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I RISCHI PER LA SALUTE

DEI LAVORATORI
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INTRODUZIONE:  
LIVELLO D’AZIONE E

VALORE LIMITE DI ESPOSIZIONE
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L’organismo umano, fin dalla nascita,
risponde ai diversi stimoli

che provengono dall’ambiente esterno
attraverso una serie di meccanismi

fisiologici di adattamento.
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Questi stimoli possono costituire, 
soprattutto quando sono particolarmente

intensi o prolungati
o quando hanno caratteristiche intrinseche

di particolare gravità,
veri e propri fattori di rischio

per la salute.
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Tali fattori possono essere di natura: 

1)  chimica, 
ad esempio la  concentrazione di ossigeno

nell’aria che respiriamo o la presenza di 
sostanze nocive, etc…
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2)  fisica
la temperatura, oppure il rumore, le radiazioni, 
gli sforzi fisici ad esempio per fare una corsa o 

spingere sollevare un peso, etc...
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3) biologica
la presenza di una determinata carica

batterica nell’aria che respiriamo, o nei
cibi e nelle bevande che ingeriamo,
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4) Psicosociale

ad esempio il lavoro in turno,

oppure caratterizzato da eccessiva
monotonia o ripetitività,

oppure con un eccessivo carico di 
responsabilità, etc...
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Le risposte dell’organismo avvengono con 
il coinvolgimento

dei più diversi sistemi biologici,

a cominciare

dall’apparato cardiovascolare,

dal sistema endocrino,

dal sistema immunitario, etc….
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Per salute intendiamo
non soltanto l’assenza di malattie o 

infermità, bensì
“uno stato di completo benessere

fisico, mentale e sociale”
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Questa importante definizione
dell’Organizzazione Mondiale della Sanità è 

stata nel nostro Paese recepita nella normativa
per la tutela della salute e della sicurezza nei

luoghi di lavoro
(Decreto legislativo 81/2008),

ovvero in un contesto di regole finalizzate al 
miglioramento delle condizioni di lavoro
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Per una adeguata tutela della salute occorre innanzitutto 
approfondire

la conoscenza dei fattori chimici, fisici, biologici e psicosociali
che  possono costituire un “pericolo”, 

ovvero che per le loro stesse caratteristiche potrebbero
provocare un danno.
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Una volta individuato
un potenziale pericolo,

occorre valutare il “rischio”,
ovvero la effettiva probabilità che nelle 

reali condizioni di lavoro e di esposizione il 
pericolo potenziale possa effettivamente 

determinare un danno alla salute.
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Il livello di rischio irrilevante è quello per il 
quale non sono necessarie misure di 

prevenzione specifiche.

Non è possibile definire irrilevante il rischio 
ridotto grazie al l'attuazione di misure di 

prevenzione specifiche.

16



LE FONTI STATISTICHE: STRUMENTI E 
MATERIALE INFORMATIVO DISPONIBILE 
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Riconosciute - opendata blocco 1  tab. M2

Genere 2011 2012 2013 2014 2015

Uomini 15122 14906 16428 16772 14949

Donne 5862 5475 6051 6058 5357

Totale 20984 20381 22479 22830 20306

Genere 2011 2012 2013 2014 2015

Uomini 33095 32512 36804 40627 42130

Donne 14217 13774 15021 16743 16795

Totale 47312 46286 51825 57370 58925

Denunciate – opendata blocco 1  tab. M1

Periodo 2011-2015

casi denunciati e riconosciuti per genere
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Percentuale dei riconoscimenti

Anno 2011 2012 2013 2014 2015

Malattie 

denunciate
47312 46286 51825 57370 58925

Malattie 

riconosciute
20984 20381 22479 22830 20306

% 44,3 44,0 43,4 39,8 34.5

opendata blocco 1  tab. M1, M2

19



La percentuale di invalidità riconosciuta è riportata

di seguito per gestione. Il numero indicaato si

riferisce al numero dei lavoratori e non ai casi.

Nessuna 
inabilità

Grado di inabilità%
Casi 

mortali
Tot

1-5 6-15 16-25 26-50 51-85 86-100

Industria 303
284

0
6468 1749 409 371 42 383 12565

Agricoltur
a

69 743 2739 679 131 3 0 5 4369

Stato 4 42 54 11 3 5 1 7 127

Totale 376
362

5
9261 2439 543 379 43 395 17061

opendata blocco 1  tab. M3,1
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Percentuale di inabilità MP riconosciute
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Dalla relazione annuale INAIL nel 2015 risultano

denunciate le seguenti malattie professionali

con le relative percentuali di riconoscimento.

Nel loro insieme queste patologie costituiscono

il 98% delle malattie professionali riconosciute.

Patologie
Riconosciute

Opendata blocco 1,  tab M6

Denunciate
Opendata blocco 1,  tab M1,4

%

Muscoloscheletriche 13041 37240 35,0

del Sistema nervoso 2988 6687 44,7

dell’Udito, ipoacusie 1771 5140 34,5

Respiratorie 1111 3479 31,9

Tumorali 1012 2776 36,5
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Diagnosi n.

Placche pleuriche 583

Mesotelioma 557

Asbestosi, pneumoconiosi 240

Tumore bronchi e polmone 199

Tumore maligno della laringe 14

Tumore magligno retto/colon 3

Altre malattie respiratorie 2

Totale 1598

Patologie asbesto correlate 2015

opendata blocco 2  tab. MM8,3,1
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Patologie prevalenti nell’Industria
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Patologie prevalenti agricoltura e pesca
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Patologie prevalenti nell’artigianato
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RISCHIO MICROCLIMA 
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I fattori che lo determinano sono

 temperatura dell’aria,
 umidità relativa,
 ventilazione e
 calore radiante.
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Per un equilibrato bilancio 
termico è necessario che il calore 

prodotto dal funzionamento di 
base dell’organismo e quello 

prodotto dalle ulteriori attività
sia compensato dai

meccanismi di dispersione. 
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Disagio termico
è la condizione in cui viene

richiesto ai sistemi di 
termoregolazione un impegno

maggiore, che crea
insoddisfazione ma non 
costituisce un pericolo.
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Stress termico
è la condizione in cui la 

capacità dell’organismo di 
compensare le condizioni
esterne viene superata e 

l’organismo non riesce più a 
mantenere costante la 
temperatura interna.
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I valori suggeriti per il periodo 
estivo sono

23 – 27 °C di temperatura,
0.25 m/sec di ventilazione ,

40 – 60 % di umidità relativa.
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I valori suggeriti per il periodo 
invernale sono

19 – 24 °C di temperatura,
0.15 m/sec di ventilazione ,

40 – 60 % di umidità relativa.
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I fattori individuali sono
 età,
 genere,
 costituzione,
 condizioni fisiche,
 abbigliamento ed
 attività fisica effettuata.
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Per la valutazione delle condizioni 
in grado di provocare uno stress 

termico l’indice più usato è il 
WBGT, che si basa su tre misure: 

termometro a bulbo secco, 
termometro a bulbo

umido e globotermometro per il 
calore radiante.
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Per la valutazione del disagio
termico gli indici

più impiegati sono il
PMV (voto medio previst) ed il
PPD (percentuale prevista di 

insoddisfatti).
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Una percentuale di 
insoddisfatti inferiore al 10% 

indica una condizione di 
accettabilità termica.
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Le principali patologie da calore:

 eritema,
 edema,
 crampi, 
 colpo di calore,
 colpo di sole,
 sincope.
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Le principali patologie da freddo:

 congelamento delle estremità,
 assideramento
 torpore psichico,
 perdita di coscienza,
 rallentamento di polso e respiro,
 aritmie ed arresto cardio-

respiratorio
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MISURE DI PREVENZIONE:
 ventilazione artificiale,
 climatizzazione,
 schermi di protezione,
 indumenti protettivi,
 acclimatazione,
 pause lavorative,
 alimentazione leggera,
 integratori idro-salini,
 sorveglianza sanitaria.
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RISCHIO RUMORE 
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.

Quello	del	rumore	è	un	fenomeno	legato	alla	propagazione	di	
onde	di	pressione	attraverso	un	mezzo	elastico.

Si tratta di un fenomeno ondulatorio, come ogni onda il
fenomeno “rumore” sarà caratterizzato da:

• Frequenza	(si	misura	in	Herz:	Hz);

• Intensità.

Che	noi	percepiamo	come:

• Tono	del	rumore	(grave	o	acuto);

• Intensità	(forte	o	piano).

