i relativi risultati nel Documento di Valutazione indicando i metodi e le apparecchiature utilizzate. 

deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente 

qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia o da 

personale esterno. In ogni caso il datore di lavoro è chiamato ad aggiornare la Valutazione dei Rischi in occasione di 

notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata e quando i risultati della Sorveglianza sanitaria ne dovessero 

mostrare la necessità. Dovranno essere adottate ed attivate specifiche misure di prevenzione e protezion

deve essere valutata la possibilità di eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo per garantire il non superamento dei

Infine per i lavoratori esposti si dovrà garantire adeguata formazione e sorveglianza sanitaria. 
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livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti durante lo 

svolgimento delle attività di lavoro (art. 202 del D. Lgs. 81/08) e verificare se vengono rispettati i limiti si esposizione. 

essamente previsto nel Titolo VIII del D. Lgs. 81/2008.  

Alla fase di valutazione del rischio precede una fase d’indagine del ciclo lavorativo o dell’attività operativa che viene 

ative alle attrezzature, apparecchiature e 

macchine utilizzate, si verifica l’eventuale superamento dei valori limite d’azione e di esposizione giornalieri.  

I dati necessari per la valutazione del rischio, quando non forniti dal costruttore o dal fornitore possono essere reperiti 

Qualora non fosse possibile reperire i dati necessari alla valutazione del rischio e si dovesse ritenere  che i valori d’azione 

a cui risultano essere esposti i lavoratori 

e riportare i relativi risultati nel Documento di Valutazione indicando i metodi e le apparecchiature utilizzate. La 

enza almeno quadriennale, da personale adeguatamente 

qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia o da 

azione dei Rischi in occasione di 

notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata e quando i risultati della Sorveglianza sanitaria ne dovessero 

mostrare la necessità. Dovranno essere adottate ed attivate specifiche misure di prevenzione e protezione, in particolare 

deve essere valutata la possibilità di eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo per garantire il non superamento dei 
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Livelli di esposizione e valori  di  azione 

 

A  seguito della valutazione dei rischi si dovrà determinare il livello di esposizione a cui sono soggetti i lavoratori che 

fanno uso di macchine, attrezzature o apparecchiature che producono vibrazioni che si trasmettono al sistema mano-braccio 

e/o al corpo intero. 

Noti i valori di vibrazione trasmessa si procede al calcolo del valore di esposizione giornaliero. Il D. Lgs 81/08 art. 201 

fissa i valori di  A(8) (valori limite di esposizione che fanno scattare l’azione), riportati nella tabella seguente: 

 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 

 

 

Valore d’azione 

Il valore d’azione giornaliero normalizzato a un periodo di 

riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 

m/ s² 

 

 

 

Valore limite di esposizione 

Il valore limite di esposizione giornaliero normalizzato a un 

periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5m/ s² mentre su 

periodi brevi è pari a 20 m/ s² 

Vibrazioni trasmesse al corpo intero 

 

 

Valore d’azione 

Il valore d’azione giornaliero normalizzato a un periodo di 

riferimento di 8 ore,  è fissato a 0,5 m/ s² 

 

 

Valore limite di esposizione 

Il valore limite di esposizione giornaliero normalizzato a un 

periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1 m/ s² mentre su 

periodi brevi è pari a 1,5 m/ s² 

Per determinare la fascia di appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno confrontare i valori di A(8) 

con specifici range. 
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Per il sistema mano - braccio 

 

FASCIA DI 

RISCHIO 

PROVVEDIMENTI DA ATTUARE

 

Basso 

 

 

Informazione e formazione dei lavoratori e 

sorveglianza Sanitaria se richiesta dal Medico 

Competente 

 

 

 

 

Medio 

 

Informazione e formazione dei lavoratori, 

Sorveglianza Sanitaria obbligatoria, fornitura dei DPI 

antivibranti ed indumenti per la protezione dal freddo 

e dall’umidità. 

Elaborazione ed applicazione di un programma di 

misure tecniche organizzative, volte a ridurre al 

minimo l’esposizione alle vibrazioni.

 

 

 

Inaccettabile 

 

Cessione immediata dell’esposizione ed 

individuazione delle misure di Prevenzione e 

Protezione, finalizzata a riportare l’esposizione al di 

sotto del valore limite di esposizione ed evitare 

eventuali nuovi superamenti 
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PROVVEDIMENTI DA ATTUARE  NOTE 

Informazione e formazione dei lavoratori e 

sorveglianza Sanitaria se richiesta dal Medico 

 

Valore di esposizione A(8) al di sotto del valore 

d’azione pari a 2,5 m/s²

Informazione e formazione dei lavoratori, 

Sanitaria obbligatoria, fornitura dei DPI 

antivibranti ed indumenti per la protezione dal freddo 

Elaborazione ed applicazione di un programma di 

misure tecniche organizzative, volte a ridurre al 

minimo l’esposizione alle vibrazioni. 

 

Valore di esposizione A(8) al di sopra del valore 

d’azione pari a 2,5 m/s² ed inferiore al valore 

limite di esposizione giornaliero pari a 5 m/s²

Cessione immediata dell’esposizione ed 

individuazione delle misure di Prevenzione e 

Protezione, finalizzata a riportare l’esposizione al di 

sotto del valore limite di esposizione ed evitare 

eventuali nuovi superamenti  

 

 

Valore di esposizione A(8) al di so

limite di esposizione giornaliero maggiore a 5 

m/s² 
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Valore di esposizione A(8) al di sotto del valore 

d’azione pari a 2,5 m/s² 

di esposizione A(8) al di sopra del valore 

d’azione pari a 2,5 m/s² ed inferiore al valore 

limite di esposizione giornaliero pari a 5 m/s² 

Valore di esposizione A(8) al di sopra del valore 

limite di esposizione giornaliero maggiore a 5 
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Per il sistema corpo intero 

 

FASCIA DI 

RISCHIO 

PROVVEDIMENTI DA ATTUARE NOTE 

 

 

Basso 

 

 

Informazione e formazione dei lavoratori e 

sorveglianza Sanitaria se richiesta dal Medico 

Competente 

 

Valore di esposizione A(8) al di sotto del valore 

d’azione pari a 0,5 m/s² 

 

 

 

 

Medio 

 

Informazione e formazione dei lavoratori, 

Sorveglianza Sanitaria obbligatoria, fornitura dei DPI 

antivibranti ed indumenti per la protezione dal freddo 

e dall’umidità. 

Elaborazione ed applicazione di un programma di 

misure tecniche organizzative, volte a ridurre al 

minimo l’esposizione alle vibrazioni. 

 

Valore di esposizione A(8) al di sopra del valore 

d’azione pari a 0,5 m/s² ed inferiore al valore 

limite di esposizione giornaliero pari a 1m/s² 

 

 

 

Inaccettabile 

 

Cessione immediata dell’esposizione ed 

individuazione delle misure di Prevenzione e 

Protezione, finalizzata a riportare l’esposizione al di 

sotto del valore limite di esposizione ed evitare 

eventuali nuovi superamenti  

 

 

Valore di esposizione A(8) al di sopra del valore 

limite di esposizione giornaliero maggiore a 1 

m/s² 

 

  



 

 

Pag. 129 

 

SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO

 

RISCHIO VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO

MANSIONE OMOGENEA 

MANSIONE 

OMOGENEA 

LUOGO DI 

SVOLGIMENT

O DELLA 

PRESTAZION

E 

LAVORATIVA 

VIBRAZIONI 

TRASMESSE AL 

SISTEMA MANO 

CPSI 

 

SALA GESSI 

 

appartenenti a 

questa MANSIONE 

OMOGENEA, 

lavorazioni di 

rimozione gessi per 

le quali si renda 

necessario l’uso di 

attrezzatura 

vibrazioni 

sistema 

braccio (Sega 

Taglia Gessi).

esposizione A(8) al 

di sotto del valore 

d’azione pari a 2,5 
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO

RISCHIO VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO / VALUTAZIONE PER SINGOLA 

RISCHIO 

VIBRAZIONI 

TRASMESSE AL 

SISTEMA MANO 

BRACCIO 

Stima del 

Rischio 

Iniziale 
Valutazio

ne del 

Rischio 

Misure di 

Prevenzione 

e Protezione
G P IR 

I lavoratori 

appartenenti a 

questa MANSIONE 

OMOGENEA, 

effettuano 

lavorazioni di 

rimozione gessi per 

le quali si renda 

necessario l’uso di 

attrezzatura  che 

trasmette 

vibrazioni al 

sistema mano-

braccio (Sega 

Taglia Gessi). 

Valore di 

esposizione A(8) al 

di sotto del valore 

d’azione pari a 2,5 

m/s² 

2 1 2 
Rischio 

Basso 

Nulla da 

rilevare
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO  

BRACCIO / VALUTAZIONE PER SINGOLA 

Misure di 

Prevenzione 

e Protezione 

Stima del 

Rischio 

Residuo R

R G P IR 

Nulla da 

rilevare 
2 1 2 

R

i

s

c

h

i

o 

B

a

s

s

o 
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Misure generali indipendentemente dal livello di vibrazione  

 

• valutazione dell’esposizione alle vibrazioni dei lavoratori; 

• privilegiare gli interventi alla fonte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni, 

utilizzando tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali tecnicamente attuabili; 

• privilegiare al momento dell’acquisto di nuove apparecchiature, macchine ed utensili, quelli che producono, nelle 

normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di vibrazione; 

• fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti al sistema mano-braccio o corpo intero 

dall’esposizione alle vibrazioni, le misure adottate alle norme vigenti; 

• effettuare il controllo sanitario, qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta ed il medico competente ne 

confermi l’opportunità, con l’eventuale tenuta della cartella sanitaria di rischio.  
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RISCHIO 
 

Il D.Lgs 81/08 Titolo X delinea la normativa per la protezione dei lavoratori nelle attività che 

agenti biologici, sia quelle nelle quali vi è un uso deliberato di microrganismi, sia quelle nelle quali si ha la presenza 

occasionale di agenti biologici. 

Per esposizione deliberata si intende un uso intenzionale

del processo di lavoro, in cui l’esposizione è prevedibile. In questo caso si pianificano le misure di sicurezza specifiche, 

relative alla fonte di rischio certa.  

Per esposizione potenziale si intende un’esp

trattato materiale biologico proveniente da un paziente potenzialmente infetto e sia possibile un contatto accidentale con 

tale materiale. In questi casi vengono adottate misure pre

L’esposizione di un lavoratore ad un agente biologico può avvenire attraverso le seguenti vie: 

- muco-cutanea  

- respiratoria  

- ematica (eventi accidentali per taglio o puntura) 

- orale (ingestione fortuita).  

L’esposizione professionale ad agenti biologici quali HBV, HCV, HIV, deriva nella gran maggioranza dei casi dal contatto 

col sangue, liquidi e materiali biologici (feci, urine, lacrime, vomito, sudore, ecc.). I fattori che aumentano il rischio 

d’infezione a seguito di un’esposizione professionale possono essere: ferita o lesione profonda, puntura con ago cavo 

utilizzato in un vaso del paziente, presenza di sangue in quantità visibile sullo strumento con cui ci si punge o taglia.

contatto può verificarsi durante la sommin

medicazioni, durante prelievi di sangue, nell’ applicazione e rimozione di cateteri vescicali, ecc.

Per quanto concerne altri microrganismi quali il micobatterio della tuberc

per via aerea: i pazienti che presentano lesioni tubercolari comunicanti con l’esterno, emettono starnutendo o tossendo, una 

grande quantità di micobatteri che si disperdono in aria. Tale tipo di contagio p

affetti da TBC o ancora in fase prediagnostica. La diagnosi di TBC attiva richiede il trasferimento del paziente in reparti 

ospedalieri specializzati.  

Non trascurabile è inoltre la possibilità di contrarre malatti

molti tipi di allergie (per la presenza di acari, polveri, muffe, endotossine batteriche, pollini, peli, ecc.) e malattie inf

tra le quali ha particolare rilevanza la legionellosi, patologi

naturale della Legionella è rappresentato da ambienti lacustri, corsi d’acqua, ecc., ma da questi ambienti il germe passa nei 

siti che costituiscono il serbatoio artificiale: acqua condottata citt

condizionamento, ecc. L’uomo contrae l’infezione attraverso aerosol, cioè quando inala acqua contaminata in piccole 

goccioline (1-5 micron). Le installazioni che producono acqua nebulizzata, come gli i

ricircolo di acqua calda negli impianti idrico

Un’efficace prevenzione si attua in fase di progettazione, oltre che nella accurata manutenzio

Uno dei parametri che contribuiscono maggiormente alla variabilità del rischio infettivo e che rendono complessa la 

valutazione del rischio biologico, è il fattore legato alla suscettibilità individuale. Al fine di evidenziare eve

soggetti ipersuscettibili è opportuno rilevare dai dati della sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente 
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RISCHIO BIOLOGICO 

Il D.Lgs 81/08 Titolo X delinea la normativa per la protezione dei lavoratori nelle attività che comportano esposizione ad 

agenti biologici, sia quelle nelle quali vi è un uso deliberato di microrganismi, sia quelle nelle quali si ha la presenza 

Per esposizione deliberata si intende un uso intenzionale (e conosciuto) di microrganismi utilizzati come elemento attivo 

del processo di lavoro, in cui l’esposizione è prevedibile. In questo caso si pianificano le misure di sicurezza specifiche, 

si intende un’esposizione possibile ma non prevedibile. Questo succede ogni qualvolta venga 

trattato materiale biologico proveniente da un paziente potenzialmente infetto e sia possibile un contatto accidentale con 

tale materiale. In questi casi vengono adottate misure preventive cosiddette “universali”.  

L’esposizione di un lavoratore ad un agente biologico può avvenire attraverso le seguenti vie:  

ematica (eventi accidentali per taglio o puntura)  

fessionale ad agenti biologici quali HBV, HCV, HIV, deriva nella gran maggioranza dei casi dal contatto 

col sangue, liquidi e materiali biologici (feci, urine, lacrime, vomito, sudore, ecc.). I fattori che aumentano il rischio 

sposizione professionale possono essere: ferita o lesione profonda, puntura con ago cavo 

utilizzato in un vaso del paziente, presenza di sangue in quantità visibile sullo strumento con cui ci si punge o taglia.

contatto può verificarsi durante la somministrazione di terapie (iniettive per i.m. o e.v.) nell’effettuazione/controllo di 

medicazioni, durante prelievi di sangue, nell’ applicazione e rimozione di cateteri vescicali, ecc. 

Per quanto concerne altri microrganismi quali il micobatterio della tubercolosi, l’esposizione professionale avviene invece 

per via aerea: i pazienti che presentano lesioni tubercolari comunicanti con l’esterno, emettono starnutendo o tossendo, una 

grande quantità di micobatteri che si disperdono in aria. Tale tipo di contagio potrebbe verificarsi in presenza di utenti 

affetti da TBC o ancora in fase prediagnostica. La diagnosi di TBC attiva richiede il trasferimento del paziente in reparti 

Non trascurabile è inoltre la possibilità di contrarre malattia a causa dell’inquinamento biologico dell’ambiente come per 

molti tipi di allergie (per la presenza di acari, polveri, muffe, endotossine batteriche, pollini, peli, ecc.) e malattie inf

tra le quali ha particolare rilevanza la legionellosi, patologia causata dal batterio Legionella pneumophila. 

è rappresentato da ambienti lacustri, corsi d’acqua, ecc., ma da questi ambienti il germe passa nei 

siti che costituiscono il serbatoio artificiale: acqua condottata cittadina, impianti idrici di singoli edifici, impianti di 

condizionamento, ecc. L’uomo contrae l’infezione attraverso aerosol, cioè quando inala acqua contaminata in piccole 

5 micron). Le installazioni che producono acqua nebulizzata, come gli impianti di condizionamento, le reti di 

ricircolo di acqua calda negli impianti idrico-sanitari, costituiscono dei siti favorevoli per la diffusione del batterio. 

Un’efficace prevenzione si attua in fase di progettazione, oltre che nella accurata manutenzione degli impianti idrici.

Uno dei parametri che contribuiscono maggiormente alla variabilità del rischio infettivo e che rendono complessa la 

valutazione del rischio biologico, è il fattore legato alla suscettibilità individuale. Al fine di evidenziare eve

soggetti ipersuscettibili è opportuno rilevare dai dati della sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente 
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comportano esposizione ad 

agenti biologici, sia quelle nelle quali vi è un uso deliberato di microrganismi, sia quelle nelle quali si ha la presenza 

i microrganismi utilizzati come elemento attivo 

del processo di lavoro, in cui l’esposizione è prevedibile. In questo caso si pianificano le misure di sicurezza specifiche, 

osizione possibile ma non prevedibile. Questo succede ogni qualvolta venga 

trattato materiale biologico proveniente da un paziente potenzialmente infetto e sia possibile un contatto accidentale con 

fessionale ad agenti biologici quali HBV, HCV, HIV, deriva nella gran maggioranza dei casi dal contatto 

col sangue, liquidi e materiali biologici (feci, urine, lacrime, vomito, sudore, ecc.). I fattori che aumentano il rischio 

sposizione professionale possono essere: ferita o lesione profonda, puntura con ago cavo 

utilizzato in un vaso del paziente, presenza di sangue in quantità visibile sullo strumento con cui ci si punge o taglia. Il 

istrazione di terapie (iniettive per i.m. o e.v.) nell’effettuazione/controllo di 

 

olosi, l’esposizione professionale avviene invece 

per via aerea: i pazienti che presentano lesioni tubercolari comunicanti con l’esterno, emettono starnutendo o tossendo, una 

otrebbe verificarsi in presenza di utenti 

affetti da TBC o ancora in fase prediagnostica. La diagnosi di TBC attiva richiede il trasferimento del paziente in reparti 

a a causa dell’inquinamento biologico dell’ambiente come per 

molti tipi di allergie (per la presenza di acari, polveri, muffe, endotossine batteriche, pollini, peli, ecc.) e malattie infettive 

Legionella pneumophila. Il serbatoio 

è rappresentato da ambienti lacustri, corsi d’acqua, ecc., ma da questi ambienti il germe passa nei 

adina, impianti idrici di singoli edifici, impianti di 

condizionamento, ecc. L’uomo contrae l’infezione attraverso aerosol, cioè quando inala acqua contaminata in piccole 

mpianti di condizionamento, le reti di 

sanitari, costituiscono dei siti favorevoli per la diffusione del batterio. 

ne degli impianti idrici. 

Uno dei parametri che contribuiscono maggiormente alla variabilità del rischio infettivo e che rendono complessa la 

valutazione del rischio biologico, è il fattore legato alla suscettibilità individuale. Al fine di evidenziare eventuali gruppi di 

soggetti ipersuscettibili è opportuno rilevare dai dati della sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente 
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eventuali predisposizioni, allergie, idiosincrasie, e soprattutto la profilassi vaccinale dei lavoratori visitati in occasione delle 

visite mediche; è inoltre di rilevante importanza che il Medico Competente comunichi tempestivamente al SPPA eventuali 

casi di malattie infettive ad alta probabilità di contagio coinvolgenti il personale e/o i pazienti  . 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO 

 

La Valutazione del Rischio è un’operazione che richiede per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, in accordo anche 

con le indicazioni dell’OSHA,  una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che prevedono:  

1. l’identificazione delle sorgenti di rischio ( pericolo) e delle persone esposte;  

2. valutazione del rischio in termini di gravità e probabilità dell’evento dannoso ed individuazione delle 

priorità di intervento da adottare; 

3. Identificazione delle misure appropriate per eliminare o controllare il rischio; 

4. Attuazione delle misure, secondo la scala di priorità; 

5. Monitoraggio periodico dei risultati ottenuti. 

 

 

1.  IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO E DEG LI ESPOSTI 

 

I dati necessari per la valutazione vengono raccolti mediante sopralluogo e colloquio con il personale e successivamente 

elaborati al fine di stimare l’entità del rischio lavorativo di ogni singola attività e per ciascuna funzione omogenea. 

L’analisi delle sorgenti di rischio viene eseguita attraverso: 

1. l’identificazione delle attività e delle mansioni omogenee presenti e la descrizione del ciclo lavorativo;  

2. struttura del servizio (ambulatori, medicazioni, servizi igienici, spogliatoi e presenza di stipetti con compartimenti 

suddivisi, condizionamento ambientale, presenza di docce, presenza di spazi idonei per la raccolta e lo stoccaggio 

di rifiuti e biancheria sporca, percorsi differenziati sporco/pulito); 

3. Infortuni 

4. frequenza di pazienti con patologie infettive 

5. Buone pratiche / procedure operative 

6. DPI 

7. Formazione 
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2.  VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Esistono difficoltà oggettive per effettuare una corretta valutazione del rischio biologico, soprattutto in caso di esposizio

potenziale, che potrebbero determinare una sottostima di tale rischio e, conseguentemen

idonee misure di prevenzione e protezione. La valutazione, infatti, risente della soggettività del valutatore che influisce 

considerevolmente anche nella scelta dei parametri da prendere in esame e dei criteri di valutazione s

conclusioni difformi tra valutatore e valutatore per la medesima attività in esame.

Per controllare tali fonti di “variabilità”, si utilizza una metodologia proposta dall’INAIL per le strutture ambulatoriali, 

si avvale dell’uso di un algoritmo che razionalizza le informazioni propedeutiche alla valutazione del rischio, al fine di 

garantire, per quanto possibile, uniformità e ripetibilità della valutazione per la quantificazione del rischio biologico 

associato ad una specifica attività di lavoro ed il successivo confronto con realtà lavorative omologhe.

La quantificazione del rischio permette inoltre di individuare, all’interno della medesima attività di lavoro, le fasi o aree

maggior rischio ed aiuta quindi a definire le priori

L’algoritmo fa riferimento al metodo “a matrice

della probabilità di accadimento e del danno che ne può conseguire, che dipende dalle caratteristiche i

pericolo. 

 P = probabilità di accadimento di un evento dannoso

G = danno conseguente all’evento, qualora questo accada

Dalla relazione P x G scaturisce un valore R 

stante le condizioni che hanno portato a determinare P e G.

La gravità del danno (G) fa riferimento al massimo della gravità della patologia prodotta in base al gruppo di appartenenza 

degli agenti biologici, secondo la classificazione del rischi

reversibilità totale o parziale della patologia e prende in considerazione l’infortunio e l’esposizione acuta e cronica. 

A determinare la probabilità di infezione (P)

inseriti nell’algoritmo sopraccitato. 

La probabilità viene così calcolata: 

 

Dove: 

C: è il grado di contaminazione presuntiva delle fonti di rischio (rischio intrinseco).

Fi: è il coefficiente che esprime il grado di influenza sull’esposizione al rischio di ciascuno degli “i” elementi. Tali elementi 

sono: la frequenza dei contatti con le fonti di rischio, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, le procedure adottate (b

pratiche, istruzioni operative, ecc.), la gestione e l’utilizzo di DPI, l’informazione e la formazione ricevuta.

 

GRADO DI CONTAMINAZIONE PRESUNTA DELLE FONTI DI RIS CHIO (C)

Il grado di contaminazione presunta esprime idealmente la carica microbica totale ch

rischio. 
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Esistono difficoltà oggettive per effettuare una corretta valutazione del rischio biologico, soprattutto in caso di esposizio

potenziale, che potrebbero determinare una sottostima di tale rischio e, conseguentemente, una mancata attuazione di 

idonee misure di prevenzione e protezione. La valutazione, infatti, risente della soggettività del valutatore che influisce 

considerevolmente anche nella scelta dei parametri da prendere in esame e dei criteri di valutazione s

conclusioni difformi tra valutatore e valutatore per la medesima attività in esame. 

Per controllare tali fonti di “variabilità”, si utilizza una metodologia proposta dall’INAIL per le strutture ambulatoriali, 

di un algoritmo che razionalizza le informazioni propedeutiche alla valutazione del rischio, al fine di 

garantire, per quanto possibile, uniformità e ripetibilità della valutazione per la quantificazione del rischio biologico 

tività di lavoro ed il successivo confronto con realtà lavorative omologhe.

La quantificazione del rischio permette inoltre di individuare, all’interno della medesima attività di lavoro, le fasi o aree

maggior rischio ed aiuta quindi a definire le priorità di intervento da realizzare. 

metodo “a matrice”, ampiamente utilizzato, nel quale il rischio viene valutato in funzione 

della probabilità di accadimento e del danno che ne può conseguire, che dipende dalle caratteristiche i

R = P x G 

= probabilità di accadimento di un evento dannoso 

= danno conseguente all’evento, qualora questo accada 

R (Rischio), che esprime il livello di rischio presente nell’attività

stante le condizioni che hanno portato a determinare P e G. 

fa riferimento al massimo della gravità della patologia prodotta in base al gruppo di appartenenza 

degli agenti biologici, secondo la classificazione del rischio infettivo di cui all’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,alla 

reversibilità totale o parziale della patologia e prende in considerazione l’infortunio e l’esposizione acuta e cronica. 

(P) concorrono diversi elementi, che devono essere analizzati singolarmente ed 

 

 

: è il grado di contaminazione presuntiva delle fonti di rischio (rischio intrinseco). 

il coefficiente che esprime il grado di influenza sull’esposizione al rischio di ciascuno degli “i” elementi. Tali elementi 

sono: la frequenza dei contatti con le fonti di rischio, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, le procedure adottate (b

atiche, istruzioni operative, ecc.), la gestione e l’utilizzo di DPI, l’informazione e la formazione ricevuta.

GRADO DI CONTAMINAZIONE PRESUNTA DELLE FONTI DI RIS CHIO (C)  

Il grado di contaminazione presunta esprime idealmente la carica microbica totale che si potrebbe rilevare sulla fonte di 
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Esistono difficoltà oggettive per effettuare una corretta valutazione del rischio biologico, soprattutto in caso di esposizione 

te, una mancata attuazione di 

idonee misure di prevenzione e protezione. La valutazione, infatti, risente della soggettività del valutatore che influisce 

considerevolmente anche nella scelta dei parametri da prendere in esame e dei criteri di valutazione stessi, fino a condurre a 

Per controllare tali fonti di “variabilità”, si utilizza una metodologia proposta dall’INAIL per le strutture ambulatoriali, che 

di un algoritmo che razionalizza le informazioni propedeutiche alla valutazione del rischio, al fine di 

garantire, per quanto possibile, uniformità e ripetibilità della valutazione per la quantificazione del rischio biologico 

tività di lavoro ed il successivo confronto con realtà lavorative omologhe. 

La quantificazione del rischio permette inoltre di individuare, all’interno della medesima attività di lavoro, le fasi o aree a 

”, ampiamente utilizzato, nel quale il rischio viene valutato in funzione 

della probabilità di accadimento e del danno che ne può conseguire, che dipende dalle caratteristiche intrinseche del 

(Rischio), che esprime il livello di rischio presente nell’attività in esame, 

fa riferimento al massimo della gravità della patologia prodotta in base al gruppo di appartenenza 

o infettivo di cui all’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,alla 

reversibilità totale o parziale della patologia e prende in considerazione l’infortunio e l’esposizione acuta e cronica.  

concorrono diversi elementi, che devono essere analizzati singolarmente ed 

il coefficiente che esprime il grado di influenza sull’esposizione al rischio di ciascuno degli “i” elementi. Tali elementi 

sono: la frequenza dei contatti con le fonti di rischio, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, le procedure adottate (buone 

atiche, istruzioni operative, ecc.), la gestione e l’utilizzo di DPI, l’informazione e la formazione ricevuta. 

e si potrebbe rilevare sulla fonte di 
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La fonte di rischio elettiva per il personale sanitario è costituita dai pazienti. Non è facile stabilire quale sia il grado di 

contaminazione apportato da ogni paziente, in quanto ognuno di essi ha una storia personale differente e la contaminazione 

è anche influenzata dal tipo di infortunio occorsogli. 

Il grado di contaminazione presunta viene attribuito in base alla classificazione proposta nella tabella seguente. 

 

 

Tabella 1 

 Classificazione della contaminazione presunta C 

Molto bassa 1 

Bassa 2 

Media 3 

Alta  4 

 

Si può attribuire un valore di C ad ognuna delle fonti di rischio considerate, sulla base della casistica riportata dalla 

letteratura scientifica e/o dell’esperienza clinica, dall’analisi delle SDO (Schede Dimissione Ospedaliera), dalle fonti del 

CIO  (Comitato Infezioni Ospedaliere ), dalle indagini microbiologiche ambientali e dai reports  epidemiologici forniti dal 

laboratorio. 

 

F = FATTORI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

I coefficienti indicati con la lettera F e con un numero identificativo da 1 a 6 individuano le caratteristiche che, secondo il 

modello adottato, condizionano il rischio biologico; ad ognuno di essi deve essere assegnato un valore numerico, secondo il 

seguente criterio: 

0 = la caratteristica è adeguata ad una corretta gestione del rischio biologico. 

0,5 = la caratteristica è giudicata parzialmente adeguata alla corretta gestione del rischio biologico. 

1 = la caratteristica non è adeguata alla corretta gestione del rischio biologico. 

La valutazione dell’adeguatezza o meno di ciascun fattore è effettuata con i criteri specificati nelle tabelle seguenti. 
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F1 Quantità 

Le fonti di rischio biologico per gli operatori sanitari sono, come si è visto, diversificate ma essenzial

dei pazienti assistiti, valutabile su base giornaliera o settimanale. Al n° dei pazienti infatti, è direttamente legata la 

possibilità per l’operatore di venire a contatto con sangue, liquidi o tessuti biologici, strumentazione e rif

Nella valutazione delle strutture ambulatoriali

la tabella proposta dall’INAL sottoriportata.  

 

Tabella  2- Valutazione dell’affluenza  

Numero di pazienti/settimana Classificazione F1

Valutazione dell’affluenza settimanale

0-25 

26-75 

>75 

 

 

Per le strutture di ricovero e chirurgiche

considerazione del fatto che tali strutture sono di norma al massimo della capienza, alla variabile F1 verrà assegnato il 

valore massimo, corrispondente a 1, che consentirà di non sot

 

F 2  Frequenza di contatto 

Ai fini dell’esposizione, un altro parametro importante da valutare è lo svolgimento o meno di pratiche mediche invasive 

sul paziente: la possibilità di esposizione dipende, quindi, anche dal tipo procedur

considerando come attività “a rischio biologico” l’effettuazione di pratiche mediche, infermieristiche assistenziali ed 

alberghiere, in cui si può venire a contatto, con sangue o altri fluidi biologici. In base alle inform

sopralluogo preliminare è possibile attribuire un valore numerico alla “frequenza” di svolgimento di attività a rischio, come

illustrato in tabella 3. 
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Le fonti di rischio biologico per gli operatori sanitari sono, come si è visto, diversificate ma essenzial

dei pazienti assistiti, valutabile su base giornaliera o settimanale. Al n° dei pazienti infatti, è direttamente legata la 

possibilità per l’operatore di venire a contatto con sangue, liquidi o tessuti biologici, strumentazione e rif

strutture ambulatoriali  della ATS SARDEGNA  , per l’attribuzione del fattore F1 verrà utilizzata 

la tabella proposta dall’INAL sottoriportata.   

Classificazione F1 

settimanale Classificazione 

bassa 

media 

alta 

 

strutture di ricovero e chirurgiche tale modello risulta difficilmente applicabile. Per tale ragione, ed in 

considerazione del fatto che tali strutture sono di norma al massimo della capienza, alla variabile F1 verrà assegnato il 

valore massimo, corrispondente a 1, che consentirà di non sottostimare il fattore.  

Ai fini dell’esposizione, un altro parametro importante da valutare è lo svolgimento o meno di pratiche mediche invasive 

sul paziente: la possibilità di esposizione dipende, quindi, anche dal tipo procedura a cui il paziente è sottoposto, 

considerando come attività “a rischio biologico” l’effettuazione di pratiche mediche, infermieristiche assistenziali ed 

alberghiere, in cui si può venire a contatto, con sangue o altri fluidi biologici. In base alle inform

sopralluogo preliminare è possibile attribuire un valore numerico alla “frequenza” di svolgimento di attività a rischio, come
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Le fonti di rischio biologico per gli operatori sanitari sono, come si è visto, diversificate ma essenzialmente correlate al n°  

dei pazienti assistiti, valutabile su base giornaliera o settimanale. Al n° dei pazienti infatti, è direttamente legata la 

possibilità per l’operatore di venire a contatto con sangue, liquidi o tessuti biologici, strumentazione e rifiuti sanitari. 

, per l’attribuzione del fattore F1 verrà utilizzata 

F1 

 

0 

 

 

0,5 

 

 

1 

tale modello risulta difficilmente applicabile. Per tale ragione, ed in 

considerazione del fatto che tali strutture sono di norma al massimo della capienza, alla variabile F1 verrà assegnato il 

Ai fini dell’esposizione, un altro parametro importante da valutare è lo svolgimento o meno di pratiche mediche invasive 

a a cui il paziente è sottoposto, 

considerando come attività “a rischio biologico” l’effettuazione di pratiche mediche, infermieristiche assistenziali ed 

alberghiere, in cui si può venire a contatto, con sangue o altri fluidi biologici. In base alle informazioni avute  nel corso del 

sopralluogo preliminare è possibile attribuire un valore numerico alla “frequenza” di svolgimento di attività a rischio, come 
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Tabella 3-  Valutazione della frequenza settimanale di attività a rischio biologico 

Numero di attività a rischio biologico Classificazione F2 

Meno di una volta a settimana bassa 0 

1 o poche volte a settimana media 0,5 

Giornaliera alta 1 

 

 
 

F3 Caratteristiche strutturali degli ambienti di lavoro 

Le caratteristiche che sono state ritenute utili da considerare sono elencate in tabella . a 

 

Tabella 4  Caratteristiche strutturali agli ambienti di lavoro  

Caratteristiche strutturali agli ambienti di lavoro  SI NO 

Pavimenti e pareti lisce e lavabili   

Superfici di lavoro lavabili e impermeabili   

Presenza lavandini    

Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale   

Illuminazione adeguata   

Presenza di locale per lavaggio ferri   

Presenza di locale preparazione/sterilizzazione strumenti   

Armadietti con compartimenti separati   

Possibilità di sterilizzazione in Sede   

Adeguata igienizzazione degli ambienti   

Presidi di disinfezione per cute e superfici    

Presenza di tutte le attrezzature necessarie    

Manutenzione adeguata impianto condizionamento   

Presenza locale deposito sporco   

Presenza di adeguate macchine ed attrezzature ( es. lavapadelle, carrelli per 

igiene pz, terapia, trasporto rifiuti, ecc) 

  

Presenza di adeguata zona filtro   

Percorsi differenziati sporco/pulito   

 

 

La presenza o meno di ciascuna di queste caratteristiche deve essere debitamente registrata: per pervenire ad un giudizio 

complessivo, si valuta quindi la percentuale delle caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti rispetto al totale, 

attribuendo di conseguenza ad F un valore, secondo la tabella che segue. 

 

Tabella 5 -Valutazione degli ambienti di  lavoro 
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% caratteristiche strutturali adeguate 

Tutte (100%) 

Almeno 2/3 (≥ 66%) 

Meno di 2/3 (< 66%) 

 

 

F4 Procedure/Buone pratiche 

Le “buone pratiche”, intese in questo contesto anche come istruzioni operative  o procedure scritte, sono universalmente 

riconosciute quale valido aiuto alla corretta gestione del rischio, anche biologico. 

Si ritiene che le procedure minime da prevedere siano le seguenti:

 

Tabella 6 - Elenco procedure/buone pratiche

Procedure/buone pratiche Formalizzate ed attuate

Procedura per l’utilizzo di aghi e 
dispositivi medici in generale 

 

Prelievo, conservazione e trasporto 
dei materiali biologici 

 

Decontaminazione, pulizia, 
disinfezione e sterilizzazione dei 
dispositivi medici riutilizzabili 

 

Antisepsi, disinfezione, 
sterilizzazione 

 

Igiene delle mani  

Precauzioni  universali o standard: 
precauzioni atte ad evitare la 
trasmissione di microrganismi per 
contatto, per via aerea e tramite 
goccioline di "droplet"(precauzioni 
di isolamento) 

 

Gestione  degli effetti letterecci e 
della biancheria del personale 

 

Gestione delle emergenze a rischio 
biologico 

 

Decontaminazione e pulizia 
ambientale in base all'area a basso, 
medio ed alto rischio 

 

Gestione rifiuti sanitari  
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classificazione 

adeguate 

parzialmente adeguate 

non adeguate 

Le “buone pratiche”, intese in questo contesto anche come istruzioni operative  o procedure scritte, sono universalmente 

riconosciute quale valido aiuto alla corretta gestione del rischio, anche biologico.  

ocedure minime da prevedere siano le seguenti: 

Elenco procedure/buone pratiche 

Formalizzate ed attuate Attuate 
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F3 

0 

0,5 

1 

Le “buone pratiche”, intese in questo contesto anche come istruzioni operative  o procedure scritte, sono universalmente 

Non presenti 
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Una procedura/istruzione formalizzata e diffusa a tutto il personale costituisce la miglior forma di gestione del rischio e 

garantisce la massima possibilità di attuazione di comportamenti e pratiche corretti. Tuttavia, per il contenimento del 

rischio, si considera come elemento positivo anche la sola attuazione delle procedure sopra elencate,  indipendentemente 

dall’essere state queste formalizzate e diffuse o meno. 

Per procedere alla quantificazione di F4 è necessario attribuire ad ognuna della voci riportate nella  “tabella 6” il valore “1” 

se la procedura in esame è presente e formalizzata,” 0,5” se è solo attuata,” 0” se manca del tutto. Sommando i valori 

attributi è possibile poi calcolare la percentuale di buone pratiche attuate dal personale rispetto al totale, da confrontare con 

la “tabella 7” per attribuire il valore a F4. 

 

Tabella 7- Valutazione delle procedure/buone pratiche 

procedure/buone pratiche Classificazione F4 

Almeno 2/3 (n>66%) adeguata 0 

Tra 1/3 e 2/3 (66%<n>33%) parzialmente adeguata 0,5 

n ≤ 33%) non adeguata 1 

 

 

F5 DPI per il rischio biologico 

Si individuano, attraverso un’analisi bibliografica, le tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessarie in 

funzione delle attività svolte. 

Per ciascuna mansione il modello prevede la valutazione della disponibilità e dell’utilizzo o meno dei DPI necessari, 

quantificando il coefficiente F5 come illustrato di seguito. 

Procedure/buone e  

Tabella 8- Valutazione dei DPI 

% DPI Classificazione F5 

Tutto il personale esposto è dotato e utilizza correttamente tutti i DPI 

necessari (=100%) 

adeguata 0 

 

Non tutto il personale esposto ne è dotato, oppure non li utilizza (100%< n ≥ 

50%), oppure non è stato fornito anche uno solo dei DPI 

parzialmente adeguata 0,5 

Il personale esposto dotato dei DPI idonei è <50% oppure non sono stati 

forniti DPI 

non adeguata 1 
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F6  formazione 

La formazione sul rischio biologico deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori esposti, come indicato nel 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

Il programma di formazione, oltre alle informazioni utili alla conoscenza dei possibili patogeni con cui si può entrare in 

contatto, delle modalità di trasmissione e del rischio di esposizione correlato, deve comprendere anche le procedure ed i 

sistemi di prevenzione e protezione, i DPC e 

infine, le procedure da applicare in caso d’emergenza.

La formazione è ritenuta “adeguata” se offerta in fase iniziale di lavoro (in occasione di assunzione, cambio mansion

introduzione nuovi rischi) e come aggiornamento periodico, da compiere almeno ogni 5 anni, come previsto dal D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.. 

 

 

Tabella 9 - Valutazione della formazione

Formazione Classificazione F6 

FORMAZIONE 

Tutto il personale esposto a rischio biologico ha

ricevuto negli ultimi anni la formazione e informazione 

specifica (=100%) 

Solo parte del personale ha ricevuto negli ultimi

5 anni la formazione e informazione 

specifica(100%<esposti > 50%) 

Tra il personale esposto a rischio biologico 

ricevuto negli ultimi 5 anni la formazione e 

informazione specifica 

 

  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

La formazione sul rischio biologico deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori esposti, come indicato nel 

alle informazioni utili alla conoscenza dei possibili patogeni con cui si può entrare in 

contatto, delle modalità di trasmissione e del rischio di esposizione correlato, deve comprendere anche le procedure ed i 

sistemi di prevenzione e protezione, i DPC e i DPI adottati, le corrette modalità di gestione dei rifiuti a rischio biologico e, 

infine, le procedure da applicare in caso d’emergenza. 

La formazione è ritenuta “adeguata” se offerta in fase iniziale di lavoro (in occasione di assunzione, cambio mansion

introduzione nuovi rischi) e come aggiornamento periodico, da compiere almeno ogni 5 anni, come previsto dal D.Lgs. n. 

Valutazione della formazione 

CLASSIFICAZIONE 

personale esposto a rischio biologico ha 

ricevuto negli ultimi anni la formazione e informazione 

adeguata 

Solo parte del personale ha ricevuto negli ultimi parzialmente adeguata 

Tra il personale esposto a rischio biologico ≤ 50% ha 

ricevuto negli ultimi 5 anni la formazione e 

non adeguata 
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La formazione sul rischio biologico deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori esposti, come indicato nel 

alle informazioni utili alla conoscenza dei possibili patogeni con cui si può entrare in 

contatto, delle modalità di trasmissione e del rischio di esposizione correlato, deve comprendere anche le procedure ed i 

i DPI adottati, le corrette modalità di gestione dei rifiuti a rischio biologico e, 

La formazione è ritenuta “adeguata” se offerta in fase iniziale di lavoro (in occasione di assunzione, cambio mansione, 

introduzione nuovi rischi) e come aggiornamento periodico, da compiere almeno ogni 5 anni, come previsto dal D.Lgs. n. 

F6 

0 

 

0,5 

 

1 
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Dopo aver quantificato tutti i coefficienti e determinato il valore di P per l’attività che si sta valutando, si può procedere a 

determinare il valore di R, che descrive il rischio associato alla mansione, secondo la formula  R = P x G. 

Il modello utilizzato è la matrice “4x4”, cioè con 4 graduazioni possibili di Probabilità e 4 di Danno di seguito riportato: 

 

LEGENDA RISCHIO DANNO 

 BASSO 

1 
TRASCURABILE 

2 
MODESTO 

3 
GRAVE 

4 
GRAVISSIMO 

 ACCETTABILE 

 MEDIO 

 ALTO 

PROBABILITÀ’ 

4 MOLTO  
PROBABILE  

4 8 12 16 
3,5 3,5 7 10,5 14 
3 

PROBABILE  3 6 9 12 
2,5 2.5 5 7,5 10 
2 

POCO PROBABILE  2 4 6 8 
1,5 1,5 3 4,5 6 
1 

NON PROBABILE  1 2 3 4 
0,5 0,5 1 1,5 2 

 

 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE APPROPRIATE PER ELI MINARE O CONTROLLARE IL RISCHIO 

 

Per tutte le attività in cui si raffiguri una potenziale esposizione ad agenti biologici si dovranno applicare le misure 

tecniche, organizzative e procedurali di cui all’art.272, le misure igieniche di cui all’art.273, le misure specifiche per 

strutture sanitarie previste dall’ art.274, le misure di emergenza indicate nell’art.277 e l’informazione e la formazione dei 

lavoratori di cui all’art. 278 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

 

4. ATTUAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO DEI RISULTAT I 

 

Una volta individuate le misure più idonee da attuare e la relativa scala di priorità, deve essere stabilito il programma 

temporale di attuazione e di verifica di tali misure e quello di monitoraggio dei livelli di igiene e sicurezza raggiunti. 
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5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

I criteri adottati per l’analisi e per la valutazione dei rischi, si conformano ai principi contenuti nelle seguenti fonti:

• D. Lgs. 81/2008 e relativi allegati;

• D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 289). 

direttiva (CEE) n. 686/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale.

• DM 2.5.2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositiv

• Decreto del Ministero della Sanità 28/9/90 

strutture sanitarie assistenziali pubbliche e private

 

• Norme Uni 

• Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione 

• Accordo Conferenza Stato Regioni Rep. 221/CSR del 21/12/2011;

• Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 4 

aprile 2000. 

 

• Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico

 termali”(Provvedimento 13 gennaio 2005) G.U. Serie generale n. 28 del 4/2/2005).

 

• Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati. Accordo 

Stato-Regioni-Province Autonome del 7 febbraio 2013.

 

• Direttiva CEE 89/656 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei 

lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro

 

• Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa alla protezione 

dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

 

• D. Lgs. 19 del 19 Febbraio 2014 

ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario.

 

• British Standard OHSAS 18001:2007;
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criteri adottati per l’analisi e per la valutazione dei rischi, si conformano ai principi contenuti nelle seguenti fonti:

D. Lgs. 81/2008 e relativi allegati; 

4 dicembre 1992, n. 475 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 289). 

direttiva (CEE) n. 686/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. 

DM 2.5.2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI).

Decreto del Ministero della Sanità 28/9/90 "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle 

strutture sanitarie assistenziali pubbliche e private", 

INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL);

Accordo Conferenza Stato Regioni Rep. 221/CSR del 21/12/2011; 

Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 4 

cazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e

termali”(Provvedimento 13 gennaio 2005) G.U. Serie generale n. 28 del 4/2/2005). 

Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati. Accordo 

Province Autonome del 7 febbraio 2013. 

Direttiva CEE 89/656 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei 

lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro 

rettiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa alla protezione 

dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro.

D. Lgs. 19 del 19 Febbraio 2014 – Attuazione della Direttiva 2010/32/UE, in materia di prevenzione delle 

ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. 

British Standard OHSAS 18001:2007; 
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criteri adottati per l’analisi e per la valutazione dei rischi, si conformano ai principi contenuti nelle seguenti fonti: 

4 dicembre 1992, n. 475 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 289). - Attuazione della 

direttiva (CEE) n. 686/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni 

i di protezione individuale (DPI). 

Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle 

della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL); 

Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 4 

recettive e 

Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati. Accordo nella Conferenza 

Direttiva CEE 89/656 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei 

rettiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa alla protezione 

dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. 

irettiva 2010/32/UE, in materia di prevenzione delle 
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CHECK LIST PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO

 

 

L'attività di lavoro prevede il contatto con: fluidi biologici, acqua, aerosol, rifiuti solidi o liquidi?

Sono state individuate le fonti di pericolo biologico?

Sono stati individuati  e classificati nei quattro gruppi gli agenti biologici pericolosi per i lavoratori 
potenzialmente presenti? 

E' stato ridotto al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ad agenti biologici?

E' stato accertato se, tra i lavoratori, sono presenti categorie sensibili (donne in gravidanza 0 in 
allattamento,allergici,soggetti con immunosoppressione congenita o acquisita, soggetti con malattie 
croniche)? 

CARATTERISTICHE AMBIENTI DI LAVORO

Gli ambienti di lavoro sono dotati di pareti lisce e lavabili ? 

 Le superfici di lavoro sono lavabili e impermeabili?

Viene eseguita   un' adeguata igienizzazione degli ambienti?

Sono presenti macchine ed attrezzature adeguate (es. lavapadelle, 
terapia, ecc..)? 

Vi è una corretta gestione degli impianti di condizionamento?

Viene eseguito un numero efficace di ricambi di aria naturale o artificiale?

Esistono sistemi di aspirazione localizzata anche 

Sono stati predisposti servizi di isolamento per pazienti che potrebbero trasmettere agenti biologici del 
gruppo 3 o 4? 

Sono presenti lavandini in tutti gli ambulatori e medicherie?

Tutti i lavandini sono forniti di rubinetti a leva o pedale?

I lavoratori dispongono di servizi adeguati con docce ?  

I lavoratori dispongono di lavaggi oculari? 

Sono presenti adeguati presidi di disinfezione della cute e superfici?

È presente un locale per il lavaggio degli strumenti riutilizzabili?

È presente un locale preparazione/sterilizzazione strumenti?

Esiste la possibilità di sterilizzazione in sede?

Sono presenti percorsi differenziati sporco/pulito?

È presente un'adeguata zona filtro? 

Gli indumenti da lavoro sono riposti correttamente, tenendoli sempre separati dagli altri vestiti (armadi 
a doppio scomparto)? 

 
  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

CHECK LIST PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO  

L'attività di lavoro prevede il contatto con: fluidi biologici, acqua, aerosol, rifiuti solidi o liquidi?

Sono state individuate le fonti di pericolo biologico? 

Sono stati individuati  e classificati nei quattro gruppi gli agenti biologici pericolosi per i lavoratori 

E' stato ridotto al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ad agenti biologici? 

i lavoratori, sono presenti categorie sensibili (donne in gravidanza 0 in 
allattamento,allergici,soggetti con immunosoppressione congenita o acquisita, soggetti con malattie 

CARATTERISTICHE AMBIENTI DI LAVORO  

Gli ambienti di lavoro sono dotati di pareti lisce e lavabili ?  

Le superfici di lavoro sono lavabili e impermeabili? 

Viene eseguita   un' adeguata igienizzazione degli ambienti? 

Sono presenti macchine ed attrezzature adeguate (es. lavapadelle, carrelli igiene pz, trasporto rifiuti, 

Vi è una corretta gestione degli impianti di condizionamento? 

Viene eseguito un numero efficace di ricambi di aria naturale o artificiale? 

Esistono sistemi di aspirazione localizzata anche con filtrazione di aria? 

Sono stati predisposti servizi di isolamento per pazienti che potrebbero trasmettere agenti biologici del 

Sono presenti lavandini in tutti gli ambulatori e medicherie? 

tti a leva o pedale? 

I lavoratori dispongono di servizi adeguati con docce ?   

 

Sono presenti adeguati presidi di disinfezione della cute e superfici? 

strumenti riutilizzabili? 

È presente un locale preparazione/sterilizzazione strumenti? 

Esiste la possibilità di sterilizzazione in sede? 

Sono presenti percorsi differenziati sporco/pulito? 

lavoro sono riposti correttamente, tenendoli sempre separati dagli altri vestiti (armadi 
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SI NO 

L'attività di lavoro prevede il contatto con: fluidi biologici, acqua, aerosol, rifiuti solidi o liquidi?   

  

Sono stati individuati  e classificati nei quattro gruppi gli agenti biologici pericolosi per i lavoratori   

  

allattamento,allergici,soggetti con immunosoppressione congenita o acquisita, soggetti con malattie 
  

SI NO 

  

  

  

carrelli igiene pz, trasporto rifiuti,   

  

  

  

Sono stati predisposti servizi di isolamento per pazienti che potrebbero trasmettere agenti biologici del   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

lavoro sono riposti correttamente, tenendoli sempre separati dagli altri vestiti (armadi   
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PROCEDURE/BUONE PRATICHE 
Formalizzate ed 

attuate 
Attuate Non presenti 

Procedura per l’utilizzo di aghi e dispositivi medici in generale    

Prelievo, conservazione e trasporto dei materiali biologici    

Decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei 
dispositivi medici riutilizzabili 

   

Antisepsi, disinfezione, sterilizzazione    

Igiene delle mani    

Precauzioni  universali o standard: precauzioni atte ad evitare la 
trasmissione di microrganismi per contatto, per via aerea e 
tramite goccioline di "droplet"(precauzioni di isolamento) 

   

Gestione  degli effetti letterecci e della biancheria del personale    

Gestione delle emergenze a rischio biologico    

Decontaminazione e pulizia ambientale in base all'area a basso, 
medio ed alto rischio 

   

Gestione rifiuti sanitari    

 

DPI/DPC Necessario  Fornito  

Guanti monouso   

Facciali  filtranti P2   

Facciali  filtranti P3   

Occhiali-visiere     

Camici chiusi al collo e ai polsi  agli addetti ad operazioni che 
producono spruzzi o aerosol di liquidi biologici 

  

Camici monouso con allacciatura posteriore   

Grembiuli impermeabili   

Guanti pluriuso spessi   

Altri presidi sanitari( mascherine...)   

Contenitori rigidi per aghi   

Contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo   

Aghi e taglienti con sistema di protezione integrato   

 

FORMAZIONE SI NO 

Il personale esposto a rischio biologico  ha ricevuto negli ultimi anni la formazione e informazione 
specifica? 

  

È stata fatta la formazione al momento dell'assunzione?   

È stata fatta la formazione al momento del cambio di mansione?   

È stata fatta la formazione in caso di introduzione di nuovi rischi?   

È stato fatto l'aggiornamento periodico?   
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RISCHIO BIOLOGICO DA 

Premessa 

La tubercolosi (TB) rappresenta un rischio riemergente, ed è stato indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) come grave problema di sanità pubblica a livello mondiale già dal 1993.

Ogni anno si registrano nel mondo più di 9 milioni di nuovi casi e 2 milioni di decessi e, secondo stime dell’OMS, si 

manifestano oltre 400.000 casi di tubercolosi multiresistente. È stato stimato che circa un ter

ospiti il Micobatterio tubercolare allo stato di latenza (un soggetto con infezione tubercolare latente o ITBL è colui che è 

venuto a contatto con il bacillo ma, grazie ad un’efficiente risposta immunitaria, non ha sviluppato 

asintomatico e non contagioso). Nei soggetti immunocompetenti con ITBL il rischio di sviluppare una malattia attiva è 

circa il 10% nel corso dell’intera vita, evenienza che nella metà dei casi si verifica nei primi 2

dall’esposizione/infezione. 

Dai 53 Paesi della Regione Europea dell’OMS sono stati segnalati, nel 2010, poco più di 300.000 nuovi casi di TBC, a 

fronte di 418.000 casi stimati, la maggior parte dei quali dai 18 Paesi, cosiddetti “ad alta priorità” (per necessità di 

interventi di sanità pubblica), localizzati nell’area orientale e centrale della Regione.

In Italia, l’incidenza di TB negli ultimi anni è stata inferiore a 10 casi di malattia/100.000 abitanti, soglia entro la qual

Paese è definito dall’OMS come “a bassa inc

gli operatori sanitari. Diversi studi, infatti, hanno riportato negli anni, evidenze circa eccessi di incidenza e prevalenza 

infezioni tubercolari latenti (ITBL) e TB negl

In ambiente sanitario l’esposizione ad agenti biologici rappresenta, di fatto, uno dei principali fattori di rischio 

occupazionale presente. Gli operatori sanitari vengono spesso a contatto, nello svolgimento della loro attività, sia 

soggetti affetti da malattie causate da agenti patogeni trasmissibili che con materiali potenzialmente contaminati.
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La tubercolosi (TB) rappresenta un rischio riemergente, ed è stato indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

pubblica a livello mondiale già dal 1993. 

Ogni anno si registrano nel mondo più di 9 milioni di nuovi casi e 2 milioni di decessi e, secondo stime dell’OMS, si 

manifestano oltre 400.000 casi di tubercolosi multiresistente. È stato stimato che circa un terzo della popolazione mondiale 

ospiti il Micobatterio tubercolare allo stato di latenza (un soggetto con infezione tubercolare latente o ITBL è colui che è 

venuto a contatto con il bacillo ma, grazie ad un’efficiente risposta immunitaria, non ha sviluppato 

asintomatico e non contagioso). Nei soggetti immunocompetenti con ITBL il rischio di sviluppare una malattia attiva è 

circa il 10% nel corso dell’intera vita, evenienza che nella metà dei casi si verifica nei primi 2

Dai 53 Paesi della Regione Europea dell’OMS sono stati segnalati, nel 2010, poco più di 300.000 nuovi casi di TBC, a 

fronte di 418.000 casi stimati, la maggior parte dei quali dai 18 Paesi, cosiddetti “ad alta priorità” (per necessità di 

nti di sanità pubblica), localizzati nell’area orientale e centrale della Regione. 

In Italia, l’incidenza di TB negli ultimi anni è stata inferiore a 10 casi di malattia/100.000 abitanti, soglia entro la qual

Paese è definito dall’OMS come “a bassa incidenza”. Tra i soggetti più a rischio di contrarre la tubercolosi, figurano anche 

gli operatori sanitari. Diversi studi, infatti, hanno riportato negli anni, evidenze circa eccessi di incidenza e prevalenza 

infezioni tubercolari latenti (ITBL) e TB negli operatori sanitari. 

In ambiente sanitario l’esposizione ad agenti biologici rappresenta, di fatto, uno dei principali fattori di rischio 

occupazionale presente. Gli operatori sanitari vengono spesso a contatto, nello svolgimento della loro attività, sia 

soggetti affetti da malattie causate da agenti patogeni trasmissibili che con materiali potenzialmente contaminati.

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

MYCOBACTERIUM TUBERCOLOSIS  

La tubercolosi (TB) rappresenta un rischio riemergente, ed è stato indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

Ogni anno si registrano nel mondo più di 9 milioni di nuovi casi e 2 milioni di decessi e, secondo stime dell’OMS, si 

zo della popolazione mondiale 

ospiti il Micobatterio tubercolare allo stato di latenza (un soggetto con infezione tubercolare latente o ITBL è colui che è 

venuto a contatto con il bacillo ma, grazie ad un’efficiente risposta immunitaria, non ha sviluppato la malattia; è 

asintomatico e non contagioso). Nei soggetti immunocompetenti con ITBL il rischio di sviluppare una malattia attiva è 

circa il 10% nel corso dell’intera vita, evenienza che nella metà dei casi si verifica nei primi 2-5 anni 

Dai 53 Paesi della Regione Europea dell’OMS sono stati segnalati, nel 2010, poco più di 300.000 nuovi casi di TBC, a 

fronte di 418.000 casi stimati, la maggior parte dei quali dai 18 Paesi, cosiddetti “ad alta priorità” (per necessità di 

In Italia, l’incidenza di TB negli ultimi anni è stata inferiore a 10 casi di malattia/100.000 abitanti, soglia entro la quale un 

idenza”. Tra i soggetti più a rischio di contrarre la tubercolosi, figurano anche 

gli operatori sanitari. Diversi studi, infatti, hanno riportato negli anni, evidenze circa eccessi di incidenza e prevalenza di 

In ambiente sanitario l’esposizione ad agenti biologici rappresenta, di fatto, uno dei principali fattori di rischio 

occupazionale presente. Gli operatori sanitari vengono spesso a contatto, nello svolgimento della loro attività, sia con 

soggetti affetti da malattie causate da agenti patogeni trasmissibili che con materiali potenzialmente contaminati. 
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Metodo 

La valutazione del rischio specifico deve essere ripetuta con periodicità non superiore a tre anni. Una rivalutazione del 

rischio espositivo, indipendentemente dalla periodicità prevista, deve essere effettuata tutte le volte che sia diagnosticata la 

malattia tubercolare a carico di un lavoratore o in caso di eventi sentinella. Va considerato come “evento sentinella” il caso 

in cui il paziente contagioso sia rimasto non diagnosticato o, comunque, non isolato in un reparto per un periodo superiore 

alle 24 ore, o,  anche per un periodo minore, il caso in cui siano state eseguite manovre a rischio. 

La valutazione conterrà, inoltre, una analisi di eventuali carenze strutturali, edilizie o di organizzazione del lavoro che 

impediscano o rendano difficoltosa l’adozione di misure di contenimento del rischio ove previste. La valutazione è svolta a 

più livelli: 

 

1) a livello di area (p.es. Presidio Ospedaliero): 

A questo livello sono in genere da riferire criteri quali: 

- incidenza della TB nel bacino di utenza; 

- adeguatezza generale degli impianti di aerazione al contenimento del rischio; 

- presenza di adeguato numero di stanze di isolamento; 

- criteri di accettazione; 

- posti letto disponibili. 

 

2) a livello di struttura (entro area): 

- dedicata o no al trattamento di malati di TB; 

- dove si svolgono attività a rischio (aerosolterapia, broncoscopia, etc.). 

 

3) a livello di singolo operatore: 

- probabilità di contatto col malato potenzialmente contagioso; 

- mansione specifica (personale amministrativo, medico, infermieristico, etc…); 

- condizioni personali (stato immunologico, gravidanza, fattori di rischio o appartenenza a gruppi a rischio, etc..). 

 

Generalmente il rischio ad un livello non può essere inferiore a quello del livello superiore: il singolo lavoratore deve 

essere considerato almeno al livello di rischio della struttura così come la struttura non può essere ad un rischio inferiore 

all’area di appartenenza, salvo situazioni che devono essere esplicitamente valutate (p.es. un lavoratore che non accede mai 

nel reparto di degenza, un reparto o ambulatorio strutturalmente/funzionalmente isolato nel presidio). 

In sede di prima valutazione del rischio il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ed il Medico Competente,  in 

collaborazione con la Direzione Sanitaria, esamina le diagnosi di dimissione dal registro SDO (schede di Dimissione 

Ospedaliera), le schede di segnalazione dei casi di TB della struttura ed eventuali segnalazioni da parte del Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica. Analogamente per i registri e le schede di segnalazione dei casi dei laboratori che eseguono 

isolamenti micobatteriologici. Questa analisi verrà ripetuta in occasione della periodica rivalutazione del rischio. Per la 

valutazione ci avvarrà di una specifica check list (Allegato 1), che sarà parte integrante del Documento di Valutazione dei 

Rischi. 

 



 

 

Pag. 147 

 

Classificazione delle strutture in base al rischio

Come esempio di classificazione delle strutture in base alla valutazione del rischio verrà utilizzato quanto previsto dalle 

“Raccomandazioni per la prevenzione della Tubercolosi nelle Strutture Sanitarie della Regione Piemonte” e dall’allegato C 

delle “CDC Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health

 

Livello di rischio A  

Strutture appartenenti ad aree nel cui bacino d’utenza non sono segnalati o sono altamente improbabili casi di TB 

polmonare contagiosa. La definizione si applica solo se l’intera area a cui fa riferimento la struttura è a questo livello di 

rischio. Per “area” si intende Luogo unitario dal punto di vista edilizio (ad es. Presidio Ospedaliero); per “Struttura” si 

intende “Unità Operativa omogenea all’interno dell’area”.

 

Livello di rischio B 

Strutture appartenenti ad aree a cui malati di TB contagiosa

abitualmente non accedono (<=2 per 100 posti letto nell’ultimo anno);

accedono, ma permangono per breve periodo (< 24 ore) (es. strutture ambulatoriali, eccetto quelle che praticano procedure 

ad alto rischio e dedicate al trattamento della TB).

N.B. Se nell’area nell’ultimo anno sono stati effettuati più di 2 ricoveri per 100 posti letto di malati affetti da TB 

contagiosa confermata per più di 24 ore, tutte le strutture appartenenti all’area (presidio) devono essere classificate a 

livello superiore (C), a meno che non siano struttura

 

Livello di rischio C 

Strutture a cui il malato di TB può accedere prima della diagnosi o per ottenere una diagnosi 

previsto di norma il ricovero programmato di malati di TB, né viene eseguito di norma 

tisiologiche, medicine generali). 

La struttura verrà riclassificata al livello di rischio B se nell’area nell’ultimo anno sono stati effettuati non più di 2 pe

100 posti letto ricoveri di malati affetti da TB contagios

Per le strutture appartenenti al livello di rischio C verranno elaborate specifiche procedura di accettazione/triage.

 

Livello di rischio D 

Strutture dedicate (tutte o in parte) al ricovero o, comunque, al trattamento di 

infettive, compresi ambulatori per TB, day hospital, etc…). Sono in ogni caso da classificare a livello D le strutture e i 

servizi per i quali il pericolo potenziale sia difficilmente valutabile, qualunque sia l’inci

di utenza o nei pazienti dell’ospedale: 

- Anatomie patologiche (Sala settoria) 

- Laboratori di micobatteriologia 

- Ambulatori per il trattamento della TB

- Broncologie 

- Procedure di aerosol per adulti. 
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Classificazione delle strutture in base al rischio 

Come esempio di classificazione delle strutture in base alla valutazione del rischio verrà utilizzato quanto previsto dalle 

enzione della Tubercolosi nelle Strutture Sanitarie della Regione Piemonte” e dall’allegato C 

delle “CDC Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health

i ad aree nel cui bacino d’utenza non sono segnalati o sono altamente improbabili casi di TB 

La definizione si applica solo se l’intera area a cui fa riferimento la struttura è a questo livello di 

unitario dal punto di vista edilizio (ad es. Presidio Ospedaliero); per “Struttura” si 

intende “Unità Operativa omogenea all’interno dell’area”. 

Strutture appartenenti ad aree a cui malati di TB contagiosa: 

<=2 per 100 posti letto nell’ultimo anno); 

accedono, ma permangono per breve periodo (< 24 ore) (es. strutture ambulatoriali, eccetto quelle che praticano procedure 

ad alto rischio e dedicate al trattamento della TB). 

o stati effettuati più di 2 ricoveri per 100 posti letto di malati affetti da TB 

contagiosa confermata per più di 24 ore, tutte le strutture appartenenti all’area (presidio) devono essere classificate a 

livello superiore (C), a meno che non siano strutturalmente e funzionalmente isolate. 

Strutture a cui il malato di TB può accedere prima della diagnosi o per ottenere una diagnosi 

previsto di norma il ricovero programmato di malati di TB, né viene eseguito di norma il trattamento (es., pneumologie non 

La struttura verrà riclassificata al livello di rischio B se nell’area nell’ultimo anno sono stati effettuati non più di 2 pe

100 posti letto ricoveri di malati affetti da TB contagiosa confermata per più di 24 ore. 

Per le strutture appartenenti al livello di rischio C verranno elaborate specifiche procedura di accettazione/triage.

Strutture dedicate (tutte o in parte) al ricovero o, comunque, al trattamento di malati contagiosi (tisiologie, malattie 

infettive, compresi ambulatori per TB, day hospital, etc…). Sono in ogni caso da classificare a livello D le strutture e i 

servizi per i quali il pericolo potenziale sia difficilmente valutabile, qualunque sia l’incidenza della tubercolosi nel bacino 

Ambulatori per il trattamento della TB 
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Come esempio di classificazione delle strutture in base alla valutazione del rischio verrà utilizzato quanto previsto dalle 

enzione della Tubercolosi nelle Strutture Sanitarie della Regione Piemonte” e dall’allegato C 

delle “CDC Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings” del 2005. 

i ad aree nel cui bacino d’utenza non sono segnalati o sono altamente improbabili casi di TB 

La definizione si applica solo se l’intera area a cui fa riferimento la struttura è a questo livello di 

unitario dal punto di vista edilizio (ad es. Presidio Ospedaliero); per “Struttura” si 

accedono, ma permangono per breve periodo (< 24 ore) (es. strutture ambulatoriali, eccetto quelle che praticano procedure 

o stati effettuati più di 2 ricoveri per 100 posti letto di malati affetti da TB 

contagiosa confermata per più di 24 ore, tutte le strutture appartenenti all’area (presidio) devono essere classificate a 

Strutture a cui il malato di TB può accedere prima della diagnosi o per ottenere una diagnosi ma nelle quali non è 

il trattamento (es., pneumologie non 

La struttura verrà riclassificata al livello di rischio B se nell’area nell’ultimo anno sono stati effettuati non più di 2 per 

Per le strutture appartenenti al livello di rischio C verranno elaborate specifiche procedura di accettazione/triage. 

malati contagiosi (tisiologie, malattie 

infettive, compresi ambulatori per TB, day hospital, etc…). Sono in ogni caso da classificare a livello D le strutture e i 

denza della tubercolosi nel bacino 
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Per le strutture appartenenti al livello di rischio D verranno predisposti adeguati locali e protocolli di isolamento 

respiratorio.  

 

Nelle strutture di Pronto Soccorso e Servizi di Emergenza Sanitaria il contatto eventuale con casi contagiosi non è 

programmabile – seppur di breve durata – e le modalità operative legate all’emergenza possono far trascurare le misure di 

protezione. In questi casi il rischio deve essere rivalutato sulla base della sorveglianza sanitaria negli ultimi anni. Se non 

sono segnalati eventi sentinella e sono state efficaci le misure di contenimento in atto, la struttura può essere classificata a 

livello B. 

 

Livello di rischio E 

Strutture che sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria ed epidemiologica possono essere riclassificate come 

a livello grave o inaccettabile in quanto sono stati: 

- segnalati casi di trasmissione ospedaliera (tra pazienti o da pazienti ad operatori); 

- segnalati casi di malattia tra i dipendenti; 

- evidenziati clusters (2 o più casi nella stessa unità operativa) di nuove infezioni; 

- ricoverati per più di 24 ore senza misure di isolamento più di 1 paziente risultato affetto da TB contagiosa confermata. 

 

Questa situazione prevede i seguenti interventi di verifica di strutture e protocolli fino a rimuovere o riportare in 

limiti accettabili il rischio : 

- indagine epidemiologica; 

- accurata revisione dei protocolli; 

- controlli dell’infezione tubercolare ogni 3-6 mesi fino a che la situazione non torni accettabile (nessun nuovo cluster di 

infezione, nessun nuovo caso di malattia o altro evento sentinella in 12 mesi). 

 

Se per qualunque ragione non è stato possibile fare la valutazione sopra indicata, la struttura deve essere classificata 

almeno a livello C. 
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CLASSIFICAZIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO (ai fini de lla sorveglianza sanitaria)

Ogni lavoratore deve essere classificato ad un proprio livello di rischio tenendo conto di:

a) rischio dell’area o presidio e della struttura

presidio o delle strutture a cui abitualmente accede;

b) specifica mansione: possono essere considerate a minor rischio mansioni che non prevedano contatti con malati e a 

maggior rischio mansioni che prevedano contatti prolungati con malati potenzialmente contagiosi (operatori direttamente 

addetti all’assistenza); 

c) caratteristiche personali: se il lavoratore appartiene a gruppi ad alta prevalenza (immigrati da meno di 3 anni da aree ad 

alta endemia) o è ad alto rischio (immuno

(gravidanza, controindicazioni mediche al trattamento dell’infezione o della malattia), deve essere inserito nel programma 

di 

sorveglianza sanitaria nella classe di rischio almeno C, anche se esposto a livelli inferiori (B).

 

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i. per lavoratore la legge intende: “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”. Per tale ragione anche i frequentatori a qualunque titolo, compresi volontari, tirocinanti e 

studenti, dovranno essere inseriti nei protocolli di s

lo preveda. 

 

Bibliografia essenziale 

- “Raccomandazioni per la prevenzione della Tubercolosi nelle Strutture Sanitarie” elaborate dalla regione Piemonte.

- “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati” approvato come Accordo nella 

Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome del 7 febbraio 2013.

- CDC Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health

MMWR 2005; 54 (No. RR-17, 1-141).

- WHO- WHO policy on TB infection control in health

Available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598323_eng.pdf.
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CLASSIFICAZIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO (ai fini de lla sorveglianza sanitaria) 

Ogni lavoratore deve essere classificato ad un proprio livello di rischio tenendo conto di: 

rischio dell’area o presidio e della struttura: il rischio del lavoratore non può di norma essere inferiore a quello del 

mente accede; 

: possono essere considerate a minor rischio mansioni che non prevedano contatti con malati e a 

maggior rischio mansioni che prevedano contatti prolungati con malati potenzialmente contagiosi (operatori direttamente 

: se il lavoratore appartiene a gruppi ad alta prevalenza (immigrati da meno di 3 anni da aree ad 

alta endemia) o è ad alto rischio (immuno-depressi, soggetti HIV+, etc..) o può avere un danno maggiore dal co

(gravidanza, controindicazioni mediche al trattamento dell’infezione o della malattia), deve essere inserito nel programma 

sorveglianza sanitaria nella classe di rischio almeno C, anche se esposto a livelli inferiori (B). 

/08 s.m.i. per lavoratore la legge intende: “persona che, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o 

di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi 

anche i frequentatori a qualunque titolo, compresi volontari, tirocinanti e 

studenti, dovranno essere inseriti nei protocolli di sorveglianza sanitaria e protezione a fronte di una valutazione che 

“Raccomandazioni per la prevenzione della Tubercolosi nelle Strutture Sanitarie” elaborate dalla regione Piemonte.

operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati” approvato come Accordo nella 

Province Autonome del 7 febbraio 2013. 

CDC Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health

141). 

WHO policy on TB infection control in health-care facilities, congregate settings and households 

Available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598323_eng.pdf. 
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: il rischio del lavoratore non può di norma essere inferiore a quello del 

: possono essere considerate a minor rischio mansioni che non prevedano contatti con malati e a 

maggior rischio mansioni che prevedano contatti prolungati con malati potenzialmente contagiosi (operatori direttamente 

: se il lavoratore appartiene a gruppi ad alta prevalenza (immigrati da meno di 3 anni da aree ad 

depressi, soggetti HIV+, etc..) o può avere un danno maggiore dal contagio 

(gravidanza, controindicazioni mediche al trattamento dell’infezione o della malattia), deve essere inserito nel programma 

/08 s.m.i. per lavoratore la legge intende: “persona che, indipendentemente dalla tipologia 

contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o 

di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi 

anche i frequentatori a qualunque titolo, compresi volontari, tirocinanti e 

orveglianza sanitaria e protezione a fronte di una valutazione che 

“Raccomandazioni per la prevenzione della Tubercolosi nelle Strutture Sanitarie” elaborate dalla regione Piemonte. 

operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati” approvato come Accordo nella 

CDC Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings, 2005 

care facilities, congregate settings and households –2009. 
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DPI RISCHIO BIOLOGICO 
 
PROTEZIONE RESPIRATORIA  
 
I dispositivi di protezione respiratoria che proteggono bocca e naso dall’inalazione di particelle contaminanti svolgono 
altresì un efficace effetto barriera anche dalla possibile contaminazione dell’operatore con schizzi o spruzzi di materiale 
biologico. 
 
I DISPOSITIVI  
 

Tipologia   Caratteristiche Protezione Norme Tecniche   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mascherine chirurgiche 
 

Monouso in tessuto non 
tessuto – quattro strati 
(tipo II o IIR) – esterno 
filtrante, centrale 
impermeabile ai liquidi e 
permeabile all’aria, 
strato interno a contatto con 
la pelle 
ipoallergenico - con barretta 
intera deformabile 
stringinaso per conformare 
perfettamente la 
mascherina al volto – sistema 
di fissaggio a 
legacci o elastici. 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME : 
Conformità a: 
 Marcatura CE 
 Rispondenza alle norme 
tecniche descritte in tabella 
 Latex free 
 Confezionate in dispenser 
 

Proteggono naso e bocca 
dalla contaminazione 
con particelle di diametro 
medio di 4, 5 µ– . Pur 
originate dall’esigenza di 
proteggere il paziente 
(interventi chirurgici, 
manovre asettiche) 
costituiscono un efficace 
sistema di barriera 
anche per l’operatore 
sanitario per la resistenza 
ai fluidi e l’elevato potere 
filtrante che va dal 95 
ad oltre il 99%. 
Sono fatte indossare dal 
paziente con sospetta o 
accertata patologia 
trasmissibile per droplets o 
per via aerea ( Sindrome 
influenzale ,TB, 
Meningite, SARS, Ebola, 
ecc..) e proteggono 
l’operatore dalla 
trasmissione. 
 

•UNI EN 14683:2006 
Maschere chirurgiche – 
Requisiti e metodi di prova 
•Direttiva CEE 93/42 
Dispositivi medici 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Filtrante Facciale FFP2 
  
 

Deve coprire il naso, la bocca 
e il mento 
ed aderire al volto; dotate di 
doppio 
elastico, stringinaso con 
guarnizione di 
tenuta (con/senza valvola di 
espirazione). 
CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME  
Conformità a: 
Marcatura CE 
Rispondenza alle norme 
tecniche descritte in tabella. 
Latex free. 
Confezione singola provvista 
di istruzioni per l’uso (in 
lingua italiana) 

Proteggono dalla 
contaminazione di naso e 
bocca e dall’inalazione di 
particelle di 
dimensioni inferiori al micron 
aerodisperse – ( 
es. bacillo di Kock) Elevata 
efficienza filtrante 
ai parametri relativi alla 
classe richiesta: > 94% . 
Indicate per la protezione 
dell’operatore nelle 
attività che possono 
comportare l’esposizione ad 
agenti di media tossicità in 
concentrazione non 
elevata (circa 10 volte il 
limite di soglia).Quelle 
con valvola espiratoria non 
vanno indossate dal 

•UNI EN 149:2001 
+A1:2009  
Dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschere filtranti 
antipolvere - Requisiti, prove, 
marcatura 
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Tipologia   Caratteristiche

Filtrante facciale FFP3 
 
 

Deve coprire il naso, la bocca 
e il mento 
ed aderire al volto; dotate di 
doppio 
elastico, stringinaso con 
guarnizione di
tenuta (con/senza valvola di 
espirazione).
CARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME
Conformità a:
Marcatura CE
Rispondenza alle norme 
tecniche descritte in tabella.
Latex free. 
Confezione singola provvista 
di istruzioni per l’uso (in 
lingua italiana)
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Caratteristiche Protezione Norme Tecniche  

paziente infetto o sospetto 
tale. 

Deve coprire il naso, la bocca 

ed aderire al volto; dotate di 

elastico, stringinaso con 
guarnizione di 
tenuta (con/senza valvola di 
espirazione). 

ARATTERISTICHE 
TECNICHE MINIME  
Conformità a: 
Marcatura CE 
Rispondenza alle norme 
tecniche descritte in tabella. 

Confezione singola provvista 
di istruzioni per l’uso (in 
lingua italiana) 

Come sopra ma con 
protezione fino a 50 volte il 
limite di soglia – Indicate per 
attività che 
possono determinare una 
elevata concentrazione 
di agenti biologici sotto 
forma di aerosol 
nell’ambiente (broncoscopie, 
manovre che 
inducono la tosse). 
Elevata efficienza filtrante 
>ai parametri relativi 
alla classe richiesta: 98% . 
Quelle con valvola 
espiratoria non vanno 
indossate dal paziente 
infetto o sospetto tale. 

•UNI 
+A1:2009 
Dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie 
Semimaschere filtranti 
antipolvere 
marcatura
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Norme Tecniche   

•UNI EN 149:2001 
+A1:2009  
Dispositivi di protezione 
delle vie respiratorie - 
Semimaschere filtranti 
antipolvere - Requisiti, prove, 
marcatura 
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PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO  
 
Molte mansioni espongono gli occhi ed il volto degli operatori a rischio biologico. 

��Occhiali ad oculare singolo svolgono adeguata funzione protettiva per eventuali schizzi di materiale organico che 
potrebbero raggiungere le congiuntive. 

��Devono invece essere adottati occhiali del tipo panoramico a maschera nei casi di esposizioni a “droplet” (EBOLA). 

��Visiere o schermi facciali possono essere usati per quelle situazioni in cui l’esposizione al rischio biologico, da spruzzi 
o getti, assume carattere di maggiore rilevanza ed anche in funzione della protezione delle mucose di bocca, e naso. 

E’ necessario dopo l’uso una corretta decontaminazione del DPI immergendolo in una soluzione disinfettante seguendo 
le indicazioni della ditta produttrice. Tale operazione può essere ripetuta, di norma, per almeno 10/15 volte prima che sia 
necessario sostituire il DPI. 
 
I DISPOSITIVI  

Tipologia  Caratteristiche Protezione Norme Tecniche   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schermi facciali 
 

Devono permettere un ampio 
campo di visibilità senza 
formazione di riflessi o altre 
alterazioni  visive. 
Devono essere dotati di un sistema 
di protezione 
superiore e laterale e astine 
regolabili; non devono 
avere materiale in tessuto o spugna 
non 
sanificabile 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
MINIME  
��Latex free 
��Marcatura CE 
��Rispondenza alle norme 
tecniche descritte in tabella 
��Classe ottica I, protezione 
meccanica S, 
protezione da spruzzi e liquidi 3 
��Sovrapponibili ad occhiali con 
funzione di correzione della vista 
��Trattamento antiappannante:N  
���ntiriflesso  
�� Lavabile e disinfettabile 
chimicamente mediante 
l’impiego di cloroderivati 
 
 

 
 
 
 
 
 
Protezione delle mucose 
di occhi naso e 
bocca durante le 
procedure e le attività di 
assistenza al paziente 
che possono generare 
schizzi di sangue, liquidi 
corporei, secreti, 
escreti. 
 

• UNI EN 165:2006 
Protezione personale degli 
occhi – Vocabolario 
• UNI EN 166:2004 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche 
• UNI EN 167:2003 
Protezione personale degli 
occhi – Metodi di prova 
• UNI EN 168:2003 
Protezione personale degli 
occhi – Metodi di prova non 
ottici 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Occhiali ad oculare 
singolo 

 

Devono permettere un ampio 
campo di visibilità senza 
formazione di riflessi o altre 
alterazioni visive. 
Devono essere dotati di un sistema 
di protezione superiore e laterale 
lavabile e disinfettabile 
chimicamente mediante l’impiego 
di cloroderivati 
CARATTERISTICHE TECNICHE 
MINIME  

 
 
 
 
 
 
 
 
Protezione degli occhi 
da schizzi di sangue, 
liquidi corporei, secreti, 

• UNI EN 165:2006 
Protezione personale degli 
occhi – Vocabolario 
• UNI EN 166:2004 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche 
• UNI EN 167:2003 
Protezione personale degli 
occhi – Metodi di prova 
• UNI EN 168:2003 
Protezione personale degli 
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Tipologia  Caratteristiche

��Latex fre
��Marcatur
��Risponde
tecniche  descritte in tabella
��Classe ot
meccanica F
��Presenza
superiori 
��Sovrappo
funzione di correzione visiva
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Occhiali panoramici 
maschera 

 

Deve essere flessibile, leggero e 
molto avvolgente
anche per la protezione da 
goccioline di liquidi;
Deve essere lavabile e 
disinfettabile
chimicamente con prodotti a base 
di cloroderivati;
Le lenti devono essere 
neutre a perfetta tenuta 
all’occhiale; deve limitare il meno 
possibile il campo visivo.
Devono essere in materiale 
infrangibile.e essere trattate in 
modo da evitare la formazione di 
vapore. 
Perfetta tenuta
CARATTERISTICHE TECNICHE 
MINIME  
��Latex free
��Classe ot
meccanica F
Riferimenti normativi:
��Marcatur
��Risponde
tecniche descritte in tabella
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Caratteristiche Protezione Norme Tecniche  

� free 
� tura CE 
� ndenza alle norme 

tecniche  descritte in tabella 
�  ottica I, protezione 

meccanica F 
� za di ripari laterali e 

� pponibili ad occhiali con 
funzione di correzione visiva 

escreti 
 

occhi 
ottici
 

Deve essere flessibile, leggero e 
molto avvolgente 
anche per la protezione da 
goccioline di liquidi; 
Deve essere lavabile e 
disinfettabile 
chimicamente con prodotti a base 
di cloroderivati; 
Le lenti devono essere otticamente 
neutre a perfetta tenuta 
all’occhiale; deve limitare il meno 
possibile il campo visivo. 
Devono essere in materiale 
infrangibile.e essere trattate in 
modo da evitare la formazione di 

Perfetta tenuta 
ARATTERISTICHE TECNICHE 

x free 
�  ottica I, protezione 

meccanica F 
Riferimenti normativi: 
� tura CE 
� ndenza alle norme 

tecniche descritte in tabella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Protezione degli occhi 
da droplets 
 

• UNI EN 165:2006
Protezione personale degli 
occhi 
• UNI EN 166:2004
Protezione personale degli 
occhi 
• UNI EN 167:2003
Protezione personale degli 
occhi 
• UNI EN 168:2003
Protezione personale degli 
occhi 
ottici
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Norme Tecniche   

occhi – Metodi di prova non 
ottici 

• UNI EN 165:2006 
Protezione personale degli 
occhi – Vocabolario 

UNI EN 166:2004 
Protezione personale degli 
occhi - Specifiche 
• UNI EN 167:2003 
Protezione personale degli 
occhi – Metodi di prova 
• UNI EN 168:2003 
Protezione personale degli 
occhi – Metodi di prova non 
ottici 
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PROTEZIONE DELLE MANI  
 
L’impiego di guanti monouso, consente di limitare in maniera significativa il rischio derivante da esposizione per contatto. 
Tutti i pazienti devono essere considerati potenzialmente infetti. Pertanto i guanti devono essere indossati dall’operatore 
sanitario per fornire una barriera protettiva per prevenire la contaminazione delle mani in caso di contatto con sangue, 
liquidi biologici, mucose e cute non integra del paziente, con strumenti o materiali contaminati da essi; Sono resi 
disponibili diversi tipi di guanti, in funzione delle diverse esigenze del servizio e dell’operatore. 
Gli indumenti monouso devono essere indossati una sola volta e poi gettati nel contenitore per rifiuti Sanitari Pericolosi 
a Rischio Infettivo. 
 
 
I DISPOSITIVI  
 
STERILI  

Tipologia  Caratteristiche Protezione Norme Tecniche   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guanti chirurgici di sintesi 
senza polvere sterili 

 

Devono essere: 
��di forma anatomica, 
rispettivamente destra e sinistra; 
��resistenti alla trazione,  
��permettere una buona presa sia 
per l’asciutto che per il 
bagnato; 
��non devono presentare segni di 
saldatura o di sbavatura, macchie 
o inclusioni estranee; 
��l’elasticità e la morbidezza 
devono permettere ogni 
movimento e la massima 
sensibilità al chirurgo; 
��devono essere dotati di una 
manichetta tale da mantenere 
l’aderenza sul camice per qualsiasi 
movimento della mano, 
terminante con un bordino di 
spessore uniforme 
antiarrotolamento e antistrappo; 
��l’assenza di polvere non deve 
compromettere la facile 
calzabilità del guanto; l’eventuale 
sistema di lubrificazione deve 
essere di documentata 
ipoallergenicità; 
��devono essere sterili, 
confezionati a paio ed in doppio 
involucro; l’involucro interno deve 
contenere i guanti 
in modo tale da essere 
immediatamente evidenziata la 
posizione e da permettere la 
vestizione degli stessi in modo 
rapido ed asettico; il materiale di 
confezionamento deve essere 
resistente e tale da  garantire la 
sterilità per il periodo di tempo 
indicato; 
la busta esterna deve consentire 
un’apertura agevole e pulita senza 

Protezione delle mani 
dal contatto con sangue 
ed altri liquidi biologici 
 

•UNI EN 455-1:2002 
Guanti medicali monouso - 
Assenza di fori - requisiti e 
prove 
•UNI EN 455-2:2010 
Guanti medicali monouso - 
Parte 2: Requisiti e prove per 
le proprietà fisiche 
•UNI EN 455-3:2007 
Guanti medicali monouso - 
Parte 3: Requisiti e prove per 
la valutazione biologica 
•UNI EN 455-4:2009 
Guanti medicali monouso - 
Parte 4: Requisiti e prove per 
la deteminazione della durata 
di conservazione 
• UNI EN 388:2004 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
•UNI EN 374-1:2004 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi - Parte 1: 
Terminologia e requisiti 
prestazionali 
•UNI EN 374-2:2004 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi - Parte 2: 
Determinazione della 
resistenza alla 
penetrazione 
•UNI EN 374-3:2004 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi - Parte 3: 
Determinazione della 
resistenza alla 
permeazione dei prodotti 
chimici 
• UNI EN 420:2010 
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Tipologia  Caratteristiche

lacerazioni (tipo peel open);
��Misure: 
Riferimenti normativi:
��Marcatur
��Risponde
tecniche  descritte in tabella

Guanti chirurgici in lattice 
sterili senza polvere 

 

��Come so
��Il materi
deve essere in puro lattice di 
gomma a basso contenuto proteico

 
 
 
NON STERILI 

Tipologia  Caratteristiche

 
 
 
 
 
 
 
 
Guanti in lattice, lattice 
sintetico, vinile, nitrile,  
senza polvere 
 

��Devono ga
sia in condizione di 
bagnato. 
��Non devon
sbavatura, di 
saldatura, macchie o inclusioni 
estranee 
��Devono ess
alla trazione, tali da garantire una 
buona aderenza e sensibilità
all'operatore. provvisti di manichetta 
con bordino. 
��L’assenza d
compromettere la facile
calzabilità del guanto.
��Misure: S 
Riferimenti normativi:
��Marcatura 
��Rispondenz
descritte in tabella
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Caratteristiche Protezione Norme Tecniche  

erazioni (tipo peel open); 
� e: da 6 a 9 

Riferimenti normativi: 
� tura CE 
� ndenza alle norme 

tecniche  descritte in tabella 

Guanti di protezione 
Requisiti generali e metodi di 
prova
 

�  sopra 
� eriale di fabbricazione 

deve essere in puro lattice di 
gomma a basso contenuto proteico 

Protezione delle mani 
dal contatto con sangue 
ed altri liquidi biologici 
 

Caratteristiche Protezione Norme Tecniche  

 garantire un’ottima presa 
sia in condizione di asciutto che di 

ono presentare segni di 

saldatura, macchie o inclusioni 

 essere robusti e resistenti 
alla trazione, tali da garantire una 
buona aderenza e sensibilità 
all'operatore. provvisti di manichetta 

a di polvere non deve 
compromettere la facile 
calzabilità del guanto. 

S – M – L – XL 
Riferimenti normativi: 

ra CE 
enza alle norme tecniche 

descritte in tabella 

Protezione delle mani 
dal contatto con sangue 
ed altri liquidi biologici 
 

•UNI EN 455
Guanti medicali monouso 
Assenza di fori 
prove
•UNI EN 455
Guanti med
Parte 2: Requisiti e prove per 
le proprietà fisiche
•UNI EN 455
Guanti medicali monouso 
Parte 3: Requisiti e prove per 
la valutazione biologica
•UNI EN 455
Guanti medicali monouso 
Parte 4: Requisiti e prove per 
la deteminazione della durata 
di conservazione
• UNI EN 388:2004
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici
•UNI EN 374
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi 
Terminologia e requisiti 
prestazionali
•UNI EN 374
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi 
Determinazione della 
resistenza alla
penetrazione
•UNI EN 374
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi 
Determinazione della 
resistenza alla
per
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Guanti di protezione - 
Requisiti generali e metodi di 
prova 

Come sopra 

Norme Tecniche   

•UNI EN 455-1:2002 
Guanti medicali monouso - 
Assenza di fori - requisiti e 
prove 
•UNI EN 455-2:2010 
Guanti medicali monouso - 
Parte 2: Requisiti e prove per 
le proprietà fisiche 
•UNI EN 455-3:2007 
Guanti medicali monouso - 
Parte 3: Requisiti e prove per 
la valutazione biologica 
•UNI EN 455-4:2009 
Guanti medicali monouso - 
Parte 4: Requisiti e prove per 

deteminazione della durata 
di conservazione 
• UNI EN 388:2004 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
•UNI EN 374-1:2004 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi - Parte 1: 
Terminologia e requisiti 
prestazionali 
•UNI EN 374-2:2004 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi - Parte 2: 
Determinazione della 
resistenza alla 
penetrazione 
•UNI EN 374-3:2004 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi - Parte 3: 
Determinazione della 
resistenza alla 
permeazione dei prodotti 
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Tipologia  Caratteristiche Protezione Norme Tecniche   

chimici 
• UNI EN 420:2010 
Guanti di protezione - 
Requisiti generali e metodi di 
prova 

  
 
 
Guanti pesanti (tipo 
domestico) 
 

 Buona presa bagnato-asciutto  
Felpato internamente  
Utilizzabile per prodotti chimici 
scarsamente aggressivi  
Dispositivo di I categoria  
��Misure: S – M – L – XL 
Riferimenti normativi: 
��Marcatura CE 
��Rispondenza alle norme tecniche 
descritte in tabella 

Protezione delle 
mani in caso di 
manipolazione di 
Taglienti contaminati 
(decontaminazione 
e lavaggio dello 
strumentario ) 
 

• UNI EN 388:2004 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
• UNI EN 420:2010 
Guanti di protezione - 
Requisiti generali e metodi di 
prova 

 
 
 
 
 
 
Guanti per rischio 
chimico e microbiologico  
 

In lattice pesante, neoprene, 
cloroprene, nitrile, butile, vinile  
Buona presa bagnato-asciutto  
Felpato internamente  
Dispositivo di III categoria  
· Misure: S – M – L – XL 
Riferimenti normativi: 
��Marcatura CE 
��Rispondenza alle norme tecniche 
descritte in tabella 
 

Protezione delle 
mani in caso di 
manipolazione di 
Taglienti contaminati 
(decontaminazione 
e lavaggio dello 
strumentario ) 

• UNI EN 388:2004 
Guanti di protezione contro 
rischi meccanici 
• UNI EN 420:2010 
Guanti di protezione - 
Requisiti generali e metodi di 
prova 
•UNI EN 374-1:2004 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi - Parte 1: 
Terminologia e requisiti 
prestazionali 
•UNI EN 374-2:2004 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi - Parte 2: 
Determinazione della 
resistenza alla 
penetrazione 
•UNI EN 374-3:2004 
Guanti di protezione contro 
prodotti chimici e 
microorganismi - Parte 3: 
Determinazione della 
resistenza alla 
permeazione dei prodotti 
chimici 

 
 



 

 

Pag. 157 

 

PROTEZIONE DEL CORPO  
 
I camici in TNT monouso devono essere indossati quando è possibile sporcarsi con escrezioni e secrezioni o spruzzi di
secrezioni respiratorie o quando si deve intervenire in ambienti contaminati.
 
I DISPOSITIVI  
Tipologia  Caratteristiche

 
 
 
 
 
 
 
Tuta monouso con 
cappuccio incorporato 
 

�� Idrorepell
��Cuciture/g
e rese stagne in
modo da impedire la penetrazione di 
liquido 
attraverso i fori dei punti o attraverso 
altri elementi 
delle stesse e le loro prestazioni non 
devono essere quindi inferiori a quelle 
del materiale con cui
l'indumento è realizzato.
�  Con elastico ai polsi e alle caviglie, 
elastico stringivita e cerniera lampo a 
due vie 
��Buona tras
idrorepellenza
��Disponibil
��Antistatica
confortevole 
Riferimenti normativi:
��Marcatura
��Rispondenza alle norme tecniche 
descritte in tabella
 

 
Camice in TNT chiuso al 

collo e ai polsi 
 

��Come sopr
��Allacciatur
��Polsini in m
elasticizzato, lunghi
almeno cm.8 circa
��Chiusura d
regolabile senza
impiego di fettucce
Riferimenti normativi:
��Marcatura
��Risponden
descritte in tabella

 
 
 
Camici in TNT chiuso al 
collo e ai polsi con 
rinforzi anteriori  
 

��Come sopr
��Rinforzi ne
estende dai polsini
ai gomiti e con pettorale sulla parte 
anteriore 
Riferimenti normativi:
��Marcatura
��Risponden
descritte in tabella

Grembiule in plastica a 
protezione anteriore 
 

��In polietile
��Con foro p
nodo posteriore
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essere indossati quando è possibile sporcarsi con escrezioni e secrezioni o spruzzi di
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Caratteristiche Protezione Norme Tecniche  

ellente in TNT 
e/giunzioni vanno eseguite 

e rese stagne in 
modo da impedire la penetrazione di 

attraverso i fori dei punti o attraverso 
 

delle stesse e le loro prestazioni non 
essere quindi inferiori a quelle 

del materiale con cui 
l'indumento è realizzato. 

Con elastico ai polsi e alle caviglie, 
elastico stringivita e cerniera lampo a 

raspirabilità e 
idrorepellenza 

bilità di più taglie 
ica, anallergica, inodore e 

Riferimenti normativi: 
ra CE 

Rispondenza alle norme tecniche 
descritte in tabella 

Protezione del corpo 
intero e del capo dal 
contatto con : 
· liquidi contaminati 
da agenti chimici e/o 
biologici 
· proiezione di 
materiale biologico 
(sangue, escreati, 
ecc..) 
· polveri nocive 
Utilizzo prevalente 
nelle operazioni di 
bonifica 
e/o di particolari 
emergenze sanitarie o 
ambientali. 
 

• UNI EN 340:2004
Indumenti di protezione 
Requisiti generali
• UNI EN 14126:2004
Protezione dagli agenti 
biologici 
  

opra ed inoltre: 
tura in vita con fettuccia 

in maglina di cotone 
elasticizzato, lunghi 
almeno cm.8 circa 

a del collo posteriore 
senza 

impiego di fettucce 
Riferimenti normativi: 

ra CE 
enza alle norme tecniche 

descritte in tabella 

Protezione della 
contaminazione 
della divisa e della 
cute del 
personale 
dall’esposizione di 
sangue e/o altri liquidi 
biologici 
 

• UNI EN
Indumenti di protezione 
Requisiti generali
• UNI EN 14126:2004
Protezione dagli agenti 
biologici 

opra ed inoltre: 
i nelle zone critiche che si 
polsini 

ai gomiti e con pettorale sulla parte 

Riferimenti normativi: 
ra CE 
enza alle norme tecniche 

descritte in tabella 

 
 
 

Come sopra 

• UNI EN 340:2004
Indumenti di protezione 
Requisiti generali
• UNI EN 14126:2004
Protezione dagli agenti 
biologici 

tilene 
o passacollo e lacci per 

nodo posteriore 

 
 
 

• UNI EN 340:2004
Indumenti di protezione 
Requisiti generali
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essere indossati quando è possibile sporcarsi con escrezioni e secrezioni o spruzzi di 

Norme Tecniche   

• UNI EN 340:2004 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali 
• UNI EN 14126:2004 
Protezione dagli agenti 
biologici  

• UNI EN 340:2004 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali 
• UNI EN 14126:2004 
Protezione dagli agenti 
biologici  

• UNI EN 340:2004 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali 
• UNI EN 14126:2004 
Protezione dagli agenti 
biologici  

• UNI EN 340:2004 
Indumenti di protezione - 
Requisiti generali 



 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 158 

 

Tipologia  Caratteristiche Protezione Norme Tecniche   

��Altezza sotto il ginocchio  
��Stampato in un solo pezzo 
��Antistrappo, impermeabile 
Riferimenti normativi: 
��Marcatura CE 
��Rispondenza alle norme tecniche 
descritte in tabella 

Come sopra 
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PROTEZIONE DEI PIEDI 
 
Nelle normali attività gli operatori sanitari sono soggetti ad un 
può essere considerato sicuramente modesto, per cui, nelle condizioni operative di reparto, possono essere considerate 
sufficienti le normali calzature in dotazione. In  lavori in cui si debba sta
necessario utilizzare stivali di sicurezza. 
 
I DISPOSITIVI  
Tipologia Caratteristiche 

Zoccoli sanitari • In copolimero reticolato EVA 
atossico e latex free  

• Lavabile in lavatrice a 50°
• Antiscivolo SRC  
• Assorbimento energia sul tallone  > 

36J 
• Zona del tallone chiusa o provvisto di 

cinturino di sicurezza regolabile e 
ribaltabile 

• Resistente all’abrasione, alla rottura e 
alle flessioni ripetute  

• Aerato 
• Anatomico 
Riferimenti normativi:
• Marcatura CE
• Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella
Stivali in gomma • In gomma poliuretano/nitrile alti al 

ginocchio con puntale in acciaio e 
lamina antiforo, suola carro

• Resistenti all’acido anticorrosivo, 
idro-oleo repellente

•  La tomaia non deve essere soggetta 
a screpolature e deve ess

• Assorbimento di energia al tallone.
• Foderati internamente, trattamento 

antibatterico e antimicotico.
• Sottopiede anatomico con sostegno 

della volta del piede, antisudore e 
antistatico. 

• Suola antiscivolo e antistatica
• Resistente al calore fino 
• Dotato di puntale antischiacciamento 

(200 J) con lamina antiforo.
Riferimenti normativi:
• Marcatura CE
• Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella
 
Qualora debbano essere affrontate specifiche attività a maggior rischio (p.e. nel caso di interventi di bonifica oppure 
procedure che generano spruzzi di liquidi biologici) è opportuno l’utilizzo di soprascarpe di protezione.
I calzari soprascarpe, in TNT monouso devono essere indossati una sola volta e poi gettati nel contenitore per rifiuti 
Sanitari Pericolosi a rischio Infettivo, seguendo le procedure specifiche previste per il luogo dell’intervento.
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Nelle normali attività gli operatori sanitari sono soggetti ad un fattore di rischio da contaminazione attraverso i piedi che
può essere considerato sicuramente modesto, per cui, nelle condizioni operative di reparto, possono essere considerate 
sufficienti le normali calzature in dotazione. In  lavori in cui si debba stare in ambienti umidi o fangosi, invece, sarà 

Protezione Norme Tecniche  

In copolimero reticolato EVA 
atossico e latex free   
Lavabile in lavatrice a 50° C (122° F) 
Antiscivolo SRC   
Assorbimento energia sul tallone  > 

Zona del tallone chiusa o provvisto di 
cinturino di sicurezza regolabile e 

Resistente all’abrasione, alla rottura e 
alle flessioni ripetute   

mativi: 
Marcatura CE 
Rispondenza alle norme tecniche 
descritte in tabella 

Protezione della 
contaminazione della 
cute del personale 
dall’esposizione di 
sangue e/o altri liquidi 
biologici. 

 

• 

In gomma poliuretano/nitrile alti al 
ginocchio con puntale in acciaio e 
lamina antiforo, suola carro-armato. 
Resistenti all’acido anticorrosivo, 

oleo repellente 
La tomaia non deve essere soggetta 
a screpolature e deve essere lavabile. 
Assorbimento di energia al tallone. 
Foderati internamente, trattamento 
antibatterico e antimicotico. 
Sottopiede anatomico con sostegno 
della volta del piede, antisudore e 

Suola antiscivolo e antistatica 
Resistente al calore fino a 130°C. 
Dotato di puntale antischiacciamento 
(200 J) con lamina antiforo. 

