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Rischio elettrico

DEFINIZIONI

LL’’insieme delle macchine, attrezzature e linee destinate allainsieme delle macchine, attrezzature e linee destinate alla
produzione e il trasporto di energia elettrica si definisceproduzione e il trasporto di energia elettrica si definisce
SISTEMA ELETTRICOSISTEMA ELETTRICO

AllAll’’interno del sistema elettrico, linterno del sistema elettrico, l’’insieme dei componentiinsieme dei componenti
che sono destinati a svolgere una determinata funzione,che sono destinati a svolgere una determinata funzione,
prende il nome di IMPIANTO ELETTRICOprende il nome di IMPIANTO ELETTRICO
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PericolositaPericolosita’’ della corrente elettricadella corrente elettrica

La pericolositLa pericolositàà di una circolazione anomala di corrente elettrica di una circolazione anomala di corrente elettrica èè dovuta dovuta 
essenzialmente essenzialmente 

•• alle conseguenze derivanti dalla circolazione di corrente nel coalle conseguenze derivanti dalla circolazione di corrente nel corpo rpo 
umano, causata dal contatto fisico tra la persona e parti sotto umano, causata dal contatto fisico tra la persona e parti sotto tensione tensione 
elettrica (elettrocuzione);elettrica (elettrocuzione);

•• alla possibilitalla possibilitàà di causare incendidi causare incendi

Rischio elettrico

Limiti di Sicurezza

Tensione massima CA 50 Volt
Tensione massima CC 100 Volt

Corrente massima 30/50 mA
Tempo di Esposizione 500 mS

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Una persona può Una persona può 
essere attraversata essere attraversata 
da corrente elettrica da corrente elettrica 
a seguito di a seguito di 

LL’’elettrocuzioneelettrocuzione

Rischio elettrico

Contatto diretto:Contatto diretto:

tra la persona e parti tra la persona e parti 
conduttrici dellconduttrici dell’’impianto impianto 

elettrico o di un utilizzatore elettrico o di un utilizzatore 

elettrico che non sono in elettrico che non sono in 

tensione in condizione di tensione in condizione di 

ordinario funzionamento ordinario funzionamento 
ma vanno in tensione a ma vanno in tensione a 

causa di un guastocausa di un guasto

Contatto indiretto:Contatto indiretto:

tra la persona e parti di tra la persona e parti di 

impianto elettrico o di impianto elettrico o di 

utilizzatore elettrico che utilizzatore elettrico che 

sono in tensione in sono in tensione in 
condizione di ordinario condizione di ordinario 

funzionamentofunzionamento



Formazione del Personale e degli 

Allievi della Scuola

Dispensa ad Uso Didattico 3

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Cosa accade ad una persona attraversata da corrente elettrica?Cosa accade ad una persona attraversata da corrente elettrica?

Scossa lieve:Scossa lieve: ( spiacevole sensazione ( spiacevole sensazione 
accompagnata al passaggio di corrente)accompagnata al passaggio di corrente)
Ustioni:Ustioni: Il passaggio di corrente nei  tessuti o gli Il passaggio di corrente nei  tessuti o gli 
archi provocati da scariche elettriche prodotte da archi provocati da scariche elettriche prodotte da 

apparecchiature sotto tensione (soprattutto se apparecchiature sotto tensione (soprattutto se 
alimentati ad alta tensione ) provocano sviluppo di alimentati ad alta tensione ) provocano sviluppo di 
calore calore 
Tetanizzazione:Tetanizzazione: blocco della muscolatura blocco della muscolatura 
Arresto respiratorio:Arresto respiratorio: èè causato dalla contrazione causato dalla contrazione 

dei muscoli addetti alla respirazione o dalla lesione dei muscoli addetti alla respirazione o dalla lesione 
del centro nervoso che presiede a tale funzionedel centro nervoso che presiede a tale funzione
Alterazioni cardiache:Alterazioni cardiache: la corrente elettrica altera la corrente elettrica altera 
la normale attivitla normale attivitàà elettrica del muscolo cardiaco, elettrica del muscolo cardiaco, 

le cui fibre cominciano a contrarsi in maniera le cui fibre cominciano a contrarsi in maniera 
disordinata , non assolvendo in tal modo alla disordinata , non assolvendo in tal modo alla 
funzione di pompa sanguigna (fibrillazione funzione di pompa sanguigna (fibrillazione 
ventricolare)ventricolare)