1
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L’orecchio medio è composto da tre delicati ossicini: martello,incudine e staffa.
Le vibrazioni della membrana del timpano vengono trasmesse all’orecchio interno

tramite questi tre ossicini, i quali diminuiscono l’intensità del suono.
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EFFETTI	UDITIVI:

• Lesioni	distruttive	delle	cellule	ciliate	del	Corti

• Deficit	uditivo	iniziale	a	4000	– 6000	Hz,	che	si	aggrava	
estendendosi	successivamente	ad	altre	frequenze	

EFFETTI	EXTRAUDITIVI:

• Sistema	cardiocircolatorio

• Funzione	respiratoria	

• Sistema	gastro-enterico

• Funzione	visiva	

• Sistema	endocrino	

• Effetti	di	tipo	neuropsichico

7
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L’audiometria	tonale	è	un	esame	con	

il	quale	si	verifica	la	funzionalità	

uditiva.	

L’esame	si	svolge	in	una	cabina	

silente	e	al	lavoratore	sono	inviati	in	

cuffia	toni	diversi	di	intensità	

crescente	chiedendo	di	segnalare	il	

momento	in	cui	si	percepisce	il	

segnale.

I segnali sono inviati separatamente alle diverse orecchie 

per verificare la simmetria della funzionalità uditiva.

frequenza (Hz)

8

In
te
n
si
tà
	(
d
B
)
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Orecchio,	frequenze	e	deficit	uditivi

Il	danno	da	rumore	(ipoacusia	

neurosensoriale)	si	manifesta	

con	la	progressiva	perdita	di	

sensibilità	a	danno	di	una	

gamma	di	frequenze.

Le curve A, B, C e D rappresentano una tipica evoluzione del danno

uditivo da rumore nel tempo.

9
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• Livello	di	rumorosità	e	tempi	di	esposizione	

• Considerare	l’esposizione	su	8	ore

• Occorre	tener	conto	che	l’esposizione	ha	carattere	continuativo

• 24	ore	a	85	dB(A)	corrispondono	a	8	ore	a	90	dB(A)

Come	si	valuta

11
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Classi	di	rischio

Classe di Rischio LEX (LCpeak)

Rischio Assente < 80 dB(A) (LCpeak < 135 dB(C))

Rischio presente tra 80 e 85 dB(A) (LCpeak < 137 dB(C))

Rischio Consistente tra 85 e 87 dB(A) (LCpeak < 140 dB(C))

Rischio Grave > 87 dB(A) (LCpeak > 140 dB(C))
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SE	SUPERA	80	dB(A)

• Valutazione	con	strumenti

• DPI	a	disposizione

• Informazione	e	formazione

• Sorveglianza	sanitaria	a	richiesta	

SE	SUPERA	85	dB(A)

• Programma	di	misure	tecniche	di	prevenzione

• Obbligo	DPI	

•Sorveglianza	sanitaria

SE	SUPERA	87	dB(A)

•Misure	immediate	per	riportare	l’esposizione	al	di	sotto	del	VL

• Individuazione	delle	cause

• Interventi	definitivi	per	evitare	che	la	situazione	si	ripeta
15
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Uso	dei	DPI

• Solo	dopo	applicazione	misure	di	prevenzione	

• Nel	caso	di	superamento	dei	livelli	inferiori	di	
azione	VIA,	80dB	(A)	sono	messi	a	disposizione	

• Nel	caso	di	superamento	dei	livelli	superiori	di	
azione	VSA,	85dB	(A)		si	verifica	che	siano	
utilizzati

• Riduzione	al	minimo	e	consultazione	dei	
lavoratori

• Verifica	dell’efficacia

VERIFICA DELL’EFFICIENZA E EFFICACIA DEI DPI UDITIVI

20
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RISCHIO VIBRAZIONI CORPO INTERO
E BRACCIO MANO
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Cosa significa «vibrazione»?

La vibrazione è un’oscillazione meccanica 
rispetto ad un punto di riferimento.

Il moto oscillatorio è caratteristico di corpi 
vincolati se perturbati.

Esempio: una lastra metallica
sottoposta ad urti
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Sorgenti di Rischio 
VIBRAZIONI MANO BRACCIO (HAV)

Portale Agenti Fisici-Banca dati ISPESL

TIPOLOGIA DI UTENSILE PRINCIPALI LAVORAZIONI

Utensili di tipo percussorio

Scalpellatori e Scrostatori -

Martelli rivettatori

Scalpellatura lapidei, sbavatura di 

fusioni, rimozioni di ruggini e vernici. 

Rivettatura.

Martelli Perforatori, Demolitori 

picconatori elettrici, idraulici, 

pneumatici

Edilizia - lavorazioni lapidei

Trapani a percussione Metalmeccanica

Avvitatori ad impulso Metalmeccanica, Autocarrozzerie

Martelli Sabbiatori Fonderie - metalmeccanica

Cesoie e Roditrici per metalli Metalmeccanica
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Utensili di tipo rotativo

Levigatrici orbitali e roto-orbitali Metalmeccanica - Lapidei - Legno

Seghe circolari e seghetti alternativi Metalmeccanica - Lapidei - Legno

Smerigliatrici Angolari e Assiali Metalmeccanica - Lapidei - Legno

Smerigliatrici Diritte per lavori leggeri Metalmeccanica - Lapidei - Legno

Motoseghe Lavorazioni agricolo-forestali

Decespugliatori Manutenzione aree verdi

Altri macchinari

Tagliaerba Manutenzione aree verdi

Motocoltivatori Lavorazioni agricolo-forestali

Chiodatrici Palletts, legno

Compattatori vibro-cemento Produzione vibrati in cemento

Limatrici rotative ad asse flessibile Metalmeccanica - Lapidei: Sbavatura - finitura

Manubri di motociclette e motocicli Trasporti, Pubblica sicurezza

Cubettatrici Lavorazioni lapidei (porfido)

Ribattitrici Calzaturifici

Trapani da dentista, seghe per gessi e

ossa

Sanità: Odontoiatria, Chirurgia toracica e

ortopedica, Anatomia patologica
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✓ Componente vascolare «vibration-induced
white finger» (sindrome del dito bianco)

✓ Componente neurologica

✓ Componente osteoarticolare
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Sorgenti di Rischio 
Vibrazioni trasmesse a corpo intero (WBV)

Il Decreto Legislativo 81 del 9 aprile 2008 Capo III Titolo VIII 
fornisce la definizione di vibrazioni trasmesse al corpo intero:
“Le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, 
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 

in particolare lombalgie e traumi del rachide”.
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MACCHINARIO PRINCIPALI SETTORI DI IMPIEGO

Ruspe, pale meccaniche, escavatori Edilizia, lapidei, agricoltura,cave, 

movimentazione portuale etc.

Perforatori Lapidei, cantieristica

Trattori, Mietitrebbiatrici Agricoltura

Carrelli elevatori Cantieristica, movimentazione industriale, 

portuale etc.

Trattori a ralla Cantieristica, movimentazione industriale, 

portuale etc.

Camion, autobus Trasporti, servizi spedizioni etc.

Motoscafi, gommoni, imbarcazioni Trasporti, marittimo

Trasporti su rotaia Trasporti, movimentazione industriale

Elicotteri Protez.civile, Pubblica sicurezza etc.

Motociclette, ciclomotori Pubblica sicurezza, servizi postali, servizi 

spedizioni e consegne etc.

Autogru, gru Cantieristica, movimentazione industiale, 

portuale etc.

Piattaforme vibranti Vibrati in cemento, varie industriali

Autoambulanze Sanità

Sorgenti di Rischio WBV Portale Agenti Fisici-Banca dati ISPESL
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Patologie vibrazioni corpo intero

 Aumento patologie rachide lombare
 Disturbi della cervicale
 Disturbi digestivi (?)
 Effetti sull’apparato riproduttivo (?)
 Disturbi circolatori (?)
 Effetti vestibolari (?)
 Amplificazioni effetti da rumore (?)
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Valori di riferimento

Mano braccio Corpo intero

Valore di 

azione

2,5 m/s2 su 8 h 0,5 m/s2 su 8 h

Valore 

limite

5 m/s2 su 8 h

20 m/s2 su 8 h, su periodi 

brevi

1,0 m/s2 su 8 h

1,5 m/s2 su 8 h, su periodi 

brevi

In caso di variabilità del livello di 
esposizione giornaliero va considerato il 

livello massimo ricorrente
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RISCHIO RADIAZIONI 
NON IONIZZANTI 

E IONIZZANTI 
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Le linee guida ICNIRP ed i decreti che le hanno
recepite riguardano i rischi per la salute e la
sicurezza dei lavoratori dovuti agli

effetti nocivi a breve termine conosciuti
nel corpo umano derivanti dalla circolazione di
correnti indotte e dall’assorbimento di energia, e da
correnti di contatto.

