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Norme cogenti 

• DLgs 81/2008 + DLgs 106/2009 Testo Unico sulla 
Sicurezza del Lavoro 

• DLgs 17/2010 attuazione della Direttiva CE 42/2006 

• DLgs 235/2003: Attuazione Reg CE 45/2001, requisiti 
minimi di sicurezza per l’uso delle apparecchiature. 

• Reg. CE 1272/2008 classificazione, all'etichettatura e 
all'imballaggio delle sostanze e delle miscele CLP 
(Classification, labelling and packaging) 

• DLgs 193/2006 Attuazione della direttiva 2004/28/CE 
recante codice comunitario dei medicinali veterinari 
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Il datore di lavoro 

• È responsabile della Sicurezza sul Lavoro dei propri 
lavoratori. 

• Come citato nell’art.34 DLgs 81/2008, il Datore di 
Lavoro può svolgere funzione di RSPP e di addetto 
all’emergenza nonché alla squadra antincendio, 
purché abbia frequentato l’idonea formazione. 

• In base all’art.36 è il responsabile della formazione 
del personale, così come dell’informazione 

• Può delegare per iscritto un suo rappresentante, per 
motivate ragioni, purché questi sia adeguatamente 
formato  
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Informazione e formazione 

• Il datore di lavoro ha l'obbligo di istruire adeguatamente il 

personale che afferisce al laboratorio di competenza sui 

seguenti aspetti:  

1. rischi riferiti al posto di lavoro e alle mansioni;  

2. possibili danni derivanti dall'utilizzo di attrezzature o 

sostanze pericolose senza le dovute precauzioni;  

3. misure di prevenzione e protezione da attuare in ogni 

specifica situazione;  

4. misure antincendio e vie di fuga; piano d'emergenza.  
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Informazione e formazione 

1. Il datore di lavoro è tenuto a fornire ogni strumento e tutto il 

personale deve fare riferimento a lui, inoltre deve:  

2. osservare le norme operative di sicurezza vigenti e sottostare a 

tutte le disposizioni che vengano impartite ai fini della protezione 

collettiva e individuale;  

3. segnalare immediatamente qualsiasi malfunzionamento dei presidi 

di prevenzione e di protezione. 

4. osservare le norme operative di sicurezza vigenti e sottostare a 

tutte le disposizioni che vengano impartite ai fini della protezione 

collettiva e individuale;  

5. segnalare immediatamente qualsiasi malfunzionamento dei presidi 

di prevenzione e di protezione.  
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CAPO II Obblighi del Datore di Lavoro dei Dirigenti 
e dei Preposti da art. 174 a art. 177 DLgs 81/2008 

• Il datore di lavoro, all’atto della valutazione del rischio di cui 
all’articolo 28, analizza i posti di lavoro con particolare riguardo:  

• ai rischi per la vista e per gli occhi; 

• ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico o mentale; 

• alle condizioni ergonomiche e di igiene ambientale.  

• Il datore di lavoro adotta le misure appropriate per ovviare ai rischi 
riscontrati in base alle valutazioni di cui al comma 1, tenendo conto 
della somma ovvero della combinazione della incidenza dei rischi 
riscontrati. 

• Il datore di lavoro organizza e predispone i posti di lavoro di cui 
all’articolo 173, in conformità ai requisiti minimi di cui all’ ALLEGATO 
XXXIV 
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Obblighi del Datore di Lavoro non delegabili 

• Il datore di lavoro non può delegare le seguenti 
attività: 

• la valutazione di tutti i rischi con la conseguente 
elaborazione del documento previsto dall’articolo 28 
del DLgs 81/2008; 

• la designazione del responsabile del servizio di 
prevenzione e protezione dai rischi 

NB la norma precisa comunque la valutazione si deve 
fare, mentre il documento è (temporaneamente) 
escluso nelle aziende con meno di 10 addetti.  

Deve essere comunque oggettivabile (registrazione) 
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L’ambiente di lavoro 
Allegato IV DLgs 81/2008 requisiti del luogo di 

lavoro 
• 1.1 Stabilità e solidità 

• 1.2. Altezza, cubatura e superficie 

• 1.3. Pavimenti, muri, soffitti, finestre e lucernari dei locali scale e marciapiedi mobili, banchina e 
rampe di carico 

• 1.4. Vie di circolazione, zone di pericolo, pavimenti e passaggi 

• 1.5. Vie e uscite di emergenza. 