Riferimenti normativi: 
Marcatura CE 
Rispondenza alle norme tecniche 
descritte in tabella 

Come sopra 
 

• 

Qualora debbano essere affrontate specifiche attività a maggior rischio (p.e. nel caso di interventi di bonifica oppure 
procedure che generano spruzzi di liquidi biologici) è opportuno l’utilizzo di soprascarpe di protezione.

arpe, in TNT monouso devono essere indossati una sola volta e poi gettati nel contenitore per rifiuti 
Sanitari Pericolosi a rischio Infettivo, seguendo le procedure specifiche previste per il luogo dell’intervento.
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fattore di rischio da contaminazione attraverso i piedi che 
può essere considerato sicuramente modesto, per cui, nelle condizioni operative di reparto, possono essere considerate 

re in ambienti umidi o fangosi, invece, sarà 

Norme Tecniche   

 UNI EN 20347:2012 
Dispositivi di protezione 
individuale - Calzature da 
lavoro. 

 UNI EN 20345:2012 
Dispositivi di protezione 
individuale - Calzature di 
sicurezza. 

Qualora debbano essere affrontate specifiche attività a maggior rischio (p.e. nel caso di interventi di bonifica oppure 
procedure che generano spruzzi di liquidi biologici) è opportuno l’utilizzo di soprascarpe di protezione. 

arpe, in TNT monouso devono essere indossati una sola volta e poi gettati nel contenitore per rifiuti 
Sanitari Pericolosi a rischio Infettivo, seguendo le procedure specifiche previste per il luogo dell’intervento. 
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I DISPOSITIVI  
 

Tipologia  Caratteristiche Protezione 

Calzari monouso in PVC 
antiscivolo 

 

��In PVC con caratteristiche di resistenza alla 
trazione, allo strappo ed alle pressioni sia allo stato 
umido che allo stato secco 
��Misura minima lunghezza 35 cm circa 
��Saldatura alle estremità in lunghezza 
��Elastico che garantisca perfetta tenuta 
Riferimenti normativi: 
��Marcatura CE 

Protezione della contaminazione delle 
calzature e della cute del personale 
dall’esposizione di sangue e/o altri 
liquidi biologici 
 

Gambali in TNT - PVC 
antiscivolo 

 

��Materiale impermeabile con suola antiscivolo 
��Misure indicative minime lungh. cm.35 e altezza 
cm. 20 circa 
��Elastico che garantisca perfetta tenuta 
��resistenza alla trazione, allo strappo ed alle 
pressioni sia allo stato umido che allo stato secco 
Riferimenti normativi: 
��Marcatura CE 

Come sopra 
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PROTEZIONE DEL CAPO  
 
Nelle normali attività gli operatori sanitari sono soggetti ad un fattore di rischio da contaminazione attraverso il capo
che può essere considerato sicuramente modesto.
Qualora debbano essere affrontate specifiche attività a maggior rischio, ovvero quando sia importante prevedere un
livello di protezione anche per l’utente o i prodotti trattati, è opportuno l’utilizzo di copricapo di protezione
Le cuffie in TNT monouso proteggono i capelli ed il cuoio capelluto da contaminazione in presenza di aerosol; devono 
essere indossati quando è possibile il contatto con escrezioni e secrezioni o quando si deve intervenire in ambienti 
contaminati 
 
 
I DISPOSITIVI  
Tipologia  Caratteristiche

Cuffia in TNT con  
elastici latex free 

��Permeabile
inodore, tenuta perfetta, non tossico e privo fibre di 
vetro, resine e collanti, che non rilasci residui tossici 
all’incenerimento, con buon
��Elastico ci
��Diametro m
Riferimenti normativi:
��Marcatura
��Conformit
tabella 
 

Copricapo integrale in 
TNT  

 

��Permeabile
inodore, tenuta perfetta, non tossico e privo fibre di 
vetro, resine e collanti, che non rilasci residui tossici 
all’incenerimento, con buona  vestibilità 
��Non a corp
��Cuciture re
��Copertura 
con larghe bande ed allacciatura posteriore
��Misura cal
Riferimenti normativi:
��Marcatura
��Conformit
tabella 
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Nelle normali attività gli operatori sanitari sono soggetti ad un fattore di rischio da contaminazione attraverso il capo
che può essere considerato sicuramente modesto. 
Qualora debbano essere affrontate specifiche attività a maggior rischio, ovvero quando sia importante prevedere un
livello di protezione anche per l’utente o i prodotti trattati, è opportuno l’utilizzo di copricapo di protezione

oteggono i capelli ed il cuoio capelluto da contaminazione in presenza di aerosol; devono 
essere indossati quando è possibile il contatto con escrezioni e secrezioni o quando si deve intervenire in ambienti 

Caratteristiche Protezione 
bile all’aria ed impermeabile ai liquidi, 

tenuta perfetta, non tossico e privo fibre di 
vetro, resine e collanti, che non rilasci residui tossici 
all’incenerimento, con buona  vestibilità  

 circolare unico 
o min. cm.26 circa 

Riferimenti normativi: 
ra CE 
ità alle normative tecniche descritte in 

 
 
 
 
A protezione del capo
 

bile all’aria ed impermeabile ai liquidi, 
inodore, tenuta perfetta, non tossico e privo fibre di 
vetro, resine e collanti, che non rilasci residui tossici 
all’incenerimento, con buona  vestibilità  

orpo unico, orlato e cucito 
e resistenti allo strappo 
ra capo, fronte, orecchie fino al collo 

con larghe bande ed allacciatura posteriore 
calotta non inferiore a cm.22 circa 

Riferimenti normativi: 
ra CE 
ità alle normative tecniche descritte in 

A protezione parti del viso, fronte e
collo dell’operatore
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Nelle normali attività gli operatori sanitari sono soggetti ad un fattore di rischio da contaminazione attraverso il capo 

Qualora debbano essere affrontate specifiche attività a maggior rischio, ovvero quando sia importante prevedere un 
livello di protezione anche per l’utente o i prodotti trattati, è opportuno l’utilizzo di copricapo di protezione 

oteggono i capelli ed il cuoio capelluto da contaminazione in presenza di aerosol; devono 
essere indossati quando è possibile il contatto con escrezioni e secrezioni o quando si deve intervenire in ambienti 

A protezione del capo 

protezione parti del viso, fronte e 
collo dell’operatore 
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RISCHIO CHIMICO 
 
DEFINIZIONI 

Additivi  Sostanze chimiche addizionali aggiunte alle materie prime al fine di ottimizzarne il risultato. 

Agente chimico Qualsiasi elemento o composto chimico come si presenta allo stato naturale oppure come 

viene prodotto da qualsiasi attività lavorativa, prodotto sia intenzionalmente che non 

intenzionalmente e collocato o meno sul mercato. 

Agente chimico pericoloso Agenti chimici classificati come sostanze pericolose ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 

1997, n. 52, e successive modifiche, nonché gli agenti che corrispondono ai criteri di 

classificazione come sostanze pericolose di cui al predetto decreto. 

Esposizione La presenza di un agente chimico nell’aria entro la zona di respirazione di un lavoratore, si 

esprime in termini di concentrazione dell’agente ricavata dalle misurazioni dell’esposizione e 

riferita allo stesso periodo di riferimento utilizzato per il valore limite. 

Inalazione L’atto di respirare, insieme all’aria, sostanze più o meno pericolose. 

Irritante  Pur non essendo corrosivo, può produrre al contatto diretto, prolungato o ripetuto con la pelle 

o le mucose, una reazione infiammatoria. 

Cancerogeno In grado di provocare il cancro  

Agente cancerogeno Una sostanza alla quale è attribuita la menzione R 45 “Può provocare il cancro” o la 

menzione R 49 “Può provocare il cancro per inalazione”. 

TLV  (Threshold Limit Value): valori di concentrazione di riferimento utilizzate come parametri nel 

controllo dei rischi delle malattie professionali 

TLV-TWA  (- Treshold Weighted Average): valori di concentrazione di media ponderata a cui possono 

essere esposti i lavoratori per periodi prolungati senza subire effetti negativi (8 ore al 

giorno per 5 giorni alla settimana) 

TLV-EEL  (- Exposure Emergency Limit): il limite massimo di esposizione ammissibile in situazioni di 

emergenza; 

TLV-°C  (- Ceiling): valore di concentrazione che non deve essere superata durante l’esposizione 

lavorativa (campionamento ogni 15 minuti) 

TLV-STEL  (- Short Time Exposure Limit): la massima concentrazione a cui i lavoratori possono essere 

esposti continuativamente per un breve periodo di tempo senza che insorgano problemi quali: 

irritazione, alterazione cronica o irreversibile del tessuto, narcosi di grado sufficiente ad 

accrescere le probabilità di infortuni o menomare le capacità di mettersi in salvo o ridurre 

materialmente l’efficacia lavorativa 
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PREMESSA 

Ai sensi dell’art. 223 del T.U. nella valutazione di
di agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti 
tali agenti, prendendo in considerazione in particolare:

a) le loro proprietà pericolose; 

b) le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la
predisposta ai sensi dei Decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

c) il livello, il modo e la durata dell’esposizione;

d) le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei prep
contengono o li possono generare; 

e) i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati 
XXXVIII e ALLEGATO XXXIX;  

f) gli effetti delle misure preventive e protettive 

g) se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese.

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove ap
dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, p
prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi p
anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche.

Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base 
comporta la combinazione di tutti i suddetti agenti chimici.

La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimi
rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi.

Nel caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta 
l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente.

Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto 
prevenzione. 

Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero ave
superata ovvero quando i risultati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità.

 

Acquisizione dati per la valutazione del rischio

Alla fase di valutazione del rischio chimico precede una fase d’indagine del ciclo lavorativo o dell’attività operativa che v
nell’ambiente di lavoro preso in esame; deve essere
Agenti Chimici nei luoghi di lavoro, nella quale vengono riportate le seguenti informazioni utili per la valutazione:

• Nome commerciale delle sostanze chimiche utilizzate; 

• Disponibilità o meno delle SDS in reparto;

• Quantità mensile utilizzata; 

• Tempo di esposizione; 

• Tipo di esposizione (cutanea, inalatoria);

• Distanza dalla sostanza; 

• Mansione di chi utilizza la sostanza; 

• Modalità di utilizzo della sostanza; 

• Elenco del personale che utilizza gli agenti chimici

• DPI collettivi e/o individuali. 

 

La scheda (fac simile alla pagina successiva) va compilata possibilmente al computer e dopo averla datata e firmata va inviat
indirizzo: spp.sassari@atssardegna.it o giovannino.masia
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ella valutazione di cui all’articolo 28, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza 
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti 

in considerazione in particolare: 

le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la
ebbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche;

; 

le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei prep

i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati 

gli effetti delle misure preventive e protettive adottate o da adottare; 

se disponibili, le conclusioni tratte da eventuali azioni di sorveglianza sanitaria già intraprese. 

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove ap
dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, p
prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi p
anche dopo l’adozione di tutte le misure tecniche. 

Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base 
suddetti agenti chimici. 

La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimi
rendono non necessaria un’ulteriore valutazione maggiormente dettagliata dei rischi. 

caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta 
l’attuazione delle misure di prevenzione sono predisposte preventivamente. 

Tale attività comincia solo dopo che si sia proceduto alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di 

Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero ave
tati della sorveglianza medica ne mostrino la necessità. 

Acquisizione dati per la valutazione del rischio 

Alla fase di valutazione del rischio chimico precede una fase d’indagine del ciclo lavorativo o dell’attività operativa che v
; deve essere compilata da parte del Dirigente o del Preposto la Scheda di Rilevazione Presenza 

, nella quale vengono riportate le seguenti informazioni utili per la valutazione:

le delle sostanze chimiche utilizzate;  

Disponibilità o meno delle SDS in reparto; 

Tipo di esposizione (cutanea, inalatoria); 

Elenco del personale che utilizza gli agenti chimici 

La scheda (fac simile alla pagina successiva) va compilata possibilmente al computer e dopo averla datata e firmata va inviat
iovannino.masia@atssardegna.it . 
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, il datore di lavoro determina preliminarmente l’eventuale presenza 
agenti chimici pericolosi sul luogo di lavoro e valuta anche i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori derivanti dalla presenza di 

le informazioni sulla salute e sicurezza comunicate dal responsabile dell’immissione sul mercato tramite la relativa scheda di sicurezza 
ebbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 65, e successive modifiche; 

le circostanze in cui viene svolto il lavoro in presenza di tali agenti tenuto conto della quantità delle sostanze e dei preparati che li 

i valori limite di esposizione professionale o i valori limite biologici; di cui un primo elenco è riportato negli allegati ALLEGATO 

Nella valutazione dei rischi il datore di lavoro indica quali misure sono state adottate ai sensi dell’articolo 224 e, ove applicabile, 
dell’articolo 225. Nella valutazione medesima devono essere incluse le attività, ivi compresa la manutenzione e la pulizia, per le quali è 
prevedibile la possibilità di notevole esposizione o che, per altri motivi, possono provocare effetti nocivi per la salute e la sicurezza, 

Nel caso di attività lavorative che comportano l’esposizione a più agenti chimici pericolosi, i rischi sono valutati in base al rischio che 

La valutazione del rischio può includere la giustificazione che la natura e l’entità dei rischi connessi con gli agenti chimici pericolosi 

caso di un’attività nuova che comporti la presenza di agenti chimici pericolosi, la valutazione dei rischi che essa presenta e 

alla valutazione dei rischi che essa presenta e all’attuazione delle misure di 

Il datore di lavoro aggiorna periodicamente la valutazione e, comunque, in occasione di notevoli mutamenti che potrebbero averla resa 

Alla fase di valutazione del rischio chimico precede una fase d’indagine del ciclo lavorativo o dell’attività operativa che viene condotta 
Scheda di Rilevazione Presenza 

, nella quale vengono riportate le seguenti informazioni utili per la valutazione: 

La scheda (fac simile alla pagina successiva) va compilata possibilmente al computer e dopo averla datata e firmata va inviata al seguente 
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Servizio di Prevenzione e Protezione 
REPARTO:_________________________ Rilevazione Presenza di Agenti Chimici nel luogo di Lavoro 

Sostanza 
(nome 
commerciale) 
concentrazione 

Industria 
Farmaceutica 

Scheda di 
Sicurezza 

Quantità 
usata 
mensilmente 

Tempo 
di 
esposizione 
o utilizzo 

Tipo di 
Esposizione 
cutanea o altro 

Distanza  
dalla 
Sostanza 

Modalità di uso 
della Sostanza 

Fig. Prof.nale 
che utilizza la 
sostanza 

Dispositivi di 
protezione 
collettivi 

D.P.I. 

SI NO 

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

            

 
  Luogo                                     Data     Coordinatore                       Il 
Responsabile del Servizio 
_______________                  _______________      ______________________    __________________________ 
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Valutazione del Rischio Chimico 

Possiamo definire la valutazione del rischio chimico come l’insieme dei rischi connessi all’attività lavorativa svolta in amb
sono presenti o utilizzati, in modo diretto o indiretto, sostanze/preparati che per le loro proprietà e/o per le condizioni di impiego 
vengono classificate pericolose. 

Il rischio chimico si concretizza al momento in cui sul posto di lavoro sono contemporaneamente pre

- l’agente chimico (legato al processo); 

- le condizioni che  possono portare il lavoratore nella sfera di azione dell’agente, legata alle 
emergenza) 

RISCHIO = PERICOLO x ESPOSIZIONE 

P  Indice di pericolosità intrinseca di una sostanza o di un preparato (identificato con le frasi di rischio R o H ai sensi del nuovo 
regolamento CLP) 

E  Livello di esposizione (cutanea e/o inalatoria) dei soggetti nella specifica attività lavorativa.

In alternativa alla misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su 
relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo).

Gli algoritmi (o i modelli) sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella 
determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valut

Oltre all’utilizzo degli algoritmi si fa riferimento alle liste di controllo INAIL “La Sicurezza in Ospedale 
Chimico Chemioterapici ed Antiblastici”. 

Nella valutazione del rischio l’esposizione viene definita come la concentrazione dell’agen
vie di introduzione, riferita ad un periodi di 8 ore.

Necessita considerare per le varie mansioni le possibili vie di assorbimento:

- Inalatoria 

- Digestiva 

- Cutanea 

Nel caso in cui dovessero essere presenti contemporaneamente sia il rischio esposizione cutanea sia il rischio esposizione inalatoria, il 
rischio cumulativo (Rcum) è ottenuto tramite il seguente calcolo:

Il rischio R,  può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni 

In funzione del valore ottenuto il rischio potrà essere classificato nel seguente modo:

0,1 < R < 15 
Rischio irrilevante per la 

salute 
 

15 < R < 21 

Intervallo di incertezza. 
 
 
 

21 < R < 40 
Rischio superiore al rischio 
chimico irrilevante per la 

salute.  

40 < R < 80 Zona di rischio elevato 

R > 80 

Zona di grave rischio.  
 
 

 

L’art. 224, comma 2, del T.U. ha introdotto il concetto di “
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Possiamo definire la valutazione del rischio chimico come l’insieme dei rischi connessi all’attività lavorativa svolta in amb
ti o utilizzati, in modo diretto o indiretto, sostanze/preparati che per le loro proprietà e/o per le condizioni di impiego 

Il rischio chimico si concretizza al momento in cui sul posto di lavoro sono contemporaneamente presenti due fattori:

 

che  possono portare il lavoratore nella sfera di azione dell’agente, legata alle modalità operative (normali e di 

RISCHIO = PERICOLO x ESPOSIZIONE  

à intrinseca di una sostanza o di un preparato (identificato con le frasi di rischio R o H ai sensi del nuovo 

Livello di esposizione (cutanea e/o inalatoria) dei soggetti nella specifica attività lavorativa. 

misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su 
relazioni matematiche (o su modelli grafici) denominati algoritmi (letteralmente: procedure di calcolo). 

sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella 
determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valut

utilizzo degli algoritmi si fa riferimento alle liste di controllo INAIL “La Sicurezza in Ospedale 

Nella valutazione del rischio l’esposizione viene definita come la concentrazione dell’agente nello spazio all’interfaccia con le possibili 
vie di introduzione, riferita ad un periodi di 8 ore. 

Necessita considerare per le varie mansioni le possibili vie di assorbimento: 

emporaneamente sia il rischio esposizione cutanea sia il rischio esposizione inalatoria, il 
) è ottenuto tramite il seguente calcolo: 

 
Il rischio R,  può essere calcolato separatamente per esposizioni inalatorie e per esposizioni cutanee: 

Rinal = P x Einal 

Rcute = P x Ecute 
In funzione del valore ottenuto il rischio potrà essere classificato nel seguente modo: 

ZONA VERDE 
Consultare comunque il medico competente

ZONA ARANCIO  
E’ necessario, prima della classificazione in rischio irrilevante per la salute, 
rivedere con scrupolo l’assegnazione dei vari punteggi, rivedere le misure di 
prevenzione e protezione adottate e consultare il medico compete

decisione finale. 

Applicare gli articoli 225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/08

 

Riconsiderare il percorso dell’identificazione delle misure di prevenzione e 
protezione ai fini di una loro eventuale implementazione. Intensificare i controlli 
quali la sorveglianza sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità 
della manutenzione. 

L’art. 224, comma 2, del T.U. ha introdotto il concetto di “Rischio Basso per la Sicurezza e Irrilevante per la Salute
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Possiamo definire la valutazione del rischio chimico come l’insieme dei rischi connessi all’attività lavorativa svolta in ambienti in cui 
ti o utilizzati, in modo diretto o indiretto, sostanze/preparati che per le loro proprietà e/o per le condizioni di impiego 

senti due fattori: 

modalità operative (normali e di 

à intrinseca di una sostanza o di un preparato (identificato con le frasi di rischio R o H ai sensi del nuovo 

misurazione dell’agente chimico è possibile, e largamente praticato, l’uso di sistemi di valutazione del rischio basati su 

sono procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri che intervengono nella 
determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo finale. 

utilizzo degli algoritmi si fa riferimento alle liste di controllo INAIL “La Sicurezza in Ospedale - Fascicolo VII- Rischio 

te nello spazio all’interfaccia con le possibili 

emporaneamente sia il rischio esposizione cutanea sia il rischio esposizione inalatoria, il 

Consultare comunque il medico competente 

E’ necessario, prima della classificazione in rischio irrilevante per la salute, 
rivedere con scrupolo l’assegnazione dei vari punteggi, rivedere le misure di 

e protezione adottate e consultare il medico competente per la 

Applicare gli articoli 225, 226, 229 e 230 D.Lgs.81/08 

percorso dell’identificazione delle misure di prevenzione e 
protezione ai fini di una loro eventuale implementazione. Intensificare i controlli 
quali la sorveglianza sanitaria, la misurazione degli agenti chimici e la periodicità 

Rischio Basso per la Sicurezza e Irrilevante per la Salute”. 
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Se i risultati della V.D.R. dimostrano che, in relazione: 

• al tipo; 

• alla quantità; 

• alla modalità e alla frequenza di esposizione 

in riferimento ad un agente chimico pericoloso vi è solo un rischio basso  per la sicurezza e irrilevante per  la salute e che le misure sono 
sufficienti a ridurre il rischio, non si applicano le disposizioni contenute negli artt. 225. 226. 229 e 230 del T.U. 

Viceversa se il rischio connesso alla presenza e/o esposizione ad agenti chimici pericolosi non è basso per la sicurezza  e non è irrilevante 
per la salute il datore di lavoro deve attuare quanto previsto agli artt. 225 e 226 e nominare un medico competente che dovrà sottoporre i 
lavoratori esposti a sorveglianza sanitaria e istituire ed aggiornare le cartelle sanitarie e di rischio (artt. 229 e 230). 

Sempre ai fini della valutazione dovranno essere considerate: 

• tutte le sostanze presenti nei singoli reparti, il loro impiego e il contenuti delle relative SDS; 

• il numero degli infortuni verificatisi negli anni precedenti; 

• le eventuali carenze strutturali, impiantistiche o di attrezzature (dispositivi di protezione di tipo collettivo:  cappe di aspirazione 
sotto le quali svolgere alcune operazioni più pericolose, mancanza di idonei piani di lavoro, etc.); 

• l'assenza o l'inadeguatezza o l'uso improprio dei DPI; 

• i livelli di informazione, formazione e addestramento dei lavoratori; 

• misure di prevenzione e protezione da adottare; 

• programmazione degli interventi. 

La valutazione é soggetta ad aggiornamento ove si verifichino notevoli mutamenti che potrebbero aver reso superata la valutazione 
precedente oppure quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne mostrino la necessità. 
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CHEMIOTERAPICI ANTIBLASTICI 

I farmaci utilizzati in chemioterapia costituiscono un’ampia classe eterogenea di sostanze in grado di inibire la proliferazi
cellule dei tumori con meccanismi diversi, prevalentemente genotossici. Sebb
citotossiche letali in grado di arrestare la progressione del tumore, essi tuttavia, essendo scarsamente selettivi, colpiscon
tutte le cellule in proliferazione. 

Le vie di esposizione sono: 

• inalazione; 

• assorbimento attraverso la cute; 

• iniezione accidentale; 

• ingestione accidentale. 

Durante la manipolazione dei farmaci antiblastici occorre effettuare una distinzione a seconda della tipologia delle manovre 
dell’operatore e pertanto dovranno essere considerati i seguenti locali:

• immagazzinamento; 

• preparazione; 

• somministrazione; 

• nonché le operazioni di smaltimento. 

Immagazzinamento 

La presenza di confezioni danneggiate e non integre possono comportare un’esposizione agli operatori inca
stoccaggio in farmacia o nei luoghi di deposito. 

Preparazione 

Durante la fase di preparazione dei farmaci si può avere la formazione di aerosol e/o vapori, diffusione del preparato sotto 
gocce, spandimento del farmaco nelle fasi di apertura delle fiale, nella rimozione dell’ago dai flaconcini, nelle manovre di riempimento 
della siringa, nell’espulsione dell’aria dalla siringa durante il dosaggio e nel trasferimento del farmaco dal flacone alla f
siringa. 

Somministrazione 

Durante le manovre di somministrazione del farmaco sussiste un alto  rischio di esposizione, occorre pertanto il rispetto rig
procedure e l’utilizzo di idonei DPI. 

Smaltimento 

Lo smaltimento dei chimioterapici risulta e del m
flaconi, etc.) rappresenta un’altra possibile via di contaminazione. Sono a rischio anche le operazioni di pulizia delle capp
smaltimento dei filtri delle cappe dopo la rimozione, il trattamento dei letterecci contaminati, delle urine e degli escreti dei pazienti.

Misure utili a ridurre il rischio di esposizione a Chemioterapici Antiblastici

• centralizzazione delle attività e del personale con l’istituzione di una spe
Antiblastici”; 

• programmazione di comportamenti preventivi degli operatori durante le varie fasi della preparazione;

• predisposizione di adeguati locali e di sistemi di prevenzione ambientali (
pavimenti in materiale plastico facilmente lavabili, idonei armadi con protezione frontale per la conservazione dei farmaci, 
– locale preparazione: presenza di idonea cappa aspirante al di
rivestite fino ad opportune altezze da materiale plastico facilmente lavabile con sgusci agli angoli, stanza filtro al fine d
mantenere adeguatamente isolato il locale, punto di decontaminazione con lavandino a pedale e
sistema di condizionamento dedicato e con sistema di esclusione del condizionamento a pulsante da utilizzare in caso di 
spandimento, kit di prontointervento,  pulsante per i casi di emergenza e predisposizione di un sistema 
somministrazione: idoneo sistema di aerazione, pavimenti in materiale plastico facilmente lavabili, kit di pronto
lavandino a pedale, etc.) ; 

• adozione di idonei dispositivi di protezione individuale;
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I farmaci utilizzati in chemioterapia costituiscono un’ampia classe eterogenea di sostanze in grado di inibire la proliferazi
cellule dei tumori con meccanismi diversi, prevalentemente genotossici. Sebbene l’azione di tali farmaci sia volta a provocare lesioni 
citotossiche letali in grado di arrestare la progressione del tumore, essi tuttavia, essendo scarsamente selettivi, colpiscon

Durante la manipolazione dei farmaci antiblastici occorre effettuare una distinzione a seconda della tipologia delle manovre 
dovranno essere considerati i seguenti locali: 

 

La presenza di confezioni danneggiate e non integre possono comportare un’esposizione agli operatori inca
 

Durante la fase di preparazione dei farmaci si può avere la formazione di aerosol e/o vapori, diffusione del preparato sotto 
o nelle fasi di apertura delle fiale, nella rimozione dell’ago dai flaconcini, nelle manovre di riempimento 

della siringa, nell’espulsione dell’aria dalla siringa durante il dosaggio e nel trasferimento del farmaco dal flacone alla f

Durante le manovre di somministrazione del farmaco sussiste un alto  rischio di esposizione, occorre pertanto il rispetto rig

Lo smaltimento dei chimioterapici risulta e del materiale utilizzato per la preparazione e nella somministrazione (dpi, siringhe, aghi, 
flaconi, etc.) rappresenta un’altra possibile via di contaminazione. Sono a rischio anche le operazioni di pulizia delle capp

o la rimozione, il trattamento dei letterecci contaminati, delle urine e degli escreti dei pazienti.

Misure utili a ridurre il rischio di esposizione a Chemioterapici Antiblastici  

centralizzazione delle attività e del personale con l’istituzione di una specifica “Unità di Manipolazione Chemioterapici 

programmazione di comportamenti preventivi degli operatori durante le varie fasi della preparazione;

predisposizione di adeguati locali e di sistemi di prevenzione ambientali (locale stoccaggio: con idonei sistemi di aerazione, 
pavimenti in materiale plastico facilmente lavabili, idonei armadi con protezione frontale per la conservazione dei farmaci, 

di idonea cappa aspirante al di sotto delle quali effettuare la preparazione, pavimento e pareti 
rivestite fino ad opportune altezze da materiale plastico facilmente lavabile con sgusci agli angoli, stanza filtro al fine d
mantenere adeguatamente isolato il locale, punto di decontaminazione con lavandino a pedale e lavaocchi di sicurezza, idoneo 
sistema di condizionamento dedicato e con sistema di esclusione del condizionamento a pulsante da utilizzare in caso di 
spandimento, kit di prontointervento,  pulsante per i casi di emergenza e predisposizione di un sistema 

: idoneo sistema di aerazione, pavimenti in materiale plastico facilmente lavabili, kit di pronto

adozione di idonei dispositivi di protezione individuale; 
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I farmaci utilizzati in chemioterapia costituiscono un’ampia classe eterogenea di sostanze in grado di inibire la proliferazione delle 
ene l’azione di tali farmaci sia volta a provocare lesioni 

citotossiche letali in grado di arrestare la progressione del tumore, essi tuttavia, essendo scarsamente selettivi, colpiscono indistintamente 

Durante la manipolazione dei farmaci antiblastici occorre effettuare una distinzione a seconda della tipologia delle manovre 

La presenza di confezioni danneggiate e non integre possono comportare un’esposizione agli operatori incaricati del ricevimento e dello 

Durante la fase di preparazione dei farmaci si può avere la formazione di aerosol e/o vapori, diffusione del preparato sotto forma di 
o nelle fasi di apertura delle fiale, nella rimozione dell’ago dai flaconcini, nelle manovre di riempimento 

della siringa, nell’espulsione dell’aria dalla siringa durante il dosaggio e nel trasferimento del farmaco dal flacone alla fleboclisi o alla 

Durante le manovre di somministrazione del farmaco sussiste un alto  rischio di esposizione, occorre pertanto il rispetto rigoroso delle 

ateriale utilizzato per la preparazione e nella somministrazione (dpi, siringhe, aghi, 
flaconi, etc.) rappresenta un’altra possibile via di contaminazione. Sono a rischio anche le operazioni di pulizia delle cappe, lo 

o la rimozione, il trattamento dei letterecci contaminati, delle urine e degli escreti dei pazienti. 

cifica “Unità di Manipolazione Chemioterapici 

programmazione di comportamenti preventivi degli operatori durante le varie fasi della preparazione; 

con idonei sistemi di aerazione, 
pavimenti in materiale plastico facilmente lavabili, idonei armadi con protezione frontale per la conservazione dei farmaci, etc. 

la preparazione, pavimento e pareti 
rivestite fino ad opportune altezze da materiale plastico facilmente lavabile con sgusci agli angoli, stanza filtro al fine di 

lavaocchi di sicurezza, idoneo 
sistema di condizionamento dedicato e con sistema di esclusione del condizionamento a pulsante da utilizzare in caso di 
spandimento, kit di prontointervento,  pulsante per i casi di emergenza e predisposizione di un sistema a viva voce, etc. – locali 

: idoneo sistema di aerazione, pavimenti in materiale plastico facilmente lavabili, kit di pronto intervento, 
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• adeguata formazione ed informazione degli operatori; 

• adozione di idonee tecniche di lavoro; 

• adozione di procedure generali di emergenza in caso di esposizione acuta; 

• adozione di procedura di emergenza in caso di rottura del contenitore fuori cappa. 

Fonte: “ Il Rischio da Manipolazione di Chemioterapici” INAIL (ex. ISPESL). 

Considerata la pericolosità intrinseca delle sostanze Antineoplastiche, risulta indispensabile, entro tempi brevi, la redazione e l’adozione 
di idonee procedure operative di sicurezza per preparazione, somministrazione e smaltimento in sicurezza dei farmaci Antiblastici. 

Valutazione del Rischio da esposizione a farmaci Chemioterapici Antiblastici  

L’Associazione dei Farmacisti Ospedalieri Americani (ASHP) ha elaborato l’indice di carico citotossico I.C.C., che consente di valutare 
il livello di rischio in funzione del carico di lavoro. 

I.C.C. =     n° di dosi manipolate e/o somministrate   

                  n° ore lavorate per operatore 

Da cui derivano: 

CARICO CITOTOSSICO I.C.C. LIVELLO DI RISCHIO  

I.C.C.  <1 
I Livello 

Livello accettabile, carico compatibile per i lavoratori impegnati 

1,1 <� I.C.C.� < �3 

II Livello 

Livello d’attenzione, con carico di lavoro non incrementabile per i 

lavoratori impegnati  

I.C.C. >3 
III Livello 

Livello non accettabile, necessaria l’alternanza dei lavoratori esposti 

 

 

 

 

 

 

 

Registro di Esposizione ad Agenti Cancerogeni e/o 

Mutageni 

Con Circolare Ministeriale del 30/06/2011 si è 
chiarito che sono da sottoporre a sorveglianza 
sanitaria i lavoratori per cui la valutazione 
dell’esposizione abbia evidenziato un rischio per la 
salute riguardante le sostanze e le miscele 
cancerogene e/o mutagene delle categorie 1A e 1B 
che corrispondono alle precedenti categorie 1 e 2 
(ex R45, 46 e 49).  

Nel registro di esposizione ad agenti cancerogeni e/o 
mutageni dovranno essere quindi inseriti solo gli 
esposti a queste categorie cioè quelli contraddistinti 
dalle indicazioni H340 e H350. 
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Valutazione Rischio Chimico esposizione a Gas Anestetici

Gli anestetici sono farmaci in grado di mettere il paziente in uno stato di incoscienza, a seguito della somministrazione pro
insensibilità al dolore; tale condizione consente di effettuare operazioni cruente e dolorose.

In campo chirurgico si utilizzano frequentemente due tipi di anestesia:

• generale: si ottiene somministrando farmaci per via inalatoria o endovenosa;

• locale (o periferica): si ottiene mediante

Il rischio da esposizione professionale riguarda l’anestesia generale, ottenuta mediante la somministrazione di alogenati.

Tra gli anestetici alogenati, quelli più comuneme

• isofluorano (forano); 

• sevofluorano ( sevorane ). 

L’utilizzo di gas anestetici può comportare un inquinamento dell’ambiente, con conseguente esposizione professionale degli op
presenti. 

L’inquinamento risulta funzione di vari parametri:

• tipo di anestetici utilizzati; 

• tecnica utilizzata; 

• tipo di apparecchio erogatore; 

• presenza di sistemi di evacuazione; 

• durata dell’intervento; 

• manutenzione (degli impianti e delle apparecchiature).

E' esposto al rischio di inalazione il personale ch
inalata per un'esposizione professionale è notevolmente inferiore rispetto a quella necessaria per ottenere l'effetto anestet
considerato il periodo protratto di tale esposizione potrebbe essere causa di alterazioni dello stato di salute.

Gli effetti dei gas anestetici sull'organismo degli operatori sono legati all'entità dell'esposizione (tempo di esposizione, 
concentrazione, quantità di gas inalato). 

 I lavoratori esposti a rischio da gas anestetici devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica da 
Medico Competente, per verificare l'idoneità alla mansione specifica.

La prevenzione degli effetti dell’esposizione da gas anestetici si effettua attraverso:

• ricambio dell’aria : negli ambienti in cui possono essere utilizzati gas anestetici viene garantito un adeguato numero di 
ricambi/ora (in sala operatoria 15 ricambi/ora, con mandata dall’alto e aspi

• aspirazioni localizzate: le apparecchiature per anestesia sono dotate di sistemi di aspirazione localizzata che convogliano gli 
espirati all’esterno tramite il collegamento con prese a parete;

• monitoraggio ambientale: vengono effettuati
Aziendali; tale monitoraggio permette di segnalare l’eventuale superamento dei valori limite e di cercarne (e rimuoverne) la 
causa; 

• controlli sulle prese e sulle apparecchiature
giunzioni, valvole di sfiato, tubi corrugati, palloni, ecc.) che sulle prese a muro;

• adeguate manovre anestesiologiche
l’inquinamento da gas anestetici.  

Le Linee Guida sugli Standard di Sicurezza e di Igiene del Lavoro nei Reparti Operatori pubblicate nel dicembre 2009 propone 
l’adozione del principio ALARA ( As Low As Reasonably Achivable) ovvero ma
anestetici entro i livelli più bassi possibili. 

La valutazione del Rischio da Gas Anestetici pertanto si avvale dei risultati dei monitoraggi ambientali periodici eseguiti 
all’interno delle sale operatorie, attui alla misura:
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Valutazione Rischio Chimico esposizione a Gas Anestetici 

Gli anestetici sono farmaci in grado di mettere il paziente in uno stato di incoscienza, a seguito della somministrazione pro
condizione consente di effettuare operazioni cruente e dolorose. 

In campo chirurgico si utilizzano frequentemente due tipi di anestesia: 

generale: si ottiene somministrando farmaci per via inalatoria o endovenosa; 

locale (o periferica): si ottiene mediante infiltrazione di anestetici liquidi a livello delle strutture nervose periferiche.

Il rischio da esposizione professionale riguarda l’anestesia generale, ottenuta mediante la somministrazione di alogenati.

Tra gli anestetici alogenati, quelli più comunemente utilizzati sono: 

L’utilizzo di gas anestetici può comportare un inquinamento dell’ambiente, con conseguente esposizione professionale degli op

ametri: 

manutenzione (degli impianti e delle apparecchiature). 

E' esposto al rischio di inalazione il personale che opera nell'ambiente in cui vengono somministrati gli anestetici. La dose che può essere 
inalata per un'esposizione professionale è notevolmente inferiore rispetto a quella necessaria per ottenere l'effetto anestet

tto di tale esposizione potrebbe essere causa di alterazioni dello stato di salute. 

Gli effetti dei gas anestetici sull'organismo degli operatori sono legati all'entità dell'esposizione (tempo di esposizione, 

I lavoratori esposti a rischio da gas anestetici devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica da 
Medico Competente, per verificare l'idoneità alla mansione specifica. 

dell’esposizione da gas anestetici si effettua attraverso: 

: negli ambienti in cui possono essere utilizzati gas anestetici viene garantito un adeguato numero di 
ricambi/ora (in sala operatoria 15 ricambi/ora, con mandata dall’alto e aspirazione dal basso); 

: le apparecchiature per anestesia sono dotate di sistemi di aspirazione localizzata che convogliano gli 
espirati all’esterno tramite il collegamento con prese a parete; 

: vengono effettuati monitoraggi periodici in tutte le sale operatorie dei Presidi Ospedalieri 
Aziendali; tale monitoraggio permette di segnalare l’eventuale superamento dei valori limite e di cercarne (e rimuoverne) la 

controlli sulle prese e sulle apparecchiature: vengono effettuati sia sulle apparecchiature per anestesia (prese, raccordi, 
giunzioni, valvole di sfiato, tubi corrugati, palloni, ecc.) che sulle prese a muro; 

adeguate manovre anestesiologiche: la tecnica di anestesia e la manualità degli operatori addett

Le Linee Guida sugli Standard di Sicurezza e di Igiene del Lavoro nei Reparti Operatori pubblicate nel dicembre 2009 propone 
l’adozione del principio ALARA ( As Low As Reasonably Achivable) ovvero mantenere un’esposizione professionale agli agenti 

La valutazione del Rischio da Gas Anestetici pertanto si avvale dei risultati dei monitoraggi ambientali periodici eseguiti 
attui alla misura: 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

Gli anestetici sono farmaci in grado di mettere il paziente in uno stato di incoscienza, a seguito della somministrazione provocano 

infiltrazione di anestetici liquidi a livello delle strutture nervose periferiche. 

Il rischio da esposizione professionale riguarda l’anestesia generale, ottenuta mediante la somministrazione di alogenati. 

L’utilizzo di gas anestetici può comportare un inquinamento dell’ambiente, con conseguente esposizione professionale degli operatori 

e opera nell'ambiente in cui vengono somministrati gli anestetici. La dose che può essere 
inalata per un'esposizione professionale è notevolmente inferiore rispetto a quella necessaria per ottenere l'effetto anestetizzante, ma 

 

Gli effetti dei gas anestetici sull'organismo degli operatori sono legati all'entità dell'esposizione (tempo di esposizione, tipo di anestetico, 

I lavoratori esposti a rischio da gas anestetici devono essere sottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica da parte del 

: negli ambienti in cui possono essere utilizzati gas anestetici viene garantito un adeguato numero di 

: le apparecchiature per anestesia sono dotate di sistemi di aspirazione localizzata che convogliano gli 

monitoraggi periodici in tutte le sale operatorie dei Presidi Ospedalieri 
Aziendali; tale monitoraggio permette di segnalare l’eventuale superamento dei valori limite e di cercarne (e rimuoverne) la 

ngono effettuati sia sulle apparecchiature per anestesia (prese, raccordi, 

: la tecnica di anestesia e la manualità degli operatori addetti possono influenzare 

Le Linee Guida sugli Standard di Sicurezza e di Igiene del Lavoro nei Reparti Operatori pubblicate nel dicembre 2009 propone 
ntenere un’esposizione professionale agli agenti 

La valutazione del Rischio da Gas Anestetici pertanto si avvale dei risultati dei monitoraggi ambientali periodici eseguiti 
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• della concentrazione media nell’aria di Protossido d’Azoto e degli Anestetici Alogenati;  

• delle portate di mandata dell’aria dell’impianto VCCC (impianto a contaminazione controllata); 

• del numero di ricambi d’aria/ora;  

• della differenza di pressione tra sala operatoria e corridoio e sala operatoria e lavaggio; 

e alla verifica del rispetto dei limiti di riferimento delle concentrazioni ambientali del Protossido d’azoto e degli Anestetici 
Alogenati. I mantenimento delle concentrazioni di gas anestetici al di sotto dei limiti di riferimento può essere garantito 
dalla presenza di un impianto di evacuazione (sdega) in adeguato stato di funzionamento. Gli impianti di evacuazione gas 
anestetici  sono progettati   a prelevare e ad evacuare all’esterno i gas e i vapori anestetici esalati dal paziente durante il 
trattamento di anestesia e di risveglio allo scopo di prevenire l’accumulo degli stessi all’interno delle sale operatorie. 

La Società incaricata dell’esecuzione dei monitoraggi ambientali dei gas anestetici nelle sale operatorie, oltre a fornire i 
risultati analitici delle misurazioni effettuate, propone eventuali misure di adeguamento necessarie a risolvere le non 
conformità emerse. 

MISURE DI PREVENZIONE DI TIPO GENERALE 

- Il rischio nell’ambiente di lavoro può essere eliminato/diminuito sostituendo i prodotti chimici pericolosi; 

- Il Datore di lavoro nella fase di scelta delle sostanze e dei preparati da utilizzare nel processo produttivo, deve valutare i rischi 
per la salute e la sicurezza dei lavoratori e, se esiste un’alternativa, sostituisca ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o lo è 
di meno. Se non sono previsti prodotti sostitutivi, deve accertare l’esistenza sul mercato di prodotti che contengono la sostanza 
pericolosa in concentrazione inferiore, o ricercare prodotti che, a parità di concentrazione, siano meno pericolosi; 

- Le operazioni di pesatura e miscelazione di prodotti chimici, dovrebbero essere effettuate in appositi locali chiusi, provvisti di 
impianti di aspirazione localizzata quando le misure di ventilazione generale degli ambienti non sono appropriati; 

- Gli ambienti in cui vi è la presenza di sostanze pericolose nell’aria, devono essere mantenuti in leggera depressione rispetto 
agli altri, in modo da impedirne la fuoriuscita; 

- Ridurre al minimo il numero dei lavoratori esposti; 

- Ridurre al minimo la durata e l’esposizione dei lavoratori;  

- Ridurre al minimo la quantità degli agenti chimici presenti sul luogo di lavoro in funzione delle  reali necessità; 

- Indossare sempre i dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati per ogni tipo di rischio e utilizzarli correttamente; 

- Tenere in ciascun reparto copia delle schede di sicurezza delle sostanze pericolose impiegate e metterle a disposizione di chi ne 
fa impiego; 

- Progettazione e organizzazione dei sistemi di lavorazione sul luogo di lavoro; 

- Fornitura di attrezzature idonee per il lavoro specifico e relative procedure di manutenzione adeguate; 

- Misure igieniche adeguate; 

- Metodi di lavoro appropriati comprese le disposizioni che garantiscono la sicurezza nella manipolazione, 
nell’immagazzinamento e nel trasporto sul luogo di lavoro di agenti chimici pericolosi nonché dei rifiuti che contengono detti 
agenti chimici. 

SCHEDE DI SICUREZZA 

I prodotti che presentano rischi devono essere valutati dal produttore, il quale fornisce un documento, detto SCHEDA DI SICUREZZA 
(SDS) che, serve ad identificare la sostanza chimica, la sua composizione e le sue proprietà e soprattutto ad informare l’utilizzatore sui 
pericoli derivanti dall’utilizzo della stessa attraverso le informazioni sulle misure tossicologiche ed ecologiche e sulle misure da assumere 
durante il trasporto, lo stoccaggio, la manipolazione e il rilascio accidentale o l’incendio. 

IL REGOLAMENTO CLP 

Il regolamento CLP (Classification, Labelling e Packaging) è entrato in vigore nell’Unione Europea il 20 GENNAIO 2009, introducendo 
un nuovo sistema di classificazione, etichettatura ed imballaggio delle sostanze e delle miscele.  
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Lo scopo del regolamento CLP è di 
armonizzare i criteri per la 
classificazione delle sostanze e delle 
miscele e le norme relative alla loro 
etichettatura ed imballaggio e di 
assicurare un elevato livello di 
protezione della saluta umana e 
dell’ambiente.  

Il regolamento CLP consente 
l’applicazione all’interno della 
Comunità Europea del sistema 
mondiale armonizzato di 
classificazione ed etichettatura delle 
sostanze chimiche, denominato GHS 
(Globally Harmonised System) 
sviluppato dall’ONU. 

Difatti, anche se non in modo 
completo, il CLP incorpora i criteri di 
classificazione ed etichettatura, i 
simboli e le avvertenze di pericolo 
concordati a livello globale nel GHS.   

Sono state definite tre principali 
tipologie di pericoli: pericoli fisici, 
pericoli per la salute e pericoli 

per l’ambiente. 

Questo sono identificate come classi 
di pericolo definite per loro natura 
come:  
pericoli fisici, (es. esplosivi, sostanze 
o miscele autoreattive etc.) 

pericoli per la salute (es. tossicità 
acuta, mutagenicità etc.) 

pericoli per l’ambiente (es. pericoloso 
per l’ambiente acquatico, acuto) 

Le classi di pericolo sono divise in 
Categorie di pericolo, che specificano 
la gravità del pericolo (p. 

es. Tossicità acuta, categorie 1 e 2) 

Per alcune classi di pericolo esistono 
anche distinzioni in funzione della via 
di esposizione (orale, cutanea, 
inalatoria) o la natura dell’effetto 
causato (es. irritazione del tratto 
respiratorio, effetto narcotico etc). 

Simili alle frasi R utilizzate dal 
precedente sistema ci sono ora le 
indicazioni di pericolo, hazard 
statements frasi H, che descrivono la 
natura del pericolo legato alle sostanze 
ed ai preparati. 

Le frasi H sono identificate da un 
codice alfanumerico formato dalla 
lettera H e da tre cifre (es., H201- 
pericolo esplosione di massa), che potrà 
essere seguito da un’altra lettera 
indicante la via di esposizione (ad 
esempio H350i – può provocare il cancro per inalazione). Le frasi S vengono sostituite dai precautionary statements, consigli di 
prudenza, detti frasi P, identificati dalla lettera P e da tre cifre (es.P103
raccomandate per prevenire o minimizzare gli effetti dannosi derivanti dall’uso dei prodotti chimici o dal loro smaltimento.

Il CLP introduce anche dei nuovi simboli, i Pittogrammi, caratterizzati da un 
simboli di pericolosità si presentavano come un quadrato con cornice nera su sfondo arancione.
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può provocare il cancro per inalazione). Le frasi S vengono sostituite dai precautionary statements, consigli di 
identificati dalla lettera P e da tre cifre (es.P103- leggere l’etichetta prima dell’uso), che indicano le misure 

raccomandate per prevenire o minimizzare gli effetti dannosi derivanti dall’uso dei prodotti chimici o dal loro smaltimento.

Il CLP introduce anche dei nuovi simboli, i Pittogrammi, caratterizzati da un rombo con cornice rossa su sfondo bianco laddove i vecchi 
simboli di pericolosità si presentavano come un quadrato con cornice nera su sfondo arancione. 
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può provocare il cancro per inalazione). Le frasi S vengono sostituite dai precautionary statements, consigli di 
l’etichetta prima dell’uso), che indicano le misure 

raccomandate per prevenire o minimizzare gli effetti dannosi derivanti dall’uso dei prodotti chimici o dal loro smaltimento. 

rombo con cornice rossa su sfondo bianco laddove i vecchi 
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Altra novità introdotta dal CLP è l’Avvertenza, una parola che indica il grado relativo di gravità del 

pericolo, articolato su due livelli: 

“Attenzione” avvertenza per le categorie di pericolo meno gravi 

“Pericolo” avvertenza per le categorie di pericolo più gravi. 

Nuovi pittogrammi di pericolo e una descrizione di essi (allegato V del CLP). 

Tabella di comparazione tra il precedente sistema di classificazione Europeo e il CLP 
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CLP indicazioni di pericolo 

 

 



 

 

Pag. 175 

 

 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

 



 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 176 

 

 

 



 

 

Pag. 177 

 

 

CLP Codici di consigli di prudenza 
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1. LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI: GUANTI

Questo tipo di protezione viene realizzata tramite dei guanti ma anche con protettori dell’avambraccio.

Vista la molteplicità dei rischi anche i dispositivi di protezione per gli arti superiori sono di diverse tipologie ognuno de

quali viene sottoposto a prove specifiche. 

I materiali più comunemente utilizzati sono 

considerato che non è trascurabile il numero delle persone allergiche al lattice, prima di assegnare questo tipo di guanti, è

consigliabile consultare il Medico Competente.

Nella scelta del dispositivo può essere utile conoscere l’indice di permeazione che rappresenta il tempo che occorre ad una 

molecola del prodotto chimico ad attraversare il guanto. (vedere tabella successiva)

Indice di protezione Tempo di permeazione (min)

Classe 1  >  10 

Classe 2  >  30 

Classe 3  >  60 

Classe 4  > 120 

Classe 5  > 240 

Classe 6  > 480 
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LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI: GUANTI  

viene realizzata tramite dei guanti ma anche con protettori dell’avambraccio.

Vista la molteplicità dei rischi anche i dispositivi di protezione per gli arti superiori sono di diverse tipologie ognuno de

ali più comunemente utilizzati sono lattice, nitrile, vinile;  

considerato che non è trascurabile il numero delle persone allergiche al lattice, prima di assegnare questo tipo di guanti, è

consigliabile consultare il Medico Competente. 

positivo può essere utile conoscere l’indice di permeazione che rappresenta il tempo che occorre ad una 

molecola del prodotto chimico ad attraversare il guanto. (vedere tabella successiva) 

Tempo di permeazione (min) 

Il pittogramma che viene riportato su tali guanti è
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viene realizzata tramite dei guanti ma anche con protettori dell’avambraccio. 

Vista la molteplicità dei rischi anche i dispositivi di protezione per gli arti superiori sono di diverse tipologie ognuno dei 

considerato che non è trascurabile il numero delle persone allergiche al lattice, prima di assegnare questo tipo di guanti, è 

positivo può essere utile conoscere l’indice di permeazione che rappresenta il tempo che occorre ad una 

viene riportato su tali guanti è 
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In caso di lavorazioni che comportano la manipolazione di reagenti chimici è necessario utilizzare dei guanti di protezione 

che devono essere idonei al prodotto chimico utilizzato come riportato: 

AGENTI CHIMICI 1 2 3 4 5  AGENTI CHIMICI 1 2 3 4 5 

Acetaldeide + +     Etanolo  + ++ ++ ++ ++ 

Acetato di ammonio ++ ++ ++ ++ ++  Etilammina - + + + - 

Acetato di vinile  = = =   Etilanilina  - + - - - 

Acetone = = - - -  Fenolo (ac. Fenico) = + + + + 

Ac. Acetido al 60% ++ ++ = - ++  Fluoruri = ++ ++ ++ = 

Ac. Acetico Glaciale + ++ = = =  Formaldeide ++ ++ ++ ++ ++ 

Ac. Citrico al 30 e 5% ++ ++ ++ ++ ++  Fosfati di Ca ++ ++ ++ ++ ++ 

Ac.Cloridrico 30-5% ++ ++ ++ ++ ++  Fosfati di K ++ ++ ++ ++ ++ 

Ac.Fosforico 75% ++ ++ ++ ++ ++  Fosfati di Na ++ ++ ++ ++ ++ 

Ac. Nitrico 20% ++ ++ + + ++  Glicerina ++ ++ ++ ++ ++ 

Ac. Solforico concentr + = + - +  Ipoclorito di Ca ++ ++ ++ ++ ++ 

Ac. Solforico diluito ++ ++ ++ ++ ++  Ipoclorito di Na ++ ++ ++ ++ ++ 

Acqua Ossigentata = ++ ++ ++ ++  Metanolo = + ++ ++ + 

Anilina = ++ - + =  Metilamina + ++ ++ ++ ++ 

Benzene - - = ++ -  Metiletilchetone + = - - - 

Benzina - + ++ ++ =  n-butanolo (alc.butul.) + ++ ++ ++ ++ 

Bicarbonato di K ++ ++ ++ ++ ++  Nitrato di Ammonio ++ ++ ++ ++ ++ 

Bicarbonato di Na ++ ++ ++ ++ ++  Nitrato di Calcio ++ ++ ++ ++ ++ 

Cianuro di K ++ ++ ++ ++ ++  Nitrato di Potassio ++ ++ ++ ++ ++ 

Cloro = ++ ++ ++ =  Nitrato di Sodio ++ ++ ++ ++ ++ 

Cloroacetone ++ ++ - - -  Olio di paraffina - = ++ ++ = 

Cloroformio - - = + -  Permanganato di K ++ ++ ++ ++ ++ 

Cloruro di Ca ++ ++ ++ ++ ++  Tetracloruro di C - = ++ ++ = 

Cloruro di K ++ ++ ++ ++ ++  Toluene - = + ++ = 

Cloruro di Na ++ ++ ++ ++ ++  Trifenilfosfato = + - - - 

Detergenti domestici ++ ++ + + ++  Trinitrobenzene - = + ++ = 

Detersivi in polvere ++ ++ ++ ++ ++  Xilene - = + ++ = 

Dicloroetano - = = ++ -        

+ + eccellente: il guanto può essere utilizzato a contatto prolungato con il rpodotto chimico; 

+ buono:  il guanto può essere utilizzato a tempo intermittente con l’agente chimico; 

= medio:   il guanto può essere utilizzato contro gli schizzi dell’agente chimico; 

-        sconsigliato:  l’uso di questo guanto non è consigliato. 
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1 Lattice naturale 

   2 Neoprene 

3 Nitrile 

4 Fluoroelastomero 

5 Vinile (PVC) 

Questa tabella dà solo delle indicazioni generali. Bisogna tener conto del fatto che la resistenza di un guanto dipende da 

fattori quali la natura esatta del prodotto chimico, la concentrazione, lo spessore del guanto ed il tempo di immersione. Si 

consiglia, eventualmente, di effettuare un test preliminare per determinare se il guanto è adatto alle condizioni di utilizzo

effettivo. 

 

Note per l’uso dei guanti chimici 

• I guanti monouso non devono mai essere riutilizzati.

• Tutti i tipi di guanto proteggono solo per un breve periodo in quanto nel tempo tutti consentono la permeazione dei 

reagenti chimici. 

• Devono essere indossati tutte le volte ch

• I guanti devono essere tolti prima di toccare superfici che non devono essere contaminate (ad esempio cornetta del 

telefono, maniglie di porte,…..). 

• Prima dell’utilizzo occorre controllare l’integrit

• I guanti devono essere tolti rovesciandoli.

• I guanti non monouso devono essere sostituiti periodicamente in funzione della frequenza di utilizzo.

• Dopo essersi levati i guanti è necessario lavarsi le mani.

• In caso di versamento sui guanti è necessario toglierseli e lavarsi subito le mani.

• Prima dell’uso verificare, le condizioni di integrità del guanto.

 

2. LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI  

Per la scelta degli occhiali necessari in presenza del rischio chimico occorre rispettare le indicazioni sotto ripo

• gli occhiali di sicurezza devono avere gli schermi laterali;

• gli schermi facciali o maschere protettive sono richiesti nel caso travasi di materiali corrosivi o liquidi pericolosi in 

grandi quantità e non sotto cappa chimica:

• chi indossa lenti a contatto deve essere informato dei particolari rischi che comportano (ad esempio assorbimento di 

agenti chimici dall’aria). 

 

3. LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE

Prima di analizzare in dettaglio le fasi della selezione è necessario ribadire che qualsiasi 

marcatura CE di 3° categoria e l’omologazione secondo la norma tecnica di riferimento (UNI EN 529).

La marcatura dei respiratori devono riportare le seguenti informazioni: 

protezione, norma europea di riferimento e marcatura CE.

La norma UNI EN 529 fornisce indicazioni operative per la scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
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Questa tabella dà solo delle indicazioni generali. Bisogna tener conto del fatto che la resistenza di un guanto dipende da 

la natura esatta del prodotto chimico, la concentrazione, lo spessore del guanto ed il tempo di immersione. Si 

consiglia, eventualmente, di effettuare un test preliminare per determinare se il guanto è adatto alle condizioni di utilizzo

I guanti monouso non devono mai essere riutilizzati. 

Tutti i tipi di guanto proteggono solo per un breve periodo in quanto nel tempo tutti consentono la permeazione dei 

Devono essere indossati tutte le volte che esiste un potenziale rischio di contatto con la pelle. 

I guanti devono essere tolti prima di toccare superfici che non devono essere contaminate (ad esempio cornetta del 

Prima dell’utilizzo occorre controllare l’integrità dei guanti. 

I guanti devono essere tolti rovesciandoli. 

I guanti non monouso devono essere sostituiti periodicamente in funzione della frequenza di utilizzo.

Dopo essersi levati i guanti è necessario lavarsi le mani. 

cessario toglierseli e lavarsi subito le mani. 

Prima dell’uso verificare, le condizioni di integrità del guanto. 

 

Per la scelta degli occhiali necessari in presenza del rischio chimico occorre rispettare le indicazioni sotto ripo

gli occhiali di sicurezza devono avere gli schermi laterali; 

gli schermi facciali o maschere protettive sono richiesti nel caso travasi di materiali corrosivi o liquidi pericolosi in 

grandi quantità e non sotto cappa chimica: 

ntatto deve essere informato dei particolari rischi che comportano (ad esempio assorbimento di 

LA PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE  

Prima di analizzare in dettaglio le fasi della selezione è necessario ribadire che qualsiasi dispositivo deve riportare la 

marcatura CE di 3° categoria e l’omologazione secondo la norma tecnica di riferimento (UNI EN 529).

La marcatura dei respiratori devono riportare le seguenti informazioni: nome del produttore, nome del prodotto, classe di 

ezione, norma europea di riferimento e marcatura CE. 

fornisce indicazioni operative per la scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie.
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Questa tabella dà solo delle indicazioni generali. Bisogna tener conto del fatto che la resistenza di un guanto dipende da 

la natura esatta del prodotto chimico, la concentrazione, lo spessore del guanto ed il tempo di immersione. Si 

consiglia, eventualmente, di effettuare un test preliminare per determinare se il guanto è adatto alle condizioni di utilizzo 

Tutti i tipi di guanto proteggono solo per un breve periodo in quanto nel tempo tutti consentono la permeazione dei 

 

I guanti devono essere tolti prima di toccare superfici che non devono essere contaminate (ad esempio cornetta del 

I guanti non monouso devono essere sostituiti periodicamente in funzione della frequenza di utilizzo. 

Per la scelta degli occhiali necessari in presenza del rischio chimico occorre rispettare le indicazioni sotto riportate:  

gli schermi facciali o maschere protettive sono richiesti nel caso travasi di materiali corrosivi o liquidi pericolosi in 

ntatto deve essere informato dei particolari rischi che comportano (ad esempio assorbimento di 

dispositivo deve riportare la 

marcatura CE di 3° categoria e l’omologazione secondo la norma tecnica di riferimento (UNI EN 529). 

nome del produttore, nome del prodotto, classe di 

fornisce indicazioni operative per la scelta del dispositivo di protezione delle vie respiratorie. 
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Prima di tutto occorre rispondere alle seguenti domande: 

- la percentuale di ossigeno è inferiore al 17%? 

- la concentrazione dei contaminanti è superiore ai limiti di utilizzo dei respiratori a filtro? 

- il contaminante ha una soglia olfattiva superiore al TLV? 

Nel caso di almeno una risposta positiva è necessario utilizzare un respiratore isolante. 

Se invece tutte le risposte sono negative è possibile utilizzare un respiratore a filtro. 

Qualora fosse possibile utilizzare un respiratore a filtro bisogna scegliere tra respiratori antipolvere, antigas o combinati; i 

respiratori antipolvere sono idonei per le protezioni da polveri, fibre, fumi e nebbie mentre i respiratori antigas proteggono 

da gas e vapori. 

I respiratori a filtro si dividono in  

a) respiratori antipolvere per la protezione da polveri, fibre, fumi e nebbie;  

b) respiratori antigas per la protezione da gas e vapori. 

La norma UNI EN 529 prevede la tenuta di un registro per tutti i dispositivi di protezione delle vie respiratorie che 

richiedono la manutenzione in cui annotare il corretto immagazzinamento e la manutenzione stessa del dispositivo. 
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3.1 RESPIRATORI ANTIPOLVERE  

I respiratori antipolvere filtrano l’aria inspirata mediante un’azione meccanica abbinata generalmente ad un’azione 

elettrostatica 

Esistono due tipi di dispositivi: i facciali filtranti antipolvere (indicati con FFP

pieno facciale) con filtri antipolvere (indicati con la lettera P).

Le norme tecniche di riferimento sono la UNI EN 149 per facciali filtranti antipolvere e la UNI EN 143 per i filtri 

antipolvere. Queste norme prevedono tre diverse classi di protezione ed efficienza filtrante totale crescente che vengono 

riportate nella successiva 

Classe 

FFP1/P1 

FFP2/P2 

FFP3/P3 

L’indicazione P1 fa riferimento alla semimaschera + filtri 

nominale della semimaschera + filtri P1 e così via per le altre classi.

Oltre alla classe di protezione le norme fanno riferimento alle classi S ed SL: i dispositivi di classe S sono idon

proteggere dagli aerosol e nebbie a base acquosa mentre i dispositivi SL proteggono anche da nebbie a base organica

 

Si evidenzia inoltre che la Norma UNI EN 159 introduce anche un valore realistico del fattore di protezione denominato 

fattore di protezione operativo FPO; pertanto la scelta del respiratore adatto deve essere effettuata considerando tale valore 

vedere la tabella successiva: 

Respiratore a filtro antipolvere

Facciale filtrante FFP1  -  Semimaschera + P1

Facciale filtrante FFP2  -  Semimaschera + P2

Facciale filtrante FFP3  -  Semimaschera + P3

Pieno facciale + P1 

Pieno facciale + P2 

Pieno facciale + P3 
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I respiratori antipolvere filtrano l’aria inspirata mediante un’azione meccanica abbinata generalmente ad un’azione 

Esistono due tipi di dispositivi: i facciali filtranti antipolvere (indicati con FFP) o maschere in gomma (semimaschera o 

pieno facciale) con filtri antipolvere (indicati con la lettera P). 

Le norme tecniche di riferimento sono la UNI EN 149 per facciali filtranti antipolvere e la UNI EN 143 per i filtri 

o tre diverse classi di protezione ed efficienza filtrante totale crescente che vengono 

Efficienza filtrante totale minima

78% 

92% 

98% 

L’indicazione P1 fa riferimento alla semimaschera + filtri P1. Il facciale filtrante FFP1 offre lo stesso livello di protezione 

nominale della semimaschera + filtri P1 e così via per le altre classi. 

Oltre alla classe di protezione le norme fanno riferimento alle classi S ed SL: i dispositivi di classe S sono idon

proteggere dagli aerosol e nebbie a base acquosa mentre i dispositivi SL proteggono anche da nebbie a base organica

Si evidenzia inoltre che la Norma UNI EN 159 introduce anche un valore realistico del fattore di protezione denominato 

; pertanto la scelta del respiratore adatto deve essere effettuata considerando tale valore 

Respiratore a filtro antipolvere Fattore di protezione operativo FPO

Semimaschera + P1 4 

Semimaschera + P2 10 

Semimaschera + P3 50 

4 

15 

400 
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I respiratori antipolvere filtrano l’aria inspirata mediante un’azione meccanica abbinata generalmente ad un’azione 

) o maschere in gomma (semimaschera o 

Le norme tecniche di riferimento sono la UNI EN 149 per facciali filtranti antipolvere e la UNI EN 143 per i filtri 

o tre diverse classi di protezione ed efficienza filtrante totale crescente che vengono 

Efficienza filtrante totale minima  

P1. Il facciale filtrante FFP1 offre lo stesso livello di protezione 

Oltre alla classe di protezione le norme fanno riferimento alle classi S ed SL: i dispositivi di classe S sono idonei per  

proteggere dagli aerosol e nebbie a base acquosa mentre i dispositivi SL proteggono anche da nebbie a base organica 

Si evidenzia inoltre che la Norma UNI EN 159 introduce anche un valore realistico del fattore di protezione denominato 

; pertanto la scelta del respiratore adatto deve essere effettuata considerando tale valore 

Fattore di protezione operativo FPO 
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3.2 RESPIRATORI ANTIGAS  

I filtri per gas e vapori sono realizzati in carbone attivo trattato, in grado di trattenere i composti chimici per assorbimento 

fisico o chimico. Le principali tipologie di filtri vengono definite dalle norme UNI EN 141 e UNI EN 14387 nel seguente 

modo: 

TIPO PROTEZIONE COLORE 
A Gas e vapori organici con punto di ebollizione>a 65°C, secondo le indicazioni del 

fabbricante 
MARRONE 

B Gas e vapori inorganici, secondo le indicazioni del fabbricante (escluso l’ossido di 
carbonio) 

GRIGIO 

E Anidride solforosa e altri gas e vapori acidi, secondo le indicazioni del fabbricante GIALLO 
K Ammoniaca e derivati organici ammoniacali, secondo le indicazioni del fabbricante VERDE 
AX Composti organici a basso punto di ebollizione (< a 65°C), secondo le indicazioni del 

fabbricante 
MARRONE 

SX Composti specificamente indicati come ad esempio il diclorometano VIOLETTO 

NO – P3 Fumi azotati (NO, NO2 NOx) BLU-Bianco 

Hg – P3 Mercurio ROSSO-Bianco 

 
Filtro tipo A sono costituiti in carbone attivo in grado di assorbire fisicamente i vapori organici 

Filtri tipo B, E, K il carbone attivo è impregnato con sostanze che reagiscono chimicamente con i contaminanti 

Per i filtri AX, SX, e per i filtri speciali è prevista una sola classe 

Per i filtri tipo A, B, E e K esistono tre classi: 

classe 1 Bassa capacità 

Classe 2 Media capacità 

Classe 3 Alta capacità 

La differenza tra le classi rappresenta la quantità di contaminante che il filtro è in grado di assorbire e quindi la durata 

mentre l’efficienza filtrante è da ritenersi del 100% per tutti i filtri): 

CLASSE 1:     Concentrazione massima 1000 

CLASSE 2:     Concentrazione massima 5000 

CLASSE 3      Concentrazione massima 10000 

L’efficienza filtrante di un dispositivo antigas è determinata dal tipo di maschera e non dal tipo di filtro. 

L’efficienza di tenuta al volto minima di una semimaschera è pari al 98% mentre del pieno facciale è superiore al 99,9%. I 

fattori di protezione nominali (FNP) in funzione del dispositivo sono: 

Semimaschera:      FNP 50 

Pieno facciale:       FNP 1000 

  
Respiratore a filtro antigas pieno facciale Respiratore a filtro antigas semimaschera 
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Come per i filtri antipolvere anche nella scelta del respiratore antigas occorre far riferimento al 

operativo (FPO) che nella norma UNI EN 529 viene di seguito definito:

Respiratori a filtro antigas

Semimaschera + filtri antigas di classe 1 

Facciale filtrante antigas di classe 1 

Semimaschera + filtri antigas di classe 2 

Facciale filtrante antigas di classe 2 

Semimaschera + filtri antigas di classe 3 

Facciale filtrante antigas di classe 3 

Pieno facciale + filtro antigas di classe 1 

Pieno facciale + filtro antigas di classe 2 

Pieno facciale + filtro antigas di classe 3 

 

Per selezionare il tipo di dispositivo è necessario conoscere la 

seguenti indicazioni: 

per concentrazioni < 10 x TLV semimaschera

per concentrazioni > 10 x TLV pieno facciale

La classe del filtro si seleziona in base alla concentrazione:

fino a 1000 ppm classe 1 

fino a 5000 ppm classe 2 

fino a 10000 ppm classe 3 

 

4. LA PROTEZIONE DEL CORPO 

La protezione del corpo viene realizzata utilizzando diversi indumenti che vengono realizzati per proteggere da uno o più 

rischi diversi tra loro. 

Si possono trovare: 

• indumenti a protezione localizzata: impiegati quando il rischio specifico è limitato ad una parte del corpo ( ad esempio 

grembiule, guanti, stivali,…); se vengono utilizzati più DPI contemporaneamente è necessario che offrano tutti 

un’adeguata protezione e che non vi sia pericolo nelle parti di congiunzione

• indumenti a copertura limitata: utilizzati in caso di basse probabilità di accadimento e quando i pericoli non sono gravi 

come ad esempio camici e giacconi; 

• indumenti a copertura totale: sono indumenti permeabili all

tipico insieme permeabile all’aria consiste in una tuta in PVC;

• indumenti alimentati con aria: sono indumenti a copertura totale pressurizzati e che presentano una doppia barriera 

contro l’entrata di agenti chimici. 

Gli indumenti che devono essere utilizzati in manipolazioni con reagenti chimici devono essere sottoposti alle prove 

indicate nella norma UNI EN 14605 

In particolare i materiali costitutivi del dispositivo vengono sottoposti alle segu
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Come per i filtri antipolvere anche nella scelta del respiratore antigas occorre far riferimento al 

(FPO) che nella norma UNI EN 529 viene di seguito definito: 

Respiratori a filtro antigas FPO Limite di utilizzo (ppm)

30 

30 

30 

400 

400 

400 

Per selezionare il tipo di dispositivo è necessario conoscere la concentrazione del contaminante; in genere si adottano le 

per concentrazioni < 10 x TLV semimaschera 

per concentrazioni > 10 x TLV pieno facciale 

La classe del filtro si seleziona in base alla concentrazione: 

La protezione del corpo viene realizzata utilizzando diversi indumenti che vengono realizzati per proteggere da uno o più 

rotezione localizzata: impiegati quando il rischio specifico è limitato ad una parte del corpo ( ad esempio 

grembiule, guanti, stivali,…); se vengono utilizzati più DPI contemporaneamente è necessario che offrano tutti 

ia pericolo nelle parti di congiunzione 

indumenti a copertura limitata: utilizzati in caso di basse probabilità di accadimento e quando i pericoli non sono gravi 

indumenti a copertura totale: sono indumenti permeabili all ’aria ma sono penetrati da gas, liquidi o particelle fini; un 

tipico insieme permeabile all’aria consiste in una tuta in PVC; 

indumenti alimentati con aria: sono indumenti a copertura totale pressurizzati e che presentano una doppia barriera 

Gli indumenti che devono essere utilizzati in manipolazioni con reagenti chimici devono essere sottoposti alle prove 

In particolare i materiali costitutivi del dispositivo vengono sottoposti alle seguenti prove: 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

Come per i filtri antipolvere anche nella scelta del respiratore antigas occorre far riferimento al fattore di protezione 

Limite di utilizzo (ppm)  

1000 

5000 

10000 

1000 

5000 

10000 

concentrazione del contaminante; in genere si adottano le 

La protezione del corpo viene realizzata utilizzando diversi indumenti che vengono realizzati per proteggere da uno o più 

rotezione localizzata: impiegati quando il rischio specifico è limitato ad una parte del corpo ( ad esempio 

grembiule, guanti, stivali,…); se vengono utilizzati più DPI contemporaneamente è necessario che offrano tutti 

indumenti a copertura limitata: utilizzati in caso di basse probabilità di accadimento e quando i pericoli non sono gravi 

’aria ma sono penetrati da gas, liquidi o particelle fini; un 

indumenti alimentati con aria: sono indumenti a copertura totale pressurizzati e che presentano una doppia barriera 

Gli indumenti che devono essere utilizzati in manipolazioni con reagenti chimici devono essere sottoposti alle prove 
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- resistenza all’abrasione; 

- stabilità al calore, 

- resistenza all’incrinatura per flessione; 

- resistenza alla perforazione; 

- resistenza alla lacerazione; 

- forza di adesione del rivestimento; 

- resistenza alla permeazione dei liquidi. 

Tra i suddetti indici quello che più maggiormente può aiutare nella scelta dell’indumento idoneo è probabilmente la 

resistenza alla permeazione dei liquidi che definisce sei diverse classi di resistenza del 

prodotto come riportato nella tabella seguente: 

CLASSE TEMPO DI PASSAGGIO PITTOGRAMMA 

6 >  480 

 

5 >   240  

4 >   120 

3 >     60 

2 >     30 

1 >     10 

 

Il normale camice da laboratorio in cotone o cotone-poliestere protegge solo da rischi molto lievi quindi non vi sono norme 

di riferimento specifiche se non la norma UNI EN 340 che identifica i requisiti generali per gli indumenti protettivi. 

 

Il camice da laboratorio deve essere in materiale permeabile adatto per contatti accidentali; deve essere indossato tutte le 

volte che si manipolano reagenti chimici e deve essere tenuto in 

laboratorio o in un’altra area specifica.     (Esempio di grembiule antiacido in Nylprene). 

Non può essere indossato al di fuori delle zone in cui vi è la necessità dell’utilizzo; periodicamente deve essere pulito come 

previsto nell’etichetta o nelle informazioni del fabbricante  
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AGENTI CHIMICI: INDICAZIONI DI MASSIMA

Allo scopo di definire una procedura che garantisca la sicurezza del personale durante il lavoro nel posto di lavoro si ripor
una serie di indicazioni di massima alle quali gli operatori devono attenersi.

SPANDIMENTI DI MATER IALE CHIMICO
Lo spandimento accidentale di liquidi dovuto a caduta accidentale di contenitori  o altro, richiede intervento immediato atto
il personale eventualmente coinvolto e a bonificare l'area interessata.
Nei casi in cui vi siano versamenti di materiale chimico, è necessario procedere all'assorbimento del liquido tramite specifi
Assorbenti in polvere 
Servono a solidificare e a rendere inerti tutti i prodotti chimici liquidi (acidi, basi, ossidanti, solventi e olii). Questi assorbenti in grado di 
neutralizzare qualsiasi composto chimico riducono il rischio di errore nella scelta del giusto materiale assorbente, per cui 
utili in laboratorio.  
Modo d'uso:  
� versare la polvere partendo dalla periferia dello spandimento per arrivare all'interno; 
� attendere il solidificarsi della polvere  
� quando la polvere si e' gonfiata e solidificata recuperare il residuo aspirando o raccogliendolo con una sp
� eliminare il rifiuto secondo le norme vigenti e le linee guida specifiche della struttura 
Assorbenti per olii e idrocarburi 
Sono assorbenti leganti a saturazione totale che separano l'olio dall'acqua rendendola decontaminata al 95%.
Assorbenti in fibra 
In fibra di polipropilene, con forte potere assorbente, possono trovarsi in commercio in varie forme: cuscini, panni, salsicc
rotoli, e possono essere usati (in particolare i fiocchi) anche per l'imballaggio di chimici pericolosi duran
Assorbenti specifici per prodotti chimici 
Assorbenti chimici per sostanze fortemente reattive e ossidanti quali acido nitrico, acido solforico fumante, acido fluoridri
perossido d'idrogeno. 

USO E MANIPOLAZIONE ACIDI CONCENTRATI 
Generalità 
Gli acidi concentrati, quali acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico, ecc. sono sostanze fortemente corrosive. È
sempre, prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze riportate sulle etichette della confezione e consu
redatta dal fornitore. Il contatto con la pelle è il più comune degli incidenti. Il contatto con soluzioni più diluite non dà
ma ciò diventa evidente dopo alcune ore.  Alcune ustioni possono guarire molto lent
Procedura 
• Consultare la scheda di sicurezza del prodotto;
• Leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta;
• Usare sempre gli acidi sotto cappa, indossare guanti di gomma e occhiali di sicurezza;
• Indossare i DPI eventualmente richiesti nelle procedure, e/o nelle SDS;
• Dopo l'uso lavare i guanti per evitare contatti accidentali quando si riusano gli stessi;
• Lavare le mani per eliminare possibili contatti con tracce della sostanza. Ispezionare i guanti frequentemente e accertarsi d

di deterioramento; 
• Evitare il contatto con sostanze non compatibili per evitare reazioni indesiderate;
• Mantenere il posto di lavoro pulito ed in costante ordine;
• Informare immediatamente il dirigente (Responsabile dell’U.O.) e/o preposto (Coordinatore) in 

NORME PER LO STOCCAGGIO DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI
Di seguito vengono riportate alcune fondamentali regole in materia di sicurezza per agenti chimici pericolosi:
6. tutti gli agenti chimici devono essere conservati nelle co
7. qualora sia necessario travasare un agente chimico, il recipiente deve essere etichettati modo tale da riportare le indicazio

sul contenitore originale e che queste siano leggibili anche a distanza di tempo;
8. tutti i recipienti contenenti agenti chimici pericolosi devono essere accuratamente etichettati, sulle etichette devono essere riport

tutte le indicazioni obbligatorie per legge (nome, pittogrammi, frasi di rischio H 
relative al fornitore e massa o volume del contenuto);

9. tutti gli agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro devono essere corredati delle Schede di sicurezza conservate in luogo 
accessibile a tutti gli operatori; 

10. non si devono mescolare tra loro sostanze diverse se non si è certi della loro compatibilità;
11. i contenitori degli agenti chimici devono essere sempre richiusi con cura dopo l’uso e conservati negli apposti armadi

DOVE IMMAGAZZINARLI  
• le scorte dovrebbero essere immagazzinate in lo

automatici antincendio e di adeguata areazione (finestre, sistemi di ventilazione forzata); 
• in laboratorio possono essere disposti prodotti nelle quantità strettamente 

chiusi, preferibilmente di sicurezza.  
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AGENTI CHIMICI: INDICAZIONI DI MASSIMA  

Allo scopo di definire una procedura che garantisca la sicurezza del personale durante il lavoro nel posto di lavoro si ripor
di massima alle quali gli operatori devono attenersi. 

IALE CHIMICO  
Lo spandimento accidentale di liquidi dovuto a caduta accidentale di contenitori  o altro, richiede intervento immediato atto

nvolto e a bonificare l'area interessata. 
Nei casi in cui vi siano versamenti di materiale chimico, è necessario procedere all'assorbimento del liquido tramite specifi

rodotti chimici liquidi (acidi, basi, ossidanti, solventi e olii). Questi assorbenti in grado di 
neutralizzare qualsiasi composto chimico riducono il rischio di errore nella scelta del giusto materiale assorbente, per cui 

versare la polvere partendo dalla periferia dello spandimento per arrivare all'interno;  

quando la polvere si e' gonfiata e solidificata recuperare il residuo aspirando o raccogliendolo con una sp
eliminare il rifiuto secondo le norme vigenti e le linee guida specifiche della struttura  

Sono assorbenti leganti a saturazione totale che separano l'olio dall'acqua rendendola decontaminata al 95%.

In fibra di polipropilene, con forte potere assorbente, possono trovarsi in commercio in varie forme: cuscini, panni, salsicc
rotoli, e possono essere usati (in particolare i fiocchi) anche per l'imballaggio di chimici pericolosi durante il trasporto.

Assorbenti chimici per sostanze fortemente reattive e ossidanti quali acido nitrico, acido solforico fumante, acido fluoridri

ACIDI CONCENTRATI  

Gli acidi concentrati, quali acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico, ecc. sono sostanze fortemente corrosive. È
sempre, prima dell'uso, leggere attentamente le avvertenze riportate sulle etichette della confezione e consultare la scheda di sicurezza 
redatta dal fornitore. Il contatto con la pelle è il più comune degli incidenti. Il contatto con soluzioni più diluite non dà
ma ciò diventa evidente dopo alcune ore.  Alcune ustioni possono guarire molto lentamente. 

Consultare la scheda di sicurezza del prodotto; 
Leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta; 
Usare sempre gli acidi sotto cappa, indossare guanti di gomma e occhiali di sicurezza; 

lle procedure, e/o nelle SDS; 
Dopo l'uso lavare i guanti per evitare contatti accidentali quando si riusano gli stessi; 
Lavare le mani per eliminare possibili contatti con tracce della sostanza. Ispezionare i guanti frequentemente e accertarsi d

Evitare il contatto con sostanze non compatibili per evitare reazioni indesiderate; 
Mantenere il posto di lavoro pulito ed in costante ordine; 
Informare immediatamente il dirigente (Responsabile dell’U.O.) e/o preposto (Coordinatore) in caso di infortunio e/o incidente.

NORME PER LO STOCCAGGIO DI AGENTI CHIMICI PERICOLOSI  
Di seguito vengono riportate alcune fondamentali regole in materia di sicurezza per agenti chimici pericolosi:

tutti gli agenti chimici devono essere conservati nelle confezioni originali; 
qualora sia necessario travasare un agente chimico, il recipiente deve essere etichettati modo tale da riportare le indicazio
sul contenitore originale e che queste siano leggibili anche a distanza di tempo; 

recipienti contenenti agenti chimici pericolosi devono essere accuratamente etichettati, sulle etichette devono essere riport
tutte le indicazioni obbligatorie per legge (nome, pittogrammi, frasi di rischio H –ex R- , consigli di prudenza P 
relative al fornitore e massa o volume del contenuto); 
tutti gli agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro devono essere corredati delle Schede di sicurezza conservate in luogo 

ra loro sostanze diverse se non si è certi della loro compatibilità; 
i contenitori degli agenti chimici devono essere sempre richiusi con cura dopo l’uso e conservati negli apposti armadi

le scorte dovrebbero essere immagazzinate in locali separati, meglio se esterni, adeguatamente compartimentati, dotati di dispositivi 
automatici antincendio e di adeguata areazione (finestre, sistemi di ventilazione forzata);  
in laboratorio possono essere disposti prodotti nelle quantità strettamente necessarie alle lavorazioni  in corso, all’interno di armadi 
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Allo scopo di definire una procedura che garantisca la sicurezza del personale durante il lavoro nel posto di lavoro si riportano di seguito 

Lo spandimento accidentale di liquidi dovuto a caduta accidentale di contenitori  o altro, richiede intervento immediato atto a soccorrere 

Nei casi in cui vi siano versamenti di materiale chimico, è necessario procedere all'assorbimento del liquido tramite specifici assorbenti.  

rodotti chimici liquidi (acidi, basi, ossidanti, solventi e olii). Questi assorbenti in grado di 
neutralizzare qualsiasi composto chimico riducono il rischio di errore nella scelta del giusto materiale assorbente, per cui risultano molto 

quando la polvere si e' gonfiata e solidificata recuperare il residuo aspirando o raccogliendolo con una spatola.  

Sono assorbenti leganti a saturazione totale che separano l'olio dall'acqua rendendola decontaminata al 95%. 

In fibra di polipropilene, con forte potere assorbente, possono trovarsi in commercio in varie forme: cuscini, panni, salsicciotti, fiocchi, 
te il trasporto. 

Assorbenti chimici per sostanze fortemente reattive e ossidanti quali acido nitrico, acido solforico fumante, acido fluoridrico, bromo, 

Gli acidi concentrati, quali acido cloridrico, acido solforico, acido fluoridrico, ecc. sono sostanze fortemente corrosive. È opportuno 
ltare la scheda di sicurezza 

redatta dal fornitore. Il contatto con la pelle è il più comune degli incidenti. Il contatto con soluzioni più diluite non dà dolore immediato, 

Lavare le mani per eliminare possibili contatti con tracce della sostanza. Ispezionare i guanti frequentemente e accertarsi dello stato 

caso di infortunio e/o incidente. 

Di seguito vengono riportate alcune fondamentali regole in materia di sicurezza per agenti chimici pericolosi: 

qualora sia necessario travasare un agente chimico, il recipiente deve essere etichettati modo tale da riportare le indicazioni presenti 

recipienti contenenti agenti chimici pericolosi devono essere accuratamente etichettati, sulle etichette devono essere riportate 
, consigli di prudenza P -ex S-, indicazioni 

tutti gli agenti chimici presenti nei luoghi di lavoro devono essere corredati delle Schede di sicurezza conservate in luogo noto ed 

i contenitori degli agenti chimici devono essere sempre richiusi con cura dopo l’uso e conservati negli apposti armadi 

cali separati, meglio se esterni, adeguatamente compartimentati, dotati di dispositivi 

necessarie alle lavorazioni  in corso, all’interno di armadi 
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Gli armadi devono essere posizionati lontano da corridoi, da aree di lavoro, dagli accessi ai locali, da uscite di sicurezza, da fiamme 
libere e non dovrebbero ostacolare il raggiungimento di dispositivi di emergenza (estintori, cassetta del pronto soccorso, doccette 
lavaocchi, ecc.).  

COME IMMAGAZZINARLI  
L’armadio deve essere a ripiani, di sicurezza (armadi aspirati/antincendio) per particolari categorie di prodotti (acidi, basi, sostanze 
infiammabili e/o tossiche), dotato di porte che ne permettano la chiusura; inoltre deve essere dotato di:  
- ripiani con bordo esterno rialzato per evitare lo scivolamento dei contenitori e per contenere eventuali perdite o versamenti;  
- vasca di raccolta almeno alla base della pila di ripiani  
- indicazione dei pericoli dei prodotti contenuti, mediante apposita segnaletica di sicurezza  
- particolari caratteristiche di resistenza al fuoco, se trattasi di armadio antincendio.  
Su ogni armadio dovrebbe inoltre essere affisso un foglio contenente le seguenti informazioni:  
• elenco dei prodotti contenuti con relative indicazioni di pericolo e data di aggiornamento dell’elenco stesso;  
• riferimenti su dove trovare le relative schede di sicurezza;  
All’interno dell’armadio, i prodotti dovrebbero essere disposti in modo tale che:  
- i corrosivi, i caustici e gli irritanti si trovino al di sotto del livello degli occhi;  
- nei ripiani inferiori trovino posto i contenitori più grandi e le sostanze più pericolose;  
- i contenitori non siano ammassati uno sopra l’altro e non sovraccarichino troppo il ripiano;  
- i contenitori rechino idonea etichetta con indicazione almeno del nome chimico della sostanza o del preparato, della classe e del 

simbolo di pericolo;  
- siano rispettate le eventuali indicazioni particolari indicate nella Scheda di Sicurezza (voce Manipolazione e Stoccaggio);  
- siano rispettate le reciproche incompatibilità (vedi tabella successiva);  
- siano separati i solidi dai liquidi;  
- siano al riparo dall’azione diretta dei raggi solari e da altre fonti di calore.  
Nel caso siano impiegati scaffali, questi devono essere adeguatamente fissati. 
Alcune sostanze necessitano di precauzioni particolari:  
• i liquidi infiammabili devono essere alloggiati in armadi antincendio ad uso esclusivo; quelli che necessitano di basse temperature, 

devono essere conservati in frigoriferi antideflagranti (AD) nelle loro parti sia interne che esterne, meglio se alimentati tramite 
interruttore preferenziale separato; all’interno dei locali non devono comunque superare i quantitativi indicati nel CPI (Certificato 
Prevenzione Incendi) o nel NOP (Nulla Osta Provvisorio) od eventuali deroghe;  

• gli agenti ad elevata tossicità (es. cancerogeni) devono essere riposti separatamente in armadi preferibilmente aspirati e chiusi a chiave;  
• per i prodotti particolarmente reattivi e soggetti a diminuzione della loro stabilità chimica col tempo o al contatto con l’aria (es. 

perossidi organici, acido perclorico, ecc.) dovrebbe essere indicata sull’etichetta la data di acquisto e quella di apertura.  

COSA NON FARE  
� immagazzinare i prodotti chimici sul pavimento, sui banchi di lavoro, sotto cappa  
� effettuare operazioni di travaso nello stesso locale di deposito. 

STOCCAGGIO E USO DI GAS IN BOMBOLE  
Stoccaggio 
• Le bombole devono essere stoccate in aree delimitate e recare cartelli che definiscono in modo inequivocabilmente il contenuto della 

bombola. 
• Non rimuovere la calotta di protezione delle valvole fino a quando le bombole devono essere usate. 
• Le bombole devono essere stoccate nelle apposite rastrelliere e legate con catene in posizione eretta. 
• Separare in maniera ben distinta le bombole piene dalle bombole vuote. 
• Le bombole devono essere protette da fiamme libere o sorgenti di calore in genere e da oggetti che possono provocare danni di 

qualunque natura alla bombola. 
• Nell'area di stoccaggio non devono essere depositate altre sostanze combustibili e/o infiammabili. 
Utilizzo 
• Esaminare le valvole delle bombole ed assicurarsi che siano pulite da olio o grasso. Per l'ossigeno aprire momentaneamente la 

valvola e soffiare in modo da eliminare la polvere presente. Evitare  di stare di fronte alle valvole durante questa operazione. 
• Non trasferire mai gas da una bombola ad un’altra anche se la bombola contiene lo stesso gas. 
• Aprire le valvole sempre lentamente.  
• Non utilizzare la calotta di protezione per sollevare le bombole. 
• Non utilizzare magneti per sollevare le bombole. 
• Non sospendere le bombole con funi, catene, ecc., ma utilizzare adeguati attrezzi per il sollevamento. 
• Non usare mai le bombole come supporti o come rulli per muovere oggetti pesanti. 
• Assicurare le bombole al banco di lavoro o al muro così che non possano accidentalmente cadere. 
• Assicurare le bombole in modo tale che, in caso di incendio, possano essere velocemente rimosse e portate in un posto sicuro. 
• Non formare mai arco elettrico con una bombola o avvicinare apparecchiature elettriche o cavi su di essa. 
• Evitare l'aggrovigliarsi dei tubi di gomma sulle bombole e sul regolatore. Non appoggiare mai una lampada portatile sul regolatore. 
• Per determinare eventuali perdite usare solo acqua saponata. 
• In caso di perdite cercare di portare la bombola in zona sicura. 
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NORME COMPORTAMENTALI
E’ obbligo del Dirigente (Responsabile dell’U.O.) e del Preposto (Coordinatore) accertarsi, verificare, sovraintendere e  con
Lavoratori attuino le direttive ricevute riguardanti la presenza e l’utilizzo di sostanze e/o miscele peri
possiamo elencare nel seguente modo: 
• Leggere preventivamente ed attentamente le etichette sui contenitori del prodotto, con particolare riferimento ai simboli di pericolo

alle frasi di rischio ("frasi R") ed ai consigli 
dalle indicazioni di pericolo H (Hazard statements) e dai consigli di prudenza P (Precautionary statements)

• Leggere preventivamente ed attentamente le Schede Dati di Sicu
schede, che devono essere fornite dal venditore dei prodotti, devono essere a disposizione dell'utilizzatore

• Etichettare sempre ed in modo corretto tutti i contenitori, anche e soprattutto s
prodotti in modo da poterne riconoscere in ogni momento il contenuto e la sua pericolosità.

• Qualora si intenda riutilizzare un contenitore precedentemente usato con prodotti diversi da quelli che si inte
bonificarlo accuratamente, rimuovere completamente l'etichetta relativa al vecchio prodotto, ed applicare quella del nuovo.

• Mantenere sempre perfettamente chiusi tutti i contenitori con prodotti chimici.
• Non abbandonare materiale non identificabile nelle aree di lavoro.
• Adottare sempre il criterio di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso.
• Ricorrere sempre, se necessario, a dispositivi di protezione collettiva (cappe, aspirazioni localizzate, schermi, ec
• Mantenere ordine e pulizia. Evitare la presenza eccessiva di apparecchi, strumenti e materiali sui piani di lavoro.
• Evitare la conservazione di prodotti chimici che non servono.
• Non introdurre negli ambienti in cui sono presenti e si fa uso di 

lavorativa. 
• Astenersi dal mangiare, bere, e dal detenere alimenti o bevande
• Non fumare. 
• Riferire sempre prontamente al Responsabile e/o Preposto condizioni di non sicurezza o eventuali 

avuto conseguenze. 
• Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti presenti con i guanti con cui si sono maneggiate sostanze/miscele chimich

pericolose. E' assolutamente vietato mantenere indossati i guanti fuori dagli am
pericoloso. 

• Vietare a persone non addette l'accesso a zone a rischio.
 

 
UTILIZZO DEI GAS CRIOGENICI 

 

Definizioni: 
• Gas criogenico: stato liquido di un elemento che a temperatura ambiente è un gas;
• Operatore: il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell'utilizzo di gas criogenici. 

Lo scopo primario è quello di aiutare l’utilizzatore di gas criogenici ad operare in condizioni di sicurezza e in modo te
corretto. La sicurezza nell’uso di gas criogenici liquefatti dipende in larga misura dalla
semplici precauzioni suggerite dal comune buon senso. Le precauzioni di carattere generale sono legate a
i gas criogenici liquefatti e temperature estremamente basse e sviluppo per
quantità di liquido e tendenza all’accumulo dei vapori freddi negli strati più bassi de

I rischi più comuni  risultano, quindi,essere i seguenti:
• l’esposizione della pelle a temperature molto basse può provocare danni simili ad ustioni;
• un’esposizione prolungata provoca congelamenti;
• l’inalazione di vapori a bassa temperatura può 
• liquidi e vapori criogenici possono produrre lesioni oculari;
• a contatto con superfici molto fredde (tubi o recipienti non isolati) la cute può aderirvi molto saldamente per effetto del c

delle tracce di umidità e lacerarsi quando si tenta di staccarla;
• concentrazioni eccessive di ossigeno aumentano il pericolo di incendio anche di sostanze che in aria bruciano con relativa di
• concentrazioni eccessive di altri gas, riducendo la percentuale di ossigeno nell’ambiente

Prima dell’uso: conservare i recipienti (vaso dewar) di azoto liquido solamente in locali specifici; al di fuori dei suddetti locali è 
consentito detenere al massimo un contenitore da 5 litri di gas liquefatto per l’attivi

Per quanto riguarda le precauzioni, si raccomanda quanto segue
• indossare dispositivi di protezione individuali adatti alle basse temperature:

- proteggere gli occhi con una visiera o con occhiali,
- portare sempre idonei guanti atermici; 

• evitare il contatto: 
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NORME COMPORTAMENTALI  GENERALI  
E’ obbligo del Dirigente (Responsabile dell’U.O.) e del Preposto (Coordinatore) accertarsi, verificare, sovraintendere e  con
Lavoratori attuino le direttive ricevute riguardanti la presenza e l’utilizzo di sostanze e/o miscele pericolose, che in linea di massima le 

preventivamente ed attentamente le etichette sui contenitori del prodotto, con particolare riferimento ai simboli di pericolo
alle frasi di rischio ("frasi R") ed ai consigli di prudenza ("frasi S"). Con il nuovo regolamento CLP le frasi R ed S sono sostituite 
dalle indicazioni di pericolo H (Hazard statements) e dai consigli di prudenza P (Precautionary statements)

preventivamente ed attentamente le Schede Dati di Sicurezza (SDS) dei prodotti chimici che si intende utilizzare. 
schede, che devono essere fornite dal venditore dei prodotti, devono essere a disposizione dell'utilizzatore
Etichettare sempre ed in modo corretto tutti i contenitori, anche e soprattutto se trattasi di sostanze diluite o miscelate con altri 
prodotti in modo da poterne riconoscere in ogni momento il contenuto e la sua pericolosità. 
Qualora si intenda riutilizzare un contenitore precedentemente usato con prodotti diversi da quelli che si inte
bonificarlo accuratamente, rimuovere completamente l'etichetta relativa al vecchio prodotto, ed applicare quella del nuovo.
Mantenere sempre perfettamente chiusi tutti i contenitori con prodotti chimici. 

ficabile nelle aree di lavoro. 
Adottare sempre il criterio di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso.
Ricorrere sempre, se necessario, a dispositivi di protezione collettiva (cappe, aspirazioni localizzate, schermi, ec
Mantenere ordine e pulizia. Evitare la presenza eccessiva di apparecchi, strumenti e materiali sui piani di lavoro.
Evitare la conservazione di prodotti chimici che non servono. 
Non introdurre negli ambienti in cui sono presenti e si fa uso di sostanze/miscele pericolose materiali ed oggetti estranei all'attività 

Astenersi dal mangiare, bere, e dal detenere alimenti o bevande 

Riferire sempre prontamente al Responsabile e/o Preposto condizioni di non sicurezza o eventuali incidenti, anche se non hanno 

Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti presenti con i guanti con cui si sono maneggiate sostanze/miscele chimich
pericolose. E' assolutamente vietato mantenere indossati i guanti fuori dagli ambienti di lavoro in cui si è manipolato agente chimico 

Vietare a persone non addette l'accesso a zone a rischio. 

: stato liquido di un elemento che a temperatura ambiente è un gas; l’azoto è a temperature al di sotto dei 
Operatore: il lavoratore o i lavoratori incaricato/i dell'utilizzo di gas criogenici.  

l’utilizzatore di gas criogenici ad operare in condizioni di sicurezza e in modo te
corretto. La sicurezza nell’uso di gas criogenici liquefatti dipende in larga misura dalla conoscenza delle loro proprietà e dal rispetto di 

buon senso. Le precauzioni di carattere generale sono legate alle caratteristiche comuni a
i gas criogenici liquefatti e temperature estremamente basse e sviluppo per evaporazione di grandi volumi di gas a partire da piccole 

all’accumulo dei vapori freddi negli strati più bassi dell’ambiente. 

essere i seguenti: 
l’esposizione della pelle a temperature molto basse può provocare danni simili ad ustioni; 
un’esposizione prolungata provoca congelamenti; 
l’inalazione di vapori a bassa temperatura può danneggiare i polmoni; 
liquidi e vapori criogenici possono produrre lesioni oculari; 
a contatto con superfici molto fredde (tubi o recipienti non isolati) la cute può aderirvi molto saldamente per effetto del c

i quando si tenta di staccarla; 
concentrazioni eccessive di ossigeno aumentano il pericolo di incendio anche di sostanze che in aria bruciano con relativa di
concentrazioni eccessive di altri gas, riducendo la percentuale di ossigeno nell’ambiente, creano il pericolo di asfissia.

conservare i recipienti (vaso dewar) di azoto liquido solamente in locali specifici; al di fuori dei suddetti locali è 
consentito detenere al massimo un contenitore da 5 litri di gas liquefatto per l’attività corrente. 

, si raccomanda quanto segue: 
indossare dispositivi di protezione individuali adatti alle basse temperature: 

proteggere gli occhi con una visiera o con occhiali, 
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E’ obbligo del Dirigente (Responsabile dell’U.O.) e del Preposto (Coordinatore) accertarsi, verificare, sovraintendere e  controllare che i 
colose, che in linea di massima le 

preventivamente ed attentamente le etichette sui contenitori del prodotto, con particolare riferimento ai simboli di pericolo, 
di prudenza ("frasi S"). Con il nuovo regolamento CLP le frasi R ed S sono sostituite 

dalle indicazioni di pericolo H (Hazard statements) e dai consigli di prudenza P (Precautionary statements) 
rezza (SDS) dei prodotti chimici che si intende utilizzare. Tali 

schede, che devono essere fornite dal venditore dei prodotti, devono essere a disposizione dell'utilizzatore. 
e trattasi di sostanze diluite o miscelate con altri 

Qualora si intenda riutilizzare un contenitore precedentemente usato con prodotti diversi da quelli che si intende introdurre, 
bonificarlo accuratamente, rimuovere completamente l'etichetta relativa al vecchio prodotto, ed applicare quella del nuovo. 

Adottare sempre il criterio di sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non lo è o che è meno pericoloso. 
Ricorrere sempre, se necessario, a dispositivi di protezione collettiva (cappe, aspirazioni localizzate, schermi, ecc.). 
Mantenere ordine e pulizia. Evitare la presenza eccessiva di apparecchi, strumenti e materiali sui piani di lavoro. 

sostanze/miscele pericolose materiali ed oggetti estranei all'attività 

incidenti, anche se non hanno 

Non toccare le maniglie delle porte e altri oggetti presenti con i guanti con cui si sono maneggiate sostanze/miscele chimiche 
bienti di lavoro in cui si è manipolato agente chimico 

è a temperature al di sotto dei –75°C. 

l’utilizzatore di gas criogenici ad operare in condizioni di sicurezza e in modo tecnicamente 
conoscenza delle loro proprietà e dal rispetto di 

lle caratteristiche comuni a tutti 
evaporazione di grandi volumi di gas a partire da piccole 

a contatto con superfici molto fredde (tubi o recipienti non isolati) la cute può aderirvi molto saldamente per effetto del congelamento 

concentrazioni eccessive di ossigeno aumentano il pericolo di incendio anche di sostanze che in aria bruciano con relativa difficoltà; 
, creano il pericolo di asfissia. 

conservare i recipienti (vaso dewar) di azoto liquido solamente in locali specifici; al di fuori dei suddetti locali è 
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- se si carica un recipiente caldo o si inserisce un oggetto nel liquido può verificarsi un’ebollizione con proiezione di schizzi e quindi 
mantenersi a debita distanza, 
- usare utensili per immergere o estrarre oggetti dal liquido, 
- tenere presente che molti materiali diventano duri e fragili a bassa temperatura; 

• evitare l’accumulo e la concentrazione dei vapori: 
- assicurasi che l’ambiente sia ben ventilato, 
- evitare spillamenti (a meno di modalità operative specifiche con dispositivi idonei) e dispersioni del liquido, 
- non scaricare mai liquidi in luoghi o ambienti ristretti; 

• usare solo contenitori adatti e regolarmente collaudati: 
- i contenitori devono essere stati collaudati dalla Ditta che li fornisce, 
- usare i contenitori secondo le indicazioni del costruttore e la formazione ricevuta; 

• riempire i contenitori solo con il liquido che sono destinati a contenere: 
- la miscelazione di ossigeno con altro gas può essere pericolosa, 
- l’introduzione di ossigeno liquido in un sistema di refrigerazione ad azoto liquido può provocare l’accensione spontanea di 
eventuali materiali organici presenti; 

• usare attrezzature di travaso idonee; 
- usare sempre un imbuto per introdurre il liquido in un dewar, 
- per il travaso utilizzare l’apposita attrezzatura, 
- l’evaporazione spontanea è normalmente sufficiente a produrre la pressione necessaria per l’estrazione del liquido. 