Le stesse linee guida ed i relativi decreti non
riguardano la protezione da eventuali

effetti a lungo termine
per i quali mancano dati scientifici conclusivi che
comprovino un nesso di causalità.
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Gli effetti avversi considerati nel DLgs.81/2008 
come le aritmie, le contrazioni muscolari, le 
ustioni, il malfunzionamento di dispositivi, 

etc...  compaiono per lo più subito, ma alcuni, 
come la cataratta o la sterilità maschile, 

essendo la conseguenza di un meccanismo 
cumulativo, possono manifestarsi 

a distanza di tempo.
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In tutte le attività lavorative in cui siano presenti 
macchinari produttori di campi elettromagnetici 

potenzialmente nocivi è necessario 

➢evitare l’esposizione di individui con specifiche 
controindicazioni, come i portatori di dispositivi 

elettromedicali non protetti e non adeguati,

➢evitare esposizioni indebite e

➢ridurre al minimo l’esposizione dei lavoratori.
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Controindicazioni all’esposizione a campi elettromagnetici 
superiori ai livelli di riferimento per la protezione della 
popolazione 

➢Portatori di pace-makers o altre protesi e dispositivi dotati di 
circuiti elettronici
➢Portatori di clips vascolari, dispositivi e protesi endovascolari

o schegge metalliche (ferromagnetiche nel caso di campo 
statico, schegge metalliche in generale nel caso di 
esposizione a RF e microonde)
➢Portatori di protesi interne
➢Donne in gravidanza
➢Infarto recente del miocardio
➢Portatrici di dispositivi intrauterini
➢Soggetti operati di cataratta (solo per campo magnetico 

statico). 
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L’ARPA del Friuli Venezia Giulia 
ha predisposto  

un pieghevole ed alcuni filmati per 
ridurre

comunque le 
esposizioni

a campi elettrici e magnetici 
nell’uso del telefono mobile,
soprattutto per i bambini .
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RADIAZIONI IONIZZANTI
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Effetti delle radiazioni ionizzanti

La tossicità dei radicali prodotti dalla ionizzazione e 
l’Interazione delle radiazioni con il DNA possono 
determinare danni somatici o genetici.

Danni somatici: interessano le cellule dei diversi tessuti
dell’organismo della persona irraggiata – una cellula sana 
può trasformarsi in una cellula di tipo canceroso.

Danni genetici: interessano le cellule degli organi 
riproduttivi della persona irraggiata causando alterazioni 
nei discendenti
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Le radiazioni ionizzanti possono determinare 

➢effetti probabilistici o stocastici, per cui al 
crescere della dose aumenta la probabilità del 

danno (tumori o danni genetici), con una 
ipotesi di linearità senza soglia, ed 

➢effetti deterministici, per cui al crescere della 
dose aumenta la gravità del danno (eritemi, 

cataratte, sterilità) a partire da una certa 
soglia.
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Non sempre 
al danno cellulare segue 

un danno per l’organismo 
in quanto la cellula danneggiata può morire ed 
essere sostituita oppure perché intervengono 

meccanismi di riparazione che ripristinano 
l’integrità del DNA.
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La radioprotezione si basa su tre principi.

➢Giustificazione: ogni esposizione deve essere 
giustificata dai benefici che ne possono derivare. 

➢Ottimizzazione: le esposizioni devono essere le 
più basse ragionevolmente possibili.

➢Limiti di dose: le dosi non devono superare i limiti 
prescritti per legge (1 mSv/anno per la 

popolazione, 20 mSv/anno per i lavoratori).
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A fronte di un limite di dose per la popolazione 
generale pari a 1 mSv/anno, 

un confronto fra le diverse indagini di diagnostica 
per immagine mostra il seguente quadro.

Considerando pari a 1 la dose relativa ad una 
radiografia del  torace (0.02 mSv),

un rx colonna lombare corrisponde a 65 radiografie 
del torace,

un rx tubo digerente a 150,
un rx clisma opaco a 350,

una TAC del torace o dell’addome a 385.
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RISCHIO CHIMICO
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(PARACELSO 1500)

Qualsiasi sostanza 
chimica

ad una determinata dose

è in grado di provocare 
un effetto dannoso su un 

organismo vivente

83



La classificazione di pericolo delle sostanze
di seguito descritta

si basa sui criteri indicati nel
Decreto Legislativo 52/1997 e s.m.i.,
e nel Regolamento (CE) n.1907/2006

del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 18 dicembre 2006, concernente la 

registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle

sostanze chimiche (REACH).
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Sostanze

Esplosive

Comburenti

Gas sotto pressione
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Sostanze

Estremamente infiammabili,

Facilmente infiammabili,

Infiammabili.
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Sostanze

Molto tossiche,

Tossiche,

Nocive,
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Sostanze

Sensibilizzanti,

Cancerogene,

Mutagene,

Tossiche per il ciclo riproduttivo,
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Sostanze

Corrosive,

Irritanti

Pericolose per l'ambiente
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TOSSICITA’ ACUTA 

DL 50: per le intossicazioni acute ci si riferisce alla dose
letale, cioè quella dose di sostanza che provoca la morte del
50% degli animali sottoposti ad esperimento espressa come
mg di sostanza nociva per kg di peso corporeo dell’animale.

CL 50: qualora la sostanza pericolosa venga assunta per
via inalatoria, si esprime la dose letale che provoca la morte
del 50% degli animali in esperimento (CL50) come
concentrazione di parti per milione di parti di aria (ppm)

(Hodge e Sterner) 
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Classe Significato

Via orale

DL 50

mg/Kg

Via cute

DL 50

mg/kg

Via inalatoria

CL 50

Ppm - % v/v

Probabile dose 
letale per uomo
medio (70 kg) g

6 Estrem. T <1 <5 <10 0.001 <0.35

5 Molto T 1-50 5-43 10-100 0.001-0.01 >0.35

4 Moderat. T 50-500 45-340 100-1000 0.01-0.1 >3.5

3 Legg. T 500-5000 340-2810 103-105 0.1-1 >35

2 Non T 5000-15000 2810-22590 104-105 1-10 >350

1 Relativ. Xn >15.000 >22590 >105 >10 ……..
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Il Regolamento (UE) n. 453/2010
(Scheda Dati di Sicurezza – SDS)

indica le caratteristiche della scheda di 
sicurezza, ovvero della documentazione che
accompagna gli agenti chimici che vengono

utilizzati in ambito lavorativo . 
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Le informazioni presenti nelle schede di 
sicurezza sono le seguenti:

1) Identificazione della sostanza/miscela e   
della società/impresa

2) Identificazione dei pericoli
3) Composizione/informazione sugli

ingredienti
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4) Misure di primo soccorso
5) Misure antincendio
6) Misure in caso di rilascio accidentale
7) Manipolazione ed immagazzinamento
8) Controllo dell'esposizione/ protezione

individuale
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9) Proprietà fisiche e chimiche
10) Stabilità e reattività
11) Informazioni tossicologiche
12) Informazioni ecologiche
13) Considerazioni sullo smaltimento
14) Informazioni sul trasporto
15) Informazioni sulla regolamentazione
16) Altre informazioni
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In conclusione per quanto riguarda il rischio
chimico

l’attuale legislazione consente ai lavoratori ed
ai loro rappresentanti di conoscere

adeguatamente i rischi presenti nell’ambiente
di lavoro ed i modi per prevenirli, ed è 

necessario che il RLS/RLST acquisisca i dati
relativi alle sostanze chimiche pericolose

utilizzate sul lavoro, con i relativi quantitativi e 
le schede di sicurezza. 
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La prevenzione del rischio si basa innanzitutto sull’ 
informazione e la formazione dei lavoratori e dei

loro rappresentanti, con l’obiettivo comunque
dell’eliminazione dei prodotti più pericolosi e della

loro sostituzione con altri non pericolosi o che lo 
sono di meno.
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Se questo non fosse possibile, o in attesa dei tempi 
tecnici per realizzarlo,

occorre provvedere
all’isolamento delle lavorazioni potenzialmente

inquinanti,
alla riduzione dell’esposizione con aspiratori

localizzati efficaci,
alla riduzione dei quantitativi di prodotto

impiegati e dei tempi di esposizione
al corretto uso dei dispositivi di protezione

individuale nei casi in cui le altre misure non 
siano possibili o del tutto efficaci.
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3738

Rischi in ambienti confinati

Gli ambienti confinati sono spazi circoscritti, 
caratterizzati da limitate aperture di accesso e 

da una ventilazione naturale sfavorevole.

