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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.

Datore di Lavoro

Dirigente

Preposto

Lavoratore

Definizioni 

E’ il soggetto dotato di competenze professionali e di poteri gerarchici e funzionali,

con il compito di attuare le direttive del Datore di Lavoro, e di organizzare e vigilare

sull’attività lavorativa.

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.

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.

Responsabile e addetti del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi

Sono persone in possesso delle capacità e dei requisiti professionali individuati dalla

normativa. Il Responsabile organizza e gestisce il Servizio di Prevenzione e

Protezione dai rischi, e gli addetti sono componenti dello stesso servizio.

Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

E’ la persona eletta e designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne

gli aspetti di salute e sicurezza durante il lavoro.

Medico Competente

E’ il medico in possesso di titoli e requisiti formativi e professionali individuati dalla
normativa, che collabora con il Datore di Lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed
è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria dei lavoratori e
quindi espletare le altre funzioni attribuitegli dalla legge.

La movimentazione dei carichi
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Estratti di norme sulla movimentazione manuale dei carichi

Tenuto conto di quanto riportato nell’allegato XXXIII°, il datore di lavoro:

Il datore di lavoro sottopone i lavoratori a sorveglianza sanitaria.

Il medico competente sulla base delle

informazioni in suo possesso, ricavate da:

valutazione del rischio;

fattori individuali di rischio;

esiti delle visite di idoneità alla mansione

specifica dei lavoratori, anche in relazione

alla differenza di genere;

tenendo conto delle esigenze connesse

all’attività, può fornire delle indicazioni utili

anche ai fini della determinazione del limite di

peso sollevabile.

fornisce ai lavoratori le informazioni sul peso e

sulle altre caratteristiche del carico movimentato;

assicura ad essi la formazione adeguata sui

rischi lavorativi e sulle modalità di corretta

esecuzione delle attività di movimentazione;

fornisce ai lavoratori l’addestramento adeguato in

merito alle corrette manovre e procedure da

adottare nella movimentazione manuale dei

carichi.

La movimentazione dei carichi
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Cenni di anatomia del rachide
Il rachide (colonna vertebrale) è costituito da

un’alternanza di vertebre ossee e dischi

fibro-cartilaginei in articolazione tra loro, uniti

da legamenti per tutta la lunghezza della

colonna. I dischi intervertebrali costituiscono i

mezzi di connessione e di smorzamento

elastico, e sono formati dall’anello esterno

fibroso con il nucleo polposo centrale elastico.

La funzione del nucleo centrale è di ridistribuire

le forze all’interno del rachide, mentre l’anello

fibroso deve opporsi alla tensione ed alle

sollecitazioni di torsione.

DISCHI
INTERVERTEBRALI

VERTEBRE
OSSEE

LEGAMENTI

NUCLEO CENTRALE

PATOLOGIA CLINICA

La patologia del rachide è caratterizzata principalmente dal dolore, talvolta

accompagnato da limitazione funzionale più o meno accentuata.

Tra le principali cause riconducibili ai rischi della movimentazione manuale dei

carichi, che possono determinare una patologia da dolore lombare (da differenziare

dall’artrosi che può essere definita come un’artropatia cronica degenerativa

correlata più all’età che all’attività lavorativa) si evidenziano:

!!! la movimentazione manuale dei carichi

eccessivi, sia assiali o rotazionali, che possono

determinare:

alterazioni del trofismo del disco intervertebrale

un processo degenerativo del disco intervertebrale

microfessurazioni cartilaginee limitanti

erniazione del nucleo polposo del disco intervertebrale

processi degenerativi delle strutture del rachide

lombare

la postura fissa prolungata, che può determinare:

alterazioni del trofismo del disco intervertebrale

un processo degenerativo del disco intervertebrale.

La movimentazione dei carichi
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!!!

NO

NO

Non sollevare un peso a schiena curva.

Non eseguire una torsione

del busto nello spostare un oggetto.

NO
Non mantenere gli oggetti movimentati 

lontano dal baricentro del corpo.

NO
Non assumere una posizione scorretta o fissa

quando si è seduti.

Posizioni errate e non...
La movimentazione dei carichi
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Norme generali di accatastamento e deposito
I materiali vanno posti su pavimento resistente, piano e antisdrucciolevole,

accatastati contro il ribaltamento e in modo ordinato.

Le cataste non devono esercitare pressioni su pareti e non devono invadere le

vie di transito.

Il materiale depositato va sistemato e diviso in base alla sua natura, al suo

volume ed in funzione delle caratteristiche (combustibile o infiammabile) e dei

criteri di prevenzione incendi.

La composizione ed il disfacimento delle cataste vanno eseguiti da personale

esperto. E’ vietato salire direttamente sulle cataste o sugli scaffali e, se

necessario, per il prelievo usare scale, carrelli o altri mezzi.

Nel disfare le cataste con il carrello elevatore procedere con ordine rispettando,

nelle diverse fasi, il previsto angolo di inclinazione delle forche.

Nell’imbracare dei carichi operare nel rispetto della sicurezza e non fissare ganci

o altri organi di presa sui legacci degli imballi.

