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2a Parte - Formazione

1. Definizione e  

individuazione dei fattori  

di rischio;

2. Valutazione dei rischi;

3. Segnaletica di sicurezza.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio (1 di 3)

L’articolo 37 risponde all'esigenza di potenziare la formazione

dei lavoratori e dei loro rappresentanti, con il presupposto che

la medesima costituisca, se correttamente pianificata e

realizzata, una delle misure di prevenzione più importanti.

Come abbiamo visto la finalità del D.Lgs 81 è il riassetto e la

riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei

luoghi di lavoro.

L’insieme delle sinergie del presente decreto è teso al

conseguimento dell’obbiettivo di ridurre il rischio

dell’esposizione a situazioni di pericolo al fine di evitare danni

alla salute.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio (2 di 3)

Diamo alcune definizioni ai termini pericolo rischio e salute:

Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore

avente il potenziale di causare danni;

ESEMPI

• l’elettricità ha la capacità di provocare un danno, fulminare;

• il martello ha in sè la capacità di provocare un danno,

contusioni;

• la benzina ha in sè la capacità di provocare un danno, incendio

ustioni.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio (3 di 3)

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di
danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un
determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione; (es.
modalità di utilizzo dell’elettricità prese, spine, cavi volanti ecc.;
utilizzo del martello senza protezioni; utilizzo della benzina vicino
a fonti di calore o scintille)

Salute: stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non

consistente esclusivamente in una assenza di malattia o d'infermità;

Le misure previste dal presente decreto relative alla sicurezza,

all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso

comportare oneri finanziari per i lavoratori.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio

Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione

(1 di 4)

Il datore di lavoro organizza il servizio di prevenzione e

protezione all'interno della azienda o della unità produttiva, o

incarica persone o servizi esterni costituiti anche presso le

associazioni dei DDL o gli organismi paritetici, secondo le

seguenti regole

Gli addetti e i RSPP, interni o esterni, devono possedere le

capacità e i requisiti professionali richiesti, e devono essere in

numero sufficiente rispetto alle caratteristiche dell'azienda e

disporre di mezzi e di tempo adeguati per lo svolgimento dei

compiti loro assegnati.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio

Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione

(2 di 4)

Essi non possono subire pregiudizio a causa della attività svolta

nell'espletamento del proprio incarico.

Il ricorso a persone o servizi esterni è obbligatorio in assenza di

dipendenti che, all'interno dell'azienda ovvero dell'unità

produttiva, siano in possesso dei requisiti richiesti dal presente

decreto

Il DDL che ricorre a persone o servizi esterni non è per questo

esonerato dalla propria responsabilità in materia.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio
Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione

(3 di 4)

L'istituzione del RSPP all'interno dell'azienda, ovvero dell'unità

produttiva, è comunque obbligatoria e il RSPP deve essere

interno nei seguenti casi:

1. Nelle aziende industriali di cui all'articolo 2 del D.Lgs n.334-

99 (stabilimenti a rischio di incidenti rilevanti);

2. Nelle centrali termoelettriche;

3. Negli impianti ed installazioni di cui al D.Lgs n.230-95

(lavorazione sostanze classificate pericolose);

4. Nelle aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di

esplosivi, polveri e munizioni;
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio

Art. 31 Servizio di prevenzione e protezione

(4 di 4)

5. Nelle industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;

6. Nelle strutture di ricovero e cura pubbliche e private con oltre

50 lavoratori.

Nei casi di aziende con più unità produttive nonché nei casi di

gruppi di imprese, può essere istituito un unico RSPP.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio

Art. 33 Compiti del SPP (1 di 8)

L’SPP dai rischi professionali provvede:

1. All’individuazione dei fattori di rischio, alla valutazione dei

rischi e all'individuazione delle misure per la sicurezza e la

salubrità degli ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa

vigente e sulla base della specifica conoscenza

dell'organizzazione aziendale;

2. Provvede ad elaborare, per quanto di competenza, le misure

preventive e protettive e i sistemi di controllo di tali misure;

3. Provvede ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie

attività aziendali;
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio

Art. 33 Compiti del SPP (2 di 8)

4. Provvede a proporre i programmi di informazione e formazione

dei lavoratori;

5. Provvede a partecipare alle consultazioni in materia di tutela

della salute e sicurezza sul lavoro, nonché alla riunione periodica;

6. Provvede a fornire ai lavoratori le informazioni relative ai rischi

presenti ed alle misure preventive adottate.

