
Sicurezza sul lavoro  

Corso di Formazione Specifica 

FATTORI DI RISCHIO OCCUPAZIONALE 
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INTRAPPOLAMENTO 

TRASCINAMENTO 

CESOIAMENTO 

CONTATTO - TAGLIO 

PERFORAZIONE 

ATTRITO - ABRASIONE 

RISCHIO  INFORTUNI RISCHIO MECCANICO 

SCHIACCIAMENTO 

PROIEZIONE 

IMPIGLIAMENTO 

ATTORCIGLIAMENTO 

URTO 

RISCHIO MECCANICO 
 

 

 
TAGLIERINE 

Schermo protettivo (paramano) in plexiglas 
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RISCHIO  INFORTUNI RISCHIO ELETTRICO 

INDIRETTO 

DIRETTO 

CONTATTO 

RISCHIO ELETTRICO 

Contatto con una parte normalmente in tensione 

CONTATTO DIRETTO 

• VITE DI UN MORSETTO 

• ATTACCO DI UNA LAMPADA O DI UN FUSIBILE 

• ALVEOLO DI UNA PRESA 

• PARTE CONDUTTRICE DI UN CAVO ELETTRICO 

• ECC… 
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RISCHIO ELETTRICO 

PROTEZIONE CONTRO IL CONTATTO DIRETTO: 

L’INTERRUTTORE  

DIFFERENZIALE  

(SALVAVITA) 

RISCHIO ELETTRICO 

Contatto con una massa o una parte conduttrice a  

seguito di un guasto all’isolamento 

CONTATTO INDIRETTO 

• INVOLUCRO MOTORE ELETTRICO 

• INVOLUCRO APPARECCHIATURA ELETTRICA 

• PARTE METALLICA DI UNA STRUTTURA ELETTRIFICATA 

• ECC… 
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RISCHIO ELETTRICO 

PROTEZIONE CONTRO IL CONTATTO INDIRETTO: 

L’IMPIANTO DI TERRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Presa bipasso 

 

 

 

 

Spina tedesca 

 

 

Presa tedesca 
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PRESE E SPINE 



Nelle scuole, il pericolo connesso all’utilizzo di elettricità è  

presente ovunque: in laboratorio, nelle aule, negli uffici, negli  

spazi comuni. 

Il rischio che ne deriva va dall’innesco di incendi in seguito a  

scariche elettriche o surriscaldamento dei cavi, ai danni a  

persone in seguito a dispersioni o contatto con parti in  

tensione. 

Proprio per i molteplici livelli di utilizzo dell’impianto elettrico,  

esso è costruito in conformità con le normative vigenti;  

occorre, però, che da parte degli utilizzatori, vi sia un impiego  

in sicurezza di questo impianto. 

RISCHIO ELETTRICO 

RISCHIO ELETTRICO 

Non è permesso collegare tra loro più prese 
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NO 

RISCHIO ELETTRICO 

RISCHIO ELETTRICO 

Controllare che non vi siano cavi con le guaine di isolamento danneggiate 
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RISCHIO ELETTRICO 

Per disinserire le spine, afferrarne l'involucro esterno, non il cavo 

RISCHIO ELETTRICO 

Non sovraccaricare una linea elettrica con collegamenti di fortuna,  

che sono vietati, come sono vietate le prese triple o multiple 
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RISCHIO ELETTRICO 

Se una spina non entra comodamente in una presa, 

non tentare il collegamento e segnalarlo 

RISCHIO ELETTRICO 

Non usare apparecchiature di dubbia conformità alle norme 
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RISCHIO ELETTRICO 
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Il cavo di un'apparecchiatura non deve giungere alla presa restando teso,  

ne’ sospeso in una via di passaggio 
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RISCHIO ELETTRICO 

Evitare l’accumulo di carta o altro materiale infiammabile nei pressi di cavi e spine 

RISCHIO ELETTRICO 

Ulteriori regole di comportamento: 

Eventuali prolunghe devono essere rimosse immediatamente dopo l’uso;  

non devono comunque essere di ostacolo o fonte di rischio di inciampo 

Non compiere interventi di alcun genere sulle macchine elettriche 

Se durante il lavoro viene a mancare l'energia elettrica, 

disinserire subito l'interruttore della macchina 

Tutte le linee e le apparecchiature devono essere considerate sotto tensione,  

fino ad accertamento del contrario 

Non toccare le apparecchiatura elettriche, gli interruttori, le prese  

con le mani bagnate o se il pavimento è bagnato 

Non usare acqua per spegnere un incendio su linee o apparecchiatura elettriche 

Interrompere la corrente elettrica prima di soccorrere una persona folgorata 
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RISCHIO ELETTRICO 

Effetti fisicopatologici della corrente elettrica: 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tetanizzazione dei muscoli 

Difficoltà e arresto della respirazione  

Fibrillazione ventricolare 

 
Ustioni 

 

 

Tetanizzazione 

 

 
La tetanizzazione consiste nella contrazione dei muscoli interessati da una  

corrente elettrica (ad esempio i muscoli di un braccio). 

 

A seguito di tale contrazione, l’infortunato può rimanere appiccicato alla parte  

in tensione; il contatto dura così nel tempo e può produrre svenimenti, asfissia,  

collasso e stato di incoscienza. 

 

La tetanizzazione è presente in circa il 10% degli infortuni elettrici mortali. 

 
Nel caso della corrente alternata a frequenza 50-60Hz, la soglia di rilascio  

convenzionale è di 10 mA. Da numerosi studi risulta che la quasi totalità delle  

persone riesce a staccarsi autonomamente dalle parti sotto tensione con  

correnti non superiori a 10 mA. 
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Arresto della respirazione 

 
Valori di corrente superiori a quelli che danno origine alla tetanizzazione,  

producono nell’infortunato difficoltà di respirazione e segni di asfissia; il  

passaggio della corrente determina una contrazione dei muscoli addetti alla  

respirazione o una paralisi dei centri nervosi che sovraintendono alla funzione  

respiratoria; se la corrente perdura, l’infortunato perde conoscenza e può morire  

soffocato. 

 

Circa il 6% delle morti per folgorazioni è dovuta ad asfissia. 

 

Di qui l’importanza della respirazione artificiale (respirazione bocca a bocca),  

della tempestività con la quale è applicata e della durata per cui è praticata. 

 

E’ necessario soprattutto intervenire immediatamente dopo l’infortunio, entro 3 -  

4 min al massimo, per evitare l’asfissia dell’infortunato e lesioni irreversibili al  

tessuto cerebrale. 

 

Fibrillazione ventricolare 

 
Il muscolo cardiaco (miocardio) si contrae ritmicamente 60 - 100 volte al minuto e  

sostiene, al pari di una pompa, la circolazione sanguigna nei vasi. La contrazione  

delle fibre muscolari è prodotta da impulsi elettrici provenienti da un particolare  

centro - il nodo senoatriale - posto nella parte superiore dell’atrio destro. 

