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CORSO FORMAZIONE GENERALE DEI LAVORATORI
Questo corso “formazione generale dei lavoratori” è obbligatorio e deve avere una durata non inferiore a 4 ore.
Il percorso si pone l’obiettivo di svolgere una formazione sostanziale per trasmettere ai lavoratori una “cultura della
sicurezza sul lavoro”, non solo quello meramente formale di ottemperare agli obblighi di legge.
L’Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 definisce i contenuti minimi e le modalità di formazione dei lavoratori.
In base all’accordo il percorso formativo per i lavoratori si articola in:
 formazione generale uguale per tutti i lavoratori di durata non inferiore a 4 ore
 formazione specifica per settori di rischio
 formazione mirata per l’utilizzo di attrezzature e macchine
 aggiornamento periodico
La formazione generale è obbligatoria per tutti i lavoratori, attraverso un corso della durata di 4 ore. Successivamente i
lavoratori devono svolgere una formazione specifica in relazione al settore di attività dell’azienda. In base ai
macrosettori di attività, le aziende sono state classificate per classi.
A ciascuna classe corrispondono le ore di formazione che i lavoratori dovranno svolgere:
 rischio basso, 4 ore
 rischio medio, 8 ore
 rischio alto, 12 ore

1.

LA FORMAZIONE DEI LAVORATORI

Tutti i lavoratori devono aver frequentato un corso di formazione della durata di 4 ore.
Il corso è obbligatorio e ha una validità permanente in qualsiasi tipologia di azienda.
I principali argomenti trattati nella formazione generale sono:
 concetti di rischio e di danno
 prevenzione e protezione
 diritti e doveri dei soggetti
 organi di vigilanza
I lavoratori di aziende di rischio medio o alto che svolgono mansioni che non comportano la loro presenza nei reparti
produttivi possono svolgere una formazione individuata con il rischio basso (4 ore, oltre la formazione generale).
Qualora il lavoratore svolga mansioni specifiche o utilizzi apparecchiature particolari, oltre alla formazione generale e
quella di settore, deve essere prevista una formazione aggiuntiva.
Questa è necessaria ad esempio per chi lavora in banca, cantiere, officina o fabbrica.
 Lavoro in banca: si tratta, prevalentemente, di impiegati che utilizzano il computer; è obbligatoria la
formazione sull’utilizzo dei videoterminali.
 Lavoro in cantiere: nel caso di lavoratori del settore edile è obbligatoria la formazione in relazione alla
mansione svolta, per l’utilizzo di:
 carrello elevatore
 gru e paranchi
 lavori in quota
 uso dei dispositivi di protezione individuale (DPI)
Nel settore edile, ovviamente, vi sono tecnici ed operatori che svolgono la propria attività con l’uso del
computer: è obbligatoria la formazione sull’utilizzo dei videoterminali.
 Lavoro in officina o fabbrica: in base alle mansioni i lavoratori dovranno svolgere una formazione specifica,
come ad esempio, per:
 movimentazione manuale dei carichi
 movimentazione meccanica dei carichi
 agenti chimici
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agenti fisici, quali rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche
agenti biologici
atmosfere esplosive

1.1. Decreto legislativo n. 81/2008
La formazione di cui all’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2011 riguarda il Titolo I del D. Lgs. n. 81/2008 - Principi
comuni ed è distinta da quella prevista dai titoli successivi.
(macchine ed attrezzature, cantieri, DPI, agenti fisici, videoterminali, movimentazione manuale dei carichi, gru, ecc.)

1.2. Aggiornamento obbligatorio dei lavoratori
Ogni lavoratore deve svolgere nell’arco di 5 anni un aggiornamento della durata minima di 6 ore. Nell’aggiornamento
non si devono ripetere gli argomenti già svolti nel corso generale e di settore, ma si devono trattare:
 argomenti tecnico-organizzativi
 aspetti legislativi
 sistemi di gestione e processi organizzativi
 fonti di rischio con attenzione al rischio di tipo ergonomico

2.

LA PERCEZIONE DEL RISCHIO

I temi principali di questa sezione sono:
 concetti relativi alla percezione del rischio
 significato di pericolo, danno, probabilità e rischio
 esempi di valutazione dei rischi
 prevenzione e partecipazione

2.1. La percezione del rischio
Contrariamente a quanto molti credono, per gli esseri umani la percezione del rischio dipende scarsamente da fattori
razionali, come l’uso della probabilità e della logica, ma, al contrario, è fortemente determinata dalle emozioni. Se un
evento ci fa particolarmente paura, quel tipo di evento si colloca automaticamente ai primi posti della nostra classifica
mentale dei rischi, a prescindere dalla reale probabilità che ci possa capitare.
Basta pensare, ad esempio, a come si tende a sovrastimare il numero di morti in incidenti aerei o ferroviari, decisamente
meno numerosi di quelli d’auto.
È fondamentale che le aziende pongano molta attenzione a come i lavoratori percepiscono il rischio. Ciò al fine di evitare
che i lavoratori siano esposti a rischi in grado di provocare loro conseguenze anche serie, come, ad esempio, gravi
infortuni. Per raggiungere questo obiettivo, le aziende devono adottare un sistema di gestione della sicurezza affidabile,
concreto e che coinvolga i lavoratori nella percezione dei rischi cui sono esposti durante l’attività lavorativa.