I componenti del SPP sono tenuti al segreto in ordine ai processi

lavorativi di cui vengono a conoscenza nell'esercizio delle

funzioni di cui al presente decreto.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio
Art. 33 Compiti del SPP (3 di 8)

Il servizio di prevenzione e protezione è utilizzato dal datore di

lavoro.

Se i pericoli si conoscono è possibile eliminare o attenuare i

relativi rischi.

Due dei compiti fondamentali dei responsabili della sicurezza

sono l’individuazione dei pericoli all’interno dell’azienda e la

valutazione dei rischi conseguenti.

La identificazione del rischio, va intesa come l’insieme di tutte

quelle operazioni, conoscitive ed operative, che devono essere

attuate per addivenire ad una ‘Stima’ del Rischio di esposizione

ai fattori di pericolo per la sicurezza e la salute dei lavoratori, in

relazione allo svolgimento delle attività
lavorative.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio

Art. 33 Compiti del SPP (4 di 8)

La individuazione e la valutazione del Rischio è una operazione

complessa che richiede, per ogni ambiente o posto di lavoro

considerato, una serie di operazioni, successive e conseguenti tra

loro, che dovranno prevedere:

1. L’identificazione delle sorgenti di rischio presenti nel ciclo

lavorativo;

2. L’individuazione dei conseguenti potenziali rischi di

esposizione in relazione allo svolgimento delle lavorazioni;

3. La stima dell’entità dei rischi di esposizione connessi con le

condizioni lavorative individuate.

13



Definizione e individuazione dei

fattori di rischio

Art. 33 Compiti del SPP (5 di 8)

Il processo di individuazione dei fattori di rischio può portare, per

ogni ambiente o posto di lavoro considerato, ai seguenti risultati:

•Assenza di fattori di rischio di esposizione;

• Presenza di fattori di rischio di esposizione.

Nel primo caso non sussistono problemi connessi con lo

svolgimento delle lavorazioni.

Nel secondo caso si dovranno valutare i necessari interventi di

prevenzione e protezione.

I rischi presenti negli ambienti di lavoro, in conseguenza dello

svolgimento delle attività lavorative, possono essere divisi in tre

grandi categorie.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio
Art. 33 Compiti del SPP (6 di 8)

RISCHI PER LA SICUREZZA

I rischi per la Sicurezza, o Rischi di natura infortunistica, sono

quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o

infortuni, ovvero di danni o menomazioni fisiche (più o meno

gravi) subite dalle persone addette alle varie attività lavorative, in

conseguenza di un impatto fisico-traumatico di diversa natura

(meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).

Le cause di tali rischi nella maggioranza dei casi sono da

ricercare in un non idoneo assetto delle caratteristiche di

sicurezza che riguardano: l’ambiente di lavoro le macchine le

apparecchiature; le modalità operative; l’organizzazione del
lavoro, etc.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio

Art. 33 Compiti del SPP (7 di 8)

RISCHI PER LA SALUTE

I Rischi per la salute, o Rischi igienico-ambientali, sono quelli

responsabili della potenziale compromissione dell’equilibrio

biologico del personale addetto ad operazioni o a lavorazioni

che comportano l’emissione nell’ambiente di fattori di rischio,

di natura chimica, (vapori o gas tossici) fisica (vibrazioni,

rumore, radiazioni) o biologica (contatto con virus o batteri),

con seguente esposizione del personale addetto.

Le cause di tali rischi sono da ricercare nella insorgenza di non

idonee condizioni igienico-ambientali dovute alla presenza di

fattori ambientali di rischio generati dalle lavorazioni, e dalle

modalità operative.
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Definizione e individuazione dei

fattori di rischio
Art. 33 Compiti del SPP (8 di 8)

RISCHI TRASVERSALI O ORGANIZZATIVI

Tali rischi, sono individuabili all’interno della complessa

articolazione che caratterizza il rapporto tra

l’operatore/lavoratore e "l’organizzazione del lavoro" in cui è

inserito.

Il rapporto in parola è peraltro immerso in un "quadro" di

compatibilità ed interazioni che è di tipo oltre che ergonomico

anche psicologico ed organizzativo.

