Corso di formazione
GENERALE
per i Lavoratori sulla sicurezza e
igiene del lavoro
- 4 ore In base all’Accordo tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro della salute, le
Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano per la formazione dei lavoratori ai sensi
dell'articolo 37, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 – rep. 221 del 21.12.2011
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Il quadro legislativo

L’art. 1 del Decreto Ministeriale del 18.11.1996 - Applicazione del
Decreto legislativo 19 settembre 1994 n. 626 - (Individuazione
del datore di lavoro e vigilanza), individua in modo specifico le
figure che rivestono il ruolo di datore di lavoro all’interno degli
uffici giudiziari
Art. 1. - Individuazione del datore di lavoro
1. Ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, come modificato dal decreto legislativo 19
marzo 1996, n. 242, sono datori di lavoro:
[omissis]
g) per gli uffici giudiziari, i rispettivi capi, e, in particolare, per gli
uffici del giudice di pace, il giudice di pace coordinatore, per i
commissariati agli usi civici, i commissari, e per la direzione
nazionale antimafia, il procuratore nazionale antimafia
[omissis]
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Perché i Comuni hanno delle obbligazioni in materia di sicurezza
e igiene dei luoghi di lavoro dove trovano posto gli uffici
giudiziari?
D.Lgs. 81/08 e s.m.e i.
Articolo 18 - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
[omissis]
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione
necessari per assicurare, ai sensi del presente Decreto Legislativo, la
sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in uso a pubbliche
amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche
ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di
norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli
obblighi previsti dal presente Decreto Legislativo, relativamente ai
predetti interventi, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari
preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento
all’amministrazione competente o al soggetto che ne ha l’obbligo
giuridico.
[omissis]
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Legge n. 392/1941 REGIO DECRETO e gli obblighi dei Comuni
L’art. 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392 e s.m.i. dispone che sono
“obbligatorie” per i Comuni le spese per gli uffici giudiziari statali, tra le quali
sono comprese:
a) le spese necessarie per il primo stabilimento dei Tribunali e relative
Procure. Le spese per la fornitura del materiale e delle attrezzature
occorrenti per gli uffici giudiziari sistemati in nuove costruzioni sono a carico
dello Stato (legge 5 marzo 1973, n. 28);
b) le spese necessarie per i locali ad uso degli uffici giudiziari e per gli affitti,
riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento e custodia dei
locali medesimi, per la provvista di acqua, “il servizio telefonico” le forniture
e le riparazioni dei mobili e degli impianti per i detti uffici, compresa la
“manutenzione e riparazione” delle macchine da scrivere ancora in uso,
da calcolo e di registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni
altro arredo in dotazione agli stessi (ris. Min. Giustizia, uff. VI, 6.6.1990, n.
6/2382).

c) le spese per la pulizia dei locali degli uffici giudiziari, con esclusione
di quelle relative agli uffici ai quali attendono gli uscieri giudiziari od
altri incaricati retribuiti a carico dello Stato;
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Legge n. 392/1941 REGIO DECRETO

Sono a carico dello Stato le spese per le necessità straordinarie degli uffici
giudiziari e quelle per le fornitura agli stessi di macchine da calcolo, di
riproduzione e registrazione di voce, di ricerca giurisprudenziale e di ogni
altro arredo, macchina o ritrovato ritenuto utile per l’ammodernamento dei
mezzi destinati all’amministrazione della giustizia (legge n. 28/1973). Sono
pure a carico dello Stato le spese per le strutture mobili necessarie per
l’attività delle sezioni stralcio per la definizione dei procedimenti civili (art.
14, comma 7, legge n. 276/1997);
d) sono a totale carico dello Stato le spese occorrenti per l’acquisto e la
manutenzione delle fotocopiatrici alla cui gestione provvede direttamente
il Ministero della Giustizia (ris. Ministero Giustizia n. 6/2382 del 6.6.1990).

Perché fare sicurezza?
Datore'di'lavoro'

Medico$competente$

RSPP$

SERVIZIO DI
PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Dirigen.'

Prepos.'

RLS$

Lavoratori'

Perché fare sicurezza?

Datore di Lavoro
Presidente del Tribunale
Dott.ssa BOTTAN
Medico Competente

Dirigente
Amministrativo
Dott.ssa MONTELEONE

RSPP
Ing. Ugo Fonzar

AREA AMMINISTRATIVA

RLS
Carmine d’Ascoli

SEZIONE PENALE

SEZIONE CIVILE

CANCELLERIE

CANCELLERIE

SEZIONI DISTACCATE:
PALMANOVA E CIVIDALE

UNEP

GIUDICI

Perché fare sicurezza?

Datore di Lavoro
Presidente del Tribunale
Dott. PEDOJA
Medico Competente

Dirigente
Amministrativo
Dott.ssa Martina

Dott. Francia

RSPP Ing. Ugo Fonzar

AREA AMMINISTRATIVA

RLS
Sig.ra Veneranda Drago

SEZIONE PENALE

SEZIONE CIVILE

UFFICI

CANCELLERIE

SEZIONI DISTACCATE: SAN VITO AL T.

UNEP

GIUDICI

Perché fare sicurezza?

Datore di Lavoro
Presidente del Tribunale
Dott. MORVAY

??

Dirigente
Amministrativo
Dott.ssa D’Amato

Medico Competente
Dott. Michelangelo FABRIS

RSPP Fulvio Lorenzon

AREA AMMINISTRATIVA

RLS

SEZIONE PENALE

SEZIONE CIVILE

CANCELLERIE

CANCELLERIE

UNEP

GIUDICI

Perché fare sicurezza?

Datore di Lavoro
Presidente del Tribunale
Dott. TROTTA

??

Dirigente
Amministrativo
Dott.ssa Intini

Medico Competente

RSPP

(facente funzione)

AREA AMMINISTRATIVA

RLS

SEZIONE PENALE

SEZIONE CIVILE

CANCELLERIE

CANCELLERIE

UNEP

GIUDICI

Perché fare sicurezza?

Datore di Lavoro
Presidente del Tribunale
Dott. CUMIN

??

Dirigente
Amministrativo
Non nominato

Medico Competente
Convenzione ASS

RSPP vacante

AREA AMMINISTRATIVA

RLS Volonté

SEZIONE PENALE

SEZIONE CIVILE

CANCELLERIE

CANCELLERIE

UNEP

GIUDICI

Perché fare sicurezza?

Datore di Lavoro
Procuratore
Dott. BIANCARDI
Dirigente
Amministrativo
Dott.ssa GIORDANI

Medico Competente

RSPP Ing. Ugo Fonzar

AREA AMMINISTRATIVA

RLS

SEGRETERIE

UFFICI

SEZIONE POLIZIA
GIUDIZIARIA
MAGISTRATI

Perché fare sicurezza?

Datore di Lavoro
Procuratore
Dott. MARTANI
Medico Competente

Dirigente
Amministrativo
Dott.ssa BETTOLI

Dott. Francia

RSPP Ing. Ugo Fonzar

AREA AMMINISTRATIVA

RLS Andrea Leonardi

SEGRETERIE

UFFICI

SEZIONE POLIZIA
GIUDIZIARIA
MAGISTRATI

Perché fare sicurezza?

Datore di Lavoro
Procuratore
Dott. FREZZA

??
Medico Competente
Dott.???

Dirigente
Amministrativo
vacante

RSPP Fulvio LORENZON

AREA AMMINISTRATIVA

RLS Giuliana Buttiro

SEGRETERIE

UFFICI

SEZIONE POLIZIA
GIUDIZIARIA
MAGISTRATI

Perché fare sicurezza?

Datore di Lavoro
Procuratore
Dott.ssa AIELLO

??
Medico Competente
Dott. Greco

Dirigente
Amministrativo
vacante

RSPP Fuvio Lorenzon

AREA AMMINISTRATIVA

RLS Piccillo Francesco

SEGRETERIE

UFFICI

SEZIONE POLIZIA
GIUDIZIARIA
MAGISTRATI

Perché fare sicurezza?

Datore di Lavoro
Procuratore
Dott. BUONOCORE

??

