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Titolo II - LUOGHI DI LAVORO

Art. 62. Definizioni

1. Ferme restando le disposizioni di cui al titolo I, unicamente ai fini dell'applicazione 
del presente titolo, si intendono per luoghi di lavoro:
a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'interno dell'azienda o 
dell'unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità 
produttiva accessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro;
b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azienda agricola o forestale.

2. Le disposizioni di cui al presente titolo non si applicano:
a) ai mezzi di trasporto;
b) ai cantieri temporanei o mobili;
c) alle industrie estrattive;
d) ai pescherecci.
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Art. 63. Requisiti di salute e di sicurezza

1. I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.

2. I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei 
lavoratori disabili.

3. L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione,
le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente
da lavoratori disabili.

4. La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro già utilizzati
prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a
consentire la mobilità e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
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Art. 64. Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro provvede affinché:

a) i luoghi di lavoro siano conformi ai requisiti di cui all'articolo 63, commi 1, 2 e 3

b) le vie di circolazione interne o all'aperto che conducono a uscite o ad uscite di 
emergenza e le uscite di emergenza siano sgombre allo scopo di consentirne 
l'utilizzazione in ogni evenienza

c) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 
manutenzione tecnica e vengano eliminati, quanto più rapidamente possibile, i 
difetti rilevati che possano pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori

d) i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi vengano sottoposti a regolare 
pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate

e) gli impianti e i dispositivi di sicurezza, destinati alla prevenzione o 
all'eliminazione dei pericoli, vengano sottoposti a regolare manutenzione e al 
controllo del loro funzionamento
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Art. 65. Locali sotterranei o semisotterranei

• E' vietato destinare al lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei.

• 2. In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, possono essere destinati al
lavoro locali chiusi sotterranei o semisotterranei, quando ricorrano particolari
esigenze tecniche. In tali casi il datore di lavoro provvede ad assicurare idonee
condizioni di aerazione, di illuminazione e di microclima.

• 3. L'organo di vigilanza puo' consentire l'uso dei locali chiusi sotterranei o
semisotterranei anche per altre lavorazioni per le quali non ricorrono le esigenze
tecniche, quando dette lavorazioni non diano luogo ad emissioni di agenti nocivi,
sempre che siano rispettate le norme del presente decreto legislativo e si sia
provveduto ad assicurare le condizioni di cui al comma 2.
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Art. 66. Lavori in ambienti sospetti di 
inquinamento

 E' vietato consentire l'accesso dei lavoratori in pozzi neri, fogne, camini, fosse,

gallerie e in generale in ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili, ove sia

possibile il rilascio di gas deleteri, senza che sia stata previamente accertata

l'assenza di pericolo per la vita e l'integrità fisica dei lavoratori medesimi, ovvero

senza previo risanamento dell'atmosfera mediante ventilazione o altri mezzi

idonei. Quando possa esservi dubbio sulla pericolosità dell'atmosfera, i lavoratori

devono essere legati con cintura di sicurezza, vigilati per tutta la durata del

lavoro e, ove occorra, forniti di apparecchi di protezione. L'apertura di accesso a

detti luoghi deve avere dimensioni tali da poter consentire l'agevole recupero di

un lavoratore privo di sensi.
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Tutti i requisiti dei luoghi di lavoro previsti dai vari dispositivi legislativi sono stati

raggruppati nell’all. IV, che è stato strutturato in 6 macro argomenti :

1 Ambienti di Lavoro

2 Presenza nei luoghi di lavoro  di agenti nocivi

3 Vasche, canalizzazioni, Tubazioni, Serbatoi, Recipienti, Silos

4 Misure contro l’incendio e l’esplosione

5 Pronto Soccorso

6 Disposizioni relative alle aziende agricole

Ognuno dei quali suddiviso in punti e sottopunti.
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Altezza, cubatura e superficie

I limiti minimi per altezza, cubatura e superficie dei locali chiusi destinati o da
destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed
in ogni caso in quelle che eseguono le lavorazioni che comportano la sorveglianza

sanitaria, sono i seguenti:

- altezza netta non inferiore a m 3;
- cubatura non inferiore a mc 10 per lavoratore;
- ogni lavoratore occupato in ciascun ambiente deve disporre di una superficie di
almeno 2mq.

I valori relativi alla cubatura e alla superficie si intendono lordi cioè senza deduzione
dei mobili, macchine ed impianti fissi. L’altezza netta dei locali è misurata dal
pavimento all’altezza media della copertura dei soffitti o delle volte.
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Pavimenti

I pavimenti degli ambienti di lavoro non devono presentare buche o sporgenze

pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il transito delle

persone e dei mezzi di trasporto.

I pavimenti bagnati o imbrattati di sostanze scivolose devono essere puliti e

asciugati al più presto in quanto possono essere causa di caduta, occorre

mantenerli asciutti con sostanze assorbenti o eventualmente applicando materiali

antiscivolo.
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Pareti

Le vetrate e le pareti traslucide devono essere adeguatamente segnalate e costituite 
da materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal pavimento, ovvero essere
separate dai posti di lavoro e dalle vie di circolazione succitati in modo tale che i
lavoratori non possano entrare in contatto con le pareti, né rimanere feriti qualora 
esse vadano in frantumi. 

Nel caso in cui vengano utilizzati materiali di sicurezza fino all’altezza di 1 metro dal
pavimento, tale altezza è elevata quando ciò è necessario in relazione al rischio che i
lavoratori rimangano feriti qualora esse vadano in frantumi.
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1.9 Microclima

1.9.1. Aerazione dei luoghi di lavoro chiusi

1.9.1.1.Nei luoghi di lavoro chiusi, è necessario far sì che tenendo conto dei metodi di
lavoro e degli sforzi fisici ai quali sono sottoposti i lavoratori, essi dispongano di aria 
salubre in quantità sufficiente ottenuta preferenzialmente con aperture naturali e 
quando ciò non sia possibile, con impianti di areazione.

1.9.1.2. Se viene utilizzato un impianto di aerazione, esso deve essere sempre 
mantenuto funzionante. Ogni eventuale guasto deve essere segnalato da un sistema di 
controllo, quando ciò è necessario per salvaguardare la salute dei lavoratori.
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Microclima

Si intende l’insieme di quei parametri ambientali che influenzano gli scambi termici
tra soggetto e ambiente negli spazi confinati e che determina il cosiddetto benessere
termico. Il benessere termico rappresenta lo stato di piena soddisfazione del soggetto
nei confronti dell’ambiente termico.
I fattori che entrano in gioco nel determinare il benessere termico sono:
■ temperatura dell’aria
■ umidità relativa
■ ventilazione
■ calore radiante
■ dispendio energetico
■ resistenza termica del vestiario
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1.9.1.3. Se sono utilizzati impianti di condizionamento dell'aria o di ventilazione 
meccanica, essi devono funzionare in modo che i lavoratori non siano esposti a 
correnti d'aria fastidiosa.

1.9.1.4. Gli stessi impianti devono essere periodicamente sottoposti a controlli, 
manutenzione, pulizia e sanificazione per la tutela della salute dei lavoratori.

1.9.1.5. Qualsiasi sedimento o sporcizia che potrebbe comportare un pericolo 
immediato per la salute dei lavoratori dovuto all'inquinamento dell'aria respirata 
deve essere eliminato rapidamente.
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1.9.2. Temperatura dei locali

1.9.2.1. La temperatura nei locali di lavoro deve essere adeguata all'organismo
umano durante il tempo di lavoro, tenuto conto dei metodi di lavoro applicati e degli 
sforzi fisici imposti ai lavoratori

1.9.2.2. Nel giudizio sulla temperatura adeguata per i lavoratori si deve tener conto 
della influenza che possono esercitare sopra di essa il grado di umidità ed il 
movimento dell'aria concomitanti

1.9.2.3. La temperatura dei locali di riposo, dei locali per il personale di sorveglianza,
dei servizi igienici, delle mense e dei locali di pronto soccorso deve essere conforme 
alla destinazione specifica di questi locali

1.9.2.4. Le finestre, i lucernari e le pareti vetrate devono essere tali da evitare un
soleggiamento eccessivo dei luoghi di lavoro, tenendo conto del tipo di attività e 
della natura del luogo di lavoro.
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1.9.2.5. Quando non è conveniente modificare la temperatura di tutto l'ambiente, si
deve provvedere alla difesa dei lavoratori contro le temperature troppo alte o troppo
basse mediante misure tecniche localizzate o mezzi personali di protezione.

1.9.2.6. Gli apparecchi a fuoco diretto destinati al riscaldamento dell'ambiente nei
locali chiusi di lavoro di cui al precedente articolo, devono essere muniti di condotti
del fumo privi di valvole regolatrici ed avere tiraggio sufficiente per evitare la
corruzione dell'aria con i prodotti della combustione, ad eccezione dei casi in cui, per
l'ampiezza del locale, tale impianto non sia necessario.
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1.9.3 Umidità

1.9.3.1 Nei locali chiusi di lavoro delle aziende industriali nei quali l'aria è
soggetta ad inumidirsi notevolmente per ragioni di lavoro, si deve evitare, per
quanto è possibile, la formazione della nebbia, mantenendo la temperatura e
l'umidità nei limiti compatibili con le esigenze tecniche.
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2.1.4. Il datore di lavoro è tenuto ad effettuare, ogni qualvolta sia possibile, le
lavorazioni pericolose o insalubri in luoghi separati, allo scopo di non esporvi senza
necessità i lavoratori addetti ad altre lavorazioni.

2.1.4-bis. Nei lavori in cui si svolgano gas o vapori irrespirabili o tossici od
infiammabili ed in quelli nei quali si sviluppano normalmente odori o fumi di
qualunque specie il datore di lavoro deve adottare provvedimenti atti ad impedirne o
a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione.

2.1.5. L'aspirazione dei gas, vapori, odori o fumi deve farsi, per quanto è possibile,
immediatamente vicino al luogo dove si producono.
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2.1.7. Le operazioni che presentano pericoli di esplosioni, di incendi, di sviluppo di
gas asfissianti o tossici e di irradiazioni nocive devono effettuarsi in locali o luoghi
isolati, adeguatamente difesi contro la propagazione dell’elemento nocivo

2.1.8.2. Nei locali o luoghi di lavoro o di passaggio, quando i vapori ed i gas che
possono svilupparsi costituiscono pericolo, devono essere installati apparecchi
indicatori e avvisatori automatici atti a segnalare il raggiungimento delle
concentrazioni o delle condizioni pericolose. Ove ciò non sia possibile, devono
essere eseguiti frequenti controlli o misurazioni
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2.2. Difesa contro le polveri

2.2.1. Nei lavori che danno luogo normalmente alla formazione di polveri di
qualunque specie, il datore di lavoro è tenuto ad adottare i provvedimenti atti ad
impedirne o a ridurne, per quanto è possibile, lo sviluppo e la diffusione
nell'ambiente di lavoro.