Rischio elettrico

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

COME CI PROTEGGIAMO CONTRO I CONTATTI DIRETTI?COME CI PROTEGGIAMO CONTRO I CONTATTI DIRETTI?

••ISOLAMENTOISOLAMENTO: le parti attive sono  convenientemente isolate mediante : le parti attive sono  convenientemente isolate mediante 
materiale che può essere rimosso solo mediante distruzione  e demateriale che può essere rimosso solo mediante distruzione  e deve ve 
presentare sufficienti caratteristiche di resistenza alle sollecpresentare sufficienti caratteristiche di resistenza alle sollecitazioni itazioni 

meccaniche, agli agenti chimici, termici,atmosferici;meccaniche, agli agenti chimici, termici,atmosferici;
••INVOLUCRIINVOLUCRI: assicurano la protezione contro determinati agenti esterni e i: assicurano la protezione contro determinati agenti esterni e in n 
ogni direzione contro i contatti diretti (esempio: carcassa di ogni direzione contro i contatti diretti (esempio: carcassa di 
elettrodomestico);elettrodomestico);
••BARRIEREBARRIERE: assicurano la protezione contro i contatti diretti solo nella : assicurano la protezione contro i contatti diretti solo nella direzione direzione 

abituale di accesso (esempio: rete metallica in corrispondenza dabituale di accesso (esempio: rete metallica in corrispondenza dei ei 

cavalcavia ferroviari delle linee elettrificate)cavalcavia ferroviari delle linee elettrificate)

Rischio elettrico
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I metodi di protezione contro i contatti indiretti sono di due tipmetodi di protezione contro i contatti indiretti sono di due tipii

••CON INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL CIRCUITOCON INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL CIRCUITO

••SENZA INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL CIRCUITO SENZA INTERRUZIONE AUTOMATICA DEL CIRCUITO 

COMA CI PROTEGGIAMO CONTRO I CONTATTI INDIRETTI?COMA CI PROTEGGIAMO CONTRO I CONTATTI INDIRETTI?

Rischio elettrico

Abbiamo bisogno di un Abbiamo bisogno di un interruttore differenziale coordinato con linterruttore differenziale coordinato con l’’
impianto di terra.impianto di terra.
In tal caso il circuito viene automaticamente aperto prima del In tal caso il circuito viene automaticamente aperto prima del 
raggiungimento di situazioni pericolose.raggiungimento di situazioni pericolose.

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

MESSA A TERRA (delle masse)MESSA A TERRA (delle masse)

LL’’impianto elettrico viene collegato a terra tramite un dispersoreimpianto elettrico viene collegato a terra tramite un dispersore cheche
altro non altro non èè che un picchetto cilindrico conficcato in profonditche un picchetto cilindrico conficcato in profonditàà nel terrenonel terreno

COME CI PROTEGGIAMO CONTRO I CONTATTI INDIRETTI?COME CI PROTEGGIAMO CONTRO I CONTATTI INDIRETTI?