2.2. Il significato degli elementi principali
Il pericolo è una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni. Ad
esempio, un pericolo può essere la presenza di una sostanza chimica, di una attrezzatura rumorosa, di un carico sospeso,
ecc.
Il danno è la possibile conseguenza della presenza di un pericolo. Ad esempio, la presenza di una sostanza infiammabile
può determinare il danno da ustione, una attrezzatura rumorosa può determinare danni all’udito, un carico sospeso
può causare danni in caso di rottura del sistema si aggancio del carico. Una sostanza chimica corrosiva o tossica o
comunque potenzialmente inquinante è ovviamente pericolosa perché, qualora non sia manipolata correttamente, può
provocare un danno. In altri termini, una sostanza pericolosa non determina automaticamente il danno, ma può essere
fonte di danno.
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L’entità del danno dovuto alla presenza sul luogo di lavoro di un pericolo può essere:
 trascurabile: infortunio che comporta una prognosi inferiore a tre giorni
 lieve: infortunio che comporta una prognosi superiore a tre giorni, ma inferiore a 40 giorni
 grave: infortunio che comporta un indebolimento permanente di un organo o di un senso oppure una malattia
che mette in pericolo la vita
 gravissimo: evento che causa un infortunio mortale, una malattia insanabile, la deformazione o lo sfregio
permanente
Per rischio si intende la “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di
esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione”.
Il rischio è dato dalla combinazione della probabilità che si verifichi un certo evento e il danno che ne può derivare.
rischio = probabilità x danno
Qualsiasi nostra attività quotidiana comporta una possibilità di rischio che viene definito generico perché legato a
qualsiasi evento possa capitare.
Negli ambienti di lavoro qualsiasi ipotesi di rischio deve essere considerata un rischio professionale.
La probabilità rappresenta la “possibilità” che si verifichi un certo evento, dal punto di vista statistico. Ad esempio,
attraversando distrattamente una strada c’è la possibilità di essere investiti, anche se non è detto che questo avvenga.
Naturalmente più la strada è trafficata e maggiore sarà la “possibilità” di essere investiti. La probabilità rappresenta
appunto la “possibilità” dell’incidente.
Dal punto di vista numerico, la probabilità è data dal rapporto tra il numero di casi favorevoli ad un certo evento ed il
numero totale di casi.
Un esempio riguardo la probabilità: in una partita a dado singolo il sig. Rossi “punta” una somma di € 100 sull’uscita del
numero 2. Le caratteristiche di un dado sono: ha 6 facce numerate ed ogni faccia riporta un numero da 1 a 6. Ad ogni
lancio di dado la possibilità di uscita del numero 2 sarà di una volta su sei; al contrario quella che non esca il numero 2
sarà di cinque volte su sei. La possibilità di vincere è di una volta su sei, cioè 1 / 6 = 0,17. Tirando il dado 100 volte, il
numero 2 uscirà 17 volte, mentre nei restanti 83 casi usciranno gli altri numeri (17 / 100 = 0,17). Per questo motivo si
dice che la probabilità di uscita del numero 2 è del 17%. La probabilità si riferisce ad un numero elevato di eventi,
altrimenti è poco significativa. In altri termini la probabilità del 17% di vincere è rispettata solamente quando il numero
di lanci è molto grande.
Per calcolare il rischio bisogna conoscere o saper valutare la probabilità che si presenti una data situazione, ma è anche
necessario conoscere l’entità del danno.
Più esattamente il rischio è dato dal prodotto della probabilità che un certo evento si verifichi per l’entità del danno.

2.3. Due esempi di valutazione dei rischi
1. Tagliare una carota
Il pericolo è rappresentato dal coltello il cui uso può causare un danno.
Il danno è dato dalla possibilità di procurarsi un taglio; possibilità che in questo caso è lieve.
Il rischio è dato dal prodotto della probabilità di tagliarsi per l’entità del danno.
Anche se la probabilità dell’evento è elevata, il rischio è basso.
2. La centrale nucleare
Il pericolo è rappresentato dalle sostanze radioattive che possono sprigionarsi e produrre un danno.
Il danno della fuoriuscita delle sostanze tossiche è enorme, a differenza dell’esempio precedente.
Il rischio è dato dal prodotto della probabilità di fuoriuscita delle sostanze tossiche per l’entità del danno.
Anche se la probabilità dell’evento è molto bassa, il rischio è enorme.

pericolo
danno
probabilità
classe di rischio

tagliare una carota
coltello
lieve/trascurabile
abbastanza elevata
bassa
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I due esempi illustrati dimostrano che:
 la probabilità di incidente (da sola) non basta a definire il rischio
 in modo analogo, l’entità del danno (da sola) non basta a definire il rischio
 il rischio è dato dalla combinazione di entrambi i fattori

2.4. La prevenzione e la partecipazione
Per gestire il rischio in maniera efficace è indispensabile coinvolgere i lavoratori ed i loro rappresentanti, favorendo così
una corretta percezione della sicurezza sul luogo di lavoro. Tutto ciò arreca benefici ai lavoratori, perché è finalizzato
proprio alla protezione della loro salute ed al loro benessere fisico e mentale, e alle aziende, che ne traggono vantaggi,
sia nelle relazioni sindacali e per il “clima aziendale”, sia di natura economica.
L’approccio alla prevenzione può essere: positivo o negativo.
Nel primo caso l’approccio alla prevenzione è gestito correttamente e “il lavoratore ha la percezione del rischio”. A
parità di danno, il rischio è basso per la scarsa probabilità che l’evento si possa verificare.
Nel secondo caso, cioè quando l’approccio alla prevenzione non è gestito correttamente, “il lavoratore è indifferente al
rischio”, con le conseguenze facilmente immaginabili. A parità di danno, il rischio è alto per l’elevata probabilità che
l’evento si possa verificare.
Favorire un’adeguata percezione dei rischi ha come obiettivo quello di eliminare i rischi oppure, di cercare di ridurli,
quando non sia possibile eliminarli. Non si deve, infatti, dimenticare che non sempre sarà possibile eliminare il rischio,
ma è comunque sempre possibile ridurre il rischio con provvedimenti preventivi, sia di tipo organizzativo, sia di tipo
tecnico. Ad esempio, un provvedimento organizzativo è quello di destinare i lavoratori addetti ad una lavorazione a
rischio solamente dopo una adeguata informazione, formazione ed addestramento, nonché di limitare al minimo il
numero dei lavoratori addetti. Un provvedimento tecnico è quello di adottare misure di protezione, sia collettive, sia
individuali.

