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La falsificabilità è anche il criterio di demarcazione tra scienza e

non scienza: una teoria è scientifica se, e solo se, essa è

falsificabile. Che una teoria sia falsificabile significa che deve

essere espressa in forma logica e deduttiva, tale da partire da

un asserto universale per ricavarne, in maniera rigidamente

concatenata, una conseguenza particolare, controllabile

empiricamente.

Karl Popper Vienna, 1902 – Londra, 1994

https://it.wikipedia.org/wiki/Falsificabilit%C3%A0
https://it.wikipedia.org/wiki/Problema_della_demarcazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Logica
https://it.wikipedia.org/wiki/Deduzione
https://it.wikipedia.org/wiki/Universale
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Carbone

Raschiato con l’esplosivo e il ferro
il carbone perde polveri e gas, grisù il suo nome,

idrocarburo che si nasconde in aria
sotto il soffitto delle gallerie.

Lo devi scacciare col vento
e il vento lo devi spingere dentro

perché non vuole farsi chiudere sotto la terra.
Quando fiuta l’uscita allora il vento è svelto

passa tra i piedi e porta fuori il fiato
del carbone e degli uomini.

Alle volte il grisù s’attacca a pipistrello
e allora neanche il vento se lo porta.

Il carbone è stato vita verde, palude,
alga, albero, conchiglia

e tu sei andato a toglierlo dal letto.
Il grisù è il gas del suo risveglio.



E così esplode, il colpo delle polveri,
fulmine sottoterra, infila ogni cunicolo,
soffoca, spegne, chi ricorda Courrières,

sul passo di Calais, 1906,
in un giorno ne uccide più di mille,

uomini, braccia da lavoro e abbracci.
Minatore è stato mestiere di infilati vive nella fossa 

comune
col pensiero di uscirne a fine orario.

Prima di cederla alla stufa
trattieni nella mano la pietra del carbone

l’opera degli anneriti, illuminati dall’acetilene
sotto i vicoli ciechi della terra.

Alla domenica erano i più aperti, i loro occhi,
e le camicie in piazza le più bianche.

Erri De Luca (2005) Solo andata.

Righe che vanno troppo spesso a capo 



Ci piace scampare per un pelo –

solletica la mente

molto dopo l’atto o incidente

come paragrafi di vento

Se avessimo rischiato meno

la brezza non sarebbe così tonica

nel toccare fin l’ultimo capello

coi suoi divini tentacoli.

Emily Dickinson Poesie (1865-1870)



Il contesto



OCCUPATI PER POSIZIONE PROFESSIONALE E CARATTERE

DELL’OCCUPAZIONE X 1000 GENNAIO 2018 

OCCUPATI 23.066 Maschi 13.339 Femmine 9727

Dipendenti 17.798

Permanenti 14.882

A termine 2.916

Indipendenti 5.268

Stranieri 2423 dati 13 

marzo 2018



Struttura del sistema produttivo italiano:
Industria



Struttura del sistema produttivo italiano:
Commercio, turismo e servizi



Struttura del sistema produttivo italiano:
Agricoltura



I numeri degli infortuni, delle malattie 
professionali e delle morti sul lavoro

dati ILO

-2,2 milioni di persone all’anno muoiono per incidenti sul lavoro o per 
malattie professionali

- 270 milioni di incidenti

- 160 milioni di nuovi casi di malattie professionali

dati inail Rapporto annuale 2017 

- 58.000 malattie professionali (il 33% quelle riconosciute)

- Gli ammalati sono:43.000

- 1112 infortuni mortali denunciati (1142 2016)

- 617 riconosciuti (360 fuori azienda)



Inail - Rapporto Annuale 2017

 Infortuni sul lavoro denunciati: 641.000 (417.000 riconosciuti di 
cui il 19% su strada)

Infortuni ai lavoratori stranieri (comunitari ed extracomunitari): 
80.014 (dato 2015)

 Soggetti disabili: 659.311 – uomini: 566.142 (dato 2015)

donne: 93.169 

Rendite invalidità permanente e ai superstiti: 726.000 

Infortuni sul lavoro



I dati statistici disponibili 
sugli infortuni sono condizionati 
dalla cosiddetta 