2.2.2. Le misure da adottare a tal fine devono tenere conto della natura delle
polveri e della loro concentrazione nella atmosfera.
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2.2.3. Ove non sia possibile sostituire il materiale di lavoro polveroso, si devono
adottareprocedimenti lavorativi in apparecchi chiusi ovvero muniti di sistemi di
aspirazione e di raccolta delle polveri, atti ad impedirne la dispersione.
L'aspirazione deve essere effettuata, per quanto è possibile, immediatamente
vicino al luogo di produzione delle polveri.

2.2.4. Quando non siano attuabili le misure tecniche di prevenzione indicate nel
punto precedente, e la natura del materiale polveroso lo consenta, si deve
provvedere all'inumidimento del materiale stesso.

2.2.5. Qualunque sia il sistema adottato per la raccolta e l’eliminazione delle
polveri, il datore di lavoro è tenuto ad impedire che esse possano rientrare
nell'ambiente di lavoro.
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2.2.6. Nei lavori all'aperto e nei lavori di breve durata e quando la natura e la
concentrazione delle polveri non esigano l'attuazione dei provvedimenti tecnici
indicati ai punti precedenti, e non possano essere causa di danno o di incomodo al
vicinato, l’organo di vigilanza può esonerare il datore di lavoro dagli obblighi
previsti dai punti precedenti, prescrivendo, in sostituzione, ove sia necessario,
mezzi personali di protezione.

2.2.7. I mezzi personali possono altresì essere prescritti dall’organo di vigilanza, ad
integrazione dei provvedimenti previsti ai punti 2.2.3 e 2.2.4 del presente articolo,
in quelle operazioni in cui, per particolari difficoltà d'ordine tecnico, i predetti
provvedimenti non siano atti a garantire efficacemente la protezione dei lavoratori
contro le polveri.
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3.1. Le tubazioni, le canalizzazioni e i recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui
debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o
per altri motivi dipendenti dall’esercizio dell’impianto o dell’apparecchio, devono
essere provvisti di aperture di accesso aventi dimensioni tali da poter consentire
l’agevole recupero di un lavoratore privo di sensi.

3.2.1. Prima di disporre l’entrata di lavoratori nei luoghi di cui al punto precedente,
chi sovraintende ai lavori deve assicurarsi che nell’interno non esistano gas o vapori
nocivi o una temperatura dannosa e deve, qualora vi sia pericolo, disporre efficienti
lavaggi, ventilazione o altre misure idonee.
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3.2.3. I lavoratori che prestano la loro opera all’interno dei luoghi predetti devono
essere assistiti da altro lavoratore, situato all’esterno presso l’apertura di accesso.

3.2.4. Quando la presenza di gas o vapori nocivi non possa escludersi in modo
assoluto o quando l’accesso al fondo dei luoghi predetti è disagevole, i lavoratori
che vi entrano devono essere muniti di cintura di sicurezza con corda di adeguata
lunghezza e, se necessario, di apparecchi idonei a consentire la normale
respirazione

24



4.1. Nelle aziende o lavorazioni in cui esistono pericoli specifici di incendio:
4.1.1. è vietato fumare;
4.1.2. è vietato usare apparecchi a fiamma libera e manipolare materiali
incandescenti, a meno che non siano adottate idonee misure di sicurezza;
4.1.3. devono essere predisposti mezzi ed impianti di estinzione idonei in rapporto
alle particolari condizioni in cui possono essere usati, in essi compresi gli apparecchi
estintori portatili o carrellati di primo intervento. Detti mezzi ed impianti devono
essere mantenuti in efficienza e controllati almeno una volta ogni sei mesi da
personale esperto;
4.2.1. L’acqua non deve essere usata per lo spegnimento di incendi, quando le
materie con le quali verrebbe a contatto possono reagire in modo da aumentare
notevolmente di temperatura o da svolgere gas infiammabili o nocivi.
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A meno che non sia richiesto diversamente dalle necessità dei lavoratori e salvo
che non si tratti di locali sotterranei, i luoghi di lavoro devono disporre di sufficiente
luce naturale.

In ogni caso tutti i luoghi di lavoro devono essere dotati di dispositivi che
consentono un’illuminazione artificiale adeguata per salvaguardare la sicurezza, la
salute e il benessere dei lavoratori
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Servizi igienico – assistenziali. Requisiti essenziali

Docce  
1. sufficienti e appropriate messe a disposizione quando il tipo di attività o la salubrità 
lo esigono;
2. separate M/F o utilizzo separato;
3. facilmente comunicanti con gli spogliatoi;
4. avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza
impacci;
5. acqua corrente calda e fredda e mezzi detergenti e per asciugarsi;
6. pavimenti grigliati antisdrucciolevoli e rimovibili.

Gabinetti
1. in prossimità dei posti di lavoro, spogliatoi, docce;
2. separati M/F o utilizzo separato (lavoratori < 10, vincoli particolari);
3. acqua corrente calda e fredda;
4. saponi, mezzi per asciugarsi .
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Spogliatoi
1. locali appositi, distinti M/F, convenientemente arredati;
2. aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati nella stagione fredda e muniti 

di sedili;
3. armadietti con serratura per gli effetti personali, a doppio scomparto per le attività 

insudicianti.

Locali di ricovero, di riposo, refettorio
1. confortevoli, puliti, aerati, illuminati, ben difesi dalle intemperie, riscaldati nella 

stagione fredda;
2. arredamento: tavoli, sedie, scaldavivande, fornello, armadio per le stoviglie, 

lavandino, frigorifero;
3. E’ vietata la somministrazione di vino, di birra e di altre bevande alcooliche 

nell’interno dell’azienda.

Dormitori: regole generali
1. stesse caratteristiche degli altri ambienti di lavoro;
2. impianti di condizionamento nelle zone calde , reti a maglie fitte antinsetto;
3. camere singole o per due persone (non camerate), corredate di biancheria, con uno 

spazio minimo di 3,50 m2/persona, distinti M/F.
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Posti di lavoro e di passaggio e luogo di lavoro 
esterno 

In linea generale:
1. i posti di lavoro e di passaggio devono essere difesi contro la caduta o la caduta 
dall’alto dei materiali;

2. i posti di lavoro, le vie di circolazione e altri luoghi o impianti all’aperto devono 
essere concepiti in modo che la circolazione dei pedoni e dei veicoli possa 
avvenire in modo sicuro;

3. i lavoratori che operano all’aperto, devono:
• essere protetti contro gli agenti atmosferici e, se necessario, contro la caduta di 

oggetti;
• non essere esposti a livelli sonori eccessivi o ad agenti esterni nocivi, quali gas, 

vapori, polveri;
• poter abbandonare rapidamente il posto di lavoro in caso di pericolo o poter essere 

soccorsi rapidamente;
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3. le scale semplici portatili devono essere costruite con materiali adatti alle

condizioni di impiego. Se sono di legno devono avere i pioli fissati ai

montanti mediante incastro. 

Devono inoltre essere provviste di: 

• dispositivi antitrattenuta alle estremità inferiori dei montanti;

• ganci di trattenuta o appoggi antisdrucciolevoli o dispositivi di trattenuta

scorrevoli su guide alle estremità superiori.

Qualora, per la loro altezza o per altre cause, comportino pericolo di 

sbandamento devono essere adeguatamente assicurate o trattenute al piede 

da altre persone.
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Inoltre:

1. le scale portatili composte da elementi innestati devono osservare le seguenti 
disposizioni:

• la lunghezza della scala non deve superare i 15 metri;

• le scale in opera più lunghe di 8 metri devono essere munite di rompitratta per 
ridurre la freccia di  inflessione;

• nessun lavoratore deve trovarsi sulla scala quando se ne effettua lo spostamento 
laterale;

• durante l’esecuzione dei lavori una persona deve esercitare da terra una continua 
vigilanza della scala.

2. le scale doppie non devono superare l’altezza di 5 metri e devono essere provviste 
di catena di adeguata resistenza o di altro dispositivo che impedisca l’apertura 
della scala oltre il limite prestabilito di sicurezza;
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Vie e uscite di emergenza

Si intende per via di emergenza: un percorso senza ostacoli al deflusso che consente 
alle persone che occupano un edificio o un locale di raggiungere un luogo sicuro.

Si intende per uscita di emergenza: passaggio che immette in un luogo sicuro.

Si intende per luogo sicuro: luogo nel quale le persone sono da considerarsi al sicuro 
dagli effetti determinati dall’incendio o altre situazioni di emergenza
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Si intende per larghezza di una porta o luce netta di una porta: larghezza di 
passaggio al netto dell’ingombro dell’anta mobile in posizione di massima apertura 
se scorrevole, in posizione di  apertura a 90 gradi se incernierata (larghezza utile di 
passaggio).



Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere 
il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e 
in piena sicurezza da parte dei lavoratori.

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza
devono essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla
loro destinazione d’uso, alle attrezzature in essi installate, nonché al numero massimo
di persone che possono essere presenti in detti luoghi.
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Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza 

minima conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili

nel verso dell’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente 

ed immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in 

caso di emergenza. 

L’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’esodo non è richiesta

quando possa determinare  pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, fatta 

salva l’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal 

Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.
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Le porte delle uscite di emergenza non devono essere chiuse a chiave quando
sono presenti lavoratori in azienda.

Nei locali di lavoro e in quelli destinati a deposito è vietato adibire, quali porte
delle uscite di emergenza, le saracinesche a rullo, le porte scorrevoli
verticalmente e quelle girevoli su asse centrale.

Le vie e le uscite di emergenza, nonché le vie di circolazione e le porte che vi
danno accesso non devono essere ostruite da oggetti in modo da poter essere
utilizzate in ogni momento senza impedimenti
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Le vie e le uscite di emergenza che richiedono un’illuminazione devono essere

dotate di un’illuminazione di sicurezza di intensità sufficiente, che entri in funzione 

in caso di guasto dell’impianto elettrico.
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Il D.Lgs. 81/2008 prevede, come obbligo del datore di lavoro, l’elaborazione del

documento di valutazione dei rischi. Parte specifica di tale documento risulta

essere la valutazione del rischio incendio e le conseguenti misure di prevenzione e

protezione.
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Rischio incendio 



FUOCO :  Reazione tra due sostanze diverse, rapida ossidazione di materiali combustibili 

con sviluppo di calore, fiamme, fumo e gas caldi, in pratica si tratta di una reazione 

chimica sufficientemente rapida tra combustibile e comburente. 