Possono essere luoghi particolarmente
pericolosi per il verificarsi di intossicazioni gravi

o mortali in presenza di agenti chimici
pericolosi o di carenza di ossigeno.
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3839

Tali ambienti non sono stati progettati e 
costruiti per essere occupati

in permanenza da persone,

ma possono esserlo occasionalmente e per 
brevi periodi per l’esecuzione di specifici
interventi lavorativi come l’ispezione, la 

riparazione, manutenzione.
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3940

Prima di eseguire tali lavori e durante tutto
il loro svolgimento,

è necessario verificare che nell’ambiente
confinato ci sia una concentrazione di 

ossigeno adatta alla respirazione e non vi 
siano concentrazioni pericolose di agenti

chimici pericolosi
(asfissianti, tossici, infiammabili, etc...).
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Alcune condizioni di rischio possono essere
preesistenti rispetto all’inizio delle attività,
ma altre possono sopraggiungere durante

l’esecuzione di alcuni lavori

(saldatura, uso di particolari sostanze, uso di 
attrezzature di lavoro che possono produrre

inneschi, perdite da tubazioni, ...).
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La pericolosità di questi ambienti
può anche essere dovuta al fatto che alcuni

gas asfissianti causano la
perdita di conoscenza

senza segni premonitori, per cui il lavoratore
non riesce ad avvertire il pericolo in tempo.

103

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://3.bp.blogspot.com/-ARplTtnyQHA/TY-mVFD59XI/AAAAAAAAGFQ/CODmEvpXflE/s1600/titti.jpg&imgrefurl=http://icebergfinanza.finanza.com/2013/09/17/euro-e-germania-un-canarino-nella-miniera/&usg=__C2AYFCndkKRq9pOJcawyzPC6WEY=&h=440&w=352&sz=23&hl=it&start=5&zoom=1&tbnid=rcTUhntwTMVP9M:&tbnh=127&tbnw=102&ei=4R5lUpTELc_WsgaHwICgDQ&prev=/search?q=miniera+canarino&safe=active&hl=it&gbv=2&tbm=isch&itbs=1&sa=X&ved=0CDQQrQMwBA


RISCHIO MUTAGENO, TERATOGENO E 
CANCEROGENO
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Alcune sostanze chimiche ed alcuni agenti fisici 
sono definiti “mutageni” perché possono 

interferire con il DNA delle cellule aumentando la 
frequenza delle “mutazioni” ovvero di 

cambiamento genetici ereditari nelle cellule.

Se si tratta di cellule somatiche, le mutazioni
possono portare ad una loro proliferazione

incontrollata con lo sviluppo di tumori. 

Se si tratta di cellule germinali, le mutazioni
possono provocare alterazioni genetiche con 

anomalie cromosomiche ed aborti. 
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Le mutazioni possono in alcuni casi 
essere indotte per compiere studi 

genetici e modificare alcune 
caratteristiche delle cellule stesse.   
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Per sostanza teratogena
si intende una sostanza che può agire 
durante la gravidanza sull’embrione o 

sul feto determinando 
gravi malformazioni ed

anomalie dello sviluppo della progenie. 
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È cancerogena
una sostanza o una miscela di sostanze che 
causa il cancro o ne aumenta l’incidenza. 

Le sostanze che hanno causato l’insorgenza di 
tumori benigni o maligni nel corso di studi 

sperimentali correttamente eseguiti su animali sono 
anche considerate cancerogene presunte o sospette 

per l’uomo, a meno che non sia chiaramente 
dimostrato che il meccanismo della formazione del 

tumore non è rilevante per l’uomo.
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In Italia ogni anno
circa 200.000 persone 
muoiono di tumore, 

e si stima che di questi
tra il 25 ed il 40 % sia attribuibile al 

fumo di tabacco:
si tratta quindi di 

un numero di decessi compreso 
fra 50.000 e 80.000 ogni anno.
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La letteratura scientifica indica inoltre che 
il 3-5 % di tutti i tumori è 
di origine professionale.

In Italia ogni anno  circa 
200.000 persone muoiono di tumore, 

e si stima che di questi 

fra 6.000 e 10.000 sono di 
origine professionale, ma

poco più di 1000 sono riconosciuti dall’INAIL 
come malattie professionali.
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Fra i motivi del 
ridotto numero delle denunce e dei 

riconoscimenti dei tumori professionali 
ci sono 

➢la loro frequente indistinguibilità clinica 
rispetto alle altre neoplasie, 
➢i lunghi tempi di latenza, 
➢la difficoltà per i clinici di raccogliere una 
anamnesi lavorativa completa mirata alle 
esposizioni a cancerogeni.
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Le sostanze note per i loro effetti cancerogeni
sono classificate in categoria 1,

quelle che dovrebbero considerarsi
cancerogene in categoria 2.

Ad entrambe sono attribuite le frasi

H340: può provocare alterazioni genetiche,
H350: può provocare il cancro,

H360: può nuocere alla fertilità del feto,
H370: provoca danni agli organi,

H372: provoca danni agli organi in caso di 
esposizione prolungata o ripetuta.
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Le sostanze per le quali c’è un sospetto di 

cancerogenicità ma le prove sono insufficienti

sono classificate in categoria 3, 

con le seguenti frasi

H341: sospettato di provocare alterazioni genetiche,

H351: sospettato di provocare il cancro,

H361: sospettato di nuocere alla fertilità del feto,

H371: sospettato di provocare danni agli organi,

H373: sospettato di provocare danni agli organi in caso

di esposizione prolungata o ripetuta.
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I lavoratori per i quali la valutazione dei rischi ha 
evidenziato un 

rischio cancerogeno per la salute, 
sono sottoposti a sorveglianza sanitaria

con l’istituzione della 
cartella sanitaria e di rischio e

sono iscritti in un
registro dei lavoratori esposti. 

nel quale è riportata per ciascuno di essi l’attività 
svolta, l’agente cancerogeno o mutageno utilizzato e 

ove noto il valore dell’esposizione a tale agente. 
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Alcuni tumori estremamente rari 
nella popolazione generale 
sono molto più frequenti 

nei lavoratori 
addetti a determinate lavorazioni ed

esposti a determinati  rischi.

Le schede seguenti riportano i dati 
derivanti dalle monografie IARC e/o 
dalle malattie professionali tabellate 

(DM 9 aprile 2008)
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MESOTELIOMA PLEURICO

Si tratta di un tumore particolarmente 
raro nella popolazione generale e molto 

più frequente nei lavoratori esposti 
professionalmente ad 

amianto, 
ma anche nella popolazione esposta per 

motivi residenziali di vicinanza a siti 
industriali inquinanti.
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CARCINOMA CAVITA’ NASALI E 
PARANASALI

Anche in questo caso si tratta di un 
tumore molto raro, la cui frequenza è 

spesso collegata con esposizione a 
polvere di legno, polvere di cuoio, 

cromo esavalente, nichel, 
produzione di alcol isopropilico.
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ANGIOSARCOMA EPATICO

E’ anche questo un tumore molto raro, 
la cui frequenza è considerata un 

segnale di esposizione professionale a 
cloruro di vinile monomero (CVM).
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Altri tumori, 
diffusi anche nella 

popolazione generale, 
risultano comunque

più frequenti in alcune 
esposizioni professionali.
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CANCRO AL POLMONE

I fattori di rischio lavorativi per il cancro al polmone 
sono molti, e fra questi possiamo indicare: 

l’amianto, l’arsenico, il berillio, il bisclorometiletere ed 
il clorometiletere, il cadmio, il cloruro di vinile 

monomero, il cromo esavalente, il fumo passivo, gli 
idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le nebbie di acidi 

organici forti (con acido solforico), il nichel, le radiazioni 
ionizzanti, il radon, la silice libera cristallina, la 

teteraclorodibenzodiossina (TCDD), la verniciatura, il 
cobalto con tungsteno, l’epicloridrina, i pesticidi, i 

tolueni alfa-clorurati.
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CARCINOMA DEL NASOFARINGE

Fra i possibili fattori di rischio lavorativi 
possiamo indicare l’esposizione a 

formaldeide ed a
polvere di legno.
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CANCRO DELLA LARINGE