“economia sommersa”

cioè dalla presenza di lavoratori 
non regolarizzati



Infortuni nelle aziende

Il 92,4% delle aziende assicurate non subisce alcun 
infortunio nel corso dell’anno

Il 7,6% del totale (circa 280.000 aziende) subisce 
almeno un infortunio l’anno

Lo 0,48% (circa 18.000 aziende) subisce 5 o più 
infortuni l’anno

(fonte INAIL)



I primi 3 settori con la frequenza più alta di casi 
mortali

Attività manifatturiere

Costruzioni

Trasporti e magazzinaggio

(Fonte INAIL)



Infortuni sul lavoro per “deviazione”

 Caduta degli infortunati dall’alto 26,4%

 Caduta di oggetti sugli infortunati 15,1%

 Perdita di controllo di mezzi di trasporto 12,7%

 Caduta, crollo di oggetti posti sotto

gli infortunati 5,5%

 Perdita di controllo di macchinari 4.0%

(fonte ISPESL)

Infortuni mortali



Infortuni sul lavoro per “deviazione”

 Caduta degli infortunati dall’alto 20,0%

 Perdita di controllo di macchinari 13,3%

 Movimenti incoordinati, gesti intempestivi…  8,5%

 Perdita di controllo di mezzi di trasporto 6,7%

 Essere afferrato, travolto da qualcosa… 5,3%

(fonte ISPESL) 

Infortuni gravi



Mortali Gravi

1. Attività dell’infortunato 38,4% 42,0%

2. Utensili, macchine, impianti 23,3% 28,9%

3. Ambiente 17,2% 11,8%

4. Attività di terzi 11,9% 10,5%

5. Materiali 7,3% 5,0%

(fonte ISPESL)

Frequenza dei diversi tipi di determinanti d’incidente



Determinanti degli infortuni mortali sul lavoro per tipologia e per 
“problema di sicurezza”

Attività infortunato

Problema di sicurezza %

 Errore di procedura 59,1

 Uso errato o improprio di attrezzatura  13,2

 Evento accidentale 10,0

 Formazione/informazione 7,9

(fonte ISPESL)



Determinanti degli infortuni mortali sul lavoro per tipologia e per 
“problema di sicurezza”

Attività terzi

Problema di sicurezza %

 Errore di procedura 57,1

 Uso errato o improprio di attrezzatura 16,0

 Evento accidentale 8,7

(fonte ISPESL) 



Determinanti degli infortuni mortali sul lavoro per tipologia e per 
“problema di sicurezza”

Utensili, macchine, impianti

Problema di sicurezza: assetto %

 Mancanza di protezioni 45,9

 Inadeg. strutturale 20,9

 Presenza di elementi pericolosi 16,9

 Rimozione o manomissione di protezioni 9,1

(fonte ISPESL)



Infortuni sul lavoro per condizione e per tipologia di evento (fonte 
ISPESL)



«Il miglioramento delle condizioni di salute e 

sicurezza dei lavoratori è di capitale 

importanza per la politica europea a favore 

della crescita e dell’occupazione. Migliorare la 

produttività e la qualità del lavoro significa 

dare impulso alla crescita e alla competitività 

dell’Europa»



«Una quota considerevole dei costi per la 

mancata prevenzione ricade sui sistemi di 

previdenza sociale e sulle finanze pubbliche»  





Rapporto ILO del 27 aprile 2007



Il bilancio della prevenzione

Occupational safety and health
costs per employee per year (in EUR)

Occupational safety and health
benefits per employee per year (in EUR)

Personal protective equipment 159 Cost savings through prevention of disruptions 506

Guidance on safety technology and
company medical support

251 Cost savings through prevention of wastage and
reduction of time spent for catching up after
disruptions

386

Specific prevention training measures 142 Added value generated by increased employee
motivation and satisfaction

561

Preventive medical check-ups 56 Added value generated by sustained focus on
quality and better quality of products