COMBUSTIBILE + COMBURENTE 

COMBUSTIONE
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TRIANGOLO
DEL 

FUOCO
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COMBUSTIBILE
COMBURENTE

ENERGIA/
INNESCO

La rappresentazione grafica nota con il nome di triangolo del fuoco, oltre a riassumere
quali sono gli elementi essenziali per la combustione, permette di spiegare quali sono
gli interventi preventivi e protettivi atti a ridurre l’insorgenza di un incendio.



✓Fiamma 

✓Calore

✓Fumo

✓Gas di combustione
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CLASSE TIPOLOGIA

A Incendio di materiali solidi, la cui combustione avviene normalmente con 
produzione di braci (carta, legno, tessuti, gomma, materiali organici)

B Incendio di materiali liquidi o solidi che possono liquefarsi (cera, paraffina, etc.)

C Incendio di gas (metano, GPL, acetilene, etc)

D Incendio di metalli (magnesio, alluminio, etc)

E Incendio di natura elettrica (impianti e attrezzature elettriche sotto tensione)
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LA VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INCENDIO e le conseguenti misure di prevenzione e
protezione, costituiscono parte specifica del Documento di valutazione dei rischi
(oppure della autovalutazione del rischio che porta ad autocertificare l’avvenuta
valutazione).

Nel Documento di valutazione dei rischi sono altresì riportati i nominativi dei
lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta
antincendio e di gestione delle emergenze, o quello del datore di lavoro, nei casi di
cui all’art. 34 del D.Lgs. 81/08. La valutazione dei rischi di incendio deve essere
effettuata in conformità ai criteri di cui all’allegato I del D.M. 10/03/98.

Nel DVR il datore di lavoro valuta il livello di rischio di incendio del luogo di lavoro e,
se del caso, di singole parti del luogo medesimo, classificando tale livello in una delle
seguenti categorie, in conformità ai criteri di cui all’allegato I del D.M. 10/03/98.

A. livello di RISCHIO ELEVATO
B. livello di RISCHIO MEDIO
C. livello di RISCHIO BASSO

42



Luoghi di lavoro a rischio di incendio BASSO
Si intendono a rischio di incendio basso i luoghi di lavoro, in cui sono presenti sostanze a basso
tasso di infiammabilità e le condizioni locali e di esercizio offrono scarse possibilità di sviluppo di
principi di incendio ed in cui, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da
ritenersi limitata.
Luoghi di lavoro a rischio di incendio MEDIO
Si intendono a rischio di incendio medio i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui sono presenti
sostanze infiammabili e/o condizioni locali e/o di esercizio che possono favorire lo sviluppo di
incendi, ma nei quali, in caso di incendio, la probabilità di propagazione dello stesso è da
ritenersi limitata. Sono sicuramente attività a rischio medio, tutte le attività che rientrano
nell’obbligo del C.P.I.
Luoghi di lavoro a rischio di incendio ELEVATO
Si intendono a rischio di incendio elevato i luoghi di lavoro o parte di essi, in cui:
per presenza di sostanze altamente infiammabili e/o per le condizioni locali e/o di esercizio
sussistono notevoli probabilità di sviluppo di incendi e nella fase iniziale sussistono forti
probabilità di propagazione delle fiamme, ovvero non è possibile la classificazione come luogo a
rischio di incendio basso o medio.- allegato IX
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La valutazione dei rischi di incendio deve consentire al datore di lavoro di prendere i 
provvedimenti che sono effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza dei 
lavoratori e delle altre persone presenti nel luogo di lavoro. 

Questi provvedimenti comprendono:

 Le misure di prevenzione;
 l’informazione dei lavoratori e delle altre persone presenti;
 la formazione dei lavoratori;
 le misure tecnico-organizzative destinate a porre in atto i provvedimenti necessari.
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La valutazione del rischio di incendio deve tener 
conto:

 del tipo di attività;

 dei materiali immagazzinati e manipolati;

 delle attrezzature presenti nel luogo di lavoro compresi gli arredi;

 delle caratteristiche costruttive del luogo di lavoro compresi i materiali di 
rivestimento;

 delle dimensioni e dell’articolazione del luogo di lavoro;

 del numero di persone presenti, siano esse lavoratori dipendenti che altre persone, e 
della loro prontezza ad allontanarsi in caso di emergenza.
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Definizione di rischio

Il rischio è la probabilità che accada un evento che 
procuri un danno 

Rischio = P x D
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I materiali combustibili se sono in quantità limitata, correttamente manipolati e 

depositati in sicurezza, possono non costituire oggetto di particolare valutazione. 

Alcuni materiali presenti nei luoghi di lavoro costituiscono pericolo potenziale poiché 

essi sono combustibili o facilmente infiammabili.
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A titolo esemplificativo essi sono:

 vernici e solventi infiammabili
 adesivi infiammabili
 gas infiammabili
 grandi quantitativi di carta e materiali di imballaggio
 materiali plastici
 grandi quantità di manufatti infiammabili
 prodotti chimici che possono essere da soli infiammabili o che possono reagire con 

altre sostanze provocando un incendio
 vaste superfici di pareti o solai rivestite con materiali facilmente combustibili
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Nei luoghi di lavoro possono essere presenti anche sorgenti di innesco e fonti di
calore che costituiscono cause potenziali di incendio o che possono favorire la
propagazione di un incendio.
Tali fonti, in alcuni casi, possono essere di immediata identificazione mentre, in altri
casi, possono essere conseguenza di difetti meccanici od elettrici.

A titolo esemplificativo si citano:
➢ presenza di fiamme o scintille dovute a processi di lavoro, quali taglio, affilatura,

saldatura;
➢ presenza di sorgenti di calore causate da attriti;
➢ presenza di macchine ed apparecchiature in cui si produce calore non installate e

utilizzate secondo le norme di buona tecnica;
➢ uso di fiamme libere;
➢ presenza di attrezzature elettriche non installate e utilizzate secondo le norme di

buona tecnica.
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Per ridurre il rischio 
occorre mettere in atto interventi di

PROTEZIONE PREVENZIONE
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Per definire il rischio occorre individuare i pericoli di incendio e le persone esposte.



impianti elettrici realizzati a regola d’arte

➢ messa a terra degli impianti 

➢ ventilazione dei locali 
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✓ rispetto dell’ordine e della pulizia

✓ controlli sulle misure di sicurezza

✓ predisposizione di un regolamento interno sulle misure di sicurezza 
da osservare

✓ informazione e formazione dei lavoratori
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 E’ necessario che vengano fornite con semplicità e concretezza tutte quelle

informazioni che facciano comprendere quale sia la funzione che svolge ogni

misura di protezione adottata in quella attività, affinché ognuno con i propri

comportamenti non ne neutralizzi l’efficacia, ma anzi, se possibile ne amplifichi le

potenzialità.
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✓ Impianti di rivelazione automatica di incendio

✓ Impianti di allarme

✓ Impianti di spegnimento

✓ Impianti di illuminazione di sicurezza 

✓ Addestramento del personale all’impiego dei mezzi antincendio

✓ Adozione di idonei mezzi portatili di estinzione
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✓ Idonee distanze di sicurezza 

✓ Compartimentazione

✓ Corretta realizzazione vie di uscita

✓ Adozione di materiali classificati in base alla reazione al fuoco
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Nonostante il massimo impegno per prevenire l’insorgere di un incendio non si può
escludere con certezza la possibilità che si verifichi un incendio e che si estenda con
produzione di calore e fumi tale da mettere a repentaglio la vita umana.

Gli elementi fondamentali nella progettazione del sistema di vie d’uscita si possono
fissare in:
- dimensionamento e geometria delle vie d’uscita;
- sistemi di identificazione continua delle vie d’uscita (segnaletica, illuminazione
ordinaria e di sicurezza)

In particolare il dimensionamento delle vie d’uscita dovrà tenere conto del massimo
affollamento ipotizzabile nell’edificio nonché della capacità d’esodo dell’edificio
(numero di uscite, larghezza delle uscite, livello delle uscite rispetto al piano di
campagna)
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Impianti fissi

Possono entrare in funzione automaticamente o essere attivati manualmente in caso

di necessità.

I comandi manuali devono essere evidenziati dalla specifica segnaletica di colore rosso
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ad acqua, 
a schiuma,

ad anidride carbonica,
a polvere.



Il sistema comprende una rete idrica fissa e sistemi di erogazione costituiti da

idranti, naspi e manichette con lancia.

L’impiego di questi mezzi richiede uno specifico addestramento del personale

addetto
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Il Datore di lavoro, semestralmente è obbligato ad effettuare la verifica di tutte le

attrezzature ed impianti antincendio (estintori, idranti, naspi, porte REI, impianto di

allarme incendi ecc.) secondo quelle che sono le norme di buona tecnica (Norme

UNI, VVF).

