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I SOGGETTI DELLA SICUREZZA

Il D.Lgs. 81/2008 definisce i soggetti che in azienda sono di riferimento in materia
di salute e sicurezza, ed attribuisce a ciascuno di essi, obblighi e responsabilità.

IL DATORE DI LAVORO

IL LAVORATORE 

IL RESPONSABILE E GLI ADDETTI 
DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

E’ il titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore ed ha la
responsabilità dell’azienda o dell’unità produttiva, dove
esercita i poteri decisionali e di spesa.

IL DIRIGENTE
E’ il soggetto dotato di competenze professionali e di poteri
gerachici e funzionali, con il compito di attuare le direttive del
datore di lavoro, e di organizzare e vigilare sull’attività
lavorativa.

IL PREPOSTO
E’ il soggetto dotato di competenze professionali che, nei
limiti dei poteri gerarchici e funzionali previsti nel suo
incarico, sovrintende all’attività lavorativa, garantendo il
rispetto delle direttive ricevute, controllandone la corretta
esecuzione da parte dei lavoratori, esercitando a tal fine un
funzionale potere di iniziativa.

E’ la 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.

Il responsabile e gli addetti del S.P e P. sono persone in
possesso delle capacità e dei requisiti professionali individuati
dalla normativa. Il responsabile organizza e gestisce il servizio
di prevenzione e protezione e gli addetti sono componenti dello
stesso servizio.
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IL RAPPRESENTANTE DEI 
LAVORATORI PER LA SICUREZZA

IL MEDICO COMPETENTE

E’ la persona eletta e designata per rappresentare i lavoratori per
quanto concerne gli aspetti di salute e sicurezza durante il lavoro.

E’ il medico in possesso di titoli e requisiti formativi e profes-
sionali individuati dalla normativa. E’ nominato dal datore di
lavoro, ove previsto, per effettuare la sorveglianza sanitaria dei
lavoratori ed espletare le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

OBBLIGHI E ATTRIBUZIONI DELLE FIGURE COINVOLTE

OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO NON DELEGABILI

Valutazione di tutti i rischi ed elaborazione del relativo documento.

Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dai rischi.

Programmare le misure di prevenzione e protezione e individuare i dispositivi
di protezione individuale da assegnare al personale.

Nominare il medico competente che provvede al controllo sanitario, 
preventivo e periodico, dei lavoratori.

Nominare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di gestione delle
emergenze (lotta antincendio, salvataggio e pronto soccorso) e garantirne la
formazione.

Informare e formare i lavoratori sui rischi, sulle misure di sicurezza da adottare
e addestrarli all’uso delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale.

l

l

l

l

l

PRINCIPALI OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO E DEL DIRIGENTE

l
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COS’E’ LA SICUREZZA?

L’uomo è nato nel pericolo

La sicurezza è un bisogno fondamentale
dell’uomo... nato con l’uomo.

Molti individui assumono
atteggiamenti contrari ai

comportamenti dettati dalla
sicurezza, nonostante questa

sia identificata come un
bisogno fondamentale

Il comportamento

Ridurre gli infortuni

Sensibilizzare la cultura alla sicurezza

Informare i lavoratori sui rischi
eventualmente presenti in Azienda

Per raggiungere questi obiettivi dob-
biamo conoscere il significato del peri-
colo e del rischio, analizzare il nostro
ambiente di lavoro e correggere il
nostro atteggiamento verso un miglio-
ramento continuo. L’informazione e la
formazione sono gli strumenti che
l’Azienda ci mette a disposizione:
cerchiamo di farne buon uso.

BISOGNI
DI SICUREZZA

BISOGNI FISIOLOGICI
FONDAMENTALI

Cosa fare?

Dobbiamo porci degli obiettivi:
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SCIVOLAMENTO

MATERIALI 
RADIOATTIVI

SOSTANZE
CORROSIVE

SOSTANZE
VELENOSE

SOSTANZE NOCIVE
O IRRITANTI

ALCUNI ESEMPI DI SEGNALETICA DI SICUREZZA

DIVIETO 
GENERICO

DIVIETO DI ACCESSO ALLE 
PERSONE NON AUTORIZZATE

DIVIETO DI
SPEGNERE CON ACQUA

VIETATO FUMARE 
O USARE FIAMME LIBERE

PRESCRIZIONE
GENERICA

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
PER I PEDONI A DESTRA

PASSAGGIO OBBLIGATORIO
PER I PEDONI A SINISTRA

PROTEZIONE 
OBBLIGATORIA DEL CORPO

CARTELLI DI DIVIETO E PRESCRIZIONE

CARTELLI DI AVVERTIMENTO

PERICOLO
GENERICO

TENSIONE ELETTRICA
PERICOLOSA

CADUTA
IN APERTURA
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Pericoli derivanti dall’elettricità