400

Organizational costs 235 Added value generated by product innovations 229

Investment costs 241 Added value generated by better corporate image 563

Start-up costs 116

Total costs 1,200 Total benefits 2,645

Calculating the international Return On Prevention for companies: Costs and benefits of investments in

occupational safety and health – ISSA, 2013

Ritorno economico: 1 € di spesa comporta un beneficio di 2,2 € circa



«Gli incidenti non sono intrinsechi al 

lavoro. L’esperienza dimostra che la 

maggior parte degli incidenti si possono 

evitare. C’è bisogno dell’impegno dei 

governi, degli imprenditori e dei 

lavoratori per attuare sistematicamente 

le buone pratiche di prevenzione al 

livello nazionale e al livello dell’impresa»



La salute e la sicurezza sul 
lavoro



Definizioni

Situazione che può comportare 
possibili lesioni o danni per la 

salute

Probabilità che si verifichi un 
danno per la salute

Rischio

Pericolo

Infortunio
Malattia 

Professionale



Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un
determinato fattore avente il potenziale di causare
danni

Rischio: 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

Art. 2 - Definizioni



Definizioni

Prevenzione
insieme delle azioni necessarie 
per ridurre o diminuire i rischi

fare o dire qualcosa in anticipo per impedire il verificarsi di fatti 

non desiderevoli o dannosi



Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie

anche secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica,

per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute

della popolazione e dell'integrità dell'ambiente esterno

Art. 2 - Definizioni



La salute

Stato di completo benessere fisico, mentale e sociale che non significa
solo un’assenza di malattia

Capacità di adattarsi e di autogestirsi di fronte alle sfide sociali, fisiche ed
emotive cui la vita inevitabilmente espone (BMJ)

“poiché nell’essere in salute non vanno valutati soltanto i parametri di carattere medico, 
ma anche quelli di carattere culturale e sociale e le considerazioni che possono essere 
suggerite dai sentimenti e dagli stati d’animo” Umberto Galimberti



La sicurezza

La sicurezza è intesa come una oggettiva
condizione di assenza di pericolo

In realtà non esiste una condizione assolutamente priva di pericolo, per
cui è più corretto parlare di:

livello di sicurezza

ovvero una situazione in cui il rischio viene limitato al livello più
basso possibile



La cultura della sicurezza 

Insieme dei valori, delle                 e delle azioni dirette ad 

affrontare e a ridurre i rischi sia negli ambienti di vita che negli 

ambienti di lavoro

norme



Il fenomeno degli infortuni sul lavoro in Italia

È un evento drammatico causato dal non rispetto 

delle leggi e delle regole in materia di salute e 

sicurezza sul lavoro da parte del datore di lavoro o 

dei lavoratori



La cultura della sicurezza/prevenzione 

“l’insieme dei processi organizzativi e delle pratiche

professionali, delle norme scritte e delle

convenzioni informali, dei linguaggi, dei modi di

pensare, di percepire e di rappresentare il rischio in

azienda” Carlo Galimberti



La normativa relativa a:

Salute e Sicurezza

nei luoghi di lavoro

Decreto legislativo 9 Aprile 2008, 
n.81
integrato dal d.lgs. 3 Agosto 2009,n. 
106



Strategia europea 2007-2012

Obiettivo

Riduzione del 25% degli infortuni e delle malattie professionali 
nell’Unione Europea

Azioni

- Miglioramento e semplificazione della legislazione, nonché il 
rafforzamento della sua applicazione

- Definizione e attuazione di strategie nazionali

- Inclusione dei temi della salute e sicurezza sul lavoro nelle altre 
politiche europee

- Individuazione e valutazione dei possibili nuovi rischi mediante la 
ricerca



Promozione di un costante miglioramento della salute e della sicurezza

per prevenire i danni, le malattie e i decessi imputabili al lavoro

attraverso l’elaborazione, previa consultazione delle organizzazioni più

rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori:

 politica nazionale

 sistema nazionale

 programma nazionale

Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la sicurezza 
sul lavoro ILO 
n. 187/2006



Sistema nazionale di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Infrastruttura indispensabile per l’attuazione della politica e dei 
programmi nazionali

Principali punti di forza

 Adeguato sistema normativo

 Strumenti per il rispetto della normativa compresi i sistemi di 
ispezione

 Misure per promuovere a livello aziendale la cooperazione tra 
datori e lavoratori

Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la 
sicurezza sul lavoro ILO n.187/2006



Convenzione sul quadro promozionale per la salute e la 
sicurezza sul lavoro ILO 
n. 187/2006

Programma nazionale

Promuovere lo sviluppo di una cultura nazionale per la 
prevenzione



La maggior parte delle nostre leggi […] mutano 

meno rapidamente dei costumi; pericolose quando 

sono in ritardo, ancor più quando presumono di 

anticiparli. […] Ogni legge trasgredita troppo spesso è 

cattiva; spetta al legislatore abrogarla o emendarla, per 

impedire che il dispregio in cui è caduta quella stolta 

ordinanza si estenda ad altre leggi più giuste. Mi 

proposi d’eliminare cautamente le leggi superflue e 

promulgare con fermezza un piccolo numero di saggi 

decreti.

M. Yourcenar,  Memorie di Adriano



Interno di un laboratorio di 

alchimia

La tecnica della distillazione delle 

erbe era utilizzata per la 

realizzazione di prodotti 

farmaceutici, cosmetici, 

alimentari e anche nei tentativi 

di trasmutazione dei metalli in 

oro.

"Distillatio", incisione del 1590 di Philips Galle da Giovanni Stradano



T.U. 51/1904

Artt. 437 e 451 
c.p.

Art. 2087 c.c.

Art. 32 
Costituzione

DPR 547/1955

DPR 303/1956

T.U. 1124/1965

1955 1960

Approccio previdenziale, curativo, 
risarcitorio, repressivo

PRESUNZIONE DEL RISCHIO
Prevenzione tecnica

Fine ‘800

Evoluzione dell’approccio alla tutela della salute in Italia

FASE II

FASE I



D.lgs. 
277/1991
D.lgs. 
626/94

L. 300/1970
L. 833/1978

1960 1980 2000 2007

Approccio partecipativo, preventivo, 
multidisciplinare, gestionale

VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Sicurezza globale

Evoluzione dell’approccio alla tutela della salute in Italia

FASE III FASE IV

D.lgs. 
81/2008

FASE V



Associazione Industriali d’Italia per Prevenire gli Infortuni sul Lavoro
(AIIPIL)
Congresso Internazionale sugli Infortuni di Milano
1894

Associazione Nazionale Prevenzione Infortuni (ANPI)
1926

ENPI (Ente Nazionale Propaganda contro gli Infortuni )
1932

1933 1980
INAIL ISPESL

2010



PEROSH, 2012 EU-OSHA,  2007; 2009

I recenti cambiamenti nel mondo del lavoro

Mario Ceroli, The Fifth State,1984
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Ecosistema esterno
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Principio di 
precauzione (I)

«La proposta di un esperimento, di un’applicazione tecnologica o 
di un prodotto è soggetta a revisione, ed eventualmente a 
sospensione, nel caso in cui i dati scientifici siano insufficienti, non 
conclusivi o non certi, e se da una valutazione scientifica previa 
emerge che si possono temere effetti potenzialmente pericolosi 
per l’ambiente e la salute umana, animale  o vegetale incompatibili 
con il livello elevato di protezione perseguito dall’UE»

Comunicazione UE novembre 2000



Principio di 
precauzione (II)

«Ove sia ritenuta necessaria un’ azione, questa deve essere 
proporzionata al livello di protezione scelto, non discriminatoria nella 
sua applicazione e coerente con analoghe misure già prese. Inoltre, 
deve essere basata su un esame dei potenziali benefici e dei costi 
dell’azione, o della sua mancanza, e soggetta a revisione alla luce di 
nuovi dati scientifici, e le misure precauzionali devono essere 
mantenute fino a quando i dati scientifici rimangono incompleti, 
imprecisi o non conclusivi e fino a quando il rischio è considerato 
troppo elevato per essere imposto alla società» 



Il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

Decreto attuativo della delega art. 1, comma 2, della legge 3 
agosto 2007, n. 123

 riorganizzazione della normativa

 rivisitazione: armonizzazione di tutte le leggi vigenti in una logica 
unitaria e innovativa nel rispetto dell’art.117 della Costituzione 

 filosofia delle direttive comunitarie in materia: programmazione 
della sicurezza tramite la partecipazione di tutti i soggetti della 
comunità di lavoro