Tale adempimento si concretizza con la stipula di un contratto con ditta specializzata

nel settore delle verifiche antincendio, al fine di sottoporre tutte le attrezzature

antincendio al controllo semestrale (oltre al registro dei controlli delle attrezzature

antincendio, deve essere presente in azienda anche il contratto di manutenzione).
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Forma Geometrica Significato 

Segnali di prescrizione e di divieto

Segnali di avvertimento 

Segnali di salvataggio, d'informazione e segnali 
complementari 
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I segnali di sicurezza sono composti dalla combinazione tra una forma geometrica,

un colore e un simbolo. Essi si dividono in segnali divieto, avvertimento,

prescrizione, salvataggio.i,
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Misure generali di tutela - art. 15 

1. Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di 

lavoro sono:

◦ u) Misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, lotta antincendio, 

evacuazione dei lavoratori  e pericolo grave ed immediato

◦ v) uso dei segnali di avvertimento e sicurezza

◦ z) la manutenzione regolare degli ambienti, delle attrezzature, degli impianti, 

con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza
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OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

◦ b) designare i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione 
incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di primo soccorso e 
comunque di gestione dell’emergenza

◦ h) adottare misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e 
dare istruzioni affinchè i lavoratori in caso di pericolo grave ed immediato 
abbandonino il posto di lavoro

◦ l) adempiere agli obblighi di formazione, informazione ed addestramento (di cui 
all’artt. 36 e 37)

◦ t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e 
dell’evacuazione dei luoghi di lavoro. Tali misure devono essere adeguate alla 
natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda ed al numero di persone presenti.
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Art. 18 D.Lgs. 81/2008



OBBLIGHI DEI LAVORATORI

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

deficienze dei mezzi e dei dispositivi di sicurezza, nonchè qualsiasi eventuale

condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi

direttamente nell’ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare

o ridurre le situazioni di pericolo grave ed immediato

◦ f) non rimuovere o modificare i dispositivi di sicurezza o di segnalazione e

controllo
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OBBLIGO DI INFORMAZIONE (art. 36 comma 1 b) 

◦ il datore di lavoro provvede affinchè ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione sulle procedure di primo soccorso, lotta antincendio ed 
evacuazione dai luoghi di lavoro

OBBLIGO DI FORMAZIONE (art. 37 comma 9)

◦ I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di 
evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, primo 
soccorso e di gestione dell'emergenza devono ricevere un'adeguata e specifica 
formazione e un aggiornamento periodico
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7.2 - Informazione antincendio

Il datore di lavoro deve provvedere affinché ogni lavoratore riceva una adeguata 
informazione su:

a) rischi di incendio legati all'attività svolta;

b) rischi di incendio legati alle specifiche mansioni svolte;

c) misure di prevenzione e di protezione incendi adottate nel luogo di lavoro con 
particolare riferimento a:

- osservanza delle misure di prevenzione degli incendi e relativo corretto 
comportamento negli ambienti di lavoro;

- divieto di utilizzo degli ascensori per l'evacuazione in caso di incendio;

- importanza di tenere chiuse le porte resistenti al fuoco;

- modalità di apertura delle porte delle uscite;

d) ubicazione delle vie di uscita
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e) procedure da adottare in caso di incendio, ed in particolare:

- azioni da attuare in caso di incendio;

- azionamento dell'allarme;

- procedure da attuare all'attivazione dell'allarme e di evacuazione fino al punto di
raccolta in luogo sicuro;

- modalità di chiamata dei vigili del fuoco.

f) i nomativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, lotta

antincendio e gestione delle emergenze e pronto soccorso;

g) il nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione dell'azienda.
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L'informazione deve essere basata sulla valutazione dei rischi, essere fornita al 

lavoratore all'atto dell'assunzione ed essere aggiornata nel caso in cui si verifichi un 

mutamento della situazione del luogo di lavoro che comporti una variazione della 

valutazione stessa. L'informazione deve essere fornita in maniera tale che il 

personale possa apprendere facilmente.

Adeguate informazioni devono essere fornite agli addetti alla manutenzione e agli 

appaltatori per garantire che essi siano a conoscenza delle misure generali di 

sicurezza antincendio nel luogo di lavoro, delle azioni da adottare in caso di incendio 

e delle procedure di evacuazione.

Nei piccoli luoghi di lavoro l'informazione può limitarsi ad avvertimenti antincendio 

riportati tramite apposita cartellonistica.
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7.3 - Formazione antincendio

Tutti i lavoratori esposti a particolari rischi di incendio correlati al posto di lavoro, 

quali per esempio gli addetti all'utilizzo di sostanze infiammabili o di attrezzature 

a fiamma libera, devono ricevere una specifica formazione antincendio.

Tutti i lavoratori che svolgono incarichi relativi alla prevenzione incendi, lotta 

antincendio o gestione delle emergenze, devono ricevere una specifica 

formazione antincendio i cui contenuti minimi sono riportati in allegato IX.
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1) L'incendio e la prevenzione (1 ora)
- Principi della combustione;
- prodotti della combustione;
- sostanze estinguenti in relazione al tipo di incendio;
- effetti dell'incendio sull'uomo;
- divieti e limitazioni di esercizio;
- misure comportamentali.
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2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (1 ora)
- Principali misure di protezione antincendio;
- evacuazione in caso di incendio;
- chiamata dei soccorsi.

3) Esercitazioni pratiche (2 ore)
- Presa visione e chiarimenti sugli estintori portatili;
- istruzioni sull'uso degli estintori portatili effettuata o avvalendosi di sussidi 
audiovisivi o tramite dimostrazione pratica.



1) L'incendio e la prevenzione incendi (2 ore)
- principi sulla combustione e l'incendio
- le sostanze estinguenti

2) Protezione antincendio e procedure da adottare in caso di incendio (3 ore)
- principali misure di protezione contro gli incendi
- vie di esodo
- procedure da adottare quando si scopre un incendio o in caso di allarme
- procedure per l'evacuazione
3) Esercitazioni pratiche (3 ore)
- presa visione e chiarimenti sui mezzi di estinzione più diffusi
- presa visione e chiarimenti sulle attrezzature di protezione individuale
- esercitazioni sull'uso degli estintori portatili e modalità di utilizzo di naspi e idranti
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1) L'incendio e la prevenzione incendi (4 ore)
- principi sulla combustione
- le principali cause di incendio in relazione allo specifico ambiente di lavoro
- le sostanze estinguenti

2) La protezione antincendio (4 ore)
- misure di protezione passiva
- vie di esodo, compartimentazioni, distanziamenti
- attrezzature ed impianti di estinzione
- sistemi di allarme
3) Procedure da adottare in caso di incendio (4 ore)
- procedure da adottare quando si scopre un incendio
- procedure da adottare in caso di allarme
- modalità di evacuazione
4) Esercitazioni pratiche (4 ore)
- presa visione e chiarimenti sulle principali attrezzature ed impianti di spegnimento
- presa visione sulle attrezzature di protezione individuale (maschere, autoprotettore, 

tute, etc.)
- esercitazioni sull'uso delle attrezzature di spegnimento e di protezione individuale
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art. 43 D.Lgs. 81/2008

GESTIONE DELLE EMERGENZE

……….il datore di lavoro:

b) designa preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di 

prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro, di 

salvataggio, di primo soccorso e comunque di gestione dell’emergenza

c) informa tutti i lavoratori che possono essere esposti a un pericolo grave e 

immediato circa le misure predisposte e i comportamenti da adottare;

d) programma gli interventi, prende i provvedimenti e da' istruzioni affinché i 

lavoratori, in caso di pericolo grave e immediato che non può essere evitato, possano 

cessare la loro attività, o mettersi al sicuro, abbandonando immediatamente il luogo di 
lavoro;

3. I lavoratori non possono, se non per giustificato motivo, rifiutare la designazione. 

Essi devono essere formati, essere in numero sufficiente e disporre di attrezzature 

adeguate, tenendo conto delle dimensioni e dei rischi specifici dell'azienda o 

dell'unità produttiva.
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Una situazione di emergenza, può essere determinata da un principio di incendio, da

un’esplosione, da uno scoppio, da un crollo, da una nube tossica, da un attentato

terroristico, etc.
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Il piano di emergenza deve contenere:

✓le azioni che i lavoratori devono mettere in atto in caso di incendio;

✓le procedure per l’evacuazione del luogo di lavoro che devono essere attuate dai 
lavoratori e dalle altre persone presenti;

✓le disposizioni per chiedere l’intervento dei vigili del fuoco e per fornire le necessarie 
informazioni al loro arrivo;

✓specifiche misure per assistere le persone disabili;

✓le caratteristiche dei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle vie di esodo;
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D.M. 10/3/1998 - Allegato VIII 
Pianificazione delle procedure da attuare in caso 

di incendio



✓il sistema di rivelazione e di allarme incendio;

✓il numero delle persone presenti e la loro ubicazione;

✓i lavoratori esposti a rischi particolari;

✓il numero di addetti all’attuazione ed al controllo del piano nonché all’assistenza 

per l’evacuazione (addetti alla gestione delle emergenze, evacuazione, lotta 

antincendio, pronto soccorso);

✓il livello di informazione e formazione fornito ai lavoratori;

✓Il piano di emergenza deve identificare un adeguato numero di persone incaricate 

di sovrintendere e controllare l’attuazione delle procedure previste.
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Per luoghi di lavoro di grandi dimensioni, il piano deve includere anche una planimetria nella 

quale siano riportati:

✓percorsi di esodo

✓ indicazione delle uscite di sicurezza

✓ indicazione dell’ubicazione dei pulsanti di allarme

✓ indicazione dell’ubicazione degli estintori

✓ indicazione dell’ubicazione degli idranti

✓ indicazione dell’ubicazione dell’infermeria
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Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il piano può limitarsi a degli avvisi

scritti contenenti norme comportamentali.



80

PER I PICCOLI LUOGHI DI LAVORO 

Con rischio di incendio basso o medio, il sistema per dare l’allarme può essere

semplice. Per esempio, qualora il personale si trova tutto nello stesso ambiente,

l’allarme può essere dato a voce.

In altre circostanze possono essere impiegati strumenti sonori ad azionamento

manuale, udibili in tutto il luogo di lavoro.



PER LUOGHI DI LAVORO DI GRANDI DIMENSIONI 

Il sistema per dare l’allarme deve essere di tipo elettrico, udibile in tutto il luogo 

di lavoro, dove il solo allarme acustico non è sufficiente, devono essere installati 

in aggiunta segnalazioni ottiche, quest’ultimi non possono mai essere utilizzati 

come unico mezzo di allarme.
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✓allarme a suono continuo nell’area interessata dall’emergenza;

✓allarme a suono intermittente nelle vicinanze del luogo interessato 
dall’emergenza. 
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Questa differenziazione permette un’evacuazione progressiva in quanto chi

sente il tipo di allarme a intermittenza si trova in una situazione di allerta ma

che ancora non deve evacuare dall’edificio.



In caso di incendio il tempo totale necessario per raggiungere un luogo sicuro dal 

punto in cui si trova un occupante in un dato momento, può essere considerato 

come la somma del tempo necessario alla percezione del rischio, all’individuazione 

delle vie da percorrere e al tempo impiegato per percorrerle.
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Nei luoghi di lavoro ove ricorre l’obbligo della redazione del piano di emergenza 

connesso con la valutazione dei rischi, i lavoratori devono partecipare ad esercitazioni 

antincendio, effettuate almeno una volta l’anno, per mettere in pratica le procedure di 

esodo e di primo intervento.
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elettrocuzione, dovuta al passaggio di corrente nel corpo umano, per contatto diretto 
o indiretto 

incendio, presenza di materiale infiammabile e fenomeni elettrici di innesco

esplosione, atmosfere pericolosa e innesco
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Definizione di rischio

Il rischio è la probabilità che accada un evento che 
procuri un danno 

Rischio = P x D
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IL RISCHIO ELETTRICO

Il rischio elettrico è la probabilità di avere un contatto diretto o

un contatto indiretto con parti di impianto elettrico o con un

suo utilizzatore.