Se alle normali correnti fisiologiche si sovrappone una corrente elettrica, di  

origine esterna, enormemente più grande, è facile immaginare quale scompiglio  

tale azione esterna porti nell’equilibrio elettrico del corpo. 

Gli impulsi elettrici generati dai centri nervosi costituiscono tanti ordini di  

azionamento trasmessi ai muscoli; se altri impulsi elettrici estranei si  

sovrappongono ai primi, i muscoli in mancanza di ordini coordinati, non  

svolgeranno più il loro compito. 

Il fenomeno della fibrillazione ventricolare è responsabile di oltre il 90% delle  

morti per folgorazione. 

 
Una scarica violenta, opportunamente dosata, può arrestare la fibrillazione  

stessa (è quello che viene fatto con l’apparecchio defibrillatore). 
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Ustioni 

 

 
Il passaggio di corrente elettrica attraverso il corpo umano è accompagnato da  

sviluppo di calore. 

 

Alle alte tensioni gli effetti termici della corrente sono predominanti sugli altri  

effetti: lo sviluppo di calore provoca estese distruzioni di tessuti superficiali e  

profondi, la rottura di arterie con conseguenti emorragie, la distruzione di centri  

nervosi, ecc.. 

RISCHIO  INFORTUNI CADUTE E SCIVOLAMENTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEGNALARLI CON  

APPOSITI CARTELLI! 

 
ATTENZIONE AI PAVIMENTI BAGNATI! 
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RISCHIO  INFORTUNI INCIAMPI 

 

 

 

 
ATTENZIONE AI TAPPETINI CON I BORDI SPESSI O ARRICCIATI! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bordo anti inciampo 

RISCHIO  INFORTUNI CADUTE DA SCALE 
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Procedure di sicurezza per  

lavori su scale portatili 

 

 

Le scale sono strutture a gradini o  

a pioli che permettono di superare  

a piedi un dislivello. 
 

Le scale sono considerate  

portatili o mobili quando  

possono essere spostate ove  

necessario. 

 

 

Una scala a gradini offre un miglior comfort e quindi una migliore stabilità rispetto a  

quella a pioli in quanto il gradino ha una larghezza maggiore del piolo. 

 
L’utilizzo delle scale portatili deve consentire ai lavoratori di disporre in qualsiasi  

momento di un appoggio e di una presa sicuri. 

 
Le scale portatili sono attrezzature di largo impiego e negli anni il loro uso è  stato 

oggetto di specifiche disposizioni legislative. 

Attualmente la legislazione di riferimento è l’art. 113 del D. Lgs. 81-2008. 
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Per rispettare i criteri di conformità alla normativa  
vigente, le scale portatili devono essere: 

 

 

 

 

 

costruite secondo la norma UNI EN 131 (parte 1a e parte 2a) 

 

accompagnate da una breve descrizione con l’indicazione degli elementi  

costituenti e le istruzioni per un corretto impiego per la conservazione e la  

manutenzione 

 

marcate con il simbolo ‘EN 131’ accompagnato dal nome del fabbricante,  

tipo di scala, anno e mese di fabbricazione, carico massimo ammissibile,  

angolo di inclinazione 

 

accompagnate da dichiarazione di conformità alla norma tecnica 

 

 
N. B. Il marchio CE apposto sulla scala non è garanzia di conformità alla  

norma UNI EN 131 

Scale semplici 

Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego con  

dimensioni appropriate al loro uso, sufficientemente resistenti nel loro  

insieme e nei singoli elementi. Per assicurare stabilità alla scala devono  

essere provviste di: 

Piedino snodabile con  

denti o in gomma  

zigrinata 

a) dispositivi antiscivolo alle  

estremità inferiori dei due montanti 

b) dispositivi di trattenuta  

o antiscivolo alle  

estremità superiori 
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Scale doppie 

Devono essere costruite con materiale adatto alle condizioni di impiego,  

con dimensioni appropriate al loro uso, sufficientemente resistenti nel loro  

insieme e nei singoli elementi. Per assicurare stabilità, le scale devono  

essere provviste di dispositivi antiscivolo alle estremità inferiori dei  

montanti; non devono superare l’altezza di 5 m e devono essere provviste  

di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che ne impedisca  

l’apertura oltre il limite prestabilito di sicurezza. 

Scala a un tronco  

di salita, con  

dispositivo  

guardacorpo 

(da preferire) 

Scala a  

doppia  

salita 

Precauzioni generali 

 Utilizzare scale a norma UNI EN 131 

Preferire scale pieghevoli doppie; le scale semplici sono meno  sicure, 

in particolare su pavimenti sdrucciolevoli 

Indossare scarpe chiuse,  

con suola antisdrucciolo, al  

fine di evitare di inciampare  

e scivolare sui pioli 

Prima di salire sulla scala  

assicurarsi sempre di averla  

stabilmente appoggiata al suolo 
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Durante la salita e la  discesa 

procedere sempre con  il viso 

rivolto verso la scala  

accertandosi di posizionare  

correttamente il piede sul  

gradino, in particolare in  

discesa 

Mantenere il proprio baricentro  

più all'interno possibile  

all’apertura della scala, senza  

sbilanciarsi verso l'esterno, per  

evitare il ribaltamento della scala  

pieghevole 

Prima di salire accertarsi che la scala pieghevole sia stata allargata al  

massimo e sia stato inserito il distanziale di sicurezza. Qualora lo spazio  

disponibile non consenta il massimo allargamento, è bene rinunciare  

all'impiego della scala 

Assicurare con ganci o altri sistemi gli utensili in uso, per impedirne  la 

caduta accidentale 
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Prestare attenzione quando s’impiegano attrezzature o si effettuano  

lavori che generano spinte orizzontali, i quali potrebbero far scorrere la 

scala sul pavimento, specialmente se sdrucciolevole. Per 

controbilanciare le  spinte è bene assicurarsi della collaborazione di una 

seconda persona 
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Prestare attenzione  se la base della scala è stata collocata su 

asperità del terreno o in prossimità di un gradino 



Precauzioni per la pulizia dei vetri delle finestre 

 

 

 

 

 

 Prima di iniziare, chiudere le tapparelle o le persiane 
 

 Non sporgersi verso l’esterno 

 
 Non appoggiarsi con forza alla finestra stessa 

DIVIETI 

21 

 

 

 

E’ VIETATO … 

 

L’uso di scale che presentino listelli di legno inchiodati sui montanti  al 

posto dei pioli rotti 

 
Utilizzare i gradini della scala come piani d’appoggio per utensili o  

materiali, onde evitare la caduta degli stessi durante le attività svolte 

 
Spostare la scala senza essere discesi da questa 

 
La presenza sulla scala di più di un lavoratore 

 
Salire sulle scale con entrambe le mani impegnate 

 
Salire con oggetti pesanti o ingombranti e/o attrezzature: si limita la  

possibilità di sorreggersi sui montanti della scala e si crea instabilità in  

fase di discesa o salita. 