Il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

13 titoli, 306 articoli, 51 allegati 

 rispetto del principio di sussidiarietà con le 
competenze regionali

 unità, continuità e completezza dell’ordinamento 
giuridico

 rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni 
concernenti diritti civili e sociali



Il d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

Architettura innovativa che individua nel Titolo I tre 
ambiti:

 Principi generali

 Sistema istituzionale

 La gestione della prevenzione e il sistema delle 
relazioni

 Sanzioni



Il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

 ampliamento del campo di applicazione con estensione a tutti i 
lavoratori e lavoratrici autonomi e subordinati o soggetti ad essi 
equiparati e a tutti i settori di attività

 azione pubblica

 rappresentanza sui luoghi di lavoro



Metodologia 

 Analisi delle criticità della disciplina previgente condotta 
sull’applicazione giurisprudenziale del D.Lgs. 626/94

 Elaborazione delle definizioni degli istituti da regolare con la 
nuova normativa

 Riflessione sulle modalità con cui dare attuazione alla delega 
prevista nella Legge 3 agosto 2007, n. 123 valorizzandone i 
principi contenuti



Il d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81 

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 – Finalità

Uniformità della tutela delle lavoratrici e dei lavoratori sul

territorio nazionale attraverso il rispetto dei livelli essenziali delle

prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, anche con riguardo

alle differenze di genere, di età e alla condizione delle lavoratrici

e dei lavoratori immigrati.



1 rischi per la
sicurezza dovuti  a
(rischi di natura infortunistica)

- strutture
- macchine
- impianti elettrici
- sostanze pericolose
- incendio-esplosioni

2 rischi per la salute dovuti 
a(rischi di natura igienico 
ambientale) 

- agenti chimici
- agenti fisici
- agenti biologici

3 rischi per la sicurezza e la 
salute dovuti a(rischi di tipo 
cosiddetto trasversale) 

- organizzazione del  
lavoro 
- fattori psicologici
- fattori ergonomici
- condizioni di lavoro 
difficili 



Definizioni

Prevenzione
insieme delle azioni necessarie 
per ridurre o diminuire i rischi

fare o dire qualcosa in anticipo per impedire il verificarsi di fatti 

non desiderevoli o dannosi



 Evitare i rischi

 Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che lo è meno

 Controllare i rischi alla fonte

 Privilegiare la protezione collettiva/ambientale rispetto a 
quella individuale/personale

 Adeguarsi al progresso tecnologico e delle conoscenze

 Garantire un continuo miglioramento dei livelli di protezione

Principi gerarchici della prevenzione



Sez. I – misure di tutela e obblighi

Art. 15 – Misure generali di tutela

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei 
luoghi di lavoro sono:

a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;

b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che  
integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche 
produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e 
dell'organizzazione del lavoro;

c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al 
minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;

Capo III – Gestione della prevenzione nei luoghi di 
lavoro



d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella 
concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella 
definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di 
ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

e) la riduzione dei rischi alla fonte;

f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno 
pericoloso;

g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che 
possono essere, esposti al rischio;

Art. 15 – Misure generali di tutela



h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di 
lavoro;

i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure 
di protezione individuale;

l) il controllo sanitario dei lavoratori;

m)l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per 
motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, 
ad altra mansione;

Art. 15 – Misure generali di tutela



n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;

o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;

p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori 
per la sicurezza;

q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;

r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;

s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la 
sicurezza;

Art. 15 – Misure generali di tutela



t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il 
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso 
l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;

u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta 
antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e 
immediato;

v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;

z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con 
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla 
indicazione dei fabbricanti.