Primo Soccorso: 
In caso di infortunio per esposizione: 
• congelamento: 

- lavarsi le parti colpite con abbondante acqua tiepida, 
- non esporre la parte al calore diretto, 
- se vi sono sintomi di congelamento, avviare rapidamente l’infortunato al Pronto Soccorso; 

• asfissia: 
- l’infortunato deve essere trasportato al più presto in un ambiente ad atmosfera normale. 

Durante l’uso: 
• per le operazioni di manipolazione attenersi scrupolosamente alle informazioni ed alle indicazioni di sicurezza ed ai consiglia di 

prudenza riportate sull’etichetta del recipiente o sulla relativa scheda di sicurezza, 
• effettuare le operazioni di travaso e spillatura solamente all’interno di un locale ben aerato, 
• accertarsi che durante queste operazioni sai presente almeno un’altra persona esperta nelle vicinanze che possa prestare soccorso nel 

caso di necessità. 

Dopo l’operazione di travaso: 
• procedere alla chiusura del contenitore di azoto liquido che è stato utilizzato, 
• conservare il contenitore nel locale utilizzato per la conservazione dei suddetti contenitori aerato; il locale deve avere la porta  sempre 

chiusa con le indicazioni di divieto di accesso al personale non autorizzato. 

Informazione-Formazione del Personale 
Gli operatori che utilizzano gas criogenici devono aver ricevuto un’adeguata informazione sulla destinazione d’uso, modalità d’uso in 
occasione: 
- dell'assunzione; 
- del trasferimento o cambiamento di mansioni; 
- dell'introduzione di nuove attrezzature. 
Compito dei responsabili dell’Unità Operative ( Dirigenti e Preposti ) è assicurare che l’operatore sia adeguatamente formato con 
particolare riferimento al proprio posto di lavoro e alle proprie mansioni e a tal fine faciliteranno la partecipazione a corsi di formazione 
ad hoc. 
Gli operatori neoassunti che utilizzano gas criogenici devono aver ricevuto un’adeguata informazione sulla destinazione d’uso, modalità 
d’uso e sulle avvertenze; a tal fine, il Datore di Lavoro deve mettere a disposizione dei neo-assunti un apposito libretto informativo sui 
rischi aziendali ( gas criogenici compresi ). 
Ogni neoassunto è affidato, secondo l’organizzazione aziendale, al diretto superiore, sia esso Preposto o Dirigente, a cui spetta il compito 
di informarlo e affiancarlo nell’inserimento alla mansione. 
Durante l’inserimento il neoassunto, dovrà essere facilitato dal Preposto o Dirigente alla frequenza all’apposito corso di formazione in 
merito a tutti i rischi aziendali nonché alle misure di prevenzione e protezione adottate. 
 

 

CONTENITORI PRERIEMPITI CON FORMALINA 
 
PREMESSA 
Il contenitore pre-riempito può accidentalmente rovesciarsi durante l’apertura del coperchio; la manovra di deposito del pezzo anatomico 
all’interno del contenitore già pre-riempito, se eseguita maldestramente, può provocare schizzi o fuoriuscite del prodotto; inoltre esiste la 
possibilità durante la manovra che i vapori di formalina si disperdano. 
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PROCEDURE DA SEGUIRE 
• Il personale addetto deve essere formato e informato sulla scheda di sicurezza (S.D.S.) relativa al prodotoo utilizzato
• Scegliere il contenitore preriempito di dimensioni opportune in base al pezzo istologico da inserire;
• Eseguire le operazioni in ambiente sufficientemente 
• Eseguire comunque l’operazione sotto cappa chimica se presente nell’U.Operativa;
• Aprire il contenitore con tutte le necessarie cautele ed inserire il pezzo istologico in modo da non provocare fuoriuscita o 

prodotto; 
• Durante le operazioni mantenere il contenitore alla distanza massima possibile dalla zona di respirazione;
• Fare in modo che l’operazione con il coperchio aperto duri il meno possibile;
• Chiudere bene il contenitore ed accertarsi che la chiusura sia emetica;
• Ogni contenitore deve essere contrassegnato con etichetta indicante la tipologia di campione conservato e la presenza di formalina;
 
Seguendo tutte queste operazioni, si ipotizza che l’esposizione a vapori di formaldeide rientri nel rischio moderato, per cui s
meno di indossare D.P.I. delle vie respiratorie. 
In caso contrario sarà necessario fare uso di semimaschera in gomma con filtro A1+Formaldeide oppure mascherine FFP2 
 
 
IN QUALSIASI CASO: 
• Prendere visione delle istruzioni fornite dal costruttore, 
• Eseguire l’operazione lontano da altri lavoratori;
• Utilizzare tutti gli altri D.P.I.: 

� guanti per agenti chimici (butilgomma o nitrilgomma);
� camice monouso; 
� grembiule impermeabile; 
� visiera o occhiali e mascherina; 
� eventuali calzari monouso impermeabili.
�  

 
IN CASO DI SPANDIMENTO ACCIDENTALE
Lo spandimento accidentale di liquidi dovuto a caduta accidentale di provette, matracci, beute o altro, richiede
a soccorrere il personale eventualmente coinvolto e a bonificare l'area interessata.
chimico, è necessario procedere all'assorbimento del liquido tramite
Assorbenti in polvere 
Servono a solidificare e a rendere inerti tutti i prodotti chimici liquidi (acidi, basi, ossidanti, solventi e olii). Questi
neutralizzare qualsiasi composto chimico riducono il rischio di errore nella scelta del giusto
utili in laboratorio. 
Modo d'uso: 
- versare la polvere partendo dalla periferia dello spandimento per arrivare all'interno;
- attendere il solidificarsi della polvere 
- quando la polvere si e' gonfiata e solidificata recuperare il residuo aspirando o raccogliendolo con 
- eliminare il rifiuto secondo le norme vigenti e le linee guida specifiche della struttura
Assorbenti in fibra 
In fibra di polipropilene, con forte potere assorbente, possono trovarsi in commercio in varie forme: cuscini, panni,
rotoli, e possono essere usati (in particolare i fiocchi) anche per l'imballaggio di chimici pericolosi
Con la raccomandazione di utilizzare la semimaschera con filtro A1+Formaldeide.
 

 

BIBLIOGRAFIA 

· D.Lgs. 81/08 e s.m.i. 

· D.Lgs.475/92 

· D.M. 02/05/2001 

· Norme tecniche UNI 

· Linee guida “I Dispositivi di protezione individuale”

· I D.P.I. – Dossier Ambiente 

  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

o deve essere formato e informato sulla scheda di sicurezza (S.D.S.) relativa al prodotoo utilizzato
Scegliere il contenitore preriempito di dimensioni opportune in base al pezzo istologico da inserire; 
Eseguire le operazioni in ambiente sufficientemente aerato; 
Eseguire comunque l’operazione sotto cappa chimica se presente nell’U.Operativa; 
Aprire il contenitore con tutte le necessarie cautele ed inserire il pezzo istologico in modo da non provocare fuoriuscita o 

i mantenere il contenitore alla distanza massima possibile dalla zona di respirazione;
Fare in modo che l’operazione con il coperchio aperto duri il meno possibile; 
Chiudere bene il contenitore ed accertarsi che la chiusura sia emetica; 

ve essere contrassegnato con etichetta indicante la tipologia di campione conservato e la presenza di formalina;

guendo tutte queste operazioni, si ipotizza che l’esposizione a vapori di formaldeide rientri nel rischio moderato, per cui s

In caso contrario sarà necessario fare uso di semimaschera in gomma con filtro A1+Formaldeide oppure mascherine FFP2 

visione delle istruzioni fornite dal costruttore, che accompagnano il contenitore preriempito; 
Eseguire l’operazione lontano da altri lavoratori; 

guanti per agenti chimici (butilgomma o nitrilgomma); 

eventuali calzari monouso impermeabili. 

IN CASO DI SPANDIMENTO ACCIDENTALE  
Lo spandimento accidentale di liquidi dovuto a caduta accidentale di provette, matracci, beute o altro, richiede

e coinvolto e a bonificare l'area interessata. Nei casi in cui vi siano versamenti di materiale 
chimico, è necessario procedere all'assorbimento del liquido tramite specifici assorbenti. 

i prodotti chimici liquidi (acidi, basi, ossidanti, solventi e olii). Questi
neutralizzare qualsiasi composto chimico riducono il rischio di errore nella scelta del giusto materiale assorbente, per cui risultano molto 

versare la polvere partendo dalla periferia dello spandimento per arrivare all'interno; 

quando la polvere si e' gonfiata e solidificata recuperare il residuo aspirando o raccogliendolo con una spatola.
eliminare il rifiuto secondo le norme vigenti e le linee guida specifiche della struttura 

In fibra di polipropilene, con forte potere assorbente, possono trovarsi in commercio in varie forme: cuscini, panni,
rotoli, e possono essere usati (in particolare i fiocchi) anche per l'imballaggio di chimici pericolosi durante il trasporto.
Con la raccomandazione di utilizzare la semimaschera con filtro A1+Formaldeide. 

· Linee guida “I Dispositivi di protezione individuale” 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

o deve essere formato e informato sulla scheda di sicurezza (S.D.S.) relativa al prodotoo utilizzato; 

Aprire il contenitore con tutte le necessarie cautele ed inserire il pezzo istologico in modo da non provocare fuoriuscita o schizzi del 

i mantenere il contenitore alla distanza massima possibile dalla zona di respirazione; 

ve essere contrassegnato con etichetta indicante la tipologia di campione conservato e la presenza di formalina; 

guendo tutte queste operazioni, si ipotizza che l’esposizione a vapori di formaldeide rientri nel rischio moderato, per cui si può fare a 

In caso contrario sarà necessario fare uso di semimaschera in gomma con filtro A1+Formaldeide oppure mascherine FFP2 – FFP3. 

Lo spandimento accidentale di liquidi dovuto a caduta accidentale di provette, matracci, beute o altro, richiede intervento immediato atto 
Nei casi in cui vi siano versamenti di materiale 

i prodotti chimici liquidi (acidi, basi, ossidanti, solventi e olii). Questi assorbenti in grado di 
materiale assorbente, per cui risultano molto 

una spatola. 

In fibra di polipropilene, con forte potere assorbente, possono trovarsi in commercio in varie forme: cuscini, panni, salsicciotti, fiocchi, 
durante il trasporto. 



 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 194 

 

RISCHIO DA AGENTI FISICI  
 

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE DEL  

RISCHIO DA AGENTI FISICI 

 

Con riferimento ai compiti di cui TITOLO VIII  del D. lgs 81/2008 e ss.mm.ii., l’ambito di applicazione Aziendale riguarda 

tutte le attività lavorative che comportano l’uso di attrezzature fonti di esposizione ad agenti fisici in generale, radiazioni 

ionizzanti e non, campi elettromagnetici, rumore e vibrazioni meccaniche.  

 

 

RADIAZIONI IONIZZANTI 
Ai sensi dell’articolo 180 del T.U., la protezione dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti è disciplinata unicamente dal 

Decreto Legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e sue successive modifiche ed integrazioni. 

 L’attività di prevenzione e protezione disciplinata dal D. lgs 230/95 e dal D. lgs 21/2000, riguarda l’impiego delle 

apparecchiature radiologiche all’interno dei servizi di Radiologia dell’ ASL di Sassari.   

Per quanto sopra esposto tutti gli aspetti relativi alla valutazione del rischio derivante da esposizione a radiazioni ionizzanti 

sono di esclusiva competenza dell’Esperto Qualificato e del Medico Autorizzato ai quali elaborati si rinvia integralmente. 

 

PORTALE AGENTI FISICI  

Il Laboratorio Agenti Fisici del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria USL 7 Siena nell'ambito del "Piano 

Mirato sui rischi derivanti dagli Agenti Fisici ha realizzato il “Portale Agenti Fisici”, sviluppato con la collaborazione 

dell’INAIL e dell’Azienda USL di Modena nell’ambito del Progetto del Ministero della Salute – CCM “Rischio di 

esposizione da agenti fisici negli ambienti di lavoro”, in cui vengono messe a disposizione banche dati per supportare la 

valutazione del rischio e gli interventi di prevenzione in tutti i comparti lavorativi. Occorre consultare i documenti di 

"Guida all'utilizzo della Banca Dati" per ogni singolo Agente Fisico al fine di poter utilizzare in maniera appropriata i dati 

in essa contenuti.  

Le Banche Dati "Vibrazioni Mano Braccio" e "Vibrazioni Corpo Intero" sono valevoli ai fini della valutazione dei rischi ai 

sensi del D.Lgs. 30 aprile 2008 n. 81 (art. 202, comma 2; Allegato XXXV). 

Le Banche Dati Campi Elettromagnetici e Radiazioni Ottiche sono valevoli ai fini della valutazione del rischio. Alla 

valutazione del rischio rumore è di supporto il riferimento alla Banca dati presente sul portale C.P.T. di Torino validata 

della Commissione consultiva ex art. 6, D.Lgs. 81/2008, in data 20 aprile 2011. 
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CAMPI ELETTROMAGNETICI (0
Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, sinteticamente NIR

Radiation, si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui 

la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione 

ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia suffic

direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest’ultima viene a sua volta 

suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica (300 GHz 

La prima include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa.

La seconda, comprende le microonde (MW:microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e 

magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Ext

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in 

due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettr

termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il corpo uman

Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale l’induzione di cor

stimolabili, come nervi e muscoli. Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia 

nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con 

riscaldamento. A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest’ultimo effetto è l’unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz, 

l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute. 

Tali meccanismi sono in grado di determinare gli effetti

induzione, nei confronti dei quali esiste un ampio consenso scientifico e il quadro delle conoscenze consente di disporre di 

un “razionale” (cioè una base logico-scientifica) per la definizione 

margini di sicurezza tra gli stessi e le reali soglie di pericolosità.

Oltre agli effetti diretti, esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi di accoppiamento indiretto con i soggetti

esposti: correnti di contatto, che si manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso 

potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del 

campo elettromagnetico con dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi impiantati o portati 

dal soggetto esposto. Altri effetti indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di inte

campi magnetici statici; nell’innesco di elettrodetonatori ed nel rischio incendio di materiali infiammabili per scintille 

provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente (DLgs.81/2008, art. 209, comma 4, lettera d).

Le principali organizzazioni protezionistiche internazionali h

ben fondato. Il riferimento più autorevole è fornito dai documenti della International Commission on Non Ionising 

Radiation Protection (ICNIRP). Per quanto riguarda i campi variabili nel tempo, l’

linee  guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettromagnetici con frequenza fino a 300 GHz. Nel 2010 ha 

pubblicato delle nuove linee guida per i campi variabili tra 1 Hz e 100 kHz mentre ha confermato tramite

validità dei contenuti delle linee guida del 1998 per le radiofrequenza e microonde (frequenza superiore a 100 kHz). 

Rilevanti sono anche le linee guida, emanate nel 2009, per la per la limitazione dell’esposizione a campi magnetici stati

che aggiornano quelle precedentemente pubblicate nel 1994. 

La filosofia seguita in tutti i documenti consiste nel definire in primo luogo le grandezze fisiche “dosimetriche” proprie 

dell’interazione tra i campi e i sistemi biologici, nei due differenti

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

CAMPI ELETTROMAGNETICI (0-300GHZ) 
Con il termine Radiazioni Non Ionizzanti, sinteticamente NIR dalle iniziali della omologa definizione inglese Non

Radiation, si indica genericamente quella parte dello spettro elettromagnetico il cui meccanismo primario di interazione con 

la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione 

ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia suffic

direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest’ultima viene a sua volta 

suddivisa, in funzione della frequenza, in una sezione ottica (300 GHz - 3x104 THz) e in una non ottica (0 Hz 

La prima include le radiazioni ultraviolette, la luce visibile e la radiazione infrarossa. 

La seconda, comprende le microonde (MW:microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e 

magnetici a frequenza estremamente bassa (ELF: Extremely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici.

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in 

due effetti fondamentali: induzione di correnti nei tessuti elettricamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo 

termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il corpo uman

Alle frequenze più basse e fino a circa 1 MHz, prevale l’induzione di correnti elettriche nei tessuti elettricamente 

stimolabili, come nervi e muscoli. Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia 

nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con 

riscaldamento. A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest’ultimo effetto è l’unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz, 

l’assorbimento è esclusivamente a carico della cute.  

Tali meccanismi sono in grado di determinare gli effetti acuti, che si manifestano al di sopra di una certa soglia di 

induzione, nei confronti dei quali esiste un ampio consenso scientifico e il quadro delle conoscenze consente di disporre di 

scientifica) per la definizione di valori limite di esposizione che contemplino ampi 

margini di sicurezza tra gli stessi e le reali soglie di pericolosità. 

Oltre agli effetti diretti, esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi di accoppiamento indiretto con i soggetti

i: correnti di contatto, che si manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso 

potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del 

con dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi impiantati o portati 

dal soggetto esposto. Altri effetti indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di inte

i; nell’innesco di elettrodetonatori ed nel rischio incendio di materiali infiammabili per scintille 

provocate dalla presenza dei CEM nell’ambiente (DLgs.81/2008, art. 209, comma 4, lettera d). 

Le principali organizzazioni protezionistiche internazionali hanno sviluppato un sistema di protezione dai CEM organico e 

ben fondato. Il riferimento più autorevole è fornito dai documenti della International Commission on Non Ionising 

Radiation Protection (ICNIRP). Per quanto riguarda i campi variabili nel tempo, l’ICNIRP ha pubblicato nel 1998 delle 

linee  guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettromagnetici con frequenza fino a 300 GHz. Nel 2010 ha 

pubblicato delle nuove linee guida per i campi variabili tra 1 Hz e 100 kHz mentre ha confermato tramite

validità dei contenuti delle linee guida del 1998 per le radiofrequenza e microonde (frequenza superiore a 100 kHz). 

Rilevanti sono anche le linee guida, emanate nel 2009, per la per la limitazione dell’esposizione a campi magnetici stati

che aggiornano quelle precedentemente pubblicate nel 1994.  

La filosofia seguita in tutti i documenti consiste nel definire in primo luogo le grandezze fisiche “dosimetriche” proprie 

dell’interazione tra i campi e i sistemi biologici, nei due differenti meccanismi di base diretti precedentemente descritti.
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dalle iniziali della omologa definizione inglese Non-Ionizing 

meccanismo primario di interazione con 

la materia non è quello della ionizzazione. Lo spettro elettromagnetico viene infatti tradizionalmente diviso in una sezione 

ionizzante (Ionizing Radiation o IR), comprendente raggi X e gamma, dotati di energia sufficiente per ionizzare 

direttamente atomi e molecole, e in una non ionizzante (Non Ionizing Radiation o NIR). Quest’ultima viene a sua volta 

3x104 THz) e in una non ottica (0 Hz – 300 GHz). 

La seconda, comprende le microonde (MW:microwave), le radiofrequenze (RF: radiofrequency), i campi elettrici e 

remely Low Frequency), fino ai campi elettrici e magnetici statici. 

I meccanismi di interazione dei campi elettromagnetici con la materia biologica accertati si traducono sostanzialmente in 

icamente stimolabili, e cessione di energia con rialzo 

termico. Tali effetti sono definiti effetti diretti in quanto risultato di un’interazione diretta dei campi con il corpo umano. 

renti elettriche nei tessuti elettricamente 

stimolabili, come nervi e muscoli. Con l’aumentare della frequenza diventa sempre più significativa la cessione di energia 

nei tessuti attraverso il rapido movimento oscillatorio di ioni e molecole di acqua, con lo sviluppo di calore e 

riscaldamento. A frequenze superiori a circa 10 MHz, quest’ultimo effetto è l’unico a permanere, e al di sopra di 10 GHz, 

acuti, che si manifestano al di sopra di una certa soglia di 

induzione, nei confronti dei quali esiste un ampio consenso scientifico e il quadro delle conoscenze consente di disporre di 

di valori limite di esposizione che contemplino ampi 

Oltre agli effetti diretti, esistono anche effetti indiretti. Due sono i meccanismi di accoppiamento indiretto con i soggetti 

i: correnti di contatto, che si manifestano quando il corpo umano viene in contatto con un oggetto a diverso 

potenziale elettrico e possono indurre effetti quali percezioni dolorose, contrazioni muscolari, ustioni; accoppiamento del 

con dispositivi elettromedicali (compresi stimolatori cardiaci) e altri dispositivi impiantati o portati 

dal soggetto esposto. Altri effetti indiretti consistono nel rischio propulsivo di oggetti ferromagnetici all’interno di intensi 

i; nell’innesco di elettrodetonatori ed nel rischio incendio di materiali infiammabili per scintille 

anno sviluppato un sistema di protezione dai CEM organico e 

ben fondato. Il riferimento più autorevole è fornito dai documenti della International Commission on Non Ionising 

ICNIRP ha pubblicato nel 1998 delle 

linee  guida per la limitazione dell’esposizione a campi elettromagnetici con frequenza fino a 300 GHz. Nel 2010 ha 

pubblicato delle nuove linee guida per i campi variabili tra 1 Hz e 100 kHz mentre ha confermato tramite uno statement la 

validità dei contenuti delle linee guida del 1998 per le radiofrequenza e microonde (frequenza superiore a 100 kHz). 

Rilevanti sono anche le linee guida, emanate nel 2009, per la per la limitazione dell’esposizione a campi magnetici statici 

La filosofia seguita in tutti i documenti consiste nel definire in primo luogo le grandezze fisiche “dosimetriche” proprie 

meccanismi di base diretti precedentemente descritti. 
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Nel caso degli effetti termici, tale grandezza di base è costituita dall’entità dell’assorbimento di energia da parte dei tessuti 

per unità di massa e di tempo, ossia il rateo di assorbimento specifico (Specific Absorbtion Rate, SAR), espresso in 

watt/chilogrammo (W/kg). 

Per quanto riguarda l’induzione di correnti, nelle linee guida del 1998 la grandezza di base era la densità di corrente indotta, 

J, definita per la protezione del Sistema Nervoso Centrale (CNS) nella testa e nel tronco ed espressa in ampere/metro-

quadrato(A/m2), ovvero la quantità di corrente che fluisce attraverso una sezione unitaria di tessuto. Le nuove linee guida 

del 2010 hanno introdotto una nuova grandezza dosimetrica, il campo elettrico indotto in situ, Ei,espresso in V/m, 

considerato maggiormente rappresentativo degli effetti in quanto diretto responsabile del meccanismo di  

elettrostimolazione a livello cellulare. 

Nella pratica le grandezze di base non sono però direttamente misurabili nei soggetti esposti. Per verificare il rispetto dei 

limiti di base è necessario considerare i valori delle grandezze fisiche proprie dei campi elettromagnetici, direttamente 

misurabili nell’ambiente. Tali grandezze sono rappresentate dalle intensità del campo elettrico e del campo magnetico. Alle 

frequenze significative per gli effetti termici (al di sopra di 10 MHz) può anche essere impiegata la densità di potenza, 

espressa in W/m2. In base a modelli teorici di interazione bioelettromagnetica, successivamente validati da analisi 

sperimentali, vengono calcolati in condizioni di massimo accoppiamento tra i campi e il corpo esposto, i cosiddetti livelli di 

riferimento per le grandezze misurabili, che garantiscano in tutte le circostanze di esposizione il rispetto dei limiti di base 

per il SAR e per il campo elettrico in situ. I livelli di riferimento sono diversi per i lavoratori professionalmente esposti e 

per la popolazione, essendo applicati per quest'ultima fattori cautelativi maggiori. 

Valutazione del Rischio CEM 

E' stata approvata la Nuova Direttiva Europea 2013/35/UE (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea  del 26 

giugno 2013) sulla Protezione dei Lavoratori dai Campi Elettromagnetici che rinvia la valutazione del rischio al 1° luglio 

2016; viene, tuttavia, mantenuta comunque l'impostazione di fondo della precedente direttiva, secondo la quale il rispetto 

dei Valori Limite di Esposizione (VLE) deve essere verificato in prima battuta sulla base di informazioni facilmente 

accessibili; se tali informazioni non permettono di stabilire con certezza il rispetto dei VLE allora la valutazione dovrà 

essere effettuata sulla base di misurazioni e calcoli. 

Alla base della valutazione del rischio CEM vi è il censimento iniziale delle attrezzature, impianti e apparecchiature 

presenti nel luogo di lavoro. Lo scopo è di verificare quali tra quelle presenti comporti una situazione Giustificabile. 

Definiamo situazione “Giustificabile”  la condizione espositiva a CEM che non comporta apprezzabili rischi per la salute. 

Ai fini di questa definizione si reputano in primo luogo non comportare rischi per la salute le esposizioni inferiori ai livelli 

di riferimento per la popolazione di cui alla raccomandazione europea 1999/519/CE. In linea con questa definizione sono 

condizioni espositive giustificabili quelle elencate nella Tabella 1 elaborate a partire norma CENELEC EN 50499. In questi 

casi la giustificazione è adottabile indipendentemente dal numero di attrezzature di lavoro in uso. 

 

Tabella 1 - Attrezzature e situazioni giustificabili. Lista non esaustiva. 

Tipo di attrezzatura / situazione Note 

Tutte le attività che si svolgono unicamente in ambienti 

privi di impianti e apparecchiature elettriche e di magneti 

permanenti 

 

Apparecchiature elettromedicali non per applicazioni con  
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Tipo di attrezzatura / situazione

campi elettromagnetici o di corrente 

Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni 

CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la 

protezione della popolazione, con esclusione delle 

operazioni di manutenzione o altre attività svolte a 

ridosso o sulle sorgenti 

Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come 

definite dalla norma EN 50371: con emissione di 

frequenza 10 MHz¸300 GHz e potenza media trasmessa 

fino a 20 mW e 20 W di picco), anche se non 

Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli 

standard armonizzati per la protezione dai CEM

Lista soggetta a frequenti aggiornamenti: 

• EN 50360: telefoni cellulari; 

• EN 50364: sistemi di allarme e antitaccheggio;

• EN 50366: elettrodomestici; 

• EN 50371: norma generica per gli apparecchi 

elettrici ed elettronici di bassa potenza;

• EN 50385: stazioni radio base e stazioni 

terminali fisse per sistemi di telecomunicazione 

senza fili; 

• EN 50401: apparecchiature fisse per 

trasmissione radio (110 MHz - 40 GHz) 

destinate a reti di telecomunicazione senza fili;

• EN 60335-2-25: forni a microonde e forni 

combinati per uso domestico e similare;

• EN 60335-2-90: forni a microonde per uso 

collettivo (uso domestico e similare)

Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla 

raccomandazione 1999/519/EC che non richiedono 

marcatura CE essendo per esempio parte di un impianto

Apparati luminosi (lampade) 

Computer e attrezzature informatiche 

Attrezzature da ufficio 

Cellulari e cordless 

Radio rice-trasmittenti 

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE
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Tipo di attrezzatura / situazione Note 

Luoghi di lavoro interessati dalle emissioni   di sorgenti 

CEM autorizzate ai sensi della normativa nazionale per la 

esclusione delle 

operazioni di manutenzione o altre attività svolte a 

Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di 

autorizzazione ex legge 36/2001 e relativi decreti attuativi 

ovvero richiedere all’ente gestore una dichi

rispetto della legislazione nazionale in materia

Uso di apparecchiature a bassa potenza (così come 

definite dalla norma EN 50371: con emissione di 

frequenza 10 MHz¸300 GHz e potenza media trasmessa 

fino a 20 mW e 20 W di picco), anche se non marcate CE 

Non sono comprese le attività di manutenzione

Uso di attrezzature marcate CE, valutate secondo gli 

standard armonizzati per la protezione dai CEM 

allarme e antitaccheggio; 

EN 50371: norma generica per gli apparecchi 

elettrici ed elettronici di bassa potenza; 

EN 50385: stazioni radio base e stazioni 

terminali fisse per sistemi di telecomunicazione 

arecchiature fisse per 

40 GHz) 

destinate a reti di telecomunicazione senza fili; 

25: forni a microonde e forni 

combinati per uso domestico e similare; 

90: forni a microonde per uso 

co e similare) 

Le attrezzature devono essere installate ed utilizzate 

secondo le indicazioni del costruttore.

  

Non sono comprese le attività di manutenzione.

  

Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di uso e

manutenzione che l’attrezzatura sia 

pertinente standard di prodotto 

Attrezzature presenti sul mercato europeo conformi alla 

raccomandazione 1999/519/EC che non richiedono 

marcatura CE essendo per esempio parte di un impianto 

  

Escluso specifiche lampade attivate da RF

  

I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori 

valutazioni 

  

Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW
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Il datore di lavoro deve verificare se è in possesso di 

autorizzazione ex legge 36/2001 e relativi decreti attuativi 

ovvero richiedere all’ente gestore una dichiarazione del 

rispetto della legislazione nazionale in materia 

Non sono comprese le attività di manutenzione 

Le attrezzature devono essere installate ed utilizzate 

secondo le indicazioni del costruttore. 

Non sono comprese le attività di manutenzione. 

Il datore di lavoro deve verificare sul libretto di uso e  

manutenzione che l’attrezzatura sia dichiarata conforme al 

specifiche lampade attivate da RF 

I cancellatori di nastri possono richiedere ulteriori 

Solo quelle con potenze inferiori a 20 mW 
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Tipo di attrezzatura / situazione Note 

Basi per telefoni DECT e reti Wlan Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico 

Apparati di comunicazione non wireless e reti   

Utensili elettrici manuali e portatili 
es.:  conformi alle EN 60745-1 e EN 61029-1 inerenti la 

sicurezza degli utensili a motore trasportabili. 

Attrezzature manuali per riscaldamento (escluso il 

riscaldamento a induzione e dielettrico) 

es.: conformi alla EN 60335-2-45 (es. pistole per colla a 

caldo) 

Carica batterie 
Inclusi quelli ad uso domestico e destinati a garage, 

piccole industrie e aziende agricole (EN 60335-2-29) 

Attrezzature elettriche per il giardinaggio   

Apparecchiature audio e video 

alcuni particolari modelli che fanno uso di trasmettitori 

radio nelle trasmissioni radio/TV necessitano di ulteriori 

valutazioni 

Apparecchiature portatili a batteria esclusi i trasmettitori a 

radiofrequenza 
  

Stufe elettriche per gli ambienti esclusi i riscaldatori a microonde 

Rete di distribuzione dell’energia elettrica a 50 Hz nei 

luoghi di lavoro: campo elettrico e magnetico devono 

essere considerati separatamente. 

Per esposizioni al campo magnetico sono conformi: 

• Ogni installazione elettrica con una intensità 

di corrente di fase ≤100 A; 

• Ogni singolo circuito all’interno di una 

installazione con una intensità di corrente di 

fase ≤100 A; 

• Tutti i componenti delle reti che soddisfano i 

criteri di cui sopra sono conformi (incluso i 

conduttori, interruttori, trasformatori ecc...); 

• Qualsiasi conduttore nudo aereo di qualsiasi 

voltaggio.  

Per esposizioni al campo elettrico sono conformi: 

• Qualsiasi circuito in cavo sotterraneo o 

isolato indipendentemente dal voltaggio 

• Qualsiasi circuito nudo aereo tarato ad un 

voltaggio fino a 100 kV, o line aerea fino a 

125 kV, sovrastante il luogo di lavoro, o a 

qualsiasi voltaggio nel caso di luogo di 

lavoro interni. 
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Tipo di attrezzatura / situazione

Strumentazione e apparecchi di misura e controllo

Elettrodomestici 

Computer e attrezzature informatiche con trasmissione 

wireless 

Trasmettitori a batteria 

 

Nella Tabella 2 sono elencati alcuni degli apparati che devono essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto 

possono dare luogo ad esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la 

lavoratori. 
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Tipo di attrezzatura / situazione Note 

Strumentazione e apparecchi di misura e controllo   

Sono inclusi in questa tabella anche le apparecchiature 

professionali per la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a 

microonde ecc... usate in ristoranti, negozi, 

ecc...Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di 

cottura ad induzione. 

Computer e attrezzature informatiche con trasmissione es.: Wlan (Wi-Fi), Bluetooth e tecnologie simili, 

limitatamente all’uso pubblico 

Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico

Nella Tabella 2 sono elencati alcuni degli apparati che devono essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto 

possono dare luogo ad esposizioni superiori ai livelli di riferimento per la popolazione ovvero ai livelli d'azione per i 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

Sono inclusi in questa tabella anche le apparecchiature 

professionali per la cottura, lavaggio (lavatrici), forni a 

negozi, 

ecc...Necessitano invece di ulteriori valutazioni i forni di 

Fi), Bluetooth e tecnologie simili, 

Limitatamente alle apparecchiature per il pubblico 

Nella Tabella 2 sono elencati alcuni degli apparati che devono essere oggetto di specifica valutazione CEM in quanto 

popolazione ovvero ai livelli d'azione per i 
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Tabella 2 – Macchinari e impianti che richiedono valutazione del rischio CEM e adozione di misure di tutela. Lista 

non esaustiva. 

Tutti gli apparecchi elettromedicali per applicazioni con radiazioni elettromagnetiche o di corrente tra cui: 

• Stimolatori magnetici transcranici 

• Apparati per magnetoterapia 

• Tomografi RMN 

• Diatermia ad onde corte o cortissime 

• Elettrobisturi. 

Tutti gli apparecchi elettromedicali che utilizzano sorgenti RF con potenza media emessa elevata (>100 mW) 

 

Sulla base dei dati forniti dal Servizio di Fisica Sanitaria e dalle informazioni reperite sul Portale Agenti Fisici si effettua la 

valutazione allo scopo di verificare il rispetto dei limiti di esposizione a CEM. 

La valutazione del rischio si conclude con l’attribuzione delle priorità di intervento (indici di rischio) in relazione all’entità 

dei pericoli riscontrati; l’ordine delle priorità viene assegnato in base agli indici di rischio 

 

Elenco delle apparecchiature presenti da compilare da parte del “Dirigente” o “Preposto”: 
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ELENCO DI APPARECCHIATURE presenti 

Le radiazioni ionizzanti, di energia molto elevata, con valori di frequenza dal campo ultravioletto in su (rag

gamma), sono in grado di produrre danni molto gravi al sistema biologico e possono causare patologie molto gravi  

all’uomo. 

La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione emessa, 

composizione e dallo spessore del materiale attraversato.

Le radiazioni alfa (2 protoni + 2 neutroni) possiedono un'elevata capacità ionizzante e una limitata capacità di diffusione i

aria, possono essere bloccate con un foglio di carta o un guant

Sono pericolose per l’organismo se si ingeriscono o si inalano sostanze in grado di produrle.

Le radiazioni beta (elettroni) sono più penetranti rispetto a quelle alfa 

essere fermate da sottili spessori di metallo, come un foglio di alluminio, o da una tavoletta di legno di pochi centimetri.

Le radiazioni x e gamma (fotoni emessi per eccitazione all’interno del nucleo o all’interno dell’atomo) attraversano i tessut

a seconda della loro energia e richiedono per essere bloccate schermature spesse in ferro, piombo e calcestruzzo.

 

U.O. di ________________________________      P. O. di ___________________________________

Elenco attrezzature 

Figure professionali che utilizzano o potrebbero 

Medici Biologi Farmac.

Tavolo telecomandato   

TAC   

RIA   

Tubi RX   

PET   

Brachiterapia   

   

altro:   

   

   

   

   

   

   

Data: _________________________ 
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ELENCO DI APPARECCHIATURE presenti per il rischio specifico da  RADIAZIONI IONIZZANT

Le radiazioni ionizzanti, di energia molto elevata, con valori di frequenza dal campo ultravioletto in su (rag

gamma), sono in grado di produrre danni molto gravi al sistema biologico e possono causare patologie molto gravi  

La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione emessa, 

composizione e dallo spessore del materiale attraversato. 

Le radiazioni alfa (2 protoni + 2 neutroni) possiedono un'elevata capacità ionizzante e una limitata capacità di diffusione i

aria, possono essere bloccate con un foglio di carta o un guanto di gomma.  

Sono pericolose per l’organismo se si ingeriscono o si inalano sostanze in grado di produrle. 

Le radiazioni beta (elettroni) sono più penetranti rispetto a quelle alfa - circa un metro in aria e un cm sulla pelle 

sottili spessori di metallo, come un foglio di alluminio, o da una tavoletta di legno di pochi centimetri.

Le radiazioni x e gamma (fotoni emessi per eccitazione all’interno del nucleo o all’interno dell’atomo) attraversano i tessut

nergia e richiedono per essere bloccate schermature spesse in ferro, piombo e calcestruzzo.

U.O. di ________________________________      P. O. di ___________________________________ 

Figure professionali che utilizzano o potrebbero utilizzare le apparecchiature/attrezzature presenti nell’U.O.

Farmac. CPSE CPSI Ostetr. Puer. 
Coord. 

Tecnico 
Tecnico

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

    Firma: _________________________________
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RADIAZIONI IONIZZANT I (R.I.)  

Le radiazioni ionizzanti, di energia molto elevata, con valori di frequenza dal campo ultravioletto in su (raggi X, raggi 

gamma), sono in grado di produrre danni molto gravi al sistema biologico e possono causare patologie molto gravi  

La capacità di ionizzare e di penetrare all’interno della materia dipende dall’energia e dal tipo di radiazione emessa, e dalla 

Le radiazioni alfa (2 protoni + 2 neutroni) possiedono un'elevata capacità ionizzante e una limitata capacità di diffusione in 

circa un metro in aria e un cm sulla pelle - , possono 

sottili spessori di metallo, come un foglio di alluminio, o da una tavoletta di legno di pochi centimetri. 

Le radiazioni x e gamma (fotoni emessi per eccitazione all’interno del nucleo o all’interno dell’atomo) attraversano i tessuti 

nergia e richiedono per essere bloccate schermature spesse in ferro, piombo e calcestruzzo. 

utilizzare le apparecchiature/attrezzature presenti nell’U.O. 

Tecnico OTA OSS Ausil. 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Firma: _________________________________ 
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ELENCO DI APPARECCHIATURE presenti per il rischio s pecifico da 

RADIAZIONI NON IONIZZANTI  (R.I.) 
Le radiazioni non ionizzanti hanno come effetto principale l’emissione di calore e hanno energia notevolmente inferiore 
rispetto alle radiazioni ionizzanti. 

Possono essere distinte in: 
- radiazioni a frequenze estremamente basse (con frequenze fino a 10 kHz)  che normalmente sono prodotte da 

apparecchiature o cavi elettrici in ambienti domestici o lavorativi o nelle vicinanze di linee ad alte tensioni o di 
trasformatori; 

- radiazioni a frequenze superiori a 100 kHz (radiofrequenze e microonde) che possono produrre un riscaldamento 
localizzato di organi e tessuti o uno stress termico generalizzato. 

 
U.O. di _______________________________________                   Data: _____________________________ 
 
 

Elenco attrezzature 

Figure professionali che utilizzano o potrebbero utilizzare le apparecchiature/attrezzature presenti 
nell’U.O. 

Medici Biologi Farmac. CPSE CPSI Ostetr. Puer. Coord. 
Tecnico Tecnico OTA OSS Ausil. 

Defibrillatore             
Ecotomografo             
Elettrobisturi             
Elettrocardiografo             
Elettromagnetoterapia             
Ipertermie             
Magnetoterapia             
Marconiterapia             
Radarterapia             
Risonanza Magnetica             
Elettromedicali: Coperte, 
cuscinetti, materassi 
termici uso medico 

            

Apparati di comunicazione 
senza fili es. Wi-Fi o 
Bluetooth con punti di 
accesso WLAN 

            

Apparecchiature audio e 
video 

            

Telefoni (fissi) e Fax             
Utilizzo di Telefoni 
cellulari 

            

Apparecchiature elettriche 
per il riscaldamento 
dell'ambiente 

            

Computer e attrezzature 
informatiche 

            

Fotocopiatrici, stampanti 
etc. 

            

Altro:             
             
             
             
             
 
 
Data: _________________________    Firma: _________________________________ 
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO

Mansione 

omogenea 

Luogo di 

svolgimento 

prestazione 

lavorativa 

Rischio

ESPOSIZIONE A CEM

CPSI 

 

AMBULATORIO 

DI 

GINECOLOGIA 

 

Emerge che le 

apparecchiature 

elettromedicali  e le condizioni 

presenti all’interno del luoghi 

di lavoro  risultino tutte 

rientranti fra quelle ritenute 

“Giustificabili”
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VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO  

Rischio 

ESPOSIZIONE A CEM 

Stima 

Rischio 

Iniziale 

Valutazione 

Rischio 

Misure 

Prevenzione e 

Protezione
G P IR 

Emerge che le 

apparecchiature 

elettromedicali  e le condizioni 

presenti all’interno del luoghi 

di lavoro  risultino tutte 

rientranti fra quelle ritenute 

“Giustificabili”  

   
Rischio non 

presente 

Nulla da 

rilevare 
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Prevenzione e 

 

Stima Rischio 

Residuo RR 

G P RR 

   

Rischio 

non 

presente 
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Misure generali di prevenzione e protezione 

• valutazione dell’esposizione ai CEM; 

• privilegiare gli interventi alla fonte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione ai CEM, utilizzando 

tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali tecnicamente attuabili; 

• privilegiare al momento dell’acquisto di nuove apparecchiature, macchine ed utensili, quelli che producono, nelle 

normali condizioni di funzionamento, minori rischi per l’operatore; 

• fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti dai CEM, le misure adottate alle norme 

vigenti; 

• effettuare il controllo sanitario, qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta ed il medico competente ne 

confermi l’opportunità, con l’eventuale tenuta della cartella sanitaria di rischio; 

• L'accesso alle Aree ad Accesso Controllato deve essere consentito solo a soggetti con comprovata assenza di 

controindicazioni all'esposizione a CEM; 

• Vietato l'accesso alla Zona ad Accesso Controllato ai portatori di pacemaker e/o dispositivi elettronici impiantati e 

a chiunque in possesso di oggetti con caratteristiche ferromagnetiche. 
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Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100

nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni 

infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:

Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di

suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280

Radiazioni visibili : radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;

Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è 

suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coe

Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da 

LASER, mentre le seconde emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole.

Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole 

artificialmente  da apparati e non dal Sole. 

Principali effetti dannosi della radiazione ottica sull’occhio e la pelle

La tipologia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre

dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità.

L’interazione della radiazione ottica con l’o

Tabella  a seguito 

 

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi in

prendere in esame quali: 

• sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo;

• rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione;

e ulteriori rischi associati alle apparecchiature/la

calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel caso di impiego di LASER di elevata potenza etc.
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RADIAZIONI OTTICHE 

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100

nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni 

infrarosse. Queste, ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in: 

Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di  lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è 

400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 

Radiazioni visibili : radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 

i ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è 

1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm). 

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.

Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da 

radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole.

Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole (radiazioni ottiche naturali)  sono di origine artificiale, cioè sono generate 

 

Principali effetti dannosi della radiazione ottica sull’occhio e la pelle 

ia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre

dall’intensità dipendono sia la possibilità che questi effetti si verifichino che la loro gravità. 

L’interazione della radiazione ottica con l’occhio e la cute può provocare conseguenze dannose come riportato nella 

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi in

sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo;

rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione;

e ulteriori rischi associati alle apparecchiature/lavorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, contatti con superfici 

calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel caso di impiego di LASER di elevata potenza etc.
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Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100  

nm e 1 mm. Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni 

za d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli ultravioletti è 

i ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è 

renti.  

Le prime emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da 

radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non LASER e dal Sole. 

tificiale, cioè sono generate 

ia di effetti associati all’esposizione a ROA dipende dalla lunghezza d’onda della radiazione incidente, mentre 

cchio e la cute può provocare conseguenze dannose come riportato nella 

 

Oltre ai rischi per la salute dovuti all’esposizione diretta alle radiazioni ottiche artificiali esistono ulteriori rischi indiretti da 

sovraesposizione a luce visibile: disturbi temporanei visivi, quali abbagliamento, accecamento temporaneo; 

rischi di incendio e di esplosione innescati dalle sorgenti stesse e/o dal fascio di radiazione; 

vorazioni che utilizzano ROA quali stress termico, contatti con superfici 

calde, rischi di natura elettrica, di esplosioni od incendi come nel caso di impiego di LASER di elevata potenza etc. 
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La qualità degli effetti, la loro gravità, o la probabilità che alcuni di essi si verifichino dipendono dalla esposizione radiante, 

dalla lunghezza d’onda della radiazione e, per quanto riguarda alcuni effetti sulla pelle, dalla fotosensibilità individuale che 

è una caratteristica geneticamente determinata. 

Considerati dal punto di vista del loro decorso temporale gli effetti prodotti sull’occhio e sulla pelle possono essere 

suddivisi in: 

• effetti a breve termine o da esposizione acuta con tempi di latenza dell’ordine di ore, giorni; 

• effetti a lungo termine o da esposizione cronica con tempi di latenza di mesi, anni. 

In generale per ciascun effetto acuto è possibile stabilire “la dose soglia” al di sotto della quale l’effetto non si verifica. La 

maggior parte degli effetti a lungo termine (tumori:carcinoma cutaneo) hanno natura diversa dagli effetti acuti e la loro 

probabilità    è tanto maggiore quanto più è elevata la dose accumulata dall’individuo. 

Effetti sull’occhio  

Ai fini della visione, l’occhio deve essere necessariamente esposto alla luce. 

Quasi sempre le sorgenti di luce visibile (il sole e le lampade per illuminazione) emettono anche radiazioni non visibili 

quali la radiazione infrarossa e in misura minore ultravioletta, che sono inefficaci ai fini della visione ma che, viceversa, 

possono rappresentare un rischio potenziale per l’occhio. 

Rispetto alla propagazione della radiazione attraverso le strutture oculari l’occhio può essere schematizzato come un 

sistema di filtri sovrapposti ciascuno con una particolare trasmissione spettrale (banda passante) e perciò in grado di 

assorbire e “filtrare” specifiche lunghezze d’onda. 

Gli effetti biologici prodotti dalla RUV su ogni singola struttura,  dipendono: 

a) dalla dose assorbita che, a sua volta, è legata anche alle proprietà filtranti delle strutture precedenti le quali 

possono assorbire completamente la radiazione di determinate lunghezze d’onda; 

b) dalle caratteristiche intrinseche di assorbimento della struttura considerata; 

c) dalla suscettibilità dei tessuti interessati all’assorbimento della RUV; 

d) dalla capacità di riparare il danno prodotto. 

La trasmissione spettrale del cristallino, varia progressivamente con l’età e ciò può influire sia sulla natura sia sul livello del 

rischio. La rimozione del cristallino e la sua sostituzione con una protesi artificiale, nel trattamento chirurgico della 

cataratta, può alterare notevolmente la trasmissione dell’occhio nella regione spettrale UV-A e aumentare l’esposizione 

della retina. 

Gli effetti dannosi più significativi che possono manifestarsi sulle strutture dell’occhio non protetto esposto alla RUV e le 

regioni spettrali in cui essi si manifestano sono: 

1) la fotocheratocongiuntivite (180÷330 nm); 

2) i danni al cristallino che possono accelerare l’insorgenza della cataratta  (290÷340 nm); 

3) il danno retinico di natura fotochimica negli individui afachici (300÷550nm). 

La fotocheratocongiuntivite 

E’ provocata da esposizioni brevi ed intense alla RUV della regione spettrale precedentemente indicata. E’ un effetto 

caratterizzato da lesioni superficiali che interessano la congiuntiva e la cornea, dovute alla morte e progressiva perdita di 

cellule epiteliali con conseguente messa a nudo delle numerose terminazioni nervose superficiali che vengono in contatto 

con il velo lacrimale. Lo stato infiammatorio risultante ha carattere transitorio e reversibile ma è accompagnato da dolore 

acuto, fotofobia e una fastidiosa  “sensazione di sabbia” negli occhi. Lo spettro d’azione della fotocheratite presenta un 
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massimo di efficacia biologica fra 265÷275 nm. La prevenzione può essere facil

idonei o maschere con visiera provvista di filtro.

La cataratta 

Il cristallino è funzionalmente una lente a focale variabile e, per definizione, deve essere trasparente nella banda del 

visibile. Il termine cataratta definisce uno stato patologico caratterizzato da una più o meno accentuata opacità del 

cristallino, a cui corrisponde una diminuita trasmissione della luce verso la retina ed un aumento della componente diffusa.

La cataratta è prevalentemente una patol

molecolare e cellulare. 

La Radiazione UV è tuttavia in grado di accelerare detti processi e quindi deve essere considerata un fattore causale 

specifico. Numerose indagini epidemiologiche dimostrano questa associazione ed anche gli esperimenti condotti su vari 

animali evidenziano l’effetto catarattogenico della RUV.

Il contributo all’induzione della cataratta attribuibile all’esposizione alla RUV è un effetto di notevole rilevanza sa

sia per la gravità della patologia sia per i suoi costi sociali. Le lesioni microscopiche che contribuiscono ad accelerare 

l’insorgenza della cataratta sono di natura fotochimica. Esse dipendono sostanzialmente dalla dose di RUV assorbita dal 

cristallino che, anche a causa dei processi di riparazione molto lenti, si accumulano nel tempo.

Per quanto riguarda l'esposizione a radiazione Infrarossa, emessa ad esempio da corpi incandescenti quali vetro o metalli 

fusi,  fin dagli inizi del 1900, numerosi studi di rassegna ed epidemiologici hanno evidenziato

di incidenza di cataratte tra lavoratori addetti a lavorazioni

Nel caso di esposizione oculare a luce visibile o Infraro

radiazione nell’iride: l’energia termica viene quindi trasferita per conduzione diretta al tessuto epiteliare del cristallino

Nel caso di esposizione oculare a radiazione Infrafrossa, con 

radiazione è invece assorbita dalla cornea: 

attraverso i tessuti oculari adiacenti (cornea

Radiazione visibile e la radiazione I.R. sono ambedue in grado di indurre cataratta, producendo entrambe, sia pure con 

meccanismi diversi, un riscaldamento del cristallino. Nel caso della cataratta dei vetrai questa dovrebbe essere associata 

essenzialmente all’esposizione ad IR-B o IR

Sulla base della localizzazione dell’opacità si distinguono tre forme principali di cataratta:

1) la cataratta nucleare caratterizzata da un progressivo ingiallimento delle proteine nucleari e dalla formazione di aggrega

macromolecolari che aumentano la diffusione della luce;

2) la cataratta subcapsulare posteriore nella quale l’opacità è provocata da un’aggregazione di cellule degenerate ed 

anormali sulla superficie posteriore del cristallino;

3) la cataratta corticale caratterizzata da piccoli vacuoli che si riempiono d’acqua e frammenti corticali.

 

Il danno retinico da luce blu 

In un individuo adulto normale la retina non è raggiunta dalla RUV esclusa una piccolissima frazione di UV

energia. La funzione complessiva di filtro (passabanda perché trasmette saltando il visibile e l’infrarosso A) è svolta dalle 

strutture oculari che precedono la retina. In età giovanile, tuttavia, l’occhio presenta una maggiore trasparenza alla RUV ed

anche negli individui afachici (cristallino naturale sostituito da una protesi) la trasmissione nella regione UV

risultare notevolmente aumentata. 
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massimo di efficacia biologica fra 265÷275 nm. La prevenzione può essere facilmente realizzata mediante l’uso di occhiali 

idonei o maschere con visiera provvista di filtro. 

Il cristallino è funzionalmente una lente a focale variabile e, per definizione, deve essere trasparente nella banda del 

tta definisce uno stato patologico caratterizzato da una più o meno accentuata opacità del 

cristallino, a cui corrisponde una diminuita trasmissione della luce verso la retina ed un aumento della componente diffusa.

La cataratta è prevalentemente una patologia multifattoriale dell’età avanzata, legata a processi di invecchiamento 

La Radiazione UV è tuttavia in grado di accelerare detti processi e quindi deve essere considerata un fattore causale 

ogiche dimostrano questa associazione ed anche gli esperimenti condotti su vari 

animali evidenziano l’effetto catarattogenico della RUV. 

Il contributo all’induzione della cataratta attribuibile all’esposizione alla RUV è un effetto di notevole rilevanza sa

sia per la gravità della patologia sia per i suoi costi sociali. Le lesioni microscopiche che contribuiscono ad accelerare 

l’insorgenza della cataratta sono di natura fotochimica. Esse dipendono sostanzialmente dalla dose di RUV assorbita dal 

allino che, anche a causa dei processi di riparazione molto lenti, si accumulano nel tempo. 

Per quanto riguarda l'esposizione a radiazione Infrarossa, emessa ad esempio da corpi incandescenti quali vetro o metalli 

studi di rassegna ed epidemiologici hanno evidenziato  un significativo incremento 

di incidenza di cataratte tra lavoratori addetti a lavorazioni  del  vetro o di metalli alle temperature di fusione

Nel caso di esposizione oculare a luce visibile o Infrarosso A (I.R. - A) , la cataratta è associata all’assorbimento della 

radiazione nell’iride: l’energia termica viene quindi trasferita per conduzione diretta al tessuto epiteliare del cristallino

Nel caso di esposizione oculare a radiazione Infrafrossa, con componenti spettrali dominanti nelle regioni IR

  l’energia termica si propaga  quindi  al cristallino mediante conduzione termica 

attraverso i tessuti oculari adiacenti (cornea-umor acqueo). 

e visibile e la radiazione I.R. sono ambedue in grado di indurre cataratta, producendo entrambe, sia pure con 

meccanismi diversi, un riscaldamento del cristallino. Nel caso della cataratta dei vetrai questa dovrebbe essere associata 

B o IR-C. 

Sulla base della localizzazione dell’opacità si distinguono tre forme principali di cataratta: 

1) la cataratta nucleare caratterizzata da un progressivo ingiallimento delle proteine nucleari e dalla formazione di aggrega

colari che aumentano la diffusione della luce; 

2) la cataratta subcapsulare posteriore nella quale l’opacità è provocata da un’aggregazione di cellule degenerate ed 

anormali sulla superficie posteriore del cristallino; 

ata da piccoli vacuoli che si riempiono d’acqua e frammenti corticali.

In un individuo adulto normale la retina non è raggiunta dalla RUV esclusa una piccolissima frazione di UV

di filtro (passabanda perché trasmette saltando il visibile e l’infrarosso A) è svolta dalle 

strutture oculari che precedono la retina. In età giovanile, tuttavia, l’occhio presenta una maggiore trasparenza alla RUV ed

tallino naturale sostituito da una protesi) la trasmissione nella regione UV
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mente realizzata mediante l’uso di occhiali 

Il cristallino è funzionalmente una lente a focale variabile e, per definizione, deve essere trasparente nella banda del 

tta definisce uno stato patologico caratterizzato da una più o meno accentuata opacità del 

cristallino, a cui corrisponde una diminuita trasmissione della luce verso la retina ed un aumento della componente diffusa. 

ogia multifattoriale dell’età avanzata, legata a processi di invecchiamento 

La Radiazione UV è tuttavia in grado di accelerare detti processi e quindi deve essere considerata un fattore causale 

ogiche dimostrano questa associazione ed anche gli esperimenti condotti su vari 

Il contributo all’induzione della cataratta attribuibile all’esposizione alla RUV è un effetto di notevole rilevanza sanitaria 

sia per la gravità della patologia sia per i suoi costi sociali. Le lesioni microscopiche che contribuiscono ad accelerare 

l’insorgenza della cataratta sono di natura fotochimica. Esse dipendono sostanzialmente dalla dose di RUV assorbita dal 

Per quanto riguarda l'esposizione a radiazione Infrarossa, emessa ad esempio da corpi incandescenti quali vetro o metalli 

un significativo incremento 

vetro o di metalli alle temperature di fusione 

A) , la cataratta è associata all’assorbimento della 

radiazione nell’iride: l’energia termica viene quindi trasferita per conduzione diretta al tessuto epiteliare del cristallino. 

componenti spettrali dominanti nelle regioni IR-B, IR-C, la 

al cristallino mediante conduzione termica 

e visibile e la radiazione I.R. sono ambedue in grado di indurre cataratta, producendo entrambe, sia pure con 

meccanismi diversi, un riscaldamento del cristallino. Nel caso della cataratta dei vetrai questa dovrebbe essere associata 

1) la cataratta nucleare caratterizzata da un progressivo ingiallimento delle proteine nucleari e dalla formazione di aggregati 

2) la cataratta subcapsulare posteriore nella quale l’opacità è provocata da un’aggregazione di cellule degenerate ed 

ata da piccoli vacuoli che si riempiono d’acqua e frammenti corticali. 

In un individuo adulto normale la retina non è raggiunta dalla RUV esclusa una piccolissima frazione di UV-A di più bassa 

di filtro (passabanda perché trasmette saltando il visibile e l’infrarosso A) è svolta dalle 

strutture oculari che precedono la retina. In età giovanile, tuttavia, l’occhio presenta una maggiore trasparenza alla RUV ed 

tallino naturale sostituito da una protesi) la trasmissione nella regione UV-A può 
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Sino a non molti anni fa si riteneva che i danni prodotti dalla radiazione ottica sulla retina fossero sostanzialmente di natura 

termica. Poi è stato dimostrato che la radiazione della regione spettrale compresa fra 300 e 550 nm può indurre sulla retina 

danni di natura fotochimica . Secondo alcuni, tali danni potrebbero concorrere ad accelerare il manifestarsi della 

degenerazione maculare senile. 

Effetti sulla pelle 

Gli effetti più rilevanti che possono manifestarsi sulla pelle a seguito di esposizione acuta e/o cronica alla RUV sono: 

a) la fotoelastosi, effetto associato con il fotoinvecchiamento della pelle (220÷440 nm); 

b) la fotocancerogenesi cutanea (270÷400 nm); 

c) l’eritema (200÷400 nm); 

d) le reazioni fototossiche e fotoallergiche (280÷400 nm); 

e) l’immunosoppressione da RUV (250÷400 nm); 

f) la vera pigmentazione adattativa (abbronzatura) (200÷400 nm). 

L’eritema  

L’eritema da esposizione alla RUV è la risposta biologica più studiata e forse più nota della pelle. L’effetto è facilmente 

osservabile soprattutto negli individui di pelle chiara. La reazione eritemigena si evidenzia con un arrossamento della pelle, 

indice di vasodilatazione periferica, raggiunge il massimo dopo 12-14 ore, e si risolve in 3-4 giorni. 

Nel campo della protezione dagli effetti nocivi della RUV sulla pelle,  l’eritema riveste una notevole importanza perché: 

1) fra tutti gli effetti prodotti dalla RUV l’eritema è quello che forse più di ogni altro corrisponde alla definizione di effetto 

deterministico; 

2) la risposta eritemigena, sia in termini di spettro d’azione sia di dose-risposta, è il fenomeno macroscopico più 

rappresentativo della fotosensibilità cutanea individuale). 

Fotoinvecchiamento cutaneo 

L’invecchiamento cutaneo è un fenomeno complesso e multifattoriale ed è la risultante dell’invecchiamento cronologico e 

del fotoinvecchiamento provocato dall’esposizione complessiva alla RUV. Il fotoinvecchiamento si manifesta in misura più 

o meno accentuata nelle aree maggiormente fotoesposte, braccia, viso, collo ed è caratterizzato da secchezza cutanea, 

epidermide generalmente ispessita , rugosità, perdita di elasticità, pigmentazione irregolare. 

Si ritiene che dette manifestazioni di danno siano prodotte, in parte dall’azione diretta e prolungata della radiazione UV-B e 

UV-A sulle cellule cutanee ed in parte dall’azione mediata da radicali liberi fotoindotti  (superossido e idrossile) (Ayala, 

1993). 

Il fotoinvecchiamento cutaneo è un effetto ritardato che si manifesta in misura più accentuata negli individui di pelle chiara. 

 

Esposizione a Radiazione UV e Tumori della pelle 

E’ noto che la RUV è in grado di produrre vari danni sul DNA quali: 

mutazioni geniche, scambi cromatidici, aneuploidia, etc. e che questi effetti sono o possono essere connessi con la 

cancerogenesi. 

Tra gli effetti sanitari a lungo termine l’induzione di tumori cutanei è di grande rilevanza per numero e gravità. 

L’analisi delle più recenti evidenze scientifiche mostra che la radiazione ultravioletta (UV) è uno dei fattori causali 

maggiori per i carcinomi della pelle (carcinoma spinocellulare e carcinoma basocellulare) e per il melanoma cutaneo, 
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provoca l’invecchiamento precoce della pelle ed effetti noci

comportare lesioni e  danni alla retina ed al cristallino.

Lo IARC classifica lo spettro solare della

(gruppo 1 A ): a tale gruppo appartengono sostanze ed agenti per cui è accertata la cancerogenicità sull'uomo.

Per quanto concerne l'uso dei solarium si riportano al riguardo

Research on Cancer) nel documento Sunbed use in y

2006 (scaricabile su questo portale in PDF):

''I dati mostrano un marcato aumento del rischio di 

trent'anni: è stato calcolato un incremento del 75% di probabilità di contrarre il melanoma per questi utilizzatori, mentre 

questo incremento nel totale della popolazione anche se non statisticamente significativo, risulta comunque non 

trascurabile. L'abbronzatura artificiale non è efficac

una diminuita risposta immunitaria della pelle in coloro che fanno uso di

A tale riguardo l'ICNIRP raccomanda che ''Se sono utilizzate apparecchiature per l'abbronzatura art

essere applicate specifiche raccomandazioni: non dovrebbero essere formulate affermazioni di effetti benefici sulla salute.''

 L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO

afferma quanto segue: 

''L'esposizione a raggi UV, siano essi naturali o artificiali da sorgenti quali lampade per abbronzatura artificiale, è un 

riconosciuto fattore di rischio per tumori della pelle. I raggi UV

esiste crescente  evidenza che i raggi UV

contribuiscono ad indurre il cancro. Uno studio condotto in Norvegia e Svezia mostra un incremento di rischio di 

melanoma maligno tra donne che abbiamo usato regolarmente solarium. […] Ad esclusione dell'abbronzatura, molte 

persone asseriscono che l'utilizzo di solarium li aiuti ad essere più rilassati ed a provare una sensazione di benessere. E' 

difficile quantificare queste asserzioni. (...) 

Per quanto concerne la produzione di vitamina D l'OMS asserisce che

occasionale alla luce solare, combinata con una normale alimentazione, è sufficiente a fornire

 vitamina D. 

La cancerogenesi fotoindotta dalla RUV a carico delle cellule cutanee è un processo multifattoriale di lungo periodo che 

coinvolge l’organismo attraverso risposte locali e sistemiche fra le quali anche la risposta immunitaria locale e sistemica.

I carcinomi della pelle (basalioni e spinalioni) sono tumori molto frequenti nell’uomo e si manifestano soprattutto in età 

avanzata e nelle aree maggiormente fotoesposte.

La dose radiante accumulata dal singolo individuo correla con la probabilità che l’evento 

influenza sostanzialmente la sua gravità. 

Il melanoma cutaneo è una forma molto pericolosa di cancro la cui incidenza, come mostrano indagini condotte soprattutto 

in Australia e Israele, è legata all’esposizione alla RUV.

In generale, gli individui più a rischio sono quelli di razza bianca che presentano pelle ed occhi chiari, in particolare, i 

biondi e i rossi di capelli con lentiggini e numerosi nei.

Il melanoma, a differenza dei carcinomi cutanei, presenta una scarsa corre

dall’individuo nel corso della vita :episodi saltuari di intensa esposizione che producano eritema, scottature e vesciche, 
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provoca l’invecchiamento precoce della pelle ed effetti nocivi per la salute. A carico dell’occhio, la radiazione UV può 

danni alla retina ed al cristallino. 

Lo IARC classifica lo spettro solare della  radiazione UV e le lampade abbronzanti come “cancerogeni per l’uomo” 

ruppo appartengono sostanze ed agenti per cui è accertata la cancerogenicità sull'uomo.

Per quanto concerne l'uso dei solarium si riportano al riguardo  le constatazioni dello IARC (International Agency for 

Research on Cancer) nel documento Sunbed use in youth unequivocally associated with skin cancer

2006 (scaricabile su questo portale in PDF): 

''I dati mostrano un marcato aumento del rischio di melanoma per chi utilizzi apparecchiature solarium prima dei 

ncremento del 75% di probabilità di contrarre il melanoma per questi utilizzatori, mentre 

questo incremento nel totale della popolazione anche se non statisticamente significativo, risulta comunque non 

trascurabile. L'abbronzatura artificiale non è efficace contro la carenza di vitamina D. Inoltre, dati scientifici mostrano 

una diminuita risposta immunitaria della pelle in coloro che fanno uso di  solarium''. 

A tale riguardo l'ICNIRP raccomanda che ''Se sono utilizzate apparecchiature per l'abbronzatura art

essere applicate specifiche raccomandazioni: non dovrebbero essere formulate affermazioni di effetti benefici sulla salute.''

L'Organizzazione Mondiale della Sanità (WHO-OMS) nel documento Fact Sheet N°287 Interim Revision April 2010 

''L'esposizione a raggi UV, siano essi naturali o artificiali da sorgenti quali lampade per abbronzatura artificiale, è un 

riconosciuto fattore di rischio per tumori della pelle. I raggi UV-B sono considerati cancerogeni in esperiment

evidenza che i raggi UV-A usati nei solarium, data la loro maggiore capacità di penetrazione 

contribuiscono ad indurre il cancro. Uno studio condotto in Norvegia e Svezia mostra un incremento di rischio di 

ra donne che abbiamo usato regolarmente solarium. […] Ad esclusione dell'abbronzatura, molte 

persone asseriscono che l'utilizzo di solarium li aiuti ad essere più rilassati ed a provare una sensazione di benessere. E' 

 

Per quanto concerne la produzione di vitamina D l'OMS asserisce che  per la maggior parte della popolazione 

occasionale alla luce solare, combinata con una normale alimentazione, è sufficiente a fornire

La cancerogenesi fotoindotta dalla RUV a carico delle cellule cutanee è un processo multifattoriale di lungo periodo che 

coinvolge l’organismo attraverso risposte locali e sistemiche fra le quali anche la risposta immunitaria locale e sistemica.

cinomi della pelle (basalioni e spinalioni) sono tumori molto frequenti nell’uomo e si manifestano soprattutto in età 

avanzata e nelle aree maggiormente fotoesposte. 

La dose radiante accumulata dal singolo individuo correla con la probabilità che l’evento neoplastico si verifichi ma non 

Il melanoma cutaneo è una forma molto pericolosa di cancro la cui incidenza, come mostrano indagini condotte soprattutto 

in Australia e Israele, è legata all’esposizione alla RUV. 

generale, gli individui più a rischio sono quelli di razza bianca che presentano pelle ed occhi chiari, in particolare, i 

biondi e i rossi di capelli con lentiggini e numerosi nei. 

Il melanoma, a differenza dei carcinomi cutanei, presenta una scarsa correlazione con l’esposizione radiante accumulata 

dall’individuo nel corso della vita :episodi saltuari di intensa esposizione che producano eritema, scottature e vesciche, 
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vi per la salute. A carico dell’occhio, la radiazione UV può 

radiazione UV e le lampade abbronzanti come “cancerogeni per l’uomo” 

ruppo appartengono sostanze ed agenti per cui è accertata la cancerogenicità sull'uomo. 

le constatazioni dello IARC (International Agency for 

outh unequivocally associated with skin cancer  del 29 Novembre 

per chi utilizzi apparecchiature solarium prima dei 

ncremento del 75% di probabilità di contrarre il melanoma per questi utilizzatori, mentre 

questo incremento nel totale della popolazione anche se non statisticamente significativo, risulta comunque non 

e contro la carenza di vitamina D. Inoltre, dati scientifici mostrano 

A tale riguardo l'ICNIRP raccomanda che ''Se sono utilizzate apparecchiature per l'abbronzatura artificiale, dovrebbero 

essere applicate specifiche raccomandazioni: non dovrebbero essere formulate affermazioni di effetti benefici sulla salute.'' 

OMS) nel documento Fact Sheet N°287 Interim Revision April 2010 

''L'esposizione a raggi UV, siano essi naturali o artificiali da sorgenti quali lampade per abbronzatura artificiale, è un 

B sono considerati cancerogeni in esperimenti in vivo, ed 

A usati nei solarium, data la loro maggiore capacità di penetrazione 

contribuiscono ad indurre il cancro. Uno studio condotto in Norvegia e Svezia mostra un incremento di rischio di 

ra donne che abbiamo usato regolarmente solarium. […] Ad esclusione dell'abbronzatura, molte 

persone asseriscono che l'utilizzo di solarium li aiuti ad essere più rilassati ed a provare una sensazione di benessere. E' 

per la maggior parte della popolazione l'esposizione 

occasionale alla luce solare, combinata con una normale alimentazione, è sufficiente a fornire  adeguato apporto di 

La cancerogenesi fotoindotta dalla RUV a carico delle cellule cutanee è un processo multifattoriale di lungo periodo che 

coinvolge l’organismo attraverso risposte locali e sistemiche fra le quali anche la risposta immunitaria locale e sistemica. 

cinomi della pelle (basalioni e spinalioni) sono tumori molto frequenti nell’uomo e si manifestano soprattutto in età 

neoplastico si verifichi ma non 

Il melanoma cutaneo è una forma molto pericolosa di cancro la cui incidenza, come mostrano indagini condotte soprattutto 

generale, gli individui più a rischio sono quelli di razza bianca che presentano pelle ed occhi chiari, in particolare, i 

lazione con l’esposizione radiante accumulata 

dall’individuo nel corso della vita :episodi saltuari di intensa esposizione che producano eritema, scottature e vesciche, 
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soprattutto se avvenuti in età giovanile, sono considerati fattori causali che aumentano considerevolmente il rischio di 

insorgenza di questa neoplasia. 

Radiazione UV e sistema immunitario 

La pelle è un organo molto complesso e non una semplice barriera di separazione fra l’ambiente esterno ed il corpo. In essa 

ha sede e svolge la sua funzione una parte importante del “braccio periferico” del sistema immunitario. 

Si è osservato che l’esposizione alla RUV altera la risposta immunitaria a livello locale e sistemico deprimendo sia la 

risposta umorale mediata dai linfociti B sia quella cellulare mediata dai linfociti T. 

Non è raro che a seguito di una intensa esposizione alla radiazione solare in alcuni individui compaiano, in particolare sulle 

labbra, lesioni tipiche provocate dal virus dell’herpes simplex. Si ritiene che l’esposizione alla RUV deprima 

temporaneamente il sistema immunitario permettendo al virus, presente in forma latente, di moltiplicarsi. 

Effetti fototossici e fotoallergici 

L’esposizione alla RUV e la contemporanea assunzione di alcuni composti chimici può provocare, in alcuni individui, delle 

reazioni di fotosensibilizzazione che si manifestano con tipiche reazioni cutanee. Le reazioni cutanee da 

fotosensibilizzazione sono prodotte da: 

1) effetti fotoallergici 

oppure 

2) effetti fototossici. 

Molti sono i prodotti di sintesi (ad esempio i principi attivi contenuti nei farmaci) e naturali (estratti di piante, sostanze 

cosmetiche, profumi) che possono produrre i suddetti effetti. E’ importante sottolineare che la RUV di lunghezza d’onda 

maggiore, in particolare la radiazione UV-A, è più efficace nell’indurre reazioni fototossiche e fotoallergiche, perché 

penetra più in profondità e quindi è in grado di interagire più facilmente con molecole fotoattive (cromofori) assunte per via 

sistemica e presenti nel microcircolo periferico. 

I laser 

Il  laser è un dispositivo che consente di generare radiazione ottica  monocromatica, costituita cioè da un’unica lunghezza 

d’onda, estremamente direzionale e di elevata intensità. Tali caratteristiche non sono generalmente ottenibili con l’impiego 

di sorgenti di luce incoerente (es. lampade ad incandescenza, LED, a scarica di gas o ad arco). 

Pur differenti per le tecnologie adottate tutti i laser sono basati sul medesimo principio fisico: l’amplificazione coerente 

dell’intensità luminosa tramite emissione stimolata di radiazione (in inglese Light Amplification by Stimulated Emission of 

Radiation, da cui l’acronimo LASER) e sono tipicamente costituiti da un materiale attivo, le cui proprietà fisiche 

determinano la lunghezza d’onda della radiazione laser, racchiuso in un contenitore cilindrico le cui basi sono due specchi 

piani. 

Esiste attualmente una grande varietà di sorgenti laser (a stato solido, a gas, a coloranti organici, ad eccimeri) che coprono 

un intervallo di lunghezze d’onda che comprende la radiazione visibile l’infrarosso e l’ultravioletto. Accanto ai laser in 

continua (CW), esistono laser che emettono impulsi di grande intensità e breve durata (anche ben al di sotto del 

picosecondo). 

Criteri di classificazione dei laser 

Un concetto importante per definire il rischio da esposizione a un’apparecchiatura laser è quello di LEA (Accessible 

Emission Limit), che è definito come il livello di radiazione massimo di una sorgente cui può accedere un operatore e 

determina la pericolosità di un apparato laser 
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Attraverso lo studio della soglia di danneggiamento per l’occhio e la cute in funzione della lunghezza d’onda e della durata 

dell’esposizione alla radiazione laser, sono stati dedotti i criteri che, in base alla lunghezza d’onda e al LEA, cioè alla 

potenza accessibile da parte dell’operatore, collocano un laser in una certa classe di pericolosità.

La norma tecnica CEI EN 60825-1,riguardante la sicurezza degli apparecchi laser, è stata recentemente aggiornata e con 

essa è stata rivista la classificazione delle apparecchiature. La classificazione delle sorgenti laser deve essere effettuata dal 

costruttore; dalla data 01/07/2005 gli apparecchi nuovi che vengono immessi sul mercato devono essere

conformi all'aggiornamento citato (nuova classi

Vecchia classificazione, ancora valida per i laser antecedenti al 01/07/2005

classe 1:    laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili 

classe 2:    laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo d

dell’occhio è normalmente assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale 

classe 3A: laser che sono sicuri per la visione ad occhio nudo. Per i laser che emettono nell’intervallo di l

tra 400 e 700 nm, la protezione è assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale. Per le altre lunghezz

d’onda il rischio per l’occhio nudo non è superiore a quello di Classe 1. La visione diretta del fascio dei laser

con strumenti ottici (per es. binocoli, telescopi, microscopi) può essere pericolosa. 

classe 3B: la visione diretta del fascio di questi laser è sempre pericolosa. La visione di riflessioni diffuse è normalmente 

pericolosa.  

classe 4:    laser che sono in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero 

anche costituire un pericolo di incendio. Il loro uso richiede un’estrema cautela.

Classificazione attuale dei laser o “nuova classificazione” 

Classe 1: I laser di questa categoria sono intrinsecamente inoffensivi, anche in caso di errore di manipolazione o d’impiego 

di strumenti ottici (per es. il cannocchiale, il telescopo, ecc.).

Classe 1M: I laser di questa categoria sono

ridotto per mezzo di strumenti ottici (lenti d’ingrandimento, obiettivi, telescopi, cannocchiali). L’uso di questi strumenti 

ottici può causare un danno agli occhi simile a qu

Classe 2: Per una breve durata di esposizione (fino a 0.25s), i laser di questa categoria sono inoffensivi per gli occhi. 

Tuttavia il fascio laser non deve essere diretto deliberatamente sulle persone 

Classe 2M: I laser di questa categoria sono inoffensivi per gli occhi fino a che l’esposizione non supera i 0.25 secondi e 

che la larghezza del fascio del laser non è ridotto per mezzo di strumenti ottici (lenti d’ingrandimento, obiettivi, microsco

cannocchiali). L’uso di questi strumenti ottici può causare un danno agli occhi simile a quello delle categorie 3R o 3B.

Classe 3A: L’utilizzo di strumenti ottici (binocoli, teodoliti, ecc.) può essere pericoloso e va attentamente valutato. Inoltre: 

a) nelle zone di utilizzo deve essere affisso un segnale di avvertimento;

b) per facilitare l’allineamento del laser e del suo accoppiamento con il sistema utilizzare mezzi meccanici o elettronici; 

c) il fascio deve, se possibile, essere fermato alla fine del suo tragitto; 

d) il tragitto del fascio deve essere situato, se possibile, molto al di sopra o al di sotto dell’altezza degli occhi;

e) devono essere prese le necessarie precauzioni per evitare che il fascio laser sia diretto, senza intenzione, su superfici 

riflettenti;  

f) devono essere prese le necessarie precauzioni affinché personale non autorizzato non possa utilizzare l’apparecchio laser; 
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Attraverso lo studio della soglia di danneggiamento per l’occhio e la cute in funzione della lunghezza d’onda e della durata 

dell’esposizione alla radiazione laser, sono stati dedotti i criteri che, in base alla lunghezza d’onda e al LEA, cioè alla 

nza accessibile da parte dell’operatore, collocano un laser in una certa classe di pericolosità. 

1,riguardante la sicurezza degli apparecchi laser, è stata recentemente aggiornata e con 

delle apparecchiature. La classificazione delle sorgenti laser deve essere effettuata dal 

costruttore; dalla data 01/07/2005 gli apparecchi nuovi che vengono immessi sul mercato devono essere

conformi all'aggiornamento citato (nuova classificazione). 

Vecchia classificazione, ancora valida per i laser antecedenti al 01/07/2005 

laser che sono sicuri nelle condizioni di funzionamento ragionevolmente prevedibili  

laser che emettono radiazione visibile nell’intervallo di lunghezze d’onda tra 400 e 700 nm. La protezione 

dell’occhio è normalmente assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale  

: laser che sono sicuri per la visione ad occhio nudo. Per i laser che emettono nell’intervallo di l

tra 400 e 700 nm, la protezione è assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale. Per le altre lunghezz

d’onda il rischio per l’occhio nudo non è superiore a quello di Classe 1. La visione diretta del fascio dei laser

con strumenti ottici (per es. binocoli, telescopi, microscopi) può essere pericolosa.  

: la visione diretta del fascio di questi laser è sempre pericolosa. La visione di riflessioni diffuse è normalmente 

er che sono in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero 

Il loro uso richiede un’estrema cautela. 

Classificazione attuale dei laser o “nuova classificazione” (dopo il 01/07/2005) 

I laser di questa categoria sono intrinsecamente inoffensivi, anche in caso di errore di manipolazione o d’impiego 

di strumenti ottici (per es. il cannocchiale, il telescopo, ecc.). 

I laser di questa categoria sono senza pericolo per gli occhi fino a che la larghezza del fascio del laser non è 

ridotto per mezzo di strumenti ottici (lenti d’ingrandimento, obiettivi, telescopi, cannocchiali). L’uso di questi strumenti 

ottici può causare un danno agli occhi simile a quello delle categorie 3R o 3B.  

Per una breve durata di esposizione (fino a 0.25s), i laser di questa categoria sono inoffensivi per gli occhi. 

Tuttavia il fascio laser non deve essere diretto deliberatamente sulle persone   

questa categoria sono inoffensivi per gli occhi fino a che l’esposizione non supera i 0.25 secondi e 

che la larghezza del fascio del laser non è ridotto per mezzo di strumenti ottici (lenti d’ingrandimento, obiettivi, microsco

esti strumenti ottici può causare un danno agli occhi simile a quello delle categorie 3R o 3B.

L’utilizzo di strumenti ottici (binocoli, teodoliti, ecc.) può essere pericoloso e va attentamente valutato. Inoltre: 

essere affisso un segnale di avvertimento; 

b) per facilitare l’allineamento del laser e del suo accoppiamento con il sistema utilizzare mezzi meccanici o elettronici; 

c) il fascio deve, se possibile, essere fermato alla fine del suo tragitto;  

tto del fascio deve essere situato, se possibile, molto al di sopra o al di sotto dell’altezza degli occhi;

e) devono essere prese le necessarie precauzioni per evitare che il fascio laser sia diretto, senza intenzione, su superfici 

essere prese le necessarie precauzioni affinché personale non autorizzato non possa utilizzare l’apparecchio laser; 
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Attraverso lo studio della soglia di danneggiamento per l’occhio e la cute in funzione della lunghezza d’onda e della durata 

dell’esposizione alla radiazione laser, sono stati dedotti i criteri che, in base alla lunghezza d’onda e al LEA, cioè alla 

 

1,riguardante la sicurezza degli apparecchi laser, è stata recentemente aggiornata e con 

delle apparecchiature. La classificazione delle sorgenti laser deve essere effettuata dal 

costruttore; dalla data 01/07/2005 gli apparecchi nuovi che vengono immessi sul mercato devono essere  necessariamente 

 

i lunghezze d’onda tra 400 e 700 nm. La protezione 

: laser che sono sicuri per la visione ad occhio nudo. Per i laser che emettono nell’intervallo di lunghezze d’onda 

tra 400 e 700 nm, la protezione è assicurata dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale. Per le altre lunghezze 

d’onda il rischio per l’occhio nudo non è superiore a quello di Classe 1. La visione diretta del fascio dei laser di Classe 3A 

: la visione diretta del fascio di questi laser è sempre pericolosa. La visione di riflessioni diffuse è normalmente 

er che sono in grado di produrre riflessioni diffuse pericolose. Possono causare lesioni alla pelle e potrebbero 

I laser di questa categoria sono intrinsecamente inoffensivi, anche in caso di errore di manipolazione o d’impiego 

senza pericolo per gli occhi fino a che la larghezza del fascio del laser non è 

ridotto per mezzo di strumenti ottici (lenti d’ingrandimento, obiettivi, telescopi, cannocchiali). L’uso di questi strumenti 

Per una breve durata di esposizione (fino a 0.25s), i laser di questa categoria sono inoffensivi per gli occhi. 

questa categoria sono inoffensivi per gli occhi fino a che l’esposizione non supera i 0.25 secondi e 

che la larghezza del fascio del laser non è ridotto per mezzo di strumenti ottici (lenti d’ingrandimento, obiettivi, microscopi, 

esti strumenti ottici può causare un danno agli occhi simile a quello delle categorie 3R o 3B. 

L’utilizzo di strumenti ottici (binocoli, teodoliti, ecc.) può essere pericoloso e va attentamente valutato. Inoltre:  

b) per facilitare l’allineamento del laser e del suo accoppiamento con il sistema utilizzare mezzi meccanici o elettronici;  

tto del fascio deve essere situato, se possibile, molto al di sopra o al di sotto dell’altezza degli occhi; 

e) devono essere prese le necessarie precauzioni per evitare che il fascio laser sia diretto, senza intenzione, su superfici 

essere prese le necessarie precauzioni affinché personale non autorizzato non possa utilizzare l’apparecchio laser;  
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Classe 3B: La radiazione di questa categoria di laser è pericolosa per gli occhi e spesso anche per la pelle. Devono essere 

osservate le precauzioni previste per la classe 3A e inoltre: 

a) il funzionamento del laser deve avvenire in una zone controllata dagli operatori;  

b) le riflessioni speculari devono essere evitate;  

c) il fascio laser deve essere limitato alla fine del suo tragitto utile da un corpo formato da materiale diffondente di colore e 

riflettività opportune;  

d) se necessari, devono essere usati occhiali appositi;  

e) nelle zone di utilizzo deve essere affisso un segnale normalizzato di avvertimento laser;  

Classe 3R: La radiazione di questa categoria di laser è pericolosa per gli occhi. 

Classe 4: La radiazione di questa categoria di laser ed anche il riflesso sono molto pericolosi sia per gli occhi che per la 

pelle. Essi possono provocare l’esplosione di certe materie e di conseguenza degli incendi. 

Devono essere osservate le precauzioni previste per la classe 3B, 3R e inoltre:  

a) i tragitti dei fasci dovrebbero essere protetti da un riparo ogni volta che ciò è possibile. L’accesso alle vicinanze del laser 

durante il suo funzionamento è limitato al personale tecnico che indossa protettori oculari antilaser appropriati e vestiti 

protettivi;  

b) ogni volta che è possibile si dovrebbero usare comandi a distanza;  

c) se l’occhio è protetto, l’illuminazione del locale deve comunque risultare sufficiente;  

d) l’incendio è un potenziale pericolo associato ai laser di grande potenza. Per arrestare i fasci vanno quindi scelti materiali 

adatti;  

e) speciali precauzioni devono essere prese per impedire riflessioni indesiderate, il fascio e la zona di impatto dovrebbero 

essere avvolte da un materiale opaco per la lunghezza d’onda del laser.  

Sia per la vecchia che per la nuova classificazione, le classi sono stabilite sulla base dei  LEA  (Limite di Emissione 

Accettabile ) che descrive i livelli di radiazione emergente da un sistema laser, la cui valutazione permette la  collocazione 

dell’apparecchio nell’opportuna categoria di rischio. La determinazione del LEA deve essere effettuata  da parte del 

costruttore nelle condizioni più sfavorevoli ai fini della sicurezza. La classificazione dei Laser indica  in ordine crescente il 

loro  grado di pericolosità, e le  opportune misure preventive e protettive. 

E’ responsabilità del costruttore o del suo agente fornire la corretta classificazione di un apparecchio laser. Se la modifica 

da parte dell’utilizzatore di un apparecchio già classificato influenza un aspetto qualunque delle prestazioni 

dell’apparecchio o delle sue funzioni, la persona o l’organismo che effettua tale modifica ha la responsabilità di assicurare 

la riclassificazione  e la nuova targatura dell’apparecchio laser. Pertanto nota la classificazione è possibile  stimare  il 

rischio associato alla installazione ed impiego dell’apparato. 

Classificazione Lampade 

Le lampade e i sistemi di lampade sono classificati in 4 gruppi secondo lo standard CEI EN 62471:2009.  Questa norma 

prevede metodi di misura e classificazione ed anche se non definisce vincoli specifici per la marcatura, rappresenta 

attualmente lo stato dell’arte in termini di informazioni sulla  sicurezza fotobiologica delle lampade e dei sistemi di 

lampade (compresi i LED). 
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Classificazione delle Macchine 

DLgs. 27/01/2010 n.17 (Direttiva Macchine

comprese anche le ROA) che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte, soprattutto se portatrici di dispositivi 

medici impiantati (per le ROA: il cristallino artificiale), il costruttore deve riportare ne

informazioni. 

Qualora manchino norme specifiche di prodotto, la norma UNI EN 12198:2009 consente al fabbricante di assegnare alla 

macchina una categoria in funzione del livello di emissione di radiazioni secondo i valori

suddetta norma.  Sono contemplate tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, 

informazione, addestramento:  

Categoria 0 Nessuna restrizione: macchina intrinsecamente sicura ai fini

Categoria 1 Possono essere necessarie limitazioni d'accesso e misure di protezione; il fabbricante deve fornire 

informazioni su pericoli e rischi anche indiretti

Categoria 2 Richieste sempre restrizioni speciali e misure di protezione

infoRmazioni su pericoli e rischi anche indiretti e sull'addestramento necessario ai fini dell'impiego 

sicuro. 
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Direttiva Macchine)  prevede che se una macchina emette radiazioni non ionizzanti (quindi 

comprese anche le ROA) che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte, soprattutto se portatrici di dispositivi 

medici impiantati (per le ROA: il cristallino artificiale), il costruttore deve riportare nel manuale di istruzioni le relative 

Qualora manchino norme specifiche di prodotto, la norma UNI EN 12198:2009 consente al fabbricante di assegnare alla 

macchina una categoria in funzione del livello di emissione di radiazioni secondo i valori riportati nella appendice B della 

Sono contemplate tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, 

Nessuna restrizione: macchina intrinsecamente sicura ai fini dell'emissione ROA

Possono essere necessarie limitazioni d'accesso e misure di protezione; il fabbricante deve fornire 

informazioni su pericoli e rischi anche indiretti 

Richieste sempre restrizioni speciali e misure di protezione; il fabbricante ha l'obbligo di fornire  

infoRmazioni su pericoli e rischi anche indiretti e sull'addestramento necessario ai fini dell'impiego 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

 

emette radiazioni non ionizzanti (quindi 

comprese anche le ROA) che possono nuocere all’operatore o alle persone esposte, soprattutto se portatrici di dispositivi 

l manuale di istruzioni le relative 

Qualora manchino norme specifiche di prodotto, la norma UNI EN 12198:2009 consente al fabbricante di assegnare alla 

riportati nella appendice B della 

Sono contemplate tre categorie di emissione, per le quali sono previste diverse misure di protezione, 

dell'emissione ROA 

Possono essere necessarie limitazioni d'accesso e misure di protezione; il fabbricante deve fornire 

; il fabbricante ha l'obbligo di fornire  

infoRmazioni su pericoli e rischi anche indiretti e sull'addestramento necessario ai fini dell'impiego 
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Valutazione - Radiazioni Ottiche Artificiali 

Il Capo V del Titolo VIII del  D.Lgs.81/2008, tratta della protezione dei lavoratori dai rischi fisici associati all’esposizione 

alle Radiazioni Ottiche di origine artificiale. 

 L'Art. 216. Identificazione dell’esposizione e valutazione dei rischi prescrive che nell'ambito della valutazione dei rischi di 

cui all'articolo 181, il datore di lavoro valuta e, quando necessario, misura e/o calcola i livelli delle radiazioni ottiche a cui 

possono essere esposti i lavoratori. 

La metodologia seguita nella valutazione, nella misurazione e/o nel calcolo deve rispettare  le norme della Commissione 

elettrotecnica internazionale (IEC), per quanto riguarda le radiazioni laser, e le raccomandazioni della Commissione 

internazionale per l'illuminazione (CIE) e del Comitato europeo di normazione (CEN) per quanto riguarda le radiazioni 

incoerenti.  

Nelle situazioni di esposizione che esulano dalle suddette norme e raccomandazioni, e fino a quando non saranno 

disponibili norme e raccomandazioni adeguate dell'Unione europea, il datore di lavoro adotta le specifiche linee guida “le 

buone prassi”. Oppure dati del  fabbricante. 

La valutazione dei rischi deve prendere in esame: 

l. il livello, la gamma di lunghezze d'onda e la durata dell'esposizione a sorgenti artificiali di radiazioni 

ottiche; 

m. i valori limite di esposizione di cui all'articolo 215; 

n. qualsiasi effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori appartenenti a gruppi particolarmente sensibili 

al rischio; 

o. qualsiasi eventuale effetto sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultante dalle interazioni sul posto 

di lavoro tra le radiazioni ottiche e le sostanze chimiche fotosensibilizzanti; 

p. qualsiasi effetto indiretto come l'accecamento temporaneo, le esplosioni o il fuoco; 

q. l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre i livelli di esposizione alle radiazioni 

ottiche artificiali; 

r. la disponibilità di azioni di risanamento volte a minimizzare i livelli di esposizione alle radiazioni ottiche; 

s. per quanto possibile, informazioni adeguate raccolte nel corso della sorveglianza sanitaria, comprese le 

informazioni pubblicate; 

t. sorgenti multiple di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali; 

u. una classificazione dei laser stabilita conformemente alla pertinente norma IEC e, in relazione a tutte le 

sorgenti artificiali che possono arrecare danni simili a quelli di un laser della classe 3B o 4, tutte le 

classificazioni analoghe; 

v. le informazioni fornite dai fabbricanti delle sorgenti di radiazioni ottiche e delle relative attrezzature di 

lavoro in conformità delle pertinenti direttive comunitarie. 

 

Ai fini della valutazione del rischio,  devono essere considerate tutte le sorgenti di radiazioni ottiche artificiali presenti 

nell’ambito aziendale (laser, UV, visibili, infrarossi). Ad una prima fase di acquisizione dei dati tecnici delle 

apparecchiature, si procede con l’esclusione dalla valutazione di tutte le sorgenti classificate “Giustificabili”, cioè 

intrinsecamente sicure ovvero  nelle abituali condizioni di impiego  "innocue" o possono rappresentare un rischio per la 

salute dei soggetti esposti. 
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Le sorgenti Giustificabili sono tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute e pertanto possono essere tralasciate 

nell'ambito della valutazione dei rischi. 

Queste sono: 

Tutte le sorgenti intrinsecamente sicure: 

• Le sorgenti di radiazioni ottiche che, 

presentare rischi per la salute e la sicurezza.

• Le sorgenti che danno luogo a emissioni accessibili

In caso di dubbi è possibile effettuare una semplice verifica

Per alcune sorgenti vanno verificate  le appropriate condizioni di uso per poter essere “

• Lampade fluorescenti da illuminazione di ambienti: sono

negli ambienti di lavoro : ~ 600 lux

• Proiettori da tavolo: innocui se non si fissa il fascio

• Riflettori (alogenuri metallici o a mercurio): non rappresentano fonte di rischio se lo schermo è integro

se questi non sono fissati direttamente (fascio non in linea

Sono pertanto "Giustificabili " tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella 

categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009,

classificate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009. Sono inoltre giustificabili le apparecchiature che 

emettono radiazione ottica coerente (laser) di classe 1 e 2.
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i Giustificabili sono tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute e pertanto possono essere tralasciate 

Le sorgenti di radiazioni ottiche che, nelle usuali condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da 

presentare rischi per la salute e la sicurezza. 

Le sorgenti che danno luogo a emissioni accessibili  insignificanti. 

una semplice verifica  con luxmetro calibrato. 

le appropriate condizioni di uso per poter essere “innocue", ad esempio:

Lampade fluorescenti da illuminazione di ambienti: sono  innocue per le normali condizioni di illuminamento 

di lavoro : ~ 600 lux 

Proiettori da tavolo: innocui se non si fissa il fascio 

Riflettori (alogenuri metallici o a mercurio): non rappresentano fonte di rischio se lo schermo è integro

se questi non sono fissati direttamente (fascio non in linea con asse visivo). 

" tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella 

categoria 0 secondo lo standard UNI EN 12198:2009,  così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED,

icate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009. Sono inoltre giustificabili le apparecchiature che 

emettono radiazione ottica coerente (laser) di classe 1 e 2. 
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i Giustificabili sono tutte le sorgenti che non comportano rischi per la salute e pertanto possono essere tralasciate 

nelle usuali condizioni d’impiego, non danno luogo ad esposizioni tali da 

", ad esempio: 

innocue per le normali condizioni di illuminamento 

Riflettori (alogenuri metallici o a mercurio): non rappresentano fonte di rischio se lo schermo è integro  in vetro e 

" tutte le apparecchiature che emettono radiazione ottica non coerente classificate nella 

così come le lampade e i sistemi di lampade, anche a LED,  

icate nel gruppo “Esente” dalla norma CEI EN 62471:2009. Sono inoltre giustificabili le apparecchiature che 
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Se le sorgenti non sono giustificabili, la valutazione deve prendere in esame i dati tecnici forniti dal costruttore (comprese 

le classificazioni delle sorgenti o delle macchine secondo le norme tecniche pertinenti).  

I dati utili ai fini della valutazione sono: 

• Lunghezza d’onda λ [nm]; 

• Durata dell’esposizione t [sec.]; 

• Angolo α sotto il quale la sorgente viene osservata [mrad]. 

• Il diametro di apertura del fascio [mm]. 

I valori limite di esposizione sono espressi per mezzo delle seguenti grandezza fisiche: 

L’ irradianza  “E” viene adottata, quale VLE, quando gli effetti sono indipendenti dall’angolo di osservazione e dal tempo 

di esposizione; 

L’ esposizione radiante “H” viene adottata, quale VLE, quando si deve considerare l’effetto dell’energia assorbita in 

relazione al tempo di esposizione; 

La radianza “L” viene adottata, quale VLE, quando è importante la dipendenza angolare. 

Si procede con il calcolo dei valori di esposizione stimati e si effettua un confronto con i valori limite imposti dal D.Lgs. 

81/08 e ss.mm.ii - Allegato XXXVII, per verificare una eventuale sovraesposizione dell’operatore (Allegato XXXVII). 

 

 

Ai laser di classe 2 viene attribuito un rischio medio in via cautelativa, nonostante la protezione dell’occhio sia 

normalmente garantita dalle reazioni di difesa, compreso il riflesso palpebrale. 
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ELENCO DI APPARECCHIATURE presenti 
RADIAZIONI OTTICHE A

 
Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100
nm e 1 mm.  
Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infraross
ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in:
• Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di

è suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB (280
• Radiazioni visibili : radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm;
• Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è 

suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB (1400

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.
COERENTI: emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da 
laser;  
NON COERENTI: emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non laser e dal Sole.

Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole
artificialmente  da apparati e non dal Sole. 

 
ELENCO delle apparecchiature presenti nell’U.O. di _______________________     P.O. di _______________________
 

Elenco 
attrezzature 

Figure professionali che utilizzano o potrebbero utilizzare le apparecchiature/attre

Medici Biologi Farmac.

LASER    
Lampada UV 
(Cappe 
Germicide) 

   

Lampade 
Scialitiche 

   

Lampade 
Polimerizzatrici 
(odontoiatria) 

   

Lampade sistemi 
LED 
(fototerapia) 

   

Sterilizzatrici    
Fototerapia    
Fototerapia 
Neonatale 

   

Transilluminatori    
Altro:    
    
    
    
    

 
Data: _________________________  
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ELENCO DI APPARECCHIATURE presenti per il rischio specifico da
RADIAZIONI OTTICHE A RTIFICIALI (R.O.A.)  

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100

Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infraross
ai fini protezionistici, sono a loro volta suddivise in: 

Radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche di  lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm., la banda degli ultravioletti 
400 nm), UVB (280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 

Radiazioni visibili : radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 380 e 780 nm; 
Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è 

1400 nm), IRB (1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 – 1 mm). 

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti.
: emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da 

emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non laser e dal Sole.

Tutte le radiazioni ottiche non generate dal Sole (radiazioni ottiche naturali)  sono di origine artificiale, cioè sono generate 
 

nell’U.O. di _______________________     P.O. di _______________________

Figure professionali che utilizzano o potrebbero utilizzare le apparecchiature/attre

Farmac. CPSE CPSI Ostetr. Puer. Coord. 
Tecnico Tecnico

      
      

      

      

      

      
      
      

      
      
      
      
      
      

  Firma: _________________________________
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er il rischio specifico da 

Per radiazioni ottiche si intendono tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lunghezza d'onda compresa tra 100  

Lo spettro delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolette, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse. Queste, 

lunghezza d'onda compresa tra 100 e 400 nm., la banda degli ultravioletti 

Radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche di lunghezza d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione degli infrarossi è 

Le sorgenti di radiazioni ottiche possono inoltre essere classificate in coerenti e non coerenti. 
: emettono radiazioni in fase fra di loro (i minimi e i massimi delle radiazioni coincidono), e sono generate da 

emettono radiazioni sfasate e sono generate da tutte le altre sorgenti non laser e dal Sole. 

sono di origine artificiale, cioè sono generate 

nell’U.O. di _______________________     P.O. di _______________________ 

Figure professionali che utilizzano o potrebbero utilizzare le apparecchiature/attrezzature presenti nell’U.O. 

Tecnico OTA OSS Ausil. 

    
    

    

    

    

    
    
    

    
    
    
    
    
    

Firma: _________________________________ 
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO 

 

 

Mansione 

Omogenea 

Luogo di 

svolgimento 

prestazione 

lavorativa 

Rischio 

ESPOSIZIONE 

ROA 

Stima Rischio 

Iniziale Valutazio

ne Rischio 

Misure 

Prevenzione e 

Protezione 

Stima 

Rischio 

Residuo RR 

G P I

R 

G P R

R 

DIRIGENTE 

MEDICO 

 

AMBULATORIO 

DI 

DERMATOLOGI

A 

 

L’apparecchiatura 

utilizzata è un laser 

di classe 1 

2 1 2 
Rischio 

Basso 

Seguire 

attentamente le 

istruzioni 

riportate sul 

Manuale d’uso e 

manutenzione 

2 1 2 
Rischio 

Basso 

 

 

 

 

I luoghi di lavoro dove i lavoratori, in base alla valutazione del rischio, potrebbero essere esposti a livelli di radiazioni 

ottiche che superino i valori limite di esposizione, devono essere indicati per mezzo di apposita segnaletica. 