N. B. Le scale devono essere utilizzate solo per gli usi specifici per  i 

quali sono state costruite, evitando di usarle come passerelle,  

tavoli, sostegni. 

Controlli e manutenzioni 
 

 

 

 
Prima dell’utilizzo della scala, controllare l’integrità dei montanti,  

dei pioli o dei gradini; verificare eventuali giochi fra gli incastri,  

fessurazioni, carenze nei dispositivi antiscivolo e di arresto 

 

 

Segnalare immediatamente eventuali anomalie riscontrate 

 

 
Dopo l’uso, riporre le scale in ambienti riparati da agenti chimici  

ed atmosferici 
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RISCHIO  INFORTUNI CADUTE DI OGGETTI 

 

 

 

 

 

 

 
Non lasciare mai oggetti in bilico su  

armadi o sospesi su ripiani alti 

 

 

 
Non sovraccaricare i ripiani di armadi e  

scaffalature 
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GAS 

Rischio dovuto a sostanze inquinanti che interagiscono con l’organismo 

umano e che possono provocare patologie acute, croniche e irreversibili 

Saldatura: 

Ossidi di Carbonio,Ossidi di Azoto 

RISCHIO  CHIMICO 

VAPORI 
Uso di solventi: 

Laboratorio di chimica, Vernici 

AEROSOL 

Argilla, Legno 

Minerali (Amianto) 

Lavorazioni con impiego di  

olii, Fitofarmaci 

Saldatura, Stampaggio a  

caldo plastica 
FUMI 

NEBBIE 

POLVERI 

FIBRE 

TITOLO IX D. Lgs. 81 

SOSTANZE PERICOLOSE 
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 obbligatoria quando la sostanza o il preparato sono  

classificati pericolosi 

 Contiene informazioni concise ma ben definite sui rischi  

nell’uso della sostanza/preparato 

 Deve essere redatta in italiano 

SOSTANZE PERICOLOSE COME SI RICONOSCONO? 

ETICHETTATURA DI PERICOLO 

Esplosivo 

Facilmente  

Infiammabile 

Comburente 

Estremamente  

Infiammabile 

SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO PER LA SICUREZZA 

ETICHETTATURA DI PERICOLO 
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Nocivo 

Tossico 

Corrosivo 

Irritante 

Altamente  

tossico 

Pericoloso per  

l’ambiente 

SIMBOLI E INDICAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE 

SIMBOLO E INDICAZIONE DI PERICOLO PER L’AMBIENTE 

ETICHETTATURA DI PERICOLO 

Es.: R36 Irritante per gli occhi  

R37 Irritante per le vie resp.  

R38 Irritante per la pelle  

R41 Rischio di gravi lesioni 

oculari 

Indicano la natura dei rischi  

specifici che l'utilizzo dei  

prodotti pericolosi comporta 

 
Indicano le precauzioni da  

prendere durante l'utilizzo di  

prodotti pericolosi 

Es.: S18 Conservare lontano da  

fiamme e scintille 

S24 Evitare il contatto con  

la pelle 

S37 Usare guanti adatti 

FRASI R – FRASI DI RISCHIO 

FRASI S – CONSIGLI DI PRUDENZA 

ETICHETTATURA DI PERICOLO 
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SOSTANZA Frasi di rischio DPI 

AMMONIACA PROFUMATA  

CON DETERGENTE (New 

Fador) 

 
R36-R37-R38 

 
guanti, occhiali 

 

AMACLOR PROFUMATO 

(Candeggina New Fador) 

 
R36/38 

guanti e occhiali  

protettivi; apparecchio  

respiratorio; indumenti  

protettivi 

BREF POWER GEL 

(detergente - Henkel) 

 

R36/38 

solo in caso di utilizzo  

industriale (v. schede  

sicurezza) 

 
PULIRAPID (anticalcare  

liquido) 

 

R41 - R38 

guanti protettivi in  

gomma o PVC; occhiali  

di protezione;  

indumenti a protezione  

della pelle 

 

SODA SOLVAY 

 

R36 

guanti in neoprene o  

gomma naturale,  

occhiali antipolvere a  

tenuta, vestiario  

protettivo 

RISCHIO CHIMICO PRODOTTI PULIZIE 

Fornisce informazioni più complete ed estese dell’etichetta; le  

informazioni devono essere scritte in modo chiaro ed  

aggiornate periodicamente. 

Caratteristiche: 

obbligatoria quando la sostanza/preparato è classificato  

pericoloso 

 fornita gratuitamente 

redatta in italiano 

composta da 16 voci obbligatorie 

deve essere conservata nel luogo dove si utilizzano le  

sostanze pericolose per poter essere consultata in caso di  

emergenza 

SCHEDA DI SICUREZZA 
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NUOVA NORMATIVA PER I PRODOTTI CHIMICI 

Attualmente esistono diversi sistemi di classificazione ed etichettatura  
(C&L: Classification & Labelling) a livello mondiale. 

La stessa sostanza potrebbe essere classificata come "tossica" negli  
Stati Uniti, "nociva" nell'Unione Europea e "non pericolosa" in Cina. 

Per eliminare queste differenze e migliorare la protezione della salute  
umana e dell'ambiente in tutti i paesi, si è deciso di sviluppare un  
Sistema globale armonizzato (GHS) per la classificazione e  
l'etichettatura dei prodotti chimici sotto l'egida delle Nazioni Unite. 

Il GHS è stato formalmente adottato nel 2002 dal Consiglio economico  
e sociale delle Nazioni Unite (ECOSOC) e sottoposto a revisione nel  
2005 e 2007. 

Il suo obiettivo è quello di migliorare la comunicazione relativa ai rischi  
per i lavoratori, i consumatori, i servizi di emergenza e nei trasporti  
mediante etichette armonizzate e, ove del caso, schede di dati di  
sicurezza armonizzate. 

 
NUOVA NORMATIVA PER I PRODOTTI CHIMICI 

 

 
Poiché il sistema GHS è costituito da una serie di raccomandazioni  

internazionali, la sua applicazione è facoltativa. 

 
Tuttavia, alla stregua della maggior parte dei paesi, l'Unione Europea ha voluto  

renderle obbligatorie integrandole nel diritto comunitario. 

 
Nel 2009 i criteri del sistema GHS sono quindi inclusi nella normativa che  

disciplina i trasporti nell'Unione Europea. 

 
Quanto alla fornitura e all'uso delle sostanze chimiche, la Commissione  

Europea, verso la fine del 2008, ha adottato il cosiddetto regolamento  
"CLP" (Classification, labelling and packaging) CE n. 1272/2008 sulla  
classificazione, l'etichettatura e l'imballaggio delle sostanze e delle  
miscele pericolose che, nel medio termine, andrà a sostituire il sistema  
attualmente in vigore. 