La coerenza di tale "quadro", pertanto può essere analizzata

anche all’interno di possibili trasversalità tra rischi per la

sicurezza e rischi per la salute.
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Valutazione dei rischi

Valutazione dei rischi: è una valutazione globale e

documentata di tutti i rischi per la salute e la sicurezza dei

lavoratori presenti nell'ambito dell'organizzazione in cui essi

prestano la propria attività, e deve essere finalizzata ad

individuare le adeguate misure di prevenzione e di protezione e

ad elaborare il programma delle misure atte a garantire il

miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza.
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Valutazione dei rischi
Art. 28 Oggetto della valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi deve riguardare tutti i fattori di

rischio presenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori nella

scelta e nelle caratteristiche delle attrezzature di lavoro e/o delle

sostanze o dei preparati pericolosi impiegati, nelle

caratteristiche e nella sistemazione dei luoghi di lavoro

compresi i rischi riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi

particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-

correlato, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di

gravidanza, nonché quelli connessi alle differenze di genere,

all'età, alla provenienza da altri Paesi.
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Valutazione dei rischi

Art. 29 Modalità di effettuazione della

valutazione dei rischi (1 di 2)

Il DDL effettua ed elabora il DVR collaborazione con il RSPP e

il medico competente, (se previsto).

La valutazione è realizzata previa consultazione del RLS.

La valutazione e il DVR devono essere rielaborati, in occasione

di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione del

lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei

lavoratori, oppure in relazione al grado di evoluzione della

tecnica della prevenzione e della protezione o a seguito di

infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza

sanitaria ne evidenzino la necessità.

20



Valutazione dei rischi

Art. 29 Modalità di effettuazione della

valutazione dei rischi (2 di 2)

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione

devono essere aggiornate.

Il DVR deve essere custodito presso l'unità produttiva alla

quale si riferisce la valutazione dei rischi.
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Identificazione delle Sorgenti di

Rischio (1 di 3)

Tale fase viene eseguita attraverso una breve, ma accurata

analisi del ciclo lavorativo che viene condotto nell’ambiente di

lavoro preso in esame.

A supporto della valutazione dell’attività lavorativa svolta,

dovranno essere considerate:

•La finalità della lavorazione o dell’operazione;

•La valutazione del processo tecnologico, delle macchine, degli

impianti delle apparecchiature utilizzate, delle sostanze

impiegate e/o prodotte e degli eventuali intermedi.
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Identificazione delle Sorgenti di

Rischio (2 di 3)

Nella valutazione del ciclo tecnologico delle lavorazioni devono

essere considerate anche le operazioni di pulizia, manutenzione,

trattamento e smaltimento rifiuti ed eventuali lavorazioni

concomitanti:

•Dovrà essere considerata la destinazione dell’ambiente di lavoro

(reparto di lavoro, laboratorio, studio, etc.); e le caratteristiche

strutturali dell’ambiente di lavoro (superficie, volume, porte,

finestre, rapporto tra superficie pavimento e superficie finestre,

illuminazione; etc.), dovranno essere considerate il numero degli

operatori addetti alle lavorazioni e/o operazioni svolte in

quell’ambiente di lavoro; e le eventuali informazioni

provenienti dalla sorveglianza sanitaria;
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Identificazione delle Sorgenti di

Rischio (3 di 3)

•Dovrà essere considerata la presenza di movimentazione

manuale dei carichi.

La descrizione del ciclo lavorativo o dell’attività operativa

permetterà di avere una visione d’insieme delle lavorazioni e

delle operazioni svolte nell’ambiente di lavoro preso in esame

e, di conseguenza, di poter eseguire un esame analitico per la

ricerca della presenza di eventuali sorgenti di rischio per la

Sicurezza e la Salute dei lavoratori.
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Individuazione dei Rischi

dall’Esposizione (1 di 3)

La individuazione dei Rischi di Esposizione costituisce una

operazione, generalmente non semplice, che deve portare a

definire se la presenza di sorgenti di rischio e/o di pericolo,

identificate nella fase precedente, (nello svolgimento della

specifica attività lavorativa) possa comportare un reale rischio

di esposizione per la Sicurezza e la Salute dei lavoratori in altre

parole se i rischi presenti possono provocare un danno.

25



Individuazione dei Rischi

dall’Esposizione (2 di 3)

Si dovranno esaminare:

• Le modalità operative eseguite nell’espletamento dell’attività

(es. manuale, automatica, o strumentale) ovvero

dell’operazione (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque

protetto);

• L’entità delle lavorazioni in funzione dei tempi impiegati e

delle quantità di materiali utilizzati nell’arco della giornata

lavorativa;
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Individuazione dei Rischi

dall’Esposizione (3 di 3)

• L’organizzazione dell’attività;

• Tempi di permanenza nell’ambiente di lavoro;

• Contemporanea presenza di altre lavorazioni;

• La presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di

prevenzione e protezione, previste per lo svolgimento delle

lavorazioni.
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Stima del Rischio dell’Esposizione