Rischio elettrico

Lo scopo dellLo scopo dell’’impianto di impianto di 
terra terra èè quello di collegare a quello di collegare a 
terra tutte le parti metalliche terra tutte le parti metalliche 

conduttrici dellconduttrici dell’’impianto impianto 
elettrico e degli utilizzatori elettrico e degli utilizzatori 
convogliando verso terra le convogliando verso terra le 
eventuali correnti di guastoeventuali correnti di guasto

Simbolo negli impianti
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� Fattori che influiscono sulla pericolosità della corrente 
elettrica

� Percorso della corrente nel corpo

� Fattori che influiscono sulla pericolosità della corrente 
elettrica

� Percorso della corrente nel corpo

Effetti della corrente elettrica sul corpo umanoEffetti della corrente elettrica sul corpo umano

Rischio elettrico

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Rischio elettrico
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Rischio elettrico
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Rischio elettrico
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Rischio elettrico
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ATTENZIONEATTENZIONE Se la tensione è elevata

ARCO FOTOVOLTAICOARCO FOTOVOLTAICO

La SCOSSA può avvenire anche 

senza CONTATTO DIRETTO

Anche a parecchi metri di distanza

NON AVVICINARSI FINCHE’ L’IMPIANTO NON E’ SPENTONON AVVICINARSI FINCHENON AVVICINARSI FINCHE’’ LL’’IMPIANTO NON EIMPIANTO NON E’’ SPENTOSPENTO

Folgorazione Nozioni di primo soccorsoFolgorazione Nozioni di primo soccorso

Rischio elettrico
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Provvedere subito a staccare la correnteProvvedere subito a staccare la corrente

•Interruttore generale

•Spina

•Fusibili

•Interruttore generale

•Spina

•Fusibili

Usare materiale isolanteUsare materiale isolante

ogni secondo di contatto con la sorgente di elettricità
riduce le possibilità di sopravvivenza del folgorato

Stare su superficie asciuttaStare su superficie asciutta

Toccare solo cose asciutteToccare solo cose asciutte

Folgorazione Nozioni di primo soccorsoFolgorazione Nozioni di primo soccorso

Rischio elettrico
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�� L'ergonomia si occupa del rapporto tra il fattore umano (la persL'ergonomia si occupa del rapporto tra il fattore umano (la persona che ona che 
lavora) ed il posto di lavoro (l'ambiente di lavoro) in tutte lelavora) ed il posto di lavoro (l'ambiente di lavoro) in tutte le sue sue 
componenti: organizzative; fisiche; psicologiche.componenti: organizzative; fisiche; psicologiche.

Ergonomia e VDT
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�� Cominciamo ad analizzare il VDTCominciamo ad analizzare il VDT

Ergonomia e VDT

Un piccolo cenno storicoUn piccolo cenno storico

EE’’ doveroso per comprendere ldoveroso per comprendere l’’importanza e limportanza e l’’interesse che si interesse che si 

ha nei confronti del VDT vista ed accertata lha nei confronti del VDT vista ed accertata l’’oramai oramai 

indispensabilitindispensabilitàà per lo svolgimento di molteplici attivitper lo svolgimento di molteplici attivitàà (di (di 
lavoro, di studio, di svago, di comunicazione)lavoro, di studio, di svago, di comunicazione)

Il primo personal computer nasceva ventisei anni fIl primo personal computer nasceva ventisei anni fàà. Era il 12 . Era il 12 

di agosto del 1981 quando la Ibm presentò ufficialmente, nel di agosto del 1981 quando la Ibm presentò ufficialmente, nel 
corso di una conferenza stampa a New York, il PC 5150. Il corso di una conferenza stampa a New York, il PC 5150. Il 

primo computer era dotato di un processore Intel 8088 a 4,77 primo computer era dotato di un processore Intel 8088 a 4,77 

Mhz, 64KB di Ram e un floppy drive da 5,25 pollici (160 KB), al Mhz, 64KB di Ram e un floppy drive da 5,25 pollici (160 KB), al 

prezzo di 3000 dollari. Il punto di forza di questo computer eraprezzo di 3000 dollari. Il punto di forza di questo computer era

la visione d'insieme: oltre alla possibilitla visione d'insieme: oltre alla possibilitàà di espandere le risorse di espandere le risorse 
con l'inserimento di schede aggiuntive, il 5150 era dotato di con l'inserimento di schede aggiuntive, il 5150 era dotato di 

una tastiera non integrata nel cabinet che conteneva anche una tastiera non integrata nel cabinet che conteneva anche 

un video monocromatico da 12 pollici orientabile a un video monocromatico da 12 pollici orientabile a 

piacimento, in quanto separato dall'unitpiacimento, in quanto separato dall'unitàà centrale. Dopo un centrale. Dopo un 

anno furono venduti 500 mila pezzi, cinque volte pianno furono venduti 500 mila pezzi, cinque volte piùù del del 
previsto.previsto.