Dirigente
Amministrativo
vacante

Medico Competente

RSPP

AREA AMMINISTRATIVA

RLS

SEGRETERIE

UFFICI

SEZIONE POLIZIA
GIUDIZIARIA
MAGISTRATI

Perché fare sicurezza?
Datore di Lavoro
Magistrato di
Sorveglianza
Dott.ssa CUNIAL
Medico Competente
Dott. Allegra

RLS D’Ascoli

RSPP Ing. FONZAR

CANCELLERIA 8

CANCELLERIA 2

CANCELLERIA 3

CANCELLERIA 7

Il comportamento

Il ruolo della
Formazione dei
lavoratori

Il comportamento

Il comportamento

INFORTUNI CAUSATI
DA AZIONI NON
SICURE

96 %

Infortuni
dovuti ad
atre cause
4%

12%
30%
14%
28%
12%
4%

D.P.I.
Posizioni delle persone
Reazioni delle persone
(azioni evaporative)
Utensili ed attrezzature
Procedure ed ordine
altre cause
(*studio Du Pont)

Fattore umano
• Incidenza sul fenomeno incidenti

Il comportamento
Quante volte abbiamo rischiato di ….
entrare in contatto con…
di colpirmi con con…
di pungermi con…
di urtare contro…
essere colpito da…
essere investito da…
essere schiacciato da…
essere urtato da…
essere travolto da…
rimanere incastrato, impigliato, agganciato da…
mettere un piede in fallo…
fare un un movimento incoordinato…
di sentire dolore sollevando spostando con o senza sforzo…

Il comportamento

l’essere umano si
culla in false
sicurezze

Il pericolo deve
essere reale per
spingere la persona
a temere per la
propria incolumità.

Il comportamento

crediamo di non poter fare nulla contro i pericoli,
…se capita è sfortuna, è stato un caso…
Occorre avere la
certezza di poter
contrastare il pericolo e
di attuare le necessarie
misure di sicurezza.

In caso contrario, si tende a minimizzare il
pericolo per rimuovere il disagio che si
prova.

Il comportamento

lavorare in modo sicuro contrasta spesso con altri bisogni o
esigenze
Sappiamo come tutelare la
nostra incolumità, ma siamo
spesso obbligati a fornire il
rendimento che si attende da
noi;
oppure
vogliamo
ottenere il riconoscimento dei
superiori o la stima dei
colleghi; non di rado optiamo
per la soluzione più comoda
oppure per quella che ci
permette di fare «bella
figura».

Il comportamento
Prima di agire valutiamo nel volgere di pochissimi secondi le possibili
conseguenze della nostra azione e diamo la preferenza a quella che
promette più effettivi positivi che negativi, in modo inconsapevole.

Il comportamento
Diamo maggior peso agli aspetti non conformi alla sicurezza, e quindi
scegliamo di comportarci in modo scorretto, perché in fondo gli
infortuni sono eventi piuttosto rari e riteniamo abbastanza improbabile
che ci succeda qualcosa.

Il comportamento

l’esperienza a volte trae in inganno

Il nostro comportamento è guidato da
esperienze buone e cattive.
Tendiamo a ripetere i
comportamenti che ci hanno
fatto ottenere un risultato
positivo e gratificante, anche
non rispettando semplici
regole di sicurezza.

Il comportamento
l’esperienza a volte trae in inganno

Con il passare del tempo si instaurano abitudini.
Solo dopo che subiamo un incidente o un insuccesso accade
il contrario: di solito non ripetiamo più lo stesso errore, ma
non sempre è così.
In caso di conseguenze poco gravi o avendo la sensazione
di aver scampato il pericolo ripetiamo lo stesso
comportamento pensando che basti una maggiore
attenzione.

Il comportamento

Rispettare la sicurezza
richiede da parte nostra
un maggiore impegno di
energie e di tempo e che
impone
anche
delle
restrizioni
personali,
impiegando addirittura più
tempo a svolgere il lavoro.

Il comportamento

Nel mondo del lavoro non possiamo fare affidamento
solo su questo processo di apprendimento spontaneo.
Gli obblighi di legge impongono precisi piani di
informazione, formazione e addestramento.

Il comportamento

Cosa scegliereste?

O ...

Il comportamento

" processo educativo
" attraverso il quale trasferire

Saper essere

" ai lavoratori ed altri soggetti...
" conoscenze e procedure

Sapere

" utili all acquisizione di competenze per
" svolgimento in sicurezza dei compiti Saper
" identificazione, riduzione e gestione
dei rischi

fare

Fattore umano
• Incidenza sul fenomeno incidenti

Bias di conferma e identificazione dei rischi

Edward J. Smith
Comandante RMS TITANIC

•

Ma nella mia esperienza non sono mai stato
coinvolto in un incidente degno di questo
nome.

•

Non ho mai visto una nave in difficoltà sulle
rotte che ho percorso, non ho mai visto un
naufragio, nè vi sono stato coinvolto Io stesso
e neppure mi sono mai trovato in una
situazione che minacciasse di trasformarsi in
un disastro

Il bias di conferma è contagioso

•

Ok , dissi. All Isola del Giglio, questo percorso qua, l ho fatto per tutti e
quattro i mesi: io sono imbarcato da quattro mesi, dovevo sbarcare questa
settimana. L ho sempre fatto, ma non navigazione turistica. L ho fatto
anche in passato con la Costa Europa e con altre navi. Non è la prima volta
che faccio questo tratto. Non ricordo quante volte, ma lo avevo fatto anche
negli imbarchi precedenti. E anche quando lavoravo con la Tirrenia di
navigazione quindici anni fa. Allora le dico: io per esempio la navigazione
turistica quando la svolgevo a Sorrento, dalle mie parti, ci andavo proprio
vicino, sui 400-500 metri; rallentavo e andavo a fare la navigazione
turistica. Adesso io volevo fare solamente un passaggio consapevole del
fatto che il Giglio, come infatti poi ho avuto modo di vederlo anche
praticamente che ci sta il fondale fino a sotto, ho detto: Vado giù e mi
porto su parallelo e me ne vado . Era pianificata a 0,5 (mezzo miglio) poi
l abbiamo portata a 0,28

La regola
" «Nell alveo
della
normativa
di
settore,
internazionale e nazionale, la cosiddetta
navigazione sottocosta non ha uno specifico
divieto e, anzi, è demandata interamente a una
serie di valutazioni che molto spesso rivestono
natura discrezionale e che, di conseguenza,
variano da comandante a comandante, sulla base
della propria esperienza e della propria capacità di
navigazione»
»Pierluigi Milella - 6° Reparto Sicurezza della Navigazione del Comando generale delle
Capitanerie di Porto

Il pollo induttivista

1° Giorno
1000° Giorno

2° Giorno

............

Curva di
apprendimento del
pollo
999° Giorno

La tentazione da giudizio retrospettivo
(hindsight bias)
" anche detto del senno di poi , ovvero del te l’avevo
detto, io
" Quando si parla di un infortunio, spesso, si cade
nell errore di credere che le persone coinvolte
avrebbero potuto prevederne l accadimento
" in realtà quando si ricostruisce la catena di relazioni
causa-effetto, si possiede un informazione cruciale
che prima era assente: IL RISULTATO

Il comportamento

Il'dipendente'colpisce'il'bordo'della'scrivania'con'
la'testa'mentre'cade.'Muore'

Il'dipendente'si'fra;ura'un'braccio'mentre'cade'
al'suolo.'2'se@mane'di'lavoro'perse'

Mentre'cade,'l’impiegato'sﬁora'un'casse;o'
metallico'e'si'produce'una'lacerazione.'
4'pun.'di'sutura'
Un'secondo'dipendente'scivola'sul'caﬀè'
versato'procurandosi'una'escoriazione'

Un'impiegato'fa'cadere'qualche'
goccia'di'caﬀè'sul'pavimento'e'se'
ne'va'

44

Il comportamento
Il fatto di non aver mai subito un infortunio non significa che il nostro
comportamento sia sicuro.
Dobbiamo ricordare che in 99 casi su 100 non subiamo un incidente, pur
comportandoci in modo scorretto, ma considerare solo questo
elemento è una grave sottovalutazione delle possibili conseguenze.