Il corpo umano è un ottimo conduttore di corrente, pertanto, a contatto con
una parte sotto tensione, rimane esposto ai pericoli dell’elettrocuzione,

meglio nota come “scossa elettrica”, che può comportare conseguenze
sull’organismo, anche particolarmente gravi.

Il corpo umano può
sopportare senza potenzialità
di danno, una corrente di
intensità inferiore a 0,01
Ampère e tensioni di corrente
alternata di 25 Volts o
corrente continua di 50 Volts.

Min 0,01
Ampère

I rischi elettrici derivano generalmente da:
contatto diretto contatto indiretto

Quando si tocca una
parte normalmente

in tensione

Quando si tocca una parte
non alimentata che, per
un difetto di isolamento,
si trova sotto tensione
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APPARECCHI ELETTRICI
MOBILI E PORTATILI

Per i lavori elettrici all’aperto, è
vietato l’uso di utensili a tensio-
ne superiore a 220 Volt verso
terra. Nei lavori nei luoghi
bagnati o molto umidi, e nei
lavori a contatto od entro grandi
masse metalliche, è vietato l’uso
di utensili elettrici portatili a ten-
sione superiore a 50 V verso
terra. Se l’alimentazione degli
utensili è fornita da una rete a
bassa tensione attraverso un tra-
sformatore, questo deve avere
avvolgimenti, primario e secon-
dario,  separati ed isolati tra loro
e deve funzionare col punto
mediano dell’avvolgimento
secondario collegato a terra.

GLI UTENSILI
Quando si opera su elementi in tensione o che
potrebbero essere in tensione, qualora non sia
possibile togliere l’alimentazione, è indispensabile
seguire specifiche procedure e utilizzare
appropriati mezzi di protezione, quali tenaglie
isolanti, pinze con impugnatura isolata, calzature
isolanti, ecc.

IL QUADRO ELETTRICO
Prima di eseguire qualsiasi lavoro di
manutenzione, riparazione e modifica su impianti,
macchine elettriche o armadi, bisogna provvedere
a disattivare la corrente.

I GUANTI ISOLANTI
Devono avere forma perfettamente anatomica e
devono essere muniti di lunga manica per coprire
gli avambracci. Devono essere controllati
periodicamente e messi fuori uso se presentano
lacerazioni.

bianchetti
Timbro

http://www.megaitaliamedia.com/sicurezza-sul-lavoro-C-7/libri-manuali-S-2/la-sicurezza-in-azienda-P-3849.php


31

MACCHINE OPERATRICI
RISCHIO DI PROIEZIONE

Nelle operazioni di scalpellatura,
sbavatura, taglio di chiodi e in
genere nei lavori eseguiti
mediante utensili a mano o a
motore, che possono dar luogo
alla proiezione pericolosa di
schegge o di materiali, si devono
predisporre schermi o adottare
altre misure atte ad evitare che le
materie proiettate abbiano a
recare danno alle persone.

RISCHI DOVUTI AGLI
ELEMENTI MOBILI

E’ vietato pulire, oliare o
ingrassare a mano gli organi e
gli elementi in moto delle
macchine, a meno che ciò non
sia richiesto da particolari
esigenze tecniche, nel qual caso
deve essere fatto uso di mezzi
idonei ad evitare ogni pericolo.
Del divieto stabilito dal presente
articolo devono essere resi edotti
i lavoratori mediante avvisi
chiaramente visibili.

Non rimuovere mai gli schermi di protezione

In lavorazioni con pezzi particolarmente lunghi usare
sempre le apposite lunette di sostegno.

NODIVIETO DI OPERAZIONI 
DI RIPARAZIONE O
REGISTRAZIONE SU
ORGANI IN MOTO

E' vietato compiere su organi in
moto qualsiasi operazione di
riparazione o registrazione.
Qualora sia necessario eseguire
tali operazioni durante il moto, si

devono adottare adeguate cautele
a difesa della incolumità del
lavoratore. Del divieto indicato
devono essere resi edotti i
lavoratori mediante avvisi
chiaramente visibili.