(1 di 5)

La ‘stima’ del Rischio di esposizione ai fattori di pericolo

residui ovvero ai rischi che permangono dall’esame delle fasi

precedenti può essere eseguita attraverso:

•Una verifica del rispetto dell’applicazionedelle norme di

sicurezza alle macchine durante il loro funzionamento;

•Una verifica dell’accettabilità delle condizioni di lavoro, in

relazione ad esame oggettivo della entità dei Rischi della

durata delle lavorazioni, delle modalità operative e di tutti gli

altri fattori che influenzano le modalità e l’entità

dell’esposizione;
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Stima del Rischio

dell’Esposizione (2 di 5)

•Una vera e propria "misura" dei parametri di rischio (Fattori

Ambientali di Rischio) (es vibrazioni, messa terra delle

macchine elettriche etc) che porti ad una loro quantificazione

oggettiva ed alla conseguente valutazione attraverso il

confronto con indici di riferimento (ad esempio: Indici di

riferimento igienico-ambientale e norme di buona tecnica).

Tale misura è indispensabile nei casi previsti dalle specifiche

normative (es.: rumore, amianto, agenti chimici, radiazioni

ionizzanti, cancerogeni, agenti biologici, etc.).
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Stima del Rischiodell’Esposizione

(3 di 5)

Al termine di questa III FASE di "STIMA" del rischio di

esposizione, sulla base dei dati ottenuti, desunti o misurati, si

potrà procedere alla definizione del PROGRAMMA DI

PREVENZIONE (Tecnica-Organizzativa -e Procedurale),

secondo le priorità indicate dal presente decreto e tali da non

comportare rischi per la salute della popolazione o il

deterioramento dell’ambiente esterno.

Al termine della valutazione viene elaborato un apposito

documento (documento valutazione dei rischi) che viene

conservato presso l’azienda e che costituisce il punto di

riferimento per tutti i soggetti che intervengono nelle attività

rivolte alla sicurezza in azienda.
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Stima delRischio

dell’Esposizione (4 di 5)

Il documento, deve avere data certa e deve contenere:

•Una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza

e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano

specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;

•Deve contenere l'indicazione delle misure di prevenzione e di

protezione attuate e dei DPI adottati, a seguito della

valutazione;

•Deve contenere il programma delle misure ritenute opportune

per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

•Deve contenere l'individuazione delle procedure per

l'attuazione delle misure da realizzare;

31



Stima del Rischio

dell’Esposizione(5 di 5)

•Deve contenere l'individuazione delle strutture

dell'organizzazione aziendale che vi devono provvedere, alle

quali devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di

adeguate competenze e poteri;

•Deve contenere l'indicazione del nominativo del RSPP, del RLS

o RLS territoriale o di sito produttivo e del medico competente

che ha partecipato alla valutazione del rischio;

•Deve contenere l'individuazione delle mansioni che

eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che

richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica

esperienza, adeguata formazione e addestramento.
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Segnaletica di sicurezza

(1 di 7)

L’insieme di parole, gesti, disegni, suoni che permettono alle

persone di comunicare e di vivere in relazione tra loro, si

chiama “CODICE o LINGUAGGIO”;

Perché ci sia comunicazione tra due soggetti è necessario che il

codice usato sia conosciuto dall’emittente e dal ricevente.

In altre parole comunicano se usano uno stesso codice.

Tra tutti i linguaggi, quello verbale è il più immediato ed

“economico”: con pochi segni (alfabeto) si possono formare

tutte le parole.

Anche ogni movimento del nostro corpo può comunicare gioia,

amarezza, felicità, nervosismo, comando e bontà.

33



Segnaletica di sicurezza

(2 di 7)

Con un semplice gesto si può far zittire o far parlare, o invogliare

ad ascoltare, e tutto senza dire una parola.

Spesso il problema è farsi capire, ed essere capiti cioè cosa

comunichiamo, quando parliamo? che cosa dicono le nostre

parole?

In ogni società nella quale si trovi a vivere, l'uomo è immerso in

un continuo processo di scambio di segni, attraverso il quale

vengono trasmessi dei messaggi.
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Segnaletica di sicurezza

(3 di 7)

Sono segni, ad esempio, il verde del semaforo che ci avverte

che è il momento di passare, il suono della campana di un

passaggio a livello che ci avverte che sta per chiudersi, lo

squillo del telefono che c'informa che qualcuno vuol parlare

con noi, l'oggetto messo in bella mostra nella vetrina per

invogliarci ad acquistarlo.