Art. 15 – Misure generali di tutela



Glossario – Le sigle

ASPP Addetto Servizio di prevenzione e protezione

DPC Dispositivi di protezione Collettiva

DPI Dispositivi di protezione Individuale

DL Datore di Lavoro

MC Medico Competente

RLS Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

RLST Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza 
territoriale

RSPP Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione

SPP Servizio di Prevenzione e Protezione

VR Valutazione dei rischi



Sez. II – Valutazione dei rischi

Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi 

Tutti i rischi per la sicurezza e la salute

Documento di valutazione dei rischi

Relazione e criteri

Indicazione delle misure di prevenzione e 

protezione attuate e dei DPI

Programma di miglioramento

Individuazione delle procedure per l’attuazione 

delle misure e i ruoli dell’organizzazione 

aziendale che vi debbono provvedere



Art. 28 – Oggetto della valutazione dei rischi 

Individuazione di mansioni che espongano a rischi specifici per cui

è richiesta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata

formazione e addestramento



Norma tecnica: specifica tecnica, approvata e pubblicata da
un’organizzazione internazionale, da un organismo europeo o da
un organismo internazionale di normalizzazione, la cui osservanza
non sia obbligatoria

Buone prassi:
Soluzioni organizzative e procedurali coerenti con la normativa
vigente e con le norme di buona tecnica

Art. 2 - Definizioni



La valutazione del rischio per la sicurezza e la salute

Documento di valutazione dei rischi
Identificazione dei rischi - relazione
individuazione misure di prevenzione
programma di gestione per il mantenimento ed il miglioramento

Misure di prevenzione primaria
misure organizzative e procedurali
prevenzione tecnica
sorveglianza sanitaria
DPI
informazione – formazione - addestramento

Misure di prevenzione secondaria
sorveglianza sanitaria



datore di lavoro

dirigente

preposto

lavoratore

I livelli di responsabilità



Medico Competente

linea 
gestionale/direzionale

SICUREZZA E SALUTE  NEI
LUOGHI DI LAVORO

RLS

Dirigenti

Servizio Prevenzione e Protezione

Preposti

Lavoratori

Datore di Lavoro

linea collaborativa

linea operativa

Lavoratori addetti alle 
emergenze

linea consultiva

Le figure della sicurezza



Il datore di lavoro

È colui che ha la responsabilità dell’organizzazione e il potere

decisionale e di spesa



Art. 2 - Definizioni

Datore di lavoro: titolare del rapporto di lavoro o
responsabile dell‘unità produttiva in quanto
esercita poteri decisionali e di spesa

Dirigente: persona che, in ragione delle
competenze professionali e poteri gerarchici e
funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive impartite del D.L.
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di
essa



1. Valutare tutti i rischi per la salute e la 
sicurezza dei lavoratori

2. Elaborare il documento di valutazione dei
rischi e aggiornarlo

3. Nominare il Responsabile del Servizio di 
Prevenzione e Protezione

Obblighi che il datore di lavoro non può delegare



Mette in atto le istruzioni del datore di lavoro, al quale comunque
risponde.
Organizza e controlla l’attività lavorativa (obbligo di vigilanza)

Il dirigente



Alcuni obblighi del datore di lavoro e
del dirigente

Nominare i lavoratori addetti al primo soccorso e lotta antincendio,

evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato,

salvataggio e gestione dell'emergenza.



Nominare il medico competente

Garantire l’informazione e la 
formazione di tutte le figure della 
sicurezza

Fornire i necessari ed idonei 
DPI

Alcuni obblighi del datore di lavoro e del dirigente
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2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun 
lavoratore riceva una adeguata informazione:

a) sui rischi specifici cui è esposto in relazione all'attività svolta, 
le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia;

b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati 
pericolosi sulla base delle schede dei dati di sicurezza previste 
dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica;

c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione 
adottate.

Art. 36. Informazione ai lavoratori



1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una 
formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e 
sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con 
particolare riferimento a:

a)concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione 
della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti 
aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;

b)rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti 
misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del 
settore o comparto di appartenenza dell'azienda.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 



4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono 
avvenire in occasione:

a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio 
dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;

b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;

c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove 
tecnologie, di nuove sostanze e preparati pericolosi.