 

 
A partire dal 1° giugno 2015, le direttive correnti verranno abrogate e  

interamente sostituite dal nuovo regolamento CLP 
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Xn 

NOCIVO 

Nuovi pittogrammi di pericolo (regolamento CLP - CE 1272/2008) 

co  

rico 

- Nitrato di potassio 

 

 

 

 

 

 

Esempi: 

- Nitroglicerina 

E 

 

 

 

ESPLOSIVO 

C 
 

Esempi: 

- Acido cloridri 

- Acido fluorid 

CORROSIVO 

F 
 

 

 

 

 

 

 

Esempi: 

- Carbonato di sodio 

- Cloruro di calcio 

Xi 

 

 

 

 

 

 
IRRITANTE 

 

 
Esempi: 

- Benzene 

- Etanolo 
INFIAMMABILE 

 

 

 

 

 

 
 

Esempi: 

- Ossigeno 

O 

 

 

 

COMBURENTE 

Esempi: 

- Diclorometano 
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N 

PERICOLOSO  

PER L'AMBIENTE 

T+ 

ESTREMAMENTE  

TOSSICO 

Esempi: 

- Cianuro 
T 

- Nicotina 

- Acido fluoridico 

Esempi: 

- Fosforo 

- Cianuro di potassio 

- Nicotina 

TOSSICO 

Esempi: 

- Monossido di carbonio 

- Metanolo 

Nuovi pittogrammi di pericolo (regolamento CLP - CE 1272/2008) 

RISCHIO  CHIMICO CAMBIO TONER 

Pur non essendo costituiti da  

sostanze di particolare  

pericolosità, i toner delle  

stampanti laser e delle  

fotocopiatrici devono essere  

trattati con particolare cautela. 

Infatti il toner contiene carbone  

nero in polvere, causa di  

possibile irritazione alle vie  

respiratorie: al fine di evitare tale  

rischio è sufficiente attuare  

semplici regole di  

comportamento, quali quelle  

sotto elencate. 
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RISCHIO  CHIMICO CAMBIO TONER 

Conservare il toner di ricambio in un  

luogo (o armadietto) non facilmente  

accessibile alle persone non autorizzate. 

Disattivare l’alimentazione elettrica  

(utilizzando l’apposito interruttore installato  

sulla macchina ), prima di effettuare  

qualsiasi intervento (sostituzione del toner,  

recupero dei fogli incastrati, ecc.), facendo  

attenzione a non venire in contatto con  

parti ustionanti della macchina. 

Utilizzare sempre i DPI (guanti,  

mascherina monouso) e restare concentrati  

sui propri movimenti durante le operazioni  

di sostituzione della cartuccia del toner. 

RISCHIO  CHIMICO CAMBIO TONER 

Evitare lo spargimento del contenuto  

della cartuccia nell’ambiente durante la  

sostituzione delle cartucce, procedere con  

cautela e attenersi alle disposizioni date  

dal costruttore. 

Smaltire la cartuccia esaurita ponendola  

in una busta di plastica ben chiusa e  

riposta negli appositi contenitori che  

verranno ritirati dalla ditta incaricata dello  

smaltimento. 

Lavarsi accuratamente le mani al  

termine delle operazioni di maneggio e  

sostituzione del toner. 
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RISCHIO  FISICO 

MACCHINE 

IMPIANTI 

RUMORE 

RISCHIO  FISICO MICROCLIMA 

TEMPERATURA, UMIDITA’,  

VENTILAZIONE 
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RISCHIO  FISICO ILLUMINAZIONE 

ABBAGLIAMENTO 

LUCE SCARSA 

VIBRAZIONI 

RISCHIO  FISICO 

UTENSILI AD ARIA  

COMPRESSA 

RADIAZIONI 

IONIZZANTI E  

NON IONIZZANTI 

CAMPI   

ELETTROMAGNETICI,  

RAGGI X, LASER 
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CAMPI ELETTROMAGNETICI 

 

 

 

 

 

 

 

• Installazioni elettriche/macchinari con correnti assorbite superiori a 100 A; 

• Linee elettriche BT adiacenti a operatori con correnti superiori a 100 A; 

• Macchine ed apparati per l’elettrolisi industriale; 

• Saldature elettriche con correnti maggiori di 100A; 

• Forni fusori elettrici e a induzione; 

• riscaldamento a induzione; 

• Magnetizzatori /smagnetizzatori industriali; 

• Specifiche lampade attivate a RF; 
• Dispositivi a RF per plasma; 
• Apparecchi per diatermia (marconiterapia e radarterapia); 

• Sistemi elettrici per la ricerca di difetti nei materiali; 

• Radar; 

• Trasporti azionati elettricamente (treni e tram); 

• Apparecchi elettromedicali per applicazioni intenzionali di radiazioni elettromagnetiche fra cui  

elettrobisturi,stimolatori magnetici transuranici,apparati per magnetoterapia, tomografi RM; 

• Essiccatori e forni industriali a microonde; 

• Antenne delle stazioni radio base dove il lavoratore può avvicinarsi in prossimità delle antenne; 

• reti di distribuzione dell’energia elettrica (cabine o elettrodotti posizionati a distanze che implicano  

un valore di esposizione maggiore di 3 micro tesla (minori di 2 mt per le cabine e 20 mt per gli  

elettrodotti) 

Attrezzature e situazioni per le quali è attualmente necessario effettuare la  

valutazione: 

RISCHIO  FISICO VIDEOTERMINALI 

DISTURBI  

OCULO-VISIVI 

DISTURBI  

MUSCOLO-  

SCHELETRICI 

34 



TITOLO VII D. Lgs. 81 

ATTREZZATURE MUNITE DI VIDEOTERMINALI 

DEFINIZIONI 

VIDEOTERMINALI (VDT): 

Le apparecchiature dotate di schermo  

alfanumerico o grafico costituite da  

personal computer, sistemi di  

videoscrittura, di elaborazione dati, di testi  

o di immagini. 

Vengono esclusi da tale ambito: 

• Le macchine calcolatrici 

• I sistemi di videoscrittura senza schermo 

• I sistemi portatili non utilizzati continuativamente nei luoghi di lavoro 

• I pannelli di controllo 
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DEFINIZIONI 

Il lavoro al videoterminale, di per sé non costituisce un rischio  

per la salute dell’operatore. È invece la sua utilizzazione in  

condizioni ambientali e/o organizzative inadeguate che può  

determinare l’insorgenza di problemi per l’integrità fisica e  

mentale dell’operatore. 

LAVORATORE VIDEOTERMINALISTA: 

colui che utilizza il VDT in modo sistematico o abituale per  

20 ore settimanali 

 

Tutti gli studi e le indagini epidemiologiche sinora svolti portano  

ad escludere, per i videoterminali, rischi specifici derivanti da  

radiazioni, ionizzanti e non ionizzanti. In particolare, nei posti di  

lavoro con videoterminale le radiazioni ionizzanti si mantengono  

a livelli rilevabili nei comuni ambienti di vita e di lavoro. 

