
Con il Decreto Legislativo 
81/08, si è tradotta una
filosofia comunitaria in 
termini di sicurezza e la 
salute; la quale 
determina quali criteri 
debbano essere rispettati 
per lo svolgimento di una 
mansione in totale 
sicurezza e salute per se 
e per gli altri. 



3 VARIABILI

MACCHINA
Il suo funzionamento, gli strumenti di controllo, le informazioni.

AMBIENTE
Struttura, clima aziendale, aspetti climatologici esterni quali rumori, colori e luce.

UOMO
L’uomo va inteso nella sua accezione più ampia del termine, includendo vari aspetti 

quali quello fisico, morale, caratteriale, sociale, culturale, nonché, dal punto di 
vista lavorativo il sistema di percezione, l’interpretazione, la decisione e 

l’adattamento all’ambiente.



Educazione sanitaria
insieme di azioni atte a modificare 
atteggiamenti, abilità, comportamenti 
individuali rilevanti per la salute

Promozione della salute
strategia complessa che dipende 

dall’organizzazione economica,  politica, 
culturale, sociale dell’ambiente non solo da 
comportamenti individuali e dalle prestazioni 
dei servizi sanitari



La tutela del lavoratore anche al lavoratore 
stesso:
“ciascun lavoratore deve prendersi cura della 
propria sicurezza e della propria salute e di 
quella di altre persone presenti sul luogo di 
lavoro”



Valutare i rischi
Evitare i rischi non accettabili
Sostituire ciò che è pericoloso con ciò che 

non lo è o lo è meno
Combattere i rischi alla fonte
Applicare provvedimenti collettivi 
Adeguarsi al progresso tecnico
Informazione e formazione dei lavoratori



 Luogo fisico
 Persone che lo vivono
 Sua organizzazione e struttura
 Obiettivi che segue
 Comportamenti e relazioni interpersonali
 Norme e valori
 Aspettative



Nuova concezione organizzativa e sistematica 
dell’azienda

Attuazione di una norma 
comunitaria -Direttiva 
quadro 89/391/CEE

Principi base:- PREVENZIONE

- INTERVENTO PREVENTIVO - INFORMATIVO

- SISTEMA DI SICUREZZA

- SISTEMA DI PERSONE

- VALUTAZIONE DEI RISCHI

- INFORMAZIONE-FORMAZIONE



Art.1 = Principi e direttive per riforma e    
riassetto della normativa

Artt. 2-12 = Disposizioni precettive di 
modifica del quadro esistente per il 
coordinamento dell’attività di vigilanza  

•Estensione soggettiva della normativa

•Applicazione della normativa a tutte le 
categorie di rischio

•Riordino della normativa

•Semplificazione di elementi formali in 
materia di sicurezza

•Apparato sanzionatorio più severo