Art. 37. Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 



Controlla che i lavoratori svolgano il loro lavoro rispettando

le norme di salute e sicurezza e vigila affinché vengano rispettate

le misure di prevenzione e sicurezza stabilite dal datore di lavoro

Il preposto



Il lavoratore

Chiunque lavori per un Datore di lavoro (pubblico o privato),
indipendentemente dal tipo di contratto, anche se non in possesso
di uno stipendio



Non eseguire operazioni o manovre di propria

iniziativa o che non riguardano i propri compiti

per non mettere in pericolo la salute e la

sicurezza delle altre persone

Obblighi dei lavoratori



Utilizzare correttamente, le attrezzature di
lavoro, le sostanze e i preparati pericolosi, i
mezzi di trasporto, i dispositivi di sicurezza
collettivi e individuali

Obblighi dei lavoratori

Sottoporsi alle visite mediche previste



Non rimuovere o modificare senza
autorizzazione i dispositivi di sicurezza, di
segnalazione o di controllo

Rispettare le disposizioni e le istruzioni del
datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti

Obblighi dei lavoratori



Collaborare al rispetto degli obblighi 
previsti per la tutela della salute e 
sicurezza

Segnalare immediatamente al  Datore di lavoro, 
al dirigente o al preposto i pericoli e i problemi 
delle attrezzature di lavoro, dei mezzi di 
trasporto,  dei dispositivi di sicurezza e dei DPI 

Obblighi dei lavoratori
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Gli addetti alle squadre di emergenza

Sono chiamati così i lavoratori addetti al primo soccorso e
alla prevenzione incendi.

Sono nominati dal DL e non possono, se non per giustificato
motivo, rifiutare la designazione.

Devono frequentare un apposito corso di formazione, essere
in numero sufficiente e disporre di attrezzature adeguate,
tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici
dell’azienda in cui lavorano.



Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Persona che rappresenta i lavoratori per tutti gli
aspetti legati alla salute e alla sicurezza

Nelle aziende con meno di 15 dipendenti

RLS è eletto direttamente dai lavoratori oppure

è individuato per più aziende del territorio o del 
settore produttivo



RLS  eletto o designato dai lavoratori nell'ambito 
delle rappresentanze sindacali in azienda

Nelle aziende con più di 15 dipendenti

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza



Fa ricorso alle autorità competenti se si accorge che le misure di 
prevenzione e protezione adottate dal datore di lavoro o dai dirigenti 
non sono sufficienti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori

Alcuni obblighi del RLS

È  consultato per la valutazione dei rischi e per la nomina delle 
figure della sicurezza e partecipa alle riunioni sulla sicurezza

Accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono le 
lavorazioni



Il servizio di prevenzione e protezione
il Responsabile del servizio - RSPP

Propone le azioni per prevenire i rischi, proteggere i
lavoratori e per garantire le condizioni di sicurezza sul
luogo di lavoro

Insieme di persone, sistemi e mezzi finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi
professionali per i lavoratori

non attiva le misure di sicurezza ma le propone!



Il medico competente

Il Medico Competente è un medico che possiede delle
competenze specifiche in materia di salute e sicurezza
sul lavoro



Effettua la sorveglianza sanitaria e istituisce una
cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore
sottoposto a sorveglianza sanitaria

Collabora con il datore di lavoro alla valutazione dei
rischi

Fornisce informazioni ai lavoratori e agli RLS sul
significato e sui risultati della sorveglianza sanitaria

Alcuni obblighi del MC

Consegna al lavoratore, al termine del rapporto di
lavoro, copia della cartella sanitaria e di rischio



È effettuata dal medico competente

 Nei casi previsti dalla normativa vigente, dalle direttive europee
nonché dalle indicazioni fornite dalla Commissione consultiva di
cui all’articolo 6;

 Qualora il lavoratore ne faccia richiesta.

Comprende:

 Visita medica preventiva

 Visita medica periodica

 Visita medica su richiesta del lavoratore

 Visita medica in occasione del cambio della mansione

 Visita medica alla cessazione del rapporto di lavoro

Art. 41 – Sorveglianza sanitaria



Visita medica in fase preassuntiva

Visita medica a seguito di assenza per motivi di salute

Le visite mediche di cui al comma 2 non possono essere effettuate:

Per accertare stati di gravidanza

Negli altri casi vietati dalla normativa vigente.