1

MORTALE

10 INV. PERMAN.

50 INFORTUNI

500 OCCASIONI DI INFORTUNIO
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Perché sicurezza in azienda?
Rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della
prevenzione aziendale
Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali
Organi di vigilanza, controllo e assistenza
Rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni
Misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del
settore o comparto di appartenenza

Perché fare sicurezza?

Obblighi morali e sociali

Obblighi di
legge

Sicurezza
in azienda
PERCHÉ ?!

Convenienza economica

Clima e
immagine
aziendale

Perché fare sicurezza?

OBBLIGHI MORALI E SOCIALI
È legato al presupposto che la tutela della
natura in senso generale:
UOMO + AMBIENTE
deve essere una componente prioritaria
dell attività lavorativa e un preciso dovere
morale di tutti con la collaborazione attiva
di tutte le strutture in una prospettiva di
QUALITÀ TOTALE

Perché fare sicurezza?

CLIMA E IMMAGINE
AZIENDALE

EVITARE INFORTUNI e MALATTIE PROFESSIONALI
FAVORISCE un BUON CLIMA INTERNO e
una POSITIVA IMMAGINE AZIENDALE,
entrambi FATTORI DETERMINANTI per
il SUCCESSO dell AZIENDA

Perché fare sicurezza?

CONVENIENZA ECONOMICA
COSTI DIRETTI e COSTI INDIRETTI
conseguenti a
infortuni e malattie professionali

Inciso sui costi della non-sicurezza

Perché fare sicurezza?

• COSTO DIRETTO:
costo della mancata prestazione + costo assicurativo
• COSTO INDIRETTO:
spese mediche + tempo perduto per il soccorso + perdita di produzione +
eventuali scioperi + eventuali spese legali + danni sul piano dell immagine +
deterioramento dei rapporti interni + richieste di risarcimento + rivalse INAIL + ..…
Da analisi effettuate risulta che il COSTO INDIRETTO risulta da 3 a 10 volte
maggiore del COSTO DIRETTO

Perché fare sicurezza?

COSTI VISIBILI

Integrazioni salariali
Premi assicurativi (INAIL, RC)
Spese legali - Sanzioni

COSTI SOMMERSI
Tempo perso per i soccorsi
Fermo produttivo
Tempo perso per l inchiesta
Danni alle macchine
Sostituzione dell infortunato
Scioperi
Danni all immagine aziendale

da 3 a 6 volte
i costi
visibili !

Perché fare sicurezza?

OBBLIGHI DI LEGGE

RESPONSABILITÁ PENALE E CIVILE
DEL DATORE DI LAVORO
DEI DIRIGENTI E DEI PREPOSTI
DEL RSPP, DEL MEDICO COMPETENTE
DEI CONSULENTI E DEI LAVORATORI

Perché fare sicurezza?

• È PERSONALE
– va fatta risalire ad un COMPORTAMENTO del soggetto incriminato:
nessuno può essere incriminato per un fatto altrui (Art. 27 della
Costituzione)

• DIPENDE DA:
– l’autorità gerarchica rivestita (attribuzioni poteri decisionali)
– le competenze (possibilità di intervento)

Perché fare sicurezza?

• Responsabilità penale (personale)
• Responsabilità civile
• Azioni di regresso INAIL (costituzione di parte civile)
Responsabilità amministrativa delle imprese – D.Lgs. 231/01
D.Lgs. 81/2008 Articolo 30 modelli di organizzazione e gestione

D.Lgs. 81/2008 Articolo 14 - Disposizioni per il contrasto del lavoro
irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori
Sospensione attività produttiva – Allegato I D.Lgs. 81/08

Perché fare sicurezza?

IERI:

OBIETTIVI
ANTAGONISTI

Perché fare sicurezza?

OGGI:
ISO 14001

OBIETTIVI
INTEGRATI

OHSAS 18001

INQUADRAMENTO LEGISLATIVO
Le prime norme di legge in materia di
sicurezza sul lavoro sono del ….
Dalla Costituzione alle Direttive Europee

Il quadro legislativo

Inciso su
sanzioni
da D.Lgs.
81/08

Inciso sul C.P.

Il quadro legislativo
Tyssenkrupp - Torino - 7 morti - 6 dicembre 2007
http://tv.repubblica.it/home_page.php?playmode=player&cont_id=18806

Molfetta - 5 morti - 3 marzo 2008 (idrogeno solforato nel serbatoio)
… arriva il Testo Unico …

Mineo - Catania - 6 morti - 11 giugno 2008 - vasche depurazione (4
comunali )
DPR 547/55 Art. 236, D.Lgs. 81/08 IV - 3.2.1 e segg.ti

Il quadro legislativo
D.Lgs.'81/08'e'smei'

13'

TITOLI'
CAPI'
SEZI
ONI'

SEZI
ONI'

TITOLI'
CAPI'

SEZI
ONI'

CAPI'

SEZI
ONI'

SEZI
ONI'

306'
51'

allega.'

SEZI
ONI'

CAPI'
SEZI
ONI'

SEZI
ONI'
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TITOLO I – PRINCIPI COMUNI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II – SISTEMA ISTITUZIONALE
CAPO III – GESTIONE DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI
DI LAVORO
SEZIONE I – MISURE DI TUTELA E OBBLIGHI
SEZIONE II - VALUTAZIONE DEI RISCHI
SEZIONE III - SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE
SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E
ADDESTRAMENTO
SEZIONE V - SORVEGLIANZA SANITARIA
SEZIONE VI - GESTIONE DELLE EMERGENZE
SEZIONE VII - CONSULTAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI
RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI
SEZIONE VIII - DOCUMENTAZIONE TECNICO
AMMINISTRATIVA E STATISTICHE DEGLI INFORTUNI E
DELLE MALATTIE PROFESSIONALI
CAPO IV – DISPOSIZIONI PENALI
SEZIONE I – SANZIONI
SEZIONE II - DISPOSIZIONI IN TEMA DI PROCESSO
PENALE
TITOLO II – LUOGHI DI LAVORO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II – SANZIONI

TITOLO III – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E
DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE
CAPO I – USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO
CAPO II – USO DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE
INDIVIDUALE
CAPO III – IMPIANTI E APPARECCHIATURE ELETTRICHE
TITOLO IV – CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO I – MISURE PER LA SALUTE E SICUREZZA NEI
CANTIERI TEMPORANEI O MOBILI
CAPO II – NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI SUL LAVORO
NELLE COSTRUZIONI E NEI LAVORI IN QUOTA
SEZIONE I - CAMPO DI APPLICAZIONE
SEZIONE II - DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE
SEZIONE III - SCAVI E FONDAZIONI
SEZIONE IV - PONTEGGI E IMPALCATURE IN LEGNAME
SEZIONE V - PONTEGGI FISSI
SEZIONE VI - PONTEGGI MOVIBILI
SEZIONE VII - COSTRUZIONI EDILIZIE
SEZIONE VIII – DEMOLIZIONI
CAPO III – SANZIONI
TITOLO V – SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II – SANZIONI

Il quadro legislativo
TITOLO VI – MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II – SANZIONI
TITOLO VII – ATTREZZATURE MUNITE DI
VIDEOTERMINALI
CAPO I – DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO II – OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO, DEI
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a disposizione dei lavoratori antecedentemente alla data della
loro emanazione
Allegato VI – disposizioni concernenti l'uso delle attrezzature
di lavoro

Allegato IX Valori delle tensioni nominali di esercizio delle
macchine ed impianti elettrici
Allegato X - Elenco dei lavori edili o di ingegneria civile di cui
all'articolo 89 comma 1, lettera a)
Allegato XI - Elenco dei lavori comportanti rischi particolari per
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all'articolo 99
Allegato XIII - Prescrizioni di sicurezza e di salute per la
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Allegato XIV - Contenuti minimi del corso di formazione per i
coordinatori per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori.
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Allegato XVII - Idoneità tecnico professionale
Allegato XVIII - Viabilità nei cantieri, ponteggi e trasporto
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Allegato XXVII – Prescrizioni per la segnaletica destinata ad
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antincendio

Allegato XIX - Verifiche di sicurezza dei ponteggi metallici
fissi

Allegato XXVIII – Prescrizioni per la segnalazione di ostacoli e di
punti di pericolo e per la segnalazione delle vie di circolazione