•impianto elettrico;
•utilizzatore; 
•contatto diretto;
•contatto indiretto;
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Si definisce impianto elettrico, l’insieme di 
componenti (cavi, canalizzazioni, 
apparecchiature di manovra, apparecchiature di 
protezione, quadri elettrici, prese a spina, ecc…) 
compresi tra il punto di fornitura dell’energia (ad 
es. contatore, cabina elettrica) e il punto di 
utilizzazione

Gli impianti elettrici
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Si definiscono utilizzatori elettrici le apparecchiature
che utilizzano l’energia elettrica per produrre lavoro,
calore, luce, come pure le apparecchiature
informatiche, le apparecchiature per le
telecomunicazioni ecc...

Gli utilizzatori
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Dove può essere presente il rischio elettrico?

Le situazioni di rischio più probabili sono associate:

✓ad interventi tecnici effettuati sotto tensione senza adottare le dovute cautele

✓alla realizzazione di impianti o parti di essi non idonei all'uso o all'ambiente in cui sono 

installati

✓all'uso di componenti elettrici non completamente integri (conduttori con isolamento 

deteriorato, prese o spine spaccate, ecc.)

✓all'uso scorretto di utilizzi ad alimentazione elettrica (uso di spine multiple, ciabatte o 

adattatori)
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Quali sono gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano ?

Gli effetti della corrente elettrica sul corpo umano possono assumere varie forme e  

gravità in relazione al tipo di evento (tipo di contatto, durata dello stesso, tensione, 

ecc.) ed alle condizioni ambientali (es. umidità, resistività del terreno, ecc.). In 

generale si possono individuare i seguenti effetti:

✓Contrazione muscolare (tetanizzazione)

✓Arresto respiratorio

✓Arresto cardiaco

✓Ustioni
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L’Elettrocuzione o Folgorazione

Scarica accidentale di corrente sul corpo umano
Una personaere attraversata da corrente elettrica a s

contatto diretto

contatto indiretto



CONTATTO DIRETTO

Il contatto diretto è il contatto tra la persona e parti di impianto elettrico o di un

utilizzatore elettrico che sono in tensione in condizioni di ordinario funzionamento.

Si tratta di un contatto accidentale di una parte del corpo con elementi come ad es.

barre elettrificate dei Quadri elettrici, conduttori elettrici, ecc.

E' un infortunio tipico di alcune categorie di lavoratori, (es. elettricisti) che a causa

delle mansioni svolte si trovano a dover operare su parti elettriche in tensione.

E’ comunque possibile che tale fenomeno si riscontri anche in altre categorie di

lavoratori a causa di interventi di manutenzione carenti o impropri, o a causa di

manomissione di attrezzature/apparecchiature.

93



94

CONTATTO INDIRETTO

Il contatto indiretto è il contatto tra la persona e parti conduttrici di impianto elettrico

o di utilizzatore elettrico che non sono ordinariamente in tensione ma vanno in

tensione a causa di un guasto (ad es. la carcassa di un elettrodomestico per un difetto

di isolamento).

Il contatto indiretto, può risultare più pericoloso, in quanto il passaggio di corrente

elettrica attraverso il corpo umano, si realizza mediante un contatto con una parte

metallica di una apparecchiatura che in normali condizioni non è in tensione ed è

accessibile all'utilizzatore e coglie l’individuo impreparato.
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Effetti della corrente  elettrica nel corpo umano

Scossa lieve:  spiacevole sensazione accompagnata al passaggio di corrente.

Ustioni: dovute agli effetti termici provocati dal passaggio di corrente nei tessuti.

Le ustioni si concentrano nel punto di ingresso ed in quello di uscita della

corrente dal corpo in quanto la pelle è la parte che offre maggiore resistenza.

La gravità delle conseguenze sono funzione dell'intensità di corrente e della

durata del fenomeno.

Le ustioni possono provocare: distruzioni dei tessuti superficiali e di quelli

profondi, con possibile danneggiamento di braccia, spalle, arti inferiori, ecc),

rotture delle arterie con conseguenti emorragie, distruzione dei centri nervosi,

ecc.



Tetanizzazione: In condizioni normali, la contrazione muscolare è regolata da

impulsi elettrici trasmessi, attraverso i nervi, ad una placca di collegamento tra

nervo e muscolo, detta placca neuromuscolare.

L'attraversamento del corpo da parte di correnti superiori provoca, a certi livelli di

intensità,fenomeni indesiderati di contrazione incontrollabile che determinano

l'impossibilità di reagire alla contrazione.

Ad esempio il contatto tra un conduttore in tensione e il palmo della mano

determina la chiusura indesiderata e incontrollabile della mano che rimane per

questo attaccata al punto di contatto e non consente di abbandonare la presa.
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Arresto respiratorio : La respirazione avviene mediante inspirazione e successiva 

espirazione di un certo volume di aria che si ripete in condizioni normali circa 12-14 

volte al minuto. 

I singoli atti respiratori avvengono per  contrazione dei muscoli intercostali e del 

diaframma che con il loro movimento variano il volume della cassa toracica. 

Durante l'elettrocuzione per i medesimi motivi che determinano la tetanizzazione i 

muscoli si contraggono e non consentono l'espansione della cassa toracica impedendo 

la respirazione. 

Se non si elimina velocemente la causa della contrazione e se non si pratica  la 

respirazione assistita il soggetto colpito muore per asfissia.



Alterazioni cardiache: il cuore,  basa la propria funzionalità su ritmi dettati da impulsi

elettrici, ogni interferenza di natura elettrica può provocare scompensi alla normale 

azione di pompaggio.

In funzione dell'intensità di corrente e della durata del fenomeno accidentale, detta 

alterazione causa la mancata espulsione dall'organo di sangue ossigenato. Ciò 

determina il mancato nutrimento in primo luogo del cervello che, a differenza di altri 

organi non può resistere per più di 3 - 4 minuti senza ossigeno, senza risultare 

danneggiato in modo irreversibile. 

La fibrillazione ventricolare è la principale causa di morte, in quanto la corrente

elettrica proveniente dall’esterno altera la normale attività elettrica del muscolo 

cardiaco. 
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I PERCORSI  PERICOLOSI

La pericolosità della corrente dipende anche dal percorso che la stessa segue

nell’attraversare il corpo umano, in quanto a ciascun

percorso corrisponde una diversa resistenza del corpo.

Alcuni percorsi più comuni sono:

Mano/mani-piedi, cioè la corrente entra nel corpo attraverso la/le mano/i e fluisce

nel terreno attraverso i piedi. E’ il percorso più comune.

Mano sx o dx – torace. Questo percorso implica che il torace sia a contatto con un

conduttore che è collegato a terra o che presenta una tensione diversa dal

conduttore con cui è venuta a contatto la mano.
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Mano sx-mano dx. E’ il percorso che si instaura quando la persona ha i piedi isolati

da terra e viene in contatto attraverso le mani con parti a tensione diversa.

La corrente tende a seguire all’interno del corpo umano il percorso che presenta

minore resistenza. La maggiore o minore pericolosità, a parità di condizioni, è

dovuta all’interessamento di eventuali organi vitali. E’ il caso del percorso mano-

piede che con maggiore probabilità può provocare la fibrillazione ventricolare.

La pericolosità della corrente elettrica per il corpo umano dipende, oltre che dal

percorso, dall’intensità, dal tempo di contatto e anche dalla particolare

suscettibilità individuale all’azione della corrente.



Come si possono prevenire gli incidenti dovuti all'elettricità?

La prima precauzione da adottare è far installare impianti elettrici a cura di personale 

abilitato in modo da garantire conformità alle norme ed ai criteri di sicurezza.

La protezione dai contatti diretti, si attua attraverso la segregazione delle parti 

elettriche in tensione attraverso schermi isolanti (es. isolanti dei cavi) oppure 

attraverso distanziatori meccanici che impediscono l’avvicinamento alle parti in 

tensione.

La protezione dai contatti indiretti, si attua essenzialmente mediante accorgimenti 

impiantistici, come la messa a terra delle apparecchiature metalliche e la protezione 

differenziale costituita da particolari dispositivi (cosiddetti "salvavita"). 
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Non introdurre né utilizzare apparecchiature non fornite 

dall'azienda (ad es. piastre elettriche, caffettiere elettriche);

Evitare riparazioni o interventi "fai da te" (in particolare spine, 

adattatori, prese multiple, prolunghe).

Ad esempio, l'alimentazione di più apparecchi da una sola presa 

può provocare il riscaldamento dei conduttori e della presa stessa 

con pericolo di innesco di incendio. E' invece necessario richiedere 

l'installazione di un numero adeguato di prese adatte
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Anche impianti ed apparecchi elettrici correttamente dimensionati e selezionati

possono diventare molto pericolosi quando non sono utilizzati secondo criteri di

sicurezza.



Non utilizzare apparecchiature elettriche per scopi non previsti dal costruttore;

Prestare particolare attenzione all'uso di apparecchi elettrici nei locali umidi (ad 

es. i bagni) oppure con mani o piedi bagnati: in questi casi possono diventare 

pericolose anche tensioni che abitualmente non lo sono;

Segnalare prontamente al Servizio Tecnico ogni situazione anomala (senso di 

scossa nel toccare un'apparecchiatura, scoppiettii provenienti da componenti 

elettrici, odore di bruciato proveniente dall'interno di un'apparecchiatura, ecc.) 

nonché eventuali cattive condizioni manutentive di impianti o apparecchiature.
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Indicazioni di legge 
(deve essere a 
regola d’arte)

Indicazione di norme 
tecniche che soddisfano 

il requisito

La norma tecnica 
diventa cogente 
come una legge



✓ In alcuni casi la corretta realizzazione degli impianti è riferita a norme tecniche

volontarie (norme CEI, impianti elettrici)

✓ In altri casi la corretta realizzazione degli impianti è riferita a norme tecniche

emanate con decreti (regole tecniche antincendio)
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Impianti elettrici

Dichiarazione di 

conformità al progetto

(contenuti dettati dalla legge)

Dichiarazione di 

conformità alla norma

(contenuti dettati dalla legge)

Esecutore abilitato

(camera di commercio)

Esecutore abilitato

(camera di commercio)

Progetto 

(iscrizione ordine professionale)

Complessi 

(> 6kW ecc.)No Sì



✓ La dichiarazione di conformità è redatta dall'installatore in accordo a modelli
pubblicati con decreto.