 

Per quanto si riferisce ai campi elettromagnetici, la presenza  

della marcatura CE sul videoterminale comporta che tali campi  

siano mantenuti al di sotto dei limiti raccomandati e riscontrabili  

nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature  

elettriche e televisive. 

CONSIDERAZIONI GENERALI 
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DISTURBI 

DISTURBI MUSCOLO-SCHELETRICI 

Sono legati al mantenimento prolungato e fisso, talvolta non  

ergonomicamente esatto, della postazione di lavoro. 

Possono manifestarsi con senso di pesantezza, tensione,  

indolenzimento, dolore muscolare a: collo, schiena, spalle,  

braccia, mani 

DISTURBI OCULO-VISIVI 

bruciore, arrossamento, prurito,  

lacrimazione, visione confusa, fastidio  

per la luce 

DISTURBI 

DISTURBI PSICOLOGICI 

Questi sono disturbi difficilmente  

classificabili, in quanto causati  

normalmente da una non corretta  

organizzazione del lavoro o dal  

contenuto intellettuale dell’attività 

possono indurre a 

ansia, nervosismo, 

svolta, che  

fenomeni di  

irritabilità, depressione ed 

alterazione dell’umore 
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

LE POSTAZIONI DI LAVORO AL VIDEOTERMINALE  

DEVONO ESSERE, A PRESCINDERE DAL NUMERO DI  

ORE DI UTILIZZO, CONFORMI A QUANTO  

CONTENUTO NELL’ALLEGATO VII 

(adeguatezza dei sedili, dei piani di lavoro, dell’ambiente, ecc.) 

LA POSTAZIONE DI LAVORO 

 collocato correttamente in  

relazione alle finestre (luce) 

 regolabile secondo le esigenze  

dell’operatore 

 ad una distanza di lettura di  

5070 cm. (accomodamento) 

 dislocato in modo da avere il  

bordo superiore all’altezza degli  

occhi dell’operatore 

(collo, cefalea muscolo-tensiva) 

LO SCHERMO VIDEO DEVE ESSERE: 
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LA POSTAZIONE DI LAVORO 

LA COLLOCAZIONE CORRETTA IN RELAZIONE ALLE  

FINESTRE 

finestratura posta su  

1 solo lato:  

ottimale se a  

Nord Est - Nord 

Nord Ovest  

dotata di schermatura 

idonea 

LA POSTAZIONE DI LAVORO 

 piano: ottimale  160 x 90 cm. 

 altezza: regolabile da 68  82 cm. in  

funzione dell’operatore ed inclinabile  

leggermente in avanti 

IL TAVOLO DI LAVORO DEVE AVERE: 

 spazio per le gambe: 

larghezza min. = 70 cm. 

lunghezza min. = 60 cm (ginocchio)  

“ “ “ = 80 cm (piedi) 

 

 colore: toni neutri (attenzione ai  

riflessi) 

 occorre un canale passacavi 
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LA POSTAZIONE DI LAVORO 

 altezza: variabile da 42  55 cm. (girevole) 

 basamento: a 5 razze, grande almeno come il piano del sedile 

IL SEDILE O SEDIA DEVE AVERE: 

 piano:  40x40 cm. concavo,  

anatomico, soffice e rivestito di  

materiale traspirante, con bordo  

arrotondato (compressione dei  vasi 

e dei nervi) e possibilmente  

inclinabile in avanti (< 2°) e indietro  

(< 14°) 

 schienale: regolabile in altezza e  

inclinazione con imbottitura  

lombare 

 braccioli: non indispensabili,  

comunque corti e chiusi 

LA POSTAZIONE DI LAVORO 

 necessario quando l’altezza  

minima del tavolo rimane  

eccessiva 

 dimensioni: 40x30x15 cm 

 inclinazione: < 20° 

 non deve scivolare 

 utile per la videoscrittura 

 inclinabile 30°  70° rispetto al  

piano 

 posizionato alla stessa  

distanza dello schermo  

(accomodamento) 

POGGIAPIEDI 

PORTADOCUMENTI 
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Posizionare il VDT in maniera ottimale per evitare i riflessi e/o sfarfallii  

dello schermo: 

• oscurare le finestre per migliorare la visibilità ed il contrasto 

• regolare il contrasto e la dimensione dei caratteri in modo ottimale; 

• inclinare il monitor per ridurre i riflessi 

• utilizzare se necessario uno schermo antiriflesso; 

• mantenere pulito il monitor e lo schermo protettivo 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI 

• Mantenere una posizione corretta regolando la posizione del sedile  

e/o l’altezza del tavolo di lavoro e/o dello schermo in modo che: 

• Gli occhi siano ad una distanza non inferiore a 50-70 cm dal monitor  

e alla stessa altezza del bordo superiore dello schermo; 

• Gli avambracci siano appoggiati al piano di lavoro e i polsi non  

piegati; 

• Angoli dei gomiti, fianchi e gambe superiori a 90° 

• Utilizzare la sedia di lavoro in modo  

che sia orientata e rivolta verso il video 

• I piedi devono essere ben poggiati a  

terra o, solo se necessario, su un  

poggiapiedi 

• Mouse il più possibile vicino al corpo 

• Richiedere, se necessario, un leggio  

portadocumenti 
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• Effettuare interruzioni, (cambiamenti di  

attività) di 15 minuti ogni due ore di  

attività continuativa al VDT; 

• Dopo un uso continuativo del VDT è  

necessario ripristinare la corretta  

impostazione della colonna vertebrale  

con degli opportuni esercizi e  

movimenti del tronco dorsale, della  

testa e del collo; 

• Non trascurare eventuali riduzioni della  

capacità visiva segnalandole al medico  

competente; 

• Sottoporsi alla visita medica  

specialistica se prevista 

PER CHI UTILIZZA IL VDT IN MODO SISTEMATICO: 

REGOLE DI COMPORTAMENTO PER I LAVORATORI 

RIASSUMENDO… 

LA POSTAZIONE DI LAVORO “è ottimale” quando è  

assicurata la flessibilità più ampia possibile in tutte le sue  

componenti 
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RISCHIO  FISICO MMC 

CERVICALGIE, LOMBALGIE, DISCOPATIE, SINDROME DEL  

TUNNEL CARPALE 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI 

MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI (MMC) 

MMC: Operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad opera di  

uno o più lavoratori, comprese le azioni di sollevare, deporre,  

spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, per le loro  

caratteristiche o in conseguenze delle condizioni ergonomiche  

sfavorevoli, comportano rischi di patologie da sovraccarico  

biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 

TITOLO VI D. Lgs. 81 

ELEMENTI DI RIFERIMENTO – FATTORI INDIVIDUALI DI RISCHIO – 

RIFERIMENTI A NORME TECNICHE 

ALLEGATO XXXIII - D. Lgs. 81 
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Maschi Femmine 