3.

L’ORGANIZZAZIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

I temi principali di questa sezione sono:
 soggetti della sicurezza
 misure generali di tutela della salute e sicurezza
 valutazione dei rischi
 riunione periodica

3.1. I soggetti della sicurezza
Con l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 81/2008 (che riprende il precedente D. Lgs. n. 626/1994 di recepimento delle
direttive europee) sono stati identificati i soggetti che devono occuparsi di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e le
responsabilità di ciascuno di essi. Il D. Lgs. n. 81/2008 ha istituito, inoltre, il Servizio di Prevenzione e Protezione ed ha
stabilito l’obbligatorietà della riunione periodica per la sicurezza.
La sicurezza non è demandata al singolo, ma è un lavoro di squadra.
In qualsiasi organizzazione, l’organigramma funzionale indica i soggetti, le responsabilità e le relative relazioni
gerarchiche. In altri termini, definire un organigramma consente di saper chi fa e che cosa. Oltre all’organigramma
generale, nelle organizzazioni è necessario identificare i soggetti addetti alla salute e alla sicurezza, cioè l’organigramma
della sicurezza.
Il D. Lgs. n. 81/2008 definisce e prevede per ogni soggetto compiti e responsabilità specifiche.
 datore di lavoro
 dirigente
 medico competente
 servizio di Prevenzione e Protezione (SPP)
 responsabile del SPP (RSPP)
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addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione
addetti antincendio, al primo soccorso ed alle emergenze
preposto
lavoratore
rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS)

In caso di affidamento dei lavori in regime di appalto, il committente non può esimersi da responsabilità congiunte con
quelle dell’appaltatore. In particolare, il committente deve avere la competenza per capire se le dotazioni strumentali
e di protezione dell’appaltatore siano idonee al tipo di attività richiesta.

3.2. Le misure generali di tutela
Le misure generali di tutela sono definite dall’articolo 15 del D. Lgs. n. 81/2008.
I principi ai quali attenersi per la gestione efficace della sicurezza sono numerosi: conoscerli ed applicarli in tutti i luoghi
di lavoro è fondamentale per garantire la sicurezza dei lavoratori.
 valutazione di tutti i rischi per la salute e la sicurezza
 eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze
acquisite in base al progresso tecnico
 riduzione dei rischi alla fonte
 sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o con ciò che lo è di meno
 allontanamento del lavoratore dall’esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e sua
assegnazione, ove possibile, ad un’altra mansione
 rispetto dei principi ergonomici nell’organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta
delle attrezzature e dei metodi di lavoro, in particolare al fine di ridurre gli effetti negativi del lavoro monotono
e ripetitivo
 utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro
 limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere esposti al rischio
 programmazione della prevenzione
 priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale
 uso di segnali di avvertimento e di sicurezza
 misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e
di pericolo grave
 regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
 controllo sanitario dei lavoratori
 informazione e formazione adeguate per il dirigente, il preposto, il lavoratore ed il RLS (rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza)
 istruzioni adeguate al lavoratore
 partecipazione e consultazione dei lavoratori e del RLS (rappresentante dei lavoratori per la sicurezza)
 programmazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso
l’adozione di codici di condotta e di buone prassi.

3.3. La valutazione dei rischi
La valutazione dei rischi è l’attività fondamentale sulla quale è impostata la Direttiva europea sulla sicurezza. Tutto il
sistema della sicurezza sul lavoro si basa sull’analisi della valutazione dei rischi.
Definizione dell’art. 2, lettera q) D. Lgs. n. 81/2008 relativa alla valutazione dei rischi: “valutazione globale e
documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori presenti nell’ambito dell’organizzazione in cui essi
prestano la propria attività, finalizzata ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e ad elaborare
il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza”.
Il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi ed elabora il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) in
collaborazione con il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione) ed il medico competente. Anche il
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RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) ha un ruolo attivo: deve essere, infatti, consultato preventivamente
per tutte le attività di valutazione dei rischi. Ai fini di una rapida e proficua consultazione, il DVR (Documento di
Valutazione dei Rischi) va custodito presso l’unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione.
La valutazione dei rischi deve essere rielaborata in occasione di modifiche del processo produttivo e dell’organizzazione
del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione all’evoluzione della tecnica della
prevenzione e della protezione. Inoltre, deve essere rivista a seguito di infortuni o quando i risultati della sorveglianza
sanitaria ne evidenzino la necessità.

3.4. La riunione periodica
I soggetti che contribuisco a raggiungere l’obiettivo della salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro sono numerosi. Le
loro attività devono, pertanto, essere coordinate per poter risultare efficaci. L’articolo 35 del D. Lgs. n. 81/2008
stabilisce che, nelle aziende con più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il SPP (Servizio di
Prevenzione e Protezione), ha l’obbligo di indire la riunione periodica almeno una volta all’anno.
Alla riunione periodica partecipano:
 il datore di lavoro o un suo rappresentante
 il RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione)
 il medico competente
 il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza)
Quando è utile possono essere invitati tecnici, esperti, addetti alle emergenze, ecc.
Il datore di lavoro sottopone all’esame dei partecipanti:
 il DVR
 l’andamento degli infortuni, delle malattie professionali e della sorveglianza sanitaria
 i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l’efficacia dei dispositivi di protezione individuale
 i programmi di informazione e formazione del dirigente, del preposto e del lavoratore
Altro scopo essenziale della riunione periodica è quello di individuare obiettivi di miglioramento continuo. Al riguardo,
nel corso della riunione possono essere individuati:
 codici di comportamento e buone prassi per prevenire infortuni e malattie professionali
 obiettivi di miglioramento della sicurezza nel suo complesso
Per diffondere e rendere incisivi i risultati della riunione periodica, è obbligatorio redigere un verbale resta a disposizione
dei partecipanti per la sua consultazione.