✓ La conformità riporta:

✓ la dichiarazione di aver rispettato il progetto (ove previsto);

✓ la dichiarazione di aver seguito la normativa CEI vigente;

✓ la dichiarazione di aver installato componenti e materiali costruiti a regola
d'arte;

✓ la dichiarazione di aver controllato l'impianto, ai fini della sicurezza e
funzionalità.
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Progettista: corretto dimensionamento del progetto

Installatore: messa in opera conforme al progetto e alle norme

Gestore (DL): corretta manutenzione e utilizzo conforme alla destinazione d’uso

Lavoratore: rispetto indicazioni, uso conforme segnalazione anomalie

108



Art. 80 D.Lgs. 81/2008: Il DL prende le misure necessarie affinché i lavoratori siano salvaguardati 

dai tutti i rischi di natura elettrica connessi all’impiego dei materiali, delle apparecchiature e degli 

impianti elettrici messi a loro disposizione ed, in particolare, da quelli derivanti da:

✓ contatti elettrici diretti;

✓ contatti elettrici indiretti;

✓ innesco e propagazione di incendi;

✓ innesco di esplosioni;

✓ fulminazione diretta e indiretta; 

✓ sovratensioni;

✓ altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili.
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Art. 80 DLgs 81/2008 : il Datore di Lavoro  effettua una Valutazione del rischio 

tenendo in considerazione:

 le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro, ivi comprese le eventuali 

interferenze;

 i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;

 tutte le condizioni di esercizio prevedibili.
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L’art. 86 del DLgs 81/2008 obbliga il DL ad effettuare comunque delle verifiche 

“periodiche” sugli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (fermo 

restando quello che dice il DPR 462/2001) secondo le norme di buona tecnica e la 

normativa vigente.

Gli esiti devono essere verbalizzati e conservati.
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 Titolo III D.Lgs.81/2008

Valutazione del rischio 

Norme uni en 13857:2008

Norme uni en 349:2008

Direttiva macchine DPR 459/96

Legge 17/2010
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MACCHINE E ATTREZZATURE DI LAVORO



Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 

INDIVIDUALE 

Uso delle attrezzature di lavoro 

Art. 69. 

Agli effetti delle disposizioni di cui al presente titolo si intende per:

a) attrezzatura di lavoro: qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto destinato 

ad essere usato durante il lavoro

b) uso di una attrezzatura di lavoro: qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una 

attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'impiego, il 

trasporto, la riparazione, la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, il montaggio, 

lo smontaggio
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Uso delle attrezzature di lavoro 

(titolo III D.Lgs 81/2008)

c) zona pericolosa: qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrezzatura

di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute o

la sicurezza dello stesso

d) lavoratore esposto: qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in una 

zona pericolosa 

e) operatore: il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro
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Art. 70. 

Requisiti di sicurezza

1. Salvo quanto previsto al comma 2, le attrezzature di lavoro messe a disposizione 

dei lavoratori devono essere conformi alle specifiche disposizioni legislative e 

regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie di prodotto. 
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Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 



Art. 70. 

Requisiti di sicurezza

2. Le attrezzature di lavoro costruite in assenza di disposizioni legislative e 

regolamentari di cui al comma 1, e quelle messe a disposizione dei lavoratori 

antecedentemente all'emanazione di norme legislative e regolamentari di 

recepimento delle direttive comunitarie di prodotto, devono essere conformi ai 

requisiti generali di sicurezza di cui all'allegato V.
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Titolo III
USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO 



4. Qualora gli organi di vigilanza, nell'espletamento delle loro funzioni ispettive, in

materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, accertino che un'attrezzatura di

lavoro messa a disposizione dei lavoratori dopo essere stata immessa sul mercato

o messa in servizio ai sensi della direttiva di prodotto, in tutto o in parte, risulta

non rispondente a uno o piu' requisiti essenziali di sicurezza previsti dalle

disposizioni legislative e regolamentari di cui al comma 2, ne informano

immediatamente l'autorita' nazionale di sorveglianza del mercato competente per

tipo di prodotto. In tale caso le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del

decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, vengono espletate
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Le procedure previste dagli articoli 20 e 21 del decreto legislativo 19 dicembre 1994, 

n. 758, vengono espletate:

a) dall'organo di vigilanza che ha rilevato la non rispondenza in sede di utilizzo, nei 

confronti del datore di lavoro utilizzatore dell'esemplare di attrezzatura oggetto 

dell'accertamento, mediante apposita prescrizione a rimuovere la situazione di 

rischio determinata dalla mancata rispondenza ad uno o piu' requisiti essenziali 

di sicurezza; 

b) dall'organo di vigilanza territorialmente competente, nei confronti del fabbricante e 

dei soggetti della catena della distribuzione, alla conclusione dell'accertamento 

tecnico effettuato dall'autorità nazionale per la sorveglianza del mercato.
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Art. 71. 
Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro mette a disposizione dei lavoratori attrezzature conformi ai requisiti di cui 

all'articolo precedente, idonee ai fini della salute e sicurezza e adeguate al lavoro da svolgere o 

adattate a tali scopi che devono essere utilizzate conformemente alle disposizioni legislative di 

recepimento delle direttive comunitarie.

2. All'atto della scelta delle attrezzature di lavoro, il datore di lavoro prende in considerazione:

a) le condizioni e le caratteristiche specifiche del lavoro da svolgere; 

b) i rischi presenti nell'ambiente di lavoro;

c) i rischi derivanti dall'impiego delle attrezzature stesse;

d) i rischi derivanti da interferenze con le altre attrezzature già in uso. 

3. Il datore di lavoro, al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'uso delle attrezzature di lavoro 

e per impedire che dette attrezzature possano essere utilizzate per operazioni e secondo 

condizioni per le quali non sono adatte, adotta adeguate misure tecniche ed organizzative, tra le 

quali quelle dell'allegato VI.
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4. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinché: 

a) le attrezzature di lavoro siano: 

1) installate ed utilizzate in conformità alle istruzioni d'uso; 

2) oggetto di idonea manutenzione al fine di garantire nel tempo la permanenza dei 

requisiti di sicurezza di cui all'articolo 70 e siano corredate, ove necessario, da 

apposite istruzioni d'uso e libretto di manutenzione; 

3) assoggettate alle misure di aggiornamento dei requisiti minimi di sicurezza stabilite 

con specifico provvedimento regolamentare adottato in relazione alle prescrizioni 

di cui all'articolo 18, comma 1, lettera z);

b) siano curati la tenuta e l'aggiornamento del registro di controllo delle attrezzature 

di lavoro per cui lo stesso è previsto. 
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Art. 71. 
Obblighi del datore di lavoro



5. Le modifiche apportate alle macchine quali definite all'articolo 1, comma 2, del 

decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 459, per migliorarne le 

condizioni di sicurezza non configurano immissione sul mercato ai sensi 

dell'articolo 1, comma 3, secondo periodo, sempre che non comportino modifiche 

delle modalita' di utilizzo e delle prestazioni previste dal costruttore.

6. Il datore di lavoro prende le misure necessarie affinchè il posto di lavoro e la 

posizione dei lavoratori durante l'uso delle attrezzature presentino requisiti di 

sicurezza e rispondano ai principi dell'ergonomia.
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7. Qualora le attrezzature richiedano per il loro impiego conoscenze o responsabilità

particolari in relazione ai loro rischi specifici, il datore di lavoro prende le misure

necessarie affinché:

a) l'uso dell'attrezzatura di lavoro sia riservato ai lavoratori allo scopo incaricati che

abbiano ricevuto una formazione adeguata e specifica;

b) in caso di riparazione, di trasformazione o manutenzione, i lavoratori interessati

siano qualificati in maniera specifica per svolgere detti compiti.

8. ……..
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11.Oltre a quanto previsto dal comma 8, il datore di lavoro sottopone le attrezzature di lavoro 

riportate in ALLEGATO VII a verifiche periodiche volte a valutarne l’effettivo stato di conservazione 

e di efficienza ai fini di sicurezza, con la frequenza indicata nel medesimo ALLEGATO. 

Per la prima verifica il datore di lavoro si avvale dell’INAIL, che vi provvede nel termine di 

quarantacinque giorni dalla messa in servizio dell’attrezzatura. Una volta decorso inutilmente il 

termine di quarantacinque giorni sopra indicato, il datore di lavoro può avvalersi, a propria scelta, 

di altri soggetti pubblici o privati abilitati secondo le modalità di cui al comma 13. 
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Le successive verifiche sono effettuate su libera scelta del datore di lavoro dalle ASL 

o, ove ciò sia previsto con legge regionale, dall’ARPA, o da soggetti pubblici o privati 

abilitati che vi provvedono secondo le modalità di cui al comma 13.

Per l’effettuazione delle verifiche l’INAIL può avvalersi del supporto di soggetti pubblici 

o privati abilitati. I verbali redatti all’esito delle verifiche di cui al presente comma 

devono essere conservati e tenuti a disposizione dell’organo di vigilanza. Le verifiche 

di cui al presente comma sono effettuate a titolo oneroso e le spese per la loro 

effettuazione sono poste a carico del datore di lavoro
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13. Le modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'allegato VII, nonche' i criteri 

per l'abilitazione dei soggetti pubblici o privati di cui al comma precedente sono stabiliti con 

decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro della salute, sentita 

la Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di 

Trento e di Bolzano, da adottarsi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente 

decreto.

D.M. 11 aprile 2011

Disciplina delle modalità di effettuazione delle verifiche periodiche di cui all'All. VII del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché i criteri per l'abilitazione dei soggetti di cui 

all'articolo 71, comma 13, del medesimo decreto legislativo (G.U. del 29.4.2011).
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Art. 72. 

Obblighi dei noleggiatori e dei concedenti in uso

1. Chiunque venda, noleggi o conceda in uso o locazione finanziaria attrezzature di 
lavoro di cui all'articolo 70, comma 2, deve attestare, sotto la propria 
responsabilita', che le stesse siano conformi, al momento della consegna a chi 
acquisti, riceva in uso, noleggio o locazione finanziaria, ai requisiti di sicurezza di 
cui all'allegato V.

2. Chiunque noleggi o conceda in uso ad un datore di lavoro attrezzature di lavoro 
senza conduttore deve, al momento della cessione, attestarne il buono stato di 
conservazione, manutenzione ed efficienza a fini di sicurezza. Dovra' altresi'
acquisire e conservare agli atti per tutta la durata del noleggio o della concessione 
dell'attrezzatura una dichiarazione del datore di lavoro che riporti l'indicazione del 
lavoratore o dei lavoratori incaricati del loro uso, i quali devono risultare formati 
conformemente alle disposizioni del presente titolo. 
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Art. 73.