Adulti > 18  

anni 

25 Kg 20 Kg 

Adolescenti tra  

15 e 18 anni 

20 kg 15 kg 

Adulti oltre i 45  

anni 

20 kg 15 kg 

VALORI LIMITE MASSIMI SOLLEVABILI 

 

 

I pesi raccomandati si abbassano in presenza di fattori aggravanti (es:  

carico difficile da afferrare, instabile, con spigoli taglienti, tenuto a distanza  

dal tronco, …) 

 
I pesi si abbassano anche in funzione della frequenza di sollevamento: 
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SE SI DEVE SOLLEVARE UN CARICO DA TERRA 

1. Non tenere le gambe dritte 

2. Portare l’oggetto vicino al corpo e piegare le ginocchia:  

tenere un piede più avanti dell’altro per avere più equilibrio 

SE SI DEVONO SPOSTARE OGGETTI 

1. Avvicinare l’oggetto al corpo 

2. Evitare di ruotare solo il tronco, ma girare tutto il corpo,  

usando le gambe 

45 



SE SI DEVE PORRE IN ALTO UN OGGETTO 

1. Evitare di inarcare troppo  

la schiena 

2. Non lanciare il carico 

3. Usare uno sgabello o  

una scaletta 

INOLTRE 

1. Non sollevare bruscamente 

2. Se il carico è pesante o se si sente di non farcela al primo  

tentativo, rinunciare a sollevarlo da solo e farsi aiutare da  

un’altra persona 
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1. Evitare di portare un grosso  

peso con una mano: meglio  

suddividerlo in due pesi con  

le due mani 

2. Per trasportare dei carichi,  

usare dei contenitori non  

troppo ingombranti 

QUANDO SI TRASPORTANO DEGLI OGGETTI 

RISCHIO BIOLOGICO 

BATTERI 

FUNGHI  

MUFFE 

VIRUS 

PARASSITI 

LAVORAZIONI CON OLII 

PRODOTTI ANIMALI 

LAVORAZIONI ALIMENTARI 

LAVORAZIONI CON ANIMALI 

PRODOTTI ANIMALI 

LAVORAZIONI AGRICOLE 

PRODOTTI ANIMALI 

PROVENIENZA UMANA 

PROVENIENZA UMANA 

PROVENIENZA UMANA 
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RISCHIO  

ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 

ANSIA  

RESPONSABILITA’ 

RITMI  

ECCESSIVI 

MONOTONIA  

RIPETITIVITA’ 

TURNI DI  

LAVORO 

MANSIONI SUPERIORI 

LAVORO A COTTIMO 

CATENA DI MONTAGGIO 

LAVORO NOTTURNO 

BURN OUT- viene definita come sindrome da esaurimento emotivo di  

depersonalizzazione e di ridotta realizzazione personale che può insorgere in  

coloro che svolgono una qualche attività lavorativa di aiuto, cioè insegnanti,  

preti, psicologi…) 

In pratica è lo stress da lavoro degli “operatori dell’immateriale”. 

MOBBING - terrorismo psicologico sul posto di lavoro. 
E’ un problema che soprattutto ultimamente ha assunto notevoli dimensioni in Europa se è vero che  uno 

studio scientifico dell’ OMS stabilisce che nel 2000 circa il 12% della popolazione europea sarebbe  stata 

colpita da questo fenomeno. 

STRESS 
stress acuto - nel caso in cui si riceve un input che richiede in modo  

sovradimensionato energie cognitive comportamentali in un tempo compresso per  

fronteggiare la situazione. 

stress cronico - quando prolungandosi l’esposizione a situazioni di stress acuto  

non si riesce o non si ha modo di recuperare una dimensione di riduzione di  

tensione e di governo del proprio comportamento. 

RISCHI DI NATURA PSICO-SOCIALE 
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STRESS LAVORO CORRELATO 

TITOLO I D. Lgs. 81 – art. 28 

RISCHIO STRESS LAVORO - CORRELATO 

Così come indicato nella lettera circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche  

Sociali del 18-11-2010, la valutazione del rischio stress lavoro – correlato (prevista  

dall’art. 28 comma 1-bis del D. Lgs. 81/2008) viene effettuata procedendo nel  

seguente modo: 

FASE 1 (obbligatoria). Valutazione preliminare del rischio. 

FASE 2 (eventuale). Nel caso dalla fase preliminare emergano elementi di rischio  

e le misure di correzione adottate dal Datore di Lavoro si rivelino inefficaci, si  

procederà ad una valutazione approfondita del rischio 
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RISCHIO STRESS LAVORO - CORRELATO 

FASE 1 (prima parte) 

E’ stata effettuata prendendo come riferimento la proposta metodologica dello 

SPISAL di Verona. 

 

 

50 

Nella prima parte della FASE 1 viene compilata una griglia di raccolta dati 

oggettivi che, raccogliendo informazioni su fatti e situazioni “spia” (o eventi 

“sentinella”), fornisce una fotografia oggettiva della realtà scolastica rispetto al 

tema trattato 

RISCHIO STRESS LAVORO - CORRELATO 

FASE 1 (prima parte) 

Come eventi sentinella sono stati considerati i seguenti indicatori aziendali,  

comparati con i dati storici riferiti agli ultimi tre anni scolastici: 

1. indici infortunistici 

2. assenteismo 

3. trasferimenti interni richiesti dal personale 

4. rotazione del personale 

5. procedimenti / sanzioni disciplinari 

6. visite su richiesta del lavoratore al medico competente 

7. segnalazioni del medico competente di condizioni di stress 

8. istanze giudiziarie per licenziamento / demansionamento 

GRIGLIA RACCOLTA DATI OGGETTIVI 



RISCHIO STRESS LAVORO - CORRELATO 

FASE 1 (seconda parte) 

Nella seconda parte della FASE 1 viene compilata una CHECK LIST che indaga 

le possibili sorgenti di stress e alcune problematiche di tipo organizzativo, 

permettendo nel contempo di individuare le possibili misure di prevenzione e 

miglioramento. 

 

RISCHIO STRESS LAVORO - CORRELATO 

FASE 1 ( seconda parte) 

La CHECK LIST è suddivisa in 3 aree: 

• Area A : AMBIENTE DI LAVORO – Considera parametri microclimatici e di tipo 

fisico come illuminazione e rumore; 

• Area B : CONTESTO DEL LAVORO – Considera l’organizzazione generale del 

lavoro all’interno della scuola; 

• Area C : CONTENUTO DEL LAVORO – A sua volta suddivisa in : 

 C1 – Docenti  

 C2 – Amministrativi 

 C3 – Collaboratori scolastici 

 C4 – Tecnici 

 

CONTENUTO DEL LAVORO 



RISCHIO STRESS LAVORO - CORRELATO 

FASE 2  Valutazione complessiva ed individuazione del rischio 
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Se la 

Sottoarea 

C4 è : 

Punteggio 
finale 

Percentuale 
corrispondente 

Livello di 

Rischio 

  

Azioni da mettere in atto 

Esclusa 

  

Inclusa 

< 55 

  