• 1.6. Porte e portoni 

• 1.7 Scale 

• 1.8 Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni 

• 1.9 Microclima 

• 1.10 Illuminazione naturale ed artificiale dei luoghi di lavoro 

• 1.11 Locali di riposo e refezione 

• 1.12 Spogliatoi e armadi per il vestiario 

• 1.13. Servizi igienico assistenziali 

• 1.14. Dormitori 
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Non si applica a: 

a) mezzi di trasporto;  

b) cantieri temporanei o mobili;  

c) industrie estrattive;  

d) pescherecci  

e) campi, ai boschi e agli altri terreni facenti parte di 

un’azienda agricola o forestale. 
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Amianto 

• D.M.06/09/94 “ Normative e metodologie tecniche 
relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” 

• Coperture in cemento/amianto di alcuni manufatti  

• Il rischio è rappresentato dalle fibre e non dalla 
semplice presenza del manufatto, ossia dalla 
usura/disintegrazione dello stesso. 

• Nei punti di erosione si rilasciano le fibre che si 
disperdono con l’aiuto del vento e dello scorrimento 
dell’acqua piovana. 
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Impianti elettrici  

• l’ installazione degli impianti elettrici deve essere effettuata da imprese 
abilitate che, al temine dei lavori, sono tenute a rilasciare  al committente la 
dichiarazione di conformità attestante la realizzazione a regola d’arte 
dell’impianto. 

• Tutte le attività di nuova installazione, trasformazione , ampliamento e 
manutenzione (esclusa la manutenzione ordinaria) degli impianti elettrici, sono 
soggette al rilascio della dichiarazione di conformità da parte dell’installatore.   

• La dichiarazione deve essere corredata da alcuni allegati obbligatori tra cui:  

1. relazione con tipologie dei materiali utilizzati,  

2. schema di impianto realizzato, riferimento a dichiarazioni di conformità 
precedenti o parziali,  

3. copia del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali 
(attesta l’abilitazione dell’installatore per il tipo di impianto per il quale 
rilascia la dichiarazione di conformità) 

 
Marco Simioli Bioqualità SG 

CONAPI Monterenzio 19/11/2012 
11 



Rischio elettrico 

1. RISCHIO DA AZIONE DIRETTA (dovuto al passaggio 
della corrente nel corpo umano)  

2. RISCHIO DA AZIONE INDIRETTA (riconducibili 
all’energia elettrica ma non connessi al passaggio 
dell’energia elettrica) che si evidenziano con 
incendi, esplosioni, infortuni meccanici per 
anomalie riflesse su macchinari.  
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Incendio 
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Incendio 

L’azienda Agricola/Zootecnica non è attività soggetta a controllo e 
prevenzione incendi ai sensi del DPR 151/2011 e sucessivi.  

Tuttavia esiste il rischio incendio. 

1. Deposito fieni, paglia e mangimi 

2. Deposito carburanti e sostanze chimiche 

• Secondo il DLgs 81/2008 si deve approntare 

1. Disposizione e manutenzione degli impianti e attrezzature 
antincendio 

2. Piano di emergenza (Per i luoghi di lavoro di piccole dimensioni il 
piano può limitarsi a degli avvisi scritti contenenti norme 
comportamentali).  

3. Designazioni degli addetti al servizio antincendio 

4. Valutazione del rischio 
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Estintori 
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Estinguente per tipo di fuoco 

• fuochi di classe A generati da combustibili solidi quali legno, carta, pelli, 
gomma e derivati, tessili, con l'esclusione dei metalli; 

• fuochi di classe B generati da combustibili liquidi, quali idrocarburi, 
alcool, solventi, oli minerali grassi, eteri, benzine e simili, e da solidi 
liquefabili; 

• fuochi di classe C generati da combustibili gassosi, quali idrogeno, 
metano, butano, acetilene, propilene; 

• fuochi di classe D generati da metalli combustibili quali potassio, sodio 
e loro leghe, magnesio, zinco, zirconio, titanio e alluminio in polvere. 
Essi bruciano sulla superficie metallica a temperatura molto elevata, 
spesso con fiamma brillante.  