 

 

   

Dette aree sono inoltre identificate e l’accesso alle stesse è limitato, ove tecnicamente possibile. 
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Esempi di sorgenti di radiazioni ottiche artificiali che possono comportare rischio per occhi e/o cute dei soggetti 

esposti per le quali si dovrebbe approfondire la valutazione del 

SORGENTE 

Arco elettrico (saldatura elettrica) Molto elevata

Lampade germicide per sterilizzazione 

e disinfezione 
Elevata

Lampade per fotoindurimento di 

polimeri, fotoincisione, “curing” 
Media

“ Luce Nera” usata nei dispositivi di 

test e controllo non distruttivi (eccetto 

lampade classificate nel gruppo 

“Esente” secondo CEI EN 

62471:2009) 

Bassa 

all’applicazione
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Esempi di sorgenti di radiazioni ottiche artificiali che possono comportare rischio per occhi e/o cute dei soggetti 

esposti per le quali si dovrebbe approfondire la valutazione del rischio: 

POSSIBILITA' DI 

SOVRAESPOSIZIONE 

Molto elevata 

Le saldature ad arco elettrico (tranne 

quelle a gas) a prescindere dal metallo, 

possono superare i valori limite 

previsti per la radiazione UV per 

di esposizione

di secondi a distanza di un metro 

dall’arco. I lavoratori, le persone 

presenti e di passaggio possono essere 

sovraesposti in assenza di adeguati 

precauzioni tecnico

Elevata 

Gli UVC emessi dalle lampade sono 

utilizzati per sterilizzare aree di lavoro 

e locali in ospedali, industrie alimentari 

e laboratori 

Media 

Le sorgenti UV sono usualmente 

posizionate all’interno di 

apparecchiature, ma l’eventuale 

radiazione che può fuoriuscire 

attraverso aperture o fessure è in grado 

di superare i limiti in poche decine di 

secondi 

Bassa – Media o Elevata in relazione 

all’applicazione 

Il rischio è riconducibile all’emissione 

di UVA associata alla radiazione 

visibile 

Lampade UVA sono utilizzat

dispositivi quali quelli dedicati al 

controllo e all’ispezione dei materiali o 

per il controllo delle banconote; 

analoghe sorgenti sono usate nei locali 

per intrattenimento quali discoteche, 

pub e nei concerti.

I sistemi impiegati in metallurgia 

superano il limite per l’esposizione a 
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Esempi di sorgenti di radiazioni ottiche artificiali che possono comportare rischio per occhi e/o cute dei soggetti 

NOTE 

Le saldature ad arco elettrico (tranne 

quelle a gas) a prescindere dal metallo, 

possono superare i valori limite 

previsti per la radiazione UV per tempi 

di esposizione  dell’ordine delle decine 

di secondi a distanza di un metro 

dall’arco. I lavoratori, le persone 

presenti e di passaggio possono essere 

sovraesposti in assenza di adeguati 

precauzioni tecnico-organizzative 

Gli UVC emessi dalle lampade sono 

utilizzati per sterilizzare aree di lavoro 

e locali in ospedali, industrie alimentari 

 

UV sono usualmente 

posizionate all’interno di 

apparecchiature, ma l’eventuale 

radiazione che può fuoriuscire 

attraverso aperture o fessure è in grado 

di superare i limiti in poche decine di 

Il rischio è riconducibile all’emissione 

di UVA associata alla radiazione 

Lampade UVA sono utilizzate in 

dispositivi quali quelli dedicati al 

controllo e all’ispezione dei materiali o 

per il controllo delle banconote; 

analoghe sorgenti sono usate nei locali 

per intrattenimento quali discoteche, 

pub e nei concerti. 

I sistemi impiegati in metallurgia 

ano il limite per l’esposizione a 
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SORGENTE 
POSSIBILITA' DI 

SOVRAESPOSIZIONE 
NOTE 

UVA per tempi dell’ordine di 1 – 2 

ore, rispetto ad attività che possono 

essere protratte per tutto il turno 

lavorativo. 

Lampade ad alogenuri metallici 
Bassa 

(Elevata se visione diretta) 

Sono utilizzate nei teatri, in ambienti 

vasti (es.: supermercati) e aperti per 

l’illuminazione esterna e possono 

superare sia i limiti per gli UV che per 

la radiazione visibile e in particolare 

per la “luce blu”  per visione diretta 

della sorgente 

Fari di veicoli 
Bassa 

(Elevata se visione diretta) 

Possibile sovraesposizione da luce blu 

per visione diretta protratta per più di 

5-10 minuti: potenzialmente esposti i 

lavoratori delle officine di riparazione 

auto 

Lampade scialitiche da sala operatoria 
Bassa 

(Elevata se visione diretta) 

Per talune lampade i valori limite di 

esposizione per luce blu possono 

essere superati in 10 minuti in 

condizioni di visione diretta della 

sorgente 

Lampade ad alogenuri metallici Media-Elevata 

Sono utilizzate nei teatri, in ambienti 

vasti (es.: supermercati),e aperti per 

l’illuminazione esterna e possono 

superare sia i limiti per gli UV che per 

la radiazione visibile e in particolare 

per la “luce blu” 

Lampade abbronzanti 

  
Media – Elevata 

Le sorgenti utilizzate in ambito estetico 

per l’abbronzatura possono emettere 

sia UVA che UVB, i cui contributi 

relativi variano a seconda della loro 

tipologia. Queste sorgenti superano i 

limiti per i lavoratori per esposizioni 

dell’ordine dei minuti. 

Lampade per usi particolari eccetto 

lampade classificate  nel gruppo 
Media – Elevata 

Si tratta di lampade fluorescenti non 

per illuminazione generale quali quelle 
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SORGENTE 

“Esente” 

Lampade per uso generale e lampade 

speciali classificate nei gruppi 1,2,3 ai 

sensi della norma CEI EN 62471:2009  

Bassa

classificazione

Corpi incandescenti quali metallo o 

vetro fuso, ad esempio nei crogiuoli 

dei forni di fusione con corpo 

incandescente a vista e loro 

lavorazione 

Elevata

Riscaldatori radiativi a lampade Medio

Apparecchiature con sorgenti IPL per 

uso medico o estetico 
Elevata

Laser 

Molto Elevata/Elevata: laser in classe 

4/3B; 

Innocui: Laser in Classe 1

Lampade abbronzanti 

  
Media 
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POSSIBILITA' DI 

SOVRAESPOSIZIONE 

utilizzate in acquari e terrari. Queste 

lampade presentano elevate irradianze 

UVB che possono portare a 

sovraesposizioni in pochi minuti, 

soprattutto a distanze ravvicinate.

Bassa-Media-Elevata in relazione alla 

classificazione 

Inclusi sistemi LED. Necessari 

accorgimenti pe installazione ed uso 

sicuro se la classe è superiore alla 

prima. 

Elevata–Molto elevata 

Nel corso della colata e in prossimità 

dei crogiuoli le esposizioni a IRB

possono superare i valori limite per 

tempi di esposizione dell’ordine di 

pochi secondi.

Medio-Elevata 

Emissioni di radiazioni infrarosse

superiori ai valori limite possono 

essere riscontrate fino a 2 metri di 

distanza da taluni riscaldatori radiativi: 

necessari accorgimenti per 

installazione ed impiego sicuro

Elevata-Molto elevata 

Emissioni di radiazioni ottiche 

potenzialmente molto superiori ai 

valori limite anche per pochi secondi. 

Necessarie precazuzioni per 

installazione/impiego sicuro

Molto Elevata/Elevata: laser in classe 

4/3B; Media: Laser in classe 2-3. 

Innocui: Laser in Classe 1 

per i Laser in classe 3B e 4 sono 

obbligatorie specifiche misure di tutela 

e specifici requisiti di installazione ai 

fini della sicurezza

Media – Elevata 

Le sorgenti utilizzate 

per l’abbronzatura possono emettere 

sia UVA che UVB, i cui contributi 

relativi variano a seconda della loro 

tipologia. Queste sorgenti superano i 

limiti per i lavoratori per esposizioni 

dell’ordine dei minuti.
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NOTE 

utilizzate in acquari e terrari. Queste 

lampade presentano elevate irradianze 

e possono portare a 

sovraesposizioni in pochi minuti, 

soprattutto a distanze ravvicinate. 

Inclusi sistemi LED. Necessari 

accorgimenti pe installazione ed uso 

sicuro se la classe è superiore alla 

Nel corso della colata e in prossimità 

dei crogiuoli le esposizioni a IRB-IRC 

possono superare i valori limite per 

tempi di esposizione dell’ordine di 

pochi secondi. 

Emissioni di radiazioni infrarosse  

superiori ai valori limite possono 

essere riscontrate fino a 2 metri di 

distanza da taluni riscaldatori radiativi: 

necessari accorgimenti per 

installazione ed impiego sicuro 

Emissioni di radiazioni ottiche 

potenzialmente molto superiori ai 

valori limite anche per pochi secondi. 

Necessarie precazuzioni per 

installazione/impiego sicuro 

per i Laser in classe 3B e 4 sono 

obbligatorie specifiche misure di tutela 

e specifici requisiti di installazione ai 

fini della sicurezza 

Le sorgenti utilizzate in ambito estetico 

per l’abbronzatura possono emettere 

sia UVA che UVB, i cui contributi 

relativi variano a seconda della loro 

tipologia. Queste sorgenti superano i 

limiti per i lavoratori per esposizioni 

dell’ordine dei minuti. 
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Misure generali  

 

• valutazione dell’esposizione alle ROA; 

• fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti da ROA, le misure adottate alle norme 

vigenti; 

• mettere a disposizione dei lavoratori idonei dispositivi di protezione individuale. 
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Fra gli obblighi spettanti al datore di lavoro nell’ambito della Valutazione dei Rischi vi è quello, di valutare il rischio d

esposizione a Rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare: 

a) il livello, il tipo e la durata dell'esposizione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo;

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

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore;

d) per quanto possibile a livello tecnico, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra 

rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni;

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori 

avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni;

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle 

disposizioni in materia; 

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore;

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura

scientifica; 

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

Valori lim ite di esposizione e valori di azione

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pres

acustica di picco, sono fissati a: 

 

 

Laddove a causa delle caratteristiche intrinsech

significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, é possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite 

esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizi

condizione che:  
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RUMORE 
Fra gli obblighi spettanti al datore di lavoro nell’ambito della Valutazione dei Rischi vi è quello, di valutare il rischio d

esposizione a Rumore durante il lavoro prendendo in considerazione in particolare:  

izione, ivi inclusa ogni esposizione a rumore impulsivo; 

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

c) tutti gli effetti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori particolarmente sensibili al rumore; 

co, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra 

rumore e sostanze ototossiche connesse con l'attività svolta e fra rumore e vibrazioni; 

e) tutti gli effetti indiretti sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori risultanti da interazioni fra rumore e segnali di 

avvertimento o altri suoni che vanno osservati al fine di ridurre il rischio di infortuni; 

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle 

g) l'esistenza di attrezzature di lavoro alternative progettate per ridurre l'emissione di rumore; 

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile;

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione. 

ite di esposizione e valori di azione 

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pres

Laddove a causa delle caratteristiche intrinseche della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia 

significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, é possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite 

esposizione e dei valori di azione, il livello di esposizione giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a 
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Fra gli obblighi spettanti al datore di lavoro nell’ambito della Valutazione dei Rischi vi è quello, di valutare il rischio da 

co, tutti gli effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori derivanti da interazioni fra 

risultanti da interazioni fra rumore e segnali di 

f) le informazioni sull'emissione di rumore fornite dai costruttori dell'attrezzatura di lavoro in conformità alle vigenti 

h) il prolungamento del periodo di esposizione al rumore oltre l'orario di lavoro normale, in locali di cui è responsabile; 

i) le informazioni raccolte dalla sorveglianza sanitaria, comprese, per quanto possibile, quelle reperibili nella letteratura 

l) la disponibilità di dispositivi di protezione dell'udito con adeguate caratteristiche di attenuazione.  

I valori limite di esposizione e i valori di azione, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore e alla pressione 

 

e della attività lavorativa l’esposizione giornaliera al rumore varia 

significativamente, da una giornata di lavoro all’altra, é possibile sostituire, ai fini dell’applicazione dei valori limite di 

one giornaliera al rumore con il livello di esposizione settimanale a 
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a) il livello di esposizione settimanale al rumore, come dimostrato da un controllo idoneo, non ecceda il valore limite di 

esposizione di 87 dB(A);  

b) siano adottate le adeguate misure per ridurre al minimo i rischi associati a tali attività.  

 

Nel caso di variabilità del livello di esposizione settimanale va considerato il livello settimanale massimo ricorrente. 

Qualora a seguito della Valutazione svolta si dovesse fondatamente ritenere che i valori inferiori di azione possono 

essere superati, si può ricorrere alla Misurazione dei livelli di rumore  a cui risultano essere esposti i lavoratori e 

riportare i relativi risultati nel Documento di Valutazione indicando i metodi e le apparecchiature utilizzate in quanto 

ritenute più idonee alle caratteristiche del rumore da misurare, alla durata dell’esposizione, ai fattori ambientali e alle 

caratteristiche dell’apparecchio di misurazione. Inoltre, i metodi utilizzati possono includere la campionatura, purché risulti 

rappresentativa dell’esposizione del lavoratore.  

Nella valutazione occorre tenere conto di quanto espressamente previsto nel Titolo VIII del D. Lgs. 81/2008. L’impiego 

delle liste di controllo INAIL “La Sicurezza in Ospedale - Fascicolo VIII- Rischio Rumore” risultano un buon strumento di 

supporto alla valutazione del rischio. 

 

All’interno di una struttura ospedaliera, secondo quanto constatato dall’INAIL, non esistono situazioni critiche di 

esposizione al rumore, sebbene esistano diversi lavoratori che svolgono alcune fasi lavorative rumorose ben definite. 

Il Datore di lavoro deve valutare naturalmente l’esposizione di tutti i lavoratori e, come consigliato nella norma UNI EN 

ISO 9612, analizzare tutti i lavoratori per compiti o mansioni, in base alla valutazione del livello di esposizione, che 

potrebbe anche non essere pericoloso per la salute, ma potrebbe essere causa di aumento di disagio, di stress, di labile 

concentrazione e di aumento di infortuni. 

La valutazione deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente 

qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia ovvero da 

personale esterno. In ogni caso il datore di lavoro è chiamato ad aggiornare la Valutazione dei Rischi in occasione di 

notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata e quando i risultati della Sorveglianza sanitaria ne dovessero 

mostrare la necessità.  

A seguito della Valutazione e/o della Misurazione svolta, il datore di lavoro deve provvedere a eliminare i rischi alla fonte 

o a ridurli al minimo ed in ogni caso a livelli non superiori ai valori limite di esposizione, attraverso le Misure di 

Prevenzione e Protezione di seguito riportate: 

a) adozione di altri metodi di lavoro che implicano una minore esposizione al rumore; 

b) scelta di attrezzature di lavoro adeguate, tenuto conto del lavoro da svolgere, che emettano il minor rumore possibile, 

inclusa l'eventualità di rendere disponibili ai lavoratori attrezzature di lavoro il cui obiettivo o effetto è di limitare 

l'esposizione al rumore; 

c) progettazione della struttura dei luoghi e dei posti di lavoro; 

d) adeguata informazione e formazione sull'uso corretto delle attrezzature di lavoro in modo da ridurre al minimo la loro 

esposizione al rumore; 

e) adozione di misure tecniche per il contenimento: 

1) del rumore trasmesso per via aerea, quali schermature, involucri o rivestimenti realizzati con materiali fonoassorbenti; 

2) del rumore strutturale, quali sistemi di smorzamento o di isolamento; 
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f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro

dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

Qualora dovesse risultare dalla Valutazione che i valori superiori di azione risultino oltrepassati, 

provvedere ad elaborare e ad applicare un Programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al 

rumore, considerando in modo particolare le Misure di Prevenzione e Protezione sopraelencate. Inoltre, i luoghi

dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione devono essere indicati da 

apposita segnaletica, delimitati e, quando possibile, ne deve venire limitato l’accesso ai soli addetti ai lavori.

In caso di impossibilità ad evitare i rischi da esposizione al rumore attraverso le Misure di Prevenzione e Protezione, il 

datore di lavoro deve provvedere a fornire ai lavoratori i 

alle disposizioni contenute nel TU: 

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei 

lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;

b) nel caso in cui l'esposizione al rumore sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per 

assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito;

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare 

minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti;

d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito.

 

Il datore di lavoro può richiedere opportune Deroghe all’uso dei DP

solamente quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa ed appropriata del Dispositivo potrebbe comportare 

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadreb

deroghe vengono concesse, sentite le parti sociali, dall’Organo di vigilanza territorialmente competente che provvede a 

darne opportuna comunicazione e a riesaminarle ogni quattro anni, quindi ad abrogarle non appena le

hanno giustificate dovessero cessare di sussistere. 

 

Nell’ambito degli obblighi di informazione e formazione il datore di lavoro deve provvedere a garantire ai lavoratori 

esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione un’adeguata 

riferimento: 

 

a) alla natura di detti rischi; 

b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal 

rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure;

c) ai valori limite di esposizione e ai valori di azione di cui all’articolo 49

d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49

spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali;

e) all’uso corretto dei dispositivi di protezione individuale dell’udito;

f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito;

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della ste
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f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro;

g) riduzione del rumore mediante una migliore organizzazione del lavoro attraverso la limitazione della durata e 

dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo. 

Qualora dovesse risultare dalla Valutazione che i valori superiori di azione risultino oltrepassati, 

provvedere ad elaborare e ad applicare un Programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al 

rumore, considerando in modo particolare le Misure di Prevenzione e Protezione sopraelencate. Inoltre, i luoghi

dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione devono essere indicati da 

apposita segnaletica, delimitati e, quando possibile, ne deve venire limitato l’accesso ai soli addetti ai lavori.

di impossibilità ad evitare i rischi da esposizione al rumore attraverso le Misure di Prevenzione e Protezione, il 

datore di lavoro deve provvedere a fornire ai lavoratori i Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) 

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei 

lavoratori dispositivi di protezione individuale dell’udito;  

re sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per 

assicurare che vengano indossati i dispositivi di protezione individuale dell'udito; 

c) sceglie dispositivi di protezione individuale dell'udito che consentono di eliminare il rischio per l'udito o di ridurlo al 

minimo, previa consultazione dei lavoratori o dei loro rappresentanti; 

d) verifica l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale dell’udito. 

Il datore di lavoro può richiedere opportune Deroghe all’uso dei DPI e al rispetto del valore limite di esposizione, 

solamente quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa ed appropriata del Dispositivo potrebbe comportare 

rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori maggiori rispetto a quanto accadrebbe senza la loro utilizzazione. Tali 

deroghe vengono concesse, sentite le parti sociali, dall’Organo di vigilanza territorialmente competente che provvede a 

darne opportuna comunicazione e a riesaminarle ogni quattro anni, quindi ad abrogarle non appena le

hanno giustificate dovessero cessare di sussistere.  

Nell’ambito degli obblighi di informazione e formazione il datore di lavoro deve provvedere a garantire ai lavoratori 

esposti a valori uguali o superiori ai valori inferiori di azione un’adeguata Informazione e Formazione

b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal 

rumore, incluse le circostanze in cui si applicano dette misure; 

valori di azione di cui all’articolo 49-quater; 

d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49

spiegazione del loro significato e dei rischi potenziali; 

dispositivi di protezione individuale dell’udito; 

f) all’utilità e ai mezzi impiegati per individuare e segnalare sintomi di danni all’udito; 

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della ste
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f) opportuni programmi di manutenzione delle attrezzature di lavoro, del luogo di lavoro e dei sistemi sul posto di lavoro; 

attraverso la limitazione della durata e 

dell'intensità dell'esposizione e l'adozione di orari di lavoro appropriati, con sufficienti periodi di riposo.  

Qualora dovesse risultare dalla Valutazione che i valori superiori di azione risultino oltrepassati, il datore di lavoro deve 

provvedere ad elaborare e ad applicare un Programma di misure tecniche e organizzative volte a ridurre l’esposizione al 

rumore, considerando in modo particolare le Misure di Prevenzione e Protezione sopraelencate. Inoltre, i luoghi di lavoro 

dove i lavoratori possono essere esposti ad un rumore al di sopra dei valori superiori di azione devono essere indicati da 

apposita segnaletica, delimitati e, quando possibile, ne deve venire limitato l’accesso ai soli addetti ai lavori. 

di impossibilità ad evitare i rischi da esposizione al rumore attraverso le Misure di Prevenzione e Protezione, il 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI)  per l’udito conformi 

a) nel caso in cui l'esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione il datore di lavoro mette a disposizione dei 

re sia pari o al di sopra dei valori superiori di azione fa tutto il possibile per 

il rischio per l'udito o di ridurlo al 

I e al rispetto del valore limite di esposizione, 

solamente quando, per la natura del lavoro, l’utilizzazione completa ed appropriata del Dispositivo potrebbe comportare 

be senza la loro utilizzazione. Tali 

deroghe vengono concesse, sentite le parti sociali, dall’Organo di vigilanza territorialmente competente che provvede a 

darne opportuna comunicazione e a riesaminarle ogni quattro anni, quindi ad abrogarle non appena le circostanze che le 

Nell’ambito degli obblighi di informazione e formazione il datore di lavoro deve provvedere a garantire ai lavoratori 

Informazione e Formazione con particolare 

b) alle misure adottate in applicazione del presente titolo volte a eliminare o ridurre al minimo il rischio derivante dal 

d) ai risultati delle valutazioni e misurazioni del rumore effettuate in applicazione dell'articolo 49-quinquies insieme a una 

g) alle circostanze nelle quali i lavoratori hanno diritto a una sorveglianza sanitaria e all'obiettivo della stessa; 
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h) alle procedure di lavoro sicure per ridurre al minimo l’esposizione al rumore. 

Il datore di lavoro deve provvedere a sottoporre a Sorveglianza Sanitaria i lavoratori la cui esposizione a rumore risulti 

eccedere i valori superiori di azione. Tale sorveglianza può essere estesa ai lavoratori esposti a livelli superiori ai valori 

inferiori di azione a seguito di una loro esplicita richiesta o quando il Medico competente ne dovesse confermare 

l’opportunità. 

  



 

 

Pag. 229 

 

Riferimenti adottati  

 

Livello di esposizione giornaliera al rumore (uni 9432)

 

LEX,8h= LAeq,Te+ 10 log (Te/T0) 

 

dove:  LEX,8h= Livello di esposizione giornaliera al rumore in dB(A)

LAeq,Te= Livello sonoro continuo equivalente in dB(A)

Te= Durata dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore

T0= 480 minuti (8 ore) 

 

Livello di Esposizione Giornaliera al Rumore Identificabile per Periodi Omogenei Ti (Uni 9432)

 

LEX,8h= 10 log [(1/T0)∑10(0,1 Li)Ti] 

 

dove:  LEX,8h= Livello di esposizione giornaliera al rumore in dB(A)

T0= 480 minuti (8 ore) 

L i= Livello equivalente in dB(A) relativo all’i

Ti= Tempo di esposizione all’i-esimo livello equivalente

 

Strumentazione impiegata per i rilievi fonometrici: Fonometro Integratore di classe 1 DeltaOhm HD2010UC.

Reperimento dati dei livelli di pressione acustica e del livello di picco da Banca dati CPT di Torino.

 

Nell’impossibilità di reperire, i dati necessari alla valutazione, 

dovesse ritenere che i valori inferiori di azione possono essere superati, si potrà ricorrere alla misurazione strumentale. 

Prima di effettuare le operazioni di misurazione dei livelli di rumore occorre effettuare una ricognizione dell’ambiente e 

acquisire informazioni sui metodi di lavoro e s

 

Sulla base delle informazioni raccolte e/o fornite dal datore di lavoro devono essere pianificati:

– le posizioni di misura; 

– il numero delle misure; 

– i tempi di misura, 

in modo da ottenere una rappresentazione significativa

 

Le misurazioni strumentali di livello dovranno essere eseguite nelle normali condizioni di lavoro. I valori rilevati potranno

essere riportati nella seguente tabella. La calibrazione prima e dopo la misuraz
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giornaliera al rumore (uni 9432) 

= Livello di esposizione giornaliera al rumore in dB(A) 

LAeq,Te= Livello sonoro continuo equivalente in dB(A) 

= Durata dell’esposizione quotidiana personale di un lavoratore al rumore in minuti 

Livello di Esposizione Giornaliera al Rumore Identificabile per Periodi Omogenei Ti (Uni 9432) 

= Livello di esposizione giornaliera al rumore in dB(A) 

= Livello equivalente in dB(A) relativo all’i-esima misura 

esimo livello equivalente 

Strumentazione impiegata per i rilievi fonometrici: Fonometro Integratore di classe 1 DeltaOhm HD2010UC.

dei livelli di pressione acustica e del livello di picco da Banca dati CPT di Torino.

Nell’impossibilità di reperire, i dati necessari alla valutazione, qualora a seguito della valutazione svolta il datore di lavoro 

di azione possono essere superati, si potrà ricorrere alla misurazione strumentale. 

Prima di effettuare le operazioni di misurazione dei livelli di rumore occorre effettuare una ricognizione dell’ambiente e 

acquisire informazioni sui metodi di lavoro e sulle sorgenti significative. 

Sulla base delle informazioni raccolte e/o fornite dal datore di lavoro devono essere pianificati: 

in modo da ottenere una rappresentazione significativa delle condizioni di esposizione dei lavoratori.

Le misurazioni strumentali di livello dovranno essere eseguite nelle normali condizioni di lavoro. I valori rilevati potranno

essere riportati nella seguente tabella. La calibrazione prima e dopo la misurazione è importante. 
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Strumentazione impiegata per i rilievi fonometrici: Fonometro Integratore di classe 1 DeltaOhm HD2010UC. 

dei livelli di pressione acustica e del livello di picco da Banca dati CPT di Torino. 

qualora a seguito della valutazione svolta il datore di lavoro 

di azione possono essere superati, si potrà ricorrere alla misurazione strumentale.  

Prima di effettuare le operazioni di misurazione dei livelli di rumore occorre effettuare una ricognizione dell’ambiente e 

delle condizioni di esposizione dei lavoratori. 

Le misurazioni strumentali di livello dovranno essere eseguite nelle normali condizioni di lavoro. I valori rilevati potranno 
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Rilevati i livelli medi associati al singolo punto di misura si procede al calcolo del LEX,8h. 

 

Calcolo dei LEX,8h per postazione: 

 

 

Per una valutazione corretta del LEX,8h occorrerà tenere conto: 

 

• dell’incertezza standard associata al campionamento; 

• dell’incertezza standard associata alla durata dei compiti; 

• dell’incertezza standard associata alla strumentazione. 

 

La valutazione del rischio si conclude con l’attribuzione delle priorità di intervento (indici di rischio) in relazione 

all’entità dei pericoli riscontrati; l’ordine delle priorità viene assegnato in base agli indici di rischio. 

 

  



 

 

Pag. 231 

 

SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO

 

RISCHIO RUMORE / VALUTAZIONE PER SINGOLA MANSIONE O MOGENEA

 

FUNZIONE 

OMOGENEA 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

DELLA 

PRESTAZIONE 

LAVORATIVA 

AMMINISTRATIVA 

 

L’attività lavorativa 

è svolta all’interno 

dei fabbricati 

individuati quali 

luoghi di lavoro del 

Poliambulatorio 

I lavoratori appartenenti 

a questa MANSIONE 

OMOGENEA, non 

effettuano lavorazioni 

per le quali si renda 

necessario l’uso 

apparecchiature 

elettromedicali che 

sviluppano rumore.
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO  

RISCHIO RUMORE / VALUTAZIONE PER SINGOLA MANSIONE O MOGENEA  

RISCHIO 

RUMORE 

Stima del 

Rischio Iniziale Valutazione 

del Rischio 

Misure di 

Prevenzione e 

ProtezioneG P IR 

I lavoratori appartenenti 

a questa MANSIONE 

OMOGENEA, non 

effettuano lavorazioni 

per le quali si renda 

necessario l’uso di 

apparecchiature 

elettromedicali che 

sviluppano rumore. 

 

   
Rischio non 

presente 
Nulla da rilevare
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Misure di 

Prevenzione e 

Protezione 

Stima del 

Rischio 

Residuo 
R

R 
G P IR 

Nulla da rilevare    

R

is

c

h

i

o 

n

o

n 

p

r

e

s

e

n

t

e 
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Misure generali indipendentemente dal livello del rumore 

 

• valutazione dell’esposizione al rumore dei lavoratori; 

• privilegiare gli interventi alla fonte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione al rumore, utilizzando 

tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali tecnicamente attuabili; 

• privilegiare al momento dell’acquisto di nuove apparecchiature, macchine ed utensili, quelli che producono, nelle 

normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di rumore. I nuovi utensili, macchine o apparecchiature 

che possono provocare una esposizione quotidiana personale superiore a 85dB(A) devono essere corredati di una 

adeguata informazione riguardante il rumore prodotto ed i rischi conseguenti; 

• fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti all’udito dall’esposizione al rumore, le 

misure adottate alle norme vigenti; 

• effettuare il controllo sanitario, qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta ed il medico competente ne 

confermi l’opportunità, con l’eventuale tenuta della cartella sanitaria di rischio.  
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Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi.

In funzione degli effetti fisiopatologici sull'uomo, le vibrazioni 

frequenza: 

• oscillazioni a bassa frequenza, generate dai mezzi di trasporto (terrestri, aerei, marittimi), comprese fra 0 e 2 Hz;

• oscillazioni a media frequenza, generate da macchine ed impianti indust

• oscillazioni ad alta frequenza, oltre i 20/30 Hz, generate da una vasta gamma di strumenti vibranti di sempre maggiore 

diffusione in ambito industriale. 

 

Oltre che dalla frequenza, le vibrazioni sono caratterizzate da a

• l'ampiezza dello spostamento (espressa in m.);

• la velocità (espressa in m/sec); 

• l'accelerazione (espressa in m/sec2). 

 

L'accelerazione è il parametro più importante per valutare l’effetto delle vibrazion

considerare: 

• la regione di ingresso delle vibrazioni e la loro direzione;

• la frequenza; 

• l'intensità; 

• la risonanza; 

• la durata di esposizione. 

 

Le parti del corpo più frequentemente esposte a vibrazioni sono le mani, 

macchinari che vibrano ed il corpo intero, quando il soggetto è alla guida di un automezzo o si trovi in postura eretta su un

superficie in movimento o su una piattaforma vibrante.

Come definito dall’art. 200 D. Lgs. 81/08 e dalle generali norme di igiene industriale, l’esposizione umana a vibrazioni 

meccaniche si divide in: 

 

3. vibrazioni trasmesse al sistema mano

4. vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero.

 

Le prime provocano disturbi vascolari (morbo di

in particolare lombalgie e traumi del rachide.
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VIBRAZIONI 

Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi.

In funzione degli effetti fisiopatologici sull'uomo, le vibrazioni vengono suddivise in base a tre principali bande di 

oscillazioni a bassa frequenza, generate dai mezzi di trasporto (terrestri, aerei, marittimi), comprese fra 0 e 2 Hz;

oscillazioni a media frequenza, generate da macchine ed impianti industriali, comprese fra i 2 e i 20 Hz;

oscillazioni ad alta frequenza, oltre i 20/30 Hz, generate da una vasta gamma di strumenti vibranti di sempre maggiore 

Oltre che dalla frequenza, le vibrazioni sono caratterizzate da altri parametri, in stretta relazione fra loro:

l'ampiezza dello spostamento (espressa in m.); 

L'accelerazione è il parametro più importante per valutare l’effetto delle vibrazioni sull’uomo, ma occorre anche 

la regione di ingresso delle vibrazioni e la loro direzione; 

Le parti del corpo più frequentemente esposte a vibrazioni sono le mani, quando si manovrano utensili o si opera su 

macchinari che vibrano ed il corpo intero, quando il soggetto è alla guida di un automezzo o si trovi in postura eretta su un

superficie in movimento o su una piattaforma vibrante. 

Lgs. 81/08 e dalle generali norme di igiene industriale, l’esposizione umana a vibrazioni 

vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio; 

vibrazioni trasmesse al sistema corpo intero. 

Le prime provocano disturbi vascolari (morbo di Raynaud), osteoarticolari, neurologici e muscolari; le seconde provocano 

in particolare lombalgie e traumi del rachide. 
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Le vibrazioni sono oscillazioni meccaniche generate da onde di pressione che si trasmettono attraverso corpi solidi. 

vengono suddivise in base a tre principali bande di 

oscillazioni a bassa frequenza, generate dai mezzi di trasporto (terrestri, aerei, marittimi), comprese fra 0 e 2 Hz; 

riali, comprese fra i 2 e i 20 Hz; 

oscillazioni ad alta frequenza, oltre i 20/30 Hz, generate da una vasta gamma di strumenti vibranti di sempre maggiore 

ltri parametri, in stretta relazione fra loro: 

i sull’uomo, ma occorre anche 

quando si manovrano utensili o si opera su 

macchinari che vibrano ed il corpo intero, quando il soggetto è alla guida di un automezzo o si trovi in postura eretta su una 

Lgs. 81/08 e dalle generali norme di igiene industriale, l’esposizione umana a vibrazioni 

Raynaud), osteoarticolari, neurologici e muscolari; le seconde provocano 
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Definizioni e parametri mano-braccio 

 

Le metodiche valutative del rischio da esposizione a vibrazioni definite dallo standard internazionale ISO 5349:2001 e da 

numerosi altri criteri igienistici e standard nazionali, si basano sulla misura della seguente grandezza fisica: 

 

 

La (1) rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in frequenza, espresso in m/s². Tale 

quantità va rilevata lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione . A tal fine lo standard ISO 5349 

definisce il sistema di assi cartesiani riportato in Fig.1. La curva di ponderazione in frequenza Wh definita dallo standard è 

la stessa per ciascuno dei tre assi di misura dell’accelerazione ed è riportata in fig. 2, insieme al filtro di ponderazione 

“lineare” WLIN  definito dallo stesso standard. 

Da tali grafici appare che in accordo con tale standard, l’intervallo di frequenze di interesse igienistico si estende da 8Hz a 

1000Hz. 

I criteri definiti dagli standard correnti ai fini della valutazione dell’esposizione a vibrazioni,si basano, sull’assunzione che 

due esposizioni quotidiane – di entità  aW1 ed  aW2 – e di durata rispettivamente T1 e T2 , siano equivalenti in relazione ai 

possibili rischi sulla saluta, quando: 

 

 

 

La (2) esprime in termini matematici il così detto “principio dell’egual energia”. Sulla base di tale principio, l’esposizione a 

vibrazioni mano-braccio viene quantificata mediante la valutazione dell’accelerazione equivalente ponderata in frequenza 

riferita ad 8 ore di lavoro, convenzionalmente denotata con li simbolo A(8). L’accelerazione equivalente ponderata in 

frequenza riferita ad 8 ore di lavoro si calcola mediante la seguente formula: 

 

 

 

Dove: 

 

Te :        Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) 

A(w)sum  :   (a² wx  + a² wxy  + a² wxyz )½ 

a wi :       Valore r.m.s. dell’accelerazione ponderata in frequenza (in m/s²) lungo l’asse i =x,y,z. 
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Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibrant

nell’arco della giornata lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s², sarà ottenuta mediante

Dove: 

 

A²(w)sum,i  :  soma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza relative all’operazione i

 

Ti:            Tempo di esposizione relativo alla operazione i

 

Figura 1 - definizione degli assi di misura (I

 

Definizioni e parametri corpo intero 

 

Le metodiche valutative del rischio da esposizione a vibrazioni, definite nell’ambito della norma ISO 2631

basano sulla misura della seguente grandezza:

 

 

Il valore totale delle vibrazioni a cui è esposto il corpo (av) si determina, in accordo con lo standard, mediante la seguente 

relazione: 
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Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibrant

nell’arco della giornata lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s², sarà ottenuta mediante

A²(w)sum,i  :  soma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza relative all’operazione i-

Ti:            Tempo di esposizione relativo alla operazione i-esima (ore)  

 

definizione degli assi di misura (ISO 5349) 

Le metodiche valutative del rischio da esposizione a vibrazioni, definite nell’ambito della norma ISO 2631

basano sulla misura della seguente grandezza: 

è esposto il corpo (av) si determina, in accordo con lo standard, mediante la seguente 
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Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più utensili vibranti 

nell’arco della giornata lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s², sarà ottenuta mediante l’espressione: 

 

-esima 

Le metodiche valutative del rischio da esposizione a vibrazioni, definite nell’ambito della norma ISO 2631-1 1997, si 

 

è esposto il corpo (av) si determina, in accordo con lo standard, mediante la seguente 
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dove KX  e Ky assumono valore 1.4, nel caso di esposizioni in posizione seduta, e valore unitario per la posizione eretta, 

mentre il coefficiente Kz  assume in entrambe i casi valore unitario. 

Va rilevato in proposito che la (2) è da applicarsi ai fini della valutazione del disagio prodotto da vibrazioni; per quanto 

concerne la valutazione degli effetti sulla salute è da considerarsi unicamente l’esposizione lungo la componente assiale 

dominante, moltiplicata per l’appropriato fattore correttivo  Ki. 

La (1) rappresenta il valore quadratico medio (r.m.s.) dell’accelerazione ponderata in frequenza, espresso in m/s². Tale 

quantità va rilevata lungo ciascuna delle tre componenti assiali del vettore accelerazione . A tal fine lo standard ISO 2631-1 

definisce il sistema di assi cartesiani, riportato in Fig. 3, e specifici filtri di ponderazione in frequenza, definiti per ciascuno 

dei tre assi di misura x,y,z, e per ciascuna delle differenti posture del corpo esposto a vibrazioni; eretta, seduta, supina. 

 

       

Figura 3 - Definizione degli assi di riferimento ai fini della misura dell'esposizione 

 

Il criterio definito dallo standard ai fini della valutazione dell’esposizione a vibrazioni, si basa sull’assunzione che due 

esposizioni quotidiane a vibrazioni – di entità a w1  e a w2  - e di durata rispettivamente T1  e T2  siano equivalenti in 

relazione ai possibili rischi sulla salute, quando: 

 

 

 

La (2) esprime in termini matematici il così detto “principio dell’egual energia”. Sulla base di tale principio, l’esposizione a 

vibrazioni al corpo intero si può quantificare analogamente all’esposizione a vibrazione mano-braccio, mediante 

l’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro, convenzionalmente denotata con il simbolo 

A(8). 

L’accelerazione equivalente ponderata in frequenza riferita ad 8 ore di lavoro si calcola mediante la seguente formula: 
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dove: 

Te  :      Durata complessiva giornaliera di esposizione a vibrazioni (ore)

av  :      Valore dell’accelerazione complessiva definito dalla (2)

 

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più mezzi meccanici 

nell’arco della giornata lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s², sarà ottenuta mediante l’espressione:

 

 

dove: 

 

a²VI :    soma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza relative all’operazione i

 

Ti  :       Tempo di esposizione relativo alla operazione i

 

Nel caso di vibrazioni impulsive e di transienti vibratori, lo standard definisce una metodica valutativa addizionale, in 

quanto si ritiene che la metodica primaria, basata sulla valutazione delle quantità definite 

sottostimare l’esposizione, in relazione agli effetti sulla salute e sul confort.

Il criterio definito standard ai fini della valutazione dell’esposizione a vibrazioni impulsive, si basa sull’assunzione che 

esposizioni quotidiane a vibrazioni - a w1  e a w2  

T1  e T2  siano equivalenti in relazione ai possibili rischi sulla salute, quando:
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ornaliera di esposizione a vibrazioni (ore) 

av  :      Valore dell’accelerazione complessiva definito dalla (2) 

Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più mezzi meccanici 

giornata lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s², sarà ottenuta mediante l’espressione:

a²VI :    soma vettoriale dell’accelerazione ponderata in frequenza relative all’operazione i-esima

relativo alla operazione i-esima (ore) 

Nel caso di vibrazioni impulsive e di transienti vibratori, lo standard definisce una metodica valutativa addizionale, in 

quanto si ritiene che la metodica primaria, basata sulla valutazione delle quantità definite in (1) e (2), potrebbe portare a 

sottostimare l’esposizione, in relazione agli effetti sulla salute e sul confort. 

Il criterio definito standard ai fini della valutazione dell’esposizione a vibrazioni impulsive, si basa sull’assunzione che 

a w1  e a w2  - e di durata rispettivamente  

T1  e T2  siano equivalenti in relazione ai possibili rischi sulla salute, quando: 
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Nel caso in cui il lavoratore sia esposto a differenti valori di vibrazioni, come nel caso di impiego di più mezzi meccanici 

giornata lavorativa, l’esposizione quotidiana a vibrazioni A(8), in m/s², sarà ottenuta mediante l’espressione: 

 

esima 

Nel caso di vibrazioni impulsive e di transienti vibratori, lo standard definisce una metodica valutativa addizionale, in 

in (1) e (2), potrebbe portare a 

Il criterio definito standard ai fini della valutazione dell’esposizione a vibrazioni impulsive, si basa sull’assunzione che due 
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Valutazione del rischio 

 

Lo scopo della valutazione del rischio è valutare i livelli di vibrazioni meccaniche a cui i lavoratori sono esposti durante lo 

svolgimento delle attività di lavoro (art. 202 del D. Lgs. 81/08) e verificare se vengono rispettati i limiti si esposizione. 

Nella valutazione si dovrà tenere conto di quanto espressamente previsto nel Titolo VIII del D. Lgs. 81/2008.  

Alla fase di valutazione del rischio precede una fase d’indagine del ciclo lavorativo o dell’attività operativa che viene 

condotta nell’ambiente di lavoro preso in esame. Raccolte le informazioni relative alle attrezzature, apparecchiature e 

macchine utilizzate, si verifica l’eventuale superamento dei valori limite d’azione e di esposizione giornalieri.  

I dati necessari per la valutazione del rischio, quando non forniti dal costruttore o dal fornitore possono essere reperiti 

presso la Banca Dati ISPESL e/o CPT di Torino. 

Qualora non fosse possibile reperire i dati necessari alla valutazione del rischio e si dovesse ritenere  che i valori d’azione 

possono essere superati, si potrà ricorrere alla Misurazione dei livelli di vibrazione a cui risultano essere esposti i lavoratori 

e riportare i relativi risultati nel Documento di Valutazione indicando i metodi e le apparecchiature utilizzate. La 

valutazione deve essere programmata ed effettuata con cadenza almeno quadriennale, da personale adeguatamente 

qualificato nell’ambito del Servizio di Prevenzione e Protezione in possesso di specifiche conoscenze in materia o da 

personale esterno. In ogni caso il datore di lavoro è chiamato ad aggiornare la Valutazione dei Rischi in occasione di 

notevoli mutamenti che potrebbero averla resa superata e quando i risultati della Sorveglianza sanitaria ne dovessero 

mostrare la necessità. Dovranno essere adottate ed attivate specifiche misure di prevenzione e protezione, in particolare 

deve essere valutata la possibilità di eliminare i rischi alla fonte o ridurli al minimo per garantire il non superamento dei 

valore limite di esposizione. 

Infine per i lavoratori esposti si dovrà garantire adeguata formazione e sorveglianza sanitaria. 
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Livelli di esposizione e valori  di  azione 

 

A  seguito della valutazione dei rischi si dovrà determinare il livello di esposizione a cui sono soggetti i lavoratori che 

fanno uso di macchine, attrezzature o apparecchiature che producono vibrazioni che si trasmett

e/o al corpo intero. 

Noti i valori di vibrazione trasmessa si procede al calcolo del valore di esposizione giornaliero. Il D. Lgs 81/08 art. 201 

fissa i valori di  A(8) (valori limite di esposizione che fanno scattare l’azione),

 

 

Vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio

 

 

 

Valore d’azione 

Il valore d’azione giornaliero normalizzato a un periodo di 

riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 

m/ s² 

 

 

Vibrazioni trasmesse al corpo intero 

 

 

 

Valore d’azione 

Il valore d’azione giornaliero normalizzato a un periodo di 

riferimento di 8 ore,  è fissato a 0,5 m/ s² 

Per determinare la fascia di appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno confrontare i valori di A(8) 

con specifici range. 
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A  seguito della valutazione dei rischi si dovrà determinare il livello di esposizione a cui sono soggetti i lavoratori che 

fanno uso di macchine, attrezzature o apparecchiature che producono vibrazioni che si trasmettono al sistema mano

Noti i valori di vibrazione trasmessa si procede al calcolo del valore di esposizione giornaliero. Il D. Lgs 81/08 art. 201 

fissa i valori di  A(8) (valori limite di esposizione che fanno scattare l’azione), riportati nella tabella seguente:

braccio 

Il valore d’azione giornaliero normalizzato a un periodo di 

riferimento di 8 ore, che fa scattare l’azione, è fissato a 2,5 

 

 

Valore limite di esposizione 

Il valore limite di esposizione giornaliero normalizzato a un 

periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5m/ s² mentre su 

periodi brevi è pari a 20 m/ s² 

giornaliero normalizzato a un periodo di 

 

 

Valore limite di esposizione 

Il valore limite di esposizione giornaliero normalizzato a un 

periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1 m/ s² mentre su 

periodi brevi è pari a 1,5 m/ s² 

Per determinare la fascia di appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno confrontare i valori di A(8) 
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A  seguito della valutazione dei rischi si dovrà determinare il livello di esposizione a cui sono soggetti i lavoratori che 

ono al sistema mano-braccio 

Noti i valori di vibrazione trasmessa si procede al calcolo del valore di esposizione giornaliero. Il D. Lgs 81/08 art. 201 

riportati nella tabella seguente: 

Il valore limite di esposizione giornaliero normalizzato a un 

periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 5m/ s² mentre su 

Il valore limite di esposizione giornaliero normalizzato a un 

periodo di riferimento di 8 ore, è fissato a 1 m/ s² mentre su 

Per determinare la fascia di appartenenza e le misure di prevenzione da adottare si dovranno confrontare i valori di A(8) 
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Per il sistema mano - braccio 

 

FASCIA DI 

RISCHIO 
PROVVEDIMENTI DA ATTUARE NOTE 

Basso 

 

Informazione e formazione dei lavoratori e 

sorveglianza Sanitaria se richiesta dal Medico 

Competente 

 

Valore di esposizione A(8) al di sotto del valore 

d’azione pari a 2,5 m/s² 

Medio 

 

Informazione e formazione dei lavoratori, 

Sorveglianza Sanitaria obbligatoria, fornitura dei DPI 

antivibranti ed indumenti per la protezione dal freddo 

e dall’umidità. 

Elaborazione ed applicazione di un programma di 

misure tecniche organizzative, volte a ridurre al 

minimo l’esposizione alle vibrazioni. 

 

Valore di esposizione A(8) al di sopra del valore 

d’azione pari a 2,5 m/s² ed inferiore al valore 

limite di esposizione giornaliero pari a 5 m/s² 

Inaccettabile 

 

Cessione immediata dell’esposizione ed 

individuazione delle misure di Prevenzione e 

Protezione, finalizzata a riportare l’esposizione al di 

sotto del valore limite di esposizione ed evitare 

eventuali nuovi superamenti 

 

 

Valore di esposizione A(8) al di sopra del valore 

limite di esposizione giornaliero maggiore a 5 

m/s² 
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Per il sistema corpo intero 

 

FASCIA DI 

RISCHIO 
PROVVEDIMENTI DA ATTUARE

Basso Informazione e formazione dei lavoratori e sorveglianza 

Sanitaria se richiesta dal Medico Competente

Medio 

Informazione e formazione

Sanitaria obbligatoria, fornitura dei DPI antivibranti ed 

indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità.

Elaborazione ed applicazione di un programma di misure 

tecniche organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposi

alle vibrazioni.

Inaccettabile 

Cessione immediata dell’esposizione ed individuazione delle 

misure di Prevenzione e Protezione, finalizzata a riportare 

l’esposizione al di sotto del valore limite di esposizione ed 

evitare eventuali nuovi superamenti
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PROVVEDIMENTI DA ATTUARE  

 

Informazione e formazione dei lavoratori e sorveglianza 

Sanitaria se richiesta dal Medico Competente 

Valore di esposizione A(8) al di sotto 

del valore d’azione pari a 0,5 m/s²

 

Informazione e formazione dei lavoratori, Sorveglianza 

Sanitaria obbligatoria, fornitura dei DPI antivibranti ed 

indumenti per la protezione dal freddo e dall’umidità. 

Elaborazione ed applicazione di un programma di misure 

tecniche organizzative, volte a ridurre al minimo l’esposizione 

alle vibrazioni. 

Valore di esposizione A(8) al di sopra 

del valore d’azione pari a 0,5 m/s² ed 

inferiore al valore limite di 

esposizione giornaliero pari a 1m/s²

 

Cessione immediata dell’esposizione ed individuazione delle 

Prevenzione e Protezione, finalizzata a riportare 

l’esposizione al di sotto del valore limite di esposizione ed 

evitare eventuali nuovi superamenti 

Valore di esposizione A(8) al di sopra 

del valore limite di esposizione 

giornaliero maggiore a 1 m/s²
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NOTE 

 

Valore di esposizione A(8) al di sotto 

del valore d’azione pari a 0,5 m/s² 

 

Valore di esposizione A(8) al di sopra 

del valore d’azione pari a 0,5 m/s² ed 

inferiore al valore limite di 

esposizione giornaliero pari a 1m/s² 

 

 

Valore di esposizione A(8) al di sopra 

del valore limite di esposizione 

giornaliero maggiore a 1 m/s² 
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SCHEMA  “TIPO”    VALUTAZIONE DEI RISCHI ADOTTATO  

 

RISCHIO VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO / VALUTAZIONE PER SINGOLA 

MANSIONE OMOGENEA 

MANSIONE 

OMOGENEA 

LUOGO DI 

SVOLGIMENTO 

DELLA 

PRESTAZIONE 

LAVORATIVA 

RISCHIO 

VIBRAZIONI 

TRASMESSE AL 

SISTEMA MANO 

BRACCIO 

Stima del 

Rischio 

Iniziale 
Valutazione 

del Rischio 

Misure di 

Prevenzione 

e 

Protezione 

Stima del 

Rischio 

Residuo RR 

 
G P IR G P IR 

CPSI 

 

SALA GESSI 

 

I lavoratori 

appartenenti a 

questa 

MANSIONE 

OMOGENEA, 

effettuano 

lavorazioni di 

rimozione gessi 

per le quali si 

renda necessario 

l’uso di 

attrezzatura  che 

trasmette 

vibrazioni al 

sistema mano-

braccio (Sega 

Taglia Gessi). 

Valore di 

esposizione A(8) al 

di sotto del valore 

d’azione pari a 2,5 

m/s² 

2 1 2 
Rischio 

Basso 

Nulla da 

rilevare 
2 1 2 

Rischio 

Basso 
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Misure generali indipendentemente dal livello di vibrazione 

 

• valutazione dell’esposizione alle vibrazioni dei lavoratori;

• privilegiare gli interventi alla fonte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni, 

utilizzando tutte le misure tecniche, organizzative e procedurali tecnicamente attuabili;

• privilegiare al momento dell’acquisto di nuove apparecchiature, macchine ed utensili, quelli che producono, nelle 

normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di vibrazione;

• fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti al sistema mano

dall’esposizione alle vibrazioni, le misure adottate alle norme vigenti;

• effettuare il controllo sanitario, qualora i lavoratori interessati ne 

confermi l’opportunità, con l’eventuale tenuta della cartella sanitaria di rischio. 
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generali indipendentemente dal livello di vibrazione  

valutazione dell’esposizione alle vibrazioni dei lavoratori; 

privilegiare gli interventi alla fonte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni, 

misure tecniche, organizzative e procedurali tecnicamente attuabili; 

privilegiare al momento dell’acquisto di nuove apparecchiature, macchine ed utensili, quelli che producono, nelle 

normali condizioni di funzionamento, il più basso livello di vibrazione; 

fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti al sistema mano

dall’esposizione alle vibrazioni, le misure adottate alle norme vigenti; 

effettuare il controllo sanitario, qualora i lavoratori interessati ne facciano richiesta ed il medico competente ne 

confermi l’opportunità, con l’eventuale tenuta della cartella sanitaria di rischio.  
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privilegiare gli interventi alla fonte per ridurre al minimo i rischi derivanti dall’esposizione alle vibrazioni, 

privilegiare al momento dell’acquisto di nuove apparecchiature, macchine ed utensili, quelli che producono, nelle 

fornire ai lavoratori adeguata informazione riguardo ai rischi derivanti al sistema mano-braccio o corpo intero 

facciano richiesta ed il medico competente ne 



 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 244 

 

RISCHIO BIOLOGICO  
 

Il D.Lgs 81/08 Titolo X delinea la normativa per la protezione dei lavoratori nelle attività che comportano esposizione ad 

agenti biologici, sia quelle nelle quali vi è un uso deliberato di microrganismi, sia quelle nelle quali si ha la presenza 

occasionale di agenti biologici. 

Per esposizione deliberata si intende un uso intenzionale (e conosciuto) di microrganismi utilizzati come elemento attivo 

del processo di lavoro, in cui l’esposizione è prevedibile. In questo caso si pianificano le misure di sicurezza specifiche, 

relative alla fonte di rischio certa.  

Per esposizione potenziale si intende un’esposizione possibile ma non prevedibile. Questo succede ogni qualvolta venga 

trattato materiale biologico proveniente da un paziente potenzialmente infetto e sia possibile un contatto accidentale con 

tale materiale. In questi casi vengono adottate misure preventive cosiddette “universali”.  

L’esposizione di un lavoratore ad un agente biologico può avvenire attraverso le seguenti vie:  

- muco-cutanea  

- respiratoria  

- ematica (eventi accidentali per taglio o puntura)  

- orale (ingestione fortuita).  

L’esposizione professionale ad agenti biologici quali HBV, HCV, HIV, deriva nella gran maggioranza dei casi dal contatto 

col sangue, liquidi e materiali biologici (feci, urine, lacrime, vomito, sudore, ecc.). I fattori che aumentano il rischio 

d’infezione a seguito di un’esposizione professionale possono essere: ferita o lesione profonda, puntura con ago cavo 

utilizzato in un vaso del paziente, presenza di sangue in quantità visibile sullo strumento con cui ci si punge o taglia. Il 

contatto può verificarsi durante la somministrazione di terapie (iniettive per i.m. o e.v.) nell’effettuazione/controllo di 

medicazioni, durante prelievi di sangue, nell’ applicazione e rimozione di cateteri vescicali, ecc. 

Per quanto concerne altri microrganismi quali il micobatterio della tubercolosi, l’esposizione professionale avviene invece 

per via aerea: i pazienti che presentano lesioni tubercolari comunicanti con l’esterno, emettono starnutendo o tossendo, una 

grande quantità di micobatteri che si disperdono in aria. Tale tipo di contagio potrebbe verificarsi in presenza di utenti 

affetti da TBC o ancora in fase prediagnostica. La diagnosi di TBC attiva richiede il trasferimento del paziente in reparti 

ospedalieri specializzati.  

Non trascurabile è inoltre la possibilità di contrarre malattia a causa dell’inquinamento biologico dell’ambiente come per 

molti tipi di allergie (per la presenza di acari, polveri, muffe, endotossine batteriche, pollini, peli, ecc.) e malattie infettive 

tra le quali ha particolare rilevanza la legionellosi, patologia causata dal batterio Legionella pneumophila. Il serbatoio 

naturale della Legionella è rappresentato da ambienti lacustri, corsi d’acqua, ecc., ma da questi ambienti il germe passa nei 

siti che costituiscono il serbatoio artificiale: acqua condottata cittadina, impianti idrici di singoli edifici, impianti di 

condizionamento, ecc. L’uomo contrae l’infezione attraverso aerosol, cioè quando inala acqua contaminata in piccole 

goccioline (1-5 micron). Le installazioni che producono acqua nebulizzata, come gli impianti di condizionamento, le reti di 

ricircolo di acqua calda negli impianti idrico-sanitari, costituiscono dei siti favorevoli per la diffusione del batterio. 

Un’efficace prevenzione si attua in fase di progettazione, oltre che nella accurata manutenzione degli impianti idrici. 

Uno dei parametri che contribuiscono maggiormente alla variabilità del rischio infettivo e che rendono complessa la 

valutazione del rischio biologico, è il fattore legato alla suscettibilità individuale. Al fine di evidenziare eventuali gruppi di 

soggetti ipersuscettibili è opportuno rilevare dai dati della sorveglianza sanitaria effettuata dal Medico Competente 
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eventuali predisposizioni, allergie, idiosincrasie, e soprattutto la profilassi vaccinale dei lavoratori visitati in occa

visite mediche; è inoltre di rilevante importanza che il Medico Competente comunichi tempestivamente al SPPA eventuali 

casi di malattie infettive ad alta probabilità di contagio coinvolgenti il personale e/o i pazienti  .

VALUTAZIONE DEL RISC

La Valutazione del Rischio è un’operazione che richiede per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, in accordo anche 

con le indicazioni dell’OSHA,  una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che prevedono: 

12. l’identificazione delle sorgenti di rischio ( pericolo) e delle persone esposte; 

13. valutazione del rischio in termini di gravità e probabilità dell’evento dannoso ed individuazione delle 

priorità di intervento da adottare;

14. Identificazione delle misure appropriate per 

15. Attuazione delle misure, secondo la scala di priorità;

16. Monitoraggio periodico dei risultati ottenuti.

 

 

1.  IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO E DEG LI ESPOSTI

 

I dati necessari per la valutazione vengono raccolti 

elaborati al fine di stimare l’entità del rischio lavorativo di ogni singola attività e per ciascuna funzione omogenea.

L’analisi delle sorgenti di rischio viene eseguita attraverso:

8. l’identificazione delle attività e delle mansioni omogenee presenti e la descrizione del ciclo lavorativo; 

9. struttura del servizio (ambulatori, medicazioni, servizi igienici, spogliatoi e presenza di stipetti con compartimenti 

suddivisi, condizionamento ambient

di rifiuti e biancheria sporca, percorsi differenziati sporco/pulito);

10. Infortuni 

11. frequenza di pazienti con patologie infettive

12. Buone pratiche / procedure operative

13. DPI 

14. Formazione 
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eventuali predisposizioni, allergie, idiosincrasie, e soprattutto la profilassi vaccinale dei lavoratori visitati in occa

visite mediche; è inoltre di rilevante importanza che il Medico Competente comunichi tempestivamente al SPPA eventuali 

casi di malattie infettive ad alta probabilità di contagio coinvolgenti il personale e/o i pazienti  . 

 

 

VALUTAZIONE DEL RISC HIO BIOLOGICO 

 

La Valutazione del Rischio è un’operazione che richiede per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, in accordo anche 

con le indicazioni dell’OSHA,  una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che prevedono: 

zione delle sorgenti di rischio ( pericolo) e delle persone esposte; 

valutazione del rischio in termini di gravità e probabilità dell’evento dannoso ed individuazione delle 

priorità di intervento da adottare; 

Identificazione delle misure appropriate per eliminare o controllare il rischio;

Attuazione delle misure, secondo la scala di priorità; 

Monitoraggio periodico dei risultati ottenuti. 

1.  IDENTIFICAZIONE DELLE SORGENTI DI RISCHIO E DEG LI ESPOSTI 

I dati necessari per la valutazione vengono raccolti mediante sopralluogo e colloquio con il personale e successivamente 

elaborati al fine di stimare l’entità del rischio lavorativo di ogni singola attività e per ciascuna funzione omogenea.

L’analisi delle sorgenti di rischio viene eseguita attraverso: 

ntificazione delle attività e delle mansioni omogenee presenti e la descrizione del ciclo lavorativo; 

struttura del servizio (ambulatori, medicazioni, servizi igienici, spogliatoi e presenza di stipetti con compartimenti 

suddivisi, condizionamento ambientale, presenza di docce, presenza di spazi idonei per la raccolta e lo stoccaggio 

di rifiuti e biancheria sporca, percorsi differenziati sporco/pulito); 

frequenza di pazienti con patologie infettive 

Buone pratiche / procedure operative 
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eventuali predisposizioni, allergie, idiosincrasie, e soprattutto la profilassi vaccinale dei lavoratori visitati in occasione delle 

visite mediche; è inoltre di rilevante importanza che il Medico Competente comunichi tempestivamente al SPPA eventuali 

La Valutazione del Rischio è un’operazione che richiede per ogni ambiente o posto di lavoro considerato, in accordo anche 

con le indicazioni dell’OSHA,  una serie di operazioni, successive e conseguenti tra loro, che prevedono:  

zione delle sorgenti di rischio ( pericolo) e delle persone esposte;  

valutazione del rischio in termini di gravità e probabilità dell’evento dannoso ed individuazione delle 

eliminare o controllare il rischio; 

mediante sopralluogo e colloquio con il personale e successivamente 

elaborati al fine di stimare l’entità del rischio lavorativo di ogni singola attività e per ciascuna funzione omogenea. 

ntificazione delle attività e delle mansioni omogenee presenti e la descrizione del ciclo lavorativo;  

struttura del servizio (ambulatori, medicazioni, servizi igienici, spogliatoi e presenza di stipetti con compartimenti 

ale, presenza di docce, presenza di spazi idonei per la raccolta e lo stoccaggio 
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2.  VALUTAZIONE DEL RISCHIO  

Esistono difficoltà oggettive per effettuare una corretta valutazione del rischio biologico, soprattutto in caso di esposizione 

potenziale, che potrebbero determinare una sottostima di tale rischio e, conseguentemente, una mancata attuazione di 

idonee misure di prevenzione e protezione. La valutazione, infatti, risente della soggettività del valutatore che influisce 

considerevolmente anche nella scelta dei parametri da prendere in esame e dei criteri di valutazione stessi, fino a condurre a 

conclusioni difformi tra valutatore e valutatore per la medesima attività in esame. 

Per controllare tali fonti di “variabilità”, si utilizza una metodologia proposta dall’INAIL per le strutture ambulatoriali, che 

si avvale dell’uso di un algoritmo che razionalizza le informazioni propedeutiche alla valutazione del rischio, al fine di 

garantire, per quanto possibile, uniformità e ripetibilità della valutazione per la quantificazione del rischio biologico 

associato ad una specifica attività di lavoro ed il successivo confronto con realtà lavorative omologhe. 

La quantificazione del rischio permette inoltre di individuare, all’interno della medesima attività di lavoro, le fasi o aree a 

maggior rischio ed aiuta quindi a definire le priorità di intervento da realizzare. 

L’algoritmo fa riferimento al metodo “a matrice”, ampiamente utilizzato, nel quale il rischio viene valutato in funzione 

della probabilità di accadimento e del danno che ne può conseguire, che dipende dalle caratteristiche intrinseche del 

pericolo. 

R = P x G 

 P = probabilità di accadimento di un evento dannoso 

G = danno conseguente all’evento, qualora questo accada 

Dalla relazione P x G scaturisce un valore R (Rischio), che esprime il livello di rischio presente nell’attività in esame, 

stante le condizioni che hanno portato a determinare P e G. 

La gravità del danno (G) fa riferimento al massimo della gravità della patologia prodotta in base al gruppo di appartenenza 

degli agenti biologici, secondo la classificazione del rischio infettivo di cui all’Allegato XLVI del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.,alla 

reversibilità totale o parziale della patologia e prende in considerazione l’infortunio e l’esposizione acuta e cronica.  

A determinare la probabilità di infezione (P) concorrono diversi elementi, che devono essere analizzati singolarmente ed 

inseriti nell’algoritmo sopraccitato. 

La probabilità viene così calcolata: 

 

 

 

Dove: 

C: è il grado di contaminazione presuntiva delle fonti di rischio (rischio intrinseco). 

Fi: è il coefficiente che esprime il grado di influenza sull’esposizione al rischio di ciascuno degli “i” elementi. Tali elementi 

sono: la frequenza dei contatti con le fonti di rischio, le caratteristiche dell’ambiente di lavoro, le procedure adottate (buone 

pratiche, istruzioni operative, ecc.), la gestione e l’utilizzo di DPI, l’informazione e la formazione ricevuta. 

 

GRADO DI CONTAMINAZIONE PRESUNTA DELLE FONTI DI RIS CHIO (C)  

Il grado di contaminazione presunta esprime idealmente la carica microbica totale che si potrebbe rilevare sulla fonte di 

rischio. 
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La fonte di rischio elettiva per il personale sanitario è costituita dai pazienti. Non è facile stabilire quale sia il grado 

contaminazione apportato da ogni paziente, in quanto ognuno di essi ha una storia personale different

è anche influenzata dal tipo di infortunio occorsogli.

Il grado di contaminazione presunta viene attribuito in base alla classificazione proposta nella tabella seguente.

 

                       Tabella 1 

 Classificazione della contami

Molto bassa 

Bassa 

Media 

Alta  

 

Si può attribuire un valore di C ad ognuna delle fonti di rischio considerate, sulla base della casistica riportata dalla 

letteratura scientifica e/o dell’esperienza clinica, dall’analisi delle 

CIO  (Comitato Infezioni Ospedaliere ), dalle indagini microbiologiche ambientali e dai reports  epidemiologici forniti dal 

laboratorio. 

 

F = FATTORI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

I coefficienti indicati con la lettera F e con un 

modello adottato, condizionano il rischio biologico; ad ognuno di essi deve essere assegnato un valore numerico, secondo il 

seguente criterio: 

0 = la caratteristica è adeguata ad una corretta gestione del rischio biologico.

0,5 = la caratteristica è giudicata parzialmente adeguata alla corretta gestione del rischio biologico.

1 = la caratteristica non è adeguata alla corretta gestione del rischio 

La valutazione dell’adeguatezza o meno di ciascun fattore è effettuata con i criteri specificati nelle tabelle seguenti.
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La fonte di rischio elettiva per il personale sanitario è costituita dai pazienti. Non è facile stabilire quale sia il grado 

contaminazione apportato da ogni paziente, in quanto ognuno di essi ha una storia personale different

è anche influenzata dal tipo di infortunio occorsogli.  

Il grado di contaminazione presunta viene attribuito in base alla classificazione proposta nella tabella seguente.

Classificazione della contaminazione presunta C 

1 

2 

3 

4 

Si può attribuire un valore di C ad ognuna delle fonti di rischio considerate, sulla base della casistica riportata dalla 

letteratura scientifica e/o dell’esperienza clinica, dall’analisi delle SDO (Schede Dimissione Ospedaliera), dalle fonti del 

CIO  (Comitato Infezioni Ospedaliere ), dalle indagini microbiologiche ambientali e dai reports  epidemiologici forniti dal 

F = FATTORI LEGATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO  

e con un numero identificativo da 1 a 6 individuano le caratteristiche che, secondo il 

modello adottato, condizionano il rischio biologico; ad ognuno di essi deve essere assegnato un valore numerico, secondo il 

= la caratteristica è adeguata ad una corretta gestione del rischio biologico. 

0,5 = la caratteristica è giudicata parzialmente adeguata alla corretta gestione del rischio biologico.

1 = la caratteristica non è adeguata alla corretta gestione del rischio biologico. 

La valutazione dell’adeguatezza o meno di ciascun fattore è effettuata con i criteri specificati nelle tabelle seguenti.
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La fonte di rischio elettiva per il personale sanitario è costituita dai pazienti. Non è facile stabilire quale sia il grado di 

contaminazione apportato da ogni paziente, in quanto ognuno di essi ha una storia personale differente e la contaminazione 

Il grado di contaminazione presunta viene attribuito in base alla classificazione proposta nella tabella seguente. 

Si può attribuire un valore di C ad ognuna delle fonti di rischio considerate, sulla base della casistica riportata dalla 

SDO (Schede Dimissione Ospedaliera), dalle fonti del 

CIO  (Comitato Infezioni Ospedaliere ), dalle indagini microbiologiche ambientali e dai reports  epidemiologici forniti dal 

individuano le caratteristiche che, secondo il 

modello adottato, condizionano il rischio biologico; ad ognuno di essi deve essere assegnato un valore numerico, secondo il 

0,5 = la caratteristica è giudicata parzialmente adeguata alla corretta gestione del rischio biologico. 

La valutazione dell’adeguatezza o meno di ciascun fattore è effettuata con i criteri specificati nelle tabelle seguenti. 
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F1 Quantità 

Le fonti di rischio biologico per gli operatori sanitari sono, come si è visto, diversificate ma essenzialmente correlate al n°  

dei pazienti assistiti, valutabile su base giornaliera o settimanale. Al n° dei pazienti infatti, è direttamente legata la 

possibilità per l’operatore di venire a contatto con sangue, liquidi o tessuti biologici, strumentazione e rifiuti sanitari. 

Nella valutazione delle strutture ambulatoriali  della ASL di Sassari, per l’attribuzione del fattore F1 verrà utilizzata la 

tabella proposta dall’INAL sottoriportata.   

 

Tabella  2- Valutazione dell’affluenza  

Numero di pazienti/settimana Classificazione F1 

Valutazione dell’affluenza giornaliera Classificazione F1 

0-25 bassa 

 

0 

 

26-75 media 

 

0,5 

 

>75 alta 

 

1 

 

 

 

Per le strutture di ricovero e chirurgiche tale modello risulta difficilmente applicabile. Per tale ragione, ed in 

considerazione del fatto che tali strutture sono di norma al massimo della capienza, alla variabile F1 verrà assegnato il 

valore massimo, corrispondente a 1, che consentirà di non sottostimare il fattore.  

 

F 2  Frequenza di contatto 

Ai fini dell’esposizione, un altro parametro importante da valutare è lo svolgimento o meno di pratiche mediche invasive 

sul paziente: la possibilità di esposizione dipende, quindi, anche dal tipo procedura a cui il paziente è sottoposto, 

considerando come attività “a rischio biologico” l’effettuazione di pratiche mediche, infermieristiche assistenziali ed 

alberghiere, in cui si può venire a contatto, con sangue o altri fluidi biologici. In base alle informazioni avute  nel corso del 

sopralluogo preliminare è possibile attribuire un valore numerico alla “frequenza” di svolgimento di attività a rischio, come 

illustrato in tabella 3. 
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Tabella 3-  Valutazione della frequenza settimanale di attività a risch

 

Numero di attività a rischio biologico

Meno di una volta a settimana 

1 o poche volte a settimana 

Giornaliera 

 

 
 

F3 Caratteristiche strutturali degli ambienti di lavor o

Le caratteristiche che sono state ritenute utili da considerare sono elencate in tabella .

 

Tabella 4  Caratteristiche strutturali agli ambienti di lavoro

Caratteristiche strutturali agli ambienti di lavoro

Pavimenti e pareti lisce e lavabili 

Superfici di lavoro lavabili e impermeabili 

Presenza lavandini  

Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale

Illuminazione adeguata 

Presenza di locale per lavaggio ferri 

Presenza di locale preparazione/sterilizzazione strumenti

Armadietti con compartimenti separati 

Possibilità di sterilizzazione in Sede 

Adeguata igienizzazione degli ambienti 

Presidi di disinfezione per cute e superfici  

Presenza di tutte le attrezzature necessarie  

Manutenzione adeguata impianto condizionamento

Presenza locale deposito sporco 

Presenza di adeguate macchine ed attrezzature ( es. lavapadelle, carrelli per 

igiene pz, terapia, trasporto rifiuti, ecc) 

Presenza di adeguata zona filtro 

Percorsi differenziati sporco/pulito 

 

 

La presenza o meno di ciascuna di queste caratteristiche deve essere debitamente registrata: per pervenire ad un giudizio 

complessivo, si valuta quindi la percentuale delle caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti rispetto al totale, 

attribuendo di conseguenza ad F un valore, secondo la tabella che segue.

 

Tabella 5 -Valutazione degli ambienti di  lavoro
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Valutazione della frequenza settimanale di attività a rischio biologico 

Numero di attività a rischio biologico Classificazione 

bassa 

media 

alta 

Caratteristiche strutturali degli ambienti di lavor o 

sono state ritenute utili da considerare sono elencate in tabella . a 

Caratteristiche strutturali agli ambienti di lavoro  

Caratteristiche strutturali agli ambienti di lavoro  SI 

 

  

 

Adeguato ricambio di aria naturale o artificiale  

 

 

Presenza di locale preparazione/sterilizzazione strumenti  

 

 

 

  

  

Manutenzione adeguata impianto condizionamento  

 

Presenza di adeguate macchine ed attrezzature ( es. lavapadelle, carrelli per  

 

 

meno di ciascuna di queste caratteristiche deve essere debitamente registrata: per pervenire ad un giudizio 

complessivo, si valuta quindi la percentuale delle caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti rispetto al totale, 

ad F un valore, secondo la tabella che segue. 

Valutazione degli ambienti di  lavoro 
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F2 

0 

0,5 

1 

NO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meno di ciascuna di queste caratteristiche deve essere debitamente registrata: per pervenire ad un giudizio 

complessivo, si valuta quindi la percentuale delle caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti rispetto al totale, 
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% caratteristiche strutturali adeguate classificazione F3 

Tutte (100%) adeguate 0 

Almeno 2/3 (≥ 66%) parzialmente adeguate 0,5 

Meno di 2/3 (< 66%) non adeguate 1 

 

 

F4 Procedure/Buone pratiche 

Le “buone pratiche”, intese in questo contesto anche come istruzioni operative  o procedure scritte, sono universalmente 

riconosciute quale valido aiuto alla corretta gestione del rischio, anche biologico.  

Si ritiene che le procedure minime da prevedere siano le seguenti: 

 

Tabella 6 - Elenco procedure/buone pratiche 

Procedure/buone pratiche Formalizzate ed attuate Attuate Non presenti 

Procedura per l’utilizzo di aghi e 
dispositivi medici in generale 

   

Prelievo, conservazione e trasporto 
dei materiali biologici 

   

Decontaminazione, pulizia, 
disinfezione e sterilizzazione dei 
dispositivi medici riutilizzabili 

   

Antisepsi, disinfezione, 
sterilizzazione 

   

Igiene delle mani    

Precauzioni  universali o standard: 
precauzioni atte ad evitare la 
trasmissione di microrganismi per 
contatto, per via aerea e tramite 
goccioline di "droplet"(precauzioni di 
isolamento) 

   

Gestione  degli effetti letterecci e 
della biancheria del personale 

   

Gestione delle emergenze a rischio 
biologico 

   

Decontaminazione e pulizia 
ambientale in base all'area a basso, 
medio ed alto rischio 

   

Gestione rifiuti sanitari    
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Una procedura/istruzione formalizzata e diffusa 

garantisce la massima possibilità di attuazione di comportamenti e pratiche corretti. Tuttavia, per il contenimento del 

rischio, si considera come elemento positivo anche la sola 

dall’essere state queste formalizzate e diffuse o meno.

Per procedere alla quantificazione di F4 è necessario attribuire ad ognuna della voci riportate nella tabella 6 il valore 1 s

procedura in esame è presente e formalizzata, 0,5 se è solo attuata, 0 se manca del tutto. Sommando i valori attributi è 

possibile poi calcolare la percentuale di buone pratiche attuate dal personale rispetto al totale, da confrontare con la tabe

7 per attribuire il valore a F4. 

 

Tabella 7- Valutazione delle procedure/buone pratiche

procedure/buone pratiche 

Almeno 2/3 (n>66%) 

Tra 1/3 e 2/3 (66%<n>33%) 

n ≤ 33%) 

 

 

F5 DPI per il rischio biologico 

Si individuano, attraverso un’analisi bibliografica, le tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessarie i

funzione delle attività svolte. 

Per ciascuna mansione il modello prevede la valutazione della disponibilità e dell’util

quantificando il coefficiente F5 come illustrato di seguito.

Procedure/buone e  

Tabella 8- Valutazione dei DPI 

% DPI 

Tutto il personale esposto è dotato e utilizza correttamente tutti i DPI 

necessari (=100%) 

Non tutto il personale esposto ne è dotato, oppure non li utilizza (100%< 

n ≥ 50%), oppure non è stato fornito anche uno solo dei DPI

Il personale esposto dotato dei DPI idonei è <50% oppure non sono stati 

forniti DPI 

 

  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

formalizzata e diffusa a tutto il personale costituisce la miglior forma di gestione del rischio e 

garantisce la massima possibilità di attuazione di comportamenti e pratiche corretti. Tuttavia, per il contenimento del 

rischio, si considera come elemento positivo anche la sola attuazione delle procedure sopra elencate,  indipendentemente 

dall’essere state queste formalizzate e diffuse o meno. 

Per procedere alla quantificazione di F4 è necessario attribuire ad ognuna della voci riportate nella tabella 6 il valore 1 s

in esame è presente e formalizzata, 0,5 se è solo attuata, 0 se manca del tutto. Sommando i valori attributi è 

possibile poi calcolare la percentuale di buone pratiche attuate dal personale rispetto al totale, da confrontare con la tabe

Valutazione delle procedure/buone pratiche 

Classificazione 

adeguata 

parzialmente adeguata 

non adeguata 

Si individuano, attraverso un’analisi bibliografica, le tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessarie i

Per ciascuna mansione il modello prevede la valutazione della disponibilità e dell’utilizzo o meno dei DPI necessari, 

quantificando il coefficiente F5 come illustrato di seguito. 

Classificazione 

Tutto il personale esposto è dotato e utilizza correttamente tutti i DPI adeguata 

Non tutto il personale esposto ne è dotato, oppure non li utilizza (100%< 

è stato fornito anche uno solo dei DPI 

parzialmente adeguata

Il personale esposto dotato dei DPI idonei è <50% oppure non sono stati non adeguata 
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a tutto il personale costituisce la miglior forma di gestione del rischio e 

garantisce la massima possibilità di attuazione di comportamenti e pratiche corretti. Tuttavia, per il contenimento del 

delle procedure sopra elencate,  indipendentemente 

Per procedere alla quantificazione di F4 è necessario attribuire ad ognuna della voci riportate nella tabella 6 il valore 1 se la 

in esame è presente e formalizzata, 0,5 se è solo attuata, 0 se manca del tutto. Sommando i valori attributi è 

possibile poi calcolare la percentuale di buone pratiche attuate dal personale rispetto al totale, da confrontare con la tabella 

F4 

0 

0,5 

1 

Si individuano, attraverso un’analisi bibliografica, le tipologie di Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) necessarie in 

izzo o meno dei DPI necessari, 

 F5 

0 

 

parzialmente adeguata 0,5 

1 
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F6  formazione 

La formazione sul rischio biologico deve essere effettuata nei confronti di tutti i lavoratori esposti, come indicato nel 

D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. 

Il programma di formazione, oltre alle informazioni utili alla conoscenza dei possibili patogeni con cui si può entrare in 

contatto, delle modalità di trasmissione e del rischio di esposizione correlato, deve comprendere anche le procedure ed i 

sistemi di prevenzione e protezione, i DPC e i DPI adottati, le corrette modalità di gestione dei rifiuti a rischio biologico e, 

infine, le procedure da applicare in caso d’emergenza. 

La formazione è ritenuta “adeguata” se offerta in fase iniziale di lavoro (in occasione di assunzione, cambio mansione, 

introduzione nuovi rischi) e come aggiornamento periodico, da compiere almeno ogni 5 anni, come previsto dal D.Lgs. n. 

81/2008 e s.m.i.. 

 

 

Tabella 9 - Valutazione della formazione 

Formazione Classificazione F6 

FORMAZIONE CLASSIFICAZIONE F6  

Tutto il personale esposto a rischio biologico ha 

ricevuto negli ultimi anni la formazione e informazione 

specifica (=100%) 

adeguata 0 

 

Solo parte del personale ha ricevuto negli ultimi 

5 anni la formazione e informazione 

specifica(100%<esposti > 50%) 

parzialmente adeguata 0,5 

 

Tra il personale esposto a rischio biologico ≤ 50% ha 

ricevuto negli ultimi 5 anni la formazione e 

informazione specifica 

non adeguata 1 
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Dopo aver quantificato tutti i coefficienti e determinato il valore di P per l’attività che si sta valutando, si può proceder

determinare il valore di R, che descrive il rischio associato alla mansione, secondo la formula  

Il modello utilizzato è la matrice “4x4”, cioè con 4 graduazioni possibili di Probabilità e 4 di Danno di seguito riportato:

 

LEGENDA RISCHIO 

 BASSO 

 ACCETTABILE 

 MEDIO 

 ALTO 

PROBABILITÀ’ 

MOLTO 
PROBABILE 

4 
3,5 

PROBABILE 
3 

2,5 
POCO 

PROBABILE 
2 

1,5 
NON 

PROBABILE 
1 

0,5 

 

 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE APPROPRIATE PER ELI MINARE O CONTROLLARE IL RISCHIO

 

Per tutte le attività in cui si raffiguri una potenziale esposizione ad agenti biologici si dovranno applicare le misure 

tecniche, organizzative e procedurali di cui all’art.272, le misure igieniche di cui all’art.273, le misure specifiche per 

strutture sanitarie previste dall’ art.274, le misure di emergenza indicate nell’art.277 e l’informazione e la formazione dei 

lavoratori di cui all’art. 278 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii.

 

4. ATTUAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO DEI RISULTAT I

 

Una volta individuate le misure più idonee da attuare e la relativa scala di priorità, deve essere stabilito il programma 

temporale di attuazione e di verifica di tali misure e quello di monitoraggio dei livelli di igiene e sicurezza raggiunti.
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Dopo aver quantificato tutti i coefficienti e determinato il valore di P per l’attività che si sta valutando, si può proceder

determinare il valore di R, che descrive il rischio associato alla mansione, secondo la formula  R = P x G.

to è la matrice “4x4”, cioè con 4 graduazioni possibili di Probabilità e 4 di Danno di seguito riportato:

DANNO 

1 
TRASCURABILE 

2 
MODESTO 

3 
GRAVE 

 

4 8 12 
3,5 7 10,5 
3 6 9 

2.5 5 7,5 
2 4 6 

1,5 3 4,5 
1 2 3 

0,5 1 1,5 
 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE APPROPRIATE PER ELI MINARE O CONTROLLARE IL RISCHIO

Per tutte le attività in cui si raffiguri una potenziale esposizione ad agenti biologici si dovranno applicare le misure 

tecniche, organizzative e procedurali di cui all’art.272, le misure igieniche di cui all’art.273, le misure specifiche per 

sanitarie previste dall’ art.274, le misure di emergenza indicate nell’art.277 e l’informazione e la formazione dei 

lavoratori di cui all’art. 278 del D.Lgs 81/2008 e ss.mm.ii. 

ATTUAZIONE DELLE MISURE E MONITORAGGIO DEI RISULTAT I  

le misure più idonee da attuare e la relativa scala di priorità, deve essere stabilito il programma 

temporale di attuazione e di verifica di tali misure e quello di monitoraggio dei livelli di igiene e sicurezza raggiunti.

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

Dopo aver quantificato tutti i coefficienti e determinato il valore di P per l’attività che si sta valutando, si può procedere a 

R = P x G. 

to è la matrice “4x4”, cioè con 4 graduazioni possibili di Probabilità e 4 di Danno di seguito riportato: 

4 
GRAVISSIMO 

16 
14 
12 
10 
8 
6 
4 
2 

3. IDENTIFICAZIONE DELLE MISURE APPROPRIATE PER ELI MINARE O CONTROLLARE IL RISCHIO  

Per tutte le attività in cui si raffiguri una potenziale esposizione ad agenti biologici si dovranno applicare le misure 

tecniche, organizzative e procedurali di cui all’art.272, le misure igieniche di cui all’art.273, le misure specifiche per 

sanitarie previste dall’ art.274, le misure di emergenza indicate nell’art.277 e l’informazione e la formazione dei 

le misure più idonee da attuare e la relativa scala di priorità, deve essere stabilito il programma 

temporale di attuazione e di verifica di tali misure e quello di monitoraggio dei livelli di igiene e sicurezza raggiunti. 
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5. NORMATIVA DI RIFERIMENTO  

I criteri adottati per l’analisi e per la valutazione dei rischi, si conformano ai principi contenuti nelle seguenti fonti: 

• D. Lgs. 81/2008 e relativi allegati; 

• D. Lgs. 4 dicembre 1992, n. 475 (in Suppl. ordinario alla Gazz. Uff., 9 dicembre, n. 289). - Attuazione della 

direttiva (CEE) n. 686/89 del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni 

degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale. 

• DM 2.5.2001 Criteri per l'individuazione e l'uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI). 

• Decreto del Ministero della Sanità 28/9/90 "Norme di protezione dal contagio professionale da HIV nelle 

strutture sanitarie assistenziali pubbliche e private", 

 

• Norme Uni 

• Linee Guida UNI-INAIL per un Sistema di Gestione della Salute e Sicurezza sul Lavoro (SGSL); 

• Accordo Conferenza Stato Regioni Rep. 221/CSR del 21/12/2011; 

• Linee guida per la prevenzione e il controllo della legionellosi, approvato dalla Conferenza Stato Regioni il 4 

aprile 2000. 

 

• Linee guida recanti indicazioni sulla legionellosi per i gestori di strutture turistico-recettive e 

 termali”(Provvedimento 13 gennaio 2005) G.U. Serie generale n. 28 del 4/2/2005). 

 

• Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati. Accordo nella Conferenza 

Stato-Regioni-Province Autonome del 7 febbraio 2013. 

 

• Direttiva CEE 89/656 relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei 

lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro 

 

• Direttiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 settembre 2000 relativa alla protezione 

dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro. 

 

• D. Lgs. 19 del 19 Febbraio 2014 – Attuazione della Direttiva 2010/32/UE, in materia di prevenzione delle 

ferite da taglio o da punta nel settore ospedaliero e sanitario. 

 

• British Standard OHSAS 18001:2007; 

  



 

 

Pag. 255 

 

 

6. BIBLIOGRAFIA ESSENZIALE 

• Documenti informativi dell’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en

• Documenti informativi della Occupational Safety and Healt Administration (OSHA) 

• Documenti informativi della European Agency for Safety and Healt at Work (OSHA) 

• Documenti informativi della Società Italiana di Medicina del 

• Documenti Informativi della Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro (AIFOS);

• Documenti Informativi della Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS);

• Documenti Informativi INAIL; 

• Documenti e protocolli operativi promananti dagli Organi di Vigilanza e tutte le normative attualmente vigenti 

in materia di Igiene, Prevenzione Infortuni e Sicurezza sul Lavoro.

 

• Draft Guideline for Environmental Infection Control in Healthcare 

Disease Control and Prevention, “Helthcare Infection Control Practices Advisory Committee”.

 

• INAIL ”La sicurezza in Ospedale. Strumenti di valutazione e gestione del rischio”. Edizione 2012.

 

• SIMLII “Linee guida - Agenti biologici in ambienti di lavoro non sanitari” 2008.

 

• SIMLII ”Rischio biologico per i lavoratori della sanità: linee guida per la sorveglianza sanitaria” 2005.

 

• INAIL “ Il rischio biologico negli ambulatori “Prime Cure” Proposta di valutazione attrave

integrata” ed. 2013. 

 

  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

Documenti informativi dell’Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo (S);

Documenti informativi della Occupational Safety and Healt Administration (OSHA) – USA;

Documenti informativi della European Agency for Safety and Healt at Work (OSHA) – 

Documenti informativi della Società Italiana di Medicina del Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII);

Documenti Informativi della Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro (AIFOS);

Documenti Informativi della Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS);

Documenti e protocolli operativi promananti dagli Organi di Vigilanza e tutte le normative attualmente vigenti 

in materia di Igiene, Prevenzione Infortuni e Sicurezza sul Lavoro. 

Draft Guideline for Environmental Infection Control in Healthcare Facilities (2001) del HICPCA (Centers for 

Disease Control and Prevention, “Helthcare Infection Control Practices Advisory Committee”.

INAIL ”La sicurezza in Ospedale. Strumenti di valutazione e gestione del rischio”. Edizione 2012.

Agenti biologici in ambienti di lavoro non sanitari” 2008. 

SIMLII ”Rischio biologico per i lavoratori della sanità: linee guida per la sorveglianza sanitaria” 2005.

Il rischio biologico negli ambulatori “Prime Cure” Proposta di valutazione attrave
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el Trabajo (S); 

USA; 

 EU; 

Lavoro ed Igiene Industriale (SIMLII); 

Documenti Informativi della Associazione Italiana Formatori della Sicurezza sul Lavoro (AIFOS); 

Documenti Informativi della Associazione Professionale Italiana Ambiente e Sicurezza (AIAS); 

Documenti e protocolli operativi promananti dagli Organi di Vigilanza e tutte le normative attualmente vigenti 

Facilities (2001) del HICPCA (Centers for 

Disease Control and Prevention, “Helthcare Infection Control Practices Advisory Committee”. 

INAIL ”La sicurezza in Ospedale. Strumenti di valutazione e gestione del rischio”. Edizione 2012. 

SIMLII ”Rischio biologico per i lavoratori della sanità: linee guida per la sorveglianza sanitaria” 2005. 

Il rischio biologico negli ambulatori “Prime Cure” Proposta di valutazione attraverso una metodologia 
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CHECK LIST PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO BIOLOGICO  

 

 SI NO 

L'attività di lavoro prevede il contatto con: fluidi biologici, acqua, aerosol, rifiuti solidi o liquidi?   

Sono state individuate le fonti di pericolo biologico?   

Sono stati individuati  e classificati nei quattro gruppi gli agenti biologici pericolosi per i lavoratori 
potenzialmente presenti? 

  

E' stato ridotto al minimo possibile il numero dei lavoratori esposti ad agenti biologici?   

E' stato accertato se, tra i lavoratori, sono presenti categorie sensibili (donne in gravidanza 0 in 
allattamento,allergici,soggetti con immunosoppressione congenita o acquisita, soggetti con malattie 
croniche)? 

  

CARATTERISTICHE AMBIENTI DI LAVORO SI NO 

Gli ambienti di lavoro sono dotati di pareti lisce e lavabili ?    

 Le superfici di lavoro sono lavabili e impermeabili?   

Viene eseguita   un' adeguata igienizzazione degli ambienti?   

Sono presenti macchine ed attrezzature adeguate (es. lavapadelle, carrelli igiene pz, trasporto rifiuti, 
terapia, ecc..)? 

  

Vi è una corretta gestione degli impianti di condizionamento?   

Viene eseguito un numero efficace di ricambi di aria naturale o artificiale?   

Esistono sistemi di aspirazione localizzata anche con filtrazione di aria?   

Sono stati predisposti servizi di isolamento per pazienti che potrebbero trasmettere agenti biologici 
del gruppo 3 o 4? 

  

Sono presenti lavandini in tutti gli ambulatori e medicherie?   

Tutti i lavandini sono forniti di rubinetti a leva o pedale?   

I lavoratori dispongono di servizi adeguati con docce ?     

I lavoratori dispongono di lavaggi oculari?   

Sono presenti adeguati presidi di disinfezione della cute e superfici?   

È presente un locale per il lavaggio degli strumenti riutilizzabili?   

È presente un locale preparazione/sterilizzazione strumenti?   

Esiste la possibilità di sterilizzazione in sede?   

Sono presenti percorsi differenziati sporco/pulito?   

È presente un'adeguata zona filtro?   

Gli indumenti da lavoro sono riposti correttamente, tenendoli sempre separati dagli altri vestiti 
(armadi a doppio scomparto)? 

  

 
 

PROCEDURE/BUONE PRATICHE Formalizzate ed 
attuate 

Attuate Non presenti 

Procedura per l’utilizzo di aghi e dispositivi medici in 
generale 

   

Prelievo, conservazione e trasporto dei materiali biologici    

Decontaminazione, pulizia, disinfezione e sterilizzazione dei    
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dispositivi medici riutilizzabili 

Antisepsi, disinfezione, sterilizzazione 

Igiene delle mani 

Precauzioni  universali o standard: precauzioni atte ad evitare 
la trasmissione di microrganismi per contatto, per via aerea e 
tramite goccioline di "droplet"(precauzioni di isolamento)

Gestione  degli effetti letterecci e della biancheria del 
personale 

Gestione delle emergenze a rischio biologico

Decontaminazione e pulizia ambientale in base all'area a 
basso, medio ed alto rischio 

Gestione rifiuti sanitari 

 

DPI/DPC 

Guanti monouso 

Facciali  filtranti P2 

Facciali  filtranti P3 

Occhiali-visiere   

Camici chiusi al collo e ai polsi  agli addetti ad operazioni che 
producono spruzzi o aerosol di liquidi biologici

Camici monouso con allacciatura posteriore

Grembiuli impermeabili 

Guanti pluriuso spessi 

Altri presidi sanitari( mascherine...) 

Contenitori rigidi per aghi 

Contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo

Aghi e taglienti con sistema di protezione integrato

 

FORMAZIONE 

Il personale esposto a rischio biologico  ha ricevuto negli 
specifica? 

È stata fatta la formazione al momento dell'assunzione?

È stata fatta la formazione al momento del cambio di mansione?

È stata fatta la formazione in caso di introduzione di nuovi rischi?

È stato fatto l'aggiornamento periodico? 
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o standard: precauzioni atte ad evitare 
la trasmissione di microrganismi per contatto, per via aerea e 
tramite goccioline di "droplet"(precauzioni di isolamento) 

  

Gestione  degli effetti letterecci e della biancheria del   

emergenze a rischio biologico   

Decontaminazione e pulizia ambientale in base all'area a   

  

Necessario  

 

 

 

 

Camici chiusi al collo e ai polsi  agli addetti ad operazioni che 
producono spruzzi o aerosol di liquidi biologici 

 

Camici monouso con allacciatura posteriore  

 

 

 

 

Contenitori per rifiuti pericolosi a rischio infettivo  

Aghi e taglienti con sistema di protezione integrato  

Il personale esposto a rischio biologico  ha ricevuto negli ultimi anni la formazione e informazione 

È stata fatta la formazione al momento dell'assunzione? 

È stata fatta la formazione al momento del cambio di mansione? 

È stata fatta la formazione in caso di introduzione di nuovi rischi? 
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Fornito  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SI NO 

ultimi anni la formazione e informazione   
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RISCHIO BIOLOGICO DA MYCOBACTERIUM TUBERCOLOSIS  
 

Premessa 

La tubercolosi (TB) rappresenta un rischio riemergente, ed è stato indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità 

(OMS) come grave problema di sanità pubblica a livello mondiale già dal 1993. 

Ogni anno si registrano nel mondo più di 9 milioni di nuovi casi e 2 milioni di decessi e, secondo stime dell’OMS, si 

manifestano oltre 400.000 casi di tubercolosi multiresistente. È stato stimato che circa un terzo della popolazione mondiale 

ospiti il Micobatterio tubercolare allo stato di latenza (un soggetto con infezione tubercolare latente o ITBL è colui che è 

venuto a contatto con il bacillo ma, grazie ad un’efficiente risposta immunitaria, non ha sviluppato la malattia; è 

asintomatico e non contagioso). Nei soggetti immunocompetenti con ITBL il rischio di sviluppare una malattia attiva è 

circa il 10% nel corso dell’intera vita, evenienza che nella metà dei casi si verifica nei primi 2-5 anni 

dall’esposizione/infezione. 

Dai 53 Paesi della Regione Europea dell’OMS sono stati segnalati, nel 2010, poco più di 300.000 nuovi casi di TBC, a 

fronte di 418.000 casi stimati, la maggior parte dei quali dai 18 Paesi, cosiddetti “ad alta priorità” (per necessità di 

interventi di sanità pubblica), localizzati nell’area orientale e centrale della Regione. 

In Italia, l’incidenza di TB negli ultimi anni è stata inferiore a 10 casi di malattia/100.000 abitanti, soglia entro la quale un 

Paese è definito dall’OMS come “a bassa incidenza”. Tra i soggetti più a rischio di contrarre la tubercolosi, figurano anche 

gli operatori sanitari. Diversi studi, infatti, hanno riportato negli anni, evidenze circa eccessi di incidenza e prevalenza di 

infezioni tubercolari latenti (ITBL) e TB negli operatori sanitari. 

In ambiente sanitario l’esposizione ad agenti biologici rappresenta, di fatto, uno dei principali fattori di rischio 

occupazionale presente. Gli operatori sanitari vengono spesso a contatto, nello svolgimento della loro attività, sia con 

soggetti affetti da malattie causate da agenti patogeni trasmissibili che con materiali potenzialmente contaminati. 
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Metodo 

La valutazione del rischio specifico deve essere ripetuta con periodicità non superiore a tre anni. Una rivalutazione del 

rischio espositivo, indipendentemente dalla periodicità prevista, deve essere effettuata tutte le volte che sia diagnosticata la 

malattia tubercolare a carico di un lavoratore o in caso di eventi sentinella. 

in cui il paziente contagioso sia rimasto non diagnosticato o, comunque, non isolato in un reparto per un periodo superiore 

alle 24 ore, o,  anche per un periodo minore, il caso in cui siano state eseguite manovre a rischio.

La valutazione conterrà, inoltre, una analisi di eventuali carenze strutturali, edilizie o di organizzazione del lavoro che 

impediscano o rendano difficoltosa l’adozione di misure di contenimento del rischio ove previste. La valutazione è svolta a 

più livelli: 

 

1) a livello di area (p.es. Presidio Ospedaliero):

A questo livello sono in genere da riferire criteri quali:

- incidenza della TB nel bacino di utenza;

- adeguatezza generale degli impianti di aerazione al contenimento del rischio;

- presenza di adeguato numero di stanze di isolamento;

- criteri di accettazione; 

- posti letto disponibili. 

 

2) a livello di struttura (entro area): 

- dedicata o no al trattamento di malati di TB;

- dove si svolgono attività a rischio (aerosolterapia, broncoscopia, etc.).

 

3) a livello di singolo operatore: 

- probabilità di contatto col malato potenzialmente contagioso;

- mansione specifica (personale amministrativo, medico, infermieristico, etc…);

- condizioni personali (stato immunologico, gravidanza, fattori di rischio o appartenenza a gruppi a rischio, etc..).

 

Generalmente il rischio ad un livello non può essere inferiore a quello del livello superiore: il singolo lavoratore deve 

essere considerato almeno al livello di rischio della struttura così come la struttura non può essere ad un rischio inferiore

all’area di appartenenza, salvo situazioni che devono essere esplicitamente valutate (p.es. un lavoratore che non accede mai 

nel reparto di degenza, un reparto o ambulatorio strutturalmente/funzionalmente isolato nel presidio).

In sede di prima valutazione del rischio il Se

collaborazione con la Direzione Sanitaria, esamina le diagnosi di dimissione dal registro SDO (schede di Dimissione 

Ospedaliera), le schede di segnalazione dei casi di TB della strut

Igiene e Sanità Pubblica. Analogamente per i registri e le schede di segnalazione dei casi dei laboratori che eseguono 

isolamenti micobatteriologici. Questa analisi verrà ripetuta in occasione della p

valutazione ci avvarrà di una specifica check list (

Rischi.  
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La valutazione del rischio specifico deve essere ripetuta con periodicità non superiore a tre anni. Una rivalutazione del 

o espositivo, indipendentemente dalla periodicità prevista, deve essere effettuata tutte le volte che sia diagnosticata la 

malattia tubercolare a carico di un lavoratore o in caso di eventi sentinella. Va considerato come “

il paziente contagioso sia rimasto non diagnosticato o, comunque, non isolato in un reparto per un periodo superiore 

alle 24 ore, o,  anche per un periodo minore, il caso in cui siano state eseguite manovre a rischio. 

analisi di eventuali carenze strutturali, edilizie o di organizzazione del lavoro che 

impediscano o rendano difficoltosa l’adozione di misure di contenimento del rischio ove previste. La valutazione è svolta a 

Presidio Ospedaliero): 

A questo livello sono in genere da riferire criteri quali: 

incidenza della TB nel bacino di utenza; 

adeguatezza generale degli impianti di aerazione al contenimento del rischio; 

presenza di adeguato numero di stanze di isolamento; 

dedicata o no al trattamento di malati di TB; 

dove si svolgono attività a rischio (aerosolterapia, broncoscopia, etc.). 

di contatto col malato potenzialmente contagioso; 

mansione specifica (personale amministrativo, medico, infermieristico, etc…); 

condizioni personali (stato immunologico, gravidanza, fattori di rischio o appartenenza a gruppi a rischio, etc..).

te il rischio ad un livello non può essere inferiore a quello del livello superiore: il singolo lavoratore deve 

essere considerato almeno al livello di rischio della struttura così come la struttura non può essere ad un rischio inferiore

enenza, salvo situazioni che devono essere esplicitamente valutate (p.es. un lavoratore che non accede mai 

nel reparto di degenza, un reparto o ambulatorio strutturalmente/funzionalmente isolato nel presidio).

In sede di prima valutazione del rischio il Servizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ed il Medico Competente,  in 

collaborazione con la Direzione Sanitaria, esamina le diagnosi di dimissione dal registro SDO (schede di Dimissione 

Ospedaliera), le schede di segnalazione dei casi di TB della struttura ed eventuali segnalazioni da parte del Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica. Analogamente per i registri e le schede di segnalazione dei casi dei laboratori che eseguono 

isolamenti micobatteriologici. Questa analisi verrà ripetuta in occasione della periodica rivalutazione del rischio. Per la 

valutazione ci avvarrà di una specifica check list (Allegato 1), che sarà parte integrante del Documento di Valutazione dei 
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La valutazione del rischio specifico deve essere ripetuta con periodicità non superiore a tre anni. Una rivalutazione del 

o espositivo, indipendentemente dalla periodicità prevista, deve essere effettuata tutte le volte che sia diagnosticata la 

a considerato come “evento sentinella” il caso 

il paziente contagioso sia rimasto non diagnosticato o, comunque, non isolato in un reparto per un periodo superiore 

 

analisi di eventuali carenze strutturali, edilizie o di organizzazione del lavoro che 

impediscano o rendano difficoltosa l’adozione di misure di contenimento del rischio ove previste. La valutazione è svolta a 

condizioni personali (stato immunologico, gravidanza, fattori di rischio o appartenenza a gruppi a rischio, etc..). 

te il rischio ad un livello non può essere inferiore a quello del livello superiore: il singolo lavoratore deve 

essere considerato almeno al livello di rischio della struttura così come la struttura non può essere ad un rischio inferiore 

enenza, salvo situazioni che devono essere esplicitamente valutate (p.es. un lavoratore che non accede mai 

nel reparto di degenza, un reparto o ambulatorio strutturalmente/funzionalmente isolato nel presidio). 

rvizio di Prevenzione e Protezione Aziendale ed il Medico Competente,  in 

collaborazione con la Direzione Sanitaria, esamina le diagnosi di dimissione dal registro SDO (schede di Dimissione 

tura ed eventuali segnalazioni da parte del Servizio di 

Igiene e Sanità Pubblica. Analogamente per i registri e le schede di segnalazione dei casi dei laboratori che eseguono 

eriodica rivalutazione del rischio. Per la 

), che sarà parte integrante del Documento di Valutazione dei 
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Classificazione delle strutture in base al rischio 

Come esempio di classificazione delle strutture in base alla valutazione del rischio verrà utilizzato quanto previsto dalle 

“Raccomandazioni per la prevenzione della Tubercolosi nelle Strutture Sanitarie della Regione Piemonte” e dall’allegato C 

delle “CDC Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings” del 2005. 