< 65 

<25% BASSO 

Ripetere l’intera indagine (griglia + check 

list) e l’intervento formativo ogni 2-3 

aa.ss. e, a discrezione del DS (sentito il 

GV), effettuare eventuali interventi 

migliorativi nelle aree che dovessero 

essere comunque risultate negative 

Esclusa 

  

Inclusa 

< 110 

  

< 125 

> 25% 

 < 50% 
MEDIO 

Ripetere l’intera indagine (griglia + check 

list) ogni a.s., ripetere l’intervento 

formativo ogni 2-3 aa.ss. e realizzare 

interventi migliorativi nelle aree che 

hanno ottenuto un “punteggio parziale” ≥ 

50% del massimo 

Esclusa 

  

Inclusa 

>110 

 

> 125 

> 50 % ALTO 

Ripetere l’intera indagine (griglia + check 

list) ogni a.s., somministrare il 

questionario soggettivo al personale , 

realizzare interventi migliorativi , ripetere 

l’intervento formativo ogni a.s. e definire 

azioni specifiche nei confronti di casi 

singoli noti (colloqui con il DS, sportelli 

d’ascolto, supporto di colleghi, ecc.) 



 

 

 

 

VALUTAZIONE RISCHI LAVORATRICI MADRI 

TITOLO I D. Lgs. 81 – art. 28 

D. Lgs. 26 Marzo 2001, N° 151 

INSEGNANTE E COLLABORATRICE SCOLASTICA DI SCUOLA PRIMARIA E 
SECONDARIA DI 1° E 2° GRADO 

CONTENUTO MANSIONE E 
FONTE  

DI RISCHIO 

FATTORI DI RISCHIO PERIODO DI ASTENSIONE RIFERIMENTI NORMATIVI 

INSEGNANTE 

 Attività didattica rivolta 

a bambini e ragazzi da 6  

a 18 anni 

RISCHIO BIOLOGICO 

POSTURA ERETTA 

PRE-PARTO (in assenza di  
immunizzazione nei  
confronti del virus della  
rosolia) 

ANCHE POST PER TUTTA  

LA DURATA DELL’EPIDEMIA 

(in presenza di malattia 

in forma epidemica nella  

scuola) 

D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1  

ALL. B 

D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4 

COLLABORATRICE  

SCOLASTICA 

 Effettuazione di pulizie  

di aule e servizi igienici 

 Servizio di 

custodia/controllo, di  
supporto alle classi,  
distribuzione pasti 

POSTURA ERETTA  
FATICA FISICA  
RISCHIO CHIMICO  
RISCHIO BIOLOGICO 

PRE-PARTO  

ANCHE POST 

SE VI E’ UTILIZZO DI  

SOSTANZE 

DI CUI ALL’ALLEGATO 1  

O SE LA LAVORATRICE 

PRESENTA 
PATOLOGIE ALLERGICHE 

PRE-PARTO (in assenza di  

immunizzazione nei 

confronti del virus della  

rosolia) 

ANCHE NEL POST PER TUTTA  

LA DURATA DELL’EPIDEMIA 

(in presenza di malattia in  

forma 

epidemica nella scuola) 

D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 

ALL. A lett. F- G 

D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4  
D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1  
ALL. B 
D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4 
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INSEGNANTE DI SOSTEGNO 

CONTENUTO MANSIONE E 
FONTE  

DI RISCHIO 

FATTORI DI RISCHIO PERIODO DI ASTENSIONE RIFERIMENTI NORMATIVI 

INSEGNANTE DI  
SCUOLA  
DELL’INFANZIA 

 Attività a stretto  
contatto fisico con  
bambini da 3 a 6  
anni 

FATICA FISICA  
POSTURE INCONGRUE  
RISCHIO BIOLOGICO 

PRE-PARTO E POST D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1 
ALL. A lett. F- G 
D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4 

INSEGNANTE 
 

 Appoggio  
scolastico ad 
alunni portatori  di 
handicap psico-  
fisico 

REAZIONI 
AGGRESSIVE DA  
PARTE 
DELL’ALUNNO 

SOLLEVAMENTO  
ALUNNO 

RISCHIO BIOLOGICO 

PRE-PARTO 
ANCHE POST (da valutare  

caso per caso) 
PRE-PARTO (in assenza  
di immunizzazione nei  
confronti del virus della 

rosolia) 
ANCHE NEL POST PER  
TUTTA LA DURATA  
DELL’EPIDEMIA (in 

presenza di malattia in  
forma 

epidemica nella scuola) 

D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4  
D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 1  
ALL. B 
D. Lgs. 151/01 ART. 7 C. 4 

ASSISTENTE AMMINISTRATIVO (VIDEOTERMINALISTA) 

CONTENUTO MANSIONE E 
FONTE  

DI RISCHIO 

FATTORI DI RISCHIO PERIODO DI ASTENSIONE RIFERIMENTI NORMATIVI 

ASSISTENTE 
AMMINISTRATIVO 

 Videoterminalista 

secondo la definizione  
del D. Lgs. 81/08 e  
successive modifiche ed  
integrazioni, senza  
possibilità di alternare  
attività di VDT con altre 

POSTURA FISSA MESE ANTICIPATO D. Lgs. 151/01 ART. 17 C. 1 
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DPI 

DISPOSITIVI di PROTEZIONE  

INDIVIDUALE 

USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

TITOLO III – CAPO II - D. Lgs. 81 

Protezione degli occhi Protezione del capo 

Protezione dell’udito 

Protezione dei piedi 

Protezione delle vie  

respiratorie 

Protezione delle mani 
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Gli indumenti e le uniformi di lavoro, a meno che non proteggano da  

qualche rischio, non sono DPI 

D.P.I. è qualunque attrezzatura 

debba essere indossata per  

proteggere da un rischio 

I D.P.I. devono essere impiegati  

quando i rischi non possono essere  

evitati o sufficientemente ridotti  

con altri mezzi 

D.P.I. 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALI 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

di 3A CATEGORIA (salvavita) 

Dispositivi di protezione individuale di progettazione complessa destinati  

a proteggere da rischi di morte o di lesione grave o a carattere permanente 

 
ELENCO D.P.I. di 3A CATEGORIA 

 
• Protezione delle vie respiratorie contro aerosol solidi, liquidi o contro i gas; 

• Protezioni isolanti, comprese quelle per immersione subacquea; 

• DPI contro le aggressioni chimiche e le radiazioni ionizzanti; 

• DPI per attività in ambienti con temperatura d'aria > 100° C oppure < -50° C; 

• DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; 

• DPI destinati per attività che espongano a tensioni elettriche pericolose; 

 

 
RIENTRANO IN 3a CATEGORIA ANCHE GLI APPARECCHI  

DI PROTEZIONE DELLE VIE RESPIRATORIE 
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Valutare i rischi non eliminabili con altri mezzi 

Individuare le caratteristiche dei D.P.I. necessari 

Individuare le condizioni di utilizzo 

Fornire a tutti i lavoratori i necessari D.P.I. 