Allegato XX - Costruzione e impiego di scale portatili e
autorizzazione ai laboratori di certificazione (concernenti ad
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Allegato XXIV – Prescrizioni generali per la segnaletica di
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Allegato XXV – Prescrizioni generali per i cartelli
segnaletici
Allegato XXVI – Prescrizioni per la segnaletica dei
contenitori e delle tubazioni

Allegato XXX - Prescrizioni per i segnali acustici
Allegato XXXI - Prescrizioni per la comunicazione verbale
Allegato XXXII - Prescrizioni per i segnali gestuali
Allegato XXXIII – Movimentazione manuale dei carichi
Allegato XXXIV - Requisiti minimi VDT
Allegato XXXV- vibrazioni, misure e valutazione
Allegato XXXVI - Valori limite di esposizione e valori di azione per i
campi elettromagnetici
Allegato XXXVII - Valori limite di esposizione e valori di azione per le
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Allegato XXXVIII - Valori limite di esposizione professionale
Allegato XXXIX – Valor i limite biologici obbligatori e procedure
di sorveglianza sanitaria piombo e suoi composti ionici.
Allegato XL - Divieti
Allegato XLI (UNI per vdr rischio chimico)
Allegato XLII - Elenco di sostanze, preparati e processi
Allegato XLIII - Valori limite di esposizione professionale
Allegato XLIV - Elenco esemplificativo di attività lavorative che
possono comportare la presenza di agenti biologici
Allegato XLV - Segnale di rischio biologico
Allegato XLVI - Elenco degli agenti biologici classificati
Allegato XLVII - Specifiche sulle misure di contenimento e sui
livelli di contenimento
Allegato XLVIII - Specifiche per processi industriali

Allegato XLIX - Ripartizione delle aree in cui possono formarsi
atmosfere esplosive
Allegato L - (articolo 262, articolo 263, comma 2, lettera d),
articolo 264, commi 1 e 2) Prescrizioni minime per il
miglioramento della protezione della sicurezza e della salute
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Obiettivo:
PREVENZIONE
Infortuni
Malattie professionali

MALATTIA
PROFESSIONALE
definizione

Condizione morbosa provocata dall azione prolungata
di un determinato lavoro

Le statistiche

Le statistiche

INFORTUNIO
SUL LAVORO
definizione

Lesione determinata da una causa violenta in
occasione di lavoro

Le statistiche

Le statistiche

Le statistiche

Le statistiche

Le statistiche

Le statistiche

Le statistiche

Le statistiche

Le statistiche
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Il confronto con i Paesi UE
Tassi di incidenza degli infortuni sul lavoro, standardizzati
per 100.000 occupati
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*Infortuni con assenza dal lavoro di almeno 4 giorni, esclusi quelli in itinere
Fonte: INAIL/Eurostat

ANSA-CENTIMETRI

Le statistiche

38 mil veicoli
43 mil veicoli
49 mil veicoli

Le statistiche
Eurispes presenta il Rapporto Italia 2010
Infortuni sul lavoro: 43,8 miliardi di euro l anno.
Nel 2008, gli infortuni sul lavoro sono stati 874.940 (37 ogni 1.000
occupati). Considerando un costo per singolo infortunio di circa 50.000 euro, i

costi economici e sociali hanno superato i 43,8 miliardi di euro, pari al 2,8% del Pil
italiano dello stesso anno.
Un costo pro capite per la collettività di circa 750 euro l anno.

Incidenti stradali: 28,8 miliardi di euro l anno.
Nel 2008, il numero di incidenti stradali è stato pari a 218.963
(+0,04% rispetto al 2007) e ha causato il ferimento e la morte,
rispettivamente, di 310.739 persone (-4,6% rispetto al 2007) e 4.731
persone (-7,8% rispetto al 2007).
Il costo medio di un incidente stradale è pari a 131.600 euro (Istat). Quindi, il costo
complessivo degli incidenti stradali nel 2008 è di 28,8 miliardi di euro.
Un costo pro capite per la collettività di circa 480 euro l anno.

L’organizzazione della
sicurezza

CHI deve fare PREVENZIONE ?
• Datore di lavoro
• Dirigente
• Preposto
• Lavoratore
insomma TUTTI COLORO CHE OPERANO IN
AZIENDA, nell ambito delle proprie attribuzioni e
competenze !!!
quindi “chiunque” = TUTTI

L’organizzazione della
sicurezza

… e basta?

L’organizzazione della
sicurezza

• DATORE DI LAVORO - DdL + DIRIGENTI
• LAVORATORI + PREPOSTI
• MEDICO COMPETENTE - MC

• SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE - SPP
• Responsabile/Addetto del/al Servizio di Prevenzione e Protezione - RSPP/ASPP
• RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI per la sicurezza - RLS
ADDETTI AL PRONTO SOCCORSO
e
ADDETTI ALL ANTINCENDIO E ALL EVACUAZIONE
…
Consulenti esterni

Diritti, doveri e sanzioni

Il D.Lgs. 81/08 - Dirigenti e Preposti!
Dirigente: persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua le direttive
del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa;

Preposto: persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli,
sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute,
controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un
funzionale potere di iniziativa;
Art. 299
Art. 299 (Esercizio di fatto di poteri direttivi)
1. Le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all’articolo 2, comma 1, lettere b), d) ed e), gravano altresì su
colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti
ivi definiti.
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Art. 17. - Obblighi del datore di lavoro non
delegabili
1. Il datore di lavoro non può delegare le seguenti attività:
a) la valutazione di tutti i rischi con la conseguente elaborazione del
documento previsto dall'articolo 28;
b) la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione dai rischi.
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Il D.Lgs. 81/08: la “nuova” Delega!
Art. 16. - Delega di funzioni
1. La delega di funzioni da parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è
ammessa con i seguenti limiti e condizioni:
a) che essa risulti da atto scritto recante data certa;
b) che il delegato possegga tutti i requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla
specifica natura delle funzioni delegate;
c) che essa attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo
richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate;
d) che essa attribuisca al delegato l’autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle
funzioni delegate;
e) che la delega sia accettata dal delegato per iscritto.
2. Alla delega di cui al comma 1 deve essere data adeguata e tempestiva pubblicità.
3. La delega di funzioni non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore di lavoro in
ordine al corretto espletamento da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui
al primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace attuazione del modello
di verifica e controllo di cui all’articolo 30, comma 4.
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Il D.Lgs. 81/08: obblighi del DDL + Dirigenti!
Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
1. Il datore di lavoro, che esercita le attività di cui all’articolo 3, e i dirigenti, che organizzano e
dirigono le stesse attività secondo le attribuzioni e competenze ad essi conferite, devono:
a) nominare il medico competente
b) designare i lavoratori incaricati per la gestione dell'emergenza (evacuazione, primo soccorso,
antincendio)
c) affidare i compiti ai lavoratori, in base alle loro capacità e delle condizioni degli stessi
d) fornire i dispositivi di protezione individuale - DPI
e) solo lavoratori addestrati per eseguire lavori a rischio specifico
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme di sicurezza e uso DPI
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria e richiedere al medico competente l’osservanza degli obblighi previsti a suo carico
g-bis) comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
h) controllo emergenze e istruzioni in caso di emergenza
i) informare il piu' presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento (artt. 36 e 37)
m) astenersi di richiedere di riprendere l attività lavorativa in caso di rischio
n) consentire al RLS di verificare l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute
o) consegnare documento Vdr al RLS + dati infortuni sul lavoro
p) elaborare il DUVRI e consegnarlo al RLS
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Il D.Lgs. 81/08: obblighi del DDL + Dirigenti!
Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
q) provvedimenti per evitare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno
r) comunicare all'INAIL a fini statistici e informativi + assicurativi
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di cui all'articolo 50;
t) misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro
u) tessera di riconoscimento, corredata di fotografia per lavori in appalto / subappalto
v) con piu' di 15 lavoratori, convocare la riunione periodica di cui all'articolo 35;
z) aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che

hanno rilevanza ai fini della salute e sicurezza del lavoro, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica della prevenzione e della protezione;
aa) comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei RLS
bb) vigilare che i lavoratori siano adibiti alla mansione con la prevista idoneità sanitaria.
2. Il datore di lavoro fornisce al SPP ed al MC informazioni in merito a:
a) la natura dei rischi;
b) l'organizzazione del lavoro, la programmazione e l'attuazione delle misure preventive e protettive;
c) la descrizione degli impianti e dei processi produttivi;
d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli relativi alle malattie professionali;
e) i provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
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Il D.Lgs. 81/08: obblighi del DDL + Dirigenti!
Art. 18. - Obblighi del datore di lavoro e del dirigente
3. Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai
sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in

uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le
istituzioni scolastiche ed educative, restano a carico dell'amministrazione tenuta,
per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. In tale caso gli obblighi
previsti dal presente decreto legislativo, relativamente ai predetti interventi, si intendono
assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del
loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ne ha l'obbligo giuridico.
3-bis. Il datore di lavoro e i dirigenti sono tenuti altresì a vigilare in ordine
all’adempimento degli obblighi di cui agli articoli 19, 20, 22, 23, 24 e 25, ferma restando
l’esclusiva responsabilità dei soggetti obbligati ai sensi dei medesimi articoli qualora
la mancata attuazione dei predetti obblighi sia addebitabile unicamente agli stessi e
non sia riscontrabile un difetto di vigilanza del datore di lavoro e dei dirigenti.
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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81