• fuochi di classe F (classe introdotta con la norma EN.2 del 2005) 
generati da oli e grassi in apparecchi per la cottura; 
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Pittogrammi sugli estintori 
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Macchine, attrezzature e DPI 

• Vedi DLgs 81/2008 titolo III 

“USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI 
DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE” 

• DLgs 475/1992 recepimento direttive CEE 
686/1989 e sua modifica con DLgs 10/1997 
caratteristiche dei DPI 

• Vedi DLgs 17/2010 attuazione della Direttiva 
CE 42/2006 
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Macchine e attrezzi 

Si parte dal presupposto che tutte le attrezzature e 
apparecchiature  siano a norma di legge.  

• Marcatura CE 

• Macchine  e attrezzature a norma secondo DLgs 81/2008 
allegati V e VI  

• DLgs 17/2010 attuazione della Direttiva CE 42/2006 

• Protocolli d’uso e manuali di istruzione di attrezzature e  
macchinari 
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Per le macchine e attrezzi presenti in azienda 

si pone il problema di valutare se le stesse rispettano la 
legislazione vigente: 

• se le attrezzature di lavoro sono marcate CE l’attrezzatura di 
lavoro è stata immessa in commercio nel rispetto delle 
normative in materia di salute e sicurezza dei lavoratori; 

• se le attrezzature di lavoro non sono marcate CE ma 
rispondono alle norme indicate nel DLgs 81/08 e Dir. CE 
42/06, devono essere adeguate 

• se le attrezzature non sono marcate CE e non rispondono ai 
criteri indicati dal DLgs 81/08 e Dir CE 42/06, devono essere 
adeguate altrimenti deve esserne inibito l’uso. 
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I nuovi acquisti devono avere: 

• La dichiarazione di conformità CE  

• Il manuale di istruzioni 

• La targhetta di identificazione 

L’usato 

• Il venditore della macchina usata che deve attestare la 
Conformità alla legislazione previgente, analogamente 
a chi concede la stessa in conto/lavoro o in prestito 
d’uso 
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Apparecchi di sollevamento 

• 1. gru a torre  

• 2. autogrù  

• 3. gru su autocarro  

• 4. gru a cavalletto  

• 5. gru a ponte scorrevole  

• 6. gru a struttura limitata  

• 7. gru a portale  

• 8. argani e paranchi  
• 9. le scale aeree  

• 10. i ponti sviluppabili  
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Obbligo dei seguenti adempimenti 

• Identificazione: 

1. nome del fabbricante e suo indirizzo;  

2. marcatura CE;  

3. designazione della serie o del tipo;  

4. eventualmente, numero di serie;  

5. anno di costruzione.  

• Collaudo: 

Al momento dell’acquisto comunicazione ISPESL (ora INAIL) dichiarazione CE di 
conformità per il collaudo 

• Verifica periodica:  

Per quelli di portata superiore a 200kg, escluso quelli azionati a mano, verifica 
periodica (AUSL  e ARPA) 

• Verifica straordinaria 

Quando vengono apportate modifiche sostanziali 

• Verifiche trimestrali 

Obbligo di verifica trimestrale a funi e catene, riportando il risultato in un apposito 
verbale 
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Collaudo 

Ai sensi del DPR 459/1996, un apparecchio di sollevamento marcato CE è 

obbligato ad inviare, prima della messa in servizio, il modulo di denuncia alla 

sede INAIL competente per territorio, allegandovi fotocopia della dichiarazione CE 

di conformità. E’ inoltre tenuto a conservare, nel luogo di utilizzo la rimanente 

documentazione, e a renderla disponibile,in sede di verifica  

Inoltre quelli collaudati I.S.P.E.S.L. o ENPI fino al 21/09/1996, ai quali siano state 

apportate:  

‐ variazioni nelle modalità di utilizzo non previste direttamente dal costruttore  

‐ modifiche costruttive che non rientrano nella manutenzione ordinaria o 

straordinaria  

devono seguire la procedura odierna per la marcatura CE.   
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Carrelli elevatori 

• DLgs 81/2008 Allegato V Parte II: PRESCRIZIONI 
SUPPLEMENTARI APPLICABILI AD ATTREZZATURE DI LAVORO 
SPECIFICHE 

• Devono essere sistemati o attrezzati per impedirne il 
ribaltamento o limitarne i danni nel caso (esempio la cintura 
di sicurezza). 