Assicurarne efficienza, igiene e sostituzione 

Fornire adeguate istruzioni per l’uso corretto 

Informare e formare i lavoratori 

Addestramento, almeno per i D.P.I. salvavita e di 

protezione dell'udito 

Richiedere ai lavoratori l’uso dei D.P.I. 

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO 

Sottoporsi ai programmi di formazione e addestramento  

sull’uso corretto dei D.P.I. 

Utilizzarli correttamente 

Averne cura e non modificarli 

Segnalare immediatamente qualsiasi  

difetto o inconveniente 

OBBLIGHI DEI LAVORATORI 
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D.Lgs. 81/08 

Titolo V 

 

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL LAVORO 

• TUTTE LE PRESCRIZIONI E I DIVIETI DEVONO ESSERE  

RICHIAMATI TRAMITE APPOSITA SEGNALETICA 

 

• OVE NECESSARIO DEVONO ESSERE PREDISPOSTI APPOSITI  

CARTELLI DI AVVERTIMENTO 

 

• LA SEGNALETICA DEVE ESSERE CONFORME A PRECISE  

DISPOSIZIONI DI LEGGE 

 

• LA SEGNALETICA NON DEVE GENERARE EQUIVOCI 

 

• LE DIMENSIONI DELLA SEGNALETICA DEVONO ESSERE  

PROPORZIONATE ALLA DISTANZA DA CUI DEVONO ESSERE  

PERCEPITI I MESSAGGI 

D.Lgs. 81/08 tit.V 
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• TUTTE LE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PRESENTI DEVONO  

ESSERE SEGNALATE CON APPOSITI CARTELLI 

 

• I PERCORSI INDIVIDUATI PER GLI ESODI E L’EVACUAZIONE  

DEVONO ESSERE SEGNALATI IDONEAMENTE 

 

• TUTTE LE USCITE DI SICUREZZA DEVONO ESSERE  

INDIVIDUATE TRAMITE APPOSITE SEGNALAZIONI 

 

• NEI LOCALI O ATTIVITA’ OVE NECESSITANO VANNO INDICATI I  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE DA ADOTTARE 

 

• DEVE ESSERE INDICATO L’ INTERRUTTORE GENERALE  

DELL’ALIMENTAZIONE ELETTRICA 

 

• DEVE ESSERE SEGNALATA L’UBICAZIONE DELLA CASSETTA  

DI PRONTO SOCCORSO 

SEGNALETICA GENERALE 

VIETATO  

FUMARE O 

USARE  

FIAMME LIBERE 

 

 

 
 

NON  

TOCCARE 

 

 

 
 

VIETATO  

AI PEDONI 

 
DIVIETO DI  

ACCESSO  

AI NON 

AUTORIZZATI 

DIVIETO DI  

SPEGNERE  

CON ACQUA 

 

 

 
 

VIETATO  

FUMARE 

 

 

 
 

ACQUA NON  

POTABILE 

DIVIETO 

 
I CARTELLI DI DIVIETO SONO DI FORMA CIRCOLARE CON  

PITTOGRAMMI NERI SU FONDO BIANCO E BORDO ROSSO  

CON STRISCIA TRASVERSALE ROSSA 
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TENSIONE  

ELETTRICA  

PERICOLOSA 

SOSTANZA  

CORROSIVA 

 

 

 
 

RISCHIO  

DI INCIAMPO 

 

 

 
 

RISCHIO  

BIOLOGICO 
 

 

 
 

SOSTANZA  

COMBURENTE 

 

 

 
 

SOSTANZA  

VELENOSA 

AVVERTIMENTO 

 
I CARTELLI DI AVVERTIMENTO SONO DI FORMA  

TRIANGOLARE CON PITTOGRAMMI NERI SU FONDO GIALLO  

E BORDO NERO 

GUANTI DI  

PROTEZIONE OBBLIGATORI 

CALZATURE DI  

SICUREZZA OBBLIGATORIE 

 

 

 
 

PROTEZIONE  

OBBLIGATORIA  

DEGLI OCCHI 

 

 

 
 

PROTEZIONE  

OBBLIGATORIA  

VIE RESPIRATORIE 

I CARTELLI DI PRESCRIZIONE SONO DI FORMA CIRCOLARE  

CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU FONDO AZZURRO 

 

 

 
 

PROTEZIONE  

OBBLIGATORIA  

DELL’UDITO 

PRESCRIZIONE 
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DIREZIONE  

DA SEGUIRE 

 

 

 

PRONTO  

SOCCORSO 

BARELLA 

LAVAGGIO  

PER OCCHI 

 

 

 

PERCORSO/USCITA  

DI EMERGENZA 

I CARTELLI DI SALVATAGGIO SONO DI FORMA  

RETTANGOLARE-QUADRATA CON PITTOGRAMMI BIANCHI SU  

FONDO VERDE 

SALVATAGGIO 

 

 

 

SCALA  

ANTINCENDIO 

 

 

 
 

LANCIA  

ANTINCENDIO 

 

 

 
 

ESTINTORE 

 

 

 

DIREZIONE  

DA SEGUIRE 

 

I CARTELLI PER ATTREZZATURE ANTINCENDIO SONO DI  

FORMA RETTANGOLARE-QUADRATA CON PITTOGRAMMI  

BIANCHI SU FONDO ROSSO 

ANTINCENDIO 
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PROCEDURE OPERATIVE PER IL PRIMO SOCCORSO 

PROCEDURA DA SEGUIRE IN CASO DI INFORTUNIO O MALORE DI UN ALLIEVO 

 

 

 

 

 

 

 
In caso di infortunio o di malore (rilevato o dichiarato) di un allievo, il docente  

chiamerà il personale di vigilanza del piano, che invierà immediatamente un addetto  

della squadra di primo soccorso. 

 
In nessun caso, a meno che non faccia lui stesso parte della squadra di primo  

soccorso, prenderà iniziative personali, evitando di muovere o mettere in piedi  

l’infortunato, dargli da bere, togliere indumenti. Se è coinvolta l'elettricità, non  

toccherà l'infortunato prima di aver tolto la tensione. 

 
Il docente manterrà il ferito sdraiato e, nel caso sia cosciente, gli parlerà in tono  

rassicurante, tenendo a distanza gli altri allievi. 

 

L’addetto della squadra di primo soccorso deciderà poi le azioni più opportune  

da intraprendere 

PROCEDURE OPERATIVE PER IL PRIMO SOCCORSO 

Qualora un allievo chieda di allontanarsi dalla classe per motivi di salute (misurarsi  

la febbre, andare al bagno a vomitare, …) il docente chiamerà il personale di  

vigilanza affinché provveda ad accompagnarlo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
N.B. Tutti gli infortuni di cui si viene a conoscenza vanno segnalati su apposita  

modulistica, reperibile presso l’ufficio tecnico. 
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SUL PROBLEMA SICUREZZA … 
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