Articolo 19 - Obblighi del preposto

1. In riferimento alle attività indicate all’articolo 3, i preposti, secondo le loro
attribuzioni e competenze, devono:!
a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro
obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza
sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione
individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza,
informare i loro superiori diretti;!
(Arresto fino a due mesi o con l’ammenda da 400 a 1.200 euro con riferimento a
tutte le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e
competenze)!
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;!
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 800 euro con riferimento a tutte
le disposizioni del presente decreto, nei limiti delle proprie attribuzioni e competenze)!

Ma i lavoratori?!
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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
esempi di addetti ai servizi domestici e familiari:
•
Colf/collaboratrice domestica
•
insegnamento privato (es. ripetizioni)
•
l’assistenza domiciliare:
–
–
–

ai bambini,
agli anziani,
agli ammalati

–

ai disabili
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Al lavoratore 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’art. 2549 c.c.;
• il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di
orientamento promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro e/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;
•
•
•

i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e della protezione civile;
il volontario che effettua il servizio civile;
Gli addetti a lavori socialmente utili (D.lgs. 468/97)
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Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori
1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella
delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue
azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi
forniti dal datore di lavoro.
2. I lavoratori devono in particolare:
a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sui luoghi
di lavoro;
b) osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dai
dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione collettiva ed individuale;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

Diritti, doveri e sanzioni
Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori!

c)utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le
deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi
eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza,
adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie
competenze e possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o
ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di
segnalazione o di controllo;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
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Decreto legislativo 9 aprile 2008 n.81

Articolo 20 . Obblighi dei lavoratori!

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro
competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri
lavoratori;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal
datore di lavoro;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o
comunque disposti dal medico competente;
(Arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro)

NB: da

parte del datore di lavoro:
SANZIONI DISCIPLINARI
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conformemente alla formazione, istruzioni e ai mezzi forniti
1
prendersi cura della
propria sicurezza e di
quella delle altre
persone presenti
interferenza

2 Non compiono di propria iniziativa
operazioni non di loro competenza
ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori
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3
5

Segnalano
eventuali rischi

10

Non rimuovono i
dispositivi di sicurezza
6

4

Utilizzano in modo
adeguato le attrezzature, i
prodotti, i mezzi di trasporto,
i Dispositivi di Protez. Individ.

Si sottopongono agli
Nei lavori in appalto indossare
accertamenti
la tessera di riconoscimento
sanitari
(con foto ecc..)
osservare le disposizioni e le istruzioni impartite

7

8
9

partecipare ai corsi di formazione
non assumere alcol/droga … casi particolari
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• Legge$125/01$e$Provved.$del$16$marzo$ 06$–$ALCOL:$
– SeCore$socioEsanitario:$
• Mansioni$ sociali$ e$ socio$ sanitarie$ svolte$ in$ struCure$ pubbliche$ e$
private$

– AIvità$di$insegnamento$nelle$scuole$(pubbliche$e$private)$
– AIvità$ edili,$ lavori$ in$ quota,$ uOlizzo$ di$ aCrezzature$
pericolose$…$
– Mansioni$inerenO$le$seguenO$aIvità$di$trasporto:$
• AddeI$alla$guida$di$veicoli$stradali$con$patente$B,$C,$D$,$E$…$

• DPR$309/90$e$Provv.$30$oCobre$ 07$–$DROGHE:$
– Controlli$per$chi$ha$mansioni$inerenO$il$trasporto:$
• Patente$C,$D,$E,$taxi$(e$simili)$
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•
•
•
•

…$alla$salute$e$alla$sicurezza$nei$luoghi$di$lavoro$
…$ad$essere$informaO$e$formaO$
…$a$veriﬁcare$il$rispeCo$delle$normaOve$mediante$il$RLS$
…$alla$tutela$(ovvero$il$lavoratore$non$è$sanzionabile):$
– Se$si$allontana$in$caso$di$pericolo$grave$
– Se$assume$iniziaOve$in$caso$di$pericolo$grave$poiché$impossibilitato$ad$avvisare$un$
superiore$

• A$ parOcolari$ tutele$ nel$ caso$ di$ lavoratori$ che$ svolgono$ aIvità$
parOcolari$ o$ si$ trovano$ in$ parOcolari$ condizioni$ (es.$ lavoratrici$ madri,$
lavoratori$minorenni,$…).$

Le misure non devono in nessun caso comportare
oneri finanziari ai lavoratori (art. 15 comma 2)

L’organizzazione della
sicurezza

RLS - RLST

L’organizzazione della
sicurezza

lavoratori
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RAPPRESENTANTE PER
LA SICUREZZA DEI LAV.
NUMERO
1 fino a 200 dip.
3 da 201 a 1000 dip.
6 oltre i 1000 dip.

COMPITI

Ha accesso ai luoghi
di lavoro

- Sulla valutaz. e prevenz. dei rischi
- Nella designaz. degli addetti al SPP,
E’ consultato antincendio, evacuaz., pronto soccorso
Riceve

Viene
adeguatamente
formato
Partecipa alle
riunioni period.

ELETTO
- oltre i 15 dip. dai lavoratori tra
le RSU
- fino a 15 dip. tra i lavorat. o tra
più az. (ambito territ./comparto)

Opera

- valutaz. rischi e documentaz. su prevenz. rischi,
su sostanze, organizz., amb. lavoro, ecc.
- informaz. dall’Org. di Vigilanza

- promuove individuaz. e attuaz. delle misure di prevenz.
- fa osservazioni all’Org. di Vigilanza in visita
- fa proposte sull’attività di prevenzione
- segnala al resp. aziendale i rischi individuati
- ricorre all’Org. di Vigilanza in caso di necessità

L’organizzazione della
sicurezza

Medico competente!

Diritti, doveri e sanzioni

La#sorveglianza#sanitaria#è#eﬀe1uata#dal#medico#
competente#
– Nei$casi$previsO$dalle$normaOve$in$vigore;$
– Su$richiesta$del$lavoratore$se,$a$parere$del$medico$
competente,$è$correlata$ai$rischi$lavoraOvi.$

Diritti, doveri e sanzioni

Principali$casi$di$obbligo$della$sorveglianza:$
• addeI$alla$movimentazione$manuale$dei$carichi$
• chi$uOlizza$videoterminali$(>$20$ore$seImanali)$
• chi$ è$ esposto$ ad$ agenO$ chimici$ pericolosi$ per$ la$
salute,$sostanze$cancerogeni$o$agenO$biologici$
• o$ a$ piombo,$ amianto,$ rumore,$ vibrazioni,$ fumi,$
polveri$ecc…$
• chi$lavora$la$noCe$(stress)$
• Casi$parOcolari$per$i$lavoratori$minorenni$
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preventivi
periodici
su richiesta del lavoratore
alla cessazione del rapporto di lavoro (casi particolari)
in occasione del cambio di mansione
prima della ripresa del lavoro, a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore ai 60 giorni
continuativi, al fine di verificare l idoneità alla
mansione.
Nota: le visite mediche preventive possono essere svolte in fase
preassuntiva, su scelta del datore di lavoro, dal medico
competente o dai dipartimenti di prevenzione delle ASL.
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Idoneità
Idoneità parziale, temporanea o permanente
con prescrizioni
con limitazioni
Inidoneità, temporanea o permanente
il medico competente informa per iscritto il datore di
lavoro e il lavoratore
IMPORTANTE: Avverso i giudizi del medico competente ivi compresi quelli

formulati in fase preassuntiva è ammesso ricorso, entro 30 giorni dalla data di
comunicazione del giudizio medesimo, all organo di vigilanza territorialmente
competente che dispone, dopo eventuali ulteriori accertamenti, la conferma, la
modifica o la revoca del giudizio stesso.

