
Igiene nel Lavoro Agricolo



Caratteristiche dell’organizzazione 
del lavoro agricolo
Caratteristiche dell’organizzazione 
del lavoro agricolo

Varie mansioni effettuate dalla stessa persona

Variabilità delle esposizioni in funzione del ciclo stagionale, variabilità 
anche intra-giornaliera

Prevalenza di lavoratori autonomi su quelli dipendenti

Dispersione territoriale delle aziende

Ridotto numero di addetti per azienda

Coinvolgimento di familiari

Sovrapposizione tra ambiente di vita  e di lavoro



Evoluzione storica della patologia da lavoro (1)

Malattie professionali 
“classiche” monocausali 
da cause chimiche e
fisiche (malattie infettive,
pneumoconiosi, 
intossicazione da agenti 
Chimici, ecc.)

Malattie multifattoriali Correlate
al Lavoro,
(definizione OMS del 1985):



Evoluzione storica della patologia da lavoro (2)

•Malattie infettive e parassitarie 
(TBC, carbonchio, tetano, 
anchilostomiasi)
•Patologie dell’udito;
•Intossicazioni acute o croniche da 
Pb, S, cemento
•Pneumoconiosi (silicosi, asbestosi, 
antracosi, ecc.)

•Malattie osteo-articolari da MMC, da 
vibrazioni, da movimenti ripetuti o posture 
incongrue (es. Cumulative Trauma Disorders -
CTD)
•Malattie da “rischi psicosociali” (malattie 
stress-correlate)
•Sindromi allergiche respiratorie e cutanee;
•Malattie da rischio infettivo in ambito 
sanitario
•Sick Building Syndrome
•Patologia da VDT
•Intossicazioni croniche a bassi dosaggi da 
agenti chimici 
•Patologia neoplastica 
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INFORTUNIO            
Evento occorso per “causa violenta” “in 
occasione di lavoro”, da cui sia derivata la 
morte o un’inabilità permanente al lavoro, 
assoluta o parziale, ovvero un’inabilità 
temporanea assoluta che importi astensione 
dal lavoro per più di tre giorni

Causa violenta = concentrata nel tempo

MALATTIA PROFESSIONALE
Malattia contratta “nell’esercizio” ed a “causa della 
lavorazione espletata” (causa dilazionata nel tempo)

Malattie tabellate, sistema tabellare presunzione d’origine

Sistema Misto (corte costituzionale sentenza 179/88), onere 
della prova a carico dell’assicurato



Malattia Correlata al Lavoro

Tecnopatia ad eziologia multifattoriale in 
cui la componente eziologica lavorativa 
giuoca un ruolo importante



Malattie Professionali

 Tabella Malattie Professionali in allegato al DPR 1124/65
 Aggiornamenti Tabella Malattie Professionali

 DPR 13 aprile 1994, n 336
 58 voci tabella industria
 27 voci tabella agricoltura

 Nuove Tabelle delle Malattie Professionali dell’industria e 
dell’agricoltura DM 9 aprile 2008 (G.U. n. 169 del 21 luglio 
2008)
 85 voci tabella industria
 24 voci tabella agricoltura