4.

I SOGGETTI DELLA SICUREZZA

I temi principali di questa sezione sono:
 ruolo e obblighi del datore di lavoro e dirigente
 ruolo del preposto, del lavoratore e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
 ruolo del medico competente
 servizio di prevenzione e protezione dai rischi
 addetti alle emergenze

4.1. Datore di lavoro e Dirigente
Il 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”. (art. 2 D. Lgs. n.
81/2008).
Il D. Lgs. n. 81/2008 prevede che il datore di lavoro possa delegare alcuni obblighi ad altri soggetti.
Due obblighi specifici, tuttavia, non sono delegabili:
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la valutazione di tutti i rischi e la conseguente elaborazione del DVR
la designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

Il datore di lavoro può incaricare altri soggetti, anche esterni all’azienda, alla stesura del DVR, ma deve comunque
firmare il documento, perché è il garante dei contenuti ed il responsabile delle misure di sicurezza in esso previste.
Il dirigente è “una persona che, in ragione delle competenze professionali e dei 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” (art. 2 D. Lgs. n. 81/2008). Egli è, quindi, il soggetto che deve attuare le direttive del datore di lavoro. Per
fare ciò, non solo organizza le attività lavorative, ma vigila sulla corretta esecuzione delle stesse da parte dei sottoposti.
Il datore di lavoro e dirigente hanno molteplici obblighi congiunti, ovvero che possono essere svolti da entrambi:
 aggiornare le misure di prevenzione in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi che hanno rilevanza ai
fini della salute e sicurezza sul lavoro, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione e
della protezione
 fornire al lavoratore i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale
 richiedere l’osservanza da parte del lavoratore delle norme vigenti, delle disposizioni aziendali e sull’uso dei
mezzi di protezione collettivi e individuali messi disposizione
 nominare il medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
 inviare il lavoratore alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria
 adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro
 designare i lavoratori incaricati della gestione dell’emergenza
 informare il lavoratore esposto al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione
 adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento del lavoratore
 prendere le misure appropriate affinché soltanto il lavoratore che abbia ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento acceda alle zone che lo espongono ad un rischio

4.2. Preposto, Lavoratore e RLS
Il preposto è “una persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti dei 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. 2 D. Lgs. n. 81/2008).
Il ruolo del Preposto è operativo, egli deve:
 sovrintendere alle attività
 garantire l’attuazione delle direttive ricevute dal datore di lavoro
 controllare la corretta esecuzione delle direttive da parte del lavoratore

Il preposto può essere definito il “capo squadra”: è colui che esercita un potere gerarchico sul gruppo di lavoratori da
lui coordinati, ne supervisiona l’attività e deve saper valutare il verificarsi di condizioni pericolose.
Gli obblighi del preposto sono:
 sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte del lavoratore degli obblighi, delle disposizioni e dell’uso dei
mezzi di protezione
 verificare che solo il lavoratore che abbia ricevuto istruzioni acceda alle zone che lo espongono ad un rischio
 segnalare deficienze dei mezzi e delle attrezzature e dei dispositivi di protezione
 segnalare ogni condizione di pericolo verificatasi
Gli obblighi del preposto in relazione alle emergenze sono:
 richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio
 dare istruzioni affinché il lavoratore, in caso di pericolo grave, abbandoni il posto di lavoro
 astenersi dal richiedere al lavoratore di riprendere l’attività in caso di persistenza di un pericolo grave
Il lavoratore è “una 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” (art. 2 D. Lgs. n. 81/2008). Come si vede, il D. Lgs. n. 81/2008
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considera “lavoratore” chiunque operi all’interno di una organizzazione, anche su base volontaria (ad esempio,
tirocinanti, volontari del corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile, ecc.).
Gli obblighi del lavoratore sono:
 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
 sottoporsi ai controlli sanitari previsti o comunque disposti dal medico competente
 contribuire, insieme al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto, all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
I divieti del lavoratore sono:
 rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
 compiere operazioni che non siano di sua competenza ovvero che possano compromettere la sicurezza propria
o di altri
Il RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza) è “una persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro” (art. 2 D. Lgs. n. 81/2008). Attraverso il
RLS i lavoratori possono verificare le misure di sicurezza adottate dall’azienda e la loro reale applicazione. L’elezione dei
RLS, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata
nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro (che ad oggi non è stata definita). Il RLS è eletto o designato in tutte le
aziende o unità produttive. Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 lavoratori il RLS è di norma eletto
direttamente dai lavoratori mentre in quelle con più di 15 lavoratori il RLS è di norma eletto o designato dai lavoratori
nell’ambito delle rappresentanze sindacali aziendali.
Il numero minimo degli RLS è stabilito in rapporto alle dimensioni aziendali o alle unità produttive:
 uno, fino a 200 lavoratori
 tre, da 201 a 1.000 lavoratori
 sei, oltre i 1.000 lavoratori
Il RLS ha accesso ai luoghi di lavoro ed è consultato:
 preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione a livello aziendale o di unità produttiva
 sulla designazione del medico competente, del responsabile e degli addetti al SPP, alle attività di prevenzione
incendi, al primo soccorso, all’evacuazione dei luoghi di lavoro
 in merito all’organizzazione della formazione
Il RLS ha anche compiti propositivi, quali:
 promuovere l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la
salute e l’integrità fisica dei lavoratori
 formulare osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è di
norma sentito
 segnalare al dirigente o al datore di lavoro dell’azienda i rischi individuati nel corso della sua attività
 partecipare alla riunione periodica