Informazione e formazione

1. Nell'ambito degli obblighi di cui agli articoli 36 e 37 il datore di lavoro provvede, 

affinche' per ogni attrezzatura di lavoro messa a disposizione, i lavoratori incaricati 

dell'uso dispongano di ogni necessaria informazione e istruzione e ricevano una 

formazione adeguata in rapporto alla sicurezza relativamente: 

a) alle condizioni di impiego delle attrezzature;

b) alle situazioni anormali prevedibili. 
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OBBLIGHI DEI LAVORATORI 

I lavoratori utilizzano le attrezzature di lavoro conformemente all’informazione, 

alla formazione e all’addestramento ricevuti. 

Ne hanno cura e non vi apportano modifiche di propria iniziativa, segnalando 

immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o 

inconveniente da essi rilevato.
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DIRETTIVA MACCHINE - D.P.R. n° 459 del 24/07/1996 - D.Lgs.17/2010

PRINCIPI

➢ La libera circolazione è garantita ai prodotti rispondenti ai Requisiti Essenziali di 

Sicurezza definiti nelle direttive 

➢ L'applicazione di tali norme, pur essendo volontaria, permette di attivare il 

"principio di presunzione di conformità" (ovvero se un prodotto è progettato e 

costruito in ottemperanza alle norme armonizzate ai sensi di una direttiva 

specifica, si presume che tale prodotto sia conforme anche ai requisiti essenziali 

della direttiva stessa, trattati nelle norme considerate)

➢ La dimostrazione della conformità ai requisiti è attuata tramite procedure 

specifiche di valutazione della conformità ed attestata dalla dichiarazione CE di 

conformità.

➢ Sul prodotto deve comparire la marcatura CE
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Campo d'applicazione - D.P.R. n° 459 del 24/07/1996

D.Lgs.17/2010

II decreto si applica alle macchine ed ai componenti di sicurezza immessi sul 
mercato europeo, per la prima volta, dopo il 21.09. 1996.

Si applica anche alle macchine o componenti già immessi sul mercato in 
precedenza, anche se privi di marcatura CE, che hanno subito modifiche 
costruttive non rientranti nella ordinaria e straordinaria manutenzione.
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Definizioni - D.P.R. n° 459 del 24/07/1996

D.Lgs.17/2010

Macchina:

• Insieme di pezzi o organi, di cui almeno uno mobile, collegati tra loro, connessi solidalmente per la 

trasformazione, il 

trattamento, lo spostamento o il condizionamento di materiali.

•  Insieme di macchine e di apparecchi disposti e comandati in modo da avere un funzionamento solidale.

• Attrezzatura intercambiabile che modifica la funzione di una macchina, esclusi i pezzi di ricambio e gli 

utensili.                

Componente di sicurezza:

• Componente, purché non attrezzatura intercambiabile, immessa sul mercato allo scopo di assicurare una 

funzione di 

sicurezza

Parti di macchina:

• Le macchine o parti di macchina destinate ad essere assemblate con altre, devono essere accompagnate 

dalla 

dichiarazione CE di conformità.

• Deve essere fatto espresso divieto, sulla dichiarazione CE di conformità, della messa in servizio prima che la 

macchina in cui deve essere incorporata sia stata dichiarata conforme alle disposizioni del Decreto.

• Non devono poter funzionare in modo indipendente.
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Conformità delle macchine

Possono essere immessi sul mercato le macchine ed i componenti di sicurezza 
conformi ai Requisiti Essenziali di Sicurezza o a Norme Armonizzate che li riguardano 
(allegato I)

Le macchine devono essere corredate di Dichiarazione CE di conformità e di 
marcatura CE

I componenti di sicurezza devono essere corredati di Dichiarazione CE di conformità.

Le parti di macchina destinate ad essere assemblate con altre macchine devono 
essere corredate da Dichiarazione CE di conformità.
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Macchine non marcate CE

Chi vende macchine costruite prima del 21.09.1996 e prive di marcatura CE, deve

attestare, sotto la propria responsabilità, che queste, al momento della consegna,

sono conformi alla legislazione vigente al 20.09.1996 (DPR 547/55).
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Requisiti Essenziali di Sicurezza obbligatori per tutte le macchine



allegato I - requisiti essenziali di sicurezza e di salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle 

macchine e dei componenti di sicurezza.

Dispositivo di arresto

Arresto normale

Ogni macchina deve essere munita di un dispositivo di comando che consenta l'arresto generale in condizioni

di sicurezza. 

Ogni posto di lavoro deve essere munito di un dispositivo di comando che consenta di arrestare, in funzione 

dei rischi esistenti, tutti gli elementi mobili della macchina o unicamente parti di essi, in modo che la 

macchina sia in situazione di sicurezza. L'ordine di arresto della macchina deve essere prioritario rispetto agli 

ordini di avviamento. 

Ottenuto l'arresto della macchina o dei suoi elementi pericolosi, si deve interrompere l'alimentazione degli 

azionatori. 

Arresto di emergenza

Ogni macchina deve essere munita di uno o più dispositivi di arresto di emergenza che consentano di evitare 

situazioni di pericolo che rischino di prodursi imminentemente o che si stiano producendo. 
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Detto dispositivo deve:
- comprendere dispositivi di comando chiaramente individuabili, ben visibili e

rapidamente accessibili,
- provocare l'arresto del processo pericoloso nel tempo più breve possibile, senza

creare rischi supplementari,

Quando si smette di azionare il comando dell'arresto di emergenza dopo un ordine di
arresto, detto ordine deve essere mantenuto da un blocco del dispositivo di arresto di
emergenza, sino al suo sblocco; non deve essere possibile ottenere il blocco del
dispositivo senza che quest'ultimo generi un ordine di arresto; lo sblocco del
dispositivo deve essere possibile soltanto con una apposita manovra e non deve
riavviare la macchina, ma soltanto autorizzarne la rimessa in funzione.
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ALLEGATO I - REQUISITI ESSENZIALI DI SICUREZZA E DI SALUTE RELATIVI 
ALLA PROGETTAZIONE E ALLA COSTRUZIONE DELLE MACCHINE E DEI 

COMPONENTI DI SICUREZZA.



Altri Requisiti Essenziali

Comandi Rischi meccanici
Protezioni e dispositivi di sicurezza

Altri rischi (elettrici, incendio, rumore, polveri, ecc.)
Manutenzione
Segnalazioni

Macchine agroalimentari
Macchine portatili
Macchine mobili

Macchine da legno
Sollevamento

Macchine per lavori sotterranei
Sollevamento e spostamento persone
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✓Nome e indirizzo fabbricante

✓Descrizione macchina

✓Nome e indirizzo dell'eventuale ente notificato

✓Numero dell'eventuale attestato di certificazione CE

✓Norme armonizzate

✓Norme nazionali

✓Firma del fabbricante
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Istruzioni per l'uso

Ogni macchina deve essere accompagnata da un'istruzione per l'uso che fornisca 

almeno le seguenti informazioni: 

- riepilogo delle indicazioni previste per la marcatura, escluso il numero di serie, 

eventualmente completate dalle indicazioni atte a facilitare la manutenzione (ad 

esempio: indirizzo dell'importatore, dei riparatori, ecc.),

- le condizioni di utilizzazione previste, 

- il o i posti di lavoro che possono essere occupati dagli operatori, 
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Le istruzioni per eseguire senza alcun rischio: 

 la messa in funzione, 
 l'utilizzazione, 
 il trasporto, indicando la massa della macchina e dei suoi vari elementi allorché 

devono essere 
regolarmente trasportati separatamente, 

 l'installazione, 
 il montaggio e lo smontaggio, 
 la regolazione, 
 la manutenzione e la riparazione, 
 se necessario, istruzioni per l'addestramento,
 se necessario, le caratteristiche essenziali degli utensili che possono essere 

montati sulla 
macchina. 

Qualora necessario, in tale istruzione per l'uso deve essere richiamata l'attenzione 

sullecontroindicazioni di utilizzazione
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b) Le istruzioni per l'uso sono redatte in una delle lingue comunitarie dal fabbricante o dal 
suo mandatario stabilito nella Comunità. All'atto della messa in servizio, ogni macchina 
deve essere accompagnata da una traduzione delle istruzioni nella o nelle lingue del paese 
di utilizzazione e dalle istruzioni originali. La traduzione è fatta dal fabbricante…

c) Alle istruzioni per l'uso saranno allegati gli schemi della macchina necessari per la messa 
in funzione, la manutenzione, l'ispezione, il controllo del buon funzionamento e, 
all'occorrenza, la riparazione della macchina ed ogni altra avvertenza utile soprattutto in 
materia di sicurezza. 

d) Qualsiasi documentazione che presenta la macchina non deve contenere elementi in 
contrasto con quanto specificato nelle istruzioni per l'uso per quanto concerne gli aspetti 
della sicurezza. La documentazione tecnica che descrive la macchina deve fornire le 
informazioni concernenti l'emissione di rumore aereo di cui alla lettera f) e, per le 
macchine portatili e/o a conduzione manuale, le informazioni concernenti le vibrazioni di 

cui al punto 2.2.

e) Se necessario, nelle istruzioni per l'uso devono essere indicate le prescrizioni di 
montaggio volte a ridurre il rumore e le vibrazioni prodotti (ad esempio, impiego di 
ammortizzatori, natura e massa del basamento, ecc).
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I pericoli da tenere in considerazione includono la possibilità di intrappolamento,

schiacciamento, taglio con attrezzi e utensili, con bordi e spigoli vivi della macchina o

con dei materiali lavorati.