• Devono essere provvisti di dispositivi di segnalazione visiva o 
acustica 

• Non essere utilizzati per sollevare persone se non utilizzando 
appositi accessori.  

• Assicurando la sicurezza durante il loro utilizzo, segnalando 
l’area di lavoro e nel caso si utilizzi motori a combustione il 
ricambio dell’aria 
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Carrelli elevatori 

• Lo può condurre solo il personale autorizzato munito di:  

• idoneità specifica alla mansione dal Medico 
Competente 

• accertamento dell’assenza di tossicodipendenza 

• formazione specifica erogata da formatori autorizzati 
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Attenzione particolare  

alla manutenzione periodica e al caricamento delle 

batterie,  

Pericolo di esplosione (atmosfera esplosiva) 



Normativa scale 

Norme tecniche 

• Norma UNI 131 parte prima “ Scale: Terminologia, tipi e 
dimensioni funzionali” 

• Norma UNI 131 parte seconda ”Scale: requisiti, prove e 
marcatura” 

Norme cogenti 

• DLgs 235/2003 “Requisiti minimi di sicurezza per l’uso delle 
attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori”  

• D.M. 23 marzo 2000 “Riconoscimento conformità alle vigenti 
norme di mezzi e sistemi di sicurezza relativi alla costruzione e 
all’impiego di scale portatili 
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Scale D.Lgs 81/2008 Allegato IV punto 1.7 

• Scale fisse a gradini: devono essere provviste sui lati aperti di 
parapetto normale o di altra protezione equivalente; 

• Scale fisse a pioli: se di altezza superiore a 5 m, fissate a 
parete verticali o con inclinazione superiore a 75° devono 
essere provviste, a partire da 2,5 m dal pavimento, di una 
solida gabbia metallica di protezione. La parete della gabbia 
opposta al piano dei pioli non deve distare da questo più di 60 
cm, i pioli, dalla parete su cui la scala è fissata, non devono 
distare più di 15 cm 
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Elementi informativi a corredo della scale 

• Etichetta di Identificazione del Prodotto, ossia un 
adesivo applicato su ogni esemplare in vendita, che 
riporti le seguenti informazioni: 

• 1. Nome del produttore 

• 2. Pittogrammi con rappresentazioni grafiche dei divieti 
utilizzo 

• 3. Pittogrammi con rappresentazioni grafiche di corretto 
utilizzo 

• 4. Dichiarazione di conformità  alla norma EN 131 
oppure al DLgs 81/08 

• 5. Definizione di tipologia della scala ed eventuale 
codice prodotto 

• devono inoltre essere corredate da un foglio o libretto 
istruzioni di uso e manutenzione 
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Tipi di scale portatili 
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Bombole di gas compresso 

• Movimentazione 

• Cose da fare 

• Tutte le bombole devono essere provviste dell'apposito cappellotto di 
protezione delle valvole, che deve rimanere sempre avvitato tranne 
quando la bombola è in uso, o di altra idonea protezione, ad esempio 
maniglione, cappellotto fisso. 

• Le bombole devono essere maneggiate con cautela evitando gli urti 
violenti tra di loro o contro altre superfici, cadute od altre sollecitazioni 
meccaniche che possano comprometterne l'integrità e la resistenza. 

• La movimentazione delle bombole, anche per brevi distanze, deve 
avvenire mediante carrello a mano od altro opportuno mezzo di 
trasporto. 

• Eventuali sollevamenti a mezzo gru, paranchi o carrelli elevatori devono 
essere effettuati impiegando esclusivamente le apposite gabbie, o cestelli 
metallici, o appositi pallets. 
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Bombole di gas compresso 

• Movimentazione 

• Cose da non fare 

• Le bombole non devono essere sollevate dal cappellotto, né 
trascinate, né fatte rotolare o scivolare sul pavimento. 