4.3. Medico competente
Il medico competente “collabora 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” (art. 2 D. Lgs. n. 81/2008).
Il medico competente ha numerose attività:
 collaborare con il SPP alla valutazione dei rischi per programmare la sorveglianza sanitaria e per predisporre
ed attuare le misure di tutela della salute
 visitare gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno o a cadenza stabilita in base alla valutazione dei rischi
 partecipare all’organizzazione del servizio di primo soccorso e alla riunione periodica
La sorveglianza sanitaria comprende la visita medica:
 preventiva al fine di constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro
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periodica, da svolgersi, di norma, una volta all’anno
in occasione di un eventuale cambio di mansione
su richiesta del lavoratore (solo qualora il medico competente la ritenga opportuna perché correlata ai rischi
professionali)
alla cessazione del rapporto di lavoro nei casi previsti dalla normativa

Sulla base delle risultanze della visita medica, il medico competente deve esprimere uno dei seguenti giudizi:
 idoneità oppure idoneità parziale, temporanea o permanente, con prescrizioni o limitazioni
 inidoneità permanente oppure inidoneità temporanea
Il lavoratore può fare ricorso avverso ai giudizi del medico competente, entro trenta giorni dalla data di comunicazione
del giudizio stesso, alla ASL competente per territorio.

4.4. Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi
Il SPP (Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi) è “l’insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni
all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori” (art. 2 D. Lgs. n.
81/2008). Il SPP è lo “strumento operativo” utilizzato dal datore di lavoro per la salvaguardia della salute e sicurezza dei
lavoratori dell’azienda.
É coordinato dal RSPP (responsabile del SPP) ed è costituito dagli ASPP (addetti al SPP). RSPP e addetti devono avere
requisiti professionali adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro ed alle attività lavorative.
Esistono inoltre due tipologie di SSP: interno ed esterno.
Il SPP interno opera nelle attività di fabbricazione e deposito di esplosivi, polveri e munizioni; nelle aziende industriali
con oltre 200 lavoratori; nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori e nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e
private con oltre 50 lavoratori.
Il SPP esterno opera per le attività che non rientrano tra quelle citate precedentemente. Il datore di lavoro non è
comunque esonerato dalla propria responsabilità.
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti del SPP (*) in:
 aziende o unità produttive fino a 5 lavoratori
 aziende artigiane, industriali, agricole e zootecniche fino a 30 lavoratori
 aziende della pesca fino a 20 lavoratori
 altre aziende fino a 200 lavoratori
(*) Escluse aziende definite a rischio rilevante e le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private
D. Lgs. n.81/2008 art. 31 comma 6
Il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di
evacuazione, anche in caso di affidamento dell’incarico del RSPP a persone interne o esterne all’azienda. I compiti
assegnati al SPP sono determinanti per la salvaguardia della salute e della sicurezza sul lavoro. Il SPP svolge attività
“professionali”:
 individuare fattori di rischio e valutare i rischi
 elaborare misure preventive e protettive
 elaborare procedure di sicurezza
 partecipare alle consultazioni per la sicurezza sul lavoro ed alla riunione periodica
 proporre i programmi di informazione e formazione
 fornire ai lavoratori le informazioni sui rischi

4.5. Addetti alle emergenze
Gli addetti alle emergenze sono designati dal datore di lavoro o dal dirigente per la prevenzione incendi e lotta
antincendio, l’evacuazione in caso di pericolo grave e immediato e il salvataggio, il primo soccorso e la gestione
dell’emergenza.
Gli addetti non possono rifiutare la designazione; devono essere formati e in numero sufficiente.
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5.

LAVORATORI

I temi principali di questa sezione sono:
 categorie di lavoratori
 lavoratori autonomi e imprese familiari
 ruolo dei lavoratori nella gestione emergenze
 diritti dei lavoratori

5.1. Le categorie di lavoratori - obblighi e responsabilità
Il D. Lgs. n. 81/2008 (art. 2) definisce il lavoratore quale “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”.
L’art. 2 del D. Lgs. n. 81/2008 equipara al “lavoratore” così definito anche:
 il socio lavoratore di cooperativa o di società, che presta la sua attività per conto della società
 il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento o di stage promosse al fine di
realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro
 l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari ed il partecipante ai corsi di formazione nei quali si faccia uso
di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, videoterminali, limitatamente ai
periodi in cui l’allievo utilizza i laboratori in questione
 i volontari del Corpo nazionale dei vigili del fuoco
 i volontari della protezione civile

5.2. Obbligo di carattere generale art. 20, D. Lgs. n. 81/2008
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 ammenda da 200 a 600 euro)
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 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
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 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 ammenda da 200 a 600 euro)
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 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 ammenda da 200 a 600 euro)
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i)

sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico
competente (arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro)

Gli obblighi del lavoratore sono:
 contribuire, insieme al datore di lavoro, al dirigente ed al preposto, all’adempimento degli obblighi previsti a
tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro
 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente e dal preposto, ai fini della
protezione collettiva e individuale*
 utilizzare in modo corretto le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i mezzi di trasporto e i
dispositivi di sicurezza*
 utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a sua disposizione*
 partecipare ai programmi organizzati dal datore di lavoro relativi all’informazione, alla formazione e
all’addestramento
( D. Lgs. n. 81/2008
SEZIONE IV - FORMAZIONE, INFORMAZIONE E ADDESTRAMENTO
Articolo 36 - Informazione ai lavoratori
Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti)
 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legislazione o disposti dal medico competente
 non deve rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
 non deve compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di propria competenza oppure che
possano compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
 I DPI sono personali e devono essere utilizzati, maneggiati e conservati con cura.
Nello svolgimento quotidiano della propria attività il lavoratore deve rispettare alcune semplici regole, quali:
 mantenere il pavimento sgombero da ostacoli
 segnalare la presenza di sostanze che potrebbero renderlo scivoloso
 mantenere il posto di lavoro sempre in ordine e pulito
Articolo 59 - Sanzioni per i lavoratori
I lavoratori sono puniti:
a) con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell’art. 20, comma 2, lettere
b), c), d), e), f), g), h) ed i), e dell’art. 43, comma 3, primo periodo
b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell’art. 20, comma 3

