"Uomini delle travi“

Charles C. Ebbets - "Lunch a-top a skyscraper"
New York, 29 settembre 1932

Undici operai pranzano su una trave a 244 metri
d'altezza, sotto di loro le strade di una New York in
crescita. Stanno lavorando alla costruzione del
Rockefeller Center.
E’ il 29 settembre del 1932, la sicurezza nel mondo del
lavoro è una materia pressoché sconosciuta...

“Uomini che scavano in una miniera di zolfo”
Anonimo, 1950 – Museo della fotografia Fratelli Alinari
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PRINCIPALE NORMATIVA SULLA SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO
DPR 27 aprile 1955, n. 547: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro“
DPR 7 gennaio 1956, n. 164: "Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni“
DPR 19 marzo 1956, n. 303: "Norme generali per l'igiene del lavoro"
D.LGS 15 agosto 1991, n. 277: "Attuazione delle direttive n. 80/1107/CEE, n. 82/605/CEE, n. 83/477/CEE, n 86/188/CEE e n.
88/642/CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici durante il
lavoro, a norma dell'art. 7 della legge 30 luglio 1990, n. 212“
D.LGS 19 settembre 1994, n. 626: "Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE,
90/270/CEE, 90/394/CEE e 90/679/CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro"
D.LGS 14 agosto 1996, n. 493: "Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di
sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro“
D.LGS 14 agosto 1996, n. 494: "Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da
attuare nei cantieri temporanei o mobili“
D.LGS 19 agosto 2005, n. 187: "Attuazione della direttiva
sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative
Articolo2002/44/CE
64 – Ispezioni
all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche“
Gli ispettori del lavoro hanno facoltà di visitare, in qualsiasi momento ed in ogni parte, i luoghi di
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Gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007,Gli
n. ispettori
123: "Misure
in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega
di chiedere copia, della documentazione clinica dei lavoratori ricoverati per malattie dovute a
al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia"
cause lavorative o presunte tali.

Ogni altra disposizione legislativa e regolamentareGli
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disciplinata
decreto illegislativo
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devonodal
mantenere
segreto sopra
i processi
di lavorazione
e sulle
stesso
notizie e documenti dei quali vengono a conoscenza per ragioni di ufficio.

Fatta eccezione per l'art. 64 del DPR 303/56
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TORINO – CINEMA STATUTO
13 febbraio 1983
64 vittime soprattutto giovani, tutti spettatori della galleria impossibilitati a mettersi in salvo perché le porte
di sicurezza non potevano essere aperte dall’interno. Alcuni morirono asfissiati per l’intossicazione da fumi,
altri a causa delle gravissime ustioni. La causa principale delle morti, era principalmente imputabile alle
esalazioni prodotte dalla combustione dei materiali d’imbottitura delle poltroncine, costituite da schiume
poliuretaniche espanse, e dalla “moquette” d’arredo, diffusamente presente su pareti, pavimenti e solai, i
quali bruciando avevano prodotto acido cianidrico, portando in brevissimo tempo ed inesorabilmente, tutte
le persone coinvolte nell’incendio, ad una rapida morte

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

3

D.M. 6 luglio 1983
Norme sul comportamento al fuoco delle strutture e dei materiali da
impiegarsi nella costruzione di teatri, cinematografi ed altri locali di
pubblico spettacolo in genere
… successivamente modificato dal D.M. 28 agosto 1984

D.M. 10 marzo 1998
Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro
PRINCIPALE
NORMATIVA
ANTINCENDIO
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SEVESO - Stabilimento dell'ICMESA
10 luglio 1976
Nello stabilimento chimico dell' ICMESA una valvola di sicurezza del
reattore A-101 esplode provocando la fuoriuscita di alcuni chili di diossina
nebulizzata. Il vento disperde la nube tossica verso est; nella Brianza.
Il 10 agosto una commissione tecnico-scientifica stila una mappatura della
zona contaminata. Si decide di evacuare l'area circostante l'impianto per
circa 15 ettari. Reticolati sono posti per delimitare le zone pericolose. La
commissione classifica il terreno contaminato in 3 zone a seconda della
quantità della diossina presente sul terreno: "zona A" molto inquinata,
"zona" B poco inquinata, "zona C" di rispetto.
Il computo finale è di 158 lavoratori e 37.000 abitanti esposti alla nube
tossica.
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DPR 17 maggio 1988 n. 175
Attuazione della Direttiva europea CEE 82/501 “DIRETTIVA
SEVESO”, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con
determinate attività industriali

D.Lgs 17 agosto 1999 n. 334
Attuazione della Direttiva europea CEE 86/82 “SEVESO II” ,
relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi
con determinate sostanze pericolose