• Per sollevare le bombole non devono essere usati elevatori magnetici 
né imbracature con funi o catene. 

• Le bombole non devono essere maneggiate con le mani o con guanti 
unti d'olio o di grasso: questa norma è particolarmente importante 
quando si movimentano bombole che contengono gas ossidanti. 

• Le bombole scadute di collaudo non devono essere usate, né 
trasportate piene e nemmeno riempite. 
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Bombole di gas compresso 

• Uso 

• Una bombola di gas deve essere messa in uso solo se il suo contenuto risulta 
chiaramente identificabile. Il contenuto viene identificato nei modi seguenti: 

a) colorazione dell'ogiva, secondo il colore codificato dalla normativa di legge; 

b) nome commerciale del gas punzonato sull'ogiva a tutte lettere o abbreviato, 
quando esso sia molto lungo; 

c) scritte indelebili, etichette autoadesive, decalcomanie poste sul corpo della 
bombola, oppure cartellini di identificazione attaccati alla valvola od al cappellotto 
di protezione; 

d) tipologia del raccordo di uscita della valvola, in accordo alle normative di legge;  

e) tipologie e caratteristiche dei recipienti. 

f) Durante l’uso le bombole devono essere tenute in posizione verticale. Prima di 
utilizzare una bombola è necessario assicurarla alla parete, ad un palco o ad un 
qualsiasi supporto solido, mediante catenelle o con altri arresti efficaci, salvo che la 
forma della bombola ne assicuri la stabilità. Una volta assicurata la bombola si può 
togliere il cappellotto di protezione alla valvola. 
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Bombole di gas compresso 

• Uso 

• Le bombole devono essere protette contro qualsiasi tipo di manomissione 
provocato da personale non autorizzato. 

• Le valvole delle bombole devono essere sempre tenute chiuse, tranne 
quando la bombola è in utilizzo. L'apertura delle valvole delle bombole a 
pressione deve avvenire gradualmente e lentamente. Si ricorda che la 
sequenza da seguire nell’apertura delle valvole è la seguente: 

• 1. aprire in senso anti-orario la valvola posta sulla bombola; 

• 2. aprire in senso orario la valvola a spillo del riduttore; 

• 3. aprire in senso anti-orario la manopola di erogazione. 

• Prima di restituire una bombola vuota, l'utilizzatore deve assicurarsi che la 
valvola sia ben chiusa, quindi avvitare l'eventuale tappo cieco sul bocchello 
della valvola ed infine rimettere il cappellotto di protezione. Si consiglia di 
lasciare sempre una leggera pressione positiva all'interno della bombola. 
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Bombole di gas compresso 
• Cose da non fare 

• Le bombole contenenti gas non devono essere esposte all'azione diretta dei 
raggi del sole, né tenute vicino a sorgenti di calore o comunque in ambienti in 
cui la temperatura possa raggiungere o superare i 50°C. 

• Le bombole non devono mai essere collocate dove potrebbero diventare 
parte di un circuito elettrico. Quando una bombola viene usata in 
collegamento con una saldatrice elettrica, non deve essere messa a terra 
(questa precauzione impedisce alla bombola di essere incendiata dall'arco 
elettrico). 

• Le bombole non devono mai essere riscaldate a temperatura superiore ai 
50ºC.  

• È assolutamente vietato portare una fiamma al diretto contatto con la 
bombola. 

• Le bombole non devono essere raffreddate artificialmente a temperature 
molto basse (molti tipi di acciaio perdono duttilità e infragiliscono a bassa 
temperatura). 
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Bombole di gas compresso 

• Cose da non fare 

• Le bombole non devono essere usate come rullo, incudine, sostegno o per qualsiasi altro 
scopo che non sia quello di contenere il gas per il quale sono state costruite e collaudate. 

• L'utilizzatore non deve cancellare o rendere illeggibili le scritte, né asportare le etichette, le 
decalcomanie, I cartellini applicati sulle bombole dal fornitore per l'identificazione del gas 
contenuto. 