 

Livello di rischio A  

Strutture appartenenti ad aree nel cui bacino d’utenza non sono segnalati o sono altamente improbabili casi di TB 

polmonare contagiosa. La definizione si applica solo se l’intera area a cui fa riferimento la struttura è a questo livello di 

rischio. Per “area” si intende Luogo unitario dal punto di vista edilizio (ad es. Presidio Ospedaliero); per “Struttura” si 

intende “Unità Operativa omogenea all’interno dell’area”. 

 

Livello di rischio B 

Strutture appartenenti ad aree a cui malati di TB contagiosa: 

abitualmente non accedono (<=2 per 100 posti letto nell’ultimo anno); 

accedono, ma permangono per breve periodo (< 24 ore) (es. strutture ambulatoriali, eccetto quelle che praticano procedure 

ad alto rischio e dedicate al trattamento della TB). 

N.B. Se nell’area nell’ultimo anno sono stati effettuati più di 2 ricoveri per 100 posti letto di malati affetti da TB 

contagiosa confermata per più di 24 ore, tutte le strutture appartenenti all’area (presidio) devono essere classificate a 

livello superiore (C), a meno che non siano strutturalmente e funzionalmente isolate. 

 

Livello di rischio C 

Strutture a cui il malato di TB può accedere prima della diagnosi o per ottenere una diagnosi ma nelle quali non è 

previsto di norma il ricovero programmato di malati di TB, né viene eseguito di norma il trattamento (es., pneumologie non 

tisiologiche, medicine generali). 

La struttura verrà riclassificata al livello di rischio B se nell’area nell’ultimo anno sono stati effettuati non più di 2 per 

100 posti letto ricoveri di malati affetti da TB contagiosa confermata per più di 24 ore. 

Per le strutture appartenenti al livello di rischio C verranno elaborate specifiche procedura di accettazione/triage. 

 

Livello di rischio D 

Strutture dedicate (tutte o in parte) al ricovero o, comunque, al trattamento di malati contagiosi (tisiologie, malattie 

infettive, compresi ambulatori per TB, day hospital, etc…). Sono in ogni caso da classificare a livello D le strutture e i 

servizi per i quali il pericolo potenziale sia difficilmente valutabile, qualunque sia l’incidenza della tubercolosi nel bacino 

di utenza o nei pazienti dell’ospedale: 

- Anatomie patologiche (Sala settoria) 

- Laboratori di micobatteriologia 

- Ambulatori per il trattamento della TB 

- Broncologie 

- Procedure di aerosol per adulti. 
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Per le strutture appartenenti al livello di rischio D verranno predisposti ade

respiratorio.  

 

Nelle strutture di Pronto Soccorso e Servizi di Emergenza Sanitaria 

programmabile – seppur di breve durata – 

protezione. In questi casi il rischio deve essere rivalutato sulla base della sorveglianza sanitaria negli ultimi anni. Se non 

sono segnalati eventi sentinella e sono state efficaci le misure di contenimento in atto, la struttura può essere classificat

livello B. 

 

Livello di rischio E 

Strutture che sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria ed epidemiologica possono essere riclassificate come 

a livello grave o inaccettabile in quanto sono stati:

- segnalati casi di trasmissione ospedaliera (tra pazienti o da pazienti ad operatori);

- segnalati casi di malattia tra i dipendenti;

- evidenziati clusters (2 o più casi nella stessa unità operativa) di nuove infezioni;

- ricoverati per più di 24 ore senza misure di isolamento più di 1 paziente risultato affetto da TB contagiosa confermata.

 

Questa situazione prevede i seguenti interventi di verifica di strutture e protocolli fino a rimuovere o riportare in 

limiti accettabili il rischio : 

- indagine epidemiologica; 

- accurata revisione dei protocolli; 

- controlli dell’infezione tubercolare ogni 3

infezione, nessun nuovo caso di malattia o altro evento sentinella in 12 mesi).

 

Se per qualunque ragione non è stato possibile fare la valutazione sopra indicata, la struttura deve e

almeno a livello C. 

 

 

CLASSIFICAZIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO (ai fini de lla sorveglianza sanitaria)

Ogni lavoratore deve essere classificato ad un proprio livello di rischio tenendo conto di:

a) rischio dell’area o presidio e della struttura

presidio o delle strutture a cui abitualmente accede;

b) specifica mansione: possono essere considerate a minor rischio mansioni che non prevedano contatti con malati e a 

maggior rischio mansioni che prevedano contatti prolungati con malati potenzialmente contagiosi (operatori direttamente 

addetti all’assistenza); 

c) caratteristiche personali: se il lavoratore appartiene a gruppi ad alta prevalenza (immigrati da meno di 3 a

alta endemia) o è ad alto rischio (immuno

(gravidanza, controindicazioni mediche al trattamento dell’infezione o della malattia), deve essere inserito nel programma 

di 
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Per le strutture appartenenti al livello di rischio D verranno predisposti adeguati locali e protocolli di isolamento 

Pronto Soccorso e Servizi di Emergenza Sanitaria il contatto eventuale con casi contagiosi non è 

 e le modalità operative legate all’emergenza possono far trascurare le misure di 

deve essere rivalutato sulla base della sorveglianza sanitaria negli ultimi anni. Se non 

sono segnalati eventi sentinella e sono state efficaci le misure di contenimento in atto, la struttura può essere classificat

tture che sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria ed epidemiologica possono essere riclassificate come 

in quanto sono stati: 

segnalati casi di trasmissione ospedaliera (tra pazienti o da pazienti ad operatori); 

segnalati casi di malattia tra i dipendenti; 

evidenziati clusters (2 o più casi nella stessa unità operativa) di nuove infezioni; 

ricoverati per più di 24 ore senza misure di isolamento più di 1 paziente risultato affetto da TB contagiosa confermata.

sta situazione prevede i seguenti interventi di verifica di strutture e protocolli fino a rimuovere o riportare in 

controlli dell’infezione tubercolare ogni 3-6 mesi fino a che la situazione non torni accettabile (nessun nuovo cluster di 

infezione, nessun nuovo caso di malattia o altro evento sentinella in 12 mesi). 

Se per qualunque ragione non è stato possibile fare la valutazione sopra indicata, la struttura deve e

CLASSIFICAZIONE INDIVIDUALE DEL RISCHIO (ai fini de lla sorveglianza sanitaria) 

Ogni lavoratore deve essere classificato ad un proprio livello di rischio tenendo conto di: 

struttura: il rischio del lavoratore non può di norma essere inferiore a quello del 

presidio o delle strutture a cui abitualmente accede; 

: possono essere considerate a minor rischio mansioni che non prevedano contatti con malati e a 

maggior rischio mansioni che prevedano contatti prolungati con malati potenzialmente contagiosi (operatori direttamente 

: se il lavoratore appartiene a gruppi ad alta prevalenza (immigrati da meno di 3 a

alta endemia) o è ad alto rischio (immuno-depressi, soggetti HIV+, etc..) o può avere un danno maggiore dal contagio 

(gravidanza, controindicazioni mediche al trattamento dell’infezione o della malattia), deve essere inserito nel programma 
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guati locali e protocolli di isolamento 

il contatto eventuale con casi contagiosi non è 

e le modalità operative legate all’emergenza possono far trascurare le misure di 

deve essere rivalutato sulla base della sorveglianza sanitaria negli ultimi anni. Se non 

sono segnalati eventi sentinella e sono state efficaci le misure di contenimento in atto, la struttura può essere classificata a 

tture che sulla base dei risultati della sorveglianza sanitaria ed epidemiologica possono essere riclassificate come 

ricoverati per più di 24 ore senza misure di isolamento più di 1 paziente risultato affetto da TB contagiosa confermata. 

sta situazione prevede i seguenti interventi di verifica di strutture e protocolli fino a rimuovere o riportare in 

fino a che la situazione non torni accettabile (nessun nuovo cluster di 

Se per qualunque ragione non è stato possibile fare la valutazione sopra indicata, la struttura deve essere classificata 

 

: il rischio del lavoratore non può di norma essere inferiore a quello del 

: possono essere considerate a minor rischio mansioni che non prevedano contatti con malati e a 

maggior rischio mansioni che prevedano contatti prolungati con malati potenzialmente contagiosi (operatori direttamente 

: se il lavoratore appartiene a gruppi ad alta prevalenza (immigrati da meno di 3 anni da aree ad 

depressi, soggetti HIV+, etc..) o può avere un danno maggiore dal contagio 

(gravidanza, controindicazioni mediche al trattamento dell’infezione o della malattia), deve essere inserito nel programma 
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sorveglianza sanitaria nella classe di rischio almeno C, anche se esposto a livelli inferiori (B). 

 

Ai sensi del D. Lgs. 81/08 s.m.i. per lavoratore la legge intende: “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”. Per tale ragione anche i frequentatori a qualunque titolo, compresi volontari, tirocinanti e 

studenti, dovranno essere inseriti nei protocolli di sorveglianza sanitaria e protezione a fronte di una valutazione che 

lo preveda. 
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- “Raccomandazioni per la prevenzione della Tubercolosi nelle Strutture Sanitarie” elaborate dalla regione Piemonte. 

- “Prevenzione della tubercolosi negli operatori sanitari e soggetti ad essi equiparati” approvato come Accordo nella 

Conferenza Stato-Regioni-Province Autonome del 7 febbraio 2013. 

- CDC Guidelines for Preventing the Transmission of Mycobacterium tuberculosis in Health-Care Settings, 2005 

MMWR 2005; 54 (No. RR-17, 1-141). 

- WHO- WHO policy on TB infection control in health-care facilities, congregate settings and households –2009. 

Available at: http://whqlibdoc.who.int/publications/2009/9789241598323_eng.pdf. 
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PROTEZIONE RESPIRATORIA  

 

I dispositivi di protezione respiratoria che proteggono bocca e naso dall’inalazione di particelle contaminanti 

altresì un efficace effetto barriera anche dalla possibile contaminazione dell’operatore con schizzi o spruzzi di materiale 

biologico. 

 

I DISPOSITIVI  

Tipologia   Caratteristiche

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mascherine chirurgiche 

 

Monouso in tessuto non 

tessuto – quattro strati

(tipo II o IIR) 

filtrante, centrale

impermeabile ai liquidi e 

permeabile all’aria,

strato interno a contatto con 

la pelle 

ipoallergenico 

intera deformabile

stringinaso per conformare 

perfettamente la

mascherina al volto 

sistema di fissaggio a

legacci o elastici.

CARATTERISTICHE 

TECNICHE MINIME

Conformità a:

 Marcatura CE

 Rispondenza alle norme 

tecniche descritte in tabella

 Latex free 

 Confezionate in dispenser

 

Filtrante Facciale FFP2 

 

Deve coprire il naso, la 

bocca e il mento

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE
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DPI RISCHIO BIOLOGICO 
 

I dispositivi di protezione respiratoria che proteggono bocca e naso dall’inalazione di particelle contaminanti 

altresì un efficace effetto barriera anche dalla possibile contaminazione dell’operatore con schizzi o spruzzi di materiale 

Caratteristiche Protezione Norme Tecniche  

Monouso in tessuto non 

quattro strati 

(tipo II o IIR) – esterno 

filtrante, centrale 

impermeabile ai liquidi e 

permeabile all’aria, 

strato interno a contatto con 

ipoallergenico - con barretta 

intera deformabile 

stringinaso per conformare 

perfettamente la 

mascherina al volto – 

sistema di fissaggio a 

legacci o elastici. 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE MINIME : 

Conformità a: 

Marcatura CE 

Rispondenza alle norme 

tecniche descritte in tabella 

Confezionate in dispenser 

Proteggono naso e bocca 

dalla contaminazione 

con particelle di diametro 

medio di 4, 5 µ– . Pur 

originate dall’esigenza di 

proteggere il paziente 

(interventi chirurgici, 

manovre asettiche) 

costituiscono un efficace 

sistema di barriera 

anche per l’operatore 

sanitario per la resistenza 

ai fluidi e l’elevato potere 

filtrante che va dal 95 

ad oltre il 99%. 

Sono fatte indossare dal 

paziente con sospetta o 

accertata patologia 

trasmissibile per droplets o 

per via aerea ( Sindrome 

influenzale ,TB, 

Meningite, SARS, Ebola, 

ecc..) e proteggono 

l’operatore dalla 

trasmissione. 

 

•UNI EN 14683:2006

Maschere chirurgiche 

Requisiti e metodi di prova

•Direttiva CEE 93/42

Dispositivi medici

Deve coprire il naso, la 

bocca e il mento 

Proteggono dalla 

contaminazione di naso e 

•UNI 

+A1:2009 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
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I dispositivi di protezione respiratoria che proteggono bocca e naso dall’inalazione di particelle contaminanti svolgono 

altresì un efficace effetto barriera anche dalla possibile contaminazione dell’operatore con schizzi o spruzzi di materiale 

Norme Tecniche   

•UNI EN 14683:2006 

Maschere chirurgiche – 

Requisiti e metodi di prova 

•Direttiva CEE 93/42 

Dispositivi medici 

•UNI EN 149:2001 

+A1:2009  
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Tipologia   Caratteristiche Protezione Norme Tecniche   

ed aderire al volto; dotate di 

doppio 

elastico, stringinaso con 

guarnizione di 

tenuta (con/senza valvola di 

espirazione). 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE MINIME  

Conformità a: 

Marcatura CE 

Rispondenza alle norme 

tecniche descritte in tabella. 

Latex free. 

Confezione singola 

provvista di istruzioni per 

l’uso (in lingua italiana) 

bocca e dall’inalazione di 

particelle di 

dimensioni inferiori al 

micron aerodisperse – ( 

es. bacillo di Kock) Elevata 

efficienza filtrante 

ai parametri relativi alla 

classe richiesta: > 94% . 

Indicate per la protezione 

dell’operatore nelle 

attività che possono 

comportare l’esposizione ad 

agenti di media tossicità in 

concentrazione non 

elevata (circa 10 volte il 

limite di soglia).Quelle 

con valvola espiratoria non 

vanno indossate dal 

paziente infetto o sospetto 

tale. 

Dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie - 

Semimaschere filtranti 

antipolvere - Requisiti, 

prove, marcatura 

 

Filtrante facciale FFP3 

Deve coprire il naso, la 

bocca e il mento 

ed aderire al volto; dotate di 

doppio 

elastico, stringinaso con 

guarnizione di 

tenuta (con/senza valvola di 

espirazione). 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE MINIME  

Conformità a: 

Marcatura CE 

Rispondenza alle norme 

tecniche descritte in tabella. 

Latex free. 

Confezione singola 

provvista di istruzioni per 

Come sopra ma con 

protezione fino a 50 volte il 

limite di soglia – Indicate 

per attività che 

possono determinare una 

elevata concentrazione 

di agenti biologici sotto 

forma di aerosol 

nell’ambiente 

(broncoscopie, manovre che 

inducono la tosse). 

Elevata efficienza filtrante 

>ai parametri relativi 

alla classe richiesta: 98% . 

Quelle con valvola 

espiratoria non vanno 

indossate dal paziente 

•UNI EN 149:2001 

+A1:2009  

Dispositivi di protezione 

delle vie respiratorie - 

Semimaschere filtranti 

antipolvere - Requisiti, 

prove, marcatura 
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Tipologia   Caratteristiche

l’uso (in lingua italiana)

 

  

 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO

Molte mansioni espongono gli occhi ed il volto degli operatori a rischio biologico.

· Occhiali ad oculare singolo svolgono adeguata funzione protettiva per eventuali schizzi di materiale organico che 

potrebbero raggiungere le congiuntive. 

· Devono invece essere adottati occhiali del tipo panoramico a maschera nei casi di esposizioni a “droplet” (EBO

· Visiere o schermi facciali possono essere usati per quelle situazioni in cui l’esposizione al rischio biologico, da spruzzi

getti, assume carattere di maggiore rilevanza ed anche in funzione della protezione delle mucose di bocca, e naso.

E’ necessario dopo l’uso una corretta decontaminazione del DPI immergendolo in una soluzione disinfettante seguendo

le indicazioni della ditta produttrice. Tale operazione può essere ripetuta, di norma, per almeno 10/15 volte prima che sia 

necessario sostituire il DPI. 

 

I DISPOSITIVI  

Tipologia  Caratteristiche

Schermi facciali 

Devono permettere un ampio 

campo di visibilità senza 

formazione di riflessi o altre 

alterazioni  visive.

Devono essere dotati di un 

sistema di protezione

superiore e laterale e astine 

regolabili; non devono

avere materiale in tessuto o 

spugna non 

sanificabile 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE MINIME

· Latex free 

· Marcatura CE

· Rispondenza alle norme 

tecniche descritte in tabella

· Classe ottica I, protezione 

meccanica S,

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE
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Caratteristiche Protezione Norme Tecniche  

l’uso (in lingua italiana) infetto o sospetto tale. 

PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VOLTO  

Molte mansioni espongono gli occhi ed il volto degli operatori a rischio biologico. 

ad oculare singolo svolgono adeguata funzione protettiva per eventuali schizzi di materiale organico che 

· Devono invece essere adottati occhiali del tipo panoramico a maschera nei casi di esposizioni a “droplet” (EBO

· Visiere o schermi facciali possono essere usati per quelle situazioni in cui l’esposizione al rischio biologico, da spruzzi

getti, assume carattere di maggiore rilevanza ed anche in funzione della protezione delle mucose di bocca, e naso.

sario dopo l’uso una corretta decontaminazione del DPI immergendolo in una soluzione disinfettante seguendo

le indicazioni della ditta produttrice. Tale operazione può essere ripetuta, di norma, per almeno 10/15 volte prima che sia 

Caratteristiche Protezione Norme Tecniche  

Devono permettere un ampio 

campo di visibilità senza 

formazione di riflessi o altre 

alterazioni  visive. 

Devono essere dotati di un 

sistema di protezione 

superiore e laterale e astine 

regolabili; non devono 

avere materiale in tessuto o 

 

 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE MINIME  

 

·  Marcatura CE 

· Rispondenza alle norme 

tecniche descritte in tabella 

· Classe ottica I, protezione 

nica S, 

 

 

 

 

 

 

Protezione delle 

mucose di occhi naso e 

bocca durante le 

procedure e le attività 

di assistenza al paziente 

che possono generare 

schizzi di sangue, 

liquidi corporei, secreti, 

escreti. 

 

• UNI EN 165:2006

Protezione personale degli 

occhi 

• UNI EN 166:2004

Protezione personale degli 

occhi 

• UNI EN 167:2003

Protezione personale degli 

occhi 

• UNI EN 168:2003

Protezione personale degli 

occhi 

non ottici
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Norme Tecniche   

ad oculare singolo svolgono adeguata funzione protettiva per eventuali schizzi di materiale organico che 

· Devono invece essere adottati occhiali del tipo panoramico a maschera nei casi di esposizioni a “droplet” (EBOLA). 

· Visiere o schermi facciali possono essere usati per quelle situazioni in cui l’esposizione al rischio biologico, da spruzzi o 

getti, assume carattere di maggiore rilevanza ed anche in funzione della protezione delle mucose di bocca, e naso. 

sario dopo l’uso una corretta decontaminazione del DPI immergendolo in una soluzione disinfettante seguendo 

le indicazioni della ditta produttrice. Tale operazione può essere ripetuta, di norma, per almeno 10/15 volte prima che sia 

Norme Tecniche   

• UNI EN 165:2006 

Protezione personale degli 

occhi – Vocabolario 

• UNI EN 166:2004 

Protezione personale degli 

occhi - Specifiche 

• UNI EN 167:2003 

Protezione personale degli 

occhi – Metodi di prova 

• UNI EN 168:2003 

Protezione personale degli 

occhi – Metodi di prova 

non ottici 
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Tipologia  Caratteristiche Protezione Norme Tecniche   

protezione da spruzzi e liquidi 3 

· Sovrapponibili ad occhiali con 

funzione di correzione della vista 

· Trattamento antiappannante:N  

· Antiriflesso  

·  Lavabile e disinfettabile 

chimicamente mediante 

l’impiego di cloroderivati 

 

 

Occhiali ad oculare 

singolo 

 

Devono permettere un ampio 

campo di visibilità senza 

formazione di riflessi o altre 

alterazioni visive. 

Devono essere dotati di un 

sistema di protezione superiore e 

laterale lavabile e disinfettabile 

chimicamente mediante l’impiego 

di cloroderivati 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE MINIME  

·  Latex free 

· Marcatura CE 

· Rispondenza alle norme 

tecniche  descritte in tabella 

· Classe ottica I, protezione 

meccanica F 

· Presenza di ripari laterali e 

superiori 

· Sovrapponibili ad occhiali con 

funzione di correzione visiva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protezione degli occhi 

da schizzi di sangue, 

liquidi corporei, secreti, 

escreti 

 

• UNI EN 165:2006 

Protezione personale degli 

occhi – Vocabolario 

• UNI EN 166:2004 

Protezione personale degli 

occhi - Specifiche 

• UNI EN 167:2003 

Protezione personale degli 

occhi – Metodi di prova 

• UNI EN 168:2003 

Protezione personale degli 

occhi – Metodi di prova 

non ottici 

 

Occhiali panoramici 

maschera 

 

Deve essere flessibile, leggero e 

molto avvolgente 

anche per la protezione da 

goccioline di liquidi; 

 

 

 

 

• UNI EN 165:2006 

Protezione personale degli 

occhi – Vocabolario 

• UNI EN 166:2004 
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Tipologia  Caratteristiche

Deve essere lavabile e 

disinfettabile

chimicamente con prodotti a base 

di cloroderivati;

Le lenti devono essere 

otticamente neutre a perfetta 

tenuta all’occhiale; deve limitare 

il meno possibile il campo visivo.

Devono essere in materiale 

infrangibile.e essere trattate in 

modo da evitare la f

vapore. 

Perfetta tenuta

CARATTERISTICHE 

TECNICHE MINIME

· Latex free 

· Classe ottica I, protezione 

meccanica F

Riferimenti normativi:

· Marcatura CE

· Rispondenza alle norme 

tecniche descritte in tabella
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Deve essere lavabile e 

disinfettabile 

chimicamente con prodotti a base 

di cloroderivati; 

Le lenti devono essere 

otticamente neutre a perfetta 

tenuta all’occhiale; deve limitare 

il meno possibile il campo visivo. 

Devono essere in materiale 

infrangibile.e essere trattate in 

modo da evitare la formazione di 

Perfetta tenuta 

CARATTERISTICHE 

TECNICHE MINIME  

 

·  Classe ottica I, protezione 

meccanica F 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

· Rispondenza alle norme 

tecniche descritte in tabella 

 

 

 

 

 

 

Protezione degli occhi 

da droplets 

 

Protezione personale degli 

occhi 

• UNI EN 167:2003

Protezione personale degli 

occhi 

• UNI EN 168:2003

Protezione personale degli 

occhi 

non ottici

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
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Norme Tecniche   

Protezione personale degli 

occhi - Specifiche 

• UNI EN 167:2003 

Protezione personale degli 

occhi – Metodi di prova 

• UNI EN 168:2003 

Protezione personale degli 

occhi – Metodi di prova 

non ottici 
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PROTEZIONE DELLE MANI  

L’impiego di guanti monouso, consente di limitare in maniera significativa il rischio derivante da esposizione per contatto. 

Tutti i pazienti devono essere considerati potenzialmente infetti. Pertanto i guanti devono essere indossati dall’operatore 

sanitario per fornire una barriera protettiva per prevenire la contaminazione delle mani in caso di contatto con sangue, 

liquidi biologici, mucose e cute non integra del paziente, con strumenti o materiali contaminati da essi; Sono resi 

disponibili diversi tipi di guanti, in funzione delle diverse esigenze del servizio e dell’operatore. 

Gli indumenti monouso devono essere indossati una sola volta e poi gettati nel contenitore per rifiuti Sanitari Pericolosi 

a Rischio Infettivo. 

 

 

I DISPOSITIVI  

 

STERILI  

Tipologia  Caratteristiche Protezione Norme Tecniche   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Guanti chirurgici di sintesi 

senza polvere sterili 

Devono essere: 

· di forma anatomica, 

rispettivamente destra e sinistra; 

· resistenti alla trazione,  

· permettere una buona presa sia 

per l’asciutto che per il 

bagnato; 

· non devono presentare segni di 

saldatura o di sbavatura, macchie 

o inclusioni estranee; 

· l’elasticità e la morbidezza 

devono permettere ogni 

movimento e la massima 

sensibilità al chirurgo; 

· devono essere dotati di una 

manichetta tale da mantenere 

l’aderenza sul camice per 

qualsiasi movimento della mano, 

terminante con un bordino di 

spessore uniforme 

antiarrotolamento e antistrappo; 

· l’assenza di polvere non deve 

compromettere la facile 

Protezione delle mani 

dal contatto con sangue 

ed altri liquidi biologici 

 

•UNI EN 455-1:2002 

Guanti medicali monouso - 

Assenza di fori - requisiti e 

prove 

•UNI EN 455-2:2010 

Guanti medicali monouso - 

Parte 2: Requisiti e prove 

per le proprietà fisiche 

•UNI EN 455-3:2007 

Guanti medicali monouso - 

Parte 3: Requisiti e prove 

per la valutazione biologica 

•UNI EN 455-4:2009 

Guanti medicali monouso - 

Parte 4: Requisiti e prove 

per la deteminazione della 

durata di conservazione 

• UNI EN 388:2004 

Guanti di protezione contro 

rischi meccanici 

•UNI EN 374-1:2004 

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 
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Tipologia  Caratteristiche

 calzabilità del guanto; 

l’eventuale sistema di 

lubrificazione deve essere di 

documentata ipoallergenicità;

· devono essere sterili, 

confezionati a paio ed in doppio 

involucro; l’involucro interno 

deve contenere i guanti

in modo tale da essere 

immediatamente evidenziata la

posizione e da permettere la 

vestizione degli stessi in modo 

rapido ed asettico; il materiale di 

confezionamento deve essere 

resistente e tale da  garantire la 

sterilità per il periodo di tempo 

indicato; 

la busta esterna deve consentire 

un’apertura agevole e pulita 

senza lacerazioni (tipo peel 

open); 

· Misure: da 6 a 9

Riferimenti normativi:

· Marcatura CE

· Rispondenza alle norme 

tecniche  descritte in tabella

Guanti chirurgici in lattice 

sterili senza polvere 

 

·  Come sopra

· Il materiale di fabbricazione 

deve essere in puro lattice di 

gomma a basso contenuto 

proteico 
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calzabilità del guanto; 

l’eventuale sistema di 

lubrificazione deve essere di 

documentata ipoallergenicità; 

· devono essere sterili, 

confezionati a paio ed in doppio 

involucro; l’involucro interno 

deve contenere i guanti 

o tale da essere 

immediatamente evidenziata la 

posizione e da permettere la 

vestizione degli stessi in modo 

rapido ed asettico; il materiale di 

confezionamento deve essere 

resistente e tale da  garantire la 

sterilità per il periodo di tempo 

sta esterna deve consentire 

un’apertura agevole e pulita 

senza lacerazioni (tipo peel 

· Misure: da 6 a 9 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

· Rispondenza alle norme 

tecniche  descritte in tabella 

microorganismi 

Terminologia e requisiti 

prestazionali

•UNI EN 374

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 

microorganismi 

Determinazione della 

resistenza alla

penetrazione

•UNI EN 374

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 

microorganismi 

Determinazione della 

resistenza alla

permeazione dei prodotti 

chimici

• UNI EN 420:2010

Guanti di protezione 

Requisiti generali e metodi 

di prova

 

· Come sopra 

· Il materiale di fabbricazione 

deve essere in puro lattice di 

gomma a basso contenuto 

Protezione delle mani 

dal contatto con sangue 

ed altri liquidi biologici 
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Norme Tecniche   

microorganismi - Parte 1: 

Terminologia e requisiti 

prestazionali 

•UNI EN 374-2:2004 

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 

microorganismi - Parte 2: 

Determinazione della 

resistenza alla 

penetrazione 

NI EN 374-3:2004 

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 

microorganismi - Parte 3: 

Determinazione della 

resistenza alla 

permeazione dei prodotti 

chimici 

• UNI EN 420:2010 

Guanti di protezione - 

Requisiti generali e metodi 

di prova 

Come sopra 
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NON STERILI 

Tipologia  Caratteristiche Protezione Norme Tecniche   

 

 

 

 

 

 

 

 

Guanti in lattice, lattice 

sintetico, vinile, nitrile,  

senza polvere 

 

·  Devono garantire un’ottima presa 

sia in condizione di asciutto che di 

bagnato. 

· Non devono presentare segni di 

sbavatura, di 

saldatura, macchie o inclusioni 

estranee 

· Devono essere robusti e resistenti 

alla trazione, tali da garantire una 

buona aderenza e sensibilità 

all'operatore. provvisti di 

manichetta con bordino. 

· L’assenza di polvere non deve 

compromettere la facile 

calzabilità del guanto. 

· Misure: S – M – L – XL 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

· Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella 

 

Protezione delle mani 

dal contatto con 

sangue ed altri liquidi 

biologici 

 

•UNI EN 455-1:2002 

Guanti medicali monouso - 

Assenza di fori - requisiti e 

prove 

•UNI EN 455-2:2010 

Guanti medicali monouso - 

Parte 2: Requisiti e prove 

per le proprietà fisiche 

•UNI EN 455-3:2007 

Guanti medicali monouso - 

Parte 3: Requisiti e prove 

per la valutazione biologica 

•UNI EN 455-4:2009 

Guanti medicali monouso - 

Parte 4: Requisiti e prove 

per la deteminazione della 

durata di conservazione 

• UNI EN 388:2004 

Guanti di protezione contro 

rischi meccanici 

•UNI EN 374-1:2004 

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 

microorganismi - Parte 1: 

Terminologia e requisiti 

prestazionali 

•UNI EN 374-2:2004 

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 

microorganismi - Parte 2: 

Determinazione della 

resistenza alla 

penetrazione 

•UNI EN 374-3:2004 

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 
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Tipologia  Caratteristiche

  

 

 

Guanti pesanti (tipo 

domestico) 

 

 Buona presa bagnato

Felpato internamente 

Utilizzabile per prodotti chimici 

scarsamente aggressivi 

Dispositivo di I categoria 

· Misure: S – M 

Riferimenti normativi:

· Marcatura CE

· Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella

 

 

 

 

 

 

Guanti per rischio 

chimico e 

microbiologico  

 

In lattice pesante, neoprene, 

cloroprene, nitrile, butile, vinile 

Buona presa bagnato

Felpato internamente 

Dispositivo di III categoria 

· Misure: S – M 

Riferimenti normativi:

· Marcatura CE

· Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella
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Caratteristiche Protezione Norme Tecniche  

microorganismi 

Determinazione della 

resistenza alla

permeazione dei prodotti 

chimici

• UNI EN 420:2010

Guanti di protezione 

Requisiti generali e metodi 

di prova

Buona presa bagnato-asciutto  

Felpato internamente  

Utilizzabile per prodotti chimici 

scarsamente aggressivi  

Dispositivo di I categoria  

M – L – XL 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

· Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella 

Protezione delle 

mani in caso di 

manipolazione di 

Taglienti contaminati 

(decontaminazione 

e lavaggio dello 

strumentario ) 

 

• UNI EN 388:2004

Guanti di protezione contro 

rischi meccanici

• UNI EN 420:2010

Guanti di protezione 

Requisiti generali e metodi 

di prova

In lattice pesante, neoprene, 

cloroprene, nitrile, butile, vinile  

Buona presa bagnato-asciutto  

Felpato internamente  

Dispositivo di III categoria  

M – L – XL 

normativi: 

· Marcatura CE 

· Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella 

Protezione delle 

mani in caso di 

manipolazione di 

Taglienti contaminati 

(decontaminazione 

e lavaggio dello 

strumentario ) 

• UNI EN 388:2004

Guanti di protezione contro 

rischi 

• UNI EN 420:2010

Guanti di protezione 

Requisiti generali e metodi 

di prova

•UNI EN 374

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 

microorganismi 

Terminologia e requisiti 

prestazionali

•UNI EN 374

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 

microorganismi 
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Norme Tecniche   

microorganismi - Parte 3: 

Determinazione della 

resistenza alla 

permeazione dei prodotti 

chimici 

• UNI EN 420:2010 

Guanti di protezione - 

Requisiti generali e metodi 

di prova 

• UNI EN 388:2004 

Guanti di protezione contro 

rischi meccanici 

• UNI EN 420:2010 

Guanti di protezione - 

Requisiti generali e metodi 

di prova 

• UNI EN 388:2004 

Guanti di protezione contro 

 meccanici 

• UNI EN 420:2010 

Guanti di protezione - 

Requisiti generali e metodi 

di prova 

•UNI EN 374-1:2004 

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 

microorganismi - Parte 1: 

Terminologia e requisiti 

prestazionali 

•UNI EN 374-2:2004 

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 

microorganismi - Parte 2: 
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Tipologia  Caratteristiche Protezione Norme Tecniche   

Determinazione della 

resistenza alla 

penetrazione 

•UNI EN 374-3:2004 

Guanti di protezione contro 

prodotti chimici e 

microorganismi - Parte 3: 

Determinazione della 

resistenza alla 

permeazione dei prodotti 

chimici 
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PROTEZIONE DEL CORPO  

 

I camici in TNT monouso devono essere indossati quando è possibile sporcarsi con escrezioni e secrezioni o spruzzi di

secrezioni respiratorie o quando si deve intervenire in ambienti contaminati.

 

I DISPOSITIVI  

Tipologia  Caratteristiche

Tuta monouso con 

cappuccio incorporato 

 

·   Idrorepellente in TNT

· Cuciture/giunzioni vanno eseguite e 

rese stagne in 

modo da impedire la penetrazione di 

liquido 

attraverso i fori dei 

altri elementi 

delle stesse e le loro prestazioni non 

devono essere quindi inferiori a 

quelle del materiale con cui

l'indumento è realizzato.

·  Con elastico ai polsi e alle caviglie, 

elastico stringivita e cerniera lampo a 

due vie 

· Buona traspirabilità e 

idrorepellenza

· Disponibilità di più taglie

· Antistatica, anallergica, inodore e 

confortevole 

Riferimenti normativi:

· Marcatura CE

· Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella

 

Camice in TNT chiuso al 

collo e ai polsi 

 

·  Come sopra ed inoltre:

· Allacciatura in vita con fettuccia

· Polsini in maglina di cotone 

elasticizzato, lunghi

almeno cm.8 circa

· Chiusura del collo posteriore 

regolabile senza

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE
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I camici in TNT monouso devono essere indossati quando è possibile sporcarsi con escrezioni e secrezioni o spruzzi di

secrezioni respiratorie o quando si deve intervenire in ambienti contaminati. 

Caratteristiche Protezione Norme Tecniche  

·  Idrorepellente in TNT 

· Cuciture/giunzioni vanno eseguite e 

 

modo da impedire la penetrazione di 

attraverso i fori dei punti o attraverso 

 

delle stesse e le loro prestazioni non 

devono essere quindi inferiori a 

quelle del materiale con cui 

l'indumento è realizzato. 

Con elastico ai polsi e alle caviglie, 

elastico stringivita e cerniera lampo a 

na traspirabilità e 

idrorepellenza 

· Disponibilità di più taglie 

· Antistatica, anallergica, inodore e 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

· Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella 

Protezione del corpo 

intero e del capo dal 

contatto con : 

· liquidi contaminati 

da agenti chimici e/o 

biologici 

· proiezione di 

materiale biologico 

(sangue, escreati, 

ecc..) 

· polveri nocive 

Utilizzo prevalente 

nelle operazioni di 

bonifica 

e/o di particolari 

emergenze sanitarie o 

ambientali. 

 

• UNI

Indumenti di protezione 

Requisiti generali

• UNI EN 14126:2004

Protezione dagli agenti 

biologici 

  

·  Come sopra ed inoltre: 

· Allacciatura in vita con fettuccia 

· Polsini in maglina di cotone 

elasticizzato, lunghi 

almeno cm.8 circa 

· Chiusura del collo posteriore 

regolabile senza 

Protezione della 

contaminazione 

della divisa e della 

cute del 

personale 

dall’esposizione di 

sangue e/o altri 

• UNI EN 340:2004

Indumenti di protezione 

Requisiti generali

• UNI EN 14126:2004

Protezione dagli agenti 

biologici 
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I camici in TNT monouso devono essere indossati quando è possibile sporcarsi con escrezioni e secrezioni o spruzzi di 

Norme Tecniche   

• UNI EN 340:2004 

Indumenti di protezione - 

Requisiti generali 

• UNI EN 14126:2004 

Protezione dagli agenti 

biologici  

• UNI EN 340:2004 

Indumenti di protezione - 

Requisiti generali 

• UNI EN 14126:2004 

Protezione dagli agenti 

biologici  
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Tipologia  Caratteristiche Protezione Norme Tecniche   

impiego di fettucce 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

· Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella 

liquidi biologici 

 

Camici in TNT chiuso al 

collo e ai polsi con 

rinforzi anteriori  

 

·  Come sopra ed inoltre: 

· Rinforzi nelle zone critiche che si 

estende dai polsini 

ai gomiti e con pettorale sulla parte 

anteriore 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

· Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella 

 

 

 

Come sopra 

• UNI EN 340:2004 

Indumenti di protezione - 

Requisiti generali 

• UNI EN 14126:2004 

Protezione dagli agenti 

biologici  

Grembiule in plastica a 

protezione anteriore 

 

·  In polietilene 

· Con foro passacollo e lacci per 

nodo posteriore 

· Altezza sotto il ginocchio  

· Stampato in un solo pezzo 

· Antistrappo, impermeabile 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

· Rispondenza alle norme tecniche 

descritte in tabella 

 

 

 

Come sopra 

 

• UNI EN 340:2004 

Indumenti di protezione - 

Requisiti generali 
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PROTEZIONE DEI PIEDI  

 

I calzari soprascarpe, in TNT monouso, devono essere indossati quando è possibile sporcarsi con escrezioni e secrezioni

o quando si deve intervenire in ambienti contaminati.

Gli indumenti monouso devono essere indossati una sola volta e poi gettati nel conte

a rischio Infettivo, seguendo le procedure specifiche previste per il luogo dell’intervento

 

I DISPOSITIVI  

Tipologia  Caratteristiche

Calzari monouso in PVC 

antiscivolo 

 

·  In PVC con caratteristiche di 

trazione, allo strappo ed alle pressioni sia allo stato 

umido che allo stato secco

· Misura minima lunghezza 35 cm circa

· Saldatura alle estremità in lunghezza

· Elastico che garantisca perfetta tenuta

Riferimenti normativi:

· Marcatura CE

Gambali in TNT - PVC 

antiscivolo 

 

·  Materiale impermeabile con suola antiscivolo

· Misure indicative minime lungh. cm.35 e 

cm. 20 circa 

· Elastico che garantisca perfetta tenuta

· resistenza alla trazione, allo strappo ed alle

pressioni sia allo stato umido che allo stato secco

Riferimenti normativi:

· Marcatura CE
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calzari soprascarpe, in TNT monouso, devono essere indossati quando è possibile sporcarsi con escrezioni e secrezioni

o quando si deve intervenire in ambienti contaminati. 

Gli indumenti monouso devono essere indossati una sola volta e poi gettati nel contenitore per rifiuti Sanitari Pericolosi

a rischio Infettivo, seguendo le procedure specifiche previste per il luogo dell’intervento 

Caratteristiche Protezione 

·  In PVC con caratteristiche di resistenza alla 

trazione, allo strappo ed alle pressioni sia allo stato 

umido che allo stato secco 

· Misura minima lunghezza 35 cm circa 

· Saldatura alle estremità in lunghezza 

· Elastico che garantisca perfetta tenuta 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

Protezione della contaminazione 

delle calzature e della cute del 

personale dall’esposizione di sangue 

e/o altri liquidi biologici

 

· Materiale impermeabile con suola antiscivolo 

· Misure indicative minime lungh. cm.35 e altezza 

· Elastico che garantisca perfetta tenuta 

· resistenza alla trazione, allo strappo ed alle 

pressioni sia allo stato umido che allo stato secco 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

Come sopra
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calzari soprascarpe, in TNT monouso, devono essere indossati quando è possibile sporcarsi con escrezioni e secrezioni 

nitore per rifiuti Sanitari Pericolosi 

Protezione della contaminazione 

delle calzature e della cute del 

personale dall’esposizione di sangue 

e/o altri liquidi biologici 

Come sopra 
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PROTEZIONE DEL CAPO  

 

Nelle normali attività gli operatori sanitari sono soggetti ad un fattore di rischio da contaminazione attraverso il capo 

che può essere considerato sicuramente modesto. 

Qualora debbano essere affrontate specifiche attività a maggior rischio, ovvero quando sia importante prevedere un 

livello di protezione anche per l’utente o i prodotti trattati, è opportuno l’utilizzo di copricapo di protezione 

Le cuffie in TNT monouso proteggono i capelli ed il cuoio capelluto da contaminazione in presenza di aerosol; devono 

essere indossati quando è possibile il contatto con escrezioni e secrezioni o quando si deve intervenire in ambienti 

contaminati 

 

I DISPOSITIVI  

Tipologia  Caratteristiche Protezione 

Cuffia in TNT con  

elastici latex free 

· Permeabile all’aria ed impermeabile ai liquidi, 

inodore, tenuta perfetta, non tossico e privo fibre 

di vetro, resine e collanti, che non rilasci residui 

tossici all’incenerimento, con buona  vestibilità  

· Elastico circolare unico 

· Diametro min. cm.26 circa 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

· Conformità alle normative tecniche descritte in 

tabella 

 

 

 

 

A protezione del capo 

 

Copricapo integrale in 

TNT  

 

·  Permeabile all’aria ed impermeabile ai liquidi, 

inodore, tenuta perfetta, non tossico e privo fibre 

di vetro, resine e collanti, che non rilasci residui 

tossici all’incenerimento, con buona  vestibilità  

· Non a corpo unico, orlato e cucito 

· Cuciture resistenti allo strappo 

· Copertura capo, fronte, orecchie fino al collo 

con larghe bande ed allacciatura posteriore 

· Misura calotta non inferiore a cm.22 circa 

Riferimenti normativi: 

· Marcatura CE 

· Conformità alle normative tecniche descritte in 

tabella 

A protezione parti del viso, fronte e 

collo dell’operatore 
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RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI / PAZIENTI
 

Il Titolo VI, Capo I del D. Lgs. 81/08, artt. 167, 168, 169 e l’Allegato XXXIII tratta la Movimentazione Manuale dei 

Carichi. 

Le norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per 

i lavoratori rischi di patologia da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso

S’ intendono per movimentazione manuale de

uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico , che, per le

loro caratteristiche o in conseguenza delle condizi

sovraccarico biomeccanico in particolare dorso 

 

I Metodi utilizzati per la valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi,  in riferimento al  

’Allegato XXXIII  D.Lgs. 81/08 norme tecniche della serie ISO 11228 

- MAPO (Movimentazione Assistita Paziente Ospedalizzato);

- NIOSH (Movimentazione Manuale dei Carichi);

- SNOOK e CIRIELLO (Traino e Spinta ).

 

I Metodi utilizzati per la valutazione del Rischio da

- RULA; 
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RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI / PAZIENTI

 

Il Titolo VI, Capo I del D. Lgs. 81/08, artt. 167, 168, 169 e l’Allegato XXXIII tratta la Movimentazione Manuale dei 

norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per 

i lavoratori rischi di patologia da sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 

S’ intendono per movimentazione manuale dei carichi: ” le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di 

uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico , che, per le

loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, comportano  rischi di patologie da 

sovraccarico biomeccanico in particolare dorso – lombari.”  

 

I Metodi utilizzati per la valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi,  in riferimento al  

XXXIII  D.Lgs. 81/08 norme tecniche della serie ISO 11228 -1-2-3 sono: 

MAPO (Movimentazione Assistita Paziente Ospedalizzato); 

NIOSH (Movimentazione Manuale dei Carichi); 

SNOOK e CIRIELLO (Traino e Spinta ). 

del Rischio da Posture Incongrue sono: 
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RISCHIO MOVIMENTAZIONE MANUALE CARICHI / PAZIENTI  

Il Titolo VI, Capo I del D. Lgs. 81/08, artt. 167, 168, 169 e l’Allegato XXXIII tratta la Movimentazione Manuale dei 

norme del presente titolo si applicano alle attività lavorative di movimentazione manuale dei carichi che comportano per 

: ” le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di 

uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico , che, per le 

oni ergonomiche sfavorevoli, comportano  rischi di patologie da 

I Metodi utilizzati per la valutazione del Rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi,  in riferimento al  Titolo VI  
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MOVIMENTAZIONE MANUALE PAZIENTI  

(MAPO) 

 

Il personale sanitario addetto all’assistenza di pazienti non autosufficienti risulta, nella letteratura scientifica nazionale ed 

internazionale, tra le categorie lavorative maggiormente affette da patologie e disturbi acuti e cronici del rachide dorso-

lombare. Numerose indagini hanno infatti dimostrato come, in diverse manovre di trasferimento manuale di pazienti, si 

generino compressioni assiali ai dischi intervertebrali lombari ben superiori ai valori di circa 350 kg, considerati come 

livello di riferimento per non indurre danni al rachide lombare. 

Nonostante i continui progressi in termini di conoscenze, di ipotesi diagnostiche e di strategie terapeutiche, la 

sintomatologia dolorosa lombosacrale continua a rappresentare un problema di grande importanza, sia per gli aspetti clinici 

e medico-legali, che per i risvolti psico-sociali ed economici. La cronicizzazione della sintomatologia determina, in ambito 

occupazionale, una riduzione delle capacità individuali lavorative e, dal punto di vista socio-economico, rappresenta la 

causa di spesa principale e di maggiore entità, fra tutti i problemi muscolo-scheletrici nei paesi industrializzati. 

E’ un dato ormai ampiamente condiviso in letteratura che gli operatori sanitari addetti all’assistenza di pazienti non 

autosufficienti rientrano tra le categorie per le quali è possibile dimostrare un aumento di incidenza e di prevalenza dei casi 

di lombalgia, ma anche, più in generale, di patologie muscolo-scheletriche correlate all’attività lavorativa. 

 

Lo stress determinato sul tratto lombosacrale del rachide durante i compiti di movimentazione manuale, come nelle attività 

svolte dal personale infermieristico, risulta riconducibile a due elementi fondamentali: 

a) entità del peso; 

b) modalità con cui viene movimentato (postura assunta dall’operatore). 

 

Sono tuttavia individuabili i seguenti aspetti peculiari o “indicatori di rischio” che caratterizzano l’attività di 

movimentazione manuale dei carichi svolta dal personale ospedaliero, che sono: 

1. il numero di operatori addetti all’assistenza, per turno lavorativo; 

2. la conoscenza e l’utilizzo di adeguate manovre di movimentazione; 

3. la capacità e la possibilità del paziente di assecondare e facilitare tali manovre, senza costituire invece, un 

ulteriore fattore di rischio, improvviso, inevitabile ed inaspettato, di sovraccarico del tratto lombare della colonna. 
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CRITERI DI VALUTAZIONE  

 

La valutazione del rischio da movimentazi

sanitari addetti all’assistenza è un capitolo molto complesso che richiede l’applicazione di una metodologia specifica.  

L’attività comportante un carico meccanico svolta dagli 

- igiene paziente; 

- cambio di postura; 

- trasferimenti: assiali (verso la testata del letto), dalla posizione supina a quella seduta, dal letto alla carrozzina, 

dalla carrozzina al wc, dalla barella al letto, dall

Oltre alla particolare tipologia di movimentazioni effettuate, occorre considerare gli aspetti ambientali legati a percorsi, 

spazi, ingombri, ausili, nonché il grado di collaborazione dei pazienti durante le at

Alla luce di quanto sopra indicato, si è stabilito di impiegare per la valutazione del rischio da movimentazione di pazienti 

l’indice sintetico di esposizione MAPO  (Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati).

applicato sia nei Raparti di Degenza (Indice MAPO)

differenti livelli di rischio distinguendoli per fasce di gravità, basandosi sull’attribuzione di coefficienti numerici, di v

variabile, ai seguenti fattori di rischio:  

15. carico di lavoro (tipologia dei pazienti);

16. disponibilità di attrezzature; 

17. caratteristiche degli ambienti; 

18. formazione e addestramento. 

 

La formula applicata è la seguente : MAPO = (NC/Op * FS + PC/Op * FA) * FC *

 

Legenda  dei fattori determinanti del rischio M.A.P.O.

NC : pazienti non collaboranti 

PC :  pazienti parzialmente collaboranti 

OP : operatori 

FS : fattore sollevatori 

FA:  fattore ausili minori 

FC : fattore carrozzine 

FAMB : fattore ambiente 

FF: fattore formazione 
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La valutazione del rischio da movimentazione dei pazienti inerente la professione infermieristica e gli altri operatori 

sanitari addetti all’assistenza è un capitolo molto complesso che richiede l’applicazione di una metodologia specifica.  

L’attività comportante un carico meccanico svolta dagli operatori sanitari consiste essenzialmente in: 

trasferimenti: assiali (verso la testata del letto), dalla posizione supina a quella seduta, dal letto alla carrozzina, 

dalla carrozzina al wc, dalla barella al letto, dalla posizione ortostatica alla carrozzina, ecc.

Oltre alla particolare tipologia di movimentazioni effettuate, occorre considerare gli aspetti ambientali legati a percorsi, 

spazi, ingombri, ausili, nonché il grado di collaborazione dei pazienti durante le attività di movimentazione.

Alla luce di quanto sopra indicato, si è stabilito di impiegare per la valutazione del rischio da movimentazione di pazienti 

(Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati).

(Indice MAPO)  sia nei Servizi (Valutazione MAPO) ed ha lo scopo di individuare i 

differenti livelli di rischio distinguendoli per fasce di gravità, basandosi sull’attribuzione di coefficienti numerici, di v

carico di lavoro (tipologia dei pazienti); 

MAPO = (NC/Op * FS + PC/Op * FA) * FC *  Famb * FF

Legenda  dei fattori determinanti del rischio M.A.P.O. 
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one dei pazienti inerente la professione infermieristica e gli altri operatori 

sanitari addetti all’assistenza è un capitolo molto complesso che richiede l’applicazione di una metodologia specifica.  

operatori sanitari consiste essenzialmente in:  

trasferimenti: assiali (verso la testata del letto), dalla posizione supina a quella seduta, dal letto alla carrozzina, 

a posizione ortostatica alla carrozzina, ecc. 

Oltre alla particolare tipologia di movimentazioni effettuate, occorre considerare gli aspetti ambientali legati a percorsi, 

tività di movimentazione. 

Alla luce di quanto sopra indicato, si è stabilito di impiegare per la valutazione del rischio da movimentazione di pazienti 

(Movimentazione e Assistenza Pazienti Ospedalizzati). Questo metodo viene 

ed ha lo scopo di individuare i 

differenti livelli di rischio distinguendoli per fasce di gravità, basandosi sull’attribuzione di coefficienti numerici, di valore 

Famb * FF 



 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 282 

 

 

MAPO INDEX LIVELLO DI ESPOSIZIONE  

0 ASSENTE 

0,1 -  1,5 TRASCURABILE 

1,51  -   5 MEDIO 

> 5 ALTO 

 

 

 

 

  

SCHEMA DI FLUSSO PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO A M.M.P. NEI REPARTI DI 
DEGENZA E NEI SERVIZI  

Nessuna 
esposizione 

al rischio 

Attraverso il calcolo dell’ 
Indice MAPO {

 

Sopralluoghi e colloqui con i preposti per la rilevazione del rischio da movimentazione manuale pazienti 
nei reparti di degenza e nei Servizi  

(Scheda MAPO di Reparto, news 2008 dell’EPM Unità di ricerca Ergonomia della postura e del movimento 
della Clinica del Lavoro Luigi Devoto) 

 

Il lavoro non comporta attività di 
movimentazione manuale pazienti 

Il lavoro comporta attività di 
movimentazione manuale carichi 

Valutazione 
 del Rischio  

Stima del 
rischio  

Assente: 
x = 0 

 

Trascurabile: 
0 < x <  1.5 

Medio: 
1,5 <= x =<5 

Alto: 
x > 5 
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L’equazione sopra rappresentata permette di definire un indice sintetico del livello di rischio connesso alla movimentazione 

dei pazienti all’interno di ogni singolo reparto identificando quattro differenti fasce di rischio, ovvero:

INDICE MAPO LIVELLO DI ESPOSIZIONE

0 ASSENTE 

0,01 – 1,5 TRASCURABILE 

1,5 – 5  
MEDIO 

> 5 ALTO 
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STIMA DEL RISCHIO  

di definire un indice sintetico del livello di rischio connesso alla movimentazione 

dei pazienti all’interno di ogni singolo reparto identificando quattro differenti fasce di rischio, ovvero:

LIVELLO DI ESPOSIZIONE  Azioni migliorative e/o correttive 

Nessuna conseguenza 

La previsione di WMSD è sovrapponibile a quella dei gruppi di riferimento

Si ha previsione di eccesso di lombalgie acute. 

Impostazione di programma di bonifica a medio / lungo termine

Previsione di eccesso di lombalgie acute fino a 5.6 volte rispetto ai non esposti.

Impostazione di programma di bonifica a breve termine. 
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di definire un indice sintetico del livello di rischio connesso alla movimentazione 

dei pazienti all’interno di ogni singolo reparto identificando quattro differenti fasce di rischio, ovvero: 

La previsione di WMSD è sovrapponibile a quella dei gruppi di riferimento 

lungo termine 

Previsione di eccesso di lombalgie acute fino a 5.6 volte rispetto ai non esposti. 
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Valutazione del Rischio Movimentazione  

Manuale dei Carichi 

(NIOSH) 

Per la valutazione del Rischio Movimentazione Manuale dei Carichi ai sensi dell’art. 168 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., si è 

fatto riferimento alle norme tecniche della serie UNI ISO 11228 – 1 e all’Allegato XXXIII dello stesso D.Lgs. 

 

,Al fine di poter effettuare una stima del rischio da Movimentazione Manuale dei Carichi si è provveduto a: 

� Identificare i processi e le fasi lavorative che comportano esposizione al rischio da movimentazione manuale 

dei carichi. 

Tali dati sono stati acquisiti mediante l’osservazione diretta delle condizioni di lavoro e attraverso colloqui con i preposti. 

� Effettuare sopralluoghi di rilevazione degli aspetti strutturali e strumentali connessi all’attività di 

movimentazione, con la rilevazione delle frequenze, tipologie e fattori incidenti tali attività.  

La rilevazione dei dati sopra descritti è stata effettuata, in fase di sopralluogo da parte del SPP, mediante la compilazione di 

apposite check-list di calcolo del peso limite raccomandato. 

� Determinare il livello di rischio. 

Per la determinazione del livello di rischio si è fatto riferimento alle schede  KEYS ENTER   proposte dall’ Unità di 

Ricerca Ergonomia della Postura e del Movimento “EPM” e alla scheda di calcolo  NIOSH. 

� Proposta di eventuali misure di miglioramento. 

 

Azioni di Sollevamento 

Il metodo utilizzato nella seguente relazione è quello proposto dell’EPM di Milano direttamente ricavato dalla metodica 

proposta dal metodo NIOSH che permette agevolmente di descrivere e calcolare il peso limite raccomandato (RLW) e 

indice di sollevamento o di rischio dell’unità in esame (I.S.) 

Nella scheda di calcolo dell’EPM vengono messi in relazione: Costante di peso (Cp); 

• Altezza da terra delle mani all’inizio del sollevamento (Fa); 

• Distanza verticale di spostamento del peso fra inizio e fine del sollevamento (Fd); 

• Distanza orizzontale tra le mani e il punto di mezzo delle caviglie (Fo); 

• Dislocazione angolare del peso (FAs); 

• Giudizio sulla presa (Fp); 

• Frequenza (Ff). 

Per la costante di peso  si parte da un peso ideale che è diversificato nel seguente modo: 

 

ETÀ MASCHI (peso: Kg) FEMMINE (peso: Kg) 
> 18 anni 25 20 
15-18 anni 20 15 

 

Nello schema per ciascun elemento di rischio fondamentale sono forniti dei valori quantitativi (qualitativi nel solo caso del 

giudizio sulla presa) La moltiplicazione dei sette fattori sopra indicati esprime il valore del peso limite raccomandato in 

kg, mentre il rapporto tra peso sollevato e peso limite raccomandato esprime il relativo fattore di rischio. 

 



 

 

Pag. 285 

 

4.00 

3.75 

3.50 

3.25 

3.00 

2.75 

2.50 

2.25 

2.00 

1.75 

1.50 

1.25 

1.00 

0.85 

0.50 

0.25 

0  

CLASSI DI RISCHIO 

< 0,85 BASSO 

> 0,85 < 1,00 MEDIO 

esposizione) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se non è 

E’ comunque consigliato attivare la formazione e, a discrezione del medico, la 

> 1,00 < 3,00 ALTO 
La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e 

> 3,00 MOLTO ALTO 
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MOLTO ALTO 

ALTO 

MEDIO 

BASSO 

 

 

Azioni migliorative e / o correttive

La situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento

La situazione si avvicina ai limiti; una quota della popolazione (a dubbia 

esposizione) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se non è 

necessario un intervento immediato.

E’ comunque consigliato attivare la formazione e, a discrezione del medico, la 

sorveglianza sanitaria del personale addetto.

La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e 

pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria.

Azioni da programmare con urgenza.
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Azioni migliorative e / o correttive 

La situazione è accettabile e non è richiesto alcuno specifico intervento 

avvicina ai limiti; una quota della popolazione (a dubbia 

esposizione) può essere non protetta e pertanto occorrono cautele, anche se non è 

necessario un intervento immediato. 

E’ comunque consigliato attivare la formazione e, a discrezione del medico, la 

orveglianza sanitaria del personale addetto. 

La situazione può comportare un rischio per quote crescenti di popolazione e 

pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. 

Azioni da programmare con urgenza. 
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Check-list di screening “chiavi di ingresso” alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

 

�Censimento di tutte le Unità Operative e determinazione dei 
gruppi omogenei di lavoratori interessati dal rischio

(Attraverso check-list di screening chiavi di ingresso alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei 

Nessuna 
esposizione 

al rischio 

B1) Sopralluogo di rilevazione degli  aspetti strutturali e strumentali 
B2) Rilevazione della frequenza e tipologia delle attività di movimentazione
B3) Rilevazione di eventuali fattori incidenti sulle attività di movimentazione 

 

Il lavoro non comporta attività di 
movimentazione manuale carichi

Basso: 
x < = 0.85 

 
0.86 < = x < = 1
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list di screening “chiavi di ingresso” alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi

Censimento di tutte le Unità Operative e determinazione dei 
gruppi omogenei di lavoratori interessati dal rischio 

list di screening chiavi di ingresso alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei 
carichi) 

Attraverso il calcolo dell’
Indice Di Sollevamento

Peso Sollevato (kg di peso 
effettivamente sollevati) / 

Peso Limite Raccomandato (kg)
 

{
 

B1) Sopralluogo di rilevazione degli  aspetti strutturali e strumentali connessi all’attività di movimentazione
B2) Rilevazione della frequenza e tipologia delle attività di movimentazione
B3) Rilevazione di eventuali fattori incidenti sulle attività di movimentazione 

 

Il lavoro non comporta attività di 
manuale carichi 

Il lavoro comporta attività di 
movimentazione manuale carichi 

Valutazione 
 del Rischio  

Stima del 
rischio  

Medio: 
0.86 < = x < = 1 

Alto: 
1.25 < = x < = 3 
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list di screening “chiavi di ingresso” alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi 

Censimento di tutte le Unità Operative e determinazione dei  

list di screening chiavi di ingresso alla valutazione del rischio da movimentazione manuale dei 

Attraverso il calcolo dell’ 
Indice Di Sollevamento: 

Peso Sollevato (kg di peso 
effettivamente sollevati) /  

Peso Limite Raccomandato (kg) 

connessi all’attività di movimentazione 
B2) Rilevazione della frequenza e tipologia delle attività di movimentazione 
B3) Rilevazione di eventuali fattori incidenti sulle attività di movimentazione  

Molto Alto: 
x < = 3 
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KEYS ENTER:  

- Box A  (Se fosse presente anche solo una delle condizioni citate, il rischio va considerato elevato ed è 

necessario procedere al più presto alla riprogettazione del compito). 

A1 

Dislocazione verticale 
Più di 175 cm 

A3 

Dislocazione orizzontale 
Più di 63 cm 

A4 

Assimetria 
Più di 135 cm 

A5 

Frequenza 

 

Più di 15 v / min in DURATA BREVE (< o = 1 ORA)  

Più di 12 v / min in DURATA MEDIA (< o = 2 ORE) 

Più di 8 v / min in DURATA LUNGA (< o = 8 ORE) 

 

- Box B (Presenza di pesi maggiori dei massimi raccomandati sollevati da una persona. 

Se una sola condizione è presente nel BOX “B” procedere comunque con la valutazione analitica). 

Uomini 

(18-45 anni) 
25 Kg 

Donne 

(18-45 anni) 
20 Kg 

Uomini 

(< 18 o > 45 anni) 
20 Kg 

Donne 

(< 18 o > 45 anni) 
15 Kg 

NB: I pesi indicati sono quelli gravanti su un solo soggetto, quindi se il sollevamento avviene in due persone dividere il                

peso a metà. 

- Box C (Se tutte le seguenti condizioni sono presenti, il rischio sarà ACCETTABILE e non sarà necessario alcun altro 

intervento, in questo caso non sarà necessario procedere con altre valutazioni). 

C1A)  Il carico non è PIU' DI 25 Kg (20 Kg per le femmine, 15 kg per i più giovani e anziani) e i sollevamenti sono solo occasionali 

(non più di 3 sollevamenti per turno); 

O 

C1B) Il carico non è PIU' DI 14 Kg (11 Kg per le femmine, 5-6 kg per i più giovani e anziani) e la frequenza di sollevamento non deve 

superare 1 sollevamento per minuto; 

O 

C1C) Il carico NON E' PIU' 6 kg (5 kg per le femmine) e la frequenza di sollevamento non supera le 5 volte per minuto. 

C2) La distanza verticale di dislocazione del carico è compresa fra le anche e l'altezza delle spalle. 

C3) Il tronco sta eretto e non deve ruotare in modo significativo. 

C4)  Il carico è mantenuto molto vicino al corpo e comunque a non più di 10 cm da esso. 
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Valutazione Rischio operazioni di Traino

Per la valutazione del Rischio Traino e Spinta ai sensi dell’art. 168 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., si è fatto riferimento all

norme tecniche della serie UNI ISO 11228 

 

 

Schema a Blocchi Valutazione del Rischio Azioni Spinta 

Analisi del mezzo impiegato, del numero di operatori, del sesso e del percorso effettuato

Suddivisione delle operazioni analizzate in Traino  o Spinta

Calcolare  la Forza Iniziale (FI ) e la Forza di Mantenimento(FM)

Calcolo della frequenza delle operazioni

Valutare l'altezza delle mani dell'operatore nell'atto di spingere o trainare

Calcolare la FI RACC e la FM RACC ( valori Tabellari Snook 

Indicatore  di Rischio = Peso Movimentato / Peso max raccomandato
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Valutazione Rischio operazioni di Traino-Spinta 

(SNOOK CIRIELLO)  

 

Per la valutazione del Rischio Traino e Spinta ai sensi dell’art. 168 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., si è fatto riferimento all

norme tecniche della serie UNI ISO 11228 – 2 e all’Allegato XXXIII dello stesso D.Lgs. 

Schema a Blocchi Valutazione del Rischio Azioni Spinta - Traino 

 

Analisi del mezzo impiegato, del numero di operatori, del sesso e del percorso effettuato

 

 

 

Suddivisione delle operazioni analizzate in Traino  o Spinta 

 

 

 

Calcolare  la Forza Iniziale (FI ) e la Forza di Mantenimento(FM) 

Misurate col dinamometro 

Calcolo della frequenza delle operazioni 

 

 

Calcolo del percorso (metri totali) 

 

 

Valutare l'altezza delle mani dell'operatore nell'atto di spingere o trainare

 

 

Calcolare la FI RACC e la FM RACC ( valori Tabellari Snook - Ciriello)

 

 

Indicatore  di Rischio = Peso Movimentato / Peso max raccomandato 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

Per la valutazione del Rischio Traino e Spinta ai sensi dell’art. 168 del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., si è fatto riferimento alle 

 

Analisi del mezzo impiegato, del numero di operatori, del sesso e del percorso effettuato 

Valutare l'altezza delle mani dell'operatore nell'atto di spingere o trainare 

Ciriello) 
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Per la valutazione di SPINTA/TRAINO , si è utilizzato il metodo SNOOK e CIRIELLO e si è fatto riferimento alle tabelle 

A, B e C  di seguito riportate, che tengono conto dei seguenti fattori: 

 

 

 

Tab. A  -  Azioni di spinta 

Di seguito sono riportati i valori limite raccomandati per le Azioni di Spinta.  

Sono riportate le forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (kg), raccomandate per la 

popolazione lavorativa adulta sana in funzione di: 

− sesso 

− distanza di spostamento 

− frequenza di azione 

− altezza delle mani da terra. 
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Tab. B - Azioni di Traino 

Di seguito sono riportati i valori limite raccomandati per le 

Sono riportate le forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (kg), raccomandate per la 

popolazione lavorativa adulta sana in funzione di:

− sesso 

− distanza di spostamento 

− frequenza di azione 

− altezza delle mani da terra. 

 

 

 

Al fine di poter effettuare la stima del rischio

• individuare la situazione che meglio rispecchia il reale scenario lavorativo esaminato;

• decidere se si tratta  di proteggere una popolazione maschile e/o femminile;

• estrapolare  il valore di peso raccomandato (P

• confrontare con il peso o la forza effettivamente movimentati ponendo quest'ultima al numerator

raccomandato al denominatore. 

• Strumento di misura utilizzato: Dinamometro 

 

IR= Forza effettivamente azionata /Forza Raccomandata
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ati i valori limite raccomandati per le Azioni di Traino. 

Sono riportate le forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (kg), raccomandate per la 

popolazione lavorativa adulta sana in funzione di: 

stima del rischio si  provvede a : 

individuare la situazione che meglio rispecchia il reale scenario lavorativo esaminato; 

una popolazione maschile e/o femminile; 

estrapolare  il valore di peso raccomandato (P-max-rac), di forza iniziale (FI- rac) e di forza di mantenimento(FM

confrontare con il peso o la forza effettivamente movimentati ponendo quest'ultima al numerator

Strumento di misura utilizzato: Dinamometro  

IR= Forza effettivamente azionata /Forza Raccomandata 
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Sono riportate le forze massime iniziali (FI) e di mantenimento (FM), espresse in chilogrammi (kg), raccomandate per la 

 

rac) e di forza di mantenimento(FM-rac); 

confrontare con il peso o la forza effettivamente movimentati ponendo quest'ultima al numeratore  e il valore 
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INDICATORI DI RISCHIO E  AZIONI CONSEGUENTI 

 

• L' indice sintetico di rischio è < 0,75:   La situazione è accettabile e non è richiesto nessun  specifico intervento. 

• L 'indice sintetico di rischio è compreso tra 0,75 e 1 : La situazione si avvicina ai limiti, una quota della  

• popolazione può essere non protetta e pertanto occorrono cautele anche se non è necessario uno specifico 

intervento. Si può consigliare di attivare la formazione del personale addetto. Laddove è possibile , è consigliato di 

procedere  con interventi strutturali e organizzativi. 

• L' indice sintetico di rischio è > a  1: La situazione può comportare un  incremento del rischio da sovraccarico 

biomeccanico, pertanto richiede un intervento di prevenzione primaria. Sono necessari interventi  immediati di 

prevenzione primaria per situazioni con indice maggiore a 3. In questo casi bisogna attivare inoltre, la 

sorveglianza  periodica  del personale   esposto. 
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RISCHIO POSTURE STATICHE E INCONGRUE

Per l' identificazione dell'entità di esposizione al rischio Posture Incongrue a cui sono  esposti gli operatori che 

posture fisse per tempi prolungati, si è fatto riferimento al metodo  

al rischio  sia parziale (per singoli distretti del corpo) che totale.

Si considerano i seguenti fattori di rischio: 

19. numero di movimenti eseguiti 

20. lavoro prevalentemente statico 

21. forza applicata 

22. posture assunte a causa delle attrezzature utilizzate

23. tempo di esposizione  

 

 

Per giungere alla valutazione dell'esposizione dei fattori di rischio, il metodo utilizza diagrammi 

tre tabelle di punteggio. 

 

 In base alla appropriata combinazione dei punteggi, si arriva a definire un punteggio finale, variabile da 1 a 7, correlato a

quattro livelli di azione. 

I livelli di azione sono determinati nel modo seg

 

Livello di azione 1 

Il punteggio finale di 1 o 2 indica che la postura è accettabile se non è mantenuta o ripetuta per lunghi periodi.

 

Livello di azione 2 

Il punteggio finale di 3 o 4 indica che sono necessarie ulteriori osservazioni e che sono ri

 

Livello di azione 3 

Il punteggio finale di 5 o 6 indica che sono necessarie indagini e modifiche a breve termine

 

Livello di azione 4 

Il punteggio di 7, o superiore, indica la necessità di indagini e modifiche immediate.
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RISCHIO POSTURE STATICHE E INCONGRUE
 

Metodo RULA 

 

Per l' identificazione dell'entità di esposizione al rischio Posture Incongrue a cui sono  esposti gli operatori che 

si è fatto riferimento al metodo  RULA  che permette di indicare il livello di esposizione 

sia parziale (per singoli distretti del corpo) che totale. 

 

posture assunte a causa delle attrezzature utilizzate 

Per giungere alla valutazione dell'esposizione dei fattori di rischio, il metodo utilizza diagrammi 

In base alla appropriata combinazione dei punteggi, si arriva a definire un punteggio finale, variabile da 1 a 7, correlato a

I livelli di azione sono determinati nel modo seguente: 

Il punteggio finale di 1 o 2 indica che la postura è accettabile se non è mantenuta o ripetuta per lunghi periodi.

Il punteggio finale di 3 o 4 indica che sono necessarie ulteriori osservazioni e che sono richieste delle modifiche.

Il punteggio finale di 5 o 6 indica che sono necessarie indagini e modifiche a breve termine 

Il punteggio di 7, o superiore, indica la necessità di indagini e modifiche immediate. 
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RISCHIO POSTURE STATICHE E INCONGRUE  

Per l' identificazione dell'entità di esposizione al rischio Posture Incongrue a cui sono  esposti gli operatori che assumono 

che permette di indicare il livello di esposizione 

Per giungere alla valutazione dell'esposizione dei fattori di rischio, il metodo utilizza diagrammi delle posture del corpo e 

In base alla appropriata combinazione dei punteggi, si arriva a definire un punteggio finale, variabile da 1 a 7, correlato a 

Il punteggio finale di 1 o 2 indica che la postura è accettabile se non è mantenuta o ripetuta per lunghi periodi. 

chieste delle modifiche. 
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La figura A serve ad individuare la postura del braccio, avambraccio e polso. 

 

La stima e la relativa assegnazione del punteggio all'intervallo dei movimenti per il braccio sono basati sulle scoperte fatte 

da studi sviluppati da Tichauer, Chaffin, Herberts e altri, Hagberg, Schuldt e altri, e Harms-Ringdahl e Schultz. 

I punteggi sono: 

1.  per 20° di estensione a 20° di flessione 

2.  per un'estensione superiore a 20° o una flessione compresa tra 20-45° 

3.  per una flessione tra 45-90° 

4.  per una flessione pari o superiore a 90° 

Se la spalla è sollevata, il punteggio della postura appena enunciato, viene aumentato di una unità. 

Se il braccio è abdotto il punteggio è aumentato di una unità. 

Se il lavoratore è inclinato o il peso dell'arto è sorretto, il punteggio relativo alla postura va diminuito di un'unità. 

 

L'intervallo dei valori relativo all'avambraccio sono tratti dal lavoro sviluppato da Grandjean e Tichauer. I punteggi sono: 

1.  per flessione compresa tra 60-100° 

2.  per flessione inferiore a 60° o superiore a 100°. 

Se l'avambraccio sta lavorando in modo incrociato rispetto alla mezzeria del corpo o fuori lato, il punteggio relativo alla 

postura va incrementato di una unità. 
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Le linee guida per il polso pubblicate dal Health ad Safety Exec

posturali: 

1.  se è in una posizione neutra 

2.  se in estensione o in flessione in un intervallo di 0

3.  per un'estensione o una flessione superiore a 15°

Se il polso è sottoposto ad una deviazione ulnare 

 

La torsione del polso (pronazione e supinazione) sono definite relativamente alla postura considerata neutra basata sugli 

studi di Tichauer. 

I punteggi sono: 

1.  se il polso è ruotato fino alla metà della propria potenzialità

2.  se il polso è prossimo o è proprio nella posizione di massima torsione

 

La figura B serve ad individuare le posture del collo tronco e gambe.
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pubblicate dal Health ad Safety Executive sono utilizzate per produrre i seguenti punteggi 

se in estensione o in flessione in un intervallo di 0-15° 

per un'estensione o una flessione superiore a 15° 

Se il polso è sottoposto ad una deviazione ulnare o radiale, il punteggio posturale relativo va aumentato di un'unità.

(pronazione e supinazione) sono definite relativamente alla postura considerata neutra basata sugli 

alla metà della propria potenzialità 

se il polso è prossimo o è proprio nella posizione di massima torsione 

serve ad individuare le posture del collo tronco e gambe. 
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utive sono utilizzate per produrre i seguenti punteggi 

o radiale, il punteggio posturale relativo va aumentato di un'unità. 

(pronazione e supinazione) sono definite relativamente alla postura considerata neutra basata sugli 
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Gli intervalli di postura per il collo sono basati sugli studi di Chaffin e Kilbom ed altri. Il punteggio e gli intervalli sono: 

1.  per una flessione tra 0-10° 

2.  per una flessione tra 10-20° 

3.  per una flessione >=20° 

4.  se il collo è in estensione 

Se il collo è ritorto o piegato da un lato il punteggio è incrementato di un'unità. 

Gli intervalli per il tronco sono stati sviluppati da Drury, Grandjean. Il punteggio ed i relativi intervalli sono: 

1.  quando si è seduti con un angolo anca-tronco di 90° o più 

2.  per una flessione tra 0-20° 

3.  per una flessione tra 20-60° 

4.  per una flessione >=60° 

Se il busto è ritorto o piegato da un lato, il punteggio viene aumentato di una unità. 

I punteggi delle gambe sono definiti come di seguito: 

1.  se le gambe ed i piedi sono ben poggiati, seduti e/o col corpo ben bilanciato 

2.  se in piedi, col peso del corpo ben distribuito su entrambi i piedi con spazio per cambiare posizione 

3.  se le gambe ed i piedi non sono ben appoggiati o il peso del corpo non è bilanciato bene. 

Definito il significato dei diagrammi ed i relativi valori associati, viene riportata di seguito la modalità di rilievo e di 

registrazione dati. Si parte dall'osservazione del lavoratore durante lo svolgimento di diversi cicli di lavoro, in modo da 

individuare quale sia la mansione e la postura più significativa da analizzare. La scelta può essere fatta sia considerando la 

postura che viene maggiormente mantenuta durante il lavoro ciclico, sia considerando i distretti maggiormente sollecitati. 

I valori corrispondenti ai relativi diagrammi individuati sono riportati nel foglio di calcolo (figura 5.2.1.c). Dall'insieme di 

questi dati si ottiene una stima complessiva per il gruppo A e per il gruppo B che rappresentano il livello di carico posturale 

del sistema muscolo-scheletrico, determinato dalla combinazione delle posture di tutto il corpo. 

 

 

Fiura 5.2.1.c. Calcolo del punteggio A e B 

L ‘ analisi  del carico statico o delle forze esercitate che procurano disturbi muscolo scheletrici , sono strettamente 

dipendenti dal tempo di esposizione del  lavoratore  a tali fattori di rischio esterni . Si aumenta  il valore della postura (A o 
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B) di una unità ,nel caso in cui  la postura sia prevalentemente statica  e venga assunta per  oltre il 50%  delle ore 

lavorative. 

TABELLA A 

(punteggio postura arti superiori) 

  

polso

braccio avambraccio 

1 

1 

2 

3 

2 

1 

2 

3 

3 

1 

2 

3 

4 

1 

2 

3 

5 

1 

2 

3 

6 

1 

2 

3 
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B) di una unità ,nel caso in cui  la postura sia prevalentemente statica  e venga assunta per  oltre il 50%  delle ore 

Punteggio del Polso 

1 2 3 

polso rotaz polso rotaz polso rotaz polso

1 2 1 2 1 2 

1 2 2 2 2 3 

2 2 2 2 3 3 

2 3 3 3 3 3 

2 3 3 3 3 4 

3 3 3 3 3 4 

3 4 4 4 4 4 

3 3 3 4 4 4 

3 4 4 4 4 4 

4 4 4 4 4 5 

4 4 4 4 4 5 

4 4 4 4 4 5 

4 4 4 5 5 5 

5 5 5 5 5 6 

5 6 6 6 6 6 

6 6 6 7 7 7 

7 7 7 7 7 8 

8 8 8 8 8 9 

9 9 9 9 9 9 
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B) di una unità ,nel caso in cui  la postura sia prevalentemente statica  e venga assunta per  oltre il 50%  delle ore 

4 

polso rotaz 

1 2 

3 3 

3 3 

4 4 

4 4 

4 4 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

5 5 

6 6 

6 7 

7 7 

7 8 

8 9 

9 9 

9 9 
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TABELLA B    

(punteggio postura collo, busto, gambe) 

  

  

Punteggio postura del busto 

1 2 3 4 5 6 

gambe gambe gambe gambe gambe gambe 

collo 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 1 3 2 3 3 4 5 5 6 6 7 7 

2 2 3 2 3 4 5 5 5 6 7 7 7 

3 3 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 7 

4 5 5 5 6 6 7 7 7 7 7 8 8 

5 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 8 8 

6 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 9 9 

 

Fase finale: sviluppo della scala dei livelli di azione  

Il punteggio finale, fissato su una scala di valori da 1 a 7, è basato sul rischio di lesione stimato a causa di sollecitazioni 

muscolo scheletriche ed è determinato dal confronto dei punteggi C e D, come riportato nella tabella riassuntiva seguente. 
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Tabella 5.2.1.b. Punteggio finale 

C \ D 1 

1 1 

2 2 

3 3 

4 3 

5 4 

6 4 

7 5 

8 5 

9 5 

 

 

 I livelli di azione sono determinati nel seguente modo:

 

Livello di azione 1 
Il punteggio finale 1 o 2 indica che la postura 

lunghi periodi 

Livello di azione 2 
Il punteggio finale 3 o 4 indica che sono necessarie ulteriori osservazioni e che sono richieste 

delle modifiche 

Livello di azione 3 Il punteggio finale 5 o 6 indica che s

Livello di azione 4 

 

 

Il punteggio 7 indica la necessità di indagini e modifiche immediate.
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PUNTEGGIO FINALE  

2 3 4 5 6 7 

2 3 3 4 5 5 

2 3 4 4 5 5 

3 3 4 4 5 6 

3 3 4 5 6 6 

4 4 5 6 7 7 

4 5 6 6 7 7 

5 6 6 7 7 7 

5 6 7 7 7 7 

5 6 7 7 7 7 

sono determinati nel seguente modo: 

Il punteggio finale 1 o 2 indica che la postura è accettabile se non è mantenuta o ripetuta per 

Il punteggio finale 3 o 4 indica che sono necessarie ulteriori osservazioni e che sono richieste 

Il punteggio finale 5 o 6 indica che sono necessarie indagini e modifiche repentine

Il punteggio 7 indica la necessità di indagini e modifiche immediate. 
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8 9 

5 5 

5 5 

6 6 

6 6 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

7 7 

è accettabile se non è mantenuta o ripetuta per 

Il punteggio finale 3 o 4 indica che sono necessarie ulteriori osservazioni e che sono richieste 

ono necessarie indagini e modifiche repentine 
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Norme di buona tecnica e standard; buone prassi e linee guida 

Norma Europea UNI EN 1005-(1-2-3 )  

 ISO 11 228-1 /  ISO 11226  

“La valutazione del rischio nella movimentazione manuale di carichi: la formula del Niosh e le tavole di Snook e Ciriello” a cura di 

Daniela Colombini, Olga Menoni, Natale Battevi. 

“ La valutazione del rischio nella movimentazione dei pazienti : Metodo  Mapo “ Unità di ricerca Ergonomia della postura e del 

movimento della Clinica del Lavoro Luigi Devoto. 

Linee guida  Regione Piemonte “ La Prevenzione  del Rischio  da Movimentazione Manuale Carichi  e dei  Pazienti  in aziende 

sanitarie“  

Documento Regione Veneto  “ Metodi per la valutazione del rischio da sovraccarico biomeccanico del rachide e   della sorveglianza 

sanitaria dei  lavoratori esposti “ASL Sassari 17 Aprile 2009 
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RISCHIO 
 

PREMESSA 

 

L’uso di attrezzature munite di videoterminale ha avuto negli ultimi anni una enorme diffusione nel mondo del lavoro ed è 

in rapida espansione in tutti i processi produttivi. Se le nuove attrezzature hanno prodotto indubbiamente maggiore 

funzionalità e snellimento del normale lavoro, è pur vero che hanno sollevato problematiche di protezione del lavoratore 

addetto al loro impiego. In particolare, è stata dedicata attenzione ai disturbi psicofisici che possono essere attribuiti all’uso 

dei videoterminali qualora inseriti in un ambiente e in un modello organizzativo non adeguati alla nuova tecnologia.

 

Il D.Lgs. 81/2008, che tutela la salute e la sicur

attrezzature con videoterminali (VDT). Il 

applicazione e definiscono: 

 

Videoterminale: 

Schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

La norma prevede pause ed interruzioni del lavoro al VDT che sono oggetto di accordi tra le parti, ma che comunque 

devono essere garantite nella misura di 15 minuti ogni 120 di attività

 

Posto Di Lavoro :  

L'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di 

immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo

connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano

lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante;

Lavoratore al Videoterminale: 

colui che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedott

le interruzioni previste.  

La definizione si applica quindi a qualsiasi operatore, con qualsiasi qualifica professionale, che nel

attività lavorativa utilizzi un VDT per almeno venti ore settimanali.

Disciplina del lavoro quotidiano  

  

Gli operatori che svolgono la loro attività ai VDT, per venti ore settimanali, hanno diritto a una interruzione del 

lavoro mediante pausa o per cambiamento di attività. 

17. Le modalità di tali interruzioni sono demandate in fase di contrattazione collettiva anche aziendale. 

18. In assenza di una disposizione contrattuale sull'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto a una pausa

minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale. 

Sorveglianza sanitaria  

  I lavoratori che devono operare con i videoterminali devono essere sottoposti a visita medica preventiva a cura del 

medico competente, per accertare eventuali malformazioni strutturali e a un esame degli occhi e della vista. 
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RISCHIO VIDEOTERMINALE 

L’uso di attrezzature munite di videoterminale ha avuto negli ultimi anni una enorme diffusione nel mondo del lavoro ed è 

tutti i processi produttivi. Se le nuove attrezzature hanno prodotto indubbiamente maggiore 

funzionalità e snellimento del normale lavoro, è pur vero che hanno sollevato problematiche di protezione del lavoratore 

stata dedicata attenzione ai disturbi psicofisici che possono essere attribuiti all’uso 

dei videoterminali qualora inseriti in un ambiente e in un modello organizzativo non adeguati alla nuova tecnologia.

, che tutela la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro stabilisce le norme che riguardano 

). Il Titolo VII artt. 172/173 e Allegato XXXIV individuano il campo di 

a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato.

La norma prevede pause ed interruzioni del lavoro al VDT che sono oggetto di accordi tra le parti, ma che comunque 

devono essere garantite nella misura di 15 minuti ogni 120 di attività al videoterminale. 

L'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di 

immissione dati, incluso il mouse, il software per l'interfaccia uomo-macchina, gli accessori opzio

connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano

lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immediatamente circostante; 

colui che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedott

La definizione si applica quindi a qualsiasi operatore, con qualsiasi qualifica professionale, che nel

attività lavorativa utilizzi un VDT per almeno venti ore settimanali. 

Gli operatori che svolgono la loro attività ai VDT, per venti ore settimanali, hanno diritto a una interruzione del 

diante pausa o per cambiamento di attività.  

Le modalità di tali interruzioni sono demandate in fase di contrattazione collettiva anche aziendale. 

In assenza di una disposizione contrattuale sull'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto a una pausa

minuti ogni 120 minuti di applicazione continuativa al videoterminale.  

I lavoratori che devono operare con i videoterminali devono essere sottoposti a visita medica preventiva a cura del 

entuali malformazioni strutturali e a un esame degli occhi e della vista. 
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L’uso di attrezzature munite di videoterminale ha avuto negli ultimi anni una enorme diffusione nel mondo del lavoro ed è 

tutti i processi produttivi. Se le nuove attrezzature hanno prodotto indubbiamente maggiore 

funzionalità e snellimento del normale lavoro, è pur vero che hanno sollevato problematiche di protezione del lavoratore 

stata dedicata attenzione ai disturbi psicofisici che possono essere attribuiti all’uso 

dei videoterminali qualora inseriti in un ambiente e in un modello organizzativo non adeguati alla nuova tecnologia. 

ezza nei luoghi di lavoro stabilisce le norme che riguardano l'uso delle 

Titolo VII artt. 172/173 e Allegato XXXIV individuano il campo di 

a prescindere dal tipo di procedimento di visualizzazione utilizzato. 

La norma prevede pause ed interruzioni del lavoro al VDT che sono oggetto di accordi tra le parti, ma che comunque 

L'insieme che comprende le attrezzature munite di videoterminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema di 

macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature 

connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la sedia, il piano di 

colui che utilizza una attrezzatura munita di videoterminale in modo sistematico o abituale per venti ore settimanali, dedotte 

La definizione si applica quindi a qualsiasi operatore, con qualsiasi qualifica professionale, che nel corso della sua normale 

Gli operatori che svolgono la loro attività ai VDT, per venti ore settimanali, hanno diritto a una interruzione del 

Le modalità di tali interruzioni sono demandate in fase di contrattazione collettiva anche aziendale.  

In assenza di una disposizione contrattuale sull'interruzione, il lavoratore comunque ha diritto a una pausa di 15 

I lavoratori che devono operare con i videoterminali devono essere sottoposti a visita medica preventiva a cura del 

entuali malformazioni strutturali e a un esame degli occhi e della vista.  
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Criteri per un uso ottimale del videoterminale 

Allo scopo di ridurre al minimo l'incidenza dell'uso dei videoterminali sul benessere delle persone che ne fanno 

uso per la propria attività lavorativa, occorre dedicare particolare attenzione a tutti gli elementi che costituiscono il posto 

di lavoro (attrezzature) e alla posizione del corpo e parti di esso.  

In modo molto schematico vediamo quali sono i requisiti ergonometrici e procedurali che devono essere soddisfatti per 

garantire il miglior comfort lavorativo ai lavoratori addetti ad attrezzature munite di videoterminale.  

 

 

    

 

 

 

Schermo  

 

• Deve essere orientabile ed inclinabile.  

• Non deve avere riflessi o riverberi che infastidiscono l'utilizzatore.  

• I caratteri devono risultare ben definiti ed avere un grandezza sufficiente, vi deve essere una adeguata separazione 

tra le lettere e le linee.  

• L'immagine deve essere stabile, senza sfarfallamento o altre instabilità.  

• Il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo deve essere regolabile.  
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• Deve essere posizionato con la parte retrostante suffic

alzando lo sguardo, di mettersi a fuoco su diverse distanze. 

 

 

 

 

 

Tastiera  

   

   

• Deve essere inclinabile e separata dallo schermo per consentite al lavoratore di assumere una posizione 

confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani. 

• Lo spazio davanti alla tastiera deve essere tale da consentire l'appog

• Deve avere una superficie opaca per evitare riflessi. 

• I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. 

   

 

Piano di lavoro  

- Non deve essere riflettente  

- Deve avere dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei 

documenti e del materiale accessorio. 

- La disposizione del materiale e dell'attrezzatura su di esso, deve risultare tale da ridurre

degli occhi e della testa.  
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Deve essere posizionato con la parte retrostante suffic ientemente distante dalla parete per consentire all'occhio, 

alzando lo sguardo, di mettersi a fuoco su diverse distanze.  

 

Deve essere inclinabile e separata dallo schermo per consentite al lavoratore di assumere una posizione 

confortevole e tale da non provocare l'affaticamento delle braccia o delle mani.  

Lo spazio davanti alla tastiera deve essere tale da consentire l'appoggio delle mani e delle braccia dell'operatore. 

Deve avere una superficie opaca per evitare riflessi.  

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro. 

 

Deve avere dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei 

documenti e del materiale accessorio.  

La disposizione del materiale e dell'attrezzatura su di esso, deve risultare tale da ridurre al minimo i movimenti fastidiosi 
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ientemente distante dalla parete per consentire all'occhio, 

Deve essere inclinabile e separata dallo schermo per consentite al lavoratore di assumere una posizione 

gio delle mani e delle braccia dell'operatore.  

I simboli dei tasti devono presentare sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla normale posizione di lavoro.  

Deve avere dimensioni sufficienti a permettere una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei 

al minimo i movimenti fastidiosi 
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-  

-  

-  

-  

Sedile  

   

 

 

Il sedile deve: 

• Essere stabile  

• Permettere all'operatore una certa libertà di movimento.  

• Permettere di assumere una posizione comoda.  

• Essere regolabile in altezza.  

• Avere lo schienale regolabile in altezza.  

Ambiente di lavoro  

   

  

La dimensione del posto di lavoro deve essere tale da consentire cambiamenti di posizione e di movimenti operativi. La 

superficie libera restante, detratte le attrezzature, deve essere tale da consentire di svolgere le attività in condizioni di 

benessere.  

 

Fattori che influenzano il posto di lavoro  
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Illuminazione  

 

Di norma si realizza mediante illuminazione simultanea: 

� Generale dell'ambiente  

� Localizzata (lampade da tavolo).  

Deve  

� Essere sufficiente  

� Garantire un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente in funzione delle specifiche caratteristiche del 

lavoro e delle esigenze visive dell'utente. 

Nel lavoro con videoterminali si determinano esigenze contrastanti per l'organo visivo: 

� Per la lettura del testo o dati da trasferire sul computer e per il controllo visivo della tastiera è necessario una 

luminosità elevata.  

� Per la lettura sul monitor (schermo) è importante il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo. Questo 

contrasto diminuisce all'aumentare della luminosità ambientale. 

Pertanto, l'illuminazione ambientale deve essere scelta in modo da: 

� Evitare la riduzione del contrasto sullo schermo 

� Permettere una lettura agevole del testo da digitare. 

   

  

Riflessi e abbagliamenti  

L'arredamento del locale e del posto di lavoro deve essere tale da evitare fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo 

schermo o su altre attrezzature.  

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le sorgenti di luce costituite da finestre, pareti t

attrezzature e pareti di colore chiaro, non producano riflessi fastidiosi sullo schermo. 

Criteri per illuminare l'ambiente   

La luce naturale non è idonea per illuminare i posti di lavoro al videoterminale in quanto varia continuamente 

durante il giorno.  

Ne consegue che le finestre devono essere dotate di dispositivi di copertura regolabili che permettono di 

attenuare la luce diurna.  
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Di norma si realizza mediante illuminazione simultanea:  

 

Garantire un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente in funzione delle specifiche caratteristiche del 

lavoro e delle esigenze visive dell'utente.  

Nel lavoro con videoterminali si determinano esigenze contrastanti per l'organo visivo: 

tura del testo o dati da trasferire sul computer e per il controllo visivo della tastiera è necessario una 

Per la lettura sul monitor (schermo) è importante il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo. Questo 

uisce all'aumentare della luminosità ambientale.  

Pertanto, l'illuminazione ambientale deve essere scelta in modo da:  

Evitare la riduzione del contrasto sullo schermo  

Permettere una lettura agevole del testo da digitare.  

'arredamento del locale e del posto di lavoro deve essere tale da evitare fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo 

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le sorgenti di luce costituite da finestre, pareti t

attrezzature e pareti di colore chiaro, non producano riflessi fastidiosi sullo schermo.  

La luce naturale non è idonea per illuminare i posti di lavoro al videoterminale in quanto varia continuamente 

Ne consegue che le finestre devono essere dotate di dispositivi di copertura regolabili che permettono di 
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Garantire un contrasto appropriato tra lo schermo e l'ambiente in funzione delle specifiche caratteristiche del 

Nel lavoro con videoterminali si determinano esigenze contrastanti per l'organo visivo:  

tura del testo o dati da trasferire sul computer e per il controllo visivo della tastiera è necessario una 

Per la lettura sul monitor (schermo) è importante il contrasto tra i caratteri e lo sfondo dello schermo. Questo 

'arredamento del locale e del posto di lavoro deve essere tale da evitare fastidiosi abbagliamenti e riflessi sullo 

I posti di lavoro devono essere sistemati in modo che le sorgenti di luce costituite da finestre, pareti trasparenti, 

La luce naturale non è idonea per illuminare i posti di lavoro al videoterminale in quanto varia continuamente 

Ne consegue che le finestre devono essere dotate di dispositivi di copertura regolabili che permettono di 
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Poiché i locali dotati di videoterminali devono essere provvisti di finestre, nel realizzare un posto di lavoro VDT 

occorre tenere presente le seguenti norme: 

- Davanti e dietro lo schermo non devono esserci luci o vedute (finestre).  

- La direzione principale dello sguardo (occhio - schermo) deve risultare parallela al fronte delle finestre.  

- Le finestre devono essere dotate di veneziane o simili.  

- Eventuali tende devono essere di colore chiaro.  

   

L'obiettivo che si vuole perseguire è quello di eliminare eventuali riflessi sullo schermo e, contemporaneamente, 

ridurre la presenza di aree o punti molto luminosi nel campo visivo.  

A questo scopo  

- L'illuminazione naturale deve essere integrata con quella artificiale.  

- L'illuminazione artificiale deve essere realizzata "a strisce" parallele rispetto al fronte delle finestre, con lampade 

montate su strisce continue disposte in senso parallelo alla direzione dello sguardo (operatore - schermo) e 

possibilmente azionabili singolarmente.  

- La luce localizzata, realizzata con lampada da tavolo, non deve provocare fenomeni di abbagliamento per 

eventuali posti di lavoro contigui.  

Rumore  

Le attrezzature connesse con l'uso dei videoterminali sono generalmente abbastanza silenziose e comunque meno 

rumorose delle macchine da scrivere.  

Tuttavia, le ventole di raffreddamento dei sistemi e i trasformatori producono vibrazioni e ronzio che possono provocare 

irritazione specialmente quando il lavoro richiede concentrazione.  

In questi casi si provvederà a segnalare la situazione per i possibili interventi.  

Le stampanti rumorose (in particolare quelle ad aghi) devono essere installate lontane dall'operatore e, possibilmente, in 

ambienti isolati attigui o devono essere insonorizzate.  

    

Possibili effetti dell'uso del VDT sulla salute  

   

  Un'intensa applicazione al VDT può dar luogo a:  

• Sovraccarico degli occhi - fatica visiva.  

• Sovraccarico muscolo-scheletrico da errata postura.  

• Sovraffaticamento (stress).  

Questi disturbi non sono inevitabile conseguenza del lavoro al VDT, a meno di lavoro protratto 

ininterrottamente per molte ore, in posto di lavoro con il VDT disposto male, o per vizi di postura o modalità di 

lavoro scorrette.  

Per prevenire ed evitare i disturbi non basta la sola attenzione all'ergonomia nella progettazione dei posti di 

lavoro, ma occorre anche il comportamento corretto da parte dei lavoratori.  
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Sovraccarico muscolo-scheletrico

I disturbi di questa natura sono generalmente a carico del collo, della schiena, di mani, braccia, spalle e si 

manifestano con:  

    - Affaticamento muscolare e/o tendineo. 

    - Contratture muscolari.  

    - Compressione anomala dei dischi della colonna 

Di solito questi disturbi, che comportano dolore, fastidio o intorpidimento a carico di uno o piú organi coinvolti, 

sono reversibili e traggono origine da: 

a) - Posizioni statiche mantenute troppo a lungo:

    Digitare senza appoggiare i pol

l'affaticamento e l'indolenzimento dei muscoli delle spalle, mentre restare a lungo seduti, specie in posizioni con 

sedie scomode, comporta una "malnutrizione" dei dischi intervertebrali, co

soprattutto della schiena.  

b) - Posti di lavoro mal strutturati:

    Arredi d'ufficio che costringono a posizioni scorrette accelerano ed amplificano i disturbi in questione. 

c) - Movimenti delle mani rapidi e ripetuti per 

    L'uso intensivo e prolungato del mouse o la digitazione continuata dei testi molto lunghi possono comportare 

l'affaticamento dei tendini del polso, specie se si lavora in posizione scorretta. 

   

Sovraffaticamento  

  I disturbi che si possono manifestare sono di tipo psicologico o piscosomatico, quali: 

    - Mal di testa, facile stanchezza 

    - Irritabilità, tensione nervosa  

    - Ansia, depressione  

    - Insonnia, problemi digestivi. 

Tali sintomi, riassumibili in una sindrome

superano sistematicamente le capacità della persona, in funzione delle attitudini o della stessa personalità. 

Possono intervenire, come concause del carico di lavoro: 

a) - Fattori ambientali:  

    Microclima inadatto (aria troppo secca o troppo umida, temperatura troppo elevata o troppo bassa, scarso 

ricambio d'aria).  

b) - Caratteristiche del lavoro:  

    Impegno eccessivo o troppo scarso, attività monotona e ripetitiva (es. introduzione dati) o troppo complessa. 

c) - Livello e consapevolezza di responsabilità:

    Attribuzione di responsabilità, circa l'attività svolta, troppo bassa o troppo alta rispett

mancanza di riconoscimento del proprio operato, insicurezza del lavoro o della posizione professionale, 

mancanza di visibilità circa il ciclo completo o i risultati del lavoro svolto. 

d) - Rapporti con altri soggetti:  

    Situazioni conflittuali con colleghi o clienti, isolamento da colleghi o superiori durante il lavoro. 
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scheletrico  

I disturbi di questa natura sono generalmente a carico del collo, della schiena, di mani, braccia, spalle e si 

Affaticamento muscolare e/o tendineo.  

Compressione anomala dei dischi della colonna vertebrale.  

Di solito questi disturbi, che comportano dolore, fastidio o intorpidimento a carico di uno o piú organi coinvolti, 

sono reversibili e traggono origine da:  

Posizioni statiche mantenute troppo a lungo:  

Digitare senza appoggiare i polsi e perciò, mantenendo in costante contrazione i muscoli provoca 

l'affaticamento e l'indolenzimento dei muscoli delle spalle, mentre restare a lungo seduti, specie in posizioni con 

sedie scomode, comporta una "malnutrizione" dei dischi intervertebrali, con conseguenti indolenzimenti, 

Posti di lavoro mal strutturati:  

Arredi d'ufficio che costringono a posizioni scorrette accelerano ed amplificano i disturbi in questione. 

Movimenti delle mani rapidi e ripetuti per prolungati periodi:  

L'uso intensivo e prolungato del mouse o la digitazione continuata dei testi molto lunghi possono comportare 

l'affaticamento dei tendini del polso, specie se si lavora in posizione scorretta.  

si possono manifestare sono di tipo psicologico o piscosomatico, quali:  

Mal di testa, facile stanchezza  

 

Insonnia, problemi digestivi.  

Tali sintomi, riassumibili in una sindrome da stress, possono verificarsi quando il tipo o il carico di lavoro 

superano sistematicamente le capacità della persona, in funzione delle attitudini o della stessa personalità. 

Possono intervenire, come concause del carico di lavoro:  

Microclima inadatto (aria troppo secca o troppo umida, temperatura troppo elevata o troppo bassa, scarso 

Impegno eccessivo o troppo scarso, attività monotona e ripetitiva (es. introduzione dati) o troppo complessa. 