5.3. Lavoratori autonomi e imprese familiari
Il lavoratore che svolge attività in regime di appalto o subappalto, deve esporre una tessera di riconoscimento, corredata
di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro. Tale obbligo riguarda anche i
lavoratori autonomi che sono tenuti a provvedervi per proprio conto. (Lavoratore dipendente o Lavoratore autonomo:
sanzione amministrativa da 50 a 300 €.)
D. Lgs. n. 81/2008
Articolo 21 - Disposizioni relative ai componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile e ai
lavoratori autonomi
1. I componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che
compiono opere o servizi ai sensi dell’articolo 2222 del codice civile, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle
società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III (arresto fino a un mese o
ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo 230-bis del codice civile, per
i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli
artigiani e i piccoli commercianti)
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui al titolo III
(arresto fino a un mese o ammenda da 200 a 600 euro i componenti dell’impresa familiare di cui all’articolo
230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici
operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)
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c)

munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora
effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto (sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro i componenti dell’impresa familiare di cui
all’articolo 230-bis del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società
semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti)

2.

I soggetti di cui al comma 1, relativamente ai rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico hanno
facoltà di:
a) beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all’articolo 41, fermi restando gli obblighi
previsti da norme speciali
b) partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri
delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme
speciali
Queste tipologie di lavoratori devono:
 munirsi dei DPI necessari
 utilizzare correttamente i DPI, gli impianti e le apparecchiature elettriche.
 applicare direttamente le norme del D. Lgs. n. 81/2008
 munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia e generalità, qualora effettuino la loro
prestazione in un luogo di lavoro nel quale svolgano attività in regime di appalto o subappalto
Anche queste categorie sono soggette a particolari tipi di sanzioni se non rispettano le norme.

5.4. Il ruolo dei lavoratori nella gestione delle emergenze
Il datore di lavoro designa i lavoratori incaricati alle emergenze,
tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell’azienda.
I lavoratori incaricati delle emergenze devono essere in numero sufficiente, ricevere un’adeguata e specifica formazione
e un aggiornamento periodico e disporre di attrezzature adeguate.
I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione.
Essi devono, inoltre, rispettare i provvedimenti impartiti dal datore di lavoro per quanto concerne l’attuazione delle
misure di:
 prevenzione incendi e lotta antincendio,
 salvataggio,
 primo soccorso
 gestione delle emergenze
 evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato
Il piano di emergenza di ogni struttura identifica le procedure e l’organigramma specifico per la gestione delle
emergenze.
Gli obblighi del lavoratore per garantire un corretto svolgimento delle procedure di emergenza sono:
 non ingombrare i percorsi di emergenza
 non impedire la libera apertura delle porte di emergenza
 non imbrattare o rendere poco visibili i cartelli di segnalazione dei percorsi di fuga
 rispettare i divieti e gli avvertimenti evidenziati dalla segnaletica

5.5. I diritti dei lavoratori
Il lavoratore che, in caso di pericolo grave, immediato e che non può essere evitato, si allontana dal posto di lavoro o da
una zona pericolosa, non può subire pregiudizio alcuno e deve essere protetto da qualsiasi conseguenza dannosa.
Analogamente, se il lavoratore, nell’impossibilità di contattare il superiore gerarchico, prende autonomamente misure
per evitare le conseguenze del pericolo, non può subire pregiudizio (tranne abbia commesso una grave negligenza).
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6.

LA VIGILANZA E LE SANZIONI

I temi principali di questa sezione sono:
 organismi pubblici di vigilanza e controllo
 compiti e responsabilità degli ispettori
 violazioni gravi e la sospensione delle attività
 sanzioni per i soggetti della sicurezza

6.1. Gli organismi pubblici di vigilanza e controllo
La vigilanza è la verifica della rispondenza alle prescrizioni di legge di ambienti, macchine ed impianti
Il controllo è la verifica periodica dell’efficienza di macchine, impianti e attrezzature ritenute particolarmente a rischio.
Gli organismi pubblici deputati alla vigilanza ed al controllo dell’osservazione della normativa vigente sono numerosi:
 ASL (Aziende Sanitarie Locali)
 Direzione Provinciale del Lavoro
 INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)
 Vigili del Fuoco
In Italia ciascun organismo ha ruoli specifici mentre in alcuni paesi europei (Francia, Germania, Spagna) vi è un solo
organismo denominato semplicemente “Ispettorato del lavoro”.
Presso ciascuna ASL (Azienda Sanitaria Locale) è istituito il SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di
Lavoro) per:
 assistenza e servizi
 attività amministrativa ed autorizzativa
 vigilanza e controllo
 attività di polizia giudiziaria