• L'utilizzatore non deve cambiare, modificare, manomettere, tappare i dispositivi di  
sicurezza eventualmente presenti, né in caso di perdite di gas, eseguire riparazioni sulle 
bombole piene e sulle valvole. 

• Non devono essere montati riduttori di pressione, manometri, manichette od altre 
apparecchiature previste per un particolare gas o gruppo di gas su bombole contenenti gas 
con proprietà chimiche diverse e incompatibili. 

• Non usare mai chiavi od altri attrezzi per aprire o chiudere valvole munite di volantino. Per 
le valvole dure ad aprirsi o grippate per motivi di corrosione, contattare il fornitore per 
istruzioni. 

• La lubrificazione delle valvole non è necessaria. È assolutamente vietato usare olio, grasso  
od altri lubrificanti combustibili sulle valvole delle bombole contenenti ossigeno e altri gas 
ossidanti. 
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Bombole di gas compresso 

• Stoccaggio cose da non fare  

• Le bombole contenenti gas non devono essere esposte all'azione diretta dei 
raggi del sole, né tenute vicino a sorgenti di calore o comunque in ambienti in 
cui la temperatura possa raggiungere o superare I 50°C. 

• Le bombole non devono essere esposte ad una umidità eccessiva, né ad 
agenti chimici corrosivi. La ruggine danneggia il mantello della bombola e 
provoca il bloccaggio del cappellotto. 

• È vietato lasciare le bombole vicino a montacarichi sotto passerelle, o in 
luoghi dove oggetti pesanti in movimento possano urtarle e provocarne la 
caduta. 

• È vietato immagazzinare in uno stesso locale bombole contenenti gas tra loro 
incompatibili (per esempio: gas infiammabili con gas ossidanti) e ciò per 
evitare, in caso di perdite, reazioni pericolose, quali esplosioni od incendi. 
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Il rumore Titolo VIII capo II DLgs 81/2008 artt. 
180-198  

Gli elementi di riferimento sono:  

1. il livello, il tipo e la durata dell’esposizione, i valori limite di esposizione e di 
azione,  

2. gli effetti del rumore sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori,  

3. le informazioni fornite dai costruttori delle attrezzature e quelle raccolte dalla 
sorveglianza sanitaria,  

4. la disponibilità di DPI per l’udito con adeguate caratteristiche di attenuazione;  

5. Ogni 4 anni la Periodicità della Valutazione e delle Misurazioni; 

6. Quattro Classi di Rischio per l’Esposizione al Rumore: 
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Classe di rischio LEX 8 h 

Rischio Assente < 80 dB(A) 

Rischio Lieve tra 80 e 85 dB(A) 

Rischio Consistente 85 e 87 dB(A) 

Rischio Grave > 87 dB(A) 



Come decidere se si supera la soglia? 

• I criteri comunemente raccomandati sono: 

1.  i risultati di misurazioni, anche estemporanee; 

2. i risultati di precedenti misurazioni; 

3.  la disponibilità di specifiche acustiche dei macchinari in uso; 

4.  i confronti con situazioni analoghe; 

5.  i dati di Letteratura; 

6.  la manifesta assenza di fonti di rumorosità significative. 

Lavoratori che operano sovente all’esterno della propria azienda si configurano due 
situazioni tipo: 

• qualora le normali sorgenti dell’esposizione siano utensili, macchine o 
apparecchiature proprie, la valutazione dei livelli di rumore va condotta 
riportandosi o simulando condizioni operative; 

• qualora le condizioni di esposizione siano principalmente determinate dai livelli di 
rumore degli ambienti esterni presso cui i lavoratori vanno ad operare, la 
valutazione dei LEP va condotta riferendosi alla situazione ricorrente a massimo 
rischio. 
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Movimentazione dei carichi  
DLgs 81/2008 Titolo VI, artt. 167 – 171 e allegato 

XXXIII 

Fattori di Rischio  

• lavorativi 

• psicosociali, fumo, flessioni ripetute del tronco, 
lombalgia, basso livello di impiego, basso livello sociale 
nel lavoro 

• individuali, sesso, traumi o patologie pregresse, hobby e 
sport, ecc… 
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Definizione 

• operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad 
opera di uno o più lavoratori, comprese le azioni del 
sollevare, deporre, spingere, tirare, portare o spostare 
un carico, che, per le loro caratteristiche o in 
conseguenza delle condizioni ergonomiche sfavorevoli, 
comportano rischi di patologie da sovraccarico 
biomeccanico, in particolare dorso-lombari 
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Adempimenti normativi 

• in base all'allegato XXXIII, si individuano le misure di prevenzione 
e protezione, si sottopone a sorveglianza sanitaria i lavoratori 
esposti. Si individuano inoltre come fattori riferibili: 

• 1. caratteristiche del carico, 

• 2. sforzo fisico richiesto, 

• 3. caratteristiche dell’ambiente di lavoro, 

• 4. esigenze connesse all’attività. 
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Le vibrazioni Titolo VIII capo III Dlgs 81/2008 
artt. 199-205 

• Effetti delle vibrazioni 

1. la regione di ingresso delle vibrazioni e la loro direzione; 

2. la frequenza; 

3. l’accelerazione; 

4. l’intensità; 

5. la risonanza; 

6. la durata di esposizione. 

a. Vibrazioni trasmesse al sistema mano braccio (tagliaerba, 
motocoltivatori) 

b. Vibrazioni trasmesse all’intero corpo (ruspe, pale 
meccaniche, trattori, macchine agricole) 
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Accelerazione 

la variazione di uno stimolo 

Intensità 

Rappresenta l’entità della vibrazione 

Frequenza 

n° delle vibrazioni al secondo 

Durata 

Tempo di esposizione 

Regione di ingresso e direzione 

Lungo i tre assi dello spazio 
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Valori limite di esposizione e valori di azione 

• Mano braccio 

a) il valore limite di esposizione giornaliero , normalizzato a un periodo 
di riferimento di 8 ore, è fissato a 5 m/s2, periodi brevi massimo di 
20 m/s2 

b) il valore d'azione giornaliero , normalizzato a un periodo di 
riferimento di 8 ore, è fissato a 2,5 m/s2 

• Corpo intero 

a) il valore limite di esposizione giornaliero , normalizzato a un periodo 
di riferimento di 8 ore, è fissato a 1 m/s2, periodi brevi massimo di 
1,5 m/s2; 

b) il valore d'azione giornaliero , normalizzato a un periodo di 
riferimento di 8 ore, e' fissato a 0,5 m/s2.  
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Dispositivi di protezione individuali (DPI) 

• Conformi a quanto riportato nel DLgs 81/2008 allegato VIII 

• Definizione di DPI = attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta 
dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili 
di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a tale scopo.  

• I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o 
sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di 
protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di 
riorganizzazione del lavoro. 

a) essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un 
rischio maggiore; 

b) essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; 

c) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; 

d) poter essere adattati all'utilizzatore secondo le sue necessità. 
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Attenzione non sono DPI! 

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente 
destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore; 

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 

c) le attrezzature di protezione individuale delle forze armate, delle forze 
di polizia e del personale del servizio per il mantenimento dell'ordine 
pubblico; 

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto; 

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non 
per attività lavorative ; 

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 

g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi. 
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Etichettatura dei DPI 

• nome del produttore 

• codice prodotto 

• certificazione (marchio CE) 

• classe di protezione 

• norma EN di riferimento 

• A corredo di quanto sopra descritto, tutti i DPI 
devono essere accompagnati dalla nota informativa 
d’uso 
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Classificazione dei DPI 

• Prima Categoria: Sono quei dispositivi pensati per 
proteggere i lavoratori che volgano mansioni dal 
rischio minimo 

• Seconda Categoria: sono quelli che non 
appartengono alle altre due classi e che devono 
avere un attestato di certificazione CE 

• Terza Categoria: salvavita, infatti sono atti a 
proteggere da rischi mortali e da lunghi tempi di 
esposizione 
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I DPC 

• Sono i dispositivi di protezione collettiva, 
hanno funzione di proteggere tutti i presenti 
sul luogo di lavoro.  

• Per esempio le cappe chimiche o Biohazard, 
oppure i segnali, oppure le reti di recinzione, 
ecc…  
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Esempio etichetta 
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Alcuni esempi 
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Nella specifica attività 
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