D.Lgs 21 settembre 2005 n. 238
Attuazione della Direttiva europea CEE 105/03, di modifica
alla Direttiva CEE 86/82, sul controllo dei pericoli di incidenti
rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose
“SEVESO III”
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Decreto Legislativo 19 settembre 1994 n. 626
Attuazione delle direttive europee CEE 391/89, CEE 654/89, CEE 655/89, CEE 656/89, CEE
269/90, CEE 279/90, CEE 394/90, CEE 679/90, CEE 88/93, CEE 63/95, CEE 42/97, CEE 24/98,
CEE 38/99, CEE 92/99, CEE 45/2001, CEE 10/2003, CEE 18/2003, CEE 40/2004, riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
CONOSCIUTA AMICHEVOLMENTE COME …

LA “626”
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TORINO – Stabilimento THYSSENKRUPP
5/6 dicembre 2007
8 operai dello stabilimento di Torino vengono investiti da
una fuoriuscita di olio bollente in pressione che prende
fuoco. 7 moriranno nel giro di un mese, mentre un altro
operaio resta ferito in maniera non grave. I sistemi di
sicurezza non hanno funzionato (estintori scarichi, idranti
malfunzionanti, mancanza di personale specializzato).
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Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81
“Testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro”

 306 articoli, suddivisi in 13 Titoli
 52 Allegati

modificato e integrato
dal D.Lgs 106/09

CURIOSITA’
 la parola “formazione” è ripetuta 192 volte
la parola “informazione” è ripetuta 57 volte
 la parola “addestramento” è ripetuta 23 volte
 la sanzione più elevata è di 8.000 €
 sanzione più bassa è di 50 €
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FORMAZIONE: processo educativo attraverso il quale trasferire ai
lavoratori ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e
protezione aziendale, conoscenze e procedure utili all’acquisizione di
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti in
azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi.

INFORMAZIONE: complesso delle attività dirette a fornire
conoscenze utili all’identificazione, alla riduzione e alla gestione dei
rischi in ambiente di lavoro.
Procedure operative, libretti d’istruzioni e uso, ………

ADDESTRAMENTO: complesso delle attività dirette a fare
apprendere ai lavoratori l'uso corretto di attrezzature, macchine,
impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e
procedure di lavoro.
10
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PREPOSTO

LAVORATORE

DATORE
DI LAVORO

R.S.P.P.
RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE
E PROTEZIONE

LE FIGURE
COINVOLTE

R.L.S.
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI
PER LA SICUREZZA

MEDICO
COMPETENTE

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

11

LAVORATORE: 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. Al lavoratore così definito è
equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che
presta la sua attività per conto delle società e dell'ente stesso l'associato in
partecipazione di cui all'articolo 2549, e seguenti del codice civile il soggetto
beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui
all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante
la conoscenza diretta del mondo del lavoro l'allievo degli istituti di istruzione
ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali
si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali
limitatamente ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla
strumentazioni o ai laboratori in questione il volontario, come definito dalla
legge 1° agosto 1991, n. 266 i volontari del Corpo nazionale dei vigili del
fuoco e della protezione civile il volontario che effettua il servizio civile il
lavoratore di cui al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e
successive modificazioni.
12
Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

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 .

Il preposto è formalmente incaricato dal
datore di lavoro o dal dirigente se svolge
tale ruolo

Chi può essere
nominato preposto?

Come viene nominato?

il coordinatore di un gruppo di lavoro;
il più esperto tra i colleghi;
il capo squadra/capo reparto/capo cantiere;
il caposala
13
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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;
b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li
espongono ad un rischio grave e specifico;
c) richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di
lavoro o la zona pericolosa;
d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall’articolo 37.
14
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DATORE DI LAVORO: è il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto
dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la
responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto
esercita i poteri decisionali e di spesa […]
MEDICO COMPETENTE: medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti
formativi e professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo quanto
previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei
rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti
gli altri compiti di cui al presente decreto
RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA - RLS:
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto
concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro

RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE RSPP: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui
all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a cui risponde, per coordinare il
servizio di prevenzione e protezione dai rischi.
15
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LAVORATORE
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…

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;
c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di
sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro disposizione;
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
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza ovvero che possono compromettere la
sicurezza propria o di altri lavoratori
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico competente.
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DATORE
DI LAVORO

Articolo 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 di valutazione dei rischi

b)

la designazione del responsabile del servizio di prevenzione e
protezione (RSPP)

Articolo 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:
[………]
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza;
[………]

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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Art. 25 – Obblighi del Medico Competente
.……
- Programma ed effettua la SORVEGLIANZA SANITARIA
- Collabora alla VALUTAZIONE dei RISCHI
.……