Occorre inoltre considerare altri fattori quali stabilità della macchina, rumore,

vibrazioni, emissione di sostanze tossiche o fumi, radiazioni, superfici calde, agenti

chimici o velocità elevate.
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Valutazione dei Rischi

II processo di riduzione del rischio può ritenersi concluso, se si sono raggiunte le 
seguenti condizioni:

• E' stato eliminato il pericolo o ridotto il  rischio 

• Sono state adottate protezioni per i rischi non eliminati

• La protezione scelta è adeguata al rischio

• La protezione scelta non può essere  neutralizzata e non è di ostacolo

• Le informazioni sull'uso sono chiare 

• Le procedure operative sono coerenti con   le capacità del personale

• L'utilizzatore è informato sul rischi residui

• E' stata presa in considerazione la  eventuale necessità di DPI 
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La norma definisce le distanze di sicurezza dalle zone pericolose secondo il rischio 
stimato per l’accessibilità:

 Verso l’alto

 Sopra a strutture di protezione 

 Intorno a strutture di protezione

 Attraverso aperture 
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L’altezza degli elementi pericolosi dal piano di riferimento in relazione al livello di
rischio, deve essere:
• h maggiore o uguale a 2500 mm in condizioni di rischio ridotto;
• h maggiore o uguale a 2700 mm in condizioni di rischio elevato.
Nel caso gli organi pericolosi siano posti ad altezze inferiori a quelle indicate il
contatto deve essere evitato installando ad esempio ripari di protezione
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Per un corretto posizionamento o dimensionamento di strutture di protezione quali sono le barriere 
distanziatrici e necessario considerare tre aspetti:
a) altezza della zona pericolosa;
b) altezza della struttura di protezione;
c) distanza orizzontale dalla zona pericolosa.
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I valori delle distanze desunti dal prospetto non devono mai essere interpolati tra di loro ma, nel caso si debba 

scegliere tra piu valori, deve sempre essere utilizzato quello che fornisce il livello di sicurezza piu elevato
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Al fine di evitare i pericoli derivanti dalle zone di schiacciamento sono stati definiti

degli spazi minimi per le diverse parti del corpo.

Lo schiacciamento può avvenire tra due parti mobili che si muovono l’una verso l’altra

o tra una parte mobile e una parte fissa.

Gli spazi minimi garantiscono la sicurezza dell’operatore contro i rischi derivanti dai

pericoli di schiacciamento e non contro altri possibili pericoli quali, per esempio, urto,

cesoiamento, trascinamento.
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La possibilità di accesso ad una zona di 
schiacciamento di una parte del corpo 
dipende:

-Spazio “a” tra parte fissa e mobile o 
tra due parti mobili 

-Profondità “b” della zona di 
schiacciamento

-Dimensione “c” dell’apertura e 
distanza “d” della zona di 
schiacciamento



Spazi minimi 
per evitare 
lo schiacciamento di parti del corpo
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I dispositivi di sicurezza hanno la funzione di eliminare o ridurre un rischio 

autonomamente o in associazione a ripari. 

La funzione prevalente dei dispositivi è quella di impedire il raggiungimento di organi 

pericolosi durante il moto. 

A differenza dei ripari non offrono alcuna protezione rispetto a materiali proiettati 

dall’area di lavorazione verso l’operatore.

La scelta e l’adozione di un dispositivo di sicurezza deve essere fatta attentamente, 

tenendo conto dei rischi da proteggere, delle modalità di funzionamento della 

macchina e delle necessità operative dei lavoratori.
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Dispositivi di interblocco associato ai ripari che rilevano e controllano la posizione dei 

ripari mobili, utilizzati generalmente per consentire le operazioni di carico e scarico, 

pulizia, impostazione, regolazione, ecc. 

La protezione degli operatori è assicurata dall’arresto della macchina quando 

l’attuatore è fuori dalla testa dell’interruttore, quando la leva o il pistone è attivato, 

quando il riparo è aperto.
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1: Senso di apertura - 2: Dispositivo di 
interblocco   - 4: Riparo mobile

A: Riparo mobile - B: Dispositivo di 
interblocco cerniera - C: Riparo fisso



Barriere fotoelettriche di sicurezza per il rilevamento degli accessi alle zone pericolose 
rilevano dita, mani o corpo 
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Le barriere fotoelettriche di sicurezza vengono utilizzate 
generalmente nelle applicazioni di movimentazione 
materiali, confezionamento e imballaggio, nastri 
trasportatori, immagazzinaggio ecc. 
Le barriere sono sensori di presenza fotoelettrici 
concepiti specificatamente per proteggere il personale 
dai movimenti pericolosi delle macchine.

Sono perfette per le applicazioni in cui il personale 
necessita di accedere frequentemente a un punto di 
lavoro pericoloso. 



Dispositivo di comando a due mani e interruttori a 

pedale evitano all’operatore l’accesso ad una 

macchina mentre questa si trova in una condizione 

pericolosa

(es. comando presse, cesoie a ghigliottina ). 

Il comando a due mani protegge l’operatore dal 

rischio  cesoiamento e schiacciamento  
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Per la protezione del resto del personale è necessario prevedere altre misure di 
sicurezza quali ad esempio l’installazione di barriere fotoelettriche. 



LAVORO IN QUOTA

Attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad 
altezza superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile
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D.Lgs. 81/08 - Titolo IV/II: Cadute dall’alto
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I rischi di cadute dall’alto sono associati a lavorazioni in quota quali:

• lavori su pali o tralicci

• lavori presso gronde e cornicioni

• lavori su tetti e/o coperture di edifici

• lavori su scale

• lavori su piattaforme mobili in elevazione

• lavori su piattaforme sospese

• montaggio di elementi prefabbricati

• lavori su ponteggi



Perché si cade dall’alto?
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Alcune possibili cause di caduta dall’alto:
Rischio connesso al DPI anticaduta:
Non perfetta adattabilità del DPI
Intralcio alla libertà dei movimenti causata dal DPI stesso
Inciampo su parti del DPI

Rischio innescato da altri rischi:
Insufficiente aderenza delle calzature
Insorgenza di vertigini
Abbagliamento degli occhi
Scarsa visibilità
Colpo di calore o di sole



Perché si cade dall’alto?
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Altre possibili cause di caduta dall’alto

Rischio specifico dell’attività lavorativa:

Di natura meccanica (bordi spigolosi, attrezzi taglienti, caduta di oggetti, ecc.)

Natura termica (scintille, fiamme libere, ecc.)

Natura chimica

Natura elettrica

Rischio di natura atmosferica derivante da:

Vento, pioggia o ghiaccio su superfici di calpestio, ecc
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ELIMINAZIONE E RIDUZIONE DEL RISCHIO



✓ Scale 

✓ Ponteggi 

✓ Trabattelli

✓ Piattaforme di lavoro elevabili
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Il datore di lavoro assicura che le scale a pioli siano sistemate

in modo tale da

garantire la loro stabilità durante l’impiego e secondo i

seguenti criteri:

• le scale a pioli portatili devono poggiare su un supporto

stabile, resistente, di dimensioni adeguate e immobile, in

modo da garantire la posizione orizzontale dei pioli;

• le scale a pioli sospese devono essere agganciate in

modo sicuro da evitare spostamenti e qualsiasi

movimento di oscillazione
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- le scale a pioli usate per l’accesso devono essere tali da sporgere a 

sufficienza oltre il livello di accesso, a meno che altri dispositivi garantiscono 

una presa sicura;

- le scale a pioli composte da più elementi innestabili o a sfilo devono 

essere utilizzate in modo da assicurare il fermo reciproco dei vari elementi;
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Le scale doppie non devono superare l’altezza di m 5 e 
devono essere provviste di catena di adeguata resistenza o 
di altro dispositivo che impedisca l’apertura della scala 
oltre il limite prestabilito di sicurezza.
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I dispositivi di protezione contro le cadute comunemente 
utilizzati sono:

gabbia di sicurezza: Insieme avente la funzione di limitare il rischio di caduta di 

persone dalla scala. 

dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio rigida: Dispositivo di 

protezione fissato alla scala, utilizzato insieme a un dispositivo di protezione 

individuale del quale tutti devono disporre prima di poter utilizzare la scala. 

dispositivo anticaduta di tipo guidato su linea di ancoraggio flessibile: Dispositivo di 

protezione fissato alla scala, utilizzato insieme a un dispositivo di protezione 

individuale del quale tutti devono disporre prima di poter utilizzare la scala.
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Principali rischi 

Rischio di caduta determinata da fattori legati 

all’utilizzatore (malore, stanchezza, manovra errata) , 

oppure da fattori legati alla scala  ed  alle sue condizioni  

( errata manutenzione, istallazione, presenza di sostanze 

che la rendono scivolosa come grasso ghiaccio, un 

semplice parapetto risulterebbe inefficace per cui 

devono essere istallate gabbie metalliche di protezione o 

altri dispositivi  anticaduta 
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Struttura metallica idonea per permettere 

l’accesso in  quota mediante scale interne al 

ponteggio. In particolare: le scale che

collegano i vari piani non devono essere 

poste l’una in prosecuzione dell’altra 
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Il corretto uso dei ponteggi permette l’effettuazione di lavori in 

quota (oltre i 2 mt da terra), seguendo lo sviluppo della 

costruzione, senza esporsi ai pericoli di caduta dall’alto. I 

ponteggi devono però essere montati in modo completo e 

devono essere mantenuti in efficienza per tutta la durata dei 

lavori. 

L’uso dei ponteggi in legname è quasi assente, solo più 

sporadicamente se ne trova qualcuno in realtà rurale; rapidità 

di montaggio, facilità d’impiego ed efficacia garantita hanno 

infatti determinato la generalizzata diffusione di quelli metallici 

172



173



 Basetta regolabile    Allegato XVIII D. Lgs. 81/08

 Mantovana      Art. 129 comma 3 del D.Lgs. 81/2008

 Ancoraggi      Articolo 125 del D.Lgs. 81/2008

 Parapetti      Articolo 126 del D.Lgs. 81/2008
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Riferimenti normativi del ponte a torre su ruote.

Il D. Lgs. 81/2008 prevede all’art. 140 che la torre mobile 
da lavoro deve avere la base ampia in modo da 
resistere, con largo margine di sicurezza, ai carichi ed 
alle oscillazioni cui può essere sottoposta durante gli 
spostamenti o per colpi di vento. Altresì tale 
apprestamento dovrà resistere a sollecitazioni ribaltanti.
Il piano di scorrimento delle ruote deve risultare livellato; 
il carico del ponte sul terreno deve essere 
opportunamente ripartito con tavoloni o altro mezzo 
equivalente.
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Riferimenti normativi del ponte a torre su 
ruote.
Le ruote del ponte in opera devono essere saldamente 
bloccate con cunei dalle due parti o con sistemi 
equivalenti. In ogni caso dispositivi appropriati devono 
impedire lo spostamento involontario dei ponti su ruote 
durante l’esecuzione dei lavori in quota.
Il ponte su ruote deve essere ancorato alla costruzione 
almeno ogni due piani è ammessa deroga a tale obbligo 
per i ponti su ruote a torre conformi all’ALLEGATO XXIII.
La verticalità del ponte su ruote deve essere controllata 

I ponti, esclusi quelli usati nei lavori per le linee elettriche 

di contatto, non devono essere spostati quando su di 

essi si trovano lavoratori o carichi.
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Piattaforme di lavoro elevabili

Titolo III  D.Lgs.81/2008

D.Lgs.17/2010

D.M. 11 aprile 2011

Formazione 
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