Diritti, doveri e sanzioni
istituita e aggiornata periodicamente dal medico competente
custodia sotto la responsabilità del medico competente con salvaguardia
del segreto professionale
luogo di custodia concordato con il datore di lavoro
in caso di cessazione dell attività dell azienda o di risoluzione del rapporto
di lavoro: consegna al lavoratore, che firmerà per ricevuta
se agenti cancerogeni/mutageni o biologici gr. III e IV

ISPESL

in caso di cessazione dell incarico: consegna al datore di lavoro, che
firmerà per ricevuta

firma dal lavoratore per presa visione
- dei dati anamnestici e clinici
- del giudizio di idoneità alla mansione

L’organizzazione della
sicurezza

Ma allora che cosa fa!
il nostro RSPP e il
SPP?!
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Art. 33. - Compiti del servizio di prevenzione e protezione
1. Il servizio di prevenzione e protezione dai rischi professionali provvede:
a) all'individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei rischi e
all'individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrita' degli ambienti di
lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza
dell'organizzazione aziendale;
b) 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;
c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attivita' aziendali;
d) a proporre i programmi di informazione e formazione dei lavoratori;
e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e sicurezza sul
lavoro, nonché alla riunione periodica di cui all'articolo 35;
f) a fornire ai lavoratori le informazioni di cui all'articolo 36.
2. I componenti del servizio di prevenzione e protezione sono tenuti al segreto in
ordine ai processi lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle
funzioni di cui al presente decreto legislativo.
3. Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di lavoro.
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Servizio di Prevenzione e
Protezione

COMPITI
- Individua e valuta i rischi
- Elabora misure preventive e protettive
- Elabora procedure di sicurezza
- Progetta la formazione
- Fornisce informazioni ai lavoratori

Riceve le informazioni necessarie
dal D.d.L. e su queste è tenuto
al segreto industriale

E strumento del
Datore di Lavoro

E se non lo fa!
o lo fa male?!

Come viene visto!
l RSPP?!
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Il RSPP nella storia della sicurezza
" Gestore di un Sistema "
" Responsabile di un Servizio "
" Consulente "
" Rompiscatole "
" Pompiere "
" Parafulmine "
'60

'70

'80

secondo Carlo Concini - Electrolux

'90

2000
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Il ruolo del RSPP

Carnefice

Salvatore

Esempi:!
- Capo-Lavoratore!
- Collega-Collega!

Vittima
Servizio di Prevenzione e Protezione
con il suo RSPP

Diritti, doveri e sanzioni

Datore di lavoro

el
d
i
h
lig
Obb re di
dato ro
lavo

RSPP
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Dipartimenti di Prevenzione

Salute e Sicurezza:
•

A casa

•

Sulla strada

•

A scuola o al lavoro

•

Sul tempo libero (fumo,
alcol, attività fisica, …)

Stesso scopo, approccio
unitario, stessi messaggi

UTE
L
A
S

Imprese e Scuola (S.P.P.,
Medici Competenti, RLS,
Specialisti, …)
……………………..
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•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buone conoscenze tecniche multidisciplinari
Attitudine per gli aspetti legali / normativi
Scrupolosità / doti di analisi e di sintesi
Capacità organizzative / gestionali
Doti di comunicazione interpersonale / farsi capire a vari
livelli
Capacità di lavorare in squadra
Capacità di mediazione / diplomazia / pazienza
Desiderio di apprendere / umiltà intellettuale
Motivazione / entusiasmo
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Servizio di Prevenzione e Protezione

Datore di lavoro
•Normativa
•Valutazione dei rischi
•Piani di miglioramento
•Piani di formazione
•Audit
•Monitoraggio risultati
•Riunioni periodiche

Servizi Tecnici Manutenzione
•Supporto Normativo
•Specifiche tecniche
•Piani di manutenzione
•Organizzazione posti di
lavoro
•Verifiche periodiche di
Legge

Ufficio Acquisti
•Valutazione fornitori
•Supporto per Ordini
•Collaudi accettazione
•Scelta D.P.I.
•Vendita macchinario
•Gestione Appalti
•Scelta Consulenti est.
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Servizio di Prevenzione e Protezione

Produzione

Lavoratori

Medico Competente

•Formazione Preposti

•Sensibilizzazione

•Supporto tecnico per VDR

•Supporto Normativo

•Cultura della Sicurezza

•Protocolli sorveg. sanitaria

•Procedure di sicurezza

•Formazione generale

•Gestione inidoneità / RAL

•Procedure di emergenza

•Lavoratrici gestanti

•Provvedimenti disciplin.

•Pronto Soccorso

•Sistemi premiali

Diritti, doveri e sanzioni

Una visione efficiente

O di
D
A
GR
ZZA
E
R
SICU

Impegno del
Spesa di
SICUREZZA
Manager della
Sicurezza e
Servizio
(RSPP+SPP )

Datore di lavoro

Organi di vigilanza, controllo
e assistenza

Organi di vigilanza, controllo
e assistenza

• Organi di vigilanza:
• Aziende Sanitarie: dipartimento di prevenzione (uffici
specifici es. UOPSAL, SPISAL)
• INAIL
• Ispettorato del lavoro
• Reparti speciali delle forze dell Ordine (Es. Carabinieri
del NOE)
• Vigili del fuoco
• Polizia Municipale, Guardia Costiera ..

• Organismi paritetici:
• Organizzazioni sindacali / datoriali

• Altri:
• ARPA

Organi di vigilanza, controllo
e assistenza
INAIL

ARPA

Ispettori e
Carabinieri

(UOPSAL)

Organi di vigilanza, controllo
e assistenza

ART.$8$DPR$520/55$
potere$di$visitare$in$ogni$parte,$a$qualunque$ora$del$giorno$e$anche$della$noCe,$i$laboratori,$
gli$opiﬁci,$i$canOeri$…$i$dormitori$e$refeCori$annessi$agli$stabilimenO$
ART.$10$DPR$520/55$
potere$di$disposizione$(potere$di$imparOre,$sulla$base$di$un$apprezzamento$discrezionale$e$
in$difeCo$di$previsioni$di$leggi$speciﬁche,$disposizioni$immediatamente$esecuOve,$contro$le$
quali$è$ammesso$ricorso$in$via$amministraOva)$
ART.$20$e$21$D.Lgs.758/94$
potere$di$imparOre$prescrizioni$in$caso$di$inosservanza$della$normaOva$di$igiene$e$sicurezza$
sul$ lavoro,$ indicando$ modalità$ e$ tempi$ della$ regolarizzazione$ (contro$ le$ prescrizioni$ non$ è$
ammesso$ ricorso$ in$ via$ amministraOva)$ …$ l ispeCore$ può$ imparOre$ ulteriori$ misure$ per$ la$
tutela$dei$lavoratori$

LA VALUTAZIONE
DEI RISCHI
ex D.Lgs. 81/08

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione
quali sono gli
elementi
pericolosi presenti
cosa possono
provocare e perché
come posso
evitare o impedire
che generino
conseguenze
negative
inaccettabili
LE SITUAZIONI DI RISCHIO POSSONO
DERIVARE DA: CONDIZIONI OGGETTIVE
e/o DA AZIONI

Misure di Prevenzione e
Protezione

Quali sono i pericoli nel mio posto di lavoro?
Quelli di cui sono stato informato, formato e addestrato … o non sono
ancora conosciuti?