MEDICO
COMPETENTE

SORVEGLIANZA SANITARIA
 visita medica preventiva intesa a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui il
lavoratore è destinato;
 visita medica periodica per controllare lo stato di salute dei lavoratori;
 visita medica su richiesta del lavoratore;
 visita medica in occasione del cambio della mansione;
 visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa vigente;
 visita medica preventiva in fase pre-assuntiva;
 visita medica precedente alla ripresa del lavoro, a seguito di assenza per motivi di salute di
durata superiore ai sessanta giorni continuativi, al fine di verificare l’idoneità alla mansione.
18
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Art. 47 - Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
…….
2. In tutte le aziende, o unità produttive, è eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
3. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende
nell’ambito territoriale o del comparto produttivo secondo quanto previsto dall’articolo 48.
Comunicazione,
all’INAIL, tramite via
telematica, del
nominativo.

RLS
Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza

Corso di formazione
di 32 ore

Elezione da
parte dei
lavoratori
NOMINATO

Nomina di un
Rappresentante dei
Lavoratori Territoriale
RLST

NON
NOMINATO

L’elezione o le designazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza non costituiscono un obbligo
per il datore di lavoro, ma una facoltà dei lavoratori, che potrebbe non essere esercitata dai medesimi.
Infatti, il datore di lavoro non ha alcun titolo decisionale al riguardo.
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Direttamente dal
Datore di lavoro

RSPP

(art. 34 del D.Lgs 81/08)

Nomina
consulente
esterno
Lavoratore
interno alla
società

(art. 31 comma 2
D.Lgs 81/08)

Corso di formazione
durata minima 16 ore
durata massima 48 ore

Specifiche capacità e
requisiti professionali
(art. 32 D.Lgs 81/08)

Modulo C – 24 ore
Formazione
relazionale gestionale

Modulo B da 12 a 60 ore
Modulo A - 28 ore
Formazione di base

Formazione specifica dell’attività
lavorativa

Diploma istruzione
secondaria superiore
+
Formazione specifica
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DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI – D.V.R.

DVR

Art. 29
Autocertificazione

+ di 10 dipendenti

Documento di
Valutazione dei Rischi

Documento vero e proprio con
la valutazione di tutti i rischi
presenti nell’attività lavorativa

CONDIZIONI NECESSARIE:
1. Avere meno di 10 dipendenti
2. NON SVOLGERE attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da
atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all’esposizione ad amianto
3. NON RICADERE in una delle seguenti tipologie:
•aziende industriali di cui all’articolo 2 del D.Lgs 334/99 […chimico…]
•centrali termoelettriche
•impianti ed installazioni di cui agli articoli 7, 28 e 33 del D.Lgs 230/95 […nucleare…]
•aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni;
•aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
•industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
•strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre 50 lavoratori.
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 rischio d’incendio
 rischio elettrico
 rischi “generici” presenti negli ambienti di lavoro (strutture, edifici, arredamenti...)
 rischio d’esplosione
 rischio da esposizione al rumore
 rischio da esposizione a vibrazioni
 rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni
 rischio da esposizione ad agenti biologici
 rischio da esposizione ad agenti chimici
 rischio da esposizione a radiazioni ionizzanti (ottiche)
 rischio da esposizione a radiazioni elettromagnetiche
 rischio da esposizione a polveri di amianto
 rischio per lavori in quota
 rischio da movimentazione manuale dei carichi
 rischio da movimentazione meccanica dei carichi
 rischio nell’utilizzo di macchine ed attrezzature
 rischio da esposizione/utilizzo di videoterminali
 rischi legati all’esecuzione di lavori in appalto/subappalto
 rischio per le lavoratrici in gravidanza ed allattamento
 rischio per i lavoratori minori e adolescenti
 rischio da stress lavoro-correlato
 rischio dovuto alla presenza in azienda di lavoratori “somministrati” e “atipici” (lavoratori interinali)
 rischio dovuto alla presenza in azienda di lavoratori “migranti” (stranieri)
 rischio per lavoratori viaggianti
…………

RISCHIO
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SQUADRA DI EMERGENZA
Art. 18 - Designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di
prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo
grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell’emergenza.

ANTINCENDIO

Corso di Formazione
(D.M. 10.03.1998)
• Rischio basso
• Rischio medio
• Rischio elevato

(4 ore)
(8 ore)
(16 ore)

PRIMO SOCCORSO

EMERGENZA “GENERICA”

Corso di Formazione
(D.M. 388/03)

Procedure specifiche a seconda
dell’evento (terremoto,
allagamento, scoppio, ecc)
contenute nel Piano di
Emergenza ed Evacuazione

• Azienda gruppo A
(16 ore)
• Azienda gruppo B-C (12 ore)

Aggiornamento ogni 3 anni
• Gruppo A
(6 ore)
• Gruppo B-C (4 ore)

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81

23

FINE
24

25