Segni e messaggi, visivi o acustici, nei quali siamo immersi, e

che sono parte essenziale del vivere dell'uomo.

Ogni società umana è quindi fondata su una rete di

comunicazione, dal livello più privato a quello più istituzionale,

attraverso la quale si muovono i messaggi, realizzando un

passaggio di informazione.
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Segnaletica di sicurezza

(4 di 7)

Perché il processo comunicativo funzioni, è necessaria la presenza 

di alcuni indispensabili fattori.

La comunicazione si attiva tra due poli: la fonte del messaggio, o

emittente, che emette appunto il messaggio (o segnale), ed il

ricevente (o destinatario), che riceve il messaggio.

La comunicazione è quindi una trasmissione di informazione che,

per trasformarsi in significazione, (cioè per assumere un

significato) necessita di una interpretazione che si attua attraverso

un codice.
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Segnaletica di sicurezza

(5 di 7)

Quindi, un messaggio diventa un messaggio significativo solo

se esiste un destinatario che è in grado di interpretarlo in

relazione ad un codice.

Un messaggio si può esprimere:

•Con le parole (verbale);

•Con i gesti (gestuale);

•Con i disegni (iconico);

•Con i suoni (sonoro).

La segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di lavoro, è una

segnaletica che, utilizza codici molto semplici che ogni

lavoratore è in grado di acquisire.
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Segnaletica di sicurezza

(6 di 7)

La segnaletica di sicurezza riferita ad un oggetto, ad una attività

o ad una situazione determinata, (emittente) fornisce una

indicazione o una prescrizione (segnale) concernente la

sicurezza o la salute sul luogo di lavoro, ai lavoratori

(destinatario) e che utilizza, (come segnale) a seconda dei

casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una

comunicazione verbale o un segnale gestuale.
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Segnaletica di sicurezza

(7 di 7)
Segnale di divieto: un segnale che vieta un comportamento

che potrebbe far correre o causare un pericolo;

Segnale di avvertimento: un segnale che avverte la presenza di un

rischio o un pericolo;

Segnale di prescrizione: un segnale che prescrive un determinato

comportamento;

Segnale di salvataggio o di soccorso: un segnale che fornisce

indicazioni relative alle uscite di sicurezza ai mezzi di soccorso o di

salvataggio;

Cartello: un segnale che, mediante combinazione, di una forma

geometrica, di colori e di un simbolo o pittogramma fornisce una

indicazione determinata, la cui visibilità è garantita da una

illuminazione sufficiente;

Colore di sicurezza: un colore al quale è assegnato un significato

determinato; 39



Segnaletica di sicurezza
Cartelli di divieto (1 di 2)

Segnale di divieto:

• Sono di forma rotonda;

• Pittogramma nero su fondo bianco;

• Bordo e banda trasversale sx alto dx basso di colore rosso.

La segnaletica relativa alle attrezzature antincendio:

•Forma quadrata o rettangolare

•Pittogramma bianco su fondo rosso (il rosso è anche il colore  

simbolico del fuoco).
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Segnaletica di sicurezza
Cartelli di divieto (2 di 2)
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Segnaletica di sicurezza
Cartelli di avvertimento (1 di 2)

Segnale di avvertimento:

•Sono di forma triangolare;

•Pittogramma nero su fondo giallo;

•Bordo nero.

Il giallo segnala situazioni in cui occorre fare attenzione per

presenza di pericoli, come nel caso di:
•Sostanze infiammabili;

•Esplosione;

•Radioattività;

•Dispersione di sostanze chimiche;

•Pericolo generico o specifico.
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Segnaletica di sicurezza
Cartelli di avvertimento (2 di 2)

43



Segnaletica di sicurezza
Cartelli di prescrizione (1 di 2)

Segnale di prescrizione :

•Sono di forma rotonda;

•Pittogramma bianco su fondo azzurro

L'azzurro segnala prescrizioni particolari, come nel caso di:

•Dispositivo da indossare occhiali, guanti, elmetto, cuffie ecc.
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Segnaletica di sicurezza
Cartelli di prescrizione (2 di 2)
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Segnaletica di sicurezza
Cartelli di salvataggio o di soccorso (1 di 2)

Segnale di salvataggio:

•Sono di forma quadrata o rettangolare;

•Pittogramma bianco su fondo verde

Il verde, segnala situazioni in cui ci si può ritenere al sicuro,

come nel caso di: segnalazione delle uscite e dei passaggi di

sicurezza.
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Segnaletica di sicurezza
Cartelli di salvataggio o di soccorso (2 di 2)
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