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

-- MONITOR o SCHERMOMONITOR o SCHERMO (alfanumerico o grafico)(alfanumerico o grafico)

-- TASTIERATASTIERA

-- MOUSEMOUSE

-- ALTRO SISTEMA DI IMMISSIONE DATIALTRO SISTEMA DI IMMISSIONE DATI

LL’’allegato VII del 626 detta le prescrizioni minimeallegato VII del 626 detta le prescrizioni minime

Ergonomia e VDT

I componentiI componenti
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Un monitor o display e' un'interfaccia che il computer utilizza Un monitor o display e' un'interfaccia che il computer utilizza per offrire la possibilitper offrire la possibilitàà
all'utente di visualizzare testo e grafica.all'utente di visualizzare testo e grafica.

DisponiamoDisponiamo di diverse tecnologie attraverso le quali un monitor restituiscdi diverse tecnologie attraverso le quali un monitor restituisce le e le 
immagini. La piimmagini. La piùù nota nota èè senz'altro il tubo catodico (CRT = cathode ray tube), senz'altro il tubo catodico (CRT = cathode ray tube), 
utilizzato anche per la comunissima televisione. Piutilizzato anche per la comunissima televisione. Piùù recenti le tecnologie a cristalli recenti le tecnologie a cristalli 
liquidi (LCD = liquid crystal display), al plasma, a diodi.liquidi (LCD = liquid crystal display), al plasma, a diodi.

Le caratteristiche del monitor sono:Le caratteristiche del monitor sono:

•• La grandezzaLa grandezza

•• La nitidezzaLa nitidezza

•• I coloriI colori

•• La frequenzaLa frequenza

Ergonomia e VDT

MonitorMonitor

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Ne esistono di diversi tipi e delle forme piNe esistono di diversi tipi e delle forme piùù fantasiosefantasiose

Tastiera e mouseTastiera e mouse

Ergonomia e VDT

PrescrizioniPrescrizioni minimeminime delladella PostazionePostazione didi LavoroLavoro

-- DeveDeve essere inclinabile e dissociata dallo essere inclinabile e dissociata dallo 
schermo per consentire al lavoratore di schermo per consentire al lavoratore di 
assumere una posizione confortevole e tale assumere una posizione confortevole e tale 
da non provocare l'affaticamento delle da non provocare l'affaticamento delle 
braccia o delle mani.braccia o delle mani.

-- Lo spazio davanti deve essere sufficiente Lo spazio davanti deve essere sufficiente 
onde consentire un appoggio per le mani e onde consentire un appoggio per le mani e 
le braccia dell'utilizzatore. le braccia dell'utilizzatore. 

-- DeveDeve avere una superficie opaca onde avere una superficie opaca onde 
evitare i riflessi.evitare i riflessi.

-- La disposizione e le caratteristiche dei tasti La disposizione e le caratteristiche dei tasti 
devono tendere ad agevolare l'uso della devono tendere ad agevolare l'uso della 
tastiera stessa.tastiera stessa.

-- I I simbolisimboli dei tasti devono presentare dei tasti devono presentare 
sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla sufficiente contrasto ed essere leggibili dalla 
normale posizione di lavoro.normale posizione di lavoro.
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DeveDeve avere una superficie poco riflettente, essere sufficientemente avere una superficie poco riflettente, essere sufficientemente 
ampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature (videampia per disporre i materiali necessari e le attrezzature (video, tastiera, o, tastiera, 

documenti, etc) nonchdocumenti, etc) nonchéé consentire un appoggio per gli avambracci.consentire un appoggio per gli avambracci.