Le visite mediche di cui al comma 2, a cura e spese del datore di lavoro, 
comprendono gli esami clinici e biologici e indagini diagnostiche mirati 
al rischio ritenuti necessari dal medico competente. 

Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, […] sono altresì 
finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di 
assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Art. 41 – Sorveglianza sanitaria



 Il medico competente, sulla base delle risultanze 
delle visite mediche di cui al comma 2, esprime uno 
dei seguenti giudizi relativi alla mansione specifica:

 idoneità

 idoneità parziale, temporanea o permanente, con  
prescrizioni o limitazioni

 inidoneità temporanea

 inidoneità permanente

Art. 41 – Sorveglianza sanitaria



Partecipanti 

il datore di lavoro o un suo rappresentante

il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi

il medico competente

il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Argomenti

La riunione periodica di sicurezza

É convocata dal datore di lavoro almeno una volta l'anno 

andamento degli infortuni e delle malattie professionali e della 
Sorveglianza Sanitaria

l'idoneità dei mezzi di protezione individuale

i programmi di informazione e formazione dei lavoratori ai fini della 
sicurezza e della protezione della loro salute



Soggetti che concorrono alla VDR

Datore

Medico 
Competente

Servizio di 
Prevenzione           
e Protezione

Ipotesi di 
documento

Consultazione 
RLS

Documento valutazione dei rischi / attuazione 
misure

Consultazione 
dei lavoratori



Le malattie professionali – la denuncia

L’accertamento medico legale delle malattie professionali viene attivato
dalla denuncia di malattia professionale inviata dal datore di lavoro
corredata dal certificato medico.

il lavoratore deve denunciare al proprio datore di lavoro la malattia
professionale entro 15 giorni dalla manifestazione della malattia.

il lavoratore assolve all’obbligo mediante presentazione del primo
certificato medico di malattia professionale.

E’ previsto che l’istruttoria si attivi anche nel caso di invio del  primo 
certificato senza la denuncia del datore di lavoro, che sarà

successivamente acquisita. 

E’ indispensabile sempre e comunque il  consenso del lavoratore
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Le malattie professionali – la certificazione medica

CENTRALE è la certificazione medica emessa:

dal medico competente

dal medico di famiglia

dal medico ospedaliero

dal medico specialista

dal medico del Patronato
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L’infortunio sul lavoro

Il lavoratore ha l’obbligo:

 di informare immediatamente il proprio datore di lavoro di qualsiasi

infortunio (per non perdere il diritto all’indennità per i giorni precedenti

a quello in cui il datore di lavoro ha avuto notizia);

 di presentare subito al datore di lavoro il primo certificato medico e gli

eventuali successivi

Il lavoratore può richiedere lo svolgimento delle pratiche al Patronato che tutela

gratuitamente, per legge, i diritti dei lavoratori



L’infortunio sul lavoro – la certificazione

Il datore di lavoro deve denunciare all’Inail, entro due giorni da quando

è venuto a conoscenza dell’evento, ossia da quando ha ricevuto il

primo certificato medico, gli infortuni che presentano lesioni guaribili in

più di tre giorni escluso quello in cui si è verificato l’evento. In caso di

morte o pericolo di morte la denuncia deve essere preceduta da una

comunicazione a mezzo telegramma, fax o e-mail

(Se il datore di lavoro tarda nel fare la denuncia, il lavoratore può denunciare

l’infortunio)
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Torta pasqualina
La torta pasqualina



Fase 1 - Movimentazione materie prime                              

Fase 2 - Impastatura

Fase 3 - Formatura

Fase 4 - Stagionatura

Fase 5 - Preparazione

Fase 6 - Cottura

Fase 7 - Movimentazione prodotto finito

Fase 8  - Manutenzione

Panificazione













La rete
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«Una rete può essere definita in due modi diversi a
seconda del punto di vista. Di norma, si direbbe che è
uno strumento a maglie progettato per catturare pesci.
Ma, senza recare troppa offesa al senso logico, si
potrebbe anche rovesciare l’immagine e utilizzare quella
proposta da uno spiritoso lessicografo che la definì una
collezione di buchi tenuti insieme da uno spago.»

Capitolo terzo – Scopritori di custodi