Fra i possibili fattori di rischio lavorativi 
rientrano 

l’amianto, la pece ed il catrame di 
carbone, le nebbie di acidi forti 

inorganici contenenti acido solforico ed 
il dietilsolfato.
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TUMORI DEL SISTEMA EMOLINFOPOIETICO

Costituiscono importanti fattori di rischio le 
esposizioni professionali a

benzene, 1,3 butadiene, farmaci antiblastici, 
formaldeide, virus epatite (HCV E HBV), 

virus HIV, ossido di etilene, radiazioni 
ionizzanti, tetraclorodibenzodiossina (TCDD), 

tricloroetilene (trielina).
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CARCINOMA DEL FEGATO, DELLA 
COLECISTI E DELLE VIE BILIARI

Tra i possibili fattori di rischio rientrano 
le esposizioni professionali ad 

aflatossine, arsenico, cloruro di vinile 
monomero, virus epatite (HBV e HCV), 

difenili policlorurati
(PCB),tricloroetileme (trielina).
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CANCRO DELLA VESCICA

Le esposizioni professionali cui è 
attribuibile un possibile ruolo sono 
le amine aromatiche, l’arsenico, gli 

idrocarburi policiclici aromatici (IPA), le 
radiazioni ionizzanti, la verniciatura ed 
il tetracloroetilene (percloroetilene).
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EPITELIOMI CUTANEI

I fattori di rischio lavorativi sono 
le radiazioni solari, l’arsenico, le 

radiazioni ionizzanti, gli idrocarburi 
policiclici aromatici (IPA), oli minerali 
non trattati o parzialmente trattati, 

creosoto. 
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MELANOMA

I fattori di rischio lavorativi possono 
essere 

le radiazioni solari ed ultraviolette ed 
i difenili policlorurati(PCB).
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ALTRE NEOPLASIE 
di possibile origine professionale 

Altri tumori solidi da radiazioni ionizzanti.
Sarcoma dei tessuti molli da diossina.

Tumori del Sistema Nervoso Centrale da 
composti inorganici del piombo.

Tumori della cavità orale da pece e 
catrame di carbone. 
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Tumori del rene da arsenico, cadmio, 
tricloroetilene e industria della gomma.

Cancro dell’ovaio da amianto.
Tumori gastroenterici da amianto, 

composti inorganici del piombo e industria 
della gomma.

Carcinoma della mammella da ossido di 
etilene e lavoro a turni con perturbazione 

del ritmo circadiano.
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CONSIDERAZIONI

La sottostima dei tumori professionali 
è legata a molteplici fattori ed è 
importante la loro ricerca attiva 

attraverso indagini epidemiologiche 
nelle realtà produttive in cui è stato 
segnalato l’impiego o la presenza di 

sostanze cancerogene. 
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Ancora più importante è la loro 
prevenzione, 

che si deve attuare innanzitutto con la 
eliminazione dai cicli produttivi delle 

sostanze di cui è nota la 
cancerogenicità

e con la loro sostituzione con sostanze 
che non sono nocive o che lo sono di 

meno.
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L’amianto è stato messo al bando con 
la Legge 257 del 1992, 

e riteniamo che la strada della messa al bando 
delle sostanze cancerogene sia 

la via maestra da seguire 
tutte le volte che è possibile. 

E’ anche necessario che questo si faccia 
prima che si verifichino le terribili epidemie 

come quelle provocate dall’esposizione 
all’amianto degli scorsi decenni.
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In attesa della eliminazione dei prodotti, quando 
non sia possibile farlo direttamente, è necessario 

adottare e rispettare le più rigorose 
misure di prevenzione, 

fra cui ricordiamo
l’informazione e la formazione dei lavoratori, 
l’isolamento in ciclo chiuso delle lavorazioni, 

l’impiego di aspiratori localizzati con filtri assoluti,  
l’uso di dispositivi di protezione individuali, 
un’organizzazione del lavoro che rispetti le 

esigenze di prevenzione, la sorveglianza sanitaria
dei lavoratori esposti.
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AMIANTO
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L’amianto è un minerale fibroso, estratto da 
cave e miniere.
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Le rocce estratte sono molto ricche di fibre. 
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La frantumazione delle rocce porta alla 
separazione delle fibre, che vengono poi 

utilizzate come fibre libere oppure inglobate in 
materiali diversi (cemento, tessuti, plastiche), 

con diverse caratteristiche di friabilità.
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Le proprietà di resistenza al calore ed al fuoco 
sono note fin dall’antichità ed a queste si 

aggiungono le caratteristiche di isolamento 
acustico. 
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Il mesotelioma maligno è un tumore estremamente 
raro nella popolazione generale, ma la sua incidenza 

è molto più alta fra i lavoratori esposti al rischio di 
respirarne le fibre.

Anche esposizioni ambientali e domestiche 
possono causare la comparsa di mesoteliomi, con 

una frequenza proporzionale all’entità
dell’esposizione, alla sua durata, alla frequenza ed 

al tempo di latenza trascorso.

Il tempo trascorso assegna un peso maggiore alle 
esposizioni più remote, a parità di altre condizioni. 
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Fra le esposizioni ambientali rientrano quelle in 
popolazioni residenti nelle vicinanze di miniere, 

fabbriche di cemento-amianto ed altri siti 
industriali particolarmente inquinanti.

Fra le esposizioni domestiche rientrano i casi di 
mesoteliomi insorti in familiari di lavoratori 

esposti, nonché casi legati all’impiego “fai da te” 
o a scopo hobbistico di materiali contenenti 

amianto.
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Inoltre sono descritti casi di mesotelioma insorti 
in seguito all’esposizione ambientale ad altri tipi 

di minerali fibrosi, come
l’erionite e la fluoroadenite.

Anche il trattamento ad alte dosi con radiazioni 
ionizzanti (radioterapia) può determinare la 

comparsa di mesoteliomi e sono in corsi studi 
per valutare il possibile ruolo del virus SV 40, 

anche in termine di modifica dell’effetto 
dell’amianto.
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L’origine professionale rimane comunque di 
gran lunga la principale causa di mesotelioma, 

essendo responsabile fino al 90 % dei casi, e per 
questo motivo il mesotelioma è definito come 

“evento sentinella” 
di esposizione ad amianto.
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L’amianto è stato classificato dall’Agenzia  
Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) 

un “cancerogeno certo” per 

➢mesotelioma,
➢tumori del polmone,
➢tumori della laringe ed
➢tumori dell’ovaio.
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La stessa IARC ha invece classificato con  
limitata evidenza scientifica 

l’associazione dell’esposizione ad amianto con i 

➢tumori della faringe,
➢tumori dello stomaco e
➢tumori del colon retto.
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L’amianto è inoltre responsabile di patologie 
respiratorie non tumorali, fra cui 

asbestosi e bronchite cronica a 
seguito di esposizioni più elevate (superiori al 

Valore Limite di Esposizione) e 
malattie benigne della pleura 

(ispessimenti, versamenti, etc…) che possono 
seguire esposizioni anche di minore entità.
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CONSIDERAZIONI

La legge 257/1992 ha messo al bando 
commercializzazione e l’impiego dell’amianto 
nel nostro Paese, ma non ha imposto un limite 

di tempo entro il quale bisogna rimuovere i 
materiali contenenti amianto presenti in edifici 

o attrezzature.
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Ancora molto più grave è il quadro 
internazionale del consumo di amianto, 

considerato che nel mondo si producono ancora 
ogni anno circa due milioni di tonnellate di 

amianto.

L’utilizzazione dell’amianto si è spostata via via 
dai Paesi di più antica industrializzazione a quelli 

in cui lo sviluppo industriale è più recente.
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Ci sono comunque ancora in Italia 
milioni di tonnellate di amianto, 

per la cui eliminazione la Legge vigente 
non prevede termini.