Livello e consapevolezza di responsabilità:  

Attribuzione di responsabilità, circa l'attività svolta, troppo bassa o troppo alta rispett

mancanza di riconoscimento del proprio operato, insicurezza del lavoro o della posizione professionale, 

mancanza di visibilità circa il ciclo completo o i risultati del lavoro svolto.  

 

zioni conflittuali con colleghi o clienti, isolamento da colleghi o superiori durante il lavoro. 
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I disturbi di questa natura sono generalmente a carico del collo, della schiena, di mani, braccia, spalle e si 

Di solito questi disturbi, che comportano dolore, fastidio o intorpidimento a carico di uno o piú organi coinvolti, 

si e perciò, mantenendo in costante contrazione i muscoli provoca 

l'affaticamento e l'indolenzimento dei muscoli delle spalle, mentre restare a lungo seduti, specie in posizioni con 

n conseguenti indolenzimenti, 

Arredi d'ufficio che costringono a posizioni scorrette accelerano ed amplificano i disturbi in questione.  

L'uso intensivo e prolungato del mouse o la digitazione continuata dei testi molto lunghi possono comportare 

 

da stress, possono verificarsi quando il tipo o il carico di lavoro 

superano sistematicamente le capacità della persona, in funzione delle attitudini o della stessa personalità.  

Microclima inadatto (aria troppo secca o troppo umida, temperatura troppo elevata o troppo bassa, scarso 

Impegno eccessivo o troppo scarso, attività monotona e ripetitiva (es. introduzione dati) o troppo complessa.  

Attribuzione di responsabilità, circa l'attività svolta, troppo bassa o troppo alta rispetto alle capacità personali, 

mancanza di riconoscimento del proprio operato, insicurezza del lavoro o della posizione professionale, 

zioni conflittuali con colleghi o clienti, isolamento da colleghi o superiori durante il lavoro.  
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e) - Rapporto con la macchina:  

    Difficoltà nel servirsene per scarsa preparazione, scarsa attitudine o complessità oggettiva, percezione di 

dipendenza dai tempi e processi imposti dalla macchina, frequenti malfunzionamenti o interfacce inadatte 

 Prevenzione e Protezione 

24. Rianalisi delle postazioni di lavoro per migliorarne l’ergonomicità mediante la sostituzione dei suoi 

componenti o anche cambio di orientamento o di tipi di illuminazione per evitare riflessi o 

abbagliamenti. 

25. Rianalisi ed eventualmente ridistribuzione del carico di lavoro per portare il lavoratore ad una fascia di 

rischio inferiore. 

26. Informazione del personale sui rischi generici, sui diritti e doveri, su eventuali nuove procedure di 

lavorazione o nuove attrezzature. 

27. Visita medica di idoneità specifica alla mansione effettuata dal Medico Competente e prosecuzione nel 

tempo della Sorveglianza Sanitaria obbligatoria secondo la periodicità tassativamente stabilita dal 

Legislatore. 
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CRITERI GENERALI  PER LA   VALUTAZIONE DEL RISCHIO   VIDEOTERMINALE

 

Per la valutazione del rischio videoterminale si provvede a :

 

- individuare  le postazioni lavorative e le attività che comportano l'uso dei videoterminali        

               tali dati vengono acquisiti  mediante l' osservazione diretta dell'attività lavorativa  e    attraverso colloqui con i       

               singoli lavoratori       

             

-   effettuare sopralluoghi di rilevazione degli aspetti strutturali e strumentali connessi all’attività  svolta   col 

videoterminale; la rilevazione dei dati viene effettuata, mediante la compilazione di apposite 

 

- Riorganizzare, dove fosse necessario, la postazione del VDT

scrivania, regolazione della sedia rispetto al piano di tavolo, posizionamento  della tastiera posizionamento del 

mouse etc) 

 

 

Per effettuare la valutazione del rischio sull’uso di attrezzature munite di videoterminale viene utilizzato un questionario a 

schede dal quale, attraverso le variabili analizzate si ricava un punteggio che viene correlato al livello di rischio.

 

 

 

 

Vengono indagati tramite l’utilizzo delle check 

- gli aspetti generali dei locali di lavoro; 

- gli aspetti strutturali di ogni singolo posto di lavoro (tavolo di lavoro, schermo, tastiera, sedile, accessori ecc.);

- le condizioni ambientali di lavoro; 

- gli aspetti legati ai tempi di lavoro con pause relative ed alla formazione specifica degli addetti.
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CRITERI GENERALI  PER LA   VALUTAZIONE DEL RISCHIO   VIDEOTERMINALE

Per la valutazione del rischio videoterminale si provvede a : 

le postazioni lavorative e le attività che comportano l'uso dei videoterminali        

tali dati vengono acquisiti  mediante l' osservazione diretta dell'attività lavorativa  e    attraverso colloqui con i       

sopralluoghi di rilevazione degli aspetti strutturali e strumentali connessi all’attività  svolta   col 

; la rilevazione dei dati viene effettuata, mediante la compilazione di apposite 

dove fosse necessario, la postazione del VDT (corretto riposizionamento del monitor sulla 

scrivania, regolazione della sedia rispetto al piano di tavolo, posizionamento  della tastiera posizionamento del 

zione del rischio sull’uso di attrezzature munite di videoterminale viene utilizzato un questionario a 

schede dal quale, attraverso le variabili analizzate si ricava un punteggio che viene correlato al livello di rischio.

l’utilizzo delle check – list i seguenti aspetti: 

gli aspetti strutturali di ogni singolo posto di lavoro (tavolo di lavoro, schermo, tastiera, sedile, accessori ecc.);

gli aspetti legati ai tempi di lavoro con pause relative ed alla formazione specifica degli addetti. 
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CRITERI GENERALI  PER LA   VALUTAZIONE DEL RISCHIO   VIDEOTERMINALE  

le postazioni lavorative e le attività che comportano l'uso dei videoterminali         

tali dati vengono acquisiti  mediante l' osservazione diretta dell'attività lavorativa  e    attraverso colloqui con i          

sopralluoghi di rilevazione degli aspetti strutturali e strumentali connessi all’attività  svolta   col 

; la rilevazione dei dati viene effettuata, mediante la compilazione di apposite check-list. 

corretto riposizionamento del monitor sulla 

scrivania, regolazione della sedia rispetto al piano di tavolo, posizionamento  della tastiera posizionamento del 

zione del rischio sull’uso di attrezzature munite di videoterminale viene utilizzato un questionario a 

schede dal quale, attraverso le variabili analizzate si ricava un punteggio che viene correlato al livello di rischio. 

gli aspetti strutturali di ogni singolo posto di lavoro (tavolo di lavoro, schermo, tastiera, sedile, accessori ecc.); 
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CHECK  - LIST     VDT 

 

1 - LOCALI  

 

FACILITÀ DI SPOSTAMENTO  Punteggio  

Nel locale ci si muove con facilità 0 

Nel locale ci si muove con difficoltà per la presenza di ostacoli 1 

 

MICROCLIMA  Punteggio  

Temperatura e umidità sono sempre confortevoli 0 

Temperatura e umidità  non sono sempre confortevol 1 

Temperatura e umidità non sono mai confortevoli 2 

 

LUCI ARTIFICIALI  Punteggio  

Non sono schermate (tubi fluorescenti e/o lampade a vista) 1,5 

Sono a luce indiretta (proiettata a soffitto o a parete) 1 

REGOLABILITÀ DELLE LUCI ARTIFICIALI  

Assente (accese o spente) 1 

Accensione differenziata a isole (alcune si, alcune no, tutte) 0,5 

LE PARETI SONO DI COLORE  

Chiaro ma non bianco 0 

Scuro 0,5 

Bianco puro 1 
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2- ILLUMINAZIONE 

 

POSIZIONE RISPETTO ALLE FINESTRE

Una finestra sul fianco 

Due finestre una di fianco e una di fronte o di spalle

Una finestra di spalle 

Due finestre una di fronte e una di spale 

Una finestra di fronte 

Non ci sono finestre 

LA FINESTRA Più VICINA ALLA POSTAZIONE ESAMINATA

Non ha ne tende ne altre schermature 

È schermata con tende a pannelli (o tende tradizionali)

È schermata con veneziana 

È schermata con veneziana non funzionante o non utilizzabile 

IL COLORE DELLA SUPERFICIE DEL PIANO SU CUI E APPOG GIATO IL MONITOR È:

Chiaro ma non bianco (la superficie non riflette la luce)

Scuro  

Bianco puro 

L’ ILLUMINAZIONE È CONFORTEVOLE

Si 

No, è sempre scarsa  

No, è scarsa in alcune ore 

No,è sempre eccessiva 

No, è eccessiva in alcune ore 
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POSIZIONE RISPETTO ALLE FINESTRE  

Due finestre una di fianco e una di fronte o di spalle 

LA FINESTRA Più VICINA ALLA POSTAZIONE ESAMINATA  

È schermata con tende a pannelli (o tende tradizionali) 

È schermata con veneziana non funzionante o non utilizzabile  

IL COLORE DELLA SUPERFICIE DEL PIANO SU CUI E APPOG GIATO IL MONITOR È:

Chiaro ma non bianco (la superficie non riflette la luce) 

CONFORTEVOLE  
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Punteggio  

0 

1 

0,5 

1 

0,5 

1 

2 

1 

0 

1.5 

IL COLORE DELLA SUPERFICIE DEL PIANO SU CUI E APPOG GIATO IL MONITOR È:  

0 

0,5 

0,5 

0 

1 

1 

1 

1 
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3 – MONITOR  

LA DISTANZA DALLO SCHERMO DEL VDT AGLI OCCHI DELL’O PERATORE  Punteggio  

< 50 CM 1 

> 70 CM 0,5 

Compresa tra 50 e 70 cm 0 

REGOLABILITÀ DEL MONITOR  

Il monitor non è regolabile 1 

È regolabile solo in rotazione 0,5 

È regolabile in rotazione, inclinazione ed altezza 0 

IL MONITOR È DOTATO DI POSSIBILITÀ DI REGOLAZIONE D I  

Solo luminosità 0,5 

Solo contrasto 0,5 

Luminosità contrasto, colore di caratteri e sfondo 0 

Nessuna delle caratteristiche precedenti 1 

IL MONITOR è DOTATO DI FILTRO O SCHERMO ANTIRIFLESS O 

No 0,5 

Si 0 

SULLA SUPERFICIE DELLO SCHERMO SI FORMANO RIFLESSI  

Mai 0 

Occasionalmente 1 

Sempre 2 

I CARATTERI SULLO SCHERMO  

 

 

4 – TASTIERA 

Tastiera  Punteggio  

Alta di spessore solidale al monitor 1,5 

Alta di spessore ma autonoma rispetto al monitor 1 

Bassa di spessore , autonoma e con piedini regolabili 0 

Bassa di spessore , autonoma senza piedini regolabili 0,5 

È utilizzata da più persone 0,5 

Di norma è utilizzata da una sola persona 0 
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5 – PIANO DI LAVORO 

IL TAVOLO  

Piano unico non regolabile in altezza 

Piano a due altezze con parte portatastiera ribassato

Piano doppio o singolo regolabile in altezza

ALTEZZA DEL PIANO DI LAVORO DAL PAVILEMTO

Supera i 73,5 cm se fisso o 72 cm se regolabile

È alto 72 cm +/- 1,5 se fisso o meno di 72 cm se regolabile

Altezza inferiore a 70,5 cm 

SPAZIO PER GLI ARTI SUPERIORI  

La tastiera può stare solo al bordo del tavolo

La tastiera si può usare a 15 cm dal bordo del tavolo

LARGHEZZA DELLA SUPERFICIE DEL TAVOLO 

Postazione a tavolo unico con almeno 145 cm 

Postazione a tavolo unico con almeno 90 cm 

Postazione a tavolo unico con meno di 90 cm 

Postazione con due tavoli ad angolo con almeno 90 cm

Postazione con due tavoli ad angolo con meno di 90 cm

SPAZIO PER GLI ARTI INFERIORI  

Spazio per le ginocchia </= 45 cm 

Spazio per le ginocchia >45 cm (barre, manopole,ecc..)

Spazio per i piedi >/= 60 cm  

Spazio per i piedi < 60 cm  

SPAZIO ORRIZZONTALE PER ALLOGGIAMENTO DEL SEDILE

>/= 60 CM 

< 60 CM  
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Piano a due altezze con parte portatastiera ribassato 

doppio o singolo regolabile in altezza 

ALTEZZA DEL PIANO DI LAVORO DAL PAVILEMTO  

Supera i 73,5 cm se fisso o 72 cm se regolabile 

1,5 se fisso o meno di 72 cm se regolabile 

La tastiera può stare solo al bordo del tavolo 

La tastiera si può usare a 15 cm dal bordo del tavolo 

LARGHEZZA DELLA SUPERFICIE DEL TAVOLO  

Postazione a tavolo unico con almeno 145 cm  

Postazione a tavolo unico con almeno 90 cm  

Postazione a tavolo unico con meno di 90 cm  

Postazione con due tavoli ad angolo con almeno 90 cm 

Postazione con due tavoli ad angolo con meno di 90 cm 

ginocchia >45 cm (barre, manopole,ecc..) 

SPAZIO ORRIZZONTALE PER ALLOGGIAMENTO DEL SEDILE  
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Punteggio  

0,5 

1 

0 

0 

1 

2 

1 

0 

 

0 

0,5 

1 

0 

1 

Punteggio  

0 

1 

0 

1 

0 

1 
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6 – SEDILE 

IL BASAMENTO  Punteggio  

A 4 gambe  2 

A 4 razze con rotelle 1 

A 5 razze senza rotelle 0,5 

A 5 razze con rotelle 0 

IL PIANO DEL SEDILE È REGOLABILE IN ALTEZZA   

No 1,5 

Si ma con difficoltà 0,5 

Si 0 

LO SCHIENALE È REGOLABILE IN ALTEZZA  

No 1 

Si 0 

LO SCHIENALE È REGOLABILE IN INCLINAZIONE  

No 1 

Si ma con difficoltà 0,5 

Si 0 

IL RIVESTIMENTO DEL SEDILE   

Imbottito e rivestito in stoffa 0 

Altro 1 

STABILITÀ DEL SEDILE  

Nel sedersi il sedile si rovescia in avanti 1 

Nel sedersi il sedile è fermo 0 

 

7 – STAMPANTE 

Stampante Punteggio 

Servirebbe, ma non c’è  0,5 

C’è ed è pratica e silenziosa 0 

C’è, ma è scomoda e/o rumorosa 0,5 

 

8 – LEGGIO PORTADOCUMENTI 

Leggio Portadocumenti Punteggio 

Non serve 0 

Servirebbe, ma non c’è 0,5 

C’è ed è stabile e regolabile 0 

C’è ma è poco stabile e/o non regolabile 0,5 
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9 – LAMPADA DA TAVOLO 

Lampada da tavolo 

Non serve 

Servirebbe, ma non c’è 

C’è ed è adeguata 

C’è ma non è adeguata: sfarfalla, non si regola, scalda

 

 

10 – POGGIAPIEDI 

Poggiapiedi 

Non serve 

Servirebbe, ma non c’è 

C’è e viene usato 

 

11 – IL RUMORE INTERFERISCE ON L’ATTENZIONE O LA COMUNIC AZIONE VERBALE

Il rumore interferisce on l’attenzione o la comunicazione verbale

No 

Si: deriva da stampanti, telefoni, voci, condizionatori, altro

Si proviene da locali vicini 

Si proviene dall’esterno 

 

12 – FORMAZIONE SPECIFICA SULL’UTILIZZO DEI VIDEOTERMINA LI

Formazione specifica sull’utilizzo dei videoterminali

Effettuata 

Non effettuata, o insufficiente 

 

13 – ORE SETTIMANALI LAVORATE AL VDT

 

Ore settimanali lavorate al VDT 

< 20 

>/= 20 
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C’è ma non è adeguata: sfarfalla, non si regola, scalda 

IL RUMORE INTERFERISCE ON L’ATTENZIONE O LA COMUNIC AZIONE VERBALE

Il rumore interferisce on l’attenzione o la comunicazione verbale 

condizionatori, altro 

FORMAZIONE SPECIFICA SULL’UTILIZZO DEI VIDEOTERMINA LI  

Formazione specifica sull’utilizzo dei videoterminali  

ORE SETTIMANALI LAVORATE AL VDT  
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Punteggio 

0 

0,5 

0 

0,5 

Punteggio 

0 

0,5 

0 

IL RUMORE INTERFERISCE ON L’ATTENZIONE O LA COMUNIC AZIONE VERBALE  

Punteggio 

0 

0,5 

0.5 

0,5 

Punteggio 

0 

1 

Punteggio 

0 

1 
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14 – PAUSE DI LAVORO 

Pause di lavoro Punteggio 

Presenti 0 

Non presenti 1 

 

 

AZIONI CONSEGUENTI ALLA VALUTAZIONE  

I risultati ottenuti si confrontano con la tabella di livello dei rischi dalla quale è possibile delineare conseguenti 

comportamenti in funzione preventiva. 

 

 

 

 

La sorveglianza sanitaria va comunque attivata per i lavoratori che utilizzano attrezzature munite di videoterminali, in 

modo sistematico o abituale, per venti ore settimanali, dedotte le interruzioni, con le modalità previste dall’Art. 176 D. Lgs. 

81/2008. 
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Riferimenti normativi e bibliografici 

 

Per la valutazione del rischio, ci si riferisce a:

- normativa vigente D.Lgs 81/ 08 – Titolo VII e Allegato XXXIV artt. 172 

- norma UNI EN 1335-1 “Sedie da lavoro per ufficio 

- norma UNI EN 527-1 “Mobili per ufficio, tavoli da lavoro e scrivanie 

- norma UNI 10380-A1 “Illuminazione di interni con luce artificiale”;

- linee guida della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome;

- check list   INAIL 
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Per la valutazione del rischio, ci si riferisce a: 

Titolo VII e Allegato XXXIV artt. 172 - 177 

1 “Sedie da lavoro per ufficio - dimensioni”; 

1 “Mobili per ufficio, tavoli da lavoro e scrivanie - dimensioni”; 

interni con luce artificiale”; 

linee guida della Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province Autonome; 
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RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO 
 

Una definizione di Stress Lavoro-Correlato, condivisa da vari Organismi Nazionali e Internazionali è quella inserita 

nell’Accordo quadro europeo nel 2004, che lo definisce come  ” una condizione che può essere accompagnata da disturbi 

o disfunzioni di natura fisica psicologica o sociale ed è conseguenza del fatto che taluni individui non si sentano in 

grado di corrispondere alle richieste o alle aspettative riposte in loro. Lo Stress Lavoro Correlato può essere causato da 

fattori diversi come il contenuto del lavoro, l’eventuale inadeguatezza, nella gestione dell’organizzazione del lavoro e 

dell’ ambiente di lavoro, carenza nella comunicazione, ecc.”.  

L’attuale quadro normativo di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, costituito dal D.Lgs 81/2008 e s.m.i., ha 

specificamente individuato lo “Stress Lavoro-Correlato” come uno dei rischi oggetto, sia di valutazione, secondo i 

contenuti dell’Accordo europeo dell’8 ottobre 2004, puntualmente richiamato dal decreto stesso, sia di una conseguente 

adeguata gestione dello stesso. 

Inoltre, ha demandato alla Commissione Consultiva permanente per la salute e sicurezza del lavoro il compito di  

“elaborare le indicazioni necessarie alla valutazione del rischio Stress Lavoro-Correlato”, successivamente emanate il 

17/11/2010 sotto forma di “ percorso metodologico che rappresenta il livello minimo di attuazione dell’obbligo…” 

(Comunicato del Ministero del Lavoro in G.U. n. 304del 30/12/2010). 

La valutazione dello Stress Lavoro-Correlato con le relative misure di prevenzione volte a ridurlo o eliminarlo, rientra nel 

più generale processo di valutazione di tutti i rischi ed è un compito del Datore di Lavoro da svolgere con la 

partecipazione e la collaborazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. 

La metodologia adottata dall’ATS SARDEGNA   per la Valutazione dello Stress Lavoro-Correlato è quella proposta 

dall’INAIL di seguito riportata. Per quanto riguarda la fase preliminare, a seguito di una decisione del gruppo di lavoro, 

data la complessità della ATS SARDEGNA, si è stabilito che le strutture da esaminare vengano accorpate secondo la 

Struttura principale di appartenenza; a titolo di esempio: Gastroenterologia ed Endoscopia digestiva, Cardiologia ed 

Emodinamica, Radiologia, TAC e RMG, ecc…., pur essendo entità ben distinte, vanno analizzate come un'unica struttura 

in quanto i dati oggettivi ( eventi sentinella ) forniti dal Servizio Gestione del Personale non permettono un’attribuzione dei 

dati in maniera specifica per le attività analoghe a quelle citate. 

Inoltre, gli incontri per la compilazione della chek-list  nella fase preliminare, almeno per le strutture di medie/grandi 

dimensioni (personale superiore alle 10 unità ) avvengono in assenza del Responsabile della Struttura e del Coordinatore al 

fine di non influenzare le risposte del personale subordinato i quali verranno successivamente contattati per la discussione 

dei dati rilevati. 
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Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro
 

VALUTAZIONE PRELIMINARE
 
DATA COMPILAZIONE  
 
PRESIDIO/DISTRETTO  
 
UNITA’ OPERATIVA  
 
 
 
SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPILATA DA:
Contrassegnare i referenti coinvolti in questa fase,indicando al lato il nominativo
 
�  DATORE DI LAVORO  
�  RSPP  
�  RLS  
�MEDICO COMPETENTE    
COORDINATORE 

 

�  DIRIGENTE  
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Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato

VALUTAZIONE PRELIMINARE  

COMPILATA DA:  
Contrassegnare i referenti coinvolti in questa fase,indicando al lato il nominativo

NOME E COGNOME 
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correlato 

Contrassegnare i referenti coinvolti in questa fase,indicando al lato il nominativo 
FIRMA 
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Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato 
 
A-AREA INDICATORI AZIENDALI - EVENTI SENTINELLA -   
 
Gli indicatori aziendali sono riferiti all’andamento negli ultimi 3 anni. 

Nel caso in cui la risposta INALTERATO(*) corrisponda a 0, si segna la X nella casella DIMINUITO(ad esempio: la sua 

Azienda ha 0(zero) infortuni negli ultimi 3 anni. 

Seguendo le istruzioni dovrebbe segnare INALTERATO perché non ci sono variazioni. In questo caso 

però,INALTERATO indica una condizione non cambiata perché non migliorabile;motivo per cui la X si segna su diminuito 

e non su inalterato) 

N. INDICATORE Diminuito Inalterato * Aumentato PUNTEGGIO NOTE 

1 INDICI INFORTUNISTICI � � �  
 

100
N Infortuni

X
N Lavoratori

°  
°    ultimo anno diminuito,inalterato,aumentato rispetto a:      

3
100

3
N Infortuni totali negli ultimi anni

X
N Lavoratori negliultimi anni

°      
°      

(sono compresi anche gli infortuni  “in itinere” in presenza di lavoro a turni) 
 

2 ASSENZA PER MALATTIA * � � �  
 

(*) devono essere considerati i giorni di assenza per malattia indipendentemente dalla sua natura. 
Sono escluse maternità, allattamento.  

3 % ASSENZE dal lavoro � � �  
 

….% Assenze dal lavoro [ad esempio:permessi per malattia; periodi di aspettativa per motivi personali; assenze ingiustificate; mancato rispetto 
dell’orario minimo di lavoro (ritardi, uscite antic ipate,ecc.)] 
Non si considera assenza quella legata ad una agitazione di carattere sindacale e/o ad assemblee autorizzate. 
 
             Formula calcolo: [Num. ore lavorative perse/Num. Ore lavoro potenziali lavorabili da contratto] x100 
 

4 % FERIE NON GODUTE � � �  
 

…..% Ferie non godute 
Intese come ferie maturate e non godute una volta trascorso il periodo previsto dalla legge per la relativa fruizione. 
 
            Formula di calcolo: [Num. di giorni di ferie non usufruite/Num. di giorni di ferie contrattualmente pr eviste e maturate]x100 
 

5 
 

% TRASFERIMENTI INTERNI 
RICHIESTI DAL PERSONALE � � � 

 

 

100
N Trasferimenti richiesti

X
N Lavoratori

°  
°   ultimo anno diminuito,inalterato,aumentato rispetto a:     

3
100

3
N Trasferimenti richiestiultimi anni

X
N Lavoratoriultimi anni

°     
°      

 

6 
 

ROTAZIONE DEL PERSONALE � � � 
 

 

100
N Usciti Entrati

X
N Lavoratori

° +
°               ultimo anno diminuito,inalterato,aumentato rispetto a:     

3
100

3
N Usciti Entratiultimi anni

X
N Lavoratoriultimi anni

° +    
°     
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Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro
 

N. INDICATORE 

7 
PROCEDIMENTI,SANZIONI 
DISCIPLINARI 

8 
RICHIESTE VISITE MEDICHE 
STRAORDINARIE MEDICO 
COMPETENTE 

9 

SEGNALAZIONI 
FORMALIZZATE DI 
LAMENTELE DEI LAVORATORI 
ALL’AZIENDA O AL MEDICO 
COMPETENTE 

10 

ISTANTE GIUDIZIARIE PER 
LICENZIAMENTO/ 
DEMANSIONAMENTO/ 
MOLESTIE MORALI e/o 
SESSUALI 
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Diminuito Inalterato * Aumentato PUNTEGGIO

� � � 

� � � 

NO 
� 

SI 
� 

NO 
� 

SI 
� 

 
                                                       TOTALE PUNTEGGIO 
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PUNTEGGIO NOTE 
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Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato 
 
B - AREA CONTESTO DEL LAVORO  
 
FUZIONE E CULTURA ORGANIZZATIVA 
 

N. INDICATORE Si No PUNTEGGIO 
FINALE 

 
NOTE 

 

11 Diffusione organigramma aziendale � � 
  

L'organigramma è lo schema o rappresentazione grafico-descrittiva della struttura dell'azienda, delle funzioni e delle attività 

12 Presenza di procedure aziendali � � 
  

La procedura è un'indicazione formalizzata dei processi dell'azienda e contiene le modalità che devono essere seguite nelle varie fasi di un'attività 

13 
Diffusione delle procedure aziendali ai lavoratori � � 

  

Il piano di informazione e diffusione delle procedure ai lavoratori attraverso intranet o su pubblicazioni aziendali, bacheche, corsi di formazione dei 
lavoratori cui fa capo 

14 
Diffusione degli obiettivi aziendali ai lavoratori � � 

  

Gli obiettivi aziendali a lungo e medio termine possono riguardare l'azienda o il reparto e possono essere comunicati in occasione della chiusura o 
apertura d'anno 

15 

Presenza di un sistema di gestione della sicurezza 
aziendale � � 

  

Il SGS definisce le modalità per individuare, all'interno della struttura organizzativa aziendale, le responsabilità, le procedure, i processi e le risorse per la 
realizzazione della politica aziendale di prevenzione, nel rispetto delle norme di salute e sicurezza vigenti 

16 

Presenza di un sistema di comunicazione 
aziendale(bacheca,internet,busta paga,volantini …) � � 

  

Presenza di sistemi di comunicazione aziendali  che permettono di raggiungere tutti i lavoratori con informazioni di tipo operativo, organizzativo, 
direzionale 

17 

Effettuazione riunioni/incontri tra dirigenti e 
lavoratori � � 

  

Presenza di momenti di comunicazione strutturati che permettono di raggiungere tutti i lavoratori ed i loro superiori diretti per 
comunicazione/aggiornamento/risoluzione di problemi, passaggio di consegne....  

18 

Presenza di un piano formativo per la crescita 
professionale dei lavoratori � � 

  

Esiste un progetto di formazione per lo sviluppo/aggiornamento/manutenzione delle competenze professionali dei lavoratori 

19 
Presenza di momenti di comunicazione dell’azienda 
a tutto il personale � � 

  

Presenza di momenti di comunicazione del datore di lavoro e la direzione aziendale a tutto il personale (chiusura /apertura d'anno) 

20 
Presenza di codice etico e/o di comportamento 
*(esclusi codici disciplinari) � � 

  

Atto aziendale che indica l'esplicita volontà del datore di lavoro di contrastare condizioni di molestie, discriminazioni, conflitti 

21 

Identificazione di un referente per l’ascolto e la 
gestione dei casi di disagio 
lavorativo(stress/mobbing….) 

� � 

  

Esiste una persona o ufficio, identificato per le funzioni di ascolto e gestione dlle condizioni di disagio, stress o malessere al lavoro? (ufficio personale, 
medico competente, consigliere di fiducia, comitato mobbing o pari opportunità...) 

TOTALE PUNTEGGIO  

 
* Codice di comportamento: atto di carattere volontario ,assunto dal datore di lavoro(pubblico e privato) al fine di promuovere un  clima favorevole al rispetto della dignità della persona che lavora, affianca 
e supporta le regole contenute nei contratti collettivi e nelle leggi ed ha specifiche funzioni di prevenzione dei comportamenti vietati favorendo l’emersione delle situazioni latenti. 
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Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro
 
RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE
 

N. INDICATORE

22 
I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale

I lavoratori conoscono l'ordine in cui il potere è esercitato e delegato: il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti

23 
I ruoli sono chiaramente definiti 

I lavoratori sono a conoscenza delle attività che devono svolgere e del ruolo che esercitano nei confronti di colleghi e supe

24 

Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle 
stesse persone(capo turno/preposto/responsabile 
qualità) 

Ci sono persone che ricoprono più ruoli contemporaneamente. Ai ruoli assegnati non corrisponde adeguata formazione alle funzi

25 

Accade di frequente che i dirigenti /preposti 
forniscano informazioni contrastanti circa il lavoro 
da svolgere 

Si sono verificati errori o incomprensioni per mancata condivisione delle informazioni tra dirigenti e preposti o per confusi
aziendale 

TOTALE PUNTEGGIO  
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RUOLO NELL’AMBITO DELL’ORGANIZZAZIONE  

INDICATORE  Si No PUNTEGGIO
FINALE

I lavoratori conoscono la linea gerarchica aziendale � � 
 

I lavoratori conoscono l'ordine in cui il potere è esercitato e delegato: il datore di lavoro, i dirigenti, i preposti 

 � � 
 

I lavoratori sono a conoscenza delle attività che devono svolgere e del ruolo che esercitano nei confronti di colleghi e supe

Vi è una sovrapposizione di ruoli differenti sulle 
turno/preposto/responsabile � � 

 

Ci sono persone che ricoprono più ruoli contemporaneamente. Ai ruoli assegnati non corrisponde adeguata formazione alle funzi

Accade di frequente che i dirigenti /preposti 
forniscano informazioni contrastanti circa il lavoro � � 

 

Si sono verificati errori o incomprensioni per mancata condivisione delle informazioni tra dirigenti e preposti o per confusi
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correlato 

PUNTEGGIO 
FINALE  

 
NOTE 

 
 

 

I lavoratori sono a conoscenza delle attività che devono svolgere e del ruolo che esercitano nei confronti di colleghi e superiori? 
 

Ci sono persone che ricoprono più ruoli contemporaneamente. Ai ruoli assegnati non corrisponde adeguata formazione alle funzioni ed alle responsabilità 
 

Si sono verificati errori o incomprensioni per mancata condivisione delle informazioni tra dirigenti e preposti o per confusione della linea gerarchica 
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Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato 
 
EVOLUZIONE DELLA CARRIERA 

N. INDICATORE Si No PUNTEGGIO 
FINALE 

 
NOTE 

 

26 

Sono definiti criteri per l’avanzamento di carriera � � 
  

Verificare quanto previsto nei contratti e negli accordi aziendali che si riferiscono a tempi di assunzione, incarichi,.... verificare se esiste una 
tradizione/regola aziendale conosciuta da tutti i lavoratori. Ovvero è chiaramente definito che, per la tipologia organizzativa, non sono possibili 
avanzamenti di carriera 

27 

Esistono sistemi di valutazione dei dirigenti/capi in 
relazione alla corretta gestione del personale 
subordinato 

� � 

  

I dirigenti sono valutati in merito alla loro capacità di gestione del personale in riferimento per esempio ad assenze, richieste di trasferimento, conflitti....  

28 
Esistono sistemi di verifica del raggiungimento 
degli obiettivi di sicurezza � � 

  

I dirigenti ed i lavoratori sono valutati in merito all'utilizzo dei DPI delle attrezzature, rispetto delle regole della salute e sicurezza (es. fumo) 

TOTALE PUNTEGGIO  

 
AUTONOMIA DECISIONALE-CONTROLLO DEL LAVORO 

N. INDICATORE Si No PUNTEGGIO 
FINALE 

 
NOTE 

 

29 
Il lavoro dipende da compiti precedentemente svolti 
da altri � � 

  

Le persone lavorano prevalentemente in modo autonomo o la loro attività dipende dai tempi e modi dalle consegne di altri 

30 

I lavoratori hanno sufficiente autonomia per 
l’esecuzione dei compiti � � 

  

I lavoratori, possono decidere in parte l'ordine o le modalità di esecuzione del lavoro assegnato 

31 

I lavoratori hanno a disposizione le informazioni 
sulle decisioni aziendali relative al gruppo di lavoro � � 

  

I lavoratori sono a conoscenza degli obiettivi specifici che l'azienda ripone nel gruppo di cui fanno parte. Possono comprendere le motivazioni di alcune 
decisioni o attività? 

32 

Sono predisposti strumenti di partecipazione 
decisionale dei lavoratori alle scelte aziendali � � 

  

I lavoratori sono sentiti sulla parte di loro competenza prima di assumere decisioni che riguardano il gruppo di appartenenza? I lavoratori sono incentivati 
a fare proposte di miglioramento, per quanto di competenza, ai dirigenti? 

33 

Sono presenti rigidi protocolli di supervisione sul 
lavoro svolto � � 

  

Il lavoro viene controllato da altri, verificandone rigidamente tempi e risultati. Mancano sistemi di autocontrollo da parte del lavoratore 

TOTALE PUNTEGGIO  
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Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro
     
RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO

N. INDICATORE

34 

Possibilità di comunicare con i dirigenti di grado 
superiore da parte dei lavoratori 
Ogni lavoratore ha la possibilità di comunicare col proprio dirigente. Sono conosciuti orari di disponibilità previsti, indir
emergenze 

35 

Vengono gestiti eventuali comportamenti 
prevaricatori o illeciti da parte dei superiori e dei 
colleghi 
In caso di comportamenti illeciti o prevaricatori del superiore o dei colleghi, il lavoratore ha la possibilità di 
di fiducia dell'azienda? 

36 
Vi è la segnalazione frequente di conflitti/litigi

Ci sono condizioni di “conflitti storici” che si trascinano da tempo e sono conosciuti da tutti. Ci  sono episodi di violenze

TOTALE PUNTEGGIO  

 
INTERFACCIA CASA LAVORO-CONCILIAZIONE VITA/LAVORO

N. INDICATORE

37 
Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo 
adeguato-mensa aziendale 

38 Possibilità di orario flessibile 

39 
Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con 
mezzi pubblici/navetta dell’impresa

40 
Possibilità di svolgere lavoro part
verticale/orizzontale 

TOTALE PUNTEGGIO  
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RAPPORTI INTERPERSONALI SUL LAVORO 

INDICATORE  Si No PUNTEGGIO
FINALE

Possibilità di comunicare con i dirigenti di grado 
 � � 

 

Ogni lavoratore ha la possibilità di comunicare col proprio dirigente. Sono conosciuti orari di disponibilità previsti, indir

Vengono gestiti eventuali comportamenti 
prevaricatori o illeciti da parte dei superiori e dei � � 

 

In caso di comportamenti illeciti o prevaricatori del superiore o dei colleghi, il lavoratore ha la possibilità di riferirsi al datore di lavoro o ad una persona 

Vi è la segnalazione frequente di conflitti/litigi � � 
 

Ci sono condizioni di “conflitti storici” che si trascinano da tempo e sono conosciuti da tutti. Ci  sono episodi di violenze

CONCILIAZIONE VITA/LAVORO  

INDICATORE  Si No PUNTEGGIO
FINALE

Possibilità di effettuare la pausa pasto in luogo 
� � 

 

� � 
 

Possibilità di raggiungere il posto di lavoro con 
mezzi pubblici/navetta dell’impresa � � 

 

Possibilità di svolgere lavoro part-time 
� � 
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correlato 

PUNTEGGIO 
FINALE  

 
NOTE 

 
 

Ogni lavoratore ha la possibilità di comunicare col proprio dirigente. Sono conosciuti orari di disponibilità previsti, indirizzo mail e telefono per le 

 

riferirsi al datore di lavoro o ad una persona 

 

Ci sono condizioni di “conflitti storici” che si trascinano da tempo e sono conosciuti da tutti. Ci  sono episodi di violenze verbali (ingiurie, aggressioni.....)  

PUNTEGGIO 
FINALE  

 
NOTE 
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C - AREA CONTENUTO DEL LAVORO 
 
AMBIENTE DI LAVORO ED ATTREZZATURE DI LAVORO 
(Fare riferimento al Documento di valutazione dei rischi) 

N. INDICATORE Si No PUNTEGGIO 
FINALE 

 
NOTE 

 

41 Esposizione a rumore sup. al secondo livello d’azione � � 
  

42 Inadeguato confort acustico(ambiente non industriale) � � 
  

43 Rischio cancerogeno/chimico non irrilevante � � 
  

44 Microclima adeguato � � 
  

45 
Adeguato illuminamento con particolare riguardo alle 
attività ad elevato impegno visivo(VDT,lavori fini,ecc.) � � 

  

46 Rischio movimentazione manuale dei carichi � � 
  

47 Disponibilità adeguati e confortevoli DPI � �  Se non 
previsti,segnare SI 

48 Lavoro a rischio di aggressione fisica/lavoro solitario � � 
  

49 
Segnaletica di sicurezza chiara,immediata e pertinente ai 
rischi � � 

  

50 Esposizione a vibrazione superiore al limite d’azione � � 
  

51 Adeguata manutenzione macchine ed attrezzature � �   

52 Esposizione a radiazioni ionizzanti � �   

53 Esposizione a rischio biologico � � 
  

TOTALE PUNTEGGIO  
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PIANIFICAZIONE DEI COMPITI 

N. INDICATORE

54 
Il lavoro subisce frequenti interruzioni

Il lavoratore viene distratto frequentemente  e deve interrompere il proprio compito per telefonate, arrivo clienti/utenti, u
che hanno la priorità 

55 

Adeguatezza delle risorse strumentali 
allo svolgimento dei compiti 
Il lavoratore ha a disposizione strumenti adeguati al raggiungimento del proprio compito nei tempi  prefissati (attrezzature,
fotocopiatrici.....) 

56 

E’ presente un lavoro caratterizzato
monotonia 
Il lavoro è ripetitivo e non prevede l'alternanza con altri compiti o attività che richiedono diverso livello di attenzione

57 

Lo svolgimento della mansione richiede di 
eseguire più compiti contemporaneamente

Il normale svolgimento del compito prevede la gestione in parallelo di due attività che si interrompono a vicenda. Lo svolgim
interruzione e successiva ripresa dell'altra 

58 

 
Chiara definizione dei compiti 

 
Esiste un documento che descriva con chiarezza il compito di ogni lavoratore. Ogni lavoratore conosce il compito proprio e quello dei c
funzione è strettamente collegata 

59 

Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo 
svolgimento dei compiti 
Il numero dei lavoratori è corrispondente ai compiti ed alle richieste attese. Sono stati sostituiti i lavoratori pensionati 
ufficio 

TOTALE PUNTEGGIO  
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INDICATORE  Si No PUNTEGGIO
FINALE

interruzioni � �  

Il lavoratore viene distratto frequentemente  e deve interrompere il proprio compito per telefonate, arrivo clienti/utenti, u

Adeguatezza delle risorse strumentali necessarie 
� � 

 

Il lavoratore ha a disposizione strumenti adeguati al raggiungimento del proprio compito nei tempi  prefissati (attrezzature,

E’ presente un lavoro caratterizzato da alta 
� � 

 

Il lavoro è ripetitivo e non prevede l'alternanza con altri compiti o attività che richiedono diverso livello di attenzione 
Lo svolgimento della mansione richiede di 
eseguire più compiti contemporaneamente � � 

 

Il normale svolgimento del compito prevede la gestione in parallelo di due attività che si interrompono a vicenda. Lo svolgim
interruzione e successiva ripresa dell'altra  

� � 
 

documento che descriva con chiarezza il compito di ogni lavoratore. Ogni lavoratore conosce il compito proprio e quello dei c

Adeguatezza delle risorse umane necessarie allo 
� � 

 

Il numero dei lavoratori è corrispondente ai compiti ed alle richieste attese. Sono stati sostituiti i lavoratori pensionati 
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correlato 

PUNTEGGIO 
FINALE  

 
NOTE 

 
 

Il lavoratore viene distratto frequentemente  e deve interrompere il proprio compito per telefonate, arrivo clienti/utenti, utilizzo degli spazi per altre attività 

 

Il lavoratore ha a disposizione strumenti adeguati al raggiungimento del proprio compito nei tempi  prefissati (attrezzature, computer, stampanti, 

 

 
 

Il normale svolgimento del compito prevede la gestione in parallelo di due attività che si interrompono a vicenda. Lo svolgimento di una funzione richiede 

 

documento che descriva con chiarezza il compito di ogni lavoratore. Ogni lavoratore conosce il compito proprio e quello dei colleghi la cui 

 

Il numero dei lavoratori è corrispondente ai compiti ed alle richieste attese. Sono stati sostituiti i lavoratori pensionati o fuoriusciti dal settore, reparto o 
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Valutazione e gestione del rischio da stress lavoro-correlato 
 
CARICO DI LAVORO-RITMO DI LAVORO 

N. INDICATORE Si No PUNTEGGIO 
FINALE 

 
NOTE 

 

60 

I lavoratori hanno autonomia nell’esecuzione dei 
compiti � � 

  

I lavoratori possono decidere il carico di lavoro nel tempo assegnato 

61 
Ci sono frequenti variazioni imprevedibili della 
quantità di lavoro � � 

  

La maggior parte dell'attività dipende da altro o altri (ordini, commesse, emergenze) quindi non è possibile pianificare adeguatamente il carico di lavoro  

62 
Vi è assenza di attività per lunghi periodi nel turno 
lavorativo � � 

  

L'attività lavorativa non è pianificabile e non è previsto un compito secondario da svolgere nei tempi  di attesa  

63 

E’ presente un lavoro caratterizzato da alta 
ripetitività � � 

  

Lavori con compiti ciclici che comportino l'esecuzione dello stesso movimento (o breve insieme di movimenti) degli arti superiori ogni pochi secondi oppure 
la ripetizione di un ciclo di movimenti per più di 2 volte al minuto per almeno 2 ore complessive nel turno lavorativo 

64 

Il ritmo lavorativo per l’esecuzione del compito,è 
prefissato � � 

  

Esiste un tempo predeterminato per ogni lavoro (fase di lavorazione o compito) 

65 

Il lavoratore non può agire sul ritmo della macchina 
� � 

 Se non previsto 
segnare NO 

Tutte le situazioni in cui si lavora secondo ritmi imposti da macchine 

66 
I lavoratori devono prendere decisioni rapide � � 

  

I lavoratori hanno un carico di responsabilità quando devono prendere decisioni rapide impreviste e non pianificate e non possono confrontarsi o chiedere 
indicazioni a dirigente o preposto 

67 

Lavoro con utilizzo di macchine ed attrezzature ad 
alto rischio � � 

  

Riferimento all'allegato IV della Direttiva 2006/42/CE 

68 

Lavoro con elevata responsabilità per terzi,impianti 
e produzione � � 

  

I lavoratori eseguono compiti di responsabilità la cui errata esecuzione può danneggiare l'azienda, utenti/clienti o il territorio 

TOTALE PUNTEGGIO  
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ORARIO DI LAVORO 

N. INDICATORE

69 

E’ presente regolarmente un orario lavorativo 
superiore alle 
 8 ore 
Il lavoratore prolunga più volte alla settimana il proprio orario di lavoro per esigenze connesse al turno o alla produzione

70 
Viene abitualmente svolto lavoro 

Il personale lavora complessivamente un numero di ore maggiori di quante previste dal contratto e senza poterle recuperare

71 
E’ presente orario di lavoro rigido
(non flessibile)? 
Non c'è flessibilità nell'orario di entrata/uscita in azienda

72 
La programmazione dell’orario varia 
frequentemente 
L'orario di lavoro non è stabile e cambia frequentemente  senza una pianificazione regolare

73 
Le pause di lavoro sono chiaramente definite

Pause fisiologiche prefissate o libere per lavori il cui ritmo non è stabilito da macchine

74 
E’ presente il lavoro a turni 
Abituale lavoro su 2 o 3 turni 

75 
E’ abituale il lavoro a turni notturni

Abituale lavoro  notturno (80 turni notturni all'anno)

76 
E’ presente il turno notturno fisso o a rotazione

Nel gruppo omogeneo è previsto lavoro notturno (fisso=sempre di notte) o a rotazione (alternanza mattina 

TOTALE PUNTEGGIO  
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INDICATORE  Si No PUNTEGGIO
FINALE

E’ presente regolarmente un orario lavorativo 
� � 

 

Il lavoratore prolunga più volte alla settimana il proprio orario di lavoro per esigenze connesse al turno o alla produzione

Viene abitualmente svolto lavoro straordinario � � 
 

Il personale lavora complessivamente un numero di ore maggiori di quante previste dal contratto e senza poterle recuperare

E’ presente orario di lavoro rigido 
� � 

 

entrata/uscita in azienda 
La programmazione dell’orario varia 

� � 
 

L'orario di lavoro non è stabile e cambia frequentemente  senza una pianificazione regolare 

Le pause di lavoro sono chiaramente definite � � 
 

prefissate o libere per lavori il cui ritmo non è stabilito da macchine 
� �  

E’ abituale il lavoro a turni notturni � �  

Abituale lavoro  notturno (80 turni notturni all'anno) 
E’ presente il turno notturno fisso o a rotazione � �  

Nel gruppo omogeneo è previsto lavoro notturno (fisso=sempre di notte) o a rotazione (alternanza mattina – pomeriggio 
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PUNTEGGIO 
FINALE  

 
NOTE 

 
 

Il lavoratore prolunga più volte alla settimana il proprio orario di lavoro per esigenze connesse al turno o alla produzione 
 

Il personale lavora complessivamente un numero di ore maggiori di quante previste dal contratto e senza poterle recuperare 
 

 

 

 

 

 

pomeriggio – notte ) 
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CONCLUSIONI 
A seguito della rilevazione ed elaborazione dei suddetti dati, il software fornito dall’INAIL  indicherà il livello di rischio 
secondo le tabelle sotto riportate. In particolare verranno adottati gli interventi correttivi previsti. 
 

  
  

INDICATORI AZIENDALI         

           

CONTESTO DEL LAVORO        

           

CONTENUTO DEL LAVORO         

           

TOTALE          
 

 
RISCHIO BASSO 

0-17 

 L’analisi degli indicatori non evidenzia particolari condizioni organizzative che possono determinare la presenza 

di stress correlato al lavoro. Ripetere la valutazione in caso di cambiamenti organizzativi aziendali o comunque 

ogni 2 anni. 

RISCHIO MEDIO 
18-34  

L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative che possono determinare la presenza di stress 
correlato al lavoro.  
Per ogni condizione di rischio identificata si devono adottare le azioni di miglioramento mirate.   Monitoraggio 
annuale degli indicatori. Se queste non determinano un miglioramento entro un anno, sarà necessario procedere al 
secondo livello di valutazione. 

RISCHIO ALTO 
35-67 

  
L’analisi degli indicatori evidenzia condizioni organizzative con sicura presenza di stress correlato al lavoro. Si 
deve effettuare una valutazione della percezione dello stress dei lavoratori. E' necessario oltre al monitoraggio 
delle condizioni di stress la verifica di efficacia delle azioni di miglioramento .  

 

  

     IDENTIFICAZIONE LIVELLO DI RISCHIO 
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RISCHIO NELL’UTILIZZO DELLE AUTO AZIENDALI

PREMESSA 

Nel Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) sia l’Art. 17 che gli artt. 28 e 29 si occupano della valutazi

L’art. 17 cita, tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi, mentre gli artt. 28, 

indicazioni precise sul documento di valutazione dei rischi, rimandando poi anche a specifiche norme relative a risc

comprese in titoli successivi dello stesso decreto

Da ciò si evince che il D. Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio” stabilendo 

fattore di rischio deve essere preso in considerazione, anche quello derivante dall’utilizzo dei veicoli aziendali (utilizzo di auto aziendali 

connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa o come mezzo strumentale all’interno di compiti lavorativi): aut

autoemoteche, ecc. 

Definizioni: 

Proprietario: Direttore dell’Azienda che affida il mezzo;

Responsabile del Servizio assegnatario dei mezzi

consegna l’automezzo  rispondendone del corrett

Referente responsabile dei mezzi in dotazione al Servizio assegnatario

della gestione degli automezzi con responsabilità in ordine alla tenuta degli stessi

Addetto alla conduzione (utilizzatore): è il dipendente che utilizza il mezzo per gli scopi e con le modalità previste dal Regolamento 

predisposto dall’Autoparco. 
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NELL’UTILIZZO DELLE AUTO AZIENDALI
 

Nel Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) sia l’Art. 17 che gli artt. 28 e 29 si occupano della valutazi

L’art. 17 cita, tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi, mentre gli artt. 28, 

indicazioni precise sul documento di valutazione dei rischi, rimandando poi anche a specifiche norme relative a risc

comprese in titoli successivi dello stesso decreto. 

Da ciò si evince che il D. Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio” stabilendo 

o in considerazione, anche quello derivante dall’utilizzo dei veicoli aziendali (utilizzo di auto aziendali 

connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa o come mezzo strumentale all’interno di compiti lavorativi): aut

: Direttore dell’Azienda che affida il mezzo; 

Responsabile del Servizio assegnatario dei mezzi: Responsabile di U.O. , e in questo specifico caso il Direttore del Distretto ,

consegna l’automezzo  rispondendone del corretto ed adeguato utilizzo; 

Referente responsabile dei mezzi in dotazione al Servizio assegnatario: dipendente incaricato dal Responsabile d

della gestione degli automezzi con responsabilità in ordine alla tenuta degli stessi 

: è il dipendente che utilizza il mezzo per gli scopi e con le modalità previste dal Regolamento 
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NELL’UTILIZZO DELLE AUTO AZIENDALI  

Nel Testo Unico sulla Sicurezza (D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81) sia l’Art. 17 che gli artt. 28 e 29 si occupano della valutazione dei rischi. 

L’art. 17 cita, tra gli obblighi non delegabili del datore di lavoro, la valutazione di tutti i rischi, mentre gli artt. 28, 29 forniscono 

indicazioni precise sul documento di valutazione dei rischi, rimandando poi anche a specifiche norme relative a rischi particolari, norme 

Da ciò si evince che il D. Lgs. 81/08 si applica a tutti i settori di attività e a tutte le tipologie di rischio” stabilendo quindi che, qualunque 

o in considerazione, anche quello derivante dall’utilizzo dei veicoli aziendali (utilizzo di auto aziendali 

connesse allo svolgimento dell’attività lavorativa o come mezzo strumentale all’interno di compiti lavorativi): auto, ambulanze, 

, e in questo specifico caso il Direttore del Distretto ,che ha in 

: dipendente incaricato dal Responsabile del Servizio assegnatario 

: è il dipendente che utilizza il mezzo per gli scopi e con le modalità previste dal Regolamento 
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Le attività del processo fanno riferimento alla valutazione dei rischi svolta nella pianificazione secondo tre fondamentali fattori di 
rischio: 

1. Organizzativi e 
gestionali delle 
attività lavorative 

 Competenza, formazione  
addestramento 

Valutare le esigenze formative, informative e di addestramento, in funzione 
delle diverse tipologie di mezzi utilizzati e delle specifiche modalità di 
impiego.  
In relazione allo specifico rischio, la formazione informazione e 
addestramento va erogata a tutti i lavoratori come definiti dal D. Lgs. 
81/08,  per tutte le tipologie di veicoli, ed in particolare nei confronti dei 
neo-assunti e nel caso di cambio mansione o compiti o turni, per il cambio 
del parco veicoli o per cambiamenti della normativa applicabile. 

Comunicazione, 
consultazione, partecipazione e 
rapporti con l’sterno 

Vanno considerate le segnalazioni di anomalie e guasti rilevati da: 
- Utilizzatori e/o autisti 
- lavoratori presenti sul veicolo 
- manutentori 
- utenti e soggetti esterni, quali società di noleggio, compagnie 

assicurative, ecc. 
le comunicazioni con soggetti esterni relative a: 
- segnalazioni sulle criticità del percorso (condizioni climatiche e di 

visibilità; traffico; stato della strada) 
- tipologia dei percorsi (urbani, extraurbani, asfaltati, etc,) 
- infrazioni al codice della strada. 

Gestione dei veicoli e 
manutenzione 

Al fine di minimizzare il rischio di infortuni legati alla circolazione su 
strada, è necessario garantire: 
- la disponibilità di automezzi in numero e per condizioni di 

funzionamento adeguati a soddisfare i fabbisogni 
- la rilevazione in tempo reale di anomalie e guasti tramite specifiche 

liste di controllo 
- la verifica del buono stato di conservazione delle attrezzature di lavoro 

in dotazione al mezzo; 
- il corretto uso di automezzi e attrezzature 
- una corretta pianificazione ed esecuzione delle verifiche di 

funzionamento e di pulizia su automezzi e attrezzature 
attraverso le seguenti azioni: 
- verifica delle condizioni di efficienza e riparazione dei guasti 
- programmazione ed esecuzione di interventi manutentivi 
- adeguamento del parco automezzi. 

2. Ambientali Occorre predisporre risorse 
strumentali, umane ed 
economiche per la gestione dei 
fattori ambientali 

Sono da considerare come fattori relativi alla tipologia del territorio i 
seguenti: 
- numero degli abitanti 
- tipologia delle infrastrutture e degli edifici 
- viabilità 
- clima 
- variabile geografica 
- tecnologie e sviluppo tecnologico del territorio. 

3. Umani Predisporre risorse 
strumentali, umane ed 
economiche, per la gestione 
dei fattori umani che possono 
incidere sulla prevenzione di 
questo specifico rischio 

Gli strumenti per la gestione di tale fattore devono essere individuati tra:: 
- informazione, formazione e addestramento sui comportamenti corretti, 

soprattutto alla guida di veicoli 
- predisposizione e diffusione del Codice etico, con particolare riferimento 

ai comportamenti corretti alla guida. 
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A tal fine, è necessario predisporre, applicare e mantenere aggiornate 

 

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI 
FATTORI ORGANIZZATIVI: 

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI 
FATTORI AMBIENTALI: 

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI 
FATTORI UMANI. Predisporre, applicare e 
mantenere aggiornate procedure specifiche per la 
gestione di: 

AUTO assegnate al
1. Marca auto    Targa: ________ 
2.     “     “      “   : ________ 
3.     “     “      “   : ________ 
4.     “     “      “   : ________ 
5.     “     “      “   : FFO54LM 

 

Per prevenire i rischi da infortuni legati alla circolazione su strada degli automezzi aziendali ed anche per mitigare 
eventuali malfunzionamenti e/o criticità si ha l’obbligo di prendere in considerazione alcuni fattori tra cui: 
del  mezzo di trasporto. 
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predisporre, applicare e mantenere aggiornate procedure specifiche per la gestione dei tre fattori identificati

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI • gestione delle segnalazioni di anomalie o eventi 
durante la circolazione su veicolo e dei conseguenti interventi di manutenzione

• verifica, all’inizio dell’attività lavorativa, delle condizioni del veicolo, del 
funzionamento degli apparati e dei dispositivi di sicurezza

• rilevazione e gestione in tempo reale di situazioni potenzialmente a rischio 
durante l’esecuzione delle attività, allo scopo di pianificare azioni correttive e 
migliorative 

• fornitura ai lavoratori di DPI, abiti da lavoro (AdL) e AdL ad alta visibilità 
idonei all’attività lavorativa svolta 

• rilevazione, valutazione, registrazione e verifica finale dei cambiamenti in 
particolar modo inerenti ai veicoli e al rischio di infortuni legati alla 
circolazione su strada 

• registrazione, effettuazione e controllo degli intervent
riportare eventualmente in un apposito registro. 

La procedura dovrà contenere almeno: 
- registrazione di interventi di manutenzione 
- previsione dell’effettuazione di interventi in funzione del tempo di utilizzo, 

della vita utile dei componenti, delle parti accessorie, o degli eventi accaduti 
atti a minimizzare interventi di manutenzione straordinaria per guasto e 
sostituzione 

- gestione di interventi manutentivi particolari che richiedono la presenza di 
almeno due operatori 

- divieto di interventi di manutenzione da parte di operatori non adeguatamente 
formati 

PROCEDURE PER LA GESTIONE DEI • segnalazioni sulle criticità del percorso (condizioni climatiche e di visibilità; 
traffico; stato della strada) 

• tipologia dei percorsi (urbani, extraurbani, asfaltati, etc,)

• adeguatezza e allestimento dei veicoli 

mantenere aggiornate procedure specifiche per la 

• Sorveglianza sanitaria, laddove prevista 

• Indagine alcol droghe 

• Stress lavoro correlato 

• Registrazione dei comportamenti (infrazioni, incidenti, rapporti disciplinari)

• Rilevazione di comportamenti inadeguati al fine di evitare manovre o 
operazioni pericolose 

• Segnalazioni di incidenti, guasti, etc. da parte dei lavoratori

• Proposte di miglioramento da parte dei lavoratori

all’U.O. o Servizio  _________________________________
  Km.: __________ 
  Km.: __________ 
  Km.: __________ 
  Km.: __________ 
  Km.: 58545 

i rischi da infortuni legati alla circolazione su strada degli automezzi aziendali ed anche per mitigare 
ha l’obbligo di prendere in considerazione alcuni fattori tra cui: l’idoneità, e la manutenzione 
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specifiche per la gestione dei tre fattori identificati: 

gestione delle segnalazioni di anomalie o eventi dannosi accaduti in strada 
durante la circolazione su veicolo e dei conseguenti interventi di manutenzione 

verifica, all’inizio dell’attività lavorativa, delle condizioni del veicolo, del 
funzionamento degli apparati e dei dispositivi di sicurezza 

one e gestione in tempo reale di situazioni potenzialmente a rischio 
durante l’esecuzione delle attività, allo scopo di pianificare azioni correttive e 

fornitura ai lavoratori di DPI, abiti da lavoro (AdL) e AdL ad alta visibilità 

rilevazione, valutazione, registrazione e verifica finale dei cambiamenti in 
particolar modo inerenti ai veicoli e al rischio di infortuni legati alla 

registrazione, effettuazione e controllo degli interventi di manutenzione da 

previsione dell’effettuazione di interventi in funzione del tempo di utilizzo, 
componenti, delle parti accessorie, o degli eventi accaduti 

atti a minimizzare interventi di manutenzione straordinaria per guasto e 

gestione di interventi manutentivi particolari che richiedono la presenza di 

nterventi di manutenzione da parte di operatori non adeguatamente 

segnalazioni sulle criticità del percorso (condizioni climatiche e di visibilità; 

percorsi (urbani, extraurbani, asfaltati, etc,) 

Registrazione dei comportamenti (infrazioni, incidenti, rapporti disciplinari) 

Rilevazione di comportamenti inadeguati al fine di evitare manovre o 

etc. da parte dei lavoratori 

Proposte di miglioramento da parte dei lavoratori 

_________________________________ 

i rischi da infortuni legati alla circolazione su strada degli automezzi aziendali ed anche per mitigare i danni dovuti a 
l’idoneità, e la manutenzione 
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In base a ciò si è effettuato una verifica visiva sulle singole auto in gestione al servizio, oggetto della valutazione e si è cercato di 
sintetizzarla nelle seguenti check-list: 

 
Veicolo: Marca auto Veicolo: Marca auto Veicolo: Marca auto 

 
Targa: ______________ Targa: ____________ Targa: _____________ 

PARTI DA CONTROLLARE Km.: ____________ Km.: ____________ Km.: _____________ 

Condizioni Carrozzeria discreto discreto  Discreto 
Condizioni Abitacolo discreto discreto  Discreto 
Condizioni Pneumatici discreto discreto  Discreto 
Livello olio nel motore Ottimale Ottimale   Ottimale 

Livello liquido lavavetri Sì Sì Sì  

Luci anabbaglianti Sì Sì Sì  

Luci abbaglianti Sì Sì Sì  

Fendinebbia Sì Sì Sì  

Luci posteriori Sì Sì Sì  

Luci targa Sì Sì Sì  

Retronebbia Sì Sì Sì  

Stop Sì Sì Sì  

Indicatori di direzione Sì Sì Sì  

Kit primo soccorso Sì Sì Sì  

Giubbino alta visibilità Sì Sì Sì  

Luci di ricambio Verif. Verif. Verif.  

Fusibili di ricambio Verif. Verif. Verif.  

Seganlatori acustici Sì Sì Sì  

Tergicristallo Sì Sì Sì  

Eseguita pulizia interna No No  No 

Eseguita pulizia esterna No No  No 

NO ruota di scorta NO ruota di scorta 

 

Alla luce della check-list utilizzata durante il sopralluogo effettuato, si è ottenuta la seguente valutazione (per una questione di praticità i 
controlli sono stati suddivisi in controlli di: efficienza meccanica,dotazioni di bordo,  funzionamento dotazioni sanitarie, sanificazione)  
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VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

Tipologia di 
controllo 

Tipologia di controllo per evitare 
rischi 

Controlli di 
efficienza 
meccanica 

Livello benzina 

Livello olio e liquido di 
raffreddamento 

Luci frecce lampeggianti 

Impianto elettrico interno 

Integrità carrozzeria 

Funzionamento portiere e scale 
retrattile 

Stato pneumatici (usura 
pressione, ecc.) 

Controllo visivo generale per 
accertare eventuale perdita fluidi 
o altre anomalie 

Verifica 
Documentazione 
e Dotazione di 
bordo 

Carta di circolazione  

Tagliando assicurazione 

Scheda di rifornimento 

Stato d’uso della ruota di scorta e 
presenza delle relative dotazioni 
(cric, chiave, cacciaviti)  

Presenza triangolo 

Presenza giubbino ad alta 
visibilità 

Verifica carica estintore 

Procedure di 
pulizia ecc. 

Detersione 

Disinfezione 

sterilizzazione 

Si ritiene comunque obbligatorio: 

• Predisposizione di check-list (competenza dell’Autoparco) che deve essere compilata, durante i controlli, dal  
conducente del mezzo, con l’apposizione della firma e della data prima dell’utilizzo 
essere consegnata al Referente dell’U.O. che ha in gestione l’auto.
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Rischio 
Misure di 

Prevenzione  Attuazione 

Medio 

La  verifica ed i controlli 
riguardanti l’efficienza 
meccanica, le dotazioni 
obbligatori di bordo e la 
presenza della 
documentazione relativa 
all’uso del mezzo è 
obbligatoriamente a 
carico dell’utilizzatore 
del mezzo. 

NON SI E’ POTUTO 
VERIFICARE 
L’EVENTUALE 
PRESENZA DI 
CHECK-LIST CHE 
CONFERMI QUESTA 
PROCEDURA. 

 

Prima dell’utilizzo 
dell’auto deve essere 
resa obbligatoria la 
compilazione di una 
check-list datata, 
firmata che certifichi 
l’avvenuta verifica , 
così come previsto 
dal  regolamento. 

Medio 

Medio 

pulizia dallo sporco 
grossolano e dalla 
polvere, utilizzando 
acqua e detergenti 

Utilizzare le 
procedure come, 
eventualmente, 
previste nel 
regolamento. 
Prevedere che tali 
procedure vengano 
effettuate da 
personale o Ditte 
specializzate tramite 
accordi con 
l’Autoparco 
 
 

eliminazione di tutti gli 
elementi patogeni (virus, 
batteri, ecc.). Si effettua 
con ipoclorito di sodio 
evitando il contatto con la 
pelle (guanti) e con acqua 
fredda (per evitare vapori 
tossici) 

eliminazione di tutti i 
microrganismi (patogeni 
e non) 

list (competenza dell’Autoparco) che deve essere compilata, durante i controlli, dal  
conducente del mezzo, con l’apposizione della firma e della data prima dell’utilizzo dell’automezzo; a fine utilizzo deve 
essere consegnata al Referente dell’U.O. che ha in gestione l’auto. 
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Competenza 
di 

attuazione 

Rischio 
Residuo 

Utilizzatore : 
 compilazione della 
check-list 
ed eventuale 
rapporto scritto su 
criticità presenti o 
riscontrate 

Responsabile del 
Distretto 
e/o 
Referente 
dell’U.O. che ha in 
gestione il mezzo:  
verifica l’avvenuto 
controllo e 
consegna della 
check-list 

BASSO 

Personale 
strutturato 
nell’U.O. (per 
pulizia grossolana) 

Responsabile del 
Distretto 
e/o 
Referente 
dell’U.O. che ha in 
gestione il mezzo 
verifica:   

verificare 
l’avvenuta 
procedure di 
“Disinfezione” e 
“sterlizzazione” 

 

BASSO 

list (competenza dell’Autoparco) che deve essere compilata, durante i controlli, dal  
dell’automezzo; a fine utilizzo deve 
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Segue check-list: 

 
Veicolo: Veicolo: Veicolo: 

 
Targa: Targa: Targa: 

PARTI DA CONTROLLARE Immatric.: Immatric.: Immatric.: 

Condizioni Carrozzeria pessimo discreto pessimo discreto pessimo discreto 

buono  ottimo buono  ottimo buono  ottimo 

Condizioni Abitacolo 
pessimo discreto pessimo discreto pessimo discreto 

buono  ottimo buono  ottimo buono  ottimo 

Condizioni Pneumatici 
pessimo discreto pessimo discreto pessimo discreto 

buono  ottimo buono  ottimo buono  ottimo 

Livello olio nel motore 
1/4 1/2 1/4 1/2 1/4 1/2 

3/4 4/4 3/4 4/4 3/4 4/4 

Livello liquido freni Sì No Sì No Sì No 

Livello liquido batteria Sì No Sì No Sì No 

Livello liquido lavavetri Sì No Sì No Sì No 

Livello acqua radiatore Sì No Sì No Sì No 

Luci anabbaglianti Sì No Sì No Sì No 

Luci abbaglianti Sì No Sì No Sì No 

Fendinebbia Sì No Sì No Sì No 

Luci posteriori Sì No Sì No Sì No 

Luci targa Sì No Sì No Sì No 

Retronebbia Sì No Sì No Sì No 

Stop Sì No Sì No Sì No 

Indicatori di direzione Sì No Sì No Sì No 

Kit primo soccorso Sì No Sì No Sì No 

Giubbino alta visibilità Sì No Sì No Sì No 

Luci di ricambio Sì No Sì No Sì No 

Fusibili di ricambio Sì No Sì No Sì No 

Segnalatori acustici Sì No Sì No Sì No 

Tergicristallo Sì No Sì No Sì No 

Eseguita pulizia interna Sì No Sì No Sì No 

Eseguita pulizia esterna Sì No Sì No Sì No 

Ruota di scorta   

  
Data: 
 
Firma dell’utilizzatore: 
 

 

  



 

 

Pag. 337 

 

RISCHIO 
 

Con il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14.4.2003, è stata data attuazione alle diret

93/104/CE e 2000/34/CE concernenti alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. In base all. art. 1, comma 2, 

lettera e del D. Lgs. 66/2003 si considerano lavoratori notturni tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa anc

in orario notturno così come definito dalle disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, a prescindere dal 

numero di turni notturni realmente effettuati nell’anno. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturn

qualsiasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. Nel caso del personale 

sanitario del SSN la disciplina collettiva non manca e prevede il lavoro notturno.

Nell’ambito della Azienda Sanitaria Locale 

213/04 verranno pertanto considerati lavoratori notturni tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa  anche in 

orario notturno, a prescindere dal numero di turni realmente effe

definito dalla normativa sopracitata (rappresentato anche come 7 al mese o 2 alla settimana) potrà essere considerato come 

il livello d’azione corrispondente ad una situazione di rischio maggiore

si considera lavoro notturno il servizio di pronta disponibilità.

 

Metodo 

La valutazione del rischio notturno prenderà in considerazione:

- numero di notti effettuate 

- schema di turni adottato 

- coesistenza di altri fattori di rischio (es. agenti chimici, radiazioni ionizzanti)

 

In base alle disposizioni normative vigenti sono esclusi dal lavoro notturno, a prescindere da qualsiasi valutazione medica: 

le donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un a

prestazioni di lavoro notturno: la madre o il padre di un figlio di età inferiore a 3 anni, l’unico genitore affidatario di u

figlio convivente di età inferiore a 12 anni, il lavoratore che ab

104/92. 

 

L’elenco dei lavoratori “notturni” dovrà essere fornito dal Responsabile del Servizio/Unità Operativa al Servizio di 

Prevenzione e Protezione unitamente al numero medio di turni effettuat

livello di rischio in sede di sorveglianza sanitaria per la formulazione del giudizio di idoneità.

 

Indicazioni per la sorveglianza sanitaria 

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori “notturni” avverrà 

attraverso controlli periodici volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno (D. L.vo 19 luglio 2004, 

213). Questionari validati (es. Epworth Sleepiness Scale 

quantificazione del grado di sonnolenza/vigilanza. Il giudizio di idoneità può essere graduato in base alla patologia 

riscontrata per i lavoratori che effettuano un numero consistente di turni notturni

prevedendo anche una limitazione al numero massimo dei turni notturni su base settimanale  o mensile.
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RISCHIO LAVORO NOTTURNO 

Con il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14.4.2003, è stata data attuazione alle diret

93/104/CE e 2000/34/CE concernenti alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. In base all. art. 1, comma 2, 

lettera e del D. Lgs. 66/2003 si considerano lavoratori notturni tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa anc

rario notturno così come definito dalle disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, a prescindere dal 

numero di turni notturni realmente effettuati nell’anno. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturn

siasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. Nel caso del personale 

sanitario del SSN la disciplina collettiva non manca e prevede il lavoro notturno. 

Nell’ambito della Azienda Sanitaria Locale  , in base all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 66/2003, modificato dal D.Lgs. 

213/04 verranno pertanto considerati lavoratori notturni tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa  anche in 

orario notturno, a prescindere dal numero di turni realmente effettuati nell’anno. Il livello di 80 turni all’anno, così come 

definito dalla normativa sopracitata (rappresentato anche come 7 al mese o 2 alla settimana) potrà essere considerato come 

il livello d’azione corrispondente ad una situazione di rischio maggiore che richiede specifiche misure di prevenzione. Non 

si considera lavoro notturno il servizio di pronta disponibilità. 

La valutazione del rischio notturno prenderà in considerazione: 

altri fattori di rischio (es. agenti chimici, radiazioni ionizzanti) 

In base alle disposizioni normative vigenti sono esclusi dal lavoro notturno, a prescindere da qualsiasi valutazione medica: 

le donne in stato di gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, i minori. Non sono inoltre obbligati a 

prestazioni di lavoro notturno: la madre o il padre di un figlio di età inferiore a 3 anni, l’unico genitore affidatario di u

figlio convivente di età inferiore a 12 anni, il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 

L’elenco dei lavoratori “notturni” dovrà essere fornito dal Responsabile del Servizio/Unità Operativa al Servizio di 

Prevenzione e Protezione unitamente al numero medio di turni effettuati in un mese “tipo” al fine di considerare il reale 

livello di rischio in sede di sorveglianza sanitaria per la formulazione del giudizio di idoneità. 

 

La sorveglianza sanitaria dei lavoratori “notturni” avverrà almeno ogni due anni per il tramite del medico competente 

attraverso controlli periodici volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno (D. L.vo 19 luglio 2004, 

213). Questionari validati (es. Epworth Sleepiness Scale – ESS) potranno essere utilizzati, a discrezione del medico, per la 

quantificazione del grado di sonnolenza/vigilanza. Il giudizio di idoneità può essere graduato in base alla patologia 

riscontrata per i lavoratori che effettuano un numero consistente di turni notturni (indicativamente 80 turni all’anno) 

prevedendo anche una limitazione al numero massimo dei turni notturni su base settimanale  o mensile.
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Con il decreto legislativo 8 aprile 2003 n. 66, pubblicato sulla G.U. n. 87 del 14.4.2003, è stata data attuazione alle direttive 

93/104/CE e 2000/34/CE concernenti alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro. In base all. art. 1, comma 2, 

lettera e del D. Lgs. 66/2003 si considerano lavoratori notturni tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa anche 

rario notturno così come definito dalle disposizioni dei singoli contratti collettivi nazionali di lavoro, a prescindere dal 

numero di turni notturni realmente effettuati nell’anno. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno 

siasi lavoratore che svolga lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno. Nel caso del personale 

all’articolo 1, comma 2 del D.Lgs. 66/2003, modificato dal D.Lgs. 

213/04 verranno pertanto considerati lavoratori notturni tutti coloro che svolgono la propria attività lavorativa  anche in 

ttuati nell’anno. Il livello di 80 turni all’anno, così come 

definito dalla normativa sopracitata (rappresentato anche come 7 al mese o 2 alla settimana) potrà essere considerato come 

che richiede specifiche misure di prevenzione. Non 

In base alle disposizioni normative vigenti sono esclusi dal lavoro notturno, a prescindere da qualsiasi valutazione medica: 

nno di età del bambino, i minori. Non sono inoltre obbligati a 

prestazioni di lavoro notturno: la madre o il padre di un figlio di età inferiore a 3 anni, l’unico genitore affidatario di un 

bia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della L. 

L’elenco dei lavoratori “notturni” dovrà essere fornito dal Responsabile del Servizio/Unità Operativa al Servizio di 

i in un mese “tipo” al fine di considerare il reale 

almeno ogni due anni per il tramite del medico competente 

attraverso controlli periodici volti a verificare l'assenza di controindicazioni al lavoro notturno (D. L.vo 19 luglio 2004, n. 

no essere utilizzati, a discrezione del medico, per la 

quantificazione del grado di sonnolenza/vigilanza. Il giudizio di idoneità può essere graduato in base alla patologia 

(indicativamente 80 turni all’anno) 

prevedendo anche una limitazione al numero massimo dei turni notturni su base settimanale  o mensile. 
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METODICA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AGGRESSIONE

L’elaborazione  della seguente  metodica per la valutazione del rischio aggressione dedicato alle 

delle Aziende Sanitarie,  si è ispirata allo schema  proposto dal   Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda A.S.L. n. 15 di 

Cuneo.  

L’analisi effettuata per stabilire i criteri di valutazione del rischio si basa su due diversi l

 

- un'analisi statistica degli infortuni denunciati dai lavoratori (denunce INAIL).

 

-  una valutazione del rischio "a priori" condotta su ogni struttura operativa dell'Azienda e per ogni figura professionale  

   interessata dal rischio, tenendo conto della tipologia degli ambienti lavorativi e del contatto con l'utenza assistita.  

 

Per ognuna delle due analisi si introduce un indice di rischio che tiene conto del contributo parziale di ogni parte (statist

con analisi infortuni - indagine valutativa a priori). 

 

Il punteggio  finale della valutazione, è quindi un indice numerico, ottenuto dal contributo di entrambi gli indici parziali,

che quantifica il rischio da aggressione relativo ad ogni gruppo omogeneo di lavoratori, individua

esaminata (luogo di lavoro).  

 

I fattori di rischio esaminati sono i seguenti :

 - tipologia dei locali nei quali avviene il contatto tra lavoratore e utenza

- analisi delle condizioni operative e dell’organizzazione nei servizi 

- caratteristiche ambientali (arredi, suppellettili, strumentazione di lavoro etc.).

Sono individuati all'interno dell'azienda tutti i Gruppi Omogenei (G.O). di lavoratori che possono essere esposti al rischio 

di aggressione (tabella 1). Tale elenco viene costruito in base ad un'analisi preventiva del rischio, in modo da ottenere la 

seguente tabella: 

 

tabella 1 

Gruppo Omogeneo

“Gruppo 1” 

“Gruppo 2” 

“Gruppo 3” 

 

Come si nota dalla tabella 1, per ognuno dei G.O. individuati si procede all'analisi degli infortuni; 

i valori presi in considerazione sono: 

1) totale dei giorni di assenza dei componenti del G.O. dovuti ad infortunio per aggression
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METODICA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AGGRESSIONE

L’elaborazione  della seguente  metodica per la valutazione del rischio aggressione dedicato alle 

delle Aziende Sanitarie,  si è ispirata allo schema  proposto dal   Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda A.S.L. n. 15 di 

L’analisi effettuata per stabilire i criteri di valutazione del rischio si basa su due diversi livelli di indagine: 

un'analisi statistica degli infortuni denunciati dai lavoratori (denunce INAIL). 

una valutazione del rischio "a priori" condotta su ogni struttura operativa dell'Azienda e per ogni figura professionale  

io, tenendo conto della tipologia degli ambienti lavorativi e del contatto con l'utenza assistita.  

Per ognuna delle due analisi si introduce un indice di rischio che tiene conto del contributo parziale di ogni parte (statist

ndagine valutativa a priori).  

Il punteggio  finale della valutazione, è quindi un indice numerico, ottenuto dal contributo di entrambi gli indici parziali,

che quantifica il rischio da aggressione relativo ad ogni gruppo omogeneo di lavoratori, individua

I fattori di rischio esaminati sono i seguenti : 

tipologia dei locali nei quali avviene il contatto tra lavoratore e utenza 

analisi delle condizioni operative e dell’organizzazione nei servizi considerati maggiormente a rischio

caratteristiche ambientali (arredi, suppellettili, strumentazione di lavoro etc.). 

Sono individuati all'interno dell'azienda tutti i Gruppi Omogenei (G.O). di lavoratori che possono essere esposti al rischio 

one (tabella 1). Tale elenco viene costruito in base ad un'analisi preventiva del rischio, in modo da ottenere la 

Gruppo Omogeneo Giorni 

infortunio  

GI 

Gginf 1 

Gginf 2 

Gginf 3 

Come si nota dalla tabella 1, per ognuno dei G.O. individuati si procede all'analisi degli infortuni; 

1) totale dei giorni di assenza dei componenti del G.O. dovuti ad infortunio per aggressione: Gg inf 
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METODICA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO AGGRESSIONE  

L’elaborazione  della seguente  metodica per la valutazione del rischio aggressione dedicato alle strutture ed ai lavoratori 

delle Aziende Sanitarie,  si è ispirata allo schema  proposto dal   Dipartimento di Prevenzione dell’Azienda A.S.L. n. 15 di 

ivelli di indagine:  

una valutazione del rischio "a priori" condotta su ogni struttura operativa dell'Azienda e per ogni figura professionale   

io, tenendo conto della tipologia degli ambienti lavorativi e del contatto con l'utenza assistita.   

Per ognuna delle due analisi si introduce un indice di rischio che tiene conto del contributo parziale di ogni parte (statistica 

Il punteggio  finale della valutazione, è quindi un indice numerico, ottenuto dal contributo di entrambi gli indici parziali, 

che quantifica il rischio da aggressione relativo ad ogni gruppo omogeneo di lavoratori, individuato all'interno dell'U.O.  

considerati maggiormente a rischio 

Sono individuati all'interno dell'azienda tutti i Gruppi Omogenei (G.O). di lavoratori che possono essere esposti al rischio 

one (tabella 1). Tale elenco viene costruito in base ad un'analisi preventiva del rischio, in modo da ottenere la 

 

n° eventi 

infortunio  

EI  

E1 

E2 

E3 

Come si nota dalla tabella 1, per ognuno dei G.O. individuati si procede all'analisi degli infortuni;  

inf  
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    (2a colonna in tabella) 

2) totale delle aggressioni (n° eventi infortunio) subite dai componenti del G.O. nel periodo considerato dalla statistica: E1, 

E2… (3a colonna in tabella) 

 

da questi si ricava il fattore di gravità dovuto agli infortuni , G ,  che descrive gli effetti dell'aggressione sulla salute, 

calcolando per ogni G.O., il rapporto: 

 

[GI  /EI]  

 

A seconda del valore di tale rapporto si attribuiscono  alla gravità del Rischio Rgrav i seguenti valori numerici (tabella2): 

 

tabella 2 

[GI/EI] G  (valore numerico attribuito) 

< 1        oppure       0/0 1 

1 - 3 2 

4 - 10 3 

> 10 4 

 

Ogni G.O. ha quindi il proprio fattore di gravità G.   

Per ognuno dei G.O. si procede a valutare il fattore probabilità  P  dato dalla percentuale di tempo lavorativo giornaliero 

trascorso a contatto con l'utenza. Tale percentuale è divisa in 4 classi di frequenza secondo la tabella 3;  

tabella 3 

Limiti (sul tempo giornaliero 

lavorativo)  

Oppure: Valore fattore P 

0-10%     

Esposizione bassa 

Esposizione moderata normalmente in copresenza 1 

11-25%                     

Esposizione moderata  

Esposizione frequente normalmente in copresenza  2 

26-50%                                       

Esposizione frequente  

Esposizione continua normalmente in copresenza 3 

Oltre 50%                                    

Esposizione continua 

4 

 

L'indice P   si ottiene pertanto a mezzo di indagine ed interviste con i lavoratori stessi, preposti e dirigenti  acquisendo 

informazioni sulle caratteristiche ambientali e strutturali dei locali, sede di lavoro. 

 

Gli indici di rischio trovati G e P si moltiplicano, ottenendo l'indice di rischio da aggressione RAGGR = G · P 

 

Il valore dell'indice RAGGR così trovato, è corretto con due valori "peso" moltiplicativi (W1 , W2 W3,) che tengono  conto: 
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- della tipologia dei locali nei quali avviene il contatto tra lavoratore e utenza (

 

- caratteristiche ambientali (arredi, suppellettili, strumentazione di lavoro etc.). (

 

- analisi delle condizioni operative e dell’organizzazione nei servizi considerati maggiormente a rischio

 

 Tale correzione si interpreta nel modo seguente:

Descrizione tipologia locali

Locali con ampi spazi e vie di fuga 

Locali angusti con vie di fuga difficoltose 

 

Descrizione caratteristiche ambientali

Arredi ancorati ed adeguati, suppellettili adeguatamente riposti

Presenza di corpi contundenti* (arredi e suppellettili) ovvero 

reperimento e uso contro persone 

 

Descrizione condizioni operative ed organizzative

Applicazione di corrette procedure operative, adeguata formazione del 

personale 

Assenza di  procedure operative, assenza di 

*Si intende per corpo contundente qualsiasi oggetto che possa venire scagliato contro il lavoratore da parte dell'aggressore 

per offendere e che al tempo stesso sia di facile uso e maneggevolezza; ovvero un oggetto da taglio per scorriment

punta: per esempio possono essere corpi contundenti oggetti come 

attaccapanni leggeri in plastica, pinzatrici, forbici

 

 

Pertanto avremo che l'indice corretto al quale si fa rifer

 

 

 Il risultato si interpreta nel modo seguente:

 

RAGGR = 1 

1 < RAGGR  �  4         

4 < RAGGR  � 8          

RAGGR  > 8                
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della tipologia dei locali nei quali avviene il contatto tra lavoratore e utenza (W1) 

caratteristiche ambientali (arredi, suppellettili, strumentazione di lavoro etc.). (W2). 

erative e dell’organizzazione nei servizi considerati maggiormente a rischio

Tale correzione si interpreta nel modo seguente: 

Descrizione tipologia locali Fattore moltiplicativo W

Locali angusti con vie di fuga difficoltose  

Descrizione caratteristiche ambientali Fattore moltiplicativo W

Arredi ancorati ed adeguati, suppellettili adeguatamente riposti 

Presenza di corpi contundenti* (arredi e suppellettili) ovvero facilità di 

Descrizione condizioni operative ed organizzative Fattore moltiplicativo W

Applicazione di corrette procedure operative, adeguata formazione del 

Assenza di  procedure operative, assenza di formazione 

qualsiasi oggetto che possa venire scagliato contro il lavoratore da parte dell'aggressore 

per offendere e che al tempo stesso sia di facile uso e maneggevolezza; ovvero un oggetto da taglio per scorriment

punta: per esempio possono essere corpi contundenti oggetti come posaceneri, fermacarte, sgabelli

pinzatrici, forbici, coltellini… 

Pertanto avremo che l'indice corretto al quale si fa riferimento nel presente documento sarà dato da:

RAGGR = (W1 · W2 · W3)  G · P 

Il risultato si interpreta nel modo seguente: 

RISCHIO TRASCURABILE 

RISCHIO BASSO  

RISCHIO MEDIO 

RISCHIO ALTO 
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erative e dell’organizzazione nei servizi considerati maggiormente a rischio (W3). 

Fattore moltiplicativo W 1 

1 

1.25 

Fattore moltiplicativo W 2 

1 

1.25 

Fattore moltiplicativo W 1 

1 

1.25 

qualsiasi oggetto che possa venire scagliato contro il lavoratore da parte dell'aggressore 

per offendere e che al tempo stesso sia di facile uso e maneggevolezza; ovvero un oggetto da taglio per scorrimento o da 

sgabelli o piccole sedie, libri , 

imento nel presente documento sarà dato da: 
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Dopo l’analisi del contesto e l’identificazione dei rischi, vanno definite le soluzioni di tipo logistico organizzativo e/o 

tecnologiche necessarie a prevenire o controllare le situazioni di rischio identificate. 

 

PRINCIPALI SISTEMI DI ABBATTIMENTO DEL RISCHIO – MI SURE DI PREVENZIONE E 

PROTEZIONE  A CARATTERE GENERALE :  

� Predisposizione di strutture adeguate a contenere le attività a più alto rischio aggressione in sicurezza. 

� Apposizione di postazione del Vigilante con possibilità di controllo a vista mediante contatto visivo diretto o 

indiretto con uso di sistemi di controllo remoti a circuito chiuso di tutti gli ambienti dove si svolgono attività a 

rischio. 

� Dotazione,  nella postazione di lavoro assegnata in uso al personale sanitario, di dispositivo di allarme silente con 

rinvio del  segnale  ad apparato luminoso collegato alla postazione della vigilanza. 

� Utilizzo di arredamento dei vani, compresa la postazione della Vigilanza, con arredi fissi ancorati a terra quali 

sedie , scrivanie, appendiabiti etc. e suppellettili ancorate in modo da non poter essere brandite/lanciate allo scopo 

di offesa e dotazione di un mobile dove riporre sotto chiave tutte le minuterie occorrenti per i lavori di tipo 

amministrativo (Penne , forbici, taglierine etc..)  

� Elaborazione di un programma di prevenzione degli atti di violenza quale applicazione di misure 

organizzative/gestionali relative ad adeguato numero di lavoratori nell'organico e adeguata corrispondente 

presenza della Vigilanza negli orari di lavoro. 

� Corsi di formazione dedicati ai lavoratori, atti ad acquisire la preparazione per un corretto comportamento ed 

elementi di autodifesa personale, in caso di potenziali eventi aggressione  

 

Riferimenti  Normativi e Bibliografici 

- DL.gs 81/2008 Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro. 

- Accordo Quadro Europeo sulle molestie e sulla violenza sul lavoro. 

- Ministero della Salute, raccomandazione nr. 8 “ Per prevenire gli atti di violenza a danno degli operatoti sanitari”,        

- Novembre 2007  

- ISPSEL, “ La valutazione dello stress lavoro correlato. Proposta metodologica” 2010 

- L. Gentile, ATS Sardegna 15  Cuneo, “ Valutazione del rischio aggressione”  
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Per affrontare con sufficiente organicità questo rischio, il punto di partenza

norma primaria nella gerarchia delle fonti, alla quale è necessario fare riferimento per stabilire gli obblighi di sorveglian

sanitaria in materia di rischi collegati all’alcol.

 Il citato comma 4 dell’art. 41, prevede che: “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento le visite di cui al comma 

2, lett. a), b), d), e) bis e e) ter sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di 

assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti”. 

Il comma 4 bis aggiunge: “Entro il 31 dicembre 2009 con accordo in conferenza Stato

consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza 

dell’alcoldipendenza”. 

È necessario sottolineare che il temine del 31 dicembre 2009 è un termine c.d. “ordinatorio” nel senso che ha la sola 

funzione di coordinare l’attività amministrativa del soggetto a cui è rivolto, la conferenza Stato

potrà essere emanato anche successivamente e che naturalmente, fino a quando le regole in materia non verranno mutate, 

resteranno in vigore quelle attuali previste negli accordi Stato

Il primo problema posto dalla disciplina dell’art. 41

dall’ordinamento”. Nel nostro attuale ordinamento esistono due disposizioni strettamente collegate che costituiscono un 

punto importante per configurare la natura degli obblighi ed in

La prima norma è contenuta nell’art. 15 della Legge n. 125 del 2001 secondo cui nelle attività lavorative che comportano 

un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l’incolumità o la salute dei terzi, è fatto 

assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche

Lo stesso art. 15, al secondo comma, prevede che i 

medico competente nominato da Datore di Lavoro ovvero dai medici dei

lavoro della ATS SARDEGNA (SPRESAL).

La seconda norma è il provvedimento 16 marzo 2006 che contiene l’Intesa Conferenza Stato Regioni in materia di 

individuazione delle attività lavorative ai fini del divie

superalcoliche emanata ai sensi del comma 1 dell’art. 15 della Legge 125/01. 

Si tratta, di un elenco di 14 attività lavorative nell’ambito delle quali è fatto assoluto divieto di assunzione e 

somministrazione di sostanze alcoliche e superalcoliche:

….omissis… 
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RISCHIO ALCOL 

Per affrontare con sufficiente organicità questo rischio, il punto di partenza è l’art. 41, comma 4, D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii., 

norma primaria nella gerarchia delle fonti, alla quale è necessario fare riferimento per stabilire gli obblighi di sorveglian

sanitaria in materia di rischi collegati all’alcol. 

41, prevede che: “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento le visite di cui al comma 

2, lett. a), b), d), e) bis e e) ter sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di 

e e stupefacenti”.  

Il comma 4 bis aggiunge: “Entro il 31 dicembre 2009 con accordo in conferenza Stato

consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza 

È necessario sottolineare che il temine del 31 dicembre 2009 è un termine c.d. “ordinatorio” nel senso che ha la sola 

funzione di coordinare l’attività amministrativa del soggetto a cui è rivolto, la conferenza Stato-

potrà essere emanato anche successivamente e che naturalmente, fino a quando le regole in materia non verranno mutate, 

resteranno in vigore quelle attuali previste negli accordi Stato-Regioni. 

Il primo problema posto dalla disciplina dell’art. 41, comma 4, è costituito dall’inciso “nei casi e alle condizioni previste 

dall’ordinamento”. Nel nostro attuale ordinamento esistono due disposizioni strettamente collegate che costituiscono un 

punto importante per configurare la natura degli obblighi ed individuare nel contempo i soggetti obbligati.

La prima norma è contenuta nell’art. 15 della Legge n. 125 del 2001 secondo cui nelle attività lavorative che comportano 

un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l’incolumità o la salute dei terzi, è fatto 

e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche.  

Lo stesso art. 15, al secondo comma, prevede che i controlli alcolimetrici  nei luoghi di lavoro possono essere effettuati dal 

medico competente nominato da Datore di Lavoro ovvero dai medici dei servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 

(SPRESAL). 

La seconda norma è il provvedimento 16 marzo 2006 che contiene l’Intesa Conferenza Stato Regioni in materia di 

individuazione delle attività lavorative ai fini del divieto di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e 

superalcoliche emanata ai sensi del comma 1 dell’art. 15 della Legge 125/01.  

Si tratta, di un elenco di 14 attività lavorative nell’ambito delle quali è fatto assoluto divieto di assunzione e 

inistrazione di sostanze alcoliche e superalcoliche: 
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è l’art. 41, comma 4, D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii., 

norma primaria nella gerarchia delle fonti, alla quale è necessario fare riferimento per stabilire gli obblighi di sorveglianza 

41, prevede che: “nei casi ed alle condizioni previste dall’ordinamento le visite di cui al comma 

2, lett. a), b), d), e) bis e e) ter sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di 

Il comma 4 bis aggiunge: “Entro il 31 dicembre 2009 con accordo in conferenza Stato-Regioni, adottato previa 

consultazione delle parti sociali, vengono rivisitate le condizioni e le modalità per l’accertamento della tossicodipendenza e 

È necessario sottolineare che il temine del 31 dicembre 2009 è un termine c.d. “ordinatorio” nel senso che ha la sola 

-Regioni, ma che l’accordo 

potrà essere emanato anche successivamente e che naturalmente, fino a quando le regole in materia non verranno mutate, 

, comma 4, è costituito dall’inciso “nei casi e alle condizioni previste 

dall’ordinamento”. Nel nostro attuale ordinamento esistono due disposizioni strettamente collegate che costituiscono un 

dividuare nel contempo i soggetti obbligati. 

La prima norma è contenuta nell’art. 15 della Legge n. 125 del 2001 secondo cui nelle attività lavorative che comportano 

un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza e l’incolumità o la salute dei terzi, è fatto divieto di 

nei luoghi di lavoro possono essere effettuati dal 

servizi di prevenzione e sicurezza nei luoghi di 

La seconda norma è il provvedimento 16 marzo 2006 che contiene l’Intesa Conferenza Stato Regioni in materia di 

to di assunzione e somministrazione di bevande alcoliche e 

Si tratta, di un elenco di 14 attività lavorative nell’ambito delle quali è fatto assoluto divieto di assunzione e 
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4)  mansioni sanitarie svolte in strutture pubbliche e private in qualità di: medico specialista in anestesia e 

rianimazione; medico specialista in chirurgia; medico ed infermiere di bordo; medico comunque preposto ad 

attività diagnostiche e terapeutiche; infermiere; operatore socio-sanitario; ostetrica caposala e ferrista; 

5)  vigilatrice di infanzia o infermiere pediatrico e puericultrice, addetto ai nidi materni e ai reparti per neonati e 

immaturi; mansioni sociali e socio-sanitarie svolte in strutture pubbliche e private; 

….omissis….. 

8)  mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto: 

a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali e' richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e 

quelli per i quali e' richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio 

con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su 

strada; 

….omissis….. 

Per effetto delle disposizioni contenute nelle due norme citate è doveroso affermare che nelle attività individuate 

dall’intesa, che comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, la sorveglianza sanitaria deve essere fatta dal medico 

competente ai sensi dell’art. 41, comma 4, D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii.. 

In conseguenza di quanto osservato, appare evidente che in capo al datore di lavoro esista l’obbligo di attivare la 

sorveglianza sanitaria per il rischio alcol, sul lavoratore che presti un’attività tra quelle individuate dall’Intesa. 

In questi casi, il Datore di Lavoro deve comunicare al Medico Competente per iscritto i nominativi dei lavoratori da 

sottoporre ad accertamenti in base alla lista delle attività lavorative di cui alla citata Intesa. 

Il Medico Competente, procederà a programmare, per tutti i lavoratori indicati come svolgenti attività di cui al 

provvedimento 16 marzo 2006, la sorveglianza sanitaria mediante protocolli sanitari mirati alla ricerca di sintomi e segni 

clinico-strumentali di alcol-dipendenza. Vale a questo punto ricordare che la diagnosi di “alcol-dipendenza” essendo 

fondata su criteri clinici non può derivare automaticamente da un metodo analitico strumentale. Il medico competente ha 

comunque la facoltà di monitorare e diagnosticare un consumo cronico eccessivo di bevande alcoliche e decidere di 

rilasciare l’idoneità alla attività lavorativa in questione, anche usufruendo di analisi chimico-tossicologiche. La 

disomogeneità segnalate nella normativa nazionale hanno prodotto a livello locale disposizioni applicative spesso tra loro 

contrastanti in merito alla tipologia e modalità degli accertamenti per verificare l’assunzione di alcol e le condizioni di alcol 

dipendenza; hanno deliberato in merito la Regione Lombardia, Veneto, Toscana, Friuli Venezia Giulia, Puglia, Emilia 

Romagna, Piemonte e Toscana, mentre la regione Sardegna non ha deliberato ne dato disposizioni in merito. 
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Oltre al controllo periodico previsto dal protocollo di

viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione anche quando sussistano indizi o prove sufficienti di un suo 

possibile consumo di bevande alcoliche inquadrabile come situazion

terzi. In questo caso, il datore di lavoro segnala, in via cautelativa e riservata, il ragionevole dubbio circa il consumo di 

bevande alcoliche al medico competente per fatti accaduti in azienda o p

stabilire, oltre agli accertamenti periodici previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria, oltre agli accertamenti per 

ragionevole dubbio, i lavoratori addetti alle attività di cui all’Intesa Conferenza S

essere sottoposti a campione al test alcolimetrico dal Medico Competente oppure dai medici dei servizi di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro (SRESAL), senza preavviso (previa informazione delle organizzazioni

del consumo di bevande a contenuto alcolico è effettuabile mediante la misurazione del tasso alcolemico. La misurazione 

della concentrazione dell’alcol espirato è relativamente semplice e non invasiva; di contro l’analisi del sangu

prevede un prelievo invasivo che non può prescindere dal consenso informato da parte del lavoratore. Solo gli etilometri 

omologati e certificati possono essere utilizzati per questo tipo di analisi.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di 

pagamento di una somma da 516.46 a 2582.28 euro.

Con riferimento al problema legato al consenso del lavoratore per gli accertamenti previsti dalla Legge 125/2001, si ricorda 

che, in linea generale, nessuno può essere sottoposto ad un determinato trattamento sanitario se non per espressa 

disposizione di legge (art. 32 della Costituzione) ed è noto che la legge dispone trattamenti obbligatori solo quando si trat

di salvaguardare fondamentali diritti dei terzi.

Non vi è dubbio che gli accertamenti sanitari relativi all’alcool intendono esplicitamente tutelare la sicurezza e la salute 

terzi oltre che quella del lavoratore. E’ evidente in questo contesto che, ferma restando la possibilit

lavoratore, nei suoi confronti scattino una serie di conseguenze sia di carattere penale sia di carattere strettamente 

lavorativo. 

Se il lavoratore infatti rifiuta gli accertamenti relativamente all’idoneità alla mansione cui è st

reato previsto dall’art. 20, comma 2, lett. i) del D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii. per chi rifiuta di sottoporsi alle visite necessar

la formulazione del giudizio di idoneità inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che il lavorator

accertamenti sanitari può essere sottoposto a procedimento disciplinare che può arrivare fino al licenziamento per giusta 

causa. 
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Oltre al controllo periodico previsto dal protocollo di sorveglianza sanitaria di cui al precedente capoverso, il lavoratore 

viene sottoposto ad accertamento di idoneità alla mansione anche quando sussistano indizi o prove sufficienti di un suo 

possibile consumo di bevande alcoliche inquadrabile come situazione di potenziale pericolo per il lavoratore stesso o per i 

In questo caso, il datore di lavoro segnala, in via cautelativa e riservata, il ragionevole dubbio circa il consumo di 

bevande alcoliche al medico competente per fatti accaduti in azienda o per evidenze oggettive. 

stabilire, oltre agli accertamenti periodici previsti dal protocollo di sorveglianza sanitaria, oltre agli accertamenti per 

ragionevole dubbio, i lavoratori addetti alle attività di cui all’Intesa Conferenza Stato Regioni del 16/03/2006, dovranno 

est alcolimetrico dal Medico Competente oppure dai medici dei servizi di prevenzione e 

sicurezza nei luoghi di lavoro (SRESAL), senza preavviso (previa informazione delle organizzazioni

del consumo di bevande a contenuto alcolico è effettuabile mediante la misurazione del tasso alcolemico. La misurazione 

della concentrazione dell’alcol espirato è relativamente semplice e non invasiva; di contro l’analisi del sangu

prevede un prelievo invasivo che non può prescindere dal consenso informato da parte del lavoratore. Solo gli etilometri 

omologati e certificati possono essere utilizzati per questo tipo di analisi. 

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa consistente nel 

pagamento di una somma da 516.46 a 2582.28 euro. 

Con riferimento al problema legato al consenso del lavoratore per gli accertamenti previsti dalla Legge 125/2001, si ricorda 

ea generale, nessuno può essere sottoposto ad un determinato trattamento sanitario se non per espressa 

disposizione di legge (art. 32 della Costituzione) ed è noto che la legge dispone trattamenti obbligatori solo quando si trat

tali diritti dei terzi. 

Non vi è dubbio che gli accertamenti sanitari relativi all’alcool intendono esplicitamente tutelare la sicurezza e la salute 

terzi oltre che quella del lavoratore. E’ evidente in questo contesto che, ferma restando la possibilit

lavoratore, nei suoi confronti scattino una serie di conseguenze sia di carattere penale sia di carattere strettamente 

Se il lavoratore infatti rifiuta gli accertamenti relativamente all’idoneità alla mansione cui è st

reato previsto dall’art. 20, comma 2, lett. i) del D. Lgs. 81/08 ss.mm.ii. per chi rifiuta di sottoporsi alle visite necessar

la formulazione del giudizio di idoneità inoltre, la giurisprudenza ha stabilito che il lavoratore che rifiuti di sottoporsi agli 

accertamenti sanitari può essere sottoposto a procedimento disciplinare che può arrivare fino al licenziamento per giusta 
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DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 346 

 

Sul datore di lavoro grava quindi un obbligo di vigilanza sul comportamento dei lavoratori (art. 18 comma 3 bis, D.Lgs. 