Quali sono i danni che posso subire nel mio
posto di lavoro?
Sono stato informato e sono consapevole sui possibili danni che posso
subire in conseguenza di un infortunio o se vi sono esposizioni a
pericoli che possono essere causa di danno per la mia salute?

Quali rischi corro nel mio posto di lavoro?
Sono sicuro di non farmi male, … mi sento abbastanza sicuro di non
farmi male, …. ho paura di farmi male …

Perché accade un
Infortunio?

PRINCIPALI'CAUSE'DEGLI'INFORTUNI'E'DELLE'
MALATTIE'PROFESSIONALI'

• La$non$conoscenza$
• La$soCovalutazione$dei$rischi$

PRINCIPALI'CAUSE'DEGLI'INFORTUNI'E'DELLE'
MALATTIE'PROFESSIONALI'

• Mancanza$di$
coordinamento$
• Esecuzione$con$metodi$
ed$aCrezzature$non$
adeguate$
• Limitate$risorse$

PRINCIPALI'CAUSE'DEGLI'INFORTUNI'E'DELLE'
MALATTIE'PROFESSIONALI'

•esecuzione$in$tempi$eccessivamente$ridoI$
•$ridoCa$preparazione$professionale$
•svolgimento$di$due$o$più$aIvità$
contemporaneamente$

In'sintesi'le'principali'cause'
8accettazione del rischio
8scarsa conoscenza della normativa
8scarsa conoscenza delle soluzioni

Ragioni$culturali$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
ed$economiche$

8Limitato riconoscimento dei costi
8Resistenza delle aziende ad investire
8Concorrenza sleale

FATTORI CHE CARATTERIZZANO IL RISCHIO

ATTREZZATURE
MACCHINE
IMPIANTI
PRODOTTI

RISCHIO
AMBIENTE

UOMO

Resistenze'al'cambiamento'…'
INERZIA$

Ormai$ho$iniziato$a$lavorare$così.$Ho$sempre$faCo$così$
Una$ persona$ da$ sempre$ abituata$ ad$ agire$ nello$ stesso$
modo,$ dovrà$ compiere$ uno$ sforzo$ signiﬁcaOvo$ $ per$
cambiare$

Resistenze'al'cambiamento'…'
PAURA$

Sono$preoccupato$di$ciò$che$potrebbe$accadere$
Abbiamo$ un'innata$ paura$ di$ ciò$ che$ non$ conosciamo$ e$
spesso$reagiamo$al$cambiamento$in$modo$irrazionale$

Resistenze'al'cambiamento'…'
NATURA$UMANA$
•
•
•
•

Interesse$personale$(che$ci$guadagno?)$
Immaturità$(cambierò$quando$sarò$pronto)$
Soddisfazione$(mi$accontento$di$ciò$che$ho)$$
Egocentrismo$(cambio$solo$se$cambia$tuCo$intorno$a$me)$

ConceI$di$pericolo,$
danno,$rischio,$
prevenzione,$protezione$

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione
PERICOLI:'ELEMENTI'CHE'
POTENZIALMENTE'
POSSONO'DANNEGGIARE'
UNO'O'PIÙ'VALORI''

RISCHIO'='EVENTUALITÀ'DI'SUBIRE'UNA'PERDITA'DI'VALORE'(...'='DANNO)'
MISURA'DEL'DANNO'ATTESO'(CONSEGUENZE)'IN'UN'DETERMINATO'CONTESTO'O'SCENARIO'

SICUREZZA'='CONDIZIONE'DI'RISCHIO'ACCETTABILE'

INDICA'UNA'CONDIZIONE'IN'CUI'LA'PROBABILITÀ'E/O'LA'GRAVITÀ'DELLE'POSSIBILI'
CONSEGUENZE'NEGATIVE'RAGIONEVOLMENTE'PREVEDIBILI'NON'DESTANO'PREOCCUPAZIONE'
LA'SICUREZZA'SI'OTTIENE'INTRODUCENDO'DELLE'MISURE'DI'TUTELA'E/O'DI'AUTOTUTELA'

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Infortunio

Perdita di incolumità
es. lesione del timpano

Malattia
professionale
Perdita di salute
es. ipoacusia

Disagio

Perdita di benessere
es. nervosismo

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione
Come'posso'fare'in'modo'che'non'si'veriﬁchi'l'evento'(PREVENZIONE)'o'la'
situazione'avversa'e'che,'in'ogni'caso,'non'si'registrino'conseguenze'
nega.ve'inacce;abili'(PROTEZIONE)'?

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione
Valore esposto
Incolumità
ciclista

Incolumità
manutentore

Elemento
pericoloso
Macchia d'olio
sulla strada

Apparecchiatura
elettrica sotto tensione

Situazione avversa
Curvare in velocità
sopra la macchia d'olio

Inserire un utensile
metallico
nell'apparecchiatura
elettrica in tensione

Rischio
Lesione da
caduta

Folgorazione

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Identificare i pericoli

Es. capire che tipo di sostanza sto utilizzando ? È
pericolosa (nociva/irritante/infiammabile/corrosiva…) ?

Valutare i rischi

Capire cosa può provocare
la esposizione alla sostanza
pericolosa ? Quale è la
gravità delle conseguenze

Individuare ed adottare le misure di
prevenzione e protezione
Quali sono le cautele da adottare per
prevenire e proteggersi? Es. usare delle
protezione (guanti ..)

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Esempi di misure:
- Uso di guanti, mascherine e occhiali
- Formazione (anche sul primo soccorso)

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Esempi di misure:
- Vietato fumare …
- Formazione (anche sull'estinzione
incendi)
- Sorveglianza sanitaria
(cancerogeno)

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

• Idonei$ ambienO$ di$ lavoro,$ impianO,$ aCrezzature$ e$
mezzi$
• Organizzare$le$aIvità$
• UOlizzo$di$disposiOvi$di$protezione$colleIva$
• Uso$dei$DisposiOvi$di$Protezione$Individuali$(DPI)$
• GesOre$eventuali$emergenze$
• EﬀeCuare$la$sorveglianza$sanitaria$
• Formazione$eﬃcace$del$personale$
• Manutenzione$e$veriﬁca$periodica$
• Controlli$

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Analisi di un filmato assieme
Incidente in cucina
Allestimento in negozio – "compito in classe"
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Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Swiss Cheese model (Reason, 1990)

Errori attivi: associati alle prestazioni degli operatori di prima linea. I loro effetti sono immediatamente
percepibili e, dunque facilmente individuabili
Errori latenti: attività distanti dal luogo dell’incidente come attività manageriali, normative e organizzative.
Possono restare silenti per lungo tempo e diventare evidenti quando si combinano con altri fattori in grado di
rompere le difese del sistema

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Valutazione dei rischi:
Esame sistematico di tutti gli aspetti del lavoro, intrapreso per definire quali
siano le cause probabili di lesioni o di danni, sia che risulti possibile eliminare
il pericolo, oppure che ciò non risulti possibile e si debbano quindi definire le
misure protettive del caso, oppure ancora per definire se sia possibile
controllare i rischi fino a ridurli ad un livello
Pericolo
Potenziale sorgente di danno
Rischio
Combinazione di probabilità e di gravità di possibili lesioni o danni alla salute

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

Rischio residuo: rischio che permane a seguito delle misure di miglioramento
(preventive e protettive) dei livelli di sicurezza
Rischio accettabile: rischio che è stato ridotto ad un livello che può essere
tollerato dall’Organizzazione, con riguardo alle proprie obbligazioni di
carattere legale ed alla propria Politica
Danno: conseguenza nociva per l'uomo, le cose o l'ambiente del verificarsi di
un certo rischio

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

STIMA DEL RISCHIO
Gravità del danno (stimata in base agli infortuni e malattie
professionali ipotizzabili o ricavati da dati statistici, tenendo conto anche
della natura di ciò che deve essere protetto - persone, beni, animali,
ambiente - e alle quantità in gioco - persone o beni)
Probabilità del verificarsi del danno (frequenza e durata
dell'esposizione nella zona pericolosa, probabilità che si verifichi
l evento, possibilità di evitare o di limitare il danno)
Persone esposte e relativi fattori umani (la formazione, l esperienza
e le capacità possono influire sui rischi, ma nessuno di questi fattori
deve essere utilizzato in sostituzione dell eliminazione dei pericoli o
riduzione dei rischi mediante la progettazione o le protezioni quando
queste misure di sicurezza possono essere adottate)