Non rimuovere i dispositivi
di sicurezza se non per

necessità di lavoro.
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I MEZZI PERSONALI DI PROTEZIONE

S e, per ripararti dalla pioggia,
indossi un impermeabile, sul

lavoro devi proteggere il tuo corpo con
l'abbigliamento e i dispositivi adatti al
tipo di operazione che devi svolgere.
Ricorda che, spesso, i vestiti e gli
accessori che indossi normalmente nel
tuo tempo libero, sul lavoro possono
crearti alcuni problemi e rivelarsi
addirittura pericolosi!

Proteggi 
il tuo corpo
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Nota
informativa

per i
lavoratori
sui rischi

specifici a cui
sono esposti

e sui 
metodi di

prevenzione

Il RUMORE
Il Decreto Legislativo n. 81/2008 nel titolo VIII
tratta degli agenti fisici, e dedica il capo II al
rumore, determinando i requisiti minimi per la
protezione dei lavoratori contro i rischi per la
salute e la sicurezza derivanti dall’esposizione al
rumore durante il lavoro e in particolare per
l’udito.
Quali riferimenti utili per la prevenzione dei rischi
da rumore, si fa riferimento:

ALLA PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO;

AL LIVELLO DI ESPOSIZIONE;

AI VALORI DI AZIONE.

Per pressione acustica di picco (Ppeak) si intende
il valore massimo della pressione acustica
istantanea ponderata in frequenza “C”.

Per livello di esposizione giornaliera (Lex, 8h) si
intende il valore medio, considerato in funzione del
tempo, dei livelli di esposizione al rumore, incluso
quello impulsivo, per una giornata lavorativa
nominale di otto ore.

Per valori di azione si intendono valori di
esposizione di avvicinamento al livello massimo di
esposizione consentito.

Sono previsti due livelli intermedi di valori di
azione (inferiore e superiore), raggiungendo i quali
è necessario adottare delle soluzioni di contrasto al
potenziale rischio emergente per l’udito.
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Le protezioni dell’udito

Esistono varie tipologie di
protezione dell’udito,
note come “otoprotettori”
che l'Azienda mette a tua
disposizione.

Gli inserti e le cuffie sono
i più diffusi.

Ricorda però che i DPI,
per essere efficaci vanno
tenuti con cura e sostituiti
quando si deteriorano.

Quando il rumore supera la soglia
degli 85 dB per oltre 8 ore al

giorno, è obbligatorio l’uso dei
dispositivi di protezione dell’udito

La cuffia è la migliore
tra le protezioni per
elevate rumorosità

GLI OTOPROTETTORI CORRETTAMENTE IMPIEGATI

POSSONO FORNIRE UN’ATTENUAZIONE DEL RUMORE ANCHE DI 30 dB
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Il Datore di lavoro nel rispetto dei dettami normativi, tenendo conto della
natura dell’attività e delle dimensioni dell’azienda, prende provvedimenti in

materia di primo soccorso e di assistenza medica di emergenza, stabilendo i
necessari rapporti con i servizi esterni, anche per il trasporto dei lavoratori
infortunati.
Provvede, inoltre, a designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle
misure di primo soccorso e comunque di gestione delle emergenze, previa loro
specifica formazione per dotarli delle conoscenze e capacità di intervento.

Se vedi delle perdite di sangue, comprimi le ferite con
bende e fazzoletti

Se vedi che l’infortunato non respira e sei abilitato a farlo,
praticagli subito la respirazione artificiale

Se sospetti fratture, lesioni alla colonna vertebrale, o un
trauma cranico, NON MUOVERE L’INFORTUNATO

NEL CASO IN CUI TU SIA QUALIFICATO AD INTERVENIRE

COMPORTAMENTO IN PRESENZA DI UN INFORTUNIO O UN MALORE

IL PRIMO SOCCORSO

Chiama subito il personale medico o attiva la procedura aziendale

Mantieni la calma ed impedisci l’affollamento intorno all’infortunato

Elimina, se è il caso e se è possibile, la causa che ha provocato l’infortunio

Slaccia gli indumenti che possono impedire la respirazione all’infortunato

Non somministrare mai di tua iniziativa farmaci, cibi o bevande

Non sottoporre l’infortunato a movimenti inutili
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