81/08) per quanto riguarda il divieto somministrazione e di assunzione di bevande contenenti alcol e di osservanza del 

dovere di sottoporsi ai controlli alcoli metrici; per quanto riguarda il divieto di assunzione lo stesso è di carattere assoluto e, 

quindi, risulta essere violato anche qualora il lavoratore abbia assunto anche modiche quantità di alcol, anche prima 

dell’inizio dell’orario di lavoro. In tale fattispecie il datore di lavoro e i suoi collaboratori che compartecipano all’attività di 

vigilanza – dirigenti e preposti – saranno tenuti a allontanare immediatamente il lavoratore dalla mansione a rischio, per il 

tempo necessario a metabolizzare completamente l’alcol, anche qualora non vi siamo chiari segni di ebbrezza in quanto la 

condizioni personali possono costituire un rischio per se stessi e per gli altri (art. 18 comma 1 e art 19 D.Lgs. 81/08 – 

nell’affidare i compiti ai lavoratori deve tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro 

salute e alla sicurezza). 

  



 

 

Pag. 347 

 

RISCHIO DA SOSTANZE PSICOTROPE E STUPEFACENTI
 

La legge di riferimento che regolamenta il problema delle tossicodipendenze è il DPR n. 309/90 "Testo unico delle leggi in 

materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di 

tossicodipendenza".  

Il DPR 309/90, all'art. 125 prevede testualmente:

“Gli appartenenti alle categorie di lavoratori destinati a mansioni che comportano rischi per la sicurezza, la incolumità e la

salute dei terzi, individuate con decreto del Ministro del lavoro e de

sanità, sono sottoposti, a cura di strutture pubbliche nell'ambito del Servizio sanitario nazionale e a spese del datore di 

lavoro, ad accertamento di assenza di tossicodipendenza prima dell'assunzi

ad accertamenti periodici. 

Il decreto di cui al comma 1 determina anche la periodicità degli accertamenti e le relative Modalità.

In caso di accertamento dello stato di tossicodipendenza nel corso del rapporto di lavoro 

cessare il lavoratore dall'espletamento della mansione che comporta rischi per la sicurezza, la incolumità e la salute dei 

terzi. 

In caso di inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi 1 e 3, il datore di lavoro e' pu

mesi o con l'ammenda da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.”

 

La successiva Intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 30/10/2007, provvede ad indicare le mansioni che 

comportano rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute proprie e di terzi, anche in riferimento ad un'assunzione solo 

sporadica di sostanze stupefacenti, prevedendo che per tali mansioni, sia obbligatoria la sorveglianza sanitaria.

 

Il vigente comma 4 dell’art. 41, D. Lgs. 81/08 prev

visite di cui al comma 2, lett. a), b), d), e) bis e e) ter sono altresì finalizzate alla verifica di assenza di condizioni d

dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope

 

Le mansioni per le quali è necessario attivare la sorveglianza sanitaria obbligatoria al fine di verificare l’assenza di 

assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti sono le seguenti:

1) Attività per le quali è richiesto un certific

a) impiego di gas tossici (art. 8 del regio decreto 1927, e successive modificazioni);

b) fabbricazione e uso di fuochi di artificio (di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635) e po

mine (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.

302); 

c) direzione tecnica e conduzione di impianti nucleari (di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1970, 

n. 1450, e s.m.). 

2) Mansioni inerenti le attività di trasporto:

a) conducenti di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria C, D, E, e quelli per 

quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di 

conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su 
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strada; 

b) personale addetto direttamente alla circolazione dei treni e alla sicurezza dell'esercizio ferroviario che esplichi attività di 

condotta, verifica materiale rotabile, manovra apparati di sicurezza, formazione treni, accompagnamento treni, gestione 

della circolazione, manutenzione infrastruttura e coordinamento e vigilanza di una o più attività di sicurezza; 

c) personale ferroviario navigante sulle navi del gestore dell'infrastruttura ferroviaria con esclusione del personale di 

camera e di mensa; 

d) personale navigante delle acque interne con qualifica di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio; 

e) personale addetto alla circolazione e a sicurezza delle ferrovie in concessione e in gestione governativa, metropolitane, 

tranvie e impianti assimilati, filovie, autolinee e impianti funicolari, aerei e terrestri; 

f) conducenti, conduttori, manovratori e addetti agli scambi di altri veicoli con binario, rotaie o di apparecchi di 

sollevamento, esclusi i manovratori di carri ponte con pulsantiera a terra e di monorotaie; 

g) personale marittimo di prima categoria delle sezioni di coperta e macchina, limitatamente allo Stato maggiore e 

sottufficiali componenti l'equipaggio di navi mercantili e passeggeri, nonche' il personale marittimo e tecnico delle 

piattaforme in mare, dei pontoni galleggianti, adibito ad attivita' off-shore e delle navi posatubi; 

h) controllori di volo ed esperti di assistenza al volo; 

i) personale certificato dal registro aeronautico italiano; 

l) collaudatori di mezzi di navigazione marittima, terrestre ed aerea; 

m) addetti ai pannelli di controllo del movimento nel settore dei trasporti; 

n) addetti alla guida di macchine di movimentazione terra e merci. 

3) Funzioni operative proprie degli addetti e dei responsabili della produzione, del confezionamento, della detenzione, del 

trasporto e della vendita di esplosivi. 

 

Al momento, all’interno dell’Azienda, non è svolta nessuna delle mansioni per le quali la vigente normativa richieda 

l’attivazione della sorveglianza sanitaria avente ad oggetto accertamenti volti a verificare l’assenza di assunzione di 

sostanze stupefacenti o psicotrope. 
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RISCHIO PER LAVORATRICI IN ETÀ FERTILE
 

Valutazione dei rischi per la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo

ai sensi del D.Lgs 151/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

 

 

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di informare le lavoratrici sul  documento di valutazione specifico di 

Organizzativa (Servizio, Struttura, Reparto, ecc. ) ed in particolare sui pericoli, i rischi rilevati ed i risultati della 

valutazione con le conseguenti misure di prevenzione ed azioni correttive; le lavoratrici dovranno altresì essere portate 

conoscenza sulle procedure da adottare di seguito descritte .

 

La revisione periodica del  Documento di Valutazione specifico per Unità Organizzativa sarà effettuata generalmente ogni 

tre anni o”in occasione di  modifiche del processo produttiv

salute e sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione tecnica, o della 

protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati 

nonché in caso di rilevanti variazioni all’attuale normativa vigente in materia. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedon

il presente Documento  deve essere rielaborato nel termine di 30 ( tren
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Valutazione dei rischi per la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento fino a sette mesi dopo

Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della 

paternità” e D.Lgs. 81/08 

Obbligo di Informazione 

 

Il Datore di Lavoro ha l’obbligo di informare le lavoratrici sul  documento di valutazione specifico di 

Organizzativa (Servizio, Struttura, Reparto, ecc. ) ed in particolare sui pericoli, i rischi rilevati ed i risultati della 

valutazione con le conseguenti misure di prevenzione ed azioni correttive; le lavoratrici dovranno altresì essere portate 

conoscenza sulle procedure da adottare di seguito descritte . 

Revisione 

La revisione periodica del  Documento di Valutazione specifico per Unità Organizzativa sarà effettuata generalmente ogni 

tre anni o”in occasione di  modifiche del processo produttivo o dell’organizzazione del lavoro significative ai fini della 

salute e sicurezza dei Lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione tecnica, o della 

protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità”, 

nonché in caso di rilevanti variazioni all’attuale normativa vigente in materia. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedon

il presente Documento  deve essere rielaborato nel termine di 30 ( trenta) giorni dalle rispettive causali.
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Premessa 

La normativa di tutela del lavoro femminile è attualmente riunita nel D. Lgs. 26.03.2001, n. 151 e s.m.i. "Testo Unico delle 

disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'art. 15 della legge 8 

marzo 2000, n. 53".  

Il Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 disciplina in sedici capi i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle 

lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, adottivi e in affidamento, nonché il sostegno 

economico alla maternità e paternità. Coerentemente con i principi generali della normativa europea di tutela della salute 

nei luoghi di lavoro, è affidato al Datore di Lavoro (DdL) il compito di valutare periodicamente anche i rischi derivanti 

dalle attività svolte in azienda per la gravidanza e l’allattamento, tenendo conto sia della salute della donna che di quella del 

bambino, e di prevedere le conseguenti misure di prevenzione e protezione, ivi compreso eventuali modifiche di orario e 

condizioni di lavoro o lo spostamento ad una mansione non a rischio (art. 11 e 12 D. Lgs. 151/01). 

La valutazione dei rischi a carico del Datore di lavoro prevede prima di tutto l’identificazione dei lavori vietati  per i quali è 

previsto l’allontanamento durante la gravidanza e in alcuni casi fino a sette mesi dopo il parto e, relativamente ai restanti 

lavori, l’individuazione di possibili fattori di rischio residuo per i quali devono essere adottate adeguate misure di tutela. In 

secondo luogo il Datore di lavoro valuta, in relazione all’organizzazione aziendale, la possibilità di spostamento a mansioni 

compatibili con la gravidanza e con il periodo post-partum.  Infine, se lo spostamento non è possibile il DdL deve avviare 

con la Direzione Territoriale del Lavoro (DTL)  la procedura di interdizione anticipata. 

La valutazione è effettuata dal Servizio Prevenzione e Protezione in collaborazione con le figure aziendali previste dal D. 

Lgs. 81/08, in particolare il Medico Competente che riveste un ruolo decisivo nell’individuazione delle mansioni 

pregiudizievoli e delle conseguenti misure di tutela da adottare. Relativamente ai risultati della valutazione ed alle 

conseguenti misure di prevenzione e protezione, il Datore di Lavoro informa i lavoratori ai sensi dell’art. 36 del D. Lgs. 

81/08.  

Qualora una lavoratrice informi il Datore di Lavoro del suo stato di gravidanza, la valutazione preventiva consente di 

eseguire rapidamente l’obbligatoria valutazione individualizzata dei rischi e di mettere in atto le misure di prevenzione e 

protezione adeguate tra cui la revisione dei contenuti della mansione eliminando quelli a rischio, il cambio di mansione, 

oppure nell’impossibilità di attuare i primi due, la richiesta alla DTL di interdire la lavoratrice.  

Il fattore “tempo” è fondamentale, in quanto è proprio nel primo trimestre di gestazione che la donna e il feto sono più 

vulnerabili a determinati pericoli (aborto spontaneo, intossicazione da agenti chimici, eventuali malformazioni dovute 

anche a possibili agenti biologici, ecc.). Pertanto è determinante una tempestiva comunicazione del proprio stato al Datore 

di lavoro. 

In sintesi, i punti salienti della normativa che devono guidare il processo di valutazione dei rischi, teso a tutelare la salute e 

la sicurezza delle lavoratrici madri, sono i seguenti: 

• E vietato adibire le lavoratrici al trasporto e al sollevamento di pesi, nonché ai lavori pericolosi, faticosi ed insalubri, 

durante la gestazione e in determinati casi fino a 7 mesi dopo il parto (art. 7 D. Lgs 151/01). 

• I lavori vietati e il corrispondente periodo di divieto sono riportati negli allegati A e B del D. Lgs 151/01, cui si rimanda. 

• E’ vietato adibire le lavoratrici al lavoro notturno, dalle ore 24 alle ore 6, dal momento di accertamento dello stato di 

gravidanza e fino ad un anno di età del bambino (art. 53 D. Lgs 151/01). 
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• Fermi restando i lavori vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in 

particolare i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro 

151/01) 

• I rischi da valutare sono riportati nell’Allegato C del D. Lgs 151/01e s.m.i., cui si rimanda.

(Articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia co

carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione 

connessa. 

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti:

A) manovalanza pesante: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

B) i lavori che comportano una stazione in piedi per più' di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione 

particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine de

C) i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga 

un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

D) i lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione dal lavoro;

E) i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e pe

mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto;

F) i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione 

del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazion

G) i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

H) i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in

durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro.
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vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in 

i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro 

• I rischi da valutare sono riportati nell’Allegato C del D. Lgs 151/01e s.m.i., cui si rimanda. 

Allegato A 
del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026)

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7

 

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia co

carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione 

I lavori faticosi, pericolosi ed insalubri, vietati ai sensi dello stesso articolo, sono i seguenti: 

ante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori che comportano una stazione in piedi per più' di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione 

particolarmente affaticante, durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga 

un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

ori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al 

termine del periodo di interdizione dal lavoro; 

i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e pe

mentali: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 

i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione 

del terreno e nella cura del bestiame: durante la gestazione e per 7 mesi dopo il parto; 

i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro;

i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in

durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro. 
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vietati, il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici, in 

i rischi di esposizione ad agenti fisici, chimici o biologici, i processi o le condizioni di lavoro (art. 11 D. Lgs 

del Presidente della Repubblica 25 novembre 1976, n. 1026) 

ELENCO DEI LAVORI FATICOSI, PERICOLOSI E INSALUBRI DI CUI ALL'ART. 7 

Il divieto di cui all'art. 7, primo comma, del testo unico si intende riferito al trasporto, sia a braccia e a spalle, sia con 

carretti a ruote su strada o su guida, e al sollevamento dei pesi, compreso il carico e scarico e ogni altra operazione 

ante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 

i lavori che comportano una stazione in piedi per più' di metà dell'orario o che obbligano ad una posizione 

l periodo di interdizione dal lavoro; 

i lavori con macchina mossa a pedale, o comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente, o esiga 

un notevole sforzo: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 

ori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettono intense vibrazioni: durante la gestazione e fino al 

i lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e 

i lavori agricoli che implicano la manipolazione e l'uso di sostanze tossiche o altrimenti nocive nella concimazione 

i lavori di monda e trapianto del riso: durante la gestazione e fino al termine del periodo di interdizione dal lavoro; 

i lavori a bordo delle navi, degli aerei, dei treni, dei pullman e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto: 
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Allegato B 

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 2) 

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 7 

A. Lavoratrici gestanti di cui all'art. 6 del testo unico. 

1. Agenti: 

a) agenti fisici: lavoro in atmosfera di sovrapressione elevata, ad esempio in camere sotto pressione, immersione 

subacquea; 

b) agenti biologici: 

toxoplasma; virus della rosolia, a meno che sussista la prova che la lavoratrice e' sufficientemente protetta contro questi 

agenti dal suo stato di immunizzazione; 

c) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui questi agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 

B. Lavoratrici in periodo successivo al parto di cui all'art. 6 del testo unico. 

1. Agenti: 

a) agenti chimici: piombo e suoi derivati, nella misura in cui tali agenti possono essere assorbiti dall'organismo umano. 

2. Condizioni di lavoro: lavori sotterranei di carattere minerario. 

 

Allegato C 

(Decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 645, allegato 1) 

ELENCO NON ESAURIENTE DI AGENTI, PROCESSI E CONDIZIONI DI LAVORO DI CUI ALL'ART. 11 

A. Agenti 

1. Agenti fisici, allorché vengono considerati come agenti che comportano lesioni del feto e/o rischiano di provocare il 

distacco della placenta, in particolare: 

a) colpi, vibrazioni meccaniche o movimenti; 

b) movimentazione manuale di carichi pesanti che comportano rischi, soprattutto dorsolombari; 

c) rumore; 

d) radiazioni ionizzanti; 

e) radiazioni non ionizzanti; 

f) sollecitazioni termiche; 

g) movimenti e posizioni di lavoro, spostamenti, sia all'interno sia all'esterno dello stabilimento, fatica mentale e fisica e 

altri disagi fisici connessi all'attività' svolta dalle lavoratrici di cui all'art. 1. 

2. Agenti biologici. 

Agenti biologici dei gruppi di rischio 2, 3 e 4 ai sensi dell'articolo 268, nonché dell'Allegato XLVI del decreto legislativo 9 

aprile 2008, n. 81, nella misura in cui sia noto che tali agenti o le terapie che essi rendono necessarie mettono in pericolo la 

salute delle gestanti e del nascituro, sempreché non figurino nell'Allegato B della presente legge  

3. Agenti chimici. 

Gli agenti chimici seguenti, nella misura in cui sia noto che mettono in pericolo la salute delle gestanti e del nascituro, 

sempreché non figurino ancora nell'allegato II: 
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a) sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 

e del Consiglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti 

indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge:

- mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B

- cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351),

- tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o 

attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H36

- tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);

b) agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

c) mercurio e suoi derivati; 

d) medicamenti antimitotici; 

e) monossido di carbonio; 

f) agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo.

B. Processi 

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

C. Condizioni di lavoro 

Lavori sotterranei di carattere minerario. 
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sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 

siglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti 

indicazioni di pericolo, sempreché non figurino ancora nell'Allegato B della presente legge: 

mutagenicità sulle cellule germinali, categorie 1 A, 1 B o 2 (H340, H341), 

cancerogenicità, categorie 1 A, 1 B o 2 (H350, H350i, H351), 

tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o 

attraverso di essa (H360, H360D, H360FD, H360Fd, H360Df, H361, H361d, H361fd, H362);

tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371);

agenti chimici che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81; 

agenti chimici pericolosi di comprovato assorbimento cutaneo. 

Processi industriali che figurano nell'allegato XLII del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. 
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sostanze e miscele che soddisfano i criteri di classificazione del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo 

siglio in una o più delle seguenti classi di pericolo e categorie di pericolo con una o più delle seguenti 

tossicità per la riproduzione, categorie 1 A, 1 B o 2 o la categoria aggiuntiva per gli effetti sull'allattamento o 

1, H361d, H361fd, H362); 

tossicità specifica per organi bersaglio dopo esposizione singola, categorie 1 o 2 (H370, H371); 
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PROCEDURE OPERATIVE D’INTERVENTO 

Per le procedure adottate si fa riferimento alle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 8 maggio 

2012 e del 29 aprile 2013. 

Durante la gravidanza 

1. Segnalazione del proprio stato di gravidanza, non appena accertato, al Datore di Lavoro (DdL). 

2. Valutazione da parte del DdL della compatibilità della mansione con lo stato di gravidanza secondo quanto riportato 

dalla valutazione dei rischi. 

3. Quando le condizioni di lavoro o ambientali siano ritenute pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino, 

spostamento ad altre mansioni o, quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni, richiesta di 

provvedimento di interdizione alla Direzione Territoriale del Lavoro (DTL). 

4. In caso di gravidanza a rischio congedo di maternità immediato tramite l’organo di vigilanza territoriale della ATS 

SARDEGNA (SPRESAL). 

Al rientro dalla gravidanza 

1. Preclusione dal lavoro e reperibilità notturne sino all’anno del bambino. 

2. Adibizione al lavoro notturno solamente con il consenso della lavoratrice sino a tre anni del bambino (12 anni per le 

lavoratrici uniche affidatarie del bimbo). 

3. Se la lavoratrice viene inserita in una mansione non pregiudizievole per il puerperio e allattamento (se certificato), n 

on vi è necessità di ulteriori visite da parte del MC, a meno che la lavoratrice non ne faccia richiesta (ex art. 41, 

comma 2, lettera c D.L.vo 81/08 s.m.i.). 

4. Se la lavoratrice viene inserita in una mansione pregiudizievole per il puerperio e allattamento (se certificato), deve 

valutare la possibilità di riorganizzare il lavoro o se questo non fosse possibile, di adibirla ad altra mansione. 

 

Per quanto sopra, il DdL può avvalersi della consulenza del MC, del RSPP, dell'Esperto Qualificato (in caso di 

esposizione a Radiazioni Ionizzanti), e deve definire le attività e i compiti consentiti e vietati. 

 

Flessibilità del congedo di maternità 

Nell’ambito complessivo dei 5 mesi di congedo di maternità, è stata introdotta una flessibilità di esercizio 

dell’“astensione obbligatoria”; infatti, è consentito alla lavoratrice di posticipare l’inizio del congedo di maternità, 

astenendosi dal lavoro un mese prima della data presunta del parto e di protrarre lo stesso nei quattro mesi successivi al 

parto (art. 20 D. Lgs. 151/01). 

Il periodo di flessibilità del congedo di maternità può andare da un minimo di un giorno al massimo di un mese e può 

essere successivamente ridotto o su istanza della lavoratrice o per fatti sopravvenuti, come ad esempio l’insorgenza di una 

malattia. In caso di riduzione, solo la frazione di mese corrispondente alle giornate di astensione obbligatoria lavorate 

verrà differita a dopo il parto. 

L’esercizio del diritto di opzione è condizionato solo dallo stato di salute della lavoratrice – in assenza, ovviamente, di un 

provvedimento di interdizione anticipata dal lavoro – ed è subordinato alla presentazione di due certificati attestanti che la 

scelta non arrechi pregiudizio alla sua salute e a quella del nascituro: quello del medico specialista (ostetrico-

ginecologico) del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato e quello del medico competente. 
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CRITERI  ADOTTATI  PER LA   VALUTAZIONE DEL RISCHIO

La valutazione del rischio prevede una preliminare racc

le seguenti azioni: 

� analisi del DVR contenente la valutazion

� esame diretto delle condizioni di lavoro (

� colloqui con i diversi soggetti azien

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori) al fine di acquisire informazioni relative all’organizzazione 

dell’attività lavorativa in esame; 

� rilevazione mansioni svolte dai singoli so

� rilevazioni qualitative e, ove possibile, qu

Una volta identificati i rischi è necessario stabilir

come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi nell’allegato A e B 

del D. Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se comp

La valutazione del rischio prevede la compilazione di “Schede tecniche” finalizzate alla mappatura di ciascuna mansione in 

rapporto ai rischi lavorativi presenti nell’U.O. esaminata, il cui esito 

1. alcune o tutte le mansioni non sono pregiudizievoli per la lavoratrice madre;

2. alcune o tutte le mansioni potrebbero essere rese non pregiudizievoli adottando alcune misure di prevenzione;

3. tutte o alcune mansioni sono pregiudizievoli.

Per ogni postazione di lavoro che comporta situazioni di rischio pregiudizievoli, il Datore di Lavoro dovrà individuare le 

misure protettive attuabili (per esempio modifica dell’orario, dei turni, della postura fissa, ecc.).

Il Datore di Lavoro dovrà informare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale e tutte le lavoratrici 

dell’esito di questa valutazione e delle misure preventive individuate.

  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

CRITERI  ADOTTATI  PER LA   VALUTAZIONE DEL RISCHIO

  

La valutazione del rischio prevede una preliminare raccolta degli elementi necessari alla stesura del documento, mediante 

one di tutti i rischi a cui sono esposte le lavoratrici; 

o (sopralluoghi nei luoghi di lavoro); 

iendali (Responsabile della Struttura o Servizio, c

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori) al fine di acquisire informazioni relative all’organizzazione 

 soggetti che lavorano o afferiscono all’Unità Organizzativa (U.O.);

 quantitative dei rischi. 

Una volta identificati i rischi è necessario stabilire se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa 

come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi nell’allegato A e B 

del D. Lgs. 151/01, rientrano tra quelli vietati; se compresi nell’allegato C devono essere oggetto di valutazione. 

La valutazione del rischio prevede la compilazione di “Schede tecniche” finalizzate alla mappatura di ciascuna mansione in 

rapporto ai rischi lavorativi presenti nell’U.O. esaminata, il cui esito potrà essere: 

1. alcune o tutte le mansioni non sono pregiudizievoli per la lavoratrice madre; 

2. alcune o tutte le mansioni potrebbero essere rese non pregiudizievoli adottando alcune misure di prevenzione;

3. tutte o alcune mansioni sono pregiudizievoli. 

Per ogni postazione di lavoro che comporta situazioni di rischio pregiudizievoli, il Datore di Lavoro dovrà individuare le 

misure protettive attuabili (per esempio modifica dell’orario, dei turni, della postura fissa, ecc.). 

rmare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale e tutte le lavoratrici 

dell’esito di questa valutazione e delle misure preventive individuate. 
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CRITERI  ADOTTATI  PER LA   VALUTAZIONE DEL RISCHIO 

olta degli elementi necessari alla stesura del documento, mediante 

, coordinatrice/coordinatore,  

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, lavoratori) al fine di acquisire informazioni relative all’organizzazione 

à Organizzativa (U.O.); 

e se gli stessi rientrano tra quelli che sono considerati dalla normativa 

come pregiudizievoli per la salute della donna e del bambino. In tal senso, se tali rischi sono compresi nell’allegato A e B 

resi nell’allegato C devono essere oggetto di valutazione.  

La valutazione del rischio prevede la compilazione di “Schede tecniche” finalizzate alla mappatura di ciascuna mansione in 

2. alcune o tutte le mansioni potrebbero essere rese non pregiudizievoli adottando alcune misure di prevenzione; 

Per ogni postazione di lavoro che comporta situazioni di rischio pregiudizievoli, il Datore di Lavoro dovrà individuare le 

 

rmare il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza aziendale e tutte le lavoratrici 
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ANALISI DEI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO  
PER LA SALUTE DELLA DONNA E DEL BAMBINO 

 
 

Nella “Tabella dei rischi” di seguito riportata, sono elencati i principali fattori di rischio per la salute della lavoratrice 

madre e del bambino; per ognuno di essi vengono riportati i riferimenti legislativi in base ai quali l’esposizione allo 

specifico fattore di rischio è vietata durante la gravidanza ed eventualmente fino a sette mesi dopo il parto. 

Alla “Tabella dei Rischi” si farà riferimento durante la compilazione della “Scheda Tecnica” finalizzata alla valutazione dei 

rischi presenti all’interno dell’U.O. in esame in relazione alle mansioni svolte. Per ciascuna mansione verranno riportati 

unicamente i rischi presenti. 

Tabella 1 - Tabella dei rischi 

PRINCIPALI FATTORI DI 
RISCHIO 

IN GRAVIDANZA 
PUERPERIO 

(fino a sette mesi 
dopo il parto) 

MISURA 
CORRETTIVA 

RIFERIMENTI 
LEGISLATIVI 

POSTURE E POSIZIONI DI LAVORO ASSUNTE NEL TURNO LAVORATIVO 

 

ATTIVITÀ IN POSTURA 
PROLUNGATA (ERETTA 
O SEDUTA) SE SUPERA 
METÀ DELL’ORARIO 

LAVORATIVO 

Divieto Non c’è divieto 

Modificare tempi 
e frequenza delle 

pause. 

Fornire sedili 
ergonomici. 

Alternare postura 
eretta a quella 

seduta. 

D. Lgs. 151/01 art.7 all. 
A lett. G   

LAVORI SU SCALE, 
IMPALCATURE E 

PEDANE 
Divieto Non c’è divieto 

 D. Lgs. 151/01 art.7 all. 
A lett. E 

 

RISCHI FISICI 

 

RUMORE 

Divieto se il livello 
di esposizione 
giornaliera ≥ 80 dB 
Lep, d 

Non c’è divieto 

 D. Lgs. 151/01 art.7 all. 
A lett. B 
D. Lgs. 151/01 art.11 
all. C lett. A. 1.c) 

LAVORO A BORDO DI 
MEZZI DI TRASPORTO 
(ambulanze, autovetture, 

muletti, ecc.) 

Divieto Non c’è divieto 
 

D. Lgs. 151/01 art.7 all. 
A lett. O 

VIBRAZIONI 
al corpo intero o  al sistema 

mano braccio 
Divieto 

Divieto qualora si 
superi  il valore 

d’azione o il limite 
di esposizione 

giornaliero 

 D. Lgs. 151/01 art.7 all. 
A lett. C 
D. Lgs. 151/01 art.11 
all. C lett. A. 1.a) 

SOLLECITAZIONI 
TERMICHE 

Divieto Divieto 
 D. Lgs.151/01 art.11 all. 

C lett. A. 1.f) 

RADIAZIONI NON 
IONIZZANTI  

Risonanza Magnetica 
Nucleare 

Divieto Non c’è divieto 

 

D. Lgs.151/01 art.11 all. 
C lett. A. 1.e) 

RADIAZIONI IONIZZANTI Divieto Divieto  D. Lgs.151/01 art.7  
all. A lett. D; art.8 
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PRINCIPALI FATTORI DI 
RISCHIO 

IN GRAVIDANZA

RISCHIO CHIMICO 

Divieto di 
esposizione a 

sostanze etichettate 
H 360, H360d, 

H360FD, H360Fd, 
H360Df, H361, 
H361d, H361fd, 

H362, H370, H371, 
H373 e mercurio e 

suoi derivati, 
medicamenti 
antimitotici, 
monossido di 

carbonio, agenti 
chimici di 

comprovato 
assorbimento 

cutaneo, tutte le 
sostanze tossico

cancerogene

AGENTI CANCEROGENI 
E MUTAGENI 

Divieto di 
esposizione a 

sostanze etichettate 
H340, H341, H350, 
H350i, H351 e tutte 
le sostanza tossico

cancerogene

RISCHIO BIOLOGICO 
Virus della rosolia 

Divieto di 
esposizione per i 

soggetti non 
immunizzati

RISCHIO BIOLOGICO 
Esposizione ad agenti 

biologici dei gruppi di rischio 
2, 3 e 4 

Divieto per livelli di 
rischio superiori a 
BASSO per via 

aerea, per contatto e 
parenterale

RISCHI ERGONOMICI E CORRELATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DEI CARICHI  

Divieto per carichi 
maggiori di 3 kg e 
per operazioni di 

traino e spinta

MOVIMENTAZIONE 
MANUALE DI PAZIENTI 

Divieto

AGGRESSIONE Divieto

LAVORO NOTTURNO Divieto

STRESS LAVORO 
CORRELATO 

Divieto se il livello 
di rischio è 
“ALTO”.

PENDOLARISMO 
Valutazione 

personam
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IN GRAVIDANZA  
PUERPERIO 

(fino a sette mesi 
dopo il parto) 

MISURA 
CORRETTIVA 

RISCHIO CHIMICO E CANCEROGENO 

Divieto di 
esposizione a 

sostanze etichettate 
H 360, H360d, 

H360FD, H360Fd, 
H360Df, H361, 
H361d, H361fd, 

H362, H370, H371, 
H373 e mercurio e 

suoi derivati, 
medicamenti 
antimitotici, 
monossido di 

carbonio, agenti 
chimici di 

comprovato 
assorbimento 

cutaneo, tutte le 
sostanze tossico-

cancerogene 

Divieto di 
esposizione a 

sostanze etichettate 
H 360, H360d, 

H360FD, H360Fd, 
H360Df, H361, 
H361d, H361fd, 

H362, H370, H371, 
H373 e mercurio e 

suoi derivati, 
medicamenti 
antimitotici, 
monossido di 

carbonio, agenti 
chimici di 

comprovato 
assorbimento 

cutaneo, tutte le 
sostanze tossico-

cancerogene 

 

Divieto di 
esposizione a 

sostanze etichettate 
H340, H341, H350, 
H350i, H351 e tutte 
le sostanza tossico-

cancerogene 

Divieto di 
esposizione a 

sostanze etichettate 
H340, H341, H350, 
H350i, H351 e tutte 
le sostanza tossico-

cancerogene 

 

RISCHIO BIOLOGICO 

Divieto di 
esposizione per i 

soggetti non 
immunizzati 

Non c’è divieto 

Verificare la 
copertura anticorpale 

nei confronti del 
virus della rosolia 

Divieto per livelli di 
rischio superiori a 
BASSO per via 

aerea, per contatto e 
parenterale 

Divieto per livelli di 
rischio superiori a 
BASSO per via 

aerea, per contatto e 
parenterale 

Obbligo d’uso dei 
DPI 

RISCHI ERGONOMICI E CORRELATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Divieto per carichi 
maggiori di 3 kg e 
per operazioni di 

traino e spinta 

Divieto se rischio 
maggiore di basso e 

per operazioni di 
traino e spinta 

Adottare le misure 
necessarie per ridurre 

i rischi da 
sovraccarico 

biomeccanico a livello 
minimo Divieto 

Divieto Divieto 
 

Divieto 

Divieto fino al 
compimento di un 

anno di età del 
bambino 

 

Divieto se il livello 
di rischio è 
“ALTO”.  

Divieto se il livello 
di rischio è 
“ALTO”.  

 

Valutazione ad 
personam Non c’è divieto Divieto se presenti 

almeno due degli 
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RIFERIMENTI 
LEGISLATIVI 

D. Lgs.151/01 art.7 
all. A lett. C, 
D. Lgs.151/01 art.11 

all. C lett. A.3 

D. Lgs.151/01 art.7 
 all. A lett. A e C 

D. Lgs.151/01 art.7, 
all. B lett. A. 1.b) 

D. Lgs 151/01 art 7  
all. A lett. A  
D. Lgs 151/01 art.7 
all. A lett. B 
D. Lgs.151/01 art.11 
all. C lett. A. 2 

RISCHI ERGONOMICI E CORRELATI ALL’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

 

D. Lgs.151/01 art.7 
comma 1 
All. A comma 1 

D. Lgs.151/01 art.7 All. 
A lett. L; art. 9 commi 1 
e 3 

D. Lgs. 151/01 art.53 

D. Lgs. 151/01 art.11 
All. C lett. A. 1.g) 

Linee direttrici della 
Commissione della 
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PRINCIPALI FATTORI DI 
RISCHIO 

IN GRAVIDANZA 
PUERPERIO 

(fino a sette mesi 
dopo il parto) 

MISURA 
CORRETTIVA 

RIFERIMENTI 
LEGISLATIVI 

seguenti elementi: 
- distanza 

(indicativamente 
oltre 100Km 

complessivi tra 
andata e ritorno); 

- tempo di 
percorrenza 

(indicativamente 
oltre 2 ore); 

- numero e tipo di 
mezzi di trasporto 

utilizzati (impiego di 
2 o più 

mezzi);complessive 
tra andata e ritorno); 
- caratteristiche del 
percorso (strade di 

montagna, condizioni 
meteorologiche 

sfavorevoli, ecc.). 
Dall’inizio del settimo 
mese se presente solo il 
requisito della distanza 

o del tempo di 
percorrenza. 

Comunità Europea del 
5/10/2000 
D. Lgs. 151/01 art.17 
comma 1, 
D. Lgs. 151/01 art.11 
all. C lett. A. 1.g) 

FUMO PASSIVO Divieto Divieto 

Si raccomanda di 
evitare alle lavoratrici 
in stato di gravidanza e 

in periodo di 
allattamento 

l’esposizione a fumo 
passivo, adottando i 

necessari provvedimenti 
organizzativi (divieto di 
fumo, separazione dei 
locali per fumatori e 

non fumatori). 

  

 

Traendo spunto, per la valutazione del rischio da contaminazione biologica, dalla classificazione secondo Fleming delle 

manovre ad alto, medio e basso rischio, graduate per l’esposizione a HIV, ma che possono essere ritenute valide anche per 

altri microrganismi quali HBV, HCV, TBC, ecc…, si propone l’elenco non esauriente delle attività e procedure a rischio di 

esposizione biologica da prendere in esame  per le lavoratrici madri. 
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Tabella 2 - Attività e  procedure a rischio di esposizione biologica

A RISCHIO ELEVATO
La dipendente deve essere esclusa 
dall’esecuzione delle seguenti procedure o attività 

 
- incannulamento di vie arteriose e venose
- esecuzione di prelievi arteriosi 
- angiografia 
- riscontri autoptici 
- interventi chirurgici in sala operatoria
- assistenza in sala parto 
- assistenza in ambulatori dentistici
- assistenza in Pronto Soccorso e 118
- endoscopie, aspirazioni endobronchiali, 

intubazioni naso oro tracheali, tracheostomie, 
cambio di cannule tracheostomiche, punture 
esplorative ed evacuative  

 

Di seguito si riporta la Scheda Tecnica  da utilizzar

SCHEDA TECNICA 

UNITA’ 
OPERATIVA 

MANSIONE 
POSSIBILI RISCHI 
PRESENTI NELLA 
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Attività e  procedure a rischio di esposizione biologica 

A RISCHIO ELEVATO A RISCHIO MODERATO

dall’esecuzione delle seguenti procedure o attività  
La dipendente deve essere esclusa dall’esecuzione 
delle seguenti procedure o attività se non vengono 
seguite le Precauzioni Standard  o non siano a 
disposizione idonei Dispositivi di protezione 
individuale e collettiva  

incannulamento di vie arteriose e venose 

interventi chirurgici in sala operatoria 

dentistici 
assistenza in Pronto Soccorso e 118 
endoscopie, aspirazioni endobronchiali, 
intubazioni naso oro tracheali, tracheostomie, 
cambio di cannule tracheostomiche, punture 

 
- prelievi o iniezioni endovenose
- lavaggio strumenti  
- svuotamento di contenitori contenenti liquidi 

organici 
- medicazioni di ferite chirurgiche, ulcere da 

decubito, ecc. 
- esecuzione di esami di Laboratorio (esclusi i 

settori di Microbiologia e Virologia)
 

Di seguito si riporta la Scheda Tecnica  da utilizzare per la valutazione del rischio. 

POSSIBILI RISCHI 
PRESENTI NELLA 

MANSIONE 

PERIODO DI ASTENSIONE

IN GRAVIDANZA 
FINO AI SETTE 
MESI DOPO IL 

PARTO
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A RISCHIO MODERATO 
La dipendente deve essere esclusa dall’esecuzione 
delle seguenti procedure o attività se non vengono 
seguite le Precauzioni Standard  o non siano a 

ispositivi di protezione 

prelievi o iniezioni endovenose 

svuotamento di contenitori contenenti liquidi 

medicazioni di ferite chirurgiche, ulcere da 

esecuzione di esami di Laboratorio (esclusi i 
settori di Microbiologia e Virologia) 

PERIODO DI ASTENSIONE 
MISURE 

CORRETTIVE 
FINO AI SETTE 
MESI DOPO IL 

PARTO 
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PERCORSO PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI E 
L’ADOZIONE DELLE MISURE DI TUTELA 

 

 

Bibliografia essenziale  
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1) D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità 
e della paternità a norma dell’articolo 15 della legge 8 marzo 2000 n. 53”.

2) D.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 “Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul Lavoro” e s.m.i.

3) DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (92/85/CEE) del 19 ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure volte a  
promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 della direttiva 89/391/CEE).

4) COMMISSIONE DELLE COMUNITA’ EUROPEE del 5/
direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi 
per la sicurezza o la salute delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo
Consiglio). 

5) INAIL Circolare n. 51 del 11 luglio 2001.

6) Linee guida per la tutela delle lavoratrici madri a cura dei SPSAL Az. USL Modena 

7) Indirizzi operativi per la valutazione dei rischi a tutela del
di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro Asur Marche AV2 

8) Linee guida per la tutela delle lavoratrici madri nel settore della sanità  

9) Donna, Salute e Lavoro - La lavoratrice in gravidanza: il rischio, la prevenzione, la tutela. 

10) Tutela della salute delle lavoratrici madri linee di indirizzo per l’applicazione del d. lgs. 151/01 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali Direzione Regionale del Lavoro del Veneto 
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D. Lgs. 26 marzo 2001 n. 151 “Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità 

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO (92/85/CEE) del 19 ottobre 1992 concernente l'attuazione di misure volte a  
ramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo 
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direttrici per la valutazione degli agenti chimici, fisici e biologici, nonché dei processi industriali ritenuti pericolosi 

di allattamento (direttiva 92/85/CEE del 
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Dipartimento di Prevenzione Servizio 

2002. 
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DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) 
 

   In presenza di un rischio, che non può essere eliminato o sufficientemente ridotto attraverso misure tecniche preventive, 

con idonee procedure organizzative o con mezzi di protezione collettivi, il Dirigente deve necessariamente dotare il 

personale esposto al rischio di idonei D.P.I.(Dispositivi di protezione individuale) su indicazione del SPPA e del MC. 

 La materia relativa all’oggetto è regolamentata dal capo II del D.Lgs. 81/2008, e dalle loro successive integrazioni 

e modifiche.  Gli articoli 74 - 79 del T.U. stabiliscono nell’ordine: 

- La definizione di DPI; 

- Quando è obbligatorio il loro utilizzo; 

- I loro requisiti necessari; 

- Gli obblighi del Datore di Lavoro (Dirigenti e Preposti); 

- Gli obblighi dei lavoratori; 

- I criteri per l’individuazione e l’uso. 

 

 Le fasi della gestione aziendale dei dispositivi di protezione individuale possono essere riassunti nei seguenti 

quattro momenti principali: 

- Scelta; 

- Acquisto; 

- Consegna; 

- Utilizzo. 

 

   È bene sottolineare preliminarmente che ad ognuno di questi atti, se viziato da violazioni alle 

normative sopra citate, corrisponde una responsabilità penale a carico del responsabile del procedimento 

(dirigente/preposto) titolare o incaricato del relativo atto (scelta, acquisto, consegna, utilizzo, un mancato o scorretto 

utilizzo dei DPI oltre a comportare responsabilità per il lavoratore può comportarne anche a carico del dirigente e/o 

preposto per eventuale culpa in vigilando). 

 

 

a) Definizione delle caratteristiche necessarie 

 

Una corretta scelta dei DPI. deve tener conto: 

- Dell’adeguatezza dei dispositivi rispetto ai rischi da prevenire; 

- Dell’adeguatezza rispetto alle condizioni ambientali; 

- Delle esigenze ergonomiche e di salute dei lavoratori; 

- Della adattabilità alle necessità dell’utilizzatore. 

 

 Per i motivi appena accennati è necessario che la proposta di acquisto dei DPI venga effettuata dal dirigente 

dell’u.o. interessata, acquisiti i pareri di: 

- Servizio di Prevenzione e Protezione che ha effettuato la valutazione del rischio; 
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- Medico Competente; 

- Servizio Infermieristico per i DPI. relativi al personale del comparto sanitario;

- Rappresentanti dei lavoratori intere

- Dipartimento Farmaceutico ove necessario.

- Una volta che il dirigente ha acquisito il parere del gruppo di lavoro sopra indicato, provvederà a trasmettere la 

richiesta, al Servizio/Ufficio incari

eventuali gare. 

 

b) Scelta e acquisto 

 

La scelta ed acquisto dei DPI, può avvenire in modo diretto, per importi modesti, attingendo ai fondi economali, oppure 

attraverso l’espletamento di una gara per l’appalto di fornitura, per quantitativi o importi ragguardevoli.

Nel primo caso il responsabile del procedimento deve verificare, avvalendosi anche dell’apporto professionale del SPP 

aziendale, che i DPI in fase di acquisto corrispondano a quelli 

Nel secondo caso, invece, la commissione che esaminerà le offerte pervenute deve tenere in debito conto i requisiti dei DPI 

riportati al precedente paragrafo A; a tal fi

indicati sempre al suddetto paragrafo. 

In determinati casi, la commissione può decidere sulla necessità o meno di effettuare un periodo di prova dei dispositivi 

prima della aggiudicazione definitiva. Per le quantità di DPI da acquistare è necessario prevedere anche una adeguata scorta 

degli stessi al fine di evitare improvvise mancanze.

 

 

c) Consegna 

 

Una fase importantissima nella gestione aziendale dei DPI. è quella della 

lavoratori interessati; tale consegna deve essere preceduta o contestuale alle informazioni circa il significato dei DPI. ed 

loro corretto utilizzo. 

 

Tale fase è importante per i seguenti motivi:

- fonte di prova dell’avvenuta consegna;

- fonte di prova dell’avvenuta informazione;

- trasmissione delle notizie in merito al soggetto cui segnalare eventuali mancanze, difetti o inconvenienti relativi ai 

DPI; 

 

 Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, a tal pro

formale e corretta consegna dei DPI, significando che i Dirigenti interessati possono avvalersi, per la fase di informazione, 

delle professionalità specifiche dei tecnici del SPPA. e/o del MC.

  La fase di informazione, da chiunque sia espletata, non può prescindere dalla scheda tecnica a corredo del DPI 

consegnato. 
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Servizio Infermieristico per i DPI. relativi al personale del comparto sanitario; 

Rappresentanti dei lavoratori interessati per i lavoratori diversi da quelli del punto precedente

Dipartimento Farmaceutico ove necessario. 

Una volta che il dirigente ha acquisito il parere del gruppo di lavoro sopra indicato, provvederà a trasmettere la 

richiesta, al Servizio/Ufficio incaricato della scelta e acquisto diretto o dell’espletamento delle procedure per 

La scelta ed acquisto dei DPI, può avvenire in modo diretto, per importi modesti, attingendo ai fondi economali, oppure 

l’espletamento di una gara per l’appalto di fornitura, per quantitativi o importi ragguardevoli.

Nel primo caso il responsabile del procedimento deve verificare, avvalendosi anche dell’apporto professionale del SPP 

corrispondano a quelli indicati e siano in possesso dei requisiti previsti per legge

Nel secondo caso, invece, la commissione che esaminerà le offerte pervenute deve tenere in debito conto i requisiti dei DPI 

riportati al precedente paragrafo A; a tal fine, pertanto, è indispensabile che della commissione facciano parte i soggetti 

In determinati casi, la commissione può decidere sulla necessità o meno di effettuare un periodo di prova dei dispositivi 

udicazione definitiva. Per le quantità di DPI da acquistare è necessario prevedere anche una adeguata scorta 

degli stessi al fine di evitare improvvise mancanze. 

Una fase importantissima nella gestione aziendale dei DPI. è quella della formalizzazione della 

lavoratori interessati; tale consegna deve essere preceduta o contestuale alle informazioni circa il significato dei DPI. ed 

Tale fase è importante per i seguenti motivi: 

prova dell’avvenuta consegna; 

fonte di prova dell’avvenuta informazione; 

trasmissione delle notizie in merito al soggetto cui segnalare eventuali mancanze, difetti o inconvenienti relativi ai 

Il Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale, a tal proposito, ha predisposto lo stampato allegato (1) relativo ad una 

dei DPI, significando che i Dirigenti interessati possono avvalersi, per la fase di informazione, 

delle professionalità specifiche dei tecnici del SPPA. e/o del MC. 

La fase di informazione, da chiunque sia espletata, non può prescindere dalla scheda tecnica a corredo del DPI 
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ssati per i lavoratori diversi da quelli del punto precedente 

Una volta che il dirigente ha acquisito il parere del gruppo di lavoro sopra indicato, provvederà a trasmettere la 

cato della scelta e acquisto diretto o dell’espletamento delle procedure per 

La scelta ed acquisto dei DPI, può avvenire in modo diretto, per importi modesti, attingendo ai fondi economali, oppure 

l’espletamento di una gara per l’appalto di fornitura, per quantitativi o importi ragguardevoli. 

Nel primo caso il responsabile del procedimento deve verificare, avvalendosi anche dell’apporto professionale del SPP 

indicati e siano in possesso dei requisiti previsti per legge.  

Nel secondo caso, invece, la commissione che esaminerà le offerte pervenute deve tenere in debito conto i requisiti dei DPI 

ne, pertanto, è indispensabile che della commissione facciano parte i soggetti 

In determinati casi, la commissione può decidere sulla necessità o meno di effettuare un periodo di prova dei dispositivi 

udicazione definitiva. Per le quantità di DPI da acquistare è necessario prevedere anche una adeguata scorta 

della consegna dei dispositivi ai 

lavoratori interessati; tale consegna deve essere preceduta o contestuale alle informazioni circa il significato dei DPI. ed al 

trasmissione delle notizie in merito al soggetto cui segnalare eventuali mancanze, difetti o inconvenienti relativi ai 

posito, ha predisposto lo stampato allegato (1) relativo ad una 

dei DPI, significando che i Dirigenti interessati possono avvalersi, per la fase di informazione, 

La fase di informazione, da chiunque sia espletata, non può prescindere dalla scheda tecnica a corredo del DPI 



 
DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE E 

PROTEZIONE 

 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pag. 364 

 

  Copia di tale scheda tecnica, obbligatoriamente redatta in lingua italiana, deve essere conservata in 

reparto/servizio/ufficio/uu.oo. a disposizione dei lavoratori interessati e dei loro rappresentanti per la sicurezza (RLS). 

Il deposito di tutti i DPI del personale sanitario deve essere predisposto nelle farmacie interne ai presidi ospedalieri 

mentre scorte adeguate per il fabbisogno corrente devono essere attrezzate presso le singole uu.oo. e gestite da un preposto, 

all’uopo designato dal dirigente. 

Qualunque sia la modalità di deposito degli altri DPI  deve essere comunque nota ai dirigenti e proposti delle uu.oo. 

interessate i quali debbono assicurare presso i rispettivi luoghi di lavoro scorte adeguate per il fabbisogno corrente. 

Deve essere comunque noto a tutto il personale interessato, per eventuali situazioni di emergenza, il luogo o il posto cui 

sono mantenute le scorte dei DPI, e deve essere garantita, in ogni caso, l’accessibilità a tale postazione. 

 

d) Utilizzo.  
 
Per quanto attiene all’utilizzo dei DPI è opportuno distinguere i seguenti obblighi: 
 

1) Obblighi dei dirigenti e preposti (art. 77, comma 3, D.Lgs. 81/2008). I Dirigenti e preposti devono: 

- Effettuare controlli periodici circa l’efficienza dei DPI; 

- Vigilare sull’utilizzo puntuale e corretto dei DPI. in relazione alle direttive impartite e conformemente alle 

informazione date; 

- Controllare frequentemente l’adeguatezza delle scorte e provvedere senza ritardi al puntuale reintegro delle stesse; 

    

    È opportuno sottolineare che la tolleranza, di dirigenti e preposti, di situazioni anomale rispetto al puntuale e corretto 

utilizzo dei DPI. da parte dei lavoratori interessati, equivale ad un tacito consenso del modus operandi scorretto 

vanificando, di fatto, tutta l’opera di informazione e sensibilizzazione sull’importanza dell’uso corretto dei DPI. 

 

2) Obblighi dei lavoratori (art. 78 D.Lgs. 81/2008) I lavoratori devono: 

- partecipare ai corsi di informazione e formazione organizzati dal DL nei casi necessari; 

- Utilizzare i DPI conformemente all’informazione o formazione ricevute; 

- Aver cura dei DPI messi a loro disposizione; 

- Non apportarvi modifiche di propria iniziativa;Riconsegnare il DPI secondo  

- procedura dopo il suo utilizzo; 

- Segnalare immediatamente, al soggetto indicato dal dirigente, qualsiasi difetto o       inconveniente da essi rilevato 

nei DPI. a loro disposizione. 

 

e) Disposizioni particolari: 

 

I Responsabili della Farmacia, devono controllare con periodicità mensile la situazione di magazzino al fine di provvedere 

in tempo utile a trasmettere all’ufficio acquisti eventuali ordinativi. 
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Il Servizio Contratti, Appalti, Acquisti 

autonomamente dalla scelta operata dalla commissione preposta. 

TABELLA RIEPILOGATIVA  

a) Proposta di acquisto (valutazione preliminare)

Processo 

 

RICHIESTA CON RELAZIONE SU RISCHI SPECIFICI

 

PARERI INDICATIVI SU DPI  NECESSARI E LORO REQUISITI 

MINIMI 

 

PARERI INDICATIVI CIRCA LE ESIGENZE ERGONOMICHE E 

ADATTABILITÀ ALLE NECESSITÀ DEGLI UTILIZZATORI

 

INDAGINE DI MERCATO 

ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE

 

b) Scelta, acquisto 

Processo 

 

INDIZIONE GARA (secondo esito della valutazione preliminare)

 

SCELTA DPI DA ACQUISTARE 

 

ACQUISTO DPI  

 

 

c) Consegna 

Processo 

CONSEGNA DPI  ALL’U.O. UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI 

SICUREZZA 

CONSEGNA AGLI OPERATORI TRAMITE SCHEDA FORNITURA 

(vedi all. 1) 

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE

CIRCA IL SIGNIFICATO ED IL CORRETTO USO DPI

 

  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

Servizio Contratti, Appalti, Acquisti deve provvedere senza ritardi agli ordinativi necessari senza discostarsi 

autonomamente dalla scelta operata dalla commissione preposta.  

a) Proposta di acquisto (valutazione preliminare) 

Competenza 

RICHIESTA CON RELAZIONE SU RISCHI SPECIFICI 

 

DIRIGENTE U.O. interessata

PARERI INDICATIVI SU DPI  NECESSARI E LORO REQUISITI 
 

SPP,  MC 

PARERI INDICATIVI CIRCA LE ESIGENZE ERGONOMICHE E 

ADATTABILITÀ ALLE NECESSITÀ DEGLI UTILIZZATORI  

S INF,  RLS  

FARMACIA, SCAA

VALUTAZIONE PRELIMINARE 
SPPA, MC, S IINF, RLS, FARMACIA, 

SCAA 

Competenza 

INDIZIONE GARA (secondo esito della valutazione preliminare) 
SCAA 

COMMISSIONE ESAMIN

SCAA 

Competenza 

CONSEGNA DPI  ALL’U.O. UNITAMENTE ALLA SCHEDA DI  

FARMACIA, SCAA

CONSEGNA AGLI OPERATORI TRAMITE SCHEDA FORNITURA  

DIRIG,  PREP  U.O.

FORMAZIONE ED INFORMAZIONE DEL PERSONALE 

CORRETTO USO DPI 

 

SPPA, MC 
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ordinativi necessari senza discostarsi 

U.O. interessata 

FARMACIA, SCAA 

SPPA, MC, S IINF, RLS, FARMACIA, 

COMMISSIONE ESAMIN 

FARMACIA, SCAA 

DIRIG,  PREP  U.O. 
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d) Utilizzo 

Processo Competenza 

 

- Utilizzare i DPI conformemente all’informazione o formazione ricevute; 

- Aver cura dei DPI  messi a loro disposizione; 

- Non apportarvi modifiche; 

- Sottoporsi, nei casi previsti per legge, alla formazione o  addestramento 

sull’uso dei DPI; 

- Segnalare immediatamente, al soggetto indicato dal dirigente, qualsiasi 

difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI a loro disposizione. 

 

LAVORATORI ADDETTI 

 

-  Effettuare controlli periodici circa l’efficienza dei DPI; 

- Vigilare sull’utilizzo puntuale e corretto dei DPI in relazione alle direttive 

impartite e conformemente alle informazione date; 

- Controllare frequentemente l’adeguatezza delle scorte e provvedere senza 

ritardi al puntuale reintegro delle stesse; 

 

DIRIGENTE E PREPOSTO 

-  Controllare con periodicità mensile la situazione di magazzino al fine di 

provvedere in tempo utile a trasmettere all’ufficio acquisti eventuali ordinativi.  

 

FARMACIA 

 

  -  Provvedere senza ritardi agli ordinativi necessari senza discostarsi 

autonomamente dalla scelta operata dalla commissione preposta. 
SCAA 
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1. LA NOTA INFORMATIVA 

La nota informativa, altrimenti conosciuta come istruzioni per l’uso, è un documento in cui 

elementi necessari per effettuare una scelta adeguata e per utilizzare il D.P.I. in modo corretto.

La nota informativa viene considerata come un requisito essenziale

documentazione tecnica prodotta dal fabbricante per l’ottenimento della certificazione CE.

La nota informativa, redatta obbligatoriamente nella lingua in cui viene utilizzato il DPI, deve contenere:

- le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di 

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

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

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

-  la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti, se questi sono previsti;

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

- il significato della marcatura, se questa esiste;

- se del caso, i riferimenti delle direttive applicate;

- nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono 

nella fase di certificazione dei DPI. 

 

2. LA MARCATURA 

I DPI vengono divisi in tre categorie, a seconda della gravità dei rischi, nel seguente modo:

Prima categoria 

Rischi di danni fisici di lieve entità di cui la persona che usa i DPI abbia la possibilità di percepire la progressiva 

verificazione degli effetti lesivi. 

I D.P.I. di I° categoria proteggono da: 

• azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti metallici;

• azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia;

• rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non 

• ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;

• urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;

• azione lesiva dei raggi solari. 

Simbolo CE - dichiarazione di conformità del fabbricante o suo mandatario.

Seconda categoria 

Tutti gli altri tipi di rischi non coperti dalle altre due categorie

Simbolo CE - dichiarazione di conformità del fabbricante o suo mandatario.
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DPI  

INFORMAZIONI GENERALI  

La nota informativa, altrimenti conosciuta come istruzioni per l’uso, è un documento in cui 

elementi necessari per effettuare una scelta adeguata e per utilizzare il D.P.I. in modo corretto. 

La nota informativa viene considerata come un requisito essenziale di salute e di sicurezza e deve far parte della 

tecnica prodotta dal fabbricante per l’ottenimento della certificazione CE. 

La nota informativa, redatta obbligatoriamente nella lingua in cui viene utilizzato il DPI, deve contenere:

le istruzioni di deposito, di impiego, di pulizia, di manutenzione, di revisione e di disinfezione;

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

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

one adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione;

la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti, se questi sono previsti;

il tipo di imballaggio appropriato per il trasporto dei DPI; 

icato della marcatura, se questa esiste; 

se del caso, i riferimenti delle direttive applicate; 

nome, indirizzo, numero di identificazione degli organismi notificati che intervengono 

in tre categorie, a seconda della gravità dei rischi, nel seguente modo: 

Rischi di danni fisici di lieve entità di cui la persona che usa i DPI abbia la possibilità di percepire la progressiva 

azioni lesive di lieve entità prodotte da strumenti metallici; 

azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; 

rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C;

ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; 

urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente;

dichiarazione di conformità del fabbricante o suo mandatario. 

Tutti gli altri tipi di rischi non coperti dalle altre due categorie 

dichiarazione di conformità del fabbricante o suo mandatario. 
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La nota informativa, altrimenti conosciuta come istruzioni per l’uso, è un documento in cui vengono riportati tutti gli 

di salute e di sicurezza e deve far parte della 

La nota informativa, redatta obbligatoriamente nella lingua in cui viene utilizzato il DPI, deve contenere: 

revisione e di disinfezione; 

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

one adeguate a diversi livelli di rischio e i corrispondenti limiti di utilizzazione; 

la data o il termine di scadenza dei DPI o di alcuni dei loro componenti, se questi sono previsti; 

Rischi di danni fisici di lieve entità di cui la persona che usa i DPI abbia la possibilità di percepire la progressiva 

espongano ad una temperatura superiore ai 50 °C; 

urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; 
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Terza categoria 

Rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente di cui la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di 

percepire tempestivamente la verificazione istantanea di effetti lesivi 

I D.P.I. di III° categoria proteggono da: 

• inquinamento dell’atmosfera respirabile o deficienza di ossigeno (polveri, gas, …); 

• aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti; 

• temperatura d’aria non inferiore a 100 °C, con o s enza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; 

· temperatura d’aria non inferiore a -50 °C; 

cadute dall’alto; 

tensioni elettriche pericolose. 

Simbolo CE - numero di riconoscimento dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione dichiarazione di 

conformità del fabbricante o ha effettuato le verifiche annuali del sistema di qualità del mandatario. 

L’apposizione della marcatura CE sul D.P.I. significa che possiede almeno i requisiti essenziali di salute e sicurezza 

richiamati nell’allegato II del D.Lgs. 475/92. 

Il sistema di marcatura in vigore è IL SEGUENTE: 

Categoria I : CE 

Categoria II: CE 

Categoria III: CE000 (numero di riconoscimento dell’organismo notificato che ha rilasciato la certificazione 

dichiarazione di conformità del fabbricante o ha effettuato le verifiche annuali del sistema di qualità del mandatario, 

Oltre alla marcatura CE, ogni D.P.I. dovrebbe essere comunque identificabile attraverso una sua marcatura. 

Quando il D.P.I. viene progettato e costruito utilizzando una norma tecnica di riferimento la marcatura deve corrispondere 

precisamente con quanto prescritto nella norma stessa. 

In ogni caso la marcatura del D.P.I. deve contenere: il nome, marchio o altro elemento di identificazione del fabbricante; il 

riferimento al modello di D.P.I. (nome commerciale, codice, …); qualsiasi riferimento opportuno per l’identificazione delle 

caratteristiche del D.P.I. (taglia, prestazioni, pittogrammi, etc.). 

Altri elementi, come ad esempio istruzioni di lavaggio o avvertenze particolari, devono essere riportati in modo chiaro e 

leggibile sul D.P.I. 

Gli elementi costituenti la marcatura possono essere compresi in un'unica etichetta oppure sistemati in posizioni diverse 

con modi diversi. La spiegazione del significato della marcatura deve essere riportata nella nota informativa. 

La marcatura deve essere posta in una posizione ben visibile, essere chiaramente leggibile e indelebile almeno per tutta la 

durata del dispositivo. 

La spiegazione del significato della marcatura e l’eventuale identificazione della sua posizione dovrebbe essere riportata 

nella nota informativa. 
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3. LA PROTEZIONE DEGLI ARTI SUPERIORI

Questo tipo di protezione viene realizzata tramite dei guanti ma anche con protettori dell’avambraccio.

Vista la molteplicità dei rischi anche i dispositivi di protezione per gli arti superiori sono di diverse tipologie ognuno de

quali viene sottoposto a prove specifiche. 

I guanti hanno alcuni requisiti generali per esempio di ergonomia (taglie), innocuità (assenza di sostanze allergizzanti), 

comfort ed efficienza. 

Il rischio specifico da cui il dispositivo protegge viene individuato d

categoria non sono previsti pittogrammi. 

3.1 Guanti di protezione contro i rischi meccanici

Vengono utilizzati nelle lavorazioni che possono causare abrasioni, tagli da lama, foratura strappi e tagli da ur

Possono essere realizzati con materiali diversi (cuoio, tela, materiali sintetici o una combinazione degli stessi) e con form

e caratteristiche mirate per ottenere l’obiettivo prefissato.

Sono individuati da un pittogramma seguito da un numero a quatt

rischio d’impatto con i coltelli a mano e elettricità statica come indicato nella tabella seguente:

Posizione Tipo di prova

1 Resistenza all’abrasione (numero 

2 Resistenza al taglio da lama (n° di passaggi per tagliare il guanto)

3 Resistenza allo strappo (in Newton)

4 Resistenza alla perforazione (in Newton)

 

pittogrammi 

 

3.2 Guanti di protezione contro il calore o il fuoco

Proteggono le mani contro il fuoco, il calore per contatto, il calore convettivo, il calore radiante e i piccoli spruzzi o gr

proiezioni di metallo sfuso. 

Questi guanti sono identificati dal pittogramma e da un numero di sei cifre il cui significato è quello riportato nella tabel

che segue e dove il numero più alto rappresenta la prestazione migliore:

  

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

DEGLI ARTI SUPERIORI  

Questo tipo di protezione viene realizzata tramite dei guanti ma anche con protettori dell’avambraccio.

Vista la molteplicità dei rischi anche i dispositivi di protezione per gli arti superiori sono di diverse tipologie ognuno de

I guanti hanno alcuni requisiti generali per esempio di ergonomia (taglie), innocuità (assenza di sostanze allergizzanti), 

Il rischio specifico da cui il dispositivo protegge viene individuato da appositi pittogrammi; per i dispositivi di prima 

Guanti di protezione contro i rischi meccanici 

Vengono utilizzati nelle lavorazioni che possono causare abrasioni, tagli da lama, foratura strappi e tagli da ur

Possono essere realizzati con materiali diversi (cuoio, tela, materiali sintetici o una combinazione degli stessi) e con form

e caratteristiche mirate per ottenere l’obiettivo prefissato. 

Sono individuati da un pittogramma seguito da un numero a quattro cifre a cui possono essere aggiunti i pittogrammi per il 

rischio d’impatto con i coltelli a mano e elettricità statica come indicato nella tabella seguente: 

Tipo di prova 
Livelli di prestazione

1 2 

Resistenza all’abrasione (numero di cicli) >100 >500 

Resistenza al taglio da lama (n° di passaggi per tagliare il guanto) 1,2 2,5 

Resistenza allo strappo (in Newton) 10 25 

Resistenza alla perforazione (in Newton) 20 60 

esempio di guanto in pelle

 

3.2 Guanti di protezione contro il calore o il fuoco 

Proteggono le mani contro il fuoco, il calore per contatto, il calore convettivo, il calore radiante e i piccoli spruzzi o gr

Questi guanti sono identificati dal pittogramma e da un numero di sei cifre il cui significato è quello riportato nella tabel

che segue e dove il numero più alto rappresenta la prestazione migliore: 
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Questo tipo di protezione viene realizzata tramite dei guanti ma anche con protettori dell’avambraccio. 

Vista la molteplicità dei rischi anche i dispositivi di protezione per gli arti superiori sono di diverse tipologie ognuno dei 

I guanti hanno alcuni requisiti generali per esempio di ergonomia (taglie), innocuità (assenza di sostanze allergizzanti), 

a appositi pittogrammi; per i dispositivi di prima 

Vengono utilizzati nelle lavorazioni che possono causare abrasioni, tagli da lama, foratura strappi e tagli da urti. 

Possono essere realizzati con materiali diversi (cuoio, tela, materiali sintetici o una combinazione degli stessi) e con forme 

ro cifre a cui possono essere aggiunti i pittogrammi per il 

Livelli di prestazione 

3 4 5 

 >2000 >8000 / / 

5,0 10,0 20,0 

50 75 / / 

100 150 / / 

esempio di guanto in pelle 

 

Proteggono le mani contro il fuoco, il calore per contatto, il calore convettivo, il calore radiante e i piccoli spruzzi o grandi 

Questi guanti sono identificati dal pittogramma e da un numero di sei cifre il cui significato è quello riportato nella tabella 
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PITTOGRAMMA ESEMPIO DI GUANTO ANTICALORE 

  

Posizione TIPO di RESISTENZA LIVELLI DESCRIZIONE 

1 Comportamento al fuoco da 1 a 4 Durata di persistenza della fiamma 

2 Calore per contatto da 1 a 4 
Temperatura da 100°C a 500 °C alla quale chi indossa il 

guanto non sente dolore per un tempo di 15 minuti 

3 Calore convettivo da 1 a 4 Trasmissione di calore 

4 Calore radiante da 1 a 4 Trasmissione di calore 

5 
Piccole proiezioni di metallo fuso da 1 a 4 

Numero di gocce necessarie per ottenere un aumento di 

della temperatura di 40 °C 

6 Grandi proiezioni di metallo fuso da 1 a 4 
Massa in gr di ferro necessaria per provocare una 

bruciatura 

 

 

3.3 Guanti di protezione contro il freddo 

 Proteggono contro il freddo trasmesso per convenzione o conduzione fino a – 50 °C. 

Il pittogramma (Fig. 12.5) viene seguito da tre cifre definite come indicato nella tabella che segue: 

Posizione DESCRIZIONE LIVELLI  Pittogramma Guanto Criogenico 

1° cifra 
Protezione da freddo convettivo  

 
da 1 a 4 

  

2° cifra 
Protezione da freddo contatto 

 
da 1 a 4 

3° cifra Permeabilità all’acqua (30 minuti) 1 
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3.4 Guanti elettricamente isolanti 

Salvaguardano da contatti accidentali con parti in tensione, coprono anche l’avambraccio.

Sono previsti nelle cabine elettriche, sale di controllo, quadri di media e alta 

Prima dell’uso verificare, gonfiandolo, le condizioni di integrità del guanto; non deve verificarsi alcun tipo di perdita.

Le classi sono riportate nella seguente tabella:

 

Classe TENSIONE DI PROVA (V)  

00 2500 

0 5000 

1 10000 

2 20000 

3 30000 

 

 

 

4. LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO

La protezione degli occhi e del viso si può ottenere sia con dispositivi appositamente dedicati come 

oppure con dispositivi integrati in altri sistemi quali ad esempio le maschere antigas (vedere DPI specifici per il rischio 

chimico). 

Gli occhiali provvedono alla sola protezione degli occhi mentre le visiere e le maschere proteggono 

Le lenti non devono presentare aberrazioni ottiche tali da non compromettere la visione. 

Per individuare il protettore adatto è necessario seguire i seguenti punti:

- tipo di filtro; 

- classe ottica del protettore; 

- resistenza meccanica; 

- campi di utilizzo; 

- eventuali richieste di trattamenti antiappanamenti.

La marcatura definisce le caratteristiche del D.P.I. ed necessaria per orientarsi nella vasta gamma di questi tipi di protett

Montatura e lente devono riportare entrambe la marcatura che è

sette cifre ma non è obbligatorio che siano presenti tutte vedere tabella di seguito riportata:
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Salvaguardano da contatti accidentali con parti in tensione, coprono anche l’avambraccio. 

Sono previsti nelle cabine elettriche, sale di controllo, quadri di media e alta potenza. 

Prima dell’uso verificare, gonfiandolo, le condizioni di integrità del guanto; non deve verificarsi alcun tipo di perdita.

Le classi sono riportate nella seguente tabella: 

 
TENSIONE MASSIMA DI 

UTILIZZO (V)  
Pittogramma 

300 

1000 

7500 

17000 

26500 

LA PROTEZIONE DEGLI OCCHI E DEL VISO  

La protezione degli occhi e del viso si può ottenere sia con dispositivi appositamente dedicati come 

oppure con dispositivi integrati in altri sistemi quali ad esempio le maschere antigas (vedere DPI specifici per il rischio 

Gli occhiali provvedono alla sola protezione degli occhi mentre le visiere e le maschere proteggono 

Le lenti non devono presentare aberrazioni ottiche tali da non compromettere la visione.  

Per individuare il protettore adatto è necessario seguire i seguenti punti: 

eventuali richieste di trattamenti antiappanamenti. 

La marcatura definisce le caratteristiche del D.P.I. ed necessaria per orientarsi nella vasta gamma di questi tipi di protett

Montatura e lente devono riportare entrambe la marcatura che è costituita da un codice alfanumerico che può avere fino a 

sette cifre ma non è obbligatorio che siano presenti tutte vedere tabella di seguito riportata: 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

Prima dell’uso verificare, gonfiandolo, le condizioni di integrità del guanto; non deve verificarsi alcun tipo di perdita. 

 
Guanto Isolante 

elettricamente 

  

La protezione degli occhi e del viso si può ottenere sia con dispositivi appositamente dedicati come occhiali o visiere 

oppure con dispositivi integrati in altri sistemi quali ad esempio le maschere antigas (vedere DPI specifici per il rischio 

Gli occhiali provvedono alla sola protezione degli occhi mentre le visiere e le maschere proteggono anche il viso. 

La marcatura definisce le caratteristiche del D.P.I. ed necessaria per orientarsi nella vasta gamma di questi tipi di protettori. 

costituita da un codice alfanumerico che può avere fino a 
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Codice 

Cifra 
Descrizione Valore Significato Graduazione 

1 Il primo numero rappresenta il tipo 

di protezione mentre il 

secondo staccato da un trattino la 

gradazione 

Nessun numero I filtri per la saldatura hanno 

solo la graduazione 

Da 1,2 a 16 

2 Codice fabbricante  

3 Classe ottica del protettore 1 Imperfezioni sferiche, 

astigmatiche e prismatiche 

derivanti dalla lavorazione 

 

2 

3 

4 Livello di resistenza meccanica 

Nessun simbolo Resistenza minima  

S Robustezza incrementata 

F Impatto a bassa energia 

B Impatto a media energia 

A Impatto a alta energia 

5 Campi di utilizzo 

Nessun simbolo Impiego di base  

3 Liquidi, gocce, spruzzi 

4 Particelle solide grossolane (>5 

µ) 

5 Gas particelle solide fini (<5 µ) 

8 Archi elettrici da cortocircuito 

9 Metalli fusi e solidi caldi 

6 Trattamento antiabrasione K   

7 Trattamento antiappannante N 

 

Esempio: 3-1.2 W 1B 349 K 

3 - Protegge dai raggi UV senza modificazione della percezione dei colori 

1,2 - Elevata trasmissione luminosa 

W - Codice fabbricante 

1 - Adatto ad impieghi prolungati classe ottica 

349 - Protegge da liquidi, particelle grossolane e metalli fusi 

K - Trattamento antiabrasione 

In alcuni casi la montatura può essere separata rispetto agli oculari pertanto la marcatura che deve essere apposta sulla 

montatura è quella riportata come segue: 
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Posizione 

1 Codice di Identificazione

2 Numero  Norma europea

3 Campo di utilizzo

4 Resistenza alle particelle ad alta velocità

 

 

4.1 LA PROTEZIONE DA RADIAZIONI LASER

Due sono le norme di riferimento: 

- UNI EN 208 limitatamente alle sorgenti che emettono nel visibile (da 400 nm a 700 nm) affronta i problemi di 

sicurezza relativi all’utilizzo di tali laser esclusivamente per problemi di 

- UNI EN 207, strettamente attinenti alla protezione da radiazione laser in tutto il range di lunghezze d’onda da 180 nm a 

10.000 nm definisce i requisiti, la classificazione dei filtri, i criteri d’uso e le modalità di certificazione e marcatu

La norma UNI EN 208 definisce le caratteristiche e le specifiche di filtri adatti a far rientrare in classe 2 sorgenti emettenti 

nel visibile (da 400 nm a 700 nm) e quindi utilizzabili per operazioni di allineamento.

La presente norma, sulla base dei valori di LEA per la classe 2 definisce 5 categorie di filtri, R1

variabile da 10-1 a 10-5 (o densità ottica da 1 a 5); inoltre in funzione delle condizioni operative riporta, per ciascuna 

categoria, i valori massimi di potenza (o energ

La norma UNI EN 208 definisce, per ogni classe di filtri R, i valori di stabilità alla radiazione incidente; ovvero i valori 

densità di potenza e densità di energia a cui ogni filtro 

durata di tempo di almeno 10 sec e 100 impulsi senza subire danno alcuno.

La sigla di identificazione riportata in modo indelebile sul filtro o frame deve riportare le seguenti voci:

• massima potenza (W); 

• massima energia per impulso (J); 

• lunghezza d’onda o range di lunghezze d’onda;

• numero di scala; 

• marchio di identificazione del costruttore;

• marchio di certificazione CE (a partire dal 01/01/1995).

La norma UNI EN 207 definisce 10 classi (L1

ottica da 1 a 10) e per ciascuna classe, in funzione della lunghezza d’onda e delle caratteristiche operative della sorgente 

(emissione continua o impulsata) sono riportati i va

incidenti sul filtro per la quale, a livello di cornea, siano rispettati i limiti di EMP (Emissione Massima Permessa) prescri

La norma stabilisce altresì che durante le prove di quali

densità di potenza (o energia) per tempi non inferiori a 10 sec e 100 impulsi.

La sigla di identificazione riportata in modo indelebile sul filtro o frame deve riportare le seguenti voci:
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Descrizione Significato

Codice di Identificazione 

Numero  Norma europea 

Campo di utilizzo 

Resistenza alle particelle ad alta velocità F- urti a bassa velocità 

B – urti a media energia

A – urti ad alta energia

PROTEZIONE DA RADIAZIONI LASER  

UNI EN 208 limitatamente alle sorgenti che emettono nel visibile (da 400 nm a 700 nm) affronta i problemi di 

sicurezza relativi all’utilizzo di tali laser esclusivamente per problemi di allineamento. 

UNI EN 207, strettamente attinenti alla protezione da radiazione laser in tutto il range di lunghezze d’onda da 180 nm a 

10.000 nm definisce i requisiti, la classificazione dei filtri, i criteri d’uso e le modalità di certificazione e marcatu

definisce le caratteristiche e le specifiche di filtri adatti a far rientrare in classe 2 sorgenti emettenti 

nel visibile (da 400 nm a 700 nm) e quindi utilizzabili per operazioni di allineamento. 

alori di LEA per la classe 2 definisce 5 categorie di filtri, R1

5 (o densità ottica da 1 a 5); inoltre in funzione delle condizioni operative riporta, per ciascuna 

categoria, i valori massimi di potenza (o energia) incidenti sul filtro per i quali la sorgente rientri in classe 2.

La norma UNI EN 208 definisce, per ogni classe di filtri R, i valori di stabilità alla radiazione incidente; ovvero i valori 

densità di potenza e densità di energia a cui ogni filtro deve essere sottoposto durante le prove di qualificazione per una 

durata di tempo di almeno 10 sec e 100 impulsi senza subire danno alcuno. 

La sigla di identificazione riportata in modo indelebile sul filtro o frame deve riportare le seguenti voci:

 

lunghezza d’onda o range di lunghezze d’onda; 

marchio di identificazione del costruttore; 

marchio di certificazione CE (a partire dal 01/01/1995). 

definisce 10 classi (L1-L10) di filtri protettivi con trasmittanza variabile da 10

ottica da 1 a 10) e per ciascuna classe, in funzione della lunghezza d’onda e delle caratteristiche operative della sorgente 

(emissione continua o impulsata) sono riportati i valori massimi in termini in densità di potenza (o densità di energia) 

incidenti sul filtro per la quale, a livello di cornea, siano rispettati i limiti di EMP (Emissione Massima Permessa) prescri

La norma stabilisce altresì che durante le prove di qualificazione i filtri debbano resistere ai rispettivi valori massimi di 

densità di potenza (o energia) per tempi non inferiori a 10 sec e 100 impulsi. 

La sigla di identificazione riportata in modo indelebile sul filtro o frame deve riportare le seguenti voci:

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 

Ed. 01 Rev. 00 
del 16/11/2018 

Significato 

/  / 

/  / 

/  / 

urti a bassa velocità  

urti a media energia 

urti ad alta energia 

UNI EN 208 limitatamente alle sorgenti che emettono nel visibile (da 400 nm a 700 nm) affronta i problemi di 

UNI EN 207, strettamente attinenti alla protezione da radiazione laser in tutto il range di lunghezze d’onda da 180 nm a 

10.000 nm definisce i requisiti, la classificazione dei filtri, i criteri d’uso e le modalità di certificazione e marcatura. 

definisce le caratteristiche e le specifiche di filtri adatti a far rientrare in classe 2 sorgenti emettenti 

alori di LEA per la classe 2 definisce 5 categorie di filtri, R1-R5, con trasmittanza 

5 (o densità ottica da 1 a 5); inoltre in funzione delle condizioni operative riporta, per ciascuna 

ia) incidenti sul filtro per i quali la sorgente rientri in classe 2. 

La norma UNI EN 208 definisce, per ogni classe di filtri R, i valori di stabilità alla radiazione incidente; ovvero i valori di 

deve essere sottoposto durante le prove di qualificazione per una 

La sigla di identificazione riportata in modo indelebile sul filtro o frame deve riportare le seguenti voci: 

10) di filtri protettivi con trasmittanza variabile da 10-1 a 10-10 (o densità 

ottica da 1 a 10) e per ciascuna classe, in funzione della lunghezza d’onda e delle caratteristiche operative della sorgente 

lori massimi in termini in densità di potenza (o densità di energia) 

incidenti sul filtro per la quale, a livello di cornea, siano rispettati i limiti di EMP (Emissione Massima Permessa) prescritti. 

ficazione i filtri debbano resistere ai rispettivi valori massimi di 

La sigla di identificazione riportata in modo indelebile sul filtro o frame deve riportare le seguenti voci: 
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• condizioni operative del laser: D (continuo), I (impulsato), R (impulsi giganti Q switching), M (mode-loocking); 

• lunghezza d’onda o range di lunghezze d’onda; 

• numero di scala; 

• marchio di identificazione del costruttore; 

• marchio di certificazione CE (a partire dal 01/01/1995). 

    esempio di occhiali per laser 

 

4.2 PROTEZIONE DA RADIAZIONE ULTRAVIOLETTE 

In questo caso la norma tecnica che stabilisce i numeri di scala e i requisiti del fattore di trasmissione dei filtri per la 

protezione delle radiazioni ultraviolette è la norma UNI EN 170. Per la scelta del dispositivo occorre far riferimento ai dati 

contenuti nella tabella di seguito indicata. 

SIMBOLO PERCESIONE DEL CALORE APPLICAZIONI TIPICHE 
ESEMPI DI SORGENTI 

TIPICHE 

2 – 1,2 

2 – 1,4 

2 – 1,7 

Può essere alterata, salvo se 

marcato con protezione 2C 

Da utilizzare con sorgenti che 

emettono 

prevalentemente radiazione 

ultravioletta a 

lunghezza d’onda < a 313 nm e 

quando 

l’abbagliamento non è un fattore 

importante 

Lampade a vapori di 

mercurio a bassa 

pressione come le 

lampade utilizzate per 

stimolare la 

fluorescenza o “luci 

nere” 

2-2 

2-2,5 

Può essere alterata, salvo se 

marcato con protezione 2C 

Da utilizzare con sorgenti che 

emettono una forte radiazione 

contemporaneamente nel campo 

spettrale UV e nel campo 

visibile e perciò è richiesta 

l’attenuazione della 

radiazione visibile 

Lampade a vapori di 

mercurio a media pressione 

come le lampade 

fotochimiche 

2-3 

2-4 

Lampade a vapori di 

mercurio ad alta pressione e 

lampade a vapori di 

alogenuri 

2-5 Sistemi a lampade 

pulsanti lampade a vapori di 

mercurio ad alta e altissima 

pressione. 

 

5. LA PROTEZIONE DELL’UDITO 

I DPI possono essere classificati in tre categorie diversi: cuffie, inserti auricolari e caschi.  
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Poiché esistono diversi tipi di protettori in grado di coprire diverse situazioni lavorative, è auspicabile scegliere i prote

più appropriati. 

Questa selezione dovrebbe tener conto dei seguenti punti:

• marcatura di certificazione; 

• requisito di attenuazione sonora; 

• confortevolezza del portatore; 

• ambiente di lavoro e attività lavorativa;

• disturbi medici; 

• compatibilità con altri dispositivi di prote

Gli inserti auricolari comunemente chiamati tappi vengono inseriti nel canale auricolare ed è per questo che è molto 

importante scegliere la misura esatta per l’orecchio: se troppo grossi possono creare delle ir

piccoli non proteggono completamente. Bisogna maneggiarli con le mani pulite ed essere sicuri, nel caso di inserti 

riutilizzabili, delle loro condizioni igieniche.

Le cuffie devono aderire perfettamente all’orecchio (ad esempio n

pulite e occorre sostituire le parti danneggiate o usurate con il tempo. Tra gli svantaggi che presenta questo tipo di 

dispositivo si possono considerare il fastidio dovuto alla pressione sulle orecc

I caschi vengono utilizzati per emissioni sonore molte elevate; proteggono tutta la testa e possono avere una 

ricetrasmittente incorporata per effettuare le comunicazioni verbali.

Il disagio è dovuto essenzialmente al peso e 

Esempio Marcatura CE     CE 89 

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che venga effettuata l’informazione e la formazione sull’uso corretto dei dispositivi di 

protezione individuali dell’udito. 

I D.P.I. devono essere forniti alle seguenti condizioni:

• nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione (LEX,8h=80 dB(A) e ppeak=112 Pa) il 

Responsabile dell’Unità Produttiva mette a disposizioni dei lavoratori i D.P.I. ;

• nel caso in cui l’esposizione sia pari o superiore dei valori superiore d’azione (LEX,8h=85 dB(A) e ppeak=140 Pa) 

il Responsabile dell’Unità Produttiva fa il possibile per assicurare che i D.P.I. vengano indossati.

 

 

Esempio di cuffie auricolari Esempio di inserti auricolari 

 

6. LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI
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Poiché esistono diversi tipi di protettori in grado di coprire diverse situazioni lavorative, è auspicabile scegliere i prote

Questa selezione dovrebbe tener conto dei seguenti punti: 

ambiente di lavoro e attività lavorativa; 

compatibilità con altri dispositivi di protezione della testa quali elmetti, occhiali… . 

auricolari comunemente chiamati tappi vengono inseriti nel canale auricolare ed è per questo che è molto 

importante scegliere la misura esatta per l’orecchio: se troppo grossi possono creare delle ir

piccoli non proteggono completamente. Bisogna maneggiarli con le mani pulite ed essere sicuri, nel caso di inserti 

riutilizzabili, delle loro condizioni igieniche. 

devono aderire perfettamente all’orecchio (ad esempio non ci devono essere capelli); devono essere regolarmente 

pulite e occorre sostituire le parti danneggiate o usurate con il tempo. Tra gli svantaggi che presenta questo tipo di 

dispositivo si possono considerare il fastidio dovuto alla pressione sulle orecchie e il peso del dispositivo.

vengono utilizzati per emissioni sonore molte elevate; proteggono tutta la testa e possono avere una 

ricetrasmittente incorporata per effettuare le comunicazioni verbali. 

Il disagio è dovuto essenzialmente al peso e all’ingombro del dispositivo stesso. 

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che venga effettuata l’informazione e la formazione sull’uso corretto dei dispositivi di 

alle seguenti condizioni: 

nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione (LEX,8h=80 dB(A) e ppeak=112 Pa) il 

Responsabile dell’Unità Produttiva mette a disposizioni dei lavoratori i D.P.I. ; 

ari o superiore dei valori superiore d’azione (LEX,8h=85 dB(A) e ppeak=140 Pa) 

il Responsabile dell’Unità Produttiva fa il possibile per assicurare che i D.P.I. vengano indossati.

 

Esempio di inserti auricolari riutilizzabili 

LA PROTEZIONE DEGLI ARTI INFERIORI  
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Poiché esistono diversi tipi di protettori in grado di coprire diverse situazioni lavorative, è auspicabile scegliere i protettori 

auricolari comunemente chiamati tappi vengono inseriti nel canale auricolare ed è per questo che è molto 

importante scegliere la misura esatta per l’orecchio: se troppo grossi possono creare delle irritazioni mentre se troppo 

piccoli non proteggono completamente. Bisogna maneggiarli con le mani pulite ed essere sicuri, nel caso di inserti 

on ci devono essere capelli); devono essere regolarmente 

pulite e occorre sostituire le parti danneggiate o usurate con il tempo. Tra gli svantaggi che presenta questo tipo di 

hie e il peso del dispositivo. 

vengono utilizzati per emissioni sonore molte elevate; proteggono tutta la testa e possono avere una 

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., prevede che venga effettuata l’informazione e la formazione sull’uso corretto dei dispositivi di 

nel caso in cui l’esposizione al rumore superi i valori inferiori di azione (LEX,8h=80 dB(A) e ppeak=112 Pa) il 

ari o superiore dei valori superiore d’azione (LEX,8h=85 dB(A) e ppeak=140 Pa) 

il Responsabile dell’Unità Produttiva fa il possibile per assicurare che i D.P.I. vengano indossati. 
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Tra questi dispositivi si possono distinguere calzature di sicurezza, calzature protettive e calzature da lavoro per uso 

professionale: 

Le differenze sono le seguenti: 

Calzature di sicurezza Calzature protettive Calzature da lavoro 

UNI EN ISO 20345 UNI EN ISO 20346 UNI EN 20347 

Resistenza puntale 200 J Resistenza puntale 100 J Senza puntale 

Sigla S Sigla P Sigla O 

 

6.1 Calzature di sicurezza 

Nella norma UNI EN ISO 20345 vengono identificati due codici che corrispondono a dei requisiti base dei dispositivi di 

protezione la cui definizione viene riportata nella seguente tabella: 

 

CODICE CLASSIFICAZIONE 

I 
Calzature di cuoio e altri materiali, escluse le calzature interamente di gomma o 

materiale polimerico 

II 
Calzature interamente di gomma (completamente vulcanizzata) o materiale 

polimerico (completamente stampate) 

 

Ai requisiti di base si possono aggiungere dei requisiti supplementari così definiti: 

SIMBOLO REQUISITO 

A Calzatura antistatica 

E Assorbimento di energia nel tallone 

WRU Impermeabilità dinamica del tomaio 

P Lamina antiforo 

CI Isolamento antifreddo 

HI Isolamento dal calore 

C Calzatura conduttiva 

HRO Resistenza al calore per contatto 
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Inoltre sono previste alcune categorie che indicano le seguenti categorie:

CATEGORIA REQUISITI DI BASE

SB I oppure II

S1 I 

S2 I 

S3 I 

S4 II 

S5 II 

 

 

6.2 Calzature protettive 

Dalla Norma UNI EN ISO 20346  vengono inserite le scarpe la cui resistenza del puntale è pari a 100J.

Categorie e requisiti sono individuati come per le calzature di sicurezza e le combinazioni più diffuse sono PB e da P1 a P5.

 

 

6.3 Calzature da lavoro 

In questa Norma UNI EN 20347 non è prevista la presenza del puntale; categorie e requisiti sono individuati come per le 

calzature di sicurezza aggiungendo come requisito supplementare la resistenza della suola agli idrocarburi.
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Inoltre sono previste alcune categorie che indicano le seguenti categorie: 

REQUISITI DI BASE  REQUISITO SUPPLEMENTARE

I oppure II /  /  /  / 

Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di 

energia al tallone 

S1 + impermeabilità dinamica del tomaio

S2 + lamina antiforo 

Proprietà antistatiche, assorbimento di energia del Tallone

S4 + lamina antiforo 

vengono inserite le scarpe la cui resistenza del puntale è pari a 100J.

Categorie e requisiti sono individuati come per le calzature di sicurezza e le combinazioni più diffuse sono PB e da P1 a P5.

non è prevista la presenza del puntale; categorie e requisiti sono individuati come per le 

calzature di sicurezza aggiungendo come requisito supplementare la resistenza della suola agli idrocarburi.

· Linee guida “I Dispositivi di protezione individuale” 
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REQUISITO SUPPLEMENTARE  

Zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, assorbimento di 

impermeabilità dinamica del tomaio 

Proprietà antistatiche, assorbimento di energia del Tallone 

vengono inserite le scarpe la cui resistenza del puntale è pari a 100J. 

Categorie e requisiti sono individuati come per le calzature di sicurezza e le combinazioni più diffuse sono PB e da P1 a P5. 

non è prevista la presenza del puntale; categorie e requisiti sono individuati come per le 

calzature di sicurezza aggiungendo come requisito supplementare la resistenza della suola agli idrocarburi. 
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Allegato 1 
AZIENDA SANITARIA LOCALE SASSARI 
 
Prot. _________________                                                           SASSARI, lì________________________ 
       
 
    Oggetto: Fornitura D.P.I. 
 
 Il sottoscritto,                                                      nella sua qualità di Dirigente                                
 
del  Servizio /UUOO __________________________________  di  ___________________________ 
 
 
DICHIARA 
 
di aver fornito al dipendente  __________________ _ con la mansione di  _____________________ 
 
i sotto elencati D.P.I 
 

D.P.I. TIPO E/O MARCA NUMERO E/O PAIA 
   
   
   
   
 
     Il lavoratore  è  stato  altresì  informato  che  è  suo  preciso  dovere  aver  cura  dei  dispositivi  di protezione individuali 
forniti, di non apportarvi modifiche, di utilizzarli nei modi e per le attività illustrate  
 
con…….…………………………………………………………………………………………………………... 
( specificare le modalità delle informazioni) 
e di segnalare con tempestività a ………………………………………………………………………….. 
(specificare il soggetto) 
qualsiasi mancanza, difetto o inconveniente al riguardo. 
       In caso di inadempienza saranno attivate le sanzioni disciplinari ai sensi dell’art. 30, comma 4 lettera d, del vigente 
C.C.N.L. e, nei casi più gravi possono trovare applicazione le sanzioni penali previste dalle vigenti normative in materia di 
sicurezza nei luoghi di lavoro. 
 
 
 
 
 
PER RICEVUTA E PRESA VISIONE   
   
   
   
   

IL LAVORATORE  IL DIRIGENTE 
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA
 

Allo stato della redazione del presente Documento è in fase di elaborazione un nuovo Regolamento per la 

compiti e delle funzioni degli RLS; gli stessi sono stati nominati precedentemente alla fusione delle 8 ASL, ciascuna 

secondo i regolamenti ivi vigenti, e risultano a tutt’oggi in carica.

Alla data odierna sono state elette le RSU di ATS Sa
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Allo stato della redazione del presente Documento è in fase di elaborazione un nuovo Regolamento per la 

compiti e delle funzioni degli RLS; gli stessi sono stati nominati precedentemente alla fusione delle 8 ASL, ciascuna 

secondo i regolamenti ivi vigenti, e risultano a tutt’oggi in carica. 

Alla data odierna sono state elette le RSU di ATS Sardegna, all’interno delle quali saranno individuati i nuovi RLS.
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RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA  (RLS) 

Allo stato della redazione del presente Documento è in fase di elaborazione un nuovo Regolamento per la definizione dei 

compiti e delle funzioni degli RLS; gli stessi sono stati nominati precedentemente alla fusione delle 8 ASL, ciascuna 

rdegna, all’interno delle quali saranno individuati i nuovi RLS. 
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LA RIUNIONE PERIODICA DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D AI RISCHI 
(RP) 

 

I Datori di Lavoro indicono semestralmente, tramite il Servizio Prevenzione e Protezione, la Riunione Periodica di 

Prevenzione e Protezione dai Rischi (RP) prevista dall’art. 35 del D.Lgs 81/2008. 

  

Alla riunione partecipano: 

• I Datori di Lavoro o loro delegati, 

• il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, 

• il  Medico Competente, 

• l’Esperto Qualificato (art.80, comma 3, D.Lgs 230/95), 

• i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza. 

 

 Nel corso della riunione vengono presi in esame: 

• i Documenti di Valutazione di Rischi, 

• l’andamento degli infortuni e delle MP e della sorveglianza sanitaria 

• criteri di scelta caratteristiche tecnica dei dispositivi di protezione individuale, 

• i programmi di informazione e formazione del personale ai fini della sicurezza e della protezione della salute. 

• Obiettivi di miglioramento della sicurezza sulla base dell’SGSL 

 Il SPPA provvede alla redazione del Verbale della riunione. Il Servizio provvede altresì all’archiviazione dei 

verbali.  

 All’interno di questa organizzazione, la RP assume la caratteristica di momento di verifica e controllo di tutta 

l’attività di prevenzione in Azienda, nonché di integrazione di tutte le diverse funzioni coinvolte. 
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA
 

      Quanto di seguito riportato è desumibile da specifiche 

, e SPRESAL e aggiornate periodicamente.

     Con riferimento alle definizioni di cui  

Competente nei casi previsti dalla normativa vigente secondo il comma 1, lettere a) e b), ove la stessa fosse correlata al 

rischio lavorativo.   

     Sulla base di quanto previsto all’art. 29, comma 1, lo stesso collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei

rischi e per tutti gli altri compiti di cui allo stesso decreto. 

      Visto l’art. 25 del D. lgs 81/2008, nella 

viene assicurata, in particolare con: 

la predisposizione dell’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’ integrità psico

la partecipazione all’attività di informazione e formazione per quanto di competenza, 

i sopralluoghi  nei vari luoghi di lavoro in occasione della valutazione dei rischi, si

congiuntamente con il SPP o disgiuntamente, sia  su richiesta del lavoratore. 

 

      Sorveglianza sanitaria. La Sorveglianza Sanitaria viene eseguita nei casi previsti dalla vigente normativa, dalle 

direttive europee e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, e nei casi in cui  non è prevista in maniera 

specifica dal legislatore, ma deriva dall’obbligo generale stabilito dall’art. 41, comma 1 lettera b del D.lgs 81/2008, da 

valutare caso per caso, in correlazione al rischio lavorativo accertato in sede di documento di valutazione dei rischi. In 

particolare è prevista: 

la visita medica preventiva (VM) intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al 

fine di valutare l’idoneità psicofisica del soggetto alla mansione specifica e alla luce dei rischi che questa comporta.

la visita medica periodica (VMP) per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

mansione specifica. La VMP è l’insieme degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio intesi a controllare 

l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci e reversibili in senso peggiorativo, dello stato di salute causate 

dall’esposizione a specifici agenti profession

sono anche utili per valutare eventuali patologie comuni degli organi bersaglio dei fattori di rischio che potrebbero essere 

insorte dopo gli accertamenti preventivi e period

malattia professionale o correlata al lavoro. La loro periodicità, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabi

in una volta all’anno o a cadenza diversa dal medic

la visita medica su richiesta del lavoratore (VMR), qualora ritenuta dal medico competente  correlata ai rischi professionali 

o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggiorame

giudizio di idoneità alla mansione specifica. La VMR permette di evidenziare eventuali rischi precedentemente non valutati 

cui il lavoratore attribuisce la sintomatologia. In tal caso la 

il SPPA. La finalità è anche di evidenziare precocemente possibili specifiche modificazioni in senso peggiorativo dello 

stato di salute del lavoratore esposto ad uno o più specifici fatto

programmazione ordinaria. 

la visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica.
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LA SORVEGLIANZA SANITARIA  

Quanto di seguito riportato è desumibile da specifiche linee guida concordate d’intesa fra     Medici Competenti, RSPP 

, e SPRESAL e aggiornate periodicamente.  

 all’art. 41 del D. lgs 81/2008 la Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal Medico 

normativa vigente secondo il comma 1, lettere a) e b), ove la stessa fosse correlata al 

Sulla base di quanto previsto all’art. 29, comma 1, lo stesso collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei

utti gli altri compiti di cui allo stesso decreto.  

Visto l’art. 25 del D. lgs 81/2008, nella ATS SARDEGNA 1   l’attività di collaborazione di cui al comma 1, lettera a), 

misure per la tutela della salute e dell’ integrità psico-fisica dei lavoratori, 

la partecipazione all’attività di informazione e formazione per quanto di competenza,  

i sopralluoghi  nei vari luoghi di lavoro in occasione della valutazione dei rischi, sia durante gli interventi programmati, 

congiuntamente con il SPP o disgiuntamente, sia  su richiesta del lavoratore.  

La Sorveglianza Sanitaria viene eseguita nei casi previsti dalla vigente normativa, dalle 

e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, e nei casi in cui  non è prevista in maniera 

specifica dal legislatore, ma deriva dall’obbligo generale stabilito dall’art. 41, comma 1 lettera b del D.lgs 81/2008, da 

relazione al rischio lavorativo accertato in sede di documento di valutazione dei rischi. In 

(VM) intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al 

tare l’idoneità psicofisica del soggetto alla mansione specifica e alla luce dei rischi che questa comporta.

(VMP) per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

VMP è l’insieme degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio intesi a controllare 

l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci e reversibili in senso peggiorativo, dello stato di salute causate 

dall’esposizione a specifici agenti professionali di rischio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tali accertamenti 

sono anche utili per valutare eventuali patologie comuni degli organi bersaglio dei fattori di rischio che potrebbero essere 

insorte dopo gli accertamenti preventivi e periodici effettuati in precedenza e che potrebbero favorire l’insorgenza di una 

malattia professionale o correlata al lavoro. La loro periodicità, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabi

in una volta all’anno o a cadenza diversa dal medico competente, in relazione ai risultati della valutazione del rischio.

del lavoratore (VMR), qualora ritenuta dal medico competente  correlata ai rischi professionali 

o alle sue condizioni di salute, suscettibili di peggioramento a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di rinnovare il 

giudizio di idoneità alla mansione specifica. La VMR permette di evidenziare eventuali rischi precedentemente non valutati 

cui il lavoratore attribuisce la sintomatologia. In tal caso la reale presenza ed entità dei fattori di rischio viene verificata con 

il SPPA. La finalità è anche di evidenziare precocemente possibili specifiche modificazioni in senso peggiorativo dello 

stato di salute del lavoratore esposto ad uno o più specifici fattori di rischio non sufficientemente valutati nella 

la visita medica in occasione del cambio di mansione onde verificare l’idoneità alla mansione specifica.
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concordate d’intesa fra     Medici Competenti, RSPP 

all’art. 41 del D. lgs 81/2008 la Sorveglianza Sanitaria è effettuata dal Medico 

normativa vigente secondo il comma 1, lettere a) e b), ove la stessa fosse correlata al 

Sulla base di quanto previsto all’art. 29, comma 1, lo stesso collabora con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei 

l’attività di collaborazione di cui al comma 1, lettera a), 

fisica dei lavoratori,  

a durante gli interventi programmati, 

La Sorveglianza Sanitaria viene eseguita nei casi previsti dalla vigente normativa, dalle 

e dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva, e nei casi in cui  non è prevista in maniera 

specifica dal legislatore, ma deriva dall’obbligo generale stabilito dall’art. 41, comma 1 lettera b del D.lgs 81/2008, da 

relazione al rischio lavorativo accertato in sede di documento di valutazione dei rischi. In 

(VM) intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al 

tare l’idoneità psicofisica del soggetto alla mansione specifica e alla luce dei rischi che questa comporta. 

(VMP) per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere il giudizio di idoneità alla 

VMP è l’insieme degli accertamenti clinici, strumentali e di laboratorio intesi a controllare 

l’insorgenza di eventuali modificazioni precoci e reversibili in senso peggiorativo, dello stato di salute causate 

ali di rischio durante lo svolgimento dell’attività lavorativa. Tali accertamenti 

sono anche utili per valutare eventuali patologie comuni degli organi bersaglio dei fattori di rischio che potrebbero essere 

ici effettuati in precedenza e che potrebbero favorire l’insorgenza di una 

malattia professionale o correlata al lavoro. La loro periodicità, qualora non prevista dalla relativa normativa, viene stabilita 

o competente, in relazione ai risultati della valutazione del rischio. 

del lavoratore (VMR), qualora ritenuta dal medico competente  correlata ai rischi professionali 

nto a causa dell’attività lavorativa svolta, al fine di rinnovare il 

giudizio di idoneità alla mansione specifica. La VMR permette di evidenziare eventuali rischi precedentemente non valutati 

reale presenza ed entità dei fattori di rischio viene verificata con 

il SPPA. La finalità è anche di evidenziare precocemente possibili specifiche modificazioni in senso peggiorativo dello 

ri di rischio non sufficientemente valutati nella 

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

visita medica preventiva in fase preassuntiva. 

visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni 

continuativi, al fine di verificarne l’idoneità alla mansione (Dlgs. 106/09). 

      Gli esiti delle Visite Mediche sono allegati alla cartella sanitaria e di rischio (CS) di cui all’art. 25 del D.lgs 81/2008.  