Altro problema aperto è quello della 
sorveglianza sanitaria degli ex-esposti, 

che deve proseguire per decenni dopo la fine 
dell’esposizione, per la quale è necessario un 

costante aggiornamento dei criteri e 
dei protocolli più efficaci.
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L’esperienza dell’amianto ci deve infine far 
riflettere sull’importanza della 

massima e tempestiva divulgazione delle 
informazioni scientifiche e tecniche 

utili alla prevenzione, 
che troppo spesso rimangono chiuse in 
strutture specializzate e non arrivano ai 
lavoratori, ai loro rappresentanti e più in 

generale al mondo direttamente impegnato sui 
luoghi di lavoro.
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RISCHIO BIOLOGICO
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Il decreto legislativo 81/2008
si applica a tutte le attività lavorative in cui vi è 

rischio di esposizione ad agenti biologici, sia che 
si tratti di uso “deliberato”, sia che l’esposizione 

sia potenziale o occasionale.
Per uso deliberato si intende quando agenti 

biologici dei gruppi 2, 3 o 4 sono introdotti nel 
ciclo produttivo per sfruttarne le proprietà 

biologiche oppure vengono isolati, coltivati o 
trattati.
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Il contagio con agenti biologici può avvenire 
per via respiratoria, per via cutaneo-mucosa, 

per via ematica o per via orale (ingestione, 
schizzi, mani o ogetti contaminati in bocca, 

etc…).
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Le attività che possono più frequentemente 
comportare un rischio biologico sono

➢manutenzione impianti di aerazione,
➢gestione impianti di depurazione,
➢assistenza sanitaria.
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I rischi biologici principali negli 
ambienti di lavoro sono dovuti a  

microrganismi che possono provocare 
infezioni, allergie o intossicazioni.

Il decreto legislativo 81/2008 li 
classifica in quattro gruppi:
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gruppo1: presentano poche probabilità di causare 

malattie,

gruppo 2: possono causare malattie, ma è poco 

probabile che si propaghino nella comunità e sono 

disponibili di norma misure profilattiche e 

terapeutiche,
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gruppo 3: possono causare malattie gravi e
propagarsi nella comunità, ma sono disponibili di
norma misure profilattiche e terapeutiche,
gruppo 4: possono causare malattie gravi e
propagarsi nella comunità e non sono disponibili di
norma efficaci misure profilattiche e terapeutiche.
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gruppo 2: tra i batteri bordetella pertussis
(Pertosse), clostridium tetani (tetano), legionella
pneumophilia, stafilococcus aureus. Tra i virus il
virus dell'influenza, morbillo, orecchioni

gruppo 3 bacillus anthracis (carbonchio), salmonella
tiphi (tifo), mycobacterium tubercolosys
(tubercolosi). Tra i virus HIV, HBV, HCV. Tra i parassiti
plasmodium falciparum (malaria).

gruppo 4 tra i virus, virus ebola e virus delle febbre
emorragica di Crimea
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La valutazione del rischio si può fare con misure 
dirette, attraverso il monitoraggio biologico 
ovvero la valutazione della dose assorbita 

(indicatori di dose e/o di effetto),
oppure

con misure indirette, valutando la 
contaminazione ambientale sulle superfici, 
nell’aria oppure sulla cute o sugli abiti dello 

stesso lavoratori.
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RISCHIO VIDEOTERMINALI
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Articolo 173 - Definizioni

1. Ai fini del presente Decreto Legislativo si 
intende per:

a) videoterminale: uno schermo alfanumerico 
o grafico a prescindere dal tipo di 
procedimento di visualizzazione utilizzato;
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b) posto di lavoro: l’insieme che comprende le
attrezzature munite di videoterminale, eventualmente
con tastiera ovvero altro sistema di immissione dati,
incluso il mouse, il software per l’interfaccia uomo-
macchina, gli accessori opzionali, le apparecchiature
connesse, comprendenti l’unità a dischi, il telefono, il
modem, la stampante, il supporto per i documenti, la
sedia, il piano di lavoro, nonché l’ambiente di lavoro
immediatamente circostante;
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c) lavoratore: il lavoratore che utilizza un’attrezzatura
munita di videoterminali, in modo sistematico o
abituale, per venti ore settimanali, dedotte le
interruzioni di cui all’articolo 175.
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Articolo 176 - Sorveglianza sanitaria

1. I "lavoratori addetti al VDT” sono sottoposti 
alla sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41, 

con particolare riferimento:
a) ai rischi per la vista e per gli occhi;

b) ai rischi per l’apparato muscolo-scheletrico.
2. Sulla base delle risultanze degli accertamenti di 
cui al comma 1 i lavoratori vengono classificati ai 

sensi 
dell’articolo 41, comma 6
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3. Salvi i casi particolari che richiedono una 
frequenza diversa stabilita dal medico 

competente, la periodicità delle
visite di controllo è biennale per i lavoratori 
classificati come idonei con prescrizioni o 

limitazioni e per i lavoratori
che abbiano compiuto il cinquantesimo anno di 

età, quinquennale negli altri casi.
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4. Per i casi di inidoneità temporanea il medico 
competente stabilisce il termine per la successiva 

visita di idoneità.
5. Il lavoratore è sottoposto a visita di controllo 

per i rischi di cui al comma 1 a sua richiesta, 
secondo le modalità

previste all’articolo 41, comma 2, lettera c).
6. Il datore di lavoro fornisce a sue spese ai 
lavoratori i dispositivi speciali di correzione
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2. Ambiente
a) Spazio

Il posto di lavoro deve essere ben dimensionato e 
allestito in modo che vi sia spazio sufficiente per 

permettere cambiamenti di posizione e movimenti 
operativi.
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b) Illuminazione
L’illuminazione generale e specifica (lampade da tavolo) deve 

garantire un illuminamento sufficiente e un contrasto appropriato 
tra lo schermo e l’ambiente circostante, tenuto conto delle 

caratteristiche del lavoro e delle esigenze visive dell’utilizzatore.
Riflessi sullo schermo, eccessivi contrasti di luminanza e 

abbagliamenti dell’operatore devono essere evitati disponendo la 
postazione di lavoro in funzione dell’ubicazione delle fonti di luce 

naturale e artificiale.
Si dovrà tener conto dell’esistenza di finestre, pareti trasparenti o 

traslucide, pareti e attrezzature di colore chiaro che possono 
determinare fenomeni di abbagliamento diretto e/o indiretto e/o 

riflessi sullo schermo.
Le finestre devono essere munite di un opportuno dispositivo di 
copertura regolabile per attenuare la luce diurna che illumina il 

posto di lavoro.

186



c) Tastiera e dispositivi di puntamento.
La tastiera deve essere separata dallo schermo e 
facilmente regolabile e dotata di meccanismo di 

variazione della pendenza onde consentire al lavoratore 
di assumere una posizione confortevole e tale da non 

provocare l’affaticamento
delle braccia e delle mani.

Lo spazio sul piano di lavoro deve consentire un 
appoggio degli avambracci davanti alla tastiera nel corso 

della digitazione, tenendo conto delle caratteristiche 
antropometriche dell’operatore.
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d) Piano di lavoro.
Il piano di lavoro deve avere una superficie a basso indice di 

riflessione, essere stabile, di dimensioni sufficienti a permettere 
una disposizione flessibile dello schermo, della tastiera, dei 

documenti e del materiale accessorio.
L’altezza del piano di lavoro fissa o regolabile deve essere 

indicativamente compresa fra 70 e 80 cm. Lo spazio a 
disposizione deve permettere l’alloggiamento e il movimento 

degli arti inferiori, nonché l’ingresso del sedile e dei braccioli se 
presenti.

La profondità del piano di lavoro deve essere tale da assicurare 
una adeguata distanza visiva dallo schermo.

Il supporto per i documenti deve essere stabile e regolabile e 
deve essere collocato in modo tale da ridurre al minimo i 

movimenti della testa e degli occhi.
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e) Sedile di lavoro.
Il sedile di lavoro deve essere stabile e 
permettere all’utilizzatore libertà nei 

movimenti, nonché una posizione comoda. Il 
sedile deve avere altezza regolabile in maniera 
indipendente dallo schienale e dimensioni della 

seduta adeguate alle caratteristiche 
antropometriche dell’utilizzatore.
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f) Computer portatili.
L’impiego prolungato dei computer portatili necessita 

della fornitura di una tastiera e di un mouse o altro 
dispositivo di puntamento esterni nonché di un idoneo 
supporto che consenta il corretto posizionamento dello 

schermo.
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Un poggiapiedi sarà messo a disposizione di coloro 
che lo desiderino per far assumere una postura 

adeguata agli arti inferiori.
Il poggiapiedi non deve spostarsi involontariamente 

durante il suo uso.
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La tastiera deve avere una superficie opaca onde 
evitare i riflessi.

La disposizione della tastiera e le caratteristiche dei 
tasti devono agevolarne l’uso. I simboli dei tasti 

devono presentare sufficiente contrasto ed essere 
leggibili dalla normale posizione di lavoro.