6.2. L’attività di polizia giudiziaria
Gli ispettori dei SPSAL che svolgono un’attività di vigilanza sono nominati UPG (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) con
apposito decreto prefettizio. La Prefettura rilascia agli ispettori il relativo tesserino di riconoscimento. La qualifica di
UPG è riferita esclusivamente alla competenza specifica del SPSAL.
Il personale ispettivo delle ASL ha facoltà di:
 visitare i luoghi di lavoro in qualunque giorno e a qualunque ora
 accedere alla documentazione riguardante il rapporto di lavoro dei dipendenti
 verificare la documentazione tecnica (collaudi, verifiche, ecc.)
 svolgere i compiti di vigilanza e controllo delle norme di sicurezza
Gli ispettori devono verificare che non ci siano violazioni alla normativa vigente. Nel caso siano emerse ipotesi di reato,
gli ispettori hanno i seguenti obblighi:
 prendere notizia del reato
 prendere iniziative atte a impedire la prosecuzione del reato
 ricercare gli autori del reato
 assicurare le prove del reato, sia documentali che testimoniali
Successivamente gli ispettori hanno il compito di dare comunicazione dell’ipotesi di reato al Pubblico Ministero.
Hanno anche l’obbligo di svolgere le indagini disposte o delegate dall’Autorità giudiziaria e possono procedere a
perquisizioni e sequestri, ma solamente con delega da parte dell’Autorità giudiziaria. In particolare, il sequestro
probatorio, cioè il sequestro effettuato al fine di acquisire le prove di reato, deve essere convalidato dal Pubblico
Ministero. Analogamente, il sequestro preventivo, cioè il sequestro effettuato per prevenire ulteriori o maggiori rischi,
deve essere convalidato dal giudice per le indagini preliminari.
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6.3. Violazioni gravi e sospensione delle attività
La vigilanza e il controllo possono anche portare alla sospensione delle attività imprenditoriali, come previsto dall’art.
14 del D. Lgs. n. 81/2008.
Le violazioni che espongono a rischi di carattere generale sono i seguenti:
 mancata elaborazione del DVR (Documento di Valutazione dei Rischi)
 mancata elaborazione del piano di emergenza e di evacuazione
 mancata formazione e addestramento
 mancata costituzione del SPP (servizio di Prevenzione e Protezione) e nomina del relativo responsabile
 mancata redazione del PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento) o del POS (Piano Operativo di Sicurezza)
previsti nel Titolo IV del D. Lgs. n. 81/2008
 mancata nomina del coordinatore per la progettazione i cui obblighi sono riportati nell’art. 91 del D. Lgs. n.
81/2008
 mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione i cui obblighi sono riportati nell’art. 92 del D. Lgs. n. 81/2008
 mancato utilizzo della cintura di sicurezza
 mancanza di protezioni verso il vuoto
 mancata applicazione delle armature di sostegno
 mancata protezione contro i contatti diretti ed indiretti; impianto di terra, interruttore magnetotermico,
interruttore differenziale
 mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di
esposizione ad amianto
 lavori in prossimità di linee elettriche
 presenza di conduttori “nudi”, cioè privi di rivestimento isolante e in tensione
Se gli organi di vigilanza riscontrano la violazione di un obbligo in
materia di sicurezza possono comminare una sanzione, cioè la conseguenza della responsabilità del soggetto. Le sanzioni
possono essere penali (arresto o ammenda) o amministrative (sempre pecuniarie).
Per le contravvenzioni che sono punite con la pena alternativa dell’arresto o dell’ammenda o con la sola ammenda è
possibile ricorrere ad alcuni strumenti che garantiscono l’estinzione agevolata dei reati. In caso di accertamento della
violazione dell’obbligo da parte dell’organo di vigilanza, questo può impartire le istruzioni necessarie per l’adempimento
degli obblighi sanzionati ed assegnare un termine entro cui provvedervi. In questo caso deve essere assegnato un
periodo di tempo tecnicamente necessario, che comunque non deve superare i 6 mesi. Successivamente l'organo di
vigilanza verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione. Una
volta verificato l’adempimento, il trasgressore può pagare una sanzione pari ad un quarto della misura massima
dell’ammenda prevista per la contravvenzione. Verificato l’adempimento, verrà data comunicazione all’autorità
giudiziaria che disporrà l’archiviazione del procedimento e l’estinzione del reato.
La violazione di alcune disposizioni del D. Lgs. n. 81/2008 costituisce illecito amministrativo e la norma fa discendere in
capo ai soggetti l’obbligo di pagare una sanzione amministrativa pecuniaria.
Lo stesso procedimento previsto per l’estinzione del reato è previsto anche per le sanzioni amministrative:
1) contestazione dell’organo di vigilanza e assegnazione del termine per adempiere a quanto richiesto
2) adempimento
3) pagamento della quota minima della sanzione prevista
4) cancellazione dell’illecito

6.4. Le sanzioni per i soggetti della sicurezza
Ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008, tutti i soggetti della sicurezza sono punibili per le inadempienze agli obblighi di legge con
sanzioni pecuniarie e sanzioni interdittive.
Il datore di lavoro potrebbe ricevere delle sanzioni per la mancata valutazione dei rischi, la conseguente mancata
elaborazione del DVR e la mancata designazione del RSPP.
Sia il dirigente e il datore di lavoro potrebbero invece ricevere delle sanzioni per:
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mancata nomina del medico competente per l’effettuazione della sorveglianza sanitaria
mancata designazione dei lavoratori incaricati alle emergenze
mancata fornitura dei DPI
mancanza di misure affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave
mancato invio dei lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza
sanitaria

Il preposto è sanzionabile nel caso di:
 mancata vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori degli obblighi di legge, delle disposizioni aziendali,
dell’uso dei dispositivi di protezione
 mancata vigilanza sull’osservanza da parte dei lavoratori delle disposizioni sull’uso dei dispositivi di protezione
 mancata verifica affinché soltanto i lavoratori che abbiano ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che
li espongono ad un rischio grave e specifico
 mancanza di istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il
posto di lavoro o la zona pericolosa
 mancata segnalazione delle deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro, nonché dei dispositivi di
protezione
Il lavoratore potrebbe ricevere delle sanzioni per:
 mancata osservazione delle disposizioni e delle istruzioni impartite dal datore di lavoro, dal dirigente o dal
preposto
 utilizzo scorretto di attrezzature di lavoro, sostanze e preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di
protezione
 rimozione o modifica, senza autorizzazione, di dispositivi di sicurezza, di segnalazione o di controllo
 mancata partecipazione ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro
 mancata adesione ai controlli sanitari disposti dal Medico competente
Il medico competente è sanzionabile nel caso di:
 mancata programmazione ed effettuazione della sorveglianza sanitaria dei lavoratori attraverso protocolli
definiti in base ai rischi specifici
 mancata istituzione, aggiornamento e custodia della cartella sanitaria di rischio per i lavoratori sottoposti a
sorveglianza sanitaria
 mancata informazione ai lavoratori sul significato della sorveglianza sanitaria e sui risultati della stessa
 mancata visita periodica degli ambienti di lavoro
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7.