 

 Sulla base delle risultanze delle visite mediche sono espressi i seguenti giudizi relativi alla mansione specifica: 

Idoneità 

Idoneità parziale, temporanea o permanente,con prescrizioni o limitazioni  (il soggetto può continuare a svolgere la 

mansione solo se vengono adottate misure adeguate di sicurezza: riduzione della frequenza e durata di alcune fasi del 

lavoro, uso di specifici DPI, riduzione del peso massimo di carico movimentabile manualmente) 

Inidoneità temporanea 

Inidoneità permanente (il soggetto dovrà cambiare mansione o essere trasferito in altro reparto o servizio).  

     Il certificato di idoneità di qualunque tipo e non solo l’inidoneità parziale o totale, viene redatto in duplice copia: una è 

rilasciata al dipendente, una è inviata al Direttore Generale.  

     Avverso il giudizio di idoneità, il lavoratore o il datore di lavoro hanno la possibilità di fare ricorso, entro 30 giorni dalla 

data di comunicazione del giudizio medesimo, all’organo di vigilanza (SPRESAL) che dispone, dopo eventuali ulteriori 

accertamenti, la conferma, la modifica o la revoca del giudizio stesso. 

     

 Protocollo di sorveglianza sanitaria generale. Sulla base della conoscenza dei rischi lavorativi dell’analisi delle 

mansioni specifiche, degli orientamenti legislativi e delle evidenze scientifiche, il MC predispone un Protocollo di 

Sorveglianza Sanitaria. Questo protocollo viene definito per reparto o per mansione e varia per gli accertamenti sanitari 

preventivi rispetto a quelli periodici e per cessazione del rapporto di lavoro. Il protocollo contiene: 

 a) gli accertamenti strumentali e/o di laboratorio necessari a formulare il giudizio di idoneità; 

 b) la periodicità adottata per ogni singolo accertamento (distinguendo tra visita preventiva e visita periodica),  

 c) i rischi presenti e, ove valutati, i valori di tali misure. Per ogni rischio è indicato il riferimento normativo per cui 

si attiva la sorveglianza sanitaria. 

 

 Per l’effettuazione di esami clinici, biologici, indagini diagnostiche e visite specialistiche, il medico competente si 

avvale, ove possibile, delle strutture e dei medici specialisti dell’Azienda. 

 

  Cartelle sanitarie di rischio (CSR). La CSR è uno degli strumenti essenziali per l’espletamento di una corretta 

sorveglianza sanitaria dei dipendenti: essa costituisce la memoria storica della loro vita lavorativa ed ha rilevanza medico 

legale. Costituisce supporto indispensabile ai fini della prevenzione ed è predisposta in formato cartaceo e informatico 

secondo le indicazione dell’allegato 3 A  del D.lgs 81/2008.  

 La cartella contiene: 

- indicazioni esplicite dei rischi lavorativi; 

- dati anagrafici; 

- anamnesi familiare; 
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- anamnesi fisiologica; 

- anamnesi lavorativa; 

- anamnesi patologica remota e prossima; 

- stato vaccinale; 

- dati riguardanti infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità;

- un quadro esaustivo clinico del dipendente con esame obiettivo e risultati di accertamenti integrativi;

- idoneità alla mansione specifica; 

 

 La CSR è custodita sotto la responsabilità del MC, in luogo concordato con 

del segreto professionale e nel rispetto del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196.

 

  Registri di esposizione ad agenti cancerogeni, biologici, radiazioni ionizzanti

aggiorna un registro nel quale è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente biologi

utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresent

per la sicurezza hanno accesso a detto registro.

  In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il

sul lavoro - ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali 

contenute nel registro e ne consegna copia al lavorat

  Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal 

datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione 

attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni.

   I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con 

salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati per

2003, n. 196, e successive modificazioni. 

   Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7 

dell’art. 243 del D.lgs 81/2008: 

 a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e 

comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

 b) consegna, a richiesta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

 c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di 

vigilanza competente per territorio; 

  d) in caso di assunzione di lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti 

cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al 

comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di ris

4. 

 

 Obbligo di denuncia e referto. In caso di diagnosi di presunta malattia di origine professionale il MC comunica 

senza ritardo il referto: 

 - allo SPRESAL; 
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dati riguardanti infortuni sul lavoro, malattie professionali, invalidità; 

el dipendente con esame obiettivo e risultati di accertamenti integrativi;

La CSR è custodita sotto la responsabilità del MC, in luogo concordato con i Datori di Lavoro

rispetto del D.lgs 30 giugno 2003 n° 196. 

Registri di esposizione ad agenti cancerogeni, biologici, radiazioni ionizzanti. Ove previsto il MC, tiene e 

è riportata, per ciascuno di essi, l'attività svolta, l'agente biologico, cancerogeno o mutageno 

utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresent

per la sicurezza hanno accesso a detto registro. 

In caso di cessazione del rapporto di lavoro, il datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 

ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali 

contenute nel registro e ne consegna copia al lavoratore stesso. 

Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal 

datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione 

attività che espone ad agenti cancerogeni o mutageni. 

I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con 

salvaguardia del segreto professionale e del trattamento dei dati personali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 

Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7 

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e 

comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute;

esta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1;

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di 

lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti 

cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al 

comma 1, nonché copia della cartella sanitaria e di rischio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 

In caso di diagnosi di presunta malattia di origine professionale il MC comunica 
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el dipendente con esame obiettivo e risultati di accertamenti integrativi; 

i Datori di Lavoro, con salvaguardia 

. Ove previsto il MC, tiene e 

co, cancerogeno o mutageno 

utilizzato e, ove noto, il valore dell'esposizione a tale agente. Il responsabile del servizio di prevenzione ed i rappresentanti 

datore di lavoro invia all'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza 

ISPESL la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato unitamente alle annotazioni individuali 

Le annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1 e le cartelle sanitarie e di rischio sono conservate dal 

datore di lavoro almeno fino a risoluzione del rapporto di lavoro e dall'ISPESL fino a quarant'anni dalla cessazione di ogni 

I registri di esposizione, le annotazioni individuali e le cartelle sanitarie e di rischio sono custoditi e trasmessi con 

sonali e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 

Il datore di lavoro, in caso di esposizione del lavoratore ad agenti cancerogeni, oltre a quanto previsto ai commi da 1 a 7 

a) consegna copia del registro di cui al comma 1 all'ISPESL ed all'organo di vigilanza competente per territorio, e 

comunica loro ogni tre anni, e comunque ogni qualvolta i medesimi ne facciano richiesta, le variazioni intervenute; 

esta, all'Istituto superiore di sanità copia del registro di cui al comma 1; 

c) in caso di cessazione di attività dell'azienda, consegna copia del registro di cui al comma 1 all'organo di 

lavoratori che hanno in precedenza esercitato attività con esposizione ad agenti 

cancerogeni, il datore di lavoro chiede all'ISPESL copia delle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al 

chio, qualora il lavoratore non ne sia in possesso ai sensi del comma 

In caso di diagnosi di presunta malattia di origine professionale il MC comunica 
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 - all’INAIL. 

 

 Informazione e formazione. Il MC fornisce informazioni ai lavoratori e ai RLS sul significato degli accertamenti 

sanitari, sulla necessità di proseguirli anche dopo la cessazione della esposizione ad agenti con effetti a lungo termine. 

  Informa inoltre ciascun lavoratore sui risultati dei propri accertamenti sanitari e fornisce a richiesta copia della 

documentazione sanitaria. L’informazione avviene in occasione della visita medica.  

 Comunica nelle riunioni periodiche di Prevenzione i risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria e ne 

illustra il significato.  

 Partecipa ai corsi di formazione in materia di sicurezza e salute organizzati dalla Azienda e rivolti al proprio 

personale.  

 

 Relazione sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria.  Rappresenta l’atto conclusivo 

dell’operato del MC nei confronti dei lavoratori. Costituisce strumento utilizzabile per una più completa e mirata 

valutazione dei rischi, contribuisce alla verifica dell’efficacia delle misure preventive adottate dall’azienda, è l’indicatore, 

in sostanza, per eccellenza di valutazione e di controllo rispetto all’adeguatezza delle misure preventive e protettive messe 

in atto per contenere i rischi lavorativi.  

 La relazione annuale consente al MC di divulgare i dati sulla salute. L’analisi aggregata dei dati di gruppi 

omogenei di lavoratori costituisce strumento di conoscenza per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, verifica ed 

eventuale modifica del documento di valutazione dei rischi. 

 Rappresenta inoltre strumento riepilogativo dell’attività svolta dal medico competente,  le informazioni vengono 

trasmesse per via telematica all’ufficio del Distretto sanitario competente per territorio secondo lo schema di cui 

all’allegato 3B.  

 

 Pronto soccorso. Il MC collabora alla organizzazione del pronto soccorso nei luoghi di lavoro, alla individuazione 

dei relativi presidi, alla formazione e informazione degli addetti. Nell’azienda ATS Sardegna   il MC prende opportuni 

contatti con il Servizio di Pronto Soccorso e Medicina d’Urgenza. 
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LA GESTIONE DELL’EMERGENZA E 
 

 Le principali situazioni che nella Azienda danno luogo ad una situazione di allarme e che possono richiedere 

l’attuazione del piano specifico di emergenza, possono derivare da 

,iI piano operativo di emergenza (POE) è riportato in un documento specifico per ogni struttura interessata.   

  

 Fonte interna: sono eventi correlati in genere alla normale frequentazione e/o soggiorno da p

Servizi Aziendali, per l’occasionale o regolare erogazione di prestazioni sanitarie. Alcuni di essi possono, tuttavia, essere

causati direttamente dalle attività che si svolgono all’interno dei reparti: laboratori, cucine, centrali

occasione dei diversi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sugli impianti o sulle strutture (imprese di 

appalto). Esempi di fonti interne previste dal presente piano sono:

• incendio o principio di incendio

• evento strutturale (isolamento, crollo, allagamento, black out ecc.)

• manifestazione di follia o minaccia

• telefonata anonima (allarme bomba)

 

 Fonte esterna: sono eventi che possono verificarsi all’esterno della Azienda, non strettamente collegati con 

l’attività della Azienda ma che possono coinvolgerla in relazione al proprio ruolo istituzionale (es. maxiemergenze). Eventi 

probabili possono essere: 

- massiccio afflusso di feriti (Ospedali)         

- Importanti eventi atmosferici (alluvione, tempesta di vento, ondata

- altri eventi eccezionali (attacco terroristico, sommosse ecc).

 

A seconda della gestibiltà dell’evento si distinguono in linea generale le seguenti livelli di emergenza:

• pre allarme. Costituisce l’emergenza che

generalmente indotti da fonti interne e non comportano l’attivazione del 

presidio o di edificio). Intervengono solo le figure attive previste dal piano. 

• allarme. Rappresentano le emergenze

emergenza chiamate ad intervenire. Tali

l’intervento delle altre figure attive previste dal p

Carabinieri ecc.      

 

 Classificazione. Per quanto riguarda il rischio incendio, le attività lavorative aziendali sono classificate secondo i 

seguenti livelli:   

- attività a elevato rischio 

- attività a medio rischio 
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GESTIONE DELL’EMERGENZA E LA PREVENZIONE INCENDI

 

Le principali situazioni che nella Azienda danno luogo ad una situazione di allarme e che possono richiedere 

l’attuazione del piano specifico di emergenza, possono derivare da fonti interne e/o esterne. Nell’azienda 

(POE) è riportato in un documento specifico per ogni struttura interessata.   

: sono eventi correlati in genere alla normale frequentazione e/o soggiorno da p

Servizi Aziendali, per l’occasionale o regolare erogazione di prestazioni sanitarie. Alcuni di essi possono, tuttavia, essere

causati direttamente dalle attività che si svolgono all’interno dei reparti: laboratori, cucine, centrali

occasione dei diversi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sugli impianti o sulle strutture (imprese di 

Esempi di fonti interne previste dal presente piano sono: 

incendio o principio di incendio 

strutturale (isolamento, crollo, allagamento, black out ecc.) 

manifestazione di follia o minaccia 

telefonata anonima (allarme bomba) 

: sono eventi che possono verificarsi all’esterno della Azienda, non strettamente collegati con 

della Azienda ma che possono coinvolgerla in relazione al proprio ruolo istituzionale (es. maxiemergenze). Eventi 

massiccio afflusso di feriti (Ospedali)          

Importanti eventi atmosferici (alluvione, tempesta di vento, ondata estiva di calore)           

altri eventi eccezionali (attacco terroristico, sommosse ecc). 

A seconda della gestibiltà dell’evento si distinguono in linea generale le seguenti livelli di emergenza:

Costituisce l’emergenza che può essere gestita dalla stessa  U.O. o reparto.

generalmente indotti da fonti interne e non comportano l’attivazione del piano di emergenza interno

presidio o di edificio). Intervengono solo le figure attive previste dal piano.  

Rappresentano le emergenze che non possono essere gestite dal reparto o soltanto dalle squadre di 

emergenza chiamate ad intervenire. Tali emergenze comportano sempre l’attivazione del PEI di struttura e 

l’intervento delle altre figure attive previste dal piano e della Unità di Crisi e l’allertamento dei VVFF, 118, 

Per quanto riguarda il rischio incendio, le attività lavorative aziendali sono classificate secondo i 
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PREVENZIONE INCENDI  

Le principali situazioni che nella Azienda danno luogo ad una situazione di allarme e che possono richiedere 

Nell’azienda ATS Sardegna  

(POE) è riportato in un documento specifico per ogni struttura interessata.    

: sono eventi correlati in genere alla normale frequentazione e/o soggiorno da parte degli assistiti dei 

Servizi Aziendali, per l’occasionale o regolare erogazione di prestazioni sanitarie. Alcuni di essi possono, tuttavia, essere 

causati direttamente dalle attività che si svolgono all’interno dei reparti: laboratori, cucine, centrali tecnologiche o in 

occasione dei diversi interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria sugli impianti o sulle strutture (imprese di 

: sono eventi che possono verificarsi all’esterno della Azienda, non strettamente collegati con 

della Azienda ma che possono coinvolgerla in relazione al proprio ruolo istituzionale (es. maxiemergenze). Eventi 

estiva di calore)            

A seconda della gestibiltà dell’evento si distinguono in linea generale le seguenti livelli di emergenza: 

o reparto. Gli eventi sono 

piano di emergenza interno (PEI) (di 

o soltanto dalle squadre di 

emergenze comportano sempre l’attivazione del PEI di struttura e 

iano e della Unità di Crisi e l’allertamento dei VVFF, 118, 

Per quanto riguarda il rischio incendio, le attività lavorative aziendali sono classificate secondo i 
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- attività a basso rischio 

- In base al D.M. 10.03.98 gli ospedali, per le conseguenze che il verificarsi di un incendio potrebbe causare, sono 

inclusi nelle attività a rischio incendio elevato mentre tutte le strutture territoriali dell’Azienda, terapeutiche, ambulatoriali 

e gli uffici amministrativi, ricadono fra quelle a medio e basso rischio in quanto le condizioni di esercizio offrono scarsa 

possibilità di sviluppo di focolai.  (vedi PEI interno). 

 

 

A) ORGANIZZAZIONE DELL’EMERGENZA 

 

Piano di emergenza interno. Nel piano di emergenza interno (PEI) si distinguono i seguenti obiettivi principali:  

 a) obbiettivi a carattere generale 

- salvaguardia della incolumità dei lavoratori, dei degenti, dei visitatori e delle altre persone  presenti 

all’interno degli ospedali e dei presidi 

- riduzione al minimo degli eventuali danni agli impianti, alle  attrezzature e documentazioni sanitarie  

  

b) obiettivi operativi 

- organizzazione e la gestione dell’emergenza 

- organizzazione dei soccorsi e dell’intervento dall’esterno 

- organizzazione dell’evacuazione delle persone presenti nelle aree a rischio  

- evitare che gli effetti dell’incidente si propaghino ad altre zone dell’ospedale 

 

Struttura dell’emergenza. In condizioni di emergenza (simulata o reale) sia interna che esterna, svolgono un ruolo attivo 

nella gestione dei primi momenti dell’evento, le seguenti figure: 

 

 a) Coordinatore dell’emergenza (CE). Si identifica inizialmente nella figura del Responsabile della Squadra di 

Emergenza (SE). In sua assenza ricopre tale ruolo la persona più alta in grado presente nel presidio, delegata, fino all’arrivo 

sul posto delle funzioni direttive superiori allertate dalla centrale Operativa e dal sistema di allarme generale. In caso di 

incendio, al sopraggiungere dei VVFF, assumerà il ruolo di coordinatore dell’emergenza il loro funzionario presente più 

alto in grado. 

 

Compiti 

 

 Il ruolo di coordinamento riguarda essenzialmente i seguenti aspetti: 

- la verifica e contenimento dell’evento (spegnimento in caso di incendio) 

- coordinamento delle operazioni di tipo sanitario, 
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- organizzazione dell’evacuazione (tr

trasporto dei malati allettati ecc) 

 

 b) Gruppo di pronto intervento (GPI).

Direzione del Presidio, segreteria o centralino, prioritariamente con il personale in normale orario di lavoro (NOL).  

 Negli Ospedali si identificano fra gli op

lavorativi garantendo una costante presenza di almeno due addetti per turno (proposta: 

posto sul taschino della divisa). Sono designati inoltre gl

di offrire il proprio contributo di supporto.

      Negli altri luoghi di lavoro gli addetti sono individuati fra il personale in normale orario di lavoro (NOL ) che 

abbia completato la formazione specifica.

 Il GPI interviene nella: 

   - valutazione dell’evento alla prima chiamata di allarme,

   - adozione prime misure di emergenza.

 

 c) Unità di Crisi (UC) L’unità di Crisi è il perno attorno al quale si muove tutta l’organizzazione dei soccorsi, 

all’interno dell’area interessata dall’evento, nonché il punto di riferimento per i contatti con i soccorritori esterni 

(118, Vigili del Fuoco) e per la gestione del

 L’attivazione di un piano di emergenza è di norma coordinata dall’UC, in base alla segnalazione da parte del 

Responsabile della Direzione del Presidio ovvero, in loro assenza, da un Responsabile specif

 l’Unità di Crisi deve: 

- analizzare e valutare l’evento in base alle informazioni ricevute e i possibili sviluppi dell’evento

- limitare e/o sospendere le attività del Presidio a rischio, 

- coordinare la fermata o messa in sicurez

- assicurare il ripristino della erogazione dei servizi vitali

- assicurare i soccorsi necessari alle vittime

- assicurare la ricerca e la verifica dei dispersi

- decidere, in base alle direttive, l’eventuale evacuazione totale o parziale del rep

- coordinare i responsabili sanitari, tecnici e amministrativi

- nominare il coordinatore per i contatti con l’esterno

- richiedere l’intervento delle forze istituzionali esterne

- verificare il buon fine dell’operazione di evacuazione 
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organizzazione dell’evacuazione (trATS Sardegnaoco nel luogo sicuro più vicino, esodo ordinato dal reparto, 

i pronto intervento (GPI). Si compone per ogni evento a seguito della chiamata da parte della 

Direzione del Presidio, segreteria o centralino, prioritariamente con il personale in normale orario di lavoro (NOL).  

Negli Ospedali si identificano fra gli operatori dei reparti investiti di tale ruolo. Gli stessi operano sui tre turni 

lavorativi garantendo una costante presenza di almeno due addetti per turno (proposta: riconoscibili tramite un fregio 

). Sono designati inoltre gli operatori della sicurezza presenti in ogni ospedale in grado 

di offrire il proprio contributo di supporto. 

Negli altri luoghi di lavoro gli addetti sono individuati fra il personale in normale orario di lavoro (NOL ) che 

one specifica. 

 

Compiti 

valutazione dell’evento alla prima chiamata di allarme, 

adozione prime misure di emergenza. 

L’unità di Crisi è il perno attorno al quale si muove tutta l’organizzazione dei soccorsi, 

all’interno dell’area interessata dall’evento, nonché il punto di riferimento per i contatti con i soccorritori esterni 

(118, Vigili del Fuoco) e per la gestione del flusso informativo (anche nei confronti dei media). 

L’attivazione di un piano di emergenza è di norma coordinata dall’UC, in base alla segnalazione da parte del 

Responsabile della Direzione del Presidio ovvero, in loro assenza, da un Responsabile specif

 

Compiti  

analizzare e valutare l’evento in base alle informazioni ricevute e i possibili sviluppi dell’evento

limitare e/o sospendere le attività del Presidio a rischio,  

coordinare la fermata o messa in sicurezza degli impianti 

assicurare il ripristino della erogazione dei servizi vitali 

assicurare i soccorsi necessari alle vittime 

assicurare la ricerca e la verifica dei dispersi 

decidere, in base alle direttive, l’eventuale evacuazione totale o parziale del reparto o zona di edificio

coordinare i responsabili sanitari, tecnici e amministrativi 

nominare il coordinatore per i contatti con l’esterno 

richiedere l’intervento delle forze istituzionali esterne 

verificare il buon fine dell’operazione di evacuazione  
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oco nel luogo sicuro più vicino, esodo ordinato dal reparto, 

Si compone per ogni evento a seguito della chiamata da parte della 

Direzione del Presidio, segreteria o centralino, prioritariamente con il personale in normale orario di lavoro (NOL).   

eratori dei reparti investiti di tale ruolo. Gli stessi operano sui tre turni 

riconoscibili tramite un fregio 

i operatori della sicurezza presenti in ogni ospedale in grado 

Negli altri luoghi di lavoro gli addetti sono individuati fra il personale in normale orario di lavoro (NOL ) che 

L’unità di Crisi è il perno attorno al quale si muove tutta l’organizzazione dei soccorsi, 

all’interno dell’area interessata dall’evento, nonché il punto di riferimento per i contatti con i soccorritori esterni 

flusso informativo (anche nei confronti dei media).  

L’attivazione di un piano di emergenza è di norma coordinata dall’UC, in base alla segnalazione da parte del 

Responsabile della Direzione del Presidio ovvero, in loro assenza, da un Responsabile specificamente designato.  

analizzare e valutare l’evento in base alle informazioni ricevute e i possibili sviluppi dell’evento 

arto o zona di edificio 
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- verificare e decretare la cessazione dello stato di emergenza, 

- formalizzare, ad emergenza conclusa, la ripresa delle attività 

- redigere un dettagliato rapporto da trasmettere alle direzioni  

 

d) Comitato Tecnico (CT). Supporta l’Unità di crisi. A seconda della emergenza possono essere presenti:  

- Responsabile del Servizi Tecnici e Logistica. 

- Responsabili  imprese  conduzione  impianti generali (elettrico, idrico, meccanico condizionamento, informatico 

ecc.) o loro delegati. 

- Responsabili UO e/o dei servizi ospedalieri (PS, 118, Farmacia, Laboratorio, CT, operai ecc.) 

- altre figure a seconda del tipo di emergenza, locale o generale (es. Direzione lavori    nuovo ospedale, o delegato)  

 

Compiti: 

   Compiti principali del CT sono: 

- organizzare il supporto alla emergenza (vedi)  

- seguire il corretto funzionamento degli impianti durante l’emergenza  o la loro manovra su richiesta del coordinatore 

per l’emergenza 

 

 e) Supporto durante l’emergenza.  Durante una emergenza il supporto comprende tutte quelle azioni, non 

espressamente contemplate, necessarie ad agevolare il corretto svolgimento del piano. Esse riguardano: 

- la viabilità interna 

- l’informazione tecnica sui luoghi in emergenza (necessaria ai VVFF) 

- trasporto malati, comunicazioni, messa a disposizione ulteriori mezzi di intervento 

- allontanamento curiosi 

- trasmissione di ordini alle zone operative ecc. 

 

 Il personale necessario da impiegare in suddetti compiti è quello che interviene nella seconda fase di intervento e 

che occorre organizzare in squadre affinché l’intervento nel suo insieme, risulti efficiente. Lo stesso può essere 

individuato nel volontariato cittadino (Protezione civile, AVO, croce bianca ecc.) che abbia frequentato i corsi di 

formazione e partecipato alle esercitazioni.  

     Nella evenienza di una evacuazione parziale interna, il trasporto dei malati allettati sarà affidato ad apposita 

squadra composta da personale fatto intervenire dai reparti più lontani da quello in emergenza. Con le dovute 

istruzioni, possono essere coinvolti anche i visitatori. In caso di evacuazione generale, possono essere ingaggiate le 

squadre del volontariato.  

I diversi compiti sono riportati nelle schede di procedura, e illustrati durante i corsi di formazione. Le stesse 

costituiscono parte integrante del piano di emergenza predisposto per ciascun edificio (procedure interne di 

intervento).     
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    Poiché l’ospedale è uno dei pochi servizi pubblici che funzionano ininterrottamente con turni di servizio 

prestabiliti, i diversi compiti da espletare in caso di necessità, non possono essere affidati ad una singola persona, 

ma devono essere affidati ad una intera 

ad effettuarli.  

   Nel piano operativo di emergenza aziendale (POE), 

addetti necessari per l’ attuazione del pia

 

 f) Addetti antincendio. In condizioni di non emergenza ovvero di normale attività lavorativa, svolgono azione di 

controllo sulla efficienza delle misure di protezione, gli addetti antincendio. Gli stessi provvedono in particolare a:

- garantire il sicuro utilizzo delle vie di uscita (facilità di apertura, difetti di  funzionamento, ostacoli

- controllare la visibilità della segnaletica direzionale e delle uscite di sicurezza 

- verificare la corretta localizzazione degli estintori portatili, l’efficienza e 

lavoro 

     

      Con specifica delega da parte del Datore di lavoro, i Direttori dei Servizi e U.O. sono responsabili:

- della adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergen

- della organizzazione e gestione dell'allarme, in caso di pericolo grave e immediato, 

- della adozione delle misure di protezione secondo le disposizioni prese o da prendere secondo il piano delle 

emergenze; 

- della adozione delle misure organizzative nec

caso di pericolo grave e immediato; 

- della adozione di misure di controllo delle situazioni di rischio. 

 

 

Costituiscono strumenti per l’emergenza:

- Il centralino e il centro di coordinamento per l’emergenza

- i luoghi di raduno sicuri, (compartimenti in adiacenza alle zone di evacuazione, i punti di raccolta individuati in 

un’area esterna del presidio 

- le istruzioni sul comportamento e la 

sicurezza  

- i sistemi di allarme, di comunicazione e telecomunicazione (

ponte radio che collega tutti i presidi ospedalieri dell’Aziend

-  dispositivi di protezione individuale 

antincendio 

- i mezzi di trasporto persone quali tutte le ambulanze del 118 e le altre autovetture in dotazione a

- le schede operative predisposte nel piano di emergenza sulle quali sono riportati i relativi compiti.

DIREZIONE GENERALE SERVIZIO PREVENZIONE

- DOCUMENTO GENERALE DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - 

Poiché l’ospedale è uno dei pochi servizi pubblici che funzionano ininterrottamente con turni di servizio 

prestabiliti, i diversi compiti da espletare in caso di necessità, non possono essere affidati ad una singola persona, 

a intera posizione funzionale, anche se è ovvio che saranno poi le singole persone 

Nel piano operativo di emergenza aziendale (POE), sono illustrate sia le funzioni coinvolte, sia il numero di 

addetti necessari per l’ attuazione del piano. 

f) Addetti antincendio. In condizioni di non emergenza ovvero di normale attività lavorativa, svolgono azione di 

controllo sulla efficienza delle misure di protezione, gli addetti antincendio. Gli stessi provvedono in particolare a:

ro utilizzo delle vie di uscita (facilità di apertura, difetti di  funzionamento, ostacoli

controllare la visibilità della segnaletica direzionale e delle uscite di sicurezza  

verificare la corretta localizzazione degli estintori portatili, l’efficienza e la disponibilità durante il proprio turno di 

Con specifica delega da parte del Datore di lavoro, i Direttori dei Servizi e U.O. sono responsabili:

della adozione delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza, 

della organizzazione e gestione dell'allarme, in caso di pericolo grave e immediato,  

della adozione delle misure di protezione secondo le disposizioni prese o da prendere secondo il piano delle 

della adozione delle misure organizzative necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione rapida in 

 

della adozione di misure di controllo delle situazioni di rischio.  

B) STRUMENTI PER L’EMERGENZA 

Costituiscono strumenti per l’emergenza: 

centro di coordinamento per l’emergenza (da individuare) 

, (compartimenti in adiacenza alle zone di evacuazione, i punti di raccolta individuati in 

istruzioni sul comportamento e la segnaletica di sicurezza nei corridoi e in prossimità delle uscite di 

sistemi di allarme, di comunicazione e telecomunicazione (linee telefoniche che fanno capo al centralino e il 

ponte radio che collega tutti i presidi ospedalieri dell’Azienda con la centrale operativa del 118)

dispositivi di protezione individuale in dotazione alle squadre di emergenza, contenuti in appositi armadi 

quali tutte le ambulanze del 118 e le altre autovetture in dotazione a

predisposte nel piano di emergenza sulle quali sono riportati i relativi compiti.
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Poiché l’ospedale è uno dei pochi servizi pubblici che funzionano ininterrottamente con turni di servizio 

prestabiliti, i diversi compiti da espletare in caso di necessità, non possono essere affidati ad una singola persona, 

, anche se è ovvio che saranno poi le singole persone 

funzioni coinvolte, sia il numero di 

f) Addetti antincendio. In condizioni di non emergenza ovvero di normale attività lavorativa, svolgono azione di 

controllo sulla efficienza delle misure di protezione, gli addetti antincendio. Gli stessi provvedono in particolare a: 

ro utilizzo delle vie di uscita (facilità di apertura, difetti di  funzionamento, ostacoli 

la disponibilità durante il proprio turno di 

Con specifica delega da parte del Datore di lavoro, i Direttori dei Servizi e U.O. sono responsabili: 

za,  

della adozione delle misure di protezione secondo le disposizioni prese o da prendere secondo il piano delle 

essarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione rapida in 

, (compartimenti in adiacenza alle zone di evacuazione, i punti di raccolta individuati in 

nei corridoi e in prossimità delle uscite di 

linee telefoniche che fanno capo al centralino e il 

a con la centrale operativa del 118) 

in dotazione alle squadre di emergenza, contenuti in appositi armadi 

quali tutte le ambulanze del 118 e le altre autovetture in dotazione al Presidio 

predisposte nel piano di emergenza sulle quali sono riportati i relativi compiti. 
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 Formazione e informazione. Il D.M. 10.03.98 stabilisce i contenuti minimi della formazione per gli addetti 

all’emergenza in relazione alla tipologia delle attività e al livello di rischio incendio delle stesse. In particolare i 

componenti delle squadre di emergenza partecipano al corso di formazione previsto per le attività a rischio incendio 

elevato che prevede una parte di teoria, una di addestramento e la verifica finale di idoneità la cui commissione 

esaminatrice è costituita da funzionari del comando provinciale dei Vigili del Fuoco. 

      Come previsto dal decreto ministeriale già citato almeno una volta l’anno in ogni presidio ospedaliero viene 

effettuata una prova di simulazione incendio finalizzata all’addestramento oltre che delle squadre anche di tutto il 

personale in genere. Tali prove procederanno gradualmente nel livello di applicazione parallelamente all’evoluzione 

del Piano di emergenza. 

 

C) PROGETTAZIONE E APPROVAZIONE DEI PIANI DI EMERGENZA 

 

 I Piani di emergenza vengono predisposti nell’ambito di un apposito gruppo di lavoro composto dai Direttori 

Sanitari di presidio, dall’U.O. Servizi Tecnici e Logistica, dall’ U.O. Approvvigionamenti e Gestione Patrimonio, da 

personale dell’area infermieristica e dal Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale. 

 

IL REGISTRO ANTINCENDIO 

 In ottemperanza a quanto sancito dal D.P.R. n°37 del 12.01.98 che disciplina i procedimenti di controllo delle 

condizioni di sicurezza per la prevenzione incendi di competenza dei comandi provinciali dei Vigili del Fuoco, è 

approntato un apposito registro su cui annotare tutte le operazioni effettuate sui sistemi ed i mezzi di protezione 

antincendio e l’attività di formazione e informazione del personale. 

 Il registro rappresenta un sistema di gestione il cui obiettivo è costituito dalla corretta pianificazione e 

programmazione degli interventi effettuati in modo tale da garantire la piena e continua efficienza dei sistemi e delle 

risorse umane coinvolti nella protezione antincendio.  

 Il registro non è aziendale ma specifico per ciascun presidio ospedaliero all’interno dei quali risulta formalmente 

individuata una persona appositamente formata per la gestione del registro stesso.  
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GESTIONE DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE 
 

 L’Azienda ATS SARDEGNA 1  , in armonia con quanto disposto dalle normative vigenti in materia, organizza la 

gestione degli eventi infortunistici e delle malattie di probabile origine professionale nei modi e con le procedure di 

seguito indicate. 

 

 

Infortunio sul lavoro. Trauma su una o più parti del corpo prodotta da un evento indesiderato o da agenti esterni durante 

l’attività lavorativa con larghi margini interpretativi (ivi compresi gli infortuni occorsi durante il normale pe

andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due diverse sedi di 

lavoro o durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti; 

fatti salvi i casi di esclusione previsti all’art.12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38).

 

Malattia professionale. Processo morboso direttamente connesso con lo svolgimento della prestazione lavorativa e che 

agisce lentamente e progressivamente nell’organismo

della patologia deve essere compresa nelle tabelle riportate negli allegati 4 e 5 del D.P.R. 1124/65 e successive modifiche 

ed integrazioni. Una malattia pertanto non è considerata “professio

riesce a dimostrare che, pur non essendo tabellata, è stata comunque contratta a causa della lavorazione svolta (Corte 

costituzionale, sentenza del 18 febbraio 1988, n° 179; art. 10, comma 4, D. Lg

L’elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e 

integrazioni, è stato aggiornato con DECRETO del 14 gennaio 2008. L'elenco sostituisce quello approvato con decreto 

ministeriale 27 aprile 2004.. 

 

GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI 

E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI.

 

Con riferimento alla gestione amministrativa degli eventi infortunistici o delle patologie accertate di probabile natura 

professionale, sono designati, con atto formale:

- gli uffici del servizio del personale 

- le segreterie  di ciascuna delle DS degli  ospedali 

gestione dei registri degli infortuni e delle 

all’INAIL. A tal fine i soggetti predetti hanno anche formale atto di delega per la firma, a nome e per conto del datore di 

lavoro, degli atti necessari alla corretta gestione amministrativa degli even

 

I termini utili per le relative denunce all’INAIL sono:

- 2 giorni per gli infortuni con prognosi di astensione dal lavoro superiore a 3 giorni;
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, in armonia con quanto disposto dalle normative vigenti in materia, organizza la 

gestione degli eventi infortunistici e delle malattie di probabile origine professionale nei modi e con le procedure di 

DEFINIZIONI 

Trauma su una o più parti del corpo prodotta da un evento indesiderato o da agenti esterni durante 

l’attività lavorativa con larghi margini interpretativi (ivi compresi gli infortuni occorsi durante il normale pe

andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due diverse sedi di 

lavoro o durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti; 

ti salvi i casi di esclusione previsti all’art.12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000, n° 38). 

rocesso morboso direttamente connesso con lo svolgimento della prestazione lavorativa e che 

agisce lentamente e progressivamente nell’organismo del lavoratore determinandovi una lesione. La lavorazione causa 

della patologia deve essere compresa nelle tabelle riportate negli allegati 4 e 5 del D.P.R. 1124/65 e successive modifiche 

ed integrazioni. Una malattia pertanto non è considerata “professionale” se non è tra quelle tabellate o se il lavoratore non 

riesce a dimostrare che, pur non essendo tabellata, è stata comunque contratta a causa della lavorazione svolta (Corte 

costituzionale, sentenza del 18 febbraio 1988, n° 179; art. 10, comma 4, D. Lgs. 38/2000). 

L’elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e 

DECRETO del 14 gennaio 2008. L'elenco sostituisce quello approvato con decreto 

GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI 

E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI. 

tione amministrativa degli eventi infortunistici o delle patologie accertate di probabile natura 

professionale, sono designati, con atto formale: 

gli uffici del servizio del personale  .  

le segreterie  di ciascuna delle DS degli  ospedali  , Alghero e Ozieri quali Responsabili 

e delle Punture Accidentali, nonché degli adempimenti relativi alle comunicazioni 

all’INAIL. A tal fine i soggetti predetti hanno anche formale atto di delega per la firma, a nome e per conto del datore di 

lavoro, degli atti necessari alla corretta gestione amministrativa degli eventi in argomento.  

I termini utili per le relative denunce all’INAIL sono: 

2 giorni per gli infortuni con prognosi di astensione dal lavoro superiore a 3 giorni; 
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PROFESSIONALI 

, in armonia con quanto disposto dalle normative vigenti in materia, organizza la 

gestione degli eventi infortunistici e delle malattie di probabile origine professionale nei modi e con le procedure di 

Trauma su una o più parti del corpo prodotta da un evento indesiderato o da agenti esterni durante 

l’attività lavorativa con larghi margini interpretativi (ivi compresi gli infortuni occorsi durante il normale percorso di 

andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, durante il normale percorso che collega due diverse sedi di 

lavoro o durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale dei pasti; 

rocesso morboso direttamente connesso con lo svolgimento della prestazione lavorativa e che 

del lavoratore determinandovi una lesione. La lavorazione causa 

della patologia deve essere compresa nelle tabelle riportate negli allegati 4 e 5 del D.P.R. 1124/65 e successive modifiche 

nale” se non è tra quelle tabellate o se il lavoratore non 

riesce a dimostrare che, pur non essendo tabellata, è stata comunque contratta a causa della lavorazione svolta (Corte 

L’elenco delle malattie per le quali e' obbligatoria la denuncia ai sensi e per gli effetti dell'articolo 139 del testo unico 

approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e successive modificazioni e 

DECRETO del 14 gennaio 2008. L'elenco sostituisce quello approvato con decreto 

GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA DEGLI EVENTI INFORTUNISTICI  

tione amministrativa degli eventi infortunistici o delle patologie accertate di probabile natura 

Responsabili della tenuta e corretta 

, nonché degli adempimenti relativi alle comunicazioni 

all’INAIL. A tal fine i soggetti predetti hanno anche formale atto di delega per la firma, a nome e per conto del datore di 
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- 5 giorni dalla data in cui il lavoratore ha presentato denuncia per le malattie di presunta causa professionale. 

 

 Il rientro al lavoro del dipendente infortunato è subordinato alla presentazione di relativa certificazione di 

“avvenuta guarigione” rilasciata dall’INAIL. 

 

 Per gli “incidenti” che espongono il dipendente al rischio biologico è in fase di formalizzazione la procedura “ 

post esposizione” che sarà resa disponibile presso le  direzioni sanitarie di presidio. 

 

 Il SPPA cura la gestione statistica degli infortuni e delle malattie professionali e redige annualmente una 

relazione organica degli stessi eventi, completa anche di quelli riferiti dai dipendenti di imprese appaltatrici e utenti-

visitatori (Risck Management), con una disamina delle dinamiche o eventi più frequenti e con suggerimenti di carattere 

tecnico-organizzativo o procedurale per eliminare o ridurre al minimo i rischi eventualmente emersi.  
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     Perché si possa concretizzare quanto in precedenza descritto 

normative vigenti: 

 

- che i lavoratori, salvo impedimento per causa di forza maggiore, segnalino immediatamente al proprio dirigente o 

preposto gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasione di lavoro;

- che il dirigente o preposto avvertito dell’infortunio, invii immedi

cure e la refertazione del caso; 

- che il lavoratore interessato recapitati nel più breve tempo possibile al Responsabile della tenuta del registro 

infortuni di competenza il referto di infortunio o di malatti

completo di tutte le informazioni sulla dinamica corretta dell’infortunio, le dichiarazioni testimoniali, i dati 

anagrafici, la qualifica professionale, il servizio di appartenenza, il luogo di accadi
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MIGLIORAMENTO 

 

Perché si possa concretizzare quanto in precedenza descritto è indispensabile, oltre che reso obbligatorio dalle 

impedimento per causa di forza maggiore, segnalino immediatamente al proprio dirigente o 

preposto gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasione di lavoro;

che il dirigente o preposto avvertito dell’infortunio, invii immediatamente il lavoratore al pronto soccorso per le 

che il lavoratore interessato recapitati nel più breve tempo possibile al Responsabile della tenuta del registro 

infortuni di competenza il referto di infortunio o di malattia di presunta origine professionale relativo all’INAIL, 

completo di tutte le informazioni sulla dinamica corretta dell’infortunio, le dichiarazioni testimoniali, i dati 

anagrafici, la qualifica professionale, il servizio di appartenenza, il luogo di accadimento. 
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, oltre che reso obbligatorio dalle 

impedimento per causa di forza maggiore, segnalino immediatamente al proprio dirigente o 

preposto gli infortuni, comprese le lesioni di piccola entità, loro occorsi in occasione di lavoro; 

atamente il lavoratore al pronto soccorso per le 

che il lavoratore interessato recapitati nel più breve tempo possibile al Responsabile della tenuta del registro 

a di presunta origine professionale relativo all’INAIL, 

completo di tutte le informazioni sulla dinamica corretta dell’infortunio, le dichiarazioni testimoniali, i dati 
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  Di seguito è riportato, in sintesi, l’iter di una corretta gestione amministrativa dell’infortunio * 

 

 

L’infortunato..  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

il Responsabile adempimenti 

Infortuni e INAIL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rientra al lavoro 

 

 

* è in fase di programmazione una procedura per la gestione dell’infortunio che coinvolga le figure interessate. 

GESTIONE DELL’ASPETTO CIVILISTICO E/O PENALE 

 

AVVERTE 
IL PROPRIO DIRIGENTE O PREPOSTO 

SI RECA o  VIENE INVIATO  
AL PRONTO SOCCORSO 

RECAPITA (senza ritardo)  
La Certificazione per L’INAIL 

COMPILA IL REGISTRO 
INFORTUNI E TRASMETTE 

LA CERTIFICAZIONE 
ALL’INAIL 

PRESENTA 
IL CERTIFICATO DI 

AVVENUTA GUARIGIONE 
al Responsabile adempimenti Infortuni  

 

COMPLETA  
IL REGISTRO 
INFORTUNI 
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 Per ogni evento infortunistico determinato da imperizia, imprudenza, negligenza o violazione di legge e per ogni 

caso di malattia con sospetta origine professionale, è configurabile l’ipotesi di reato per “lesioni personali colpose”. 

 L’organo di vigilanza, attivato attraverso propri canali predefiniti, è tenuto ad  intervenire nella immediatezza del 

fatto, per gli infortuni giudicati di un certo rilievo in relazione alla dinamica od alla prognosi, programmando, invece, nel

tempo il sopralluogo negli altri casi.  

 La procedibilità, invece, è obbligatoria “d’ufficio” a partire da prognosi di 40 giorni o quando vi siano lesioni 

permanenti o vi sia stato imminente pericolo di vita; negli altri casi la procedibilità è solo a querela di parte.

 L’Azienda, per i casi di cui alla fattispecie, adotta il seguente comportamento:

- l’SPPA una volta avvertito, gestisce direttamente l’aspetto “prevenzionistico” dell’evento sentendo l’infortunato e/o 

eventuali persone presenti al fatto e valutando, unitamente al

dell’infortunato, se l’evento è meramente accidentale o se sono necessari interventi strutturali, tecnici, procedurali o 

organizzativi al fine di evitare il ripetersi di situazioni anomale.

- nel caso di intervento dell’organo di vigilanza, il personale del Servizio Prevenzione e Protezione assicura la propria 

presenza per l’intera fase delle indagini curando in modo particolare:

- che tutti gli atti di Polizia Giudiziaria vengano svolti secondo le regole del CPP;

- che siano acquisiti agli atti tutti i documenti o informazioni ritenuti utili a difesa dell’Azienda;

- che il verbale di sopralluogo redatto, prima della sottoscrizione per conferma dei presenti, venga interamente letto ed 

eventualmente corretto nelle parti non chiare.

  

        Il SPP, che in questa fase rappresenta il Datore di Lavoro, è delegato a prendere in carico anche eventuali 

prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza; lo stesso dovrà, nel più breve tempo possibile, trasmettere alla Direzione 

Generale detto verbale di prescrizioni e concordare con la stessa le azioni future. Sarà cura, comunque, dell’SPP tenere lo 

scadenzario aggiornato delle prescrizioni, disposizioni, ordinanze, ecc., seguirne l’iter per gli adempimenti e/o richieste d

proroghe tenendo informati, senza ritardo, sia la Direzione Generale che i Responsabili di Servizi o UU.OO. direttamente 

coinvolti; a tal proposito vedasi anche il capitolo relativo alla “gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza”. 

 

 In tutti i casi di sospette malattie professionali o di infortuni determinati da agenti biologici, chimici, fisici, 

cancerogeni, movimentazione di carichi o pazienti, l’ SPP si avvale, per gli adempimenti di competenza e 

precedentemente illustrati, della collaborazione del medic

ritenute utili allo scopo. 
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La procedibilità, invece, è obbligatoria “d’ufficio” a partire da prognosi di 40 giorni o quando vi siano lesioni 

permanenti o vi sia stato imminente pericolo di vita; negli altri casi la procedibilità è solo a querela di parte.

nda, per i casi di cui alla fattispecie, adotta il seguente comportamento: 

l’SPPA una volta avvertito, gestisce direttamente l’aspetto “prevenzionistico” dell’evento sentendo l’infortunato e/o 

eventuali persone presenti al fatto e valutando, unitamente al Responsabile o Preposto del Servizio o U.O. 

dell’infortunato, se l’evento è meramente accidentale o se sono necessari interventi strutturali, tecnici, procedurali o 

organizzativi al fine di evitare il ripetersi di situazioni anomale. 

dell’organo di vigilanza, il personale del Servizio Prevenzione e Protezione assicura la propria 

presenza per l’intera fase delle indagini curando in modo particolare: 

che tutti gli atti di Polizia Giudiziaria vengano svolti secondo le regole del CPP; 

siano acquisiti agli atti tutti i documenti o informazioni ritenuti utili a difesa dell’Azienda; 

che il verbale di sopralluogo redatto, prima della sottoscrizione per conferma dei presenti, venga interamente letto ed 

chiare. 

Il SPP, che in questa fase rappresenta il Datore di Lavoro, è delegato a prendere in carico anche eventuali 

prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza; lo stesso dovrà, nel più breve tempo possibile, trasmettere alla Direzione 
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coinvolti; a tal proposito vedasi anche il capitolo relativo alla “gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza”. 

ette malattie professionali o di infortuni determinati da agenti biologici, chimici, fisici, 

cancerogeni, movimentazione di carichi o pazienti, l’ SPP si avvale, per gli adempimenti di competenza e 

precedentemente illustrati, della collaborazione del medico competente e/o di tutte quelle professionalità aziendali 
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Per ogni evento infortunistico determinato da imperizia, imprudenza, negligenza o violazione di legge e per ogni 

caso di malattia con sospetta origine professionale, è configurabile l’ipotesi di reato per “lesioni personali colpose”.  

vigilanza, attivato attraverso propri canali predefiniti, è tenuto ad  intervenire nella immediatezza del 

fatto, per gli infortuni giudicati di un certo rilievo in relazione alla dinamica od alla prognosi, programmando, invece, nel 

La procedibilità, invece, è obbligatoria “d’ufficio” a partire da prognosi di 40 giorni o quando vi siano lesioni 

permanenti o vi sia stato imminente pericolo di vita; negli altri casi la procedibilità è solo a querela di parte.  

l’SPPA una volta avvertito, gestisce direttamente l’aspetto “prevenzionistico” dell’evento sentendo l’infortunato e/o 

Responsabile o Preposto del Servizio o U.O. 

dell’infortunato, se l’evento è meramente accidentale o se sono necessari interventi strutturali, tecnici, procedurali o 

dell’organo di vigilanza, il personale del Servizio Prevenzione e Protezione assicura la propria 

 

che il verbale di sopralluogo redatto, prima della sottoscrizione per conferma dei presenti, venga interamente letto ed 

Il SPP, che in questa fase rappresenta il Datore di Lavoro, è delegato a prendere in carico anche eventuali 

prescrizioni impartite dall’organo di vigilanza; lo stesso dovrà, nel più breve tempo possibile, trasmettere alla Direzione 

ale detto verbale di prescrizioni e concordare con la stessa le azioni future. Sarà cura, comunque, dell’SPP tenere lo 

scadenzario aggiornato delle prescrizioni, disposizioni, ordinanze, ecc., seguirne l’iter per gli adempimenti e/o richieste di 

enendo informati, senza ritardo, sia la Direzione Generale che i Responsabili di Servizi o UU.OO. direttamente 

coinvolti; a tal proposito vedasi anche il capitolo relativo alla “gestione dei rapporti con gli organi di vigilanza”.  

ette malattie professionali o di infortuni determinati da agenti biologici, chimici, fisici, 

cancerogeni, movimentazione di carichi o pazienti, l’ SPP si avvale, per gli adempimenti di competenza e 

o competente e/o di tutte quelle professionalità aziendali 
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GESTIONE DEL PERSONALE  
 

 

Agli effetti del D.lgs 81/2008, si intende:  

 

- per “lavoratore” qualsiasi 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. Al lavoratore così definito è equiparato:  

- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e 

dell’ente stesso;  

- l’ associato in partecipazione di cui all’articolo 2549, e seguenti del codice civile;  

- il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi  e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 

24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di 

alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; 

- l’allievo  degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali 

si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature 

fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai 

laboratori in questione;  

- il volontario , come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266;  

 

 In relazione ai diversi tipi di contratto stipulati dalla Azienda ATS SARDEGNA 1   nei confronti dei soggetti di 

cui sopra, gli obblighi sulla sicurezza sono così definiti: 

 

- per i contratti di somministrazione lavoro (job sharing, Interinali ecc.) alla Agenzia di somministrazione 

spettano gli obblighi di informare e formare il lavoratore in merito al rischio generico, a carico dell’utilizzatore tutti quelli 

connessi alla mansione da svolgere (art. 23, comma 5 D.lgs 276/2003);  

- lavoro distaccato, tutti gli obblighi sono a carico del distaccatario, al distaccante competono quelli di 

informazione e formazione sui rischi tipici connessi allo svolgimento delle proprie mansioni. In caso di servizio con 

rapporto di dipendenza funzionale presso un’altra amministrazione, gli obblighi suddetti sono a carico del DL ospitante;  

- lavoro a progetto. nel caso in cui la prestazione lavorativa si svolga all’interno dei proprie strutture tutti gli 

obblighi sono in carico alla Azienda.  

- prestazioni occasionali Il T.U. si applica a qualsiasi prestazione occasionale connessa alla attività produttiva 

della Azienda con le esclusioni di cui al comma 8.  

- lavoro a distanza. Nella eventualità, valgono le disposizioni del TITOLO VII (VDT). L’applicabilità riguarda la 

“continuità” dell’utilizzo dei mezzi di lavoro (es. il collegamento a Internet ). Nella ipotesi di attrezzature aziendali, queste 

devono essere conformi alle disposizioni di cui al TITOLO III. Per il resto devono essere poste in essere le misure dirette a 

prevenire l’isolamento, l’informazione in materia di sicurezza sul lavoro, l’applicazione delle direttive aziendali di 

sicurezza. Per quanto riguarda le verifiche sulla corretta attuazione della normativa, in particolare dell’accesso presso il 
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proprio domicilio da parte dei soggetti legittimati (RLS, Ispettori ecc.) ad effettuare le ispezioni, lo stesso è subordinato

consenso e al preavviso del lavoratore.  

- Lavoratori autonomi. In quanto obbligato dal contratto alla assunzione del rischio, si applicano le norme di cui 

all’art. 21 e 26 del T.U. (vedi)  

 

     Nella gestione della tutela della salute e sicurezza

trovano applicazione i seguenti adempimenti:

1) Inizio rapporto di lavoro. Nell’affidare i compiti ai lavoratori, il

delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro condizioni di salute e sicurezza

81/2008). I principali adempimenti da porre in essere prima dell’inizio dell’attività lavorativa del neo

a) l’accertamento sanitario mirato a constatare l’assenza di controindicazioni all’attività cui 

ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 2 lettera a, D.Lgs. 81/2008). 

b) L’informazione e la formazione dei lavoratori previsto dall’ art. 18, comma 1 lettera l, del D.Lgs. 81/2008 (v

capitolo apposito);  

 

 I destinatari dell’obbligo di cui al punto a) e b), ognuno per la propria rispettiva competenza, a seconda dei diversi 

adempimenti per la presa in carico, sono: 

- il Medico Competente 

- il Settore Giuridico del Servizio del Personale

- il Settore Economico del servizio del personale 

- il Servizio Infermieristico  

- il Responsabile del Servizio o UU.OO. che dovrà prendere in forza il lavoratore

 

 Il settore Giuridico del servizio del personale

- all’atto della assunzione, comunicare per scritto al Medico Competente tutti i nuovi rapporti di lavoro alle 

dipendenze della ATS SARDEGNA (dipendenti a TD e non, job sharing, Interinali, CoCoPro ecc.);

- inviare il lavoratore all’Ufficio del MC delle sedi 

cui verrà destinato, per gli accertamenti sanitari preventivi e conseguente giudizio di idoneità alla mansione specifica.

-  

- Il  Medico Competente deve: 

- effettuare al personale inviato dal Settore Giuridico del Servizio del Personale, gli accertamenti preventivi intesi a 

constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare l’idoneità alla 

mansione specifica, 

- valutare, in caso di dipendente proveniente da altre attività lavorative con obbligo di visite mediche, la relativa 

cartella sanitaria e di rischio (ove presente);

- trasmettere, copia del certificato con il quale si esprime il giudizio di idoneità alla man

lavoratore al Direttore Generale;

- al personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti, consegnare l’apposita scheda di Destinazione lavorativa, in 

cui devono essere indicati, a cura del Responsabile della Struttura e del diretto in
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proprio domicilio da parte dei soggetti legittimati (RLS, Ispettori ecc.) ad effettuare le ispezioni, lo stesso è subordinato

quanto obbligato dal contratto alla assunzione del rischio, si applicano le norme di cui 

gestione della tutela della salute e sicurezza, per ogni fase significativa del rapporto di lavoro di seguito elencata, 

rovano applicazione i seguenti adempimenti: 

Nell’affidare i compiti ai lavoratori, il Datore di lavoro/dirigente tiene conto delle capacità e 

delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro condizioni di salute e sicurezza (art. 18, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 

81/2008). I principali adempimenti da porre in essere prima dell’inizio dell’attività lavorativa del neo

l’accertamento sanitario mirato a constatare l’assenza di controindicazioni all’attività cui 

ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 2 lettera a, D.Lgs. 81/2008). 

L’informazione e la formazione dei lavoratori previsto dall’ art. 18, comma 1 lettera l, del D.Lgs. 81/2008 (v

I destinatari dell’obbligo di cui al punto a) e b), ognuno per la propria rispettiva competenza, a seconda dei diversi 

il Settore Giuridico del Servizio del Personale con uffici a Sassari, Alghero e Ozieri; 

il Settore Economico del servizio del personale  

il Responsabile del Servizio o UU.OO. che dovrà prendere in forza il lavoratore; 

settore Giuridico del servizio del personale, per ciascun distretto di competenza, deve:

all’atto della assunzione, comunicare per scritto al Medico Competente tutti i nuovi rapporti di lavoro alle 

(dipendenti a TD e non, job sharing, Interinali, CoCoPro ecc.);

ratore all’Ufficio del MC delle sedi  , Alghero e Ozieri munito dei dati relativi a qualifica e mansione 

cui verrà destinato, per gli accertamenti sanitari preventivi e conseguente giudizio di idoneità alla mansione specifica.

effettuare al personale inviato dal Settore Giuridico del Servizio del Personale, gli accertamenti preventivi intesi a 

constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare l’idoneità alla 

valutare, in caso di dipendente proveniente da altre attività lavorative con obbligo di visite mediche, la relativa 

cartella sanitaria e di rischio (ove presente); 

trasmettere, copia del certificato con il quale si esprime il giudizio di idoneità alla man

lavoratore al Direttore Generale; 

al personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti, consegnare l’apposita scheda di Destinazione lavorativa, in 

cui devono essere indicati, a cura del Responsabile della Struttura e del diretto interessato, i dati sul tipo di attività 
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proprio domicilio da parte dei soggetti legittimati (RLS, Ispettori ecc.) ad effettuare le ispezioni, lo stesso è subordinato al 

quanto obbligato dal contratto alla assunzione del rischio, si applicano le norme di cui 

per ogni fase significativa del rapporto di lavoro di seguito elencata, 

lavoro/dirigente tiene conto delle capacità e 

(art. 18, comma 1 lettera c, del D.Lgs. 

81/2008). I principali adempimenti da porre in essere prima dell’inizio dell’attività lavorativa del neo-dipendente sono: 

l’accertamento sanitario mirato a constatare l’assenza di controindicazioni all’attività cui i lavoratori sono destinati, 

ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica (art. 41, comma 2 lettera a, D.Lgs. 81/2008).  

L’informazione e la formazione dei lavoratori previsto dall’ art. 18, comma 1 lettera l, del D.Lgs. 81/2008 (vedi 

I destinatari dell’obbligo di cui al punto a) e b), ognuno per la propria rispettiva competenza, a seconda dei diversi 

iascun distretto di competenza, deve: 

all’atto della assunzione, comunicare per scritto al Medico Competente tutti i nuovi rapporti di lavoro alle 

(dipendenti a TD e non, job sharing, Interinali, CoCoPro ecc.); 

, Alghero e Ozieri munito dei dati relativi a qualifica e mansione 

cui verrà destinato, per gli accertamenti sanitari preventivi e conseguente giudizio di idoneità alla mansione specifica. 

effettuare al personale inviato dal Settore Giuridico del Servizio del Personale, gli accertamenti preventivi intesi a 

constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il lavoratore è destinato al fine di valutare l’idoneità alla 

valutare, in caso di dipendente proveniente da altre attività lavorative con obbligo di visite mediche, la relativa 

trasmettere, copia del certificato con il quale si esprime il giudizio di idoneità alla mansione specifica del 

al personale esposto al rischio da radiazioni ionizzanti, consegnare l’apposita scheda di Destinazione lavorativa, in 

teressato, i dati sul tipo di attività 
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svolta, il carico di lavoro radiologico, le modalità di esposizione, la tipologia di irradiazione (grafia, scopia, 

contaminazione radioattiva, etc. ). Sulla base dei dati trasmessi, l’ esperto qualificato procederà alla classificazione 

ai sensi dell’ art. 81 del D.L.230/95. 

- I Responsabili dei Servizi o UU.OO. di destinazione e loro coordinatori, al momento della presa in carico del 

lavoratore, devono: 

- assicurarsi dell’avvenuta effettuazione della visita preventiva da parte del lavoratore  e conseguente espressione del 

giudizio di idoneità alla mansione specifica; 

-  in caso contrario avviare il lavoratore, preso in carico, alla visita medica preventiva presso il Medico Competente, 

con l’indicazione della mansione specifica cui sarà destinato; 

- tener conto, nell’affidare al dipendente una mansione o dei compiti lavorativi, delle condizioni di salute del 

lavoratore attraverso il giudizio di idoneità alla mansione specifica espresso dal Medico Competente. 

-  

- 2) Spostamenti / trasferimenti / Comandi. Viene definito: 

- a) Spostamento: il cambio di attività, all’interno dello stesso Servizio o U.O. senza mutamenti di qualifica. Tali 

spostamenti possono essere dettati da motivi organizzativi o di opportunità (es. un infermiere professionale di un 

reparto con esposizione al rischio di movimentazione pazienti, per motivi di salute, viene adibito all’interno dello 

stesso Servizio o U.O., ove possibile, ad altra attività non soggetta al rischio movimentazione); 

- b) Trasferimento: lo spostamento da un Servizio o una U.O. ad altra Unità Operativa. Tali trasferimenti possono 

essere consequenziali al riconoscimento di una patologia che preclude o limita l’idoneità del soggetto ad una 

attività o mansione specifica. Per i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, detto riconoscimento deve essere 

certificato dal Medico Competente negli altri casi dal Collegio Medico Legale Aziendale; 

- c) Comando: il trasferimento di un soggetto ad altra sede di lavoro o ente diverso, anche interregionale, nei casi e 

per i motivi previsti dalle normative vigenti ( C.C.N.L. del comparto e Legge 28.07.1999, n° 266). 

-  

- In caso di spostamenti, trasferimenti (interni) o comandi esterni, le procedure sono: 

- Spostamento. Tale tipo di provvedimento non necessita di atti particolari (delibera o determinazione) ma può 

essere attuato anche con una semplice comunicazione verbale del Dirigente del Servizio o U.O.. È opportuno, però, 

formalizzare per iscritto tale provvedimento qualora dettato da motivi di opportunità legati alla salute e sicurezza 

del lavoratore interessato. 

- Il Dirigente, prima di affidare il nuovo compito al dipendente interessato, dovrà tener conto delle condizioni di 

salute dello stesso in relazione ai rischi connessi alla nuova attività, avvalendosi della collaborazione del Medico 

Competente e del Servizio Infermieristico. 

-  

- Trasferimento, tale provvedimento, qualunque sia il motivo che lo ha determinato, deve essere formalizzato dal 

settore GIU del servizio del personale, comunicato per iscritto ai dirigenti dei Servizi o UU.OO. interessate (quello 

di provenienza e quello di destinazione del lavoratore), al lavoratore medesimo e, nel caso di lavoratore soggetto 

alla sorveglianza sanitaria, al MC. 



 

 

Pag. 399 

 

- Anche in questo caso il Dirigente, prima di affidare compiti al d

salute dello stesso in relazione ai rischi connessi alla nuova attività, avvalendosi della collaborazione del MC e del Serviz

Infermieristico. 

 

- Comando Tale tipo di provvedimento, da un punto di vista amministrativo, necessita di essere formalizzato attraverso 

deliberazione, pertanto gli adempimenti previsti sono a carico del responsabile del procedimento. Detto provvedimento, 

da un punto di vista della tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha rilevanza solamente per il personale in 

ingresso alla ATS SARDEGNA. Per tali i soggetti, quindi, vale quanto riportato nei precedenti paragrafi relativi all’inizio 

del rapporto di lavoro e/o al trasferimento (vedi anche la tabella riassuntiva a conclusione del presente capitolo). 

 

3) Fine rapporto di lavoro. Qualunque sia il motivo che determina la cessazione del rapporto di lavoro, gli atti previsti 

sono: 

per lavoratori esposti a radiazioni ionizzant

Sorveglianza sanitaria all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione Il medico competente deve fornire 

al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare;

per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria: 

archiviazione della cartella sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs del 30 giu 2003 n. 196 e con 

salvaguardia del segreto professionale; 

consegna al lavoratore, alla cessazione 

informazioni riguardo la necessità di conservazione;

trasmissione all’ISPELS, esclusivamente per via telematica, della cartella sanitaria e di rischio, nei casi previsti dal D. l

81/08.  

 Per poter assolvere a tale adempimento il Servizio del Personale comunica formalmente al MC la cessazione 

del rapporto di lavoro. 

 

4) Lavoro notturno. I Dirigenti del personale adibito a lavoro notturno si preoccupano di:

organizzare i turni in modo tale che l’orario di lavoro non superi le otto ore nelle ventiquattro ore (fatta eccezione per il

personale dirigente e direttivo per il quale non trova applicazione la presente norma);

interdire dal lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, le lavoratrici madri dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al 

compimento del primo anno di età del bambino (art. 53. 1° comma, D. Lgs. 26

che i lavoratori notturni si sottopongano agli accertamenti sanitari previsti dall’art. 5 del D.lgs. 532/99 attraverso il 

medico competente.  

 

5) Maternità. Le normative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità prevedon

l’astensione obbligatoria, ovvero il periodo di allontanamento dal lavoro, senza alcuna penalizzazione economica che va 

dai  due mesi antecedenti al parto ai tre mesi successivi.

l’astensione facoltativa, subordinata ad una precisa richiesta della inte

l’interdizione dal lavoro, concessa dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro a seguito di complicanze della gravidanza 

certificate o impossibilità di utilizzo della gestante in ambiente idoneo a garantire la salute 
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Anche in questo caso il Dirigente, prima di affidare compiti al dipendente interessato, dovrà tener conto delle condizioni di 

salute dello stesso in relazione ai rischi connessi alla nuova attività, avvalendosi della collaborazione del MC e del Serviz

Tale tipo di provvedimento, da un punto di vista amministrativo, necessita di essere formalizzato attraverso 

deliberazione, pertanto gli adempimenti previsti sono a carico del responsabile del procedimento. Detto provvedimento, 

utela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha rilevanza solamente per il personale in 

Per tali i soggetti, quindi, vale quanto riportato nei precedenti paragrafi relativi all’inizio 

rimento (vedi anche la tabella riassuntiva a conclusione del presente capitolo). 

Qualunque sia il motivo che determina la cessazione del rapporto di lavoro, gli atti previsti 

per lavoratori esposti a radiazioni ionizzanti e a sostanze pericolose (agenti chimici: 

Sorveglianza sanitaria all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione Il medico competente deve fornire 

al lavoratore le eventuali indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare; 

per tutti i lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria:  

archiviazione della cartella sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs del 30 giu 2003 n. 196 e con 

 del rapporto di lavoro, della documentazione in suo possesso con le dovute 

informazioni riguardo la necessità di conservazione; 

trasmissione all’ISPELS, esclusivamente per via telematica, della cartella sanitaria e di rischio, nei casi previsti dal D. l

Per poter assolvere a tale adempimento il Servizio del Personale comunica formalmente al MC la cessazione 

I Dirigenti del personale adibito a lavoro notturno si preoccupano di: 

organizzare i turni in modo tale che l’orario di lavoro non superi le otto ore nelle ventiquattro ore (fatta eccezione per il

tivo per il quale non trova applicazione la presente norma); 

interdire dal lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, le lavoratrici madri dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al 

compimento del primo anno di età del bambino (art. 53. 1° comma, D. Lgs. 26 marzo 2001, n° 151);

che i lavoratori notturni si sottopongano agli accertamenti sanitari previsti dall’art. 5 del D.lgs. 532/99 attraverso il 

Le normative vigenti in materia di tutela e sostegno della maternità prevedono:  

il periodo di allontanamento dal lavoro, senza alcuna penalizzazione economica che va 

dai  due mesi antecedenti al parto ai tre mesi successivi. 

l’astensione facoltativa, subordinata ad una precisa richiesta della interessata e prevede riduzioni di stipendio.

l’interdizione dal lavoro, concessa dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro a seguito di complicanze della gravidanza 

certificate o impossibilità di utilizzo della gestante in ambiente idoneo a garantire la salute e la sicurezza.
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ipendente interessato, dovrà tener conto delle condizioni di 

salute dello stesso in relazione ai rischi connessi alla nuova attività, avvalendosi della collaborazione del MC e del Servizio 

Tale tipo di provvedimento, da un punto di vista amministrativo, necessita di essere formalizzato attraverso 

deliberazione, pertanto gli adempimenti previsti sono a carico del responsabile del procedimento. Detto provvedimento, 

utela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, ha rilevanza solamente per il personale in 

Per tali i soggetti, quindi, vale quanto riportato nei precedenti paragrafi relativi all’inizio 

rimento (vedi anche la tabella riassuntiva a conclusione del presente capitolo).  

Qualunque sia il motivo che determina la cessazione del rapporto di lavoro, gli atti previsti 

Sorveglianza sanitaria all’atto della cessazione del rapporto di lavoro. In tale occasione Il medico competente deve fornire 

archiviazione della cartella sanitaria nel rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs del 30 giu 2003 n. 196 e con 

del rapporto di lavoro, della documentazione in suo possesso con le dovute 

trasmissione all’ISPELS, esclusivamente per via telematica, della cartella sanitaria e di rischio, nei casi previsti dal D. lgs 

Per poter assolvere a tale adempimento il Servizio del Personale comunica formalmente al MC la cessazione 

organizzare i turni in modo tale che l’orario di lavoro non superi le otto ore nelle ventiquattro ore (fatta eccezione per il 

interdire dal lavoro, dalle ore 24 alle ore 6, le lavoratrici madri dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al 

marzo 2001, n° 151); 

che i lavoratori notturni si sottopongano agli accertamenti sanitari previsti dall’art. 5 del D.lgs. 532/99 attraverso il 

 

il periodo di allontanamento dal lavoro, senza alcuna penalizzazione economica che va 

ressata e prevede riduzioni di stipendio. 

l’interdizione dal lavoro, concessa dall’Ispettorato Provinciale del Lavoro a seguito di complicanze della gravidanza 

e la sicurezza. 
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   Le lavoratrici soggette a sorveglianza sanitaria per fattori di rischio chimico, fisico, biologico, radiazioni ionizzanti e 

movimentazione manuale di carichi, devono comunicare senza ritardo, al proprio Dirigente, l’inizio della gestazione per 

dar modo allo stesso di adottare, d’intesa con il MC, le misure necessarie affinché l’esposizione al rischio sia evitata, 

modificandone temporaneamente le condizioni o mansioni di lavoro o, qualora ciò non sia possibile, dispensandole dal 

lavoro.  

   Come riportato, infine, al precedente paragrafo 4, deve essere interdetto a tutte le lavoratrici dalla data di accertamento 

della gravidanza e fino al compimento di un anno di età del bambino, il lavoro dalle ore 24 alle ore 6. 
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GESTIONE DELLE 
 

            La gestione delle apparecchiature biomediche riguarda:

Gli apparecchi elettromedicali, così come definiti dalla norma CEI 62

I Dispositivi medici, così come definiti dal D. Lgs. 24.02.1997, n° 46).

Sono escluse tutte le attrezzature minute e a perdere.

1.  Proposta di acquisto, donazione, locazione, comodato d’uso ecc.

Processo 

 

RELAZIONE (input iniziale) 

È indispensabile che detta relazione venga redatta 

riempiendo apposita modulistica predisposta 

Provveditorato. 

 

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI

DELL’AMBIENTE DI LAVORO 

PARERE TECNICO DA PARTE DEL 

RESPONSABILE DELL’ U.O. ING CL 

 

INDIVIDUAZIONE EVENTUALI INTERVENTI 

STRUTTURALI EIMPIANTISTICI 

 

TRASMISSIONE PARERE TECNICO al SCAA
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GESTIONE DELLE APPARECCHIATURE BIOMEDICHE

La gestione delle apparecchiature biomediche riguarda: 

Gli apparecchi elettromedicali, così come definiti dalla norma CEI 62-5); 

I Dispositivi medici, così come definiti dal D. Lgs. 24.02.1997, n° 46). 

tutte le attrezzature minute e a perdere. 

1.  Proposta di acquisto, donazione, locazione, comodato d’uso ecc. 

Competenza 

È indispensabile che detta relazione venga redatta 

riempiendo apposita modulistica predisposta dal Servizio 

 

Dirigente UO proponente 

  

VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI  SPPA,  MC 

 

 

ING CL  

(per una corretta valutazione, secondo la tipologia di 

utilizzo specifico e dei rischi correlati con l’apparecchiatura 

in esame, deve avvalersi dei pareri preventivi delle varie 

professionalità aziendali  (ST, SCAA, SPP, MC, EQ ecc.)

 

EVENTUALI INTERVENTI 

 

ST, SCAA , SPPA. 

 

TRASMISSIONE PARERE TECNICO al SCAA ING CL 
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APPARECCHIATURE BIOMEDICHE  

(per una corretta valutazione, secondo la tipologia di 

utilizzo specifico e dei rischi correlati con l’apparecchiatura 

dei pareri preventivi delle varie 

professionalità aziendali  (ST, SCAA, SPP, MC, EQ ecc.) 
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Acquisto, accettazione, donazione, locazione, donazione, comodato d’uso. 

Processo Competenza 

 

ELABORAZIONE CAPITOLATO TIPO 

  

ING CL , SPPA, MC, SCAA, EQ ecc. 

 

ELABORAZIONE ATTO ACCETTAZIONE 

DONAZIONE 

 

AA GG 

GARA ATS SARDEGNA SECONDO CAPITOLATO  SCAA 

 

EFFETTUAZIONE EVENTUALI INTERVENTI 

STRUTTURALI E IMPIANTISTICI 

ST, UO interessate 

INDIVIDUAZIONE DPI  SPPA, MC, FARMACIA, UO interessate 

 

INDIVIDUAZIONE PRESIDI E DISPOSITIVI 

PREVISTI DAL LIBRETTO DI ISTRUZIONE 

SPPA, SCAA, FARMACIA,  UO interessate 

ACQUISTO DPI, PRESIDI. E DISPOSITIVI vari SCAA 

 

 

 

          3.  Installazione e collaudo  

Processo Competenza 

INSTALLAZIONE IN CONFORMITÀ ALLE ISTRUZIONI DEL 

FABBRICANTE 

Ditta FORNITRICE 

 

ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DI INSTALLAZIONE A  

REGOLA D’ARTE 

ING CL 

 

COLLAUDO-ACCETTAZIONE APPARECCHIATURA ED 

ACQUISIZIONE CERTIFICAZIONE DI CONFORMITÀ 
ING CL 
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 4. Consegna 

Processo 

 

CONSEGNA DELL’APPARECCHIATURA BIOMEDICA 

ALL’U.O. UNITAMENTE AL LIBRETTO D’USO E 

MANUTENZIONE 

 

FORMAZIONE ED EVENTUALE ADDESTRAMENTO 

SULL’USO CORRETTO DELL’APPARECCHIATURA

 

CONSEGNA EVENTUALI DPI NECESSARI PER L’UTILIZZO 

DELL’APPARECCHIATURA 

CONSEGNA EVENTUALI PRESIDI E DISPOSITIVI PREVISTI 

DAL LIBRETTO DI ISTRUZIONE 

N.B. All’atto della consegna dell’apparecchiatura all’U.O. utilizzatrice, nei casi previsti deve necessariamente 

corrispondere anche la notifica di “carico” dell’attrezzatura all’impresa appaltatrice dei servizi di ma

 

5. Utilizzazione 

Processo 

APPLICAZIONE NELL’UO DI MISURE ORGANIZZATIVE PER 

LA RIDUZIONE DEI RISCHI 

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI SULLE CORRETTE 

PROCEDURE DI UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE

EVENTUALE APPOSIZIONE DI SEGNALETICA DI 

SICUREZZA PREVISTA 

UTILIZZO CORRETTO DELL’APPARECCHIATURA 

PERSONALE UTILIZZATORE MANUTENZIONE PERIODICA 

COME PREVISTO DAL LIBRETTO DI IS

INFORMAZIONI SICUREZZA 

SEGNALAZIONE EVENTUALI PROBLEMI O 

INCONVENIENTI DURANTE IL FUNZIONAMENTO

VALUTAZIONE DEI RISCHI 

EVENTUALE PROGRAMMAZIONE MISURAZIONE  AGENTI 

CHIMICI, FISICI, BIOLOGICI 

EVENTUALE PROGRAMMAZIONE SORVEGLIANZA

SANITARIA SUGLI ESPOSTI 
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Competenza 

CONSEGNA DELL’APPARECCHIATURA BIOMEDICA 

ALL’U.O. UNITAMENTE AL LIBRETTO D’USO E 

SCAA 

(attraverso la ditta fornitrice)

 

FORMAZIONE ED EVENTUALE ADDESTRAMENTO 

SULL’USO CORRETTO DELL’APPARECCHIATURA 

 

Dirigente,  Preposto UO 

(attraverso la ditta fornitrice)

CONSEGNA EVENTUALI DPI NECESSARI PER L’UTILIZZO 
Farmacia, Dirigente - Preposto UO utilizzatrice

 

CONSEGNA EVENTUALI PRESIDI E DISPOSITIVI PREVISTI  

Farmacia, Dirigente - Preposto UO utilizzatrice

N.B. All’atto della consegna dell’apparecchiatura all’U.O. utilizzatrice, nei casi previsti deve necessariamente 

corrispondere anche la notifica di “carico” dell’attrezzatura all’impresa appaltatrice dei servizi di ma

Competenza 

APPLICAZIONE NELL’UO DI MISURE ORGANIZZATIVE PER Dirigente - Preposto UO utilizzatrice

 

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI SULLE CORRETTE 

PROCEDURE DI UTILIZZO DELLE APPARECCHIATURE 

 

Dirigente - Preposto UO utilizzatrice

 

EVENTUALE APPOSIZIONE DI SEGNALETICA DI  

Dirigente - Preposto UO utilizzatrice

UTILIZZO CORRETTO DELL’APPARECCHIATURA 

PERSONALE UTILIZZATORE MANUTENZIONE PERIODICA 

COME PREVISTO DAL LIBRETTO DI ISTRUZIONI, 

Impresa APPALTATRICE

ING CL 

SEGNALAZIONE EVENTUALI PROBLEMI O 

INCONVENIENTI DURANTE IL FUNZIONAMENTO 

Lavoratore addetto  

 

SPPA - MC 

EVENTUALE PROGRAMMAZIONE MISURAZIONE  AGENTI 
SPPA - MC 

EVENTUALE PROGRAMMAZIONE SORVEGLIANZA 
MC 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
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(attraverso la ditta fornitrice) 

Dirigente,  Preposto UO utilizzatrice 

attraverso la ditta fornitrice) 

Preposto UO utilizzatrice 

Preposto UO utilizzatrice 

N.B. All’atto della consegna dell’apparecchiatura all’U.O. utilizzatrice, nei casi previsti deve necessariamente 

corrispondere anche la notifica di “carico” dell’attrezzatura all’impresa appaltatrice dei servizi di manutenzione. 

Preposto UO utilizzatrice 

Preposto UO utilizzatrice 

Preposto UO utilizzatrice 

Impresa APPALTATRICE 
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6. Verifiche e controlli  

Processo Competenza 

OVE PREVISTO DA NORME, EFFETTUAZIONE VERIFICHE 

DI PRIMA INSTALLAZIONE E PERIODICHE 

 

UO, ING CL 

 attraverso impresa appaltatrice 

 

OVE PREVISTO DA DISCIPLINARE TECNICO DI APPALTO 
Ditta appaltatrice 

 

   Il disciplinare tecnico per l’appalto di servizi di manutenzione delle apparecchiature EM  e le procedure interne 

relative all’acquisto, accettazione di donazioni, locazione, noleggio, comodato d’uso delle attrezzature EM, sono cura del 

servizio SCAA, le  disposizioni di cui sopra completano il presente documento di sicurezza ed integrano le eventuali 

ulteriori procedure nella trattazione di sopra schematizzata.  

. 
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GESTIONE DI SOSTANZE E PREPARATI CHIMICI (CONFEZION ATI)
 

1. Proposta di acquisto: valutazione preliminare.

Processo 
 
RELAZIONE DIRIGENTE UO PROPONENTE ESAME DEL CICLO 
LAVORATIVO 
 
INDAGINE DI MERCATO SU PRODOTTI ANALOGHI 
 
INDIVIDUAZIONE PRODOTTO MENO PERICOLOSO
SULLA BASE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA
 
 
VALUTAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE ESISTENTI NEL LUOGO DI UTILIZZO
 
 
ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE
 

2. Acquisto 

Processo 

 

GARA ATS SARDEGNA SECONDO CAPITOLATO ACQ 

INDIVIDUAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE

 

EVENTUALE ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

 

INDIVIDUAZIONE PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI

PREVISTI DALLA SCHEDA DI SICUREZZA

 

EVENTUALE ACQUISTO DI PRESIDI E DISPOSITIVI

 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI, 

IMPIANTISTICI E DI ACQUISTO ATTREZZATURE

 

EVENTUALE EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI 

E IMPIANTISTICI (aspirazione, ricambio aria,…..)

 

EVENTUALE ACQUISTO ATTREZZATURE (cappe aspirazione,

armadi di sicurezza …….) 
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valutazione preliminare. 

Competenza 

RELAZIONE DIRIGENTE UO PROPONENTE ESAME DEL CICLO 

FARMACIA,  SPPA,  MC
 

INDAGINE DI MERCATO SU PRODOTTI ANALOGHI  

INDIVIDUAZIONE PRODOTTO MENO PERICOLOSO 
SULLA BASE DELLE SCHEDE DI SICUREZZA 

VALUTAZIONE DELLE MISURE DI PREVENZIONE E 
PROTEZIONE ESISTENTI NEL LUOGO DI UTILIZZO 

ESITO DELLA VALUTAZIONE PRELIMINARE 

Competenza 

SECONDO CAPITOLATO ACQ 

INDIVIDUAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

FARMACIA,  SPPA,  MC

 

EVENTUALE ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
SCAA 

 

INDIVIDUAZIONE PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI 

PREVISTI DALLA SCHEDA DI SICUREZZA 

FARMACIA,  SPPA,  MC

 

EVENTUALE ACQUISTO DI PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI 
SCAA 

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI, 

IMPIANTISTICI E DI ACQUISTO ATTREZZATURE 

 

UO interessata, SPPA (collaborazione)

 

EVENTUALE EFFETTUAZIONE DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI 

E IMPIANTISTICI (aspirazione, ricambio aria,…..) 

ST 

ATTREZZATURE (cappe aspirazione, SCAA 
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FARMACIA,  SPPA,  MC 

FARMACIA,  SPPA,  MC 

FARMACIA,  SPPA,  MC 

UO interessata, SPPA (collaborazione) 
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3. Consegna 

Processo Competenza 

 

CONSEGNA PRODOTTO ALL’UO INSIEME ALLA SCHEDA DI 

SICUREZZA 

 

 

 

 

 

 

 

FARMACIA 

 

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI SUL CONTENUTO DELLA 

SCHEDA 

 

CONSEGNA EVENTUALI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

 

CONSEGNA PRESIDI E DISPOSITIVI NECESSARI PREVISTI DALLA 

SCHEDA DI SICUREZZA 

 

 
 

4. Utilizzazione 

Processo Competenza 

APPLICAZIONE NELL’USO DI MISURE ORGANIZZATIVE PER 

LA RIDUZIONE DEI RISCHI: 

RIDUZIONE AL MINIMO DEL NUMERO DEGLI ESPOSTI 

RIDUZIONE AL MINIMO DELLA DURATA E 

DELL’INTENSITÀ DELL’ESPOSIZIONE 

RIDUZIONE AL MINIMO DELLA QUANTITÀ DEGLI 

AGENTI PRESENTI SUL LUOGO DI LAVORO 
Dirigente, preposto UO interessata 

 

INFORMAZIONE AGLI UTILIZZATORI SULLE CORRETTE 

PROCEDURE DI UTILIZZO DEL PRODOTTO, DEI DISPOSITIVI 

ACCESSORI, DEGLI IMPIANTI E DELLE ATTREZZATURE 

COINVOLTE 

VALUTAZIONE DEI RISCHI SPPA,  MC 

EVENTUALE PROGRAMMAZIONE MISURAZIONE AGENTI CHIMICI SPPA, MC 

EVENTUALE PROGRAMMAZIONE SORVEGLIANZA 

SANITARIA SUGLI ESPOSTI 
MC 
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INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO IN 
MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE

    

La ATS SARDEGNA considera la valorizzazione delle risorse umane nel campo dell’igiene e della sicurezza come un 

processo dinamico che affianca le scelte organizzative e tecnologiche aziendali.

Nella convinzione che possa costituire strumento decisivo per la realizzazione

Sicurezza, al pari della valutazione dei rischi lavorativi, l’azienda inserisce l’informazione, la formazione e l’addestramen

in materia di sicurezza, come parte integrante nella strategia generale della prevenzion

Il D.lgs 81/08 e ss.mm.ii. pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo

capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza.

L'art. 2 “Definizioni”, comma 1 del D.lgs 81/08 definisce “lavoratori” tutte le persone che, indipendentemente

tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di

retribuzione, anche al solo fine di apprendere

- svolgere con competenza i compiti a loro affidati in materia di sicurezza ed interpretarne le relative

- ottemperare ai nuovi dettami normativi. 

Ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 81/08, il datore di la

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze

riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e

caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda.

La durata, i contenuti minimi e le modalità 

Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le R

Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, 

Il termine ultimo per la Formazione Obbligatoria generale e specifica

lavoratori e di n. 18 mesi per i dirigenti, a partire dalla data di pubblicazione

2012. 

La necessità di formazione di tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 81/08, prevede che il

lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di

diffusa in tutte le aree e in tutti i settori della 
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considera la valorizzazione delle risorse umane nel campo dell’igiene e della sicurezza come un 

processo dinamico che affianca le scelte organizzative e tecnologiche aziendali. 

Nella convinzione che possa costituire strumento decisivo per la realizzazione del modello di Gestione della Salute e 

Sicurezza, al pari della valutazione dei rischi lavorativi, l’azienda inserisce l’informazione, la formazione e l’addestramen

in materia di sicurezza, come parte integrante nella strategia generale della prevenzione dai rischi.

i. pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo

capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. 

del D.lgs 81/08 definisce “lavoratori” tutte le persone che, indipendentemente

tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di

retribuzione, anche al solo fine di apprendere una professione in modo da: 

svolgere con competenza i compiti a loro affidati in materia di sicurezza ed interpretarne le relative

i sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 81/08, il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una

sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare 

concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e

soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza; 

rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e

ratteristici del settore o comparto di appartenenza dell’azienda. 

La durata, i contenuti minimi e le modalità di erogazione della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante 

in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di

Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, rep. N. 221 del 21 Dicembre 2011. 

Il termine ultimo per la Formazione Obbligatoria generale e specifica stabilita nel succitato accordo

lavoratori e di n. 18 mesi per i dirigenti, a partire dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 

La necessità di formazione di tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 81/08, prevede che il

lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di

diffusa in tutte le aree e in tutti i settori della ATS SARDEGNA  . 
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considera la valorizzazione delle risorse umane nel campo dell’igiene e della sicurezza come un 

del modello di Gestione della Salute e 

Sicurezza, al pari della valutazione dei rischi lavorativi, l’azienda inserisce l’informazione, la formazione e l’addestramento 

e dai rischi. 

i. pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle 

del D.lgs 81/08 definisce “lavoratori” tutte le persone che, indipendentemente dalla 

tipologia contrattuale, svolgono un’attività lavorativa nell’ambito dell‘organizzazione di un datore di lavoro, con o senza 

svolgere con competenza i compiti a loro affidati in materia di sicurezza ed interpretarne le relative responsabilità; 

voro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione 

linguistiche, con particolare 

organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari 

rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione 

della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante 

egioni e le Province autonome di Trento e di 

stabilita nel succitato accordo era di n. 12 mesi per i 

sulla Gazzetta Ufficiale n. 8 del 11 gennaio 

La necessità di formazione di tutti i lavoratori ai sensi dell’art. 37, comma 1 del D.Lgs. 81/08, prevede che il datore di 

lavoro assicuri che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, ed è 
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GESTIONE DEI RAPPORTI CON GLI ORGANI DI VIGILANZA 
 

La gestione dei rapporti tra Azienda ed Organo di Vigilanza, basate nel più assoluto rispetto dei singoli ruoli, funzioni e 

compiti istituzionali, è articolata secondo le procedure appresso indicate:  

 

I Tecnici del Dipartimento di Prevenzione nell’ambito degli accessi in ambienti ATS SARDEGNA per attività di verifica, 

controllo o vigilanza, richiedono la presenza di un funzionario delegato in rappresentanza del Direttore Generale.  

 

Qualora il sopralluogo o accesso è effettuato da Enti o Funzionari “esterni” alla AZIENDA (VVFF - INAIL - NAS - 

ARPAS, VVUU. ecc) sarà il Responsabile del Servizio o U.O. interessato a richiedere l’intervento del rappresentante di 

cui sopra; 

 

Tali operatori hanno la delega per la presa in carico di eventuali prescrizioni,  disposizioni, ordinanze e verbali in genere 

riferiti a presunte violazioni in materia di igiene e prevenzione nei luoghi di lavoro;  

 

La presenza, nel corso delle ispezioni, del rappresentante di cui sopra, è finalizzata per rappresentare e garantire 

l’Azienda ma non deve in nessun modo essere di ostacolo alle attività ispettive. 

 

Qualora, a seguito di infortunio, l’intervento del rappresentante del DL, dovesse precedere quello dell’Organo di 

Vigilanza il primo obiettivo dovrà essere quello di evitare ulteriori pericoli o rischi per i dipendenti, utenti, visitatori e 

raccogliere quante più informazioni possibili al fine di ricostruire l’esatta dinamica dell’infortunio. In nessun modo si 

dovrà intervenire su macchine e impianti o modificare lo stato dei mezzi o luoghi correlati con l’infortunio. 

 

Il rappresentante del DL non ha titolo per assistere ad eventuali sommarie informazioni raccolte all’Organo di Vigilanza 

ma ha facoltà di chiedere che vengano trascritte a verbale eventuali dichiarazioni sue o di altre persone a conoscenza di 

fatti o circostanze inerenti all’infortunio malattia professionale o che vengano acquisiti formalmente agli atti documenti o 

quanto altro ritenuto utile ai fini della difesa dell’Azienda; 

 

Il Responsabile del SPPA. messo a conoscenza dell’esito della ispezione (prescrizioni, disposizioni, ordinanze, ecc.), è 

interessato a concordare con la Direzione Generale le azioni conseguenti; 

 

La Direzione Generale, al fine di adempiere a quanto in sospeso dall’Organo di Vigilanza, nomina uno o più collaboratori 

quali, Responsabili del Procedimento, affinché istituiscano uno scadenzario e seguano gli atti sino all’avvenuto 

adempimento. 

 

Detti Responsabili del Procedimento controllano le varie scadenze, curano i rapporti con gli eventuali altri Servizi o 

UU.OO. direttamente interessate (Ufficio Tecnico, Gestione Patrimonio ecc.), provvedono, per tempo, a redigere e 

sottoporre alla firma del DG eventuali richieste di proroghe, ricorsi in opposizione, memorie scritte ecc…  
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Il nominativo del Responsabile del Procedimento, relativo ad ogni singola pratica aperta, deve essere notificato 

all’Organo di Vigilanza interessato; 

 

L ’organo di Vigilanza, di conseguenza, notifica a detti Responsabili del Procedimento ogni atto relativo alla fattispecie

in precedenza trattata, fatte salve le situazioni che, ai sensi di legge, richiedono una diversa procedura.

�Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione ed la Direzione Generale Aziendale normalizzano un protocollo 

corretto ed idoneo e impartiscono precise direttive al fine di una puntuale attuazione delle presenti procedure operative.
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L ’organo di Vigilanza, di conseguenza, notifica a detti Responsabili del Procedimento ogni atto relativo alla fattispecie

in precedenza trattata, fatte salve le situazioni che, ai sensi di legge, richiedono una diversa procedura.

Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione ed la Direzione Generale Aziendale normalizzano un protocollo 

ecise direttive al fine di una puntuale attuazione delle presenti procedure operative.
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Responsabile del Procedimento, relativo ad ogni singola pratica aperta, deve essere notificato 

L ’organo di Vigilanza, di conseguenza, notifica a detti Responsabili del Procedimento ogni atto relativo alla fattispecie 

in precedenza trattata, fatte salve le situazioni che, ai sensi di legge, richiedono una diversa procedura. 

Il Responsabile del Dipartimento di Prevenzione ed la Direzione Generale Aziendale normalizzano un protocollo 

ecise direttive al fine di una puntuale attuazione delle presenti procedure operative. 
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LA GESTIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI SICUREZZA 
 

DOCUMENTO Gestione e Revisione Chi è tenuto a conoscerlo 

DOCUMENTI DI 
VALUTAZIONE DEI RISCHI  

 
I Datori di Lavoro, tramite il SPPA 
 

tutti i dirigenti e le UO direttamente o 
indirettamente interessati al rischio 
valutato; 
MC 
RLS   

 
RISULTATI DELLE 
MISURAZIONI DEGLI AGENTI 
CHIMICI , FISICI E BIOLOGICI 

I Datori di Lavoro, tramite il SPPA 

Dirigenti dei Servizi o UU.OO. 
interessate; 
MC 
RLS 

 
PIANI DI EMERGENZA 
INCENDIO DEI PRESIDI 
OSPEDALIERI 
 

 
Direttore Sanitario del PO con il 
quale collaborano tutte le figure che 
fanno parte del Piano, ciascuno per 
quanto di competenza. 
 

Dirigenti e Preposti UU.OO interessate 
Ufficio Tecnico e GP 
Addetti  Emergenza 
Personale che nel piano ha un ruolo attivo 
SPPA 
VV.FF. territorialmente competenti 

CERTIFICATI  PREVENZIONE 
INCENDI 
NULLA  OSTA PROVVISORI 

ST, SCAA  
(ognuno per le proprie rispettive 
competenze) 

 
Direttori Sanitari 
Dirigenti delle strutture interessate 
SPPA 

 
LIBRETTI DI 
OMOLOGAZIONE ATTREZZ  E 
IMPIANTI (ENPI – ANCC -
ISPESL) 
 

ST, SCAA  
(ognuno per le proprie rispettive 
competenze) 

- Responsabili e Preposti dei Servizi o 
UU.OO. nei quali l’apparecchio o 
l’impianto di cui trattasi costituisce 
attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 69 
del D.lgs 81/08 
-   SPPA 

VERBALI  DI VERIFICA 
ATTREZZATURE  
(art.71, D.Lgs. 81/2008) 
 

ST, SCAA  
(ognuno per le proprie rispettive 
competenze) 

-   Responsabili e Preposti dei Servizi o 
UU.OO. nei quali l’apparecchio o 
l’impianto di cui trattasi costituisce 
attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 69 
del D.lgs 81/08 
-   SPPA 

PROGETTI DI LUOGHI O 
POSTI  
DI LAVORO E DI IMPIANTI 

ST, SCAA  
(ognuno per le proprie rispettive 
competenze) 

 
Responsabili dei Servizi o UU.OO. cui i 
luoghi o posti di lavoro sono destinati,  
SPPA 

 
DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ DA PARTE DI 
INSTALLATORI E 
MONTATORI DI IMPIANTI, 
MACCHINE O ALTRI MEZZI 
TECNICI 

ST, SCAA  
(ognuno per le proprie rispettive 
competenze) 

-   Responsabili e Preposti dei Servizi o 
UU.OO. nei quali l’apparecchio o 
l’impianto di cui trattasi costituisce 
attrezzatura di lavoro ai sensi dell’art. 69 
del D.lgs 81/08 
 

VERBALI DI PRESCRIZIONE,  
DI DISPOSIZIONE, DI DIFFIDA 
DA PARTE DEGLI ORGANI DI 
VIGILANZA 
 

  Il funzionario delegato a 
rappresentare i Datori di Lavoro per 
gli obblighi connessi: 
 
alla presa in carico degli atti in 
argomento,  
alla tenuta del relativo scadenzario, 
alla redazione di eventuali richieste 
di proroga o invio di memorie scritte 
e quanto ritenuto necessario. 

-    La Direzione Aziendale 
 
-     I responsabili dei Servizi o UUOO 
comunque  interessate al problema rilevato 
o alla risoluzione dello stesso; 
 
  SPPA 
MC 
RLS 
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VERBALI DELLA RIUNIONE 
PERIODICA DI PREVENZIONE 
E PROTEZIONE 
 

SPPA per conto del Direttore 
Generale
Tutti i partecipanti di diritto alla 
riunione:
 

ATTESTAZIONE DELLA 
AVVENUTA 
FORMAZIONE O 
ADDESTRAMENTO 

-     
Servizio o U.O. relativo ai 
dipendenti formati.

DICHIARAZIONE DI 
CONFORMITÀ DEI PRODOTTI 
MARCATI “CE” 
 

-  dirigenti e preposti dei Servizi nei 
quali il prodotto viene conservato,  
manipolato o utilizzato
-   SCAA 

LIBRETTI DI ISTRUZIONE 
PER L’USO DELLE 
ATTREZZATURE DI LAVORO 
(art. 73, D.Lgs. 81/08) 
 

- dirigenti e preposti dei Servizi nei 
quali l’attrezzatura viene utilizzata,
- SCAA (a seconda delle 
competenze)

 
ISTRUZIONI PER L’USO DEI 
DISPOSITIVI MEDICI  

- Dirigenti e preposti dei Servizi o 
UU.OO. ove il prodotto in 
argomento viene conservato 
utilizzato.
-  Ingegneria Clinica o servizio 
Farmacia a seconda delle 
competenze

 
ISTRUZIONI PER L’USO DEI 
DISPOSITIVI MEDICO –  
DIAGNOSTICI IN VITRO 
(D.Lgs. 332/00) 
 

- Dirigenti e preposti dei Servizi o 
UU.OO. nelle quali il prodotto in
argomento viene conservato o 
utilizzato.
- Servizio Farmacia

 
 
SCHEDE DI SICUREZZA 
AGENTI CHIMICI 
 

- Dirigenti e preposti dei Servizi o 
UU.OO.  nelle quali il prodotto in
 argomento viene conservato o 
utilizzato.
 
- SCAA, Servizio Farmacia
  (a seconda delle 
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SPPA per conto del Direttore 
Generale 
Tutti i partecipanti di diritto alla 
riunione: 

Direttore Generale
SPPA. 
Medico Competente
RLS 
Esperto Qualificato 
eventuali altri soggetti 
partecipare in rappresentanza di uno dei 
membri di diritto o per altri motivi

     Il dirigente e il preposto del 
Servizio o U.O. relativo ai 
dipendenti formati. 

RLS 
SPPA 
Medico Competente

dirigenti e preposti dei Servizi nei 
quali il prodotto viene conservato,  
manipolato o utilizzato 

SCAA  

   -  SPPA 
 

dirigenti e preposti dei Servizi nei 
quali l’attrezzatura viene utilizzata, 

SCAA (a seconda delle 
competenze) 

Operatori dei Servizi o UU.OO ove
   l’attrezzatura trova impiego
SPPA 
RLS 

Dirigenti e preposti dei Servizi o 
UU.OO. ove il prodotto in 
argomento viene conservato 
utilizzato. 

Ingegneria Clinica o servizio 
Farmacia a seconda delle 
competenze 

 
Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. ove
           il dispositivo trova impiego.
SPPA 
RLS 

Dirigenti e preposti dei Servizi o 
UU.OO. nelle quali il prodotto in 
argomento viene conservato o 
utilizzato. 

Servizio Farmacia 

Operatori di tutti i Servizi o 
   Il dispositivo trova impiego.
SPPA 
RLS  

Dirigenti e preposti dei Servizi o 
UU.OO.  nelle quali il prodotto in 
argomento viene conservato o 
utilizzato. 

SCAA, Servizio Farmacia 
(a seconda delle competenze) 

Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. ove
l’agente trova impiego
SPPA 
RLS 

SERVIZIO PREVENZIONE E 
PROTEZIONE 
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Direttore Generale 

Medico Competente 

Esperto Qualificato  
eventuali altri soggetti chiamati a 
partecipare in rappresentanza di uno dei 
membri di diritto o per altri motivi 

Medico Competente 

Operatori dei Servizi o UU.OO ove 
l’attrezzatura trova impiego 

Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. ove 
il dispositivo trova impiego. 

Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. ove i 
Il dispositivo trova impiego. 

Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. ove 
l’agente trova impiego 
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NOTE INFORMATIVE DEL 
FABBRICANTE SUI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE 

- Dirigenti o preposti dei Servizi o 
UU.OO. nelle quali il dispositivo in 
argomento viene conservato o 
utilizzato. 
 
- SCAA, Servizio Farmacia 
  (a seconda delle competenze)  

Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. ove il 
dispositivo trova impiego 
SPPA 
MC 
Esperto Qualificato 
RLS 

 
VERBALI DI CONSEGNA DPI 
ALL’UTILIZZATORE 
 

 
�Il Dirigente e il Preposto del 
Servizio o UU.OO. interessata, 
 

Operatori di tutti i Servizi o UU.OO. nei 
quali detti  DPI vengono utilizzati, 
SPPA 
MC 
RLS 

PROCEDURE DI SICUREZZA 

 
 
 
Il Dirigente e il Preposto del 
Servizio o UU.OO.  interessata, 
 
 
 
 
 
 

Operatori direttamente o indirettamente 
interessati; 
SPPA,  MC, RLS 
se necessario, i responsabili delle ditte 
appaltatrici, che hanno propri dipendenti 
nei luoghi o aree interessate dalle 
procedure in parola, � 
se necessario, con apposita segnaletica 
essenziale, anche gli utenti o visitatori 
delle strutture 

 
GIUDIZI DI IDONEITÀ  
ALLA MANSIONE SPECIFICA 
 

-  Il medico competente 
 
- il Dirigente e Preposto del Servizio 
o UU.OO. del lavoratore interessato; 

Il Dirigente o il Preposto del Servizio o 
UU.OO. interessata 
Il diretto interessato; 
L’ U.O. Risorse Umane 
 

 
CARTELLA SANITARIA DI 
RISCHIO 

Il medico competente  
 
 

Il diretto interessato (può accedere al 
contenuto)  
Il personale medico dell’Organo di 
Vigilanza, su precisa delega della Autorità 
Giudiziaria; 

REGISTRO DEGLI ESPOSTI 
AD 
AGENTI CANCEROGENI E 
MUTAGENI 

Il medico competente 

I lavoratori interessati; 
Il SPPA 
I rappresentati dei lavoratori per la 
sicurezza. 

REGISTRO DEGLI ESPOSTI 
AD 
AGENTI BIOLOGICI DEL 
GRUPPO 3  
OVVERO 4 (art. 87, D.Lgs. 
626/94) 

Il medico competente 
I lavoratori interessati; 
SPPA 
RLSI 
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