Il mouse o qualsiasi dispositivo di puntamento in 
dotazione alla postazione di lavoro deve essere posto 

sullo stesso piano della tastiera, in posizione 
facilmente raggiungibile e disporre di uno spazio 

adeguato per il suo uso.
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Articolo 175
Svolgimento quotidiano del lavoro

1.  Il lavoratore, ha diritto ad una interruzione della sua attività
mediante pause ovvero cambiamento di attività 

2. Le modalità di tali interruzioni sono stabilite dalla 
contrattazione collettiva anche aziendale.

3. In assenza di una disposizione contrattuale riguardante 
l’interruzione di cui al comma 1,

il lavoratore comunque  ha diritto ad una pausa di quindici 
minuti ogni centoventi minuti di applicazione continuativa al 

videoterminale.
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4. Le modalità e la durata delle interruzioni possono essere 
stabilite temporaneamente a livello individuale ove il medico 

competente ne evidenzi la necessità.
5. È comunque esclusa la cumulabilità delle interruzioni 

all’inizio ed al termine dell’orario di lavoro.
6. Nel computo dei tempi di interruzione non sono compresi i 
tempi di attesa della risposta da parte del sistema elettronico, 
che sono considerati, a tutti gli effetti, tempo di lavoro, ove il 

lavoratore non possa abbandonare il posto di lavoro.
7. La pausa è considerata a tutti gli effetti parte integrante 

dell’orario di lavoro e, come tale, non è riassorbibile all’interno 
di accordi che prevedono la riduzione dell’orario complessivo di 

lavoro.

194



RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE 
DEI CARICHI , MOVIMENTI RIPETITIVI DEGLI 

ARTI E POSTURE INCONGRUE
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Le malattie cronico-degenerative del rachide 
sono, dopo le malattie respiratorie acute, la 
principale causa di assenze per malattia sui 
luoghi di lavoro e la principale causa di non 

idoneità al lavoro specifico.
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A questo si aggiungono le assenze per infortuni 
del lavoro riguardanti il rachide lombo-sacrale.

Fra le malattie professionali riconosciute 
dall’INAIL le malattie osteoarticolari 

rappresentano il 64 % del totale.
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Le malattie osteo-articolari e muscolo-tendinee 
sono largamente presenti anche nella 

popolazione generale e non solo nei lavoratori 
addetti a determinati compiti.

Si tratta di malattie ad origine multifattoriale ed  
il lavoro può senz’altro contribuire in modo 

determinante ad anticiparne la comparsa e ad 
aggravarne il decorso clinico.
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La movimentazione manuale di carichi e gli 
sforzi fisici eccessivi più in generale possono 

inoltre contribuire all’insorgenza di patologie in 
altri organi ed apparati, a cominciare 

dall’apparato cardio-vascolare.
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La movimentazione manuale dei carichi (MMC) 
comprende le azioni di sollevare, deporre, 

spingere, tirare, portare o spostare un carico 
che, per le loro caratteristiche o per le 

condizioni ergonomiche sfavorevoli comportano 
rischi di patologie da sovraccarico biomeccanico, 

in particolare dorso-lombari.
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Gli elementi determinanti 
per la valutazione del rischio

il carico➢

la postura➢

➢l’ambiente

➢l’organizzazione del lavoro

le caratteristiche personali➢
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IL CARICO

Peso
Ingombro

Difficoltà di presa
Stabilità

Distanza dal tronco
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LA POSTURA

Torsione del tronco
Posizione instabile
Movimenti bruschi
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L’AMBIENTE

Spazio disponibile
Irregolarità della pavimentazione
Instabilità del punto di appoggio

Microclima
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L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO

Frequenza degli sforzi
Durata degli sforzi

Distanze eccessive di sollevamento
Ritmi di lavoro
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LE CARATTERISTICHE INDIVIDUALI

Genere e maternità
Età

Handicap
Stato di salute

Informazione, formazione ed addestramento
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PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DI MMC uno 
dei metodi di riferimento è il METODO NIOSH 
che valuta il rischio come rapporto fra il peso 

sollevato ed il peso limite raccomandato.
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Il peso limite raccomandato si calcola a partire 
da una costante di peso, che è il peso massimo 

in condizioni ideali di sollevamento.

Vengono quindi inseriti punteggi relativi alle 
reali condizioni di lavoro, che possono aggravare 

o mitigare il rischio.
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Il peso massimo di riferimento in condizioni di 
lavoro ottimali è indicato dalla norma ISO 

11228-1 in 25 Kg e sarebbe in grado di 
proteggere il 95 % degli uomini

ed il 70 % delle donne.
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Il valore di 25 Kg è anche indicato come valore 
di riferimento in condizioni ideali dall’Unità EPM 

per i maschi di età compresa fra 18 e 45 anni, 
mentre è indicato il valore di 20 Kg per i maschi 

sopra e sotto questa fascia di età. 

Per le donne questi valori sono indicati 
rispettivamente in 20 ed in 15 kg.
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I FATTORI DI MODULAZIONE DEL RISCHIO:

Altezza delle mani da terra all➢ ’inizio del 
sollevamento
Distanza verticale del peso fra inizio e fine del ➢

sollevamento
Distanza del peso dal corpo➢

Angolazione del peso rispetto al corpo➢

Facilità di presa del carico➢

Frequenza del sollevamento➢
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Anche il mantenimento di 
posture di lavoro incongrue 

può costituire una condizione di rischio per 
l’apparato osteo-articolare.
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L’esecuzione protratta nel tempo di 
movimenti ripetitivi degli arti

può comportare un affaticamento delle 
strutture osteo-articolari e muscolo-tendinee, 

nervose e vascolari, contribuendo all’insorgenza 
di specifiche patologie.
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In particolare le patologie  più frequenti 
possono essere

Infiammazioni croniche muscolo➢ -tendinee  a 
carico di spalla, gomito e mano-polso
Intrappolamento dei nervi periferici, come ➢

nella sindrome del tunnel carpale.
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RISCHIO LAVORO NOTTURNO
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Il	lavoro	notturno
D.Lgs. n.	66/2003

DEFINIZIONI
• lavoratore	notturno:	colui	che	effettua	un	
minimo	di	80	turni	notturni	all’anno,	ovvero	è	
definito	tale	dal	contratto	di	lavoro

• lavoro	notturno:		un	turno	di	lavoro	che	per	
almeno	tre	ore	si	svolga	nell’intervallo	tra	
mezzanotte	e	le	cinque	del	mattino.
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•Il	lavoro	notturno	è	un	fattore	di	stress	lavoro-correlato,	ma	è	
anche	un	rischio	di	per	sé,	in	grado	di	provocare	effetti	sulla	
salute	a	breve	e	a	lungo	termine	(jet	lag,	disturbi	del	sonno,	
patologie	gastroenteriche	e	vascolari).	

• Nelle	donne	il	lavoro	notturno	può	essere	causa	di	disturbi	
mestruali,	infertilità	e	abortività.	

•Anche	l’esposizione	a	sostanze	tossiche	può	essere	diversa	di	
notte.	

•Come	afferma	il	preambolo	della	Direttiva	Europea	93/104/EC:	il	
lavoratore		è	“più	vulnerabile	di	notte	nei	riguardi	di	alterazioni	
ambientali”.
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Patologia	professionale	specifica	causata	dal	lavoro	
notturno

• Effetti	a	breve	termine
• jet	lag
• disturbi	del	sonno
• disturbi	della	sfera	digestiva
• fatica,	errori,	infortuni
• Effetti	a	medio-lungo termine
• effetti	sull’apparato	gastroenterico
• effetti	sulla	sfera	psico-affettiva
• effetti	sull’apparato	cardiovascolare
• effetti	sull’apparato	riproduttivo	femminile
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•Durata	del	singolo	turno	lavorativo:

• compresa	tra	6	e	8	ore	per	ridurre		l’impatto	sul	ritmo	sonno	veglia	e	sui	
rapporti	sociali.	Turni	più	lunghi	necessitano	di	periodi	di	riposo	più	
lunghi.	

•Occorre	organizzare	i	carichi	di	lavoro	in	modo	da	concentrare	le	
componenti	più	impegnative	o	più	pericolose	del	compito	lavorativo	nelle	
prime	ore	del	turno.	

•Evitare	lavoro	ripetitivo	o	assenza	di	compiti	per	limitare	la	riduzione	
dell’attenzione.	

•La	fascia		oraria	in	cui	si	verifica	il	maggior	numero	di	infortuni	è	quella	
compresa	tra	le	3:00	e	le	5:30	del	mattino.	In	tale	orario	andrebbero	
incrementati	momenti	di	controllo	e	di	supervisione.	