RIASSUNTO
7.1. La percezione del rischio

Il pericolo è una proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore avente il potenziale di causare danni.
Il danno è la possibile conseguenza della presenza di un pericolo. Il danno può essere graduato in quattro tipologie:
trascurabile, lieve, grave e gravissimo.
Il rischio è dato dal prodotto della probabilità che un certo evento si verifichi per l’entità del danno.
È fondamentale che le aziende pongano molta attenzione a come i lavoratori percepiscono il rischio. Ciò al fine di evitare
che i lavoratori siano esposti a rischi in grado di provocare loro conseguenze anche serie, come, ad esempio, gravi
infortuni. Per raggiungere questo obiettivo, le aziende devono adottare un sistema di gestione della sicurezza affidabile,
concreto e che coinvolga i lavoratori nella percezione dei rischi cui sono esposti durante l’attività lavorativa.

7.2. L’organizzazione della prevenzione in azienda
Il D. Lgs. n. 81/2008:
 ha chiaramente individuato e definito i diversi soggetti che devono organizzare la prevenzione in azienda
 stabilisce quali sono le misure generali di tutela cui attenersi per assicurare il benessere dei lavoratori nei luoghi
di lavoro
Si tratta di principi fondamentali che vanno sempre tenuti presenti.
Tra questi: la valutazione di tutti i rischi, la programmazione della prevenzione, la limitazione all’uso di agenti pericolosi,
il controllo sanitario, la formazione, la partecipazione e consultazione del Lavoratore e del RLS.
Il Datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi ed elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi. Tutto
questo in collaborazione con il Responsabile del SPP ed il Medico competente, previa consultazione del RLS.
La valutazione dei rischi deve essere rivista:
 in occasione di modifiche significative del processo produttivo e/o dell’organizzazione del lavoro
 a seguito di infortuni
 quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità
Il Datore di lavoro deve indire la riunione periodica almeno una volta all’anno. Vi partecipano: il Datore di lavoro, il
Responsabile del SPP, il Medico competente ed il RLS.
I punti all’ordine del giorno sono: il documento di valutazione dei rischi, i risultati della sorveglianza sanitaria, i dispositivi
di protezione individuale, i programmi di informazione e formazione.
La riunione deve essere verbalizzata. Il verbale rimane a disposizione dei partecipanti per la sua consultazione.

7.3. I soggetti della sicurezza
Il datore di lavoro ha numerosi obblighi, due dei quali non sono delegabili: l’elaborazione del Documento di Valutazione
dei Rischi e la nomina del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.
Il dirigente, congiuntamente al Datore di lavoro, ha molti obblighi quali: la sorveglianza sanitaria, la prevenzione e la
protezione, la gestione delle emergenze, la formazione ed addestramento, ecc.
Il preposto sovrintende sulla 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 RLS è presente in tutte le aziende o unità produttive; ha accesso ai luoghi di lavoro, ha un ruolo attivo
nell’individuazione delle misure di prevenzione e partecipa alla riunione periodica.
Il lavoratore osserva le disposizioni e le istruzioni impartite dal Datore di lavoro, dal Dirigente e dal Preposto.
Il medico competente ha dei compiti fondamentali come programmare ed effettuare la sorveglianza sanitaria ed
esprime il giudizio di idoneità, idoneità parziale o non idoneità alla mansione e collabora con il SPP alla valutazione dei
rischi.
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Il Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi è costituito dal Responsabile e dagli Addetti. I suoi compiti sono
individuare i fattori di rischio, elaborare le misure preventive e protettive e le procedure di sicurezza, proporre i
programmi di informazione e formazione dei lavoratoti, informare i lavoratori sui rischi.

7.4. Lavoratori
Sono considerati Lavoratori ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 tutti coloro che, indipendentemente dal tipo di contratto,
svolgono una attività lavorativa, nel pubblico o nel privato, con o senza retribuzione.
I lavoratori di aziende che svolgono attività in regime di appalto o subappalto devono esporre un cartellino identificativo
con le generalità del lavoratore e l’indicazione del datore di lavoro.
Anche i lavoratori, al pari del Datore di lavoro, sono destinatari di una serie di obblighi, sanciti dall’articolo 20 del D. Lgs.
n. 81/2008.
Ogni lavoratore deve:
 osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dai superiori
 segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto eventuali deficienze ed anomalie
riscontrate nel corso dell’attività lavorativa e qualsiasi condizione di pericolo di cui venga a conoscenza
 partecipare ai corsi di formazione
 sottoporsi ai controlli sanitari previsti dalla legislazione o comunque disposti dal medico competente
 indossare i DPI in modo appropriato
Il lavoratore ha, altresì, il divieto di:
 rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo
 compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non siano di sua competenza ovvero che possano
compromettere la sicurezza propria o di altri lavoratori
Il datore di lavoro designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attività di:
 prevenzione incendi e lotta antincendio
 salvataggio
 primo soccorso
 gestione delle emergenze
 evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato
 I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. Devono essere formati,
essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi
specifici dell’azienda o dell’unità produttiva.

7.5. La vigilanza e le sanzioni
Le attività di vigilanza e controllo sono affidate a vari organismi pubblici:
 ASL
 Ministero del lavoro
 INAIL
 Vigili del fuoco
In particolare, presso ciascuna ASL è istituito il SPSAL (Servizio di Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro).

7.6. Ispettori
Gli ispettori possono accedere a qualsiasi luogo di lavoro e, in caso di ipotesi di reato, hanno la facoltà di:
 prendere iniziative per impedire il ripetersi del reato
 ricercare gli autori del reato
 raccogliere prove documentali e testimoniali
Gli ispettori hanno la facoltà di procedere a perquisizioni e a sequestri, ma solo su delega dell’Autorità Giudiziaria.
In caso di violazioni gravi tali da esporre i lavoratori a rischi, possono procedere alla sospensione delle attività.
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