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

STIMA DEL RISCHIO
Altri aspetti da considerare:
Affidabilità delle funzioni di sicurezza (funzioni di sicurezza critiche
richiedono una particolare attenzione): l organizzazione del lavoro, il
comportamento corretto, l attenzione, l adozione di DPI, l abilità o
l addestramento sono da considerarsi con affidabilità molto più bassa
rispetto alle misure tecniche di sicurezza di provata validità
Possibilità di neutralizzare o eludere le misure di sicurezza (ad es.
la misura di sicurezza rallenta la produzione o è di difficile
attuazione o interferisce con le attività usuali dell operatore o sono
coinvolte persone diverse dall operatore o la misura di sicurezza non
è riconosciuta dall operatore)

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

STIMA DEL RISCHIO
Esempio:
Probabilità di accadimento:

P

Gravità delle conseguenze:

G

RISCHIO:

R = P x G2

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

STIMA DEL RISCHIO
Probabilità di accadimento:
Valore di
P
1

2
3
4

Livello

P
Significato

Il suo verificarsi richiederebbe la concomitanza di più
Improbabile eventi poco probabili
Non si sono praticamente mai verificati fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe incredulità
Il suo verificarsi richiederebbe circostanze non comuni
Poco
Si sono già verificati pochi fatti analoghi
probabile Il suo verificarsi susciterebbe grande sorpresa
Probabile Si sono già verificati alcuni fatti analoghi
Il suo verificarsi susciterebbe moderata sorpresa
Molto
Si sono già verificati svariati fatti analoghi
probabile Il suo verificarsi è praticamente dato per scontato

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

STIMA DEL RISCHIO
Gravità delle conseguenze:

Valore di
G
1
2
3
4

Livello
Lieve
Medio

G

Significato

Infortunio minore di 8 giorni
Infortunio compreso tra 8 e 30 giorni
Malattia professionale con effetti reversibili
Grave
Infortunio superiore a 30 giorni senza invalidità permanente
Malattia professionale con invalidità permanente
Infortunio mortale
Gravissimo Infortunio superiore a 30 giorni con invalidità permanente
Malattia professionale con effetti letali o totalmente invalidanti

Il rischio, il danno, la
prevenzione e la protezione

STIMA DEL RISCHIO
(esempio)

Fasce di rischio:
A = 16 ÷ 64
B = 8 ÷ 12
C=1÷4

4

Gravissimo

3

Grave

2

Medio

1

Lieve

16 32 48 64
9

18 27 36

4

8

12 16

1

2

3

4

1

2

3

4

Probabile

Molto prob.

Improbabile Poco prob.
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• RISCHI$ SICUREZZA$ (es.$ incidente$ stradale,$ tagli,$
scoCature,$ cadute,$ traumi$ mani/piede,$ incendi,$
contaI$con$acidi$,$folgorazione$…)$
• RISCHI$ SALUTE$ (es.$ movimentazione$ manuale,$
rischio$ biologico,$ rumore,$ vibrazioni,$ polvere,$
esposizione$a$sostanze$nocive$…)$
• RISCHI$TRASVERSALI$(es.$stress,$lavoro$noCurno,$
scarsa$ preparazione$ professionale,$ la$ caIva$
organizzazione,$le$diﬀerenze$di$età,$di$genere,$di$
provenienza$geograﬁca$/$cultura,$alcool/droga$…)$

Il rischio, il danno, la
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• Indagini e statistiche infortuni e mancati infortuni + altri “input”
• Rischio uso delle macchine - Luoghi di lavoro, impianti, macchine e
attrezzature utilizzate
• Mansioni aziendali e valutazione del rischio
• Mansioni a rischio specifico
• Lavoratori minori e adolescenti + Lavoratori “migranti” (nati in altro paese)
• Lavoratrici gestanti e puerpere
• Rischi psico-sociali o rischi da stress lavoro correlato
• Rischio Incendio
• Rischio da Esplosione (ATEX)
• Movimentazione manuale dei carichi (MMC)
• Movimenti ripetitivi
• Esposizione/utilizzo di attrezzature munite di videoterminali
• Rumore, ultrasuoni e infrasuoni
• Vibrazioni corpo umano (HAV, WBV)
• Campi elettromagnetici (CEM)
• Radiazioni ottiche artificiali (ROA)
• Esposizione a sostanze pericolose - agenti chimici
• Esposizione a sostanze pericolose - agenti cancerogeni o mutageni
• Amianto
• Rischio da agenti biologici

Il rischio, il danno, la
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•
•
•
•
•
•
•
•

Rischio da sostanze radioattive
Rischio microclimatico
Rischio elettrico
Esposizione ad atmosfere iperbariche
Rischio da alcool e tossicodipendenze
Rischio radon
Rischio da lavori in quota
Rischio da lavorazioni particolarmente faticose e pesanti
= PIANO DI MIGLIORAMENTO

• CONFORMITA’ LEGISLATIVA DI BASE – luoghi di lavoro e attrezzature di
lavoro, segnaletica di sicurezza = aspetti TECNICI e BUROCRATICI
• Procedure e istruzioni operative
• Informazione, formazione e addestramento dei lavoratori
• Gestione dei visitatori
• Gestione delle emergenze e relativi piani (uomini e mezzi)
• Riunioni periodiche e Audit
• Gestione nomine RSPP MC RLS SQUADRA EMERGENZA ecc.

Il rischio, il danno, la
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• Assegnazione e gestione dei Dispositivi di Protezione Individuale - DPI
• Gestione delle visite mediche e prescrizioni lavoratori - Sorveglianza
sanitaria
• Il divieto di fumo
• Uso mezzi aziendali
• Ditte in appalto - art. 26 DUVRI
• I Cantieri e il Titolo IV

Le carte !
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agibilità
Notifica ASL / nulla osta inizio attività
Deroga per uso locali seminterrati
Documento di classificazione industria insalubre
Certificato di prevenzione incendi (CPI)
Verifica semestrale estintori e idranti
Registro di Prevenzione incendi
Esercitazione emergenza
Schede di sicurezza delle sostanze impiegate
Pre-registrazione REACH
Autorizzazione Sanitaria mense
Registro infortuni
Comunicazione nominativo RLS all’INAIL
Comunicazione infortuni che comportano assenza dal lavoro di almeno un
giorno escluso quello dell'evento
• Visite mediche periodiche/relazione sanitaria annuale da trasmettere
all’INAIL
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conservazione della cartella sanitaria dei lavoratori
Verbali degli incontri di formazione per dirigenti e preposti
Verbali degli incontri di formazione per i lavoratori
Verbali degli incontri di informazione, formazione e addestramento per
l’utilizzo di particolari attrezzature
Denuncia impianti a pressione, Verifiche periodiche
Libretto di impianto per centrale termica
Omologazione ISPESL generatori > 30.000 Kcal/h
Libretto di manutenzione per impianto termico
Libretto di manutenzione per impianto di condizionamento (gruppi
frigoriferi)
Dichiarazione conformità impianto termico e combustibile
Dichiarazione conformità impianto elettrico
Denuncia impianto di messa a terra
Verifiche periodiche impianto di messa a terra
Denuncia impianto protezione scariche atmosferiche
Verifiche periodiche impianto protezione scariche atmosferiche
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• Denuncia installazione in luoghi a rischio di incendio/esplosione e
Verifiche periodiche
• Denuncia, omologazione apparecchi sollevamento, controllo funi e catene
trimestrale
• Ascensori e montacarichi
• Libretti manutenzione carrelli elevatori a forche e controllo forche e catene
• Verifica delle attrezzature (ALLEGATO VII D.Lgs. 81/08 mod. D.Lgs
106/09) e controlli
• Libretti di istruzione e manutenzione delle macchine
• Dichiarazioni di conformità di macchinari e marcatura CE
• Denuncia attività con presenza di radiazioni ionizzanti, Nomina esperto
qualificato in radioprotezione, Registro di radioprotezione
• Denuncia esercizio o deposito di gas tossici, Patentino di abilitazione
all’utilizzo dei gas tossici
• Notifica o dichiarazioni di incidenti rilevanti (Legge Seveso)