La movimentazione dei carichi
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Se si usa il carrello elevatore

Prima di iniziare il lavoro con l’utilizzo del

carrello elevatore, è bene effettuare

controlli per accertarsi che tutti i suoi

componenti siano in buono stato di

efficienza. Prima di muoversi, ancorarsi al

posto di guida, con la prescritta cintura di

sicurezza.

!
Non effettuare manovre

prima di aver verificato

l’assenza di pedoni che

possono sbucare da

porte, veicoli parcheggiati,

ecc.

10-15 cm

Durante il transito, con o senza carico, le

forche vanno tenute sollevate dal terreno il

minimo indispensabile (10 - 15 centimetri).

La movimentazione dei carichi
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Classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose

LE SOSTANZE PERICOLOSE

La normativa prevede disposizioni specifiche per materie e prodotti a particolare

rischio (infiammabili, esplosivi, corrosivi, asfissianti, irritanti, tossici o infettanti,

taglienti o pungenti) che comportano precauzioni nell’uso e nella manipolazione,

sulla base delle indicazioni riportate sulle etichettature, o direttamente dal

fabbricante, sugli imballaggi.

Prima di usare un prodotto particolare, leggere preventivamente 
la sua scheda di sicurezza e l’etichetta del suo contenitore.

T = Tossico T+ = Altamente
         tossico

O = Comburente Xi = Irritante

Xn = Nocivo E = esplosivo F = Facilmente
       infiammabile

F+ = Altamente
(Estremamente)
infiammabile

C = Corrosivo N = Pericoloso
       per l'ambiente

Nota: Le lettere
E, O, F, F+, T, T+, Xn, Xi, C, N

non fanno parte del simbolo

I simboli e le indicazioni di pericolo utilizzati nell’etichettatura sono i seguenti:

Sull’etichetta devono essere riportate le indicazioni:

- denominazione della sostanza;
- nome e indirizzo del responsabile
dell’immissione sul mercato;

- simboli e indicazioni di pericolo;
- frasi di rischio (R), consigli di prudenza (S);
- numero ed etichettatura CE.

La movimentazione dei carichi



36

Tabella D.P.I.

Obblighi dei lavoratori sull’utilizzo dei D.P.I.
I lavoratori:

provvedono alla cura dei D.P.I. messi a loro disposizione;

non vi apportano modifiche di propria iniziativa;

segnalano immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto

qualsiasi difetto rilevato nei D.P.I. messi a loro disposizione;

al termine dell’utilizzo seguono le procedure aziendali previste in materia di

riconsegna o custodia dei D.P.I..

Dispositivi di Protezione Individuale
abitualmente impiegati

PARTI 

DA PROTEGGERE
RISCHI

MEZZO PROTETTIVO

D.P.I.

Testa
Urti

Caduta oggetti

Viso - Occhi
Spruzzi

Schegge

Apparato uditivo Rumore

Corpo

Schegge, punture,
tagli, abrasioni,
sostanze nocive

Cadute dall’alto

Arti superiori
(braccia - mani)

Schegge, punture,
tagli, abrasioni,
sostanze nocive

Arti inferiori
(gambe - piedi)

Urti
Schiacciamenti

Casco

Visiere

Occhiali

Cuffie

Tappi auricolari

Guanti

Manicotti

Scarpe

antinfortunistiche

Ghette

Indumenti protettivi

Tessuto antistrappo

Corpetto luminoso

Cinture sicurezza

La movimentazione dei carichi
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Il Primo Soccorso

Sintesi delle norme di comportamento 

Quando si verifica un incidente sul lavoro è facile che si crei

confusione e panico; ti raccomandiamo quindi di mantenere la calma

per non agitare l'infortunato e non aggravare le sue condizioni. 

La movimentazione dei carichi

Se sospetti fratture, lesioni alla colonna vertebrale, o un trauma

cranico, NON MUOVERE L’INFORTUNATO.

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.

NEL CASO IN CUI TU SIA QUALIFICATO AD INTERVENIRE:

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

Non somministrare mai di tua iniziativa farmaci, cibi o bevande.

Non sottoporre l’infortunato a movimenti inutili.

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.

Chiama subito il personale medico.
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Obblighi dei lavoratori

Decreto LegislativoDecreto Legislativo

n. 81 del 9 aprile 2008n. 81 del 9 aprile 2008

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;

c) utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i preparati

pericolosi, i mezzi di trasporto, nonché i dispositivi di sicurezza;

d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro

disposizione;

e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al preposto le

deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere c) e d), nonché qualsiasi

eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi

direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e

possibilità e fatto salvo l’obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le

situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante dei

lavoratori per la sicurezza;

f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di

segnalazione o di controllo;

g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro

competenza ovvero che possono compromettere la sicurezza propria o di altri

lavoratori;

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal

datore di lavoro;

i) sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal presente decreto legislativo o

comunque disposti dal medico competente.

...

Art. 20 - Obblighi dei lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella

delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle

sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai

mezzi forniti dal datore di lavoro.

La movimentazione dei carichi