•Mai	prolungare	l’orario	di	lavoro	alla	fine	di	un	turno	notturno.

Valutazione	del	rischio	e	misure	
di	prevenzione
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•Frequenza	e	velocità	della	rotazione	dei	turni	(numero	di	giorni	con	lo	
stesso	turno	e	loro	alternanza).	

•Maggiore	è	la	frequenza	di	rotazione	(non	più	di	1-2	notti	consecutive)	
minore	è	l’alterazione	del	ritmo	circadiano	che	si	determina.	Uno	schema	
di	turno	ben	tollerato	è	quello	che	si	realizza	in	genere	nelle	professioni	
sanitarie:	pomeriggio-mattina-notte-riposo.	

•Un	turno	con	minore	frequenza	di	rotazione	(5-6	notti	consecutive)	
mantiene	liberi	i	fine	settimana,	ma	vi	sono	maggiori	disturbi	legati	allo	
spostamento	dei	ritmi	circadiani.

•Direzione	della	rotazione:	in	senso	orario	(M-P-N)	o	antiorario	(P-M-N).	
La	direzione	meglio	tollerata	dal	punto	di	vista	fisiologico	è	quella	in	
senso	orario	(cosiddetta	“in	ritardo	di	fase”);	tuttavia	la	rotazione	
antioraria	consente	un	periodo	di	recupero	più	lungo.

Valutazione	del	rischio	e	misure	
di	prevenzione
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•Numero	delle	notti	consecutive	e	riposi	compensativi.	La	rotazione	a	
breve	termine	(1-2	notti	consecutive)	limita	l’accumulo	di	deficit	di	sonno	
e	l’alterazione	dei	ritmi	circadiani.	In	questi	casi	occorre	inserire	un	giorno	
di	riposo	dopo	il	turno	di	notte	per	favorire	un	pieno	recupero	del	sonno	
e	della	fatica.	

•Per	invertire	occorre	un	lavoro	notturno		prolungato	(da	3	a	8	giorni)	E’	
necessaria	almeno	una	settimana	per	arrivare	ad	invertire	il	ritmo	
circadiano,	sincronizzando	ritmo	biologico	e	ritmo	di	attività.	

•Per	questo	le	rotazioni	con	frequenza	settimanale	(usate	molto	
frequentemente	perché	non	interferiscono	con	i	fine	settimana)	sono	le	
peggiori,	perché	appena	l’organismo	comincia	ad	adattarsi,	il	turno	viene	
cambiato.	

•L’adattamento	è	molto	più	difficile	per	lavoratori	che	hanno	più	di	
quarant’anni	di	età.

Valutazione	del	rischio	e	misure	
di	prevenzione
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•Orario	del	turno.	I	turni	di	mattina	non	dovrebbero	iniziare	troppo	
presto	(non	prima	delle	7)	per	consentire	un	adeguato	recupero	del	
sonno	nella	notte	precedente.	

• Bisogna	considerare	anche	il	pendolarismo.	

•Deve	essere	favorita	la	possibilità	di	prendere	pause	durante	il	turno	di	
notte,	in	ambiente	idoneo	riducendo	la	fatica	e	migliorando	l’attenzione.

•Regolarità	e	prevedibilità	del	turno. E’	un	elemento	fondamentale	dal	
punto	di	vista	sociale	perché	consente	al	lavoratore	di	rendere	
compatibile	la	propria	condizione	di	turnista	con	le	esigenze	della	vita	
familiare	e	sociale.

•Interventi	compensativi: non	solo	di	natura	economica,	quali	ad	
esempio	migliori	condizioni	di	lavoro,	riduzione	di	orario,	aumento	dei	
giorni	di	ferie	e	di	riposo	compensativo,	accesso	alla	mensa	o	alla	
refezione,	servizi	di	trasporto,	ecc.

Valutazione	del	rischio	e	misure	
di	prevenzione
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• Visite	mediche	preventive	e	periodiche	(ogni	2	anni)	per	valutare	
l’idoneità	al	lavoro	notturno

• Il	lavoro	notturno	è	comunque	vietato

•per	le	donne	in	gravidanza,	

•per	uno	dei	due	genitori	fino	ai	3	anni	di	età	del	bambino,	

•per	genitore	unico	fino	a	12	anni	di	età	del	bambino,	

•per	lavoratori	con	soggetto	disabile	a	carico	(L.	104/92)	

Sorveglianza	sanitaria
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• Stati	patologici	che	costituiscono	controindicazioni	al	lavoro	notturno

• disturbi	cronici	del	sonno	(es.	insonnia	persistente)

• gravi	malattie	gastrointestinali	(es.	ulcera	peptica,	pancreatine	cronica,	morbo	di	
Chron)

• malattie	cardiovascolari	(es.	cardiopatie	ischemiche,	ipertensione	grave)

• gravi	malattie	neuropsichiatriche	(in	particolare	con	alterazioni	del	ciclo	
sonno/veglia)

• epilessia

• diabete	mellito	insulino-dipendente

• gravi	patologie	della	tiroide	e	del	surrene

• insufficienza	renale	cronica

• neoplasie	maligne	in	fase	di	trattamento

Sorveglianza	sanitaria
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RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO
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I rischi psicosociali principali negli ambienti 
di lavoro sono

Stress lavoro correlato
Mobbing
Disturbo post-traumatico da stress 
Burn-out
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Numerosi studi scientifici, soprattutto negli ultimi 
anni, hanno dato indicazioni per valutare lo stress 

lavoro correlato, e la
Commissione consultiva permanente per la salute 

e la sicurezza sul lavoro,
istituita presso il Ministero del lavoro ai sensi 

dell’art. 6 del decreto 81/2008 ha approvato un 
documento di sintesi sui requisiti di base che 
deve avere una corretta valutazione (lettera 

circolare del 18 novembre 2010).
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I riferimenti metodologici principali sono 
costituiti dal documento elaborato dal 

Coordinamento Tecnico Interregionale della 
Prevenzione nei Luoghi di Lavoro  (Valutazione e 
Gestione del Rischio da Stress Lavoro-correlato. 
Marzo 2010) e dal documento INAIL ex ISPESL
(Valutazione e Gestione del Rischio da Stress 

Lavoro-correlato. Edizione 2011). 
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La valutazione si articola in due fasi:
❑ una preliminare, obbligatoria in ogni caso,
❑ ed una più approfondita, che può essere 
effettuata in ogni caso ma è obbligatoria soltanto 
nei casi in cui la valutazione preliminare abbia 
messo in evidenza elementi di rischio stress-
correlato che non siano stati risolti con adeguate 
azioni correttive (come interventi organizzativi, 
tecnici, procedurali, comunicativi, formativi…)
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La valutazione preliminare
si basa su: 

eventi sentinella
(come indici infortunistici, assenze per malattie, 
turnover, procedimenti e sanzioni, segnalazioni 
del medico competente, specifiche e frequenti 
lamentele formalizzate da parte dei lavoratori, 

...),
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fattori di contenuto del lavoro
(come ambiente di lavoro e attrezzature, carichi e 

ritmi di lavoro, orario di lavoro e turni, 
corrispondenza fra le competenze dei lavoratori e 

i requisiti professionali richiesti),
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fattori di contesto del lavoro
(come ruolo nell’ambito dell’organizzazione, 
autonomia decisionale e controllo, conflitti 

interpersonali al lavoro, evoluzione e sviluppo di 
carriera, comunicazione, ...).
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Nella valutazione preliminare dello stress 
lavoro correlato occorre in particolare

acquisire il giudizio 
dei lavoratori o degli RLS

nella valutazione 
dei 

fattori di contesto e 
dei 

fattori di contenuto.
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La valutazione approfondita prevede
la valutazione della percezione soggettiva dei 

lavoratori attraverso differenti strumenti.
Questionari

(devono essere validati da organismi scientifici ed 
istituzionali ed avere un supporto teorico solido ed 

internazionalmente riconosciuto, non devono 
indagare tratti o

caratteristiche di personalità),

234



Focus group
(una tecnica di indagine psico-sociale in cui un 

conduttore/moderatore guida in un gruppo 
ristretto formato 6-12 persone una discussione, 

un confronto ed un approfondimento sugli 
aspetti stressanti del lavoro, gli elementi di 

criticità ed i possibili miglioramenti).
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Interviste semi-strutturate
(si basano su domande di diverso tipo,

aperte, semi-aperte, indirette, metafore, etc..., 
al singolo intervistato per raccoglierne le 
informazioni più precise ed approfondite 

possibile sia sulle
criticità che sulle soluzioni.
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