Ergonomia e VDT

Il piano di lavoroIl piano di lavoro

Il sedile di lavoroIl sedile di lavoro

DeveDeve avere altezza regolabileavere altezza regolabile

Lo schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazioneLo schienale deve essere regolabile in altezza e in inclinazione

Un poggiapiedi sarUn poggiapiedi saràà a disposizione di chi lo desideria disposizione di chi lo desideri

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Interessa vari componentiInteressa vari componenti

Lo spazioLo spazio

LL’’illuminazioneilluminazione

RiflessiRiflessi ed abbagliamentied abbagliamenti

Il rumoreIl rumore

Il caloreIl calore

Le radiazioniLe radiazioni

LL’’umiditumiditàà

Ergonomia e VDT

LL’’AMBIEMTE DI LAVOROAMBIEMTE DI LAVORO
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Relativo alle parti interne Relativo alle parti interne 
(involucro non accessibile).(involucro non accessibile).

Generalmente tale rischio Generalmente tale rischio èè
imputabile ad un  cattivo imputabile ad un  cattivo 
funzionamento dellfunzionamento dell’’impianto impianto 
elettrico o meglio da come elettrico o meglio da come 

ll’’impianto elettrico viene impianto elettrico viene 
utilizzato!!!utilizzato!!!

EvitareEvitare cavi sul pavimentocavi sul pavimento

EvitareEvitare prese multiple e prese prese multiple e prese 
volantivolanti

AccertarsiAccertarsi della presenza della presenza 
delldell’’impianto di terraimpianto di terra

ProtezioneProtezione della linea di della linea di 
alimentazione con interruttore alimentazione con interruttore 
differenzialedifferenziale

Analisi dei rischi: RISCHIO ELETRICO

Ergonomia e VDT

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

RISCHIO CHIMICORISCHIO CHIMICO: piombo: piombo

Ergonomia e VDT
Analisi dei rischi

RISCHIO TERMICORISCHIO TERMICO: il VDT produce riscaldamento, se il locale non : il VDT produce riscaldamento, se il locale non èè areato il rischio aumenta.areato il rischio aumenta.

RISCHIO ELETTROMAGNETICORISCHIO ELETTROMAGNETICO: campo magnetico generato dal VDT: campo magnetico generato dal VDT

La marcatura CE garantisce che i valori di H (densitLa marcatura CE garantisce che i valori di H (densitàà di flusso magnetico) sono al di sotto dei limiti di flusso magnetico) sono al di sotto dei limiti 
raccomandati e rilevabili nei comuni ambienti di vita ove sono uraccomandati e rilevabili nei comuni ambienti di vita ove sono utilizzate apparecchiature elettriche tilizzate apparecchiature elettriche 

e televisive.e televisive.

RISCHIO AFFATICAMENTO VISIVORISCHIO AFFATICAMENTO VISIVO: dovuto essenzialmente alla riflessione degli apparati, provoca: dovuto essenzialmente alla riflessione degli apparati, provoca

stanchezza, incide sul sistema nervoso.stanchezza, incide sul sistema nervoso.

VDT con frequenze alte > 60 Hz. sono da preferire perchVDT con frequenze alte > 60 Hz. sono da preferire perchéé riducono lriducono l’’affaticamento.    La TCO affaticamento.    La TCO 

svedese  consiglia 85 Hz.svedese  consiglia 85 Hz.

PAURA DELLA PERDITA DELLPAURA DELLA PERDITA DELL’’ACUITAACUITA’’ VISIVAVISIVA
Lo stress oculare può portare ad una situazione di miopizzLo stress oculare può portare ad una situazione di miopizzazione che però azione che però èè reversibile, scompare reversibile, scompare 

dopo un adeguato riposo visivo;dopo un adeguato riposo visivo;

DISTURBI MUSCOLODISTURBI MUSCOLO--SCHELETRICISCHELETRICI Le posture forzate, quali quelle adottate davanti al VDT, impliLe posture forzate, quali quelle adottate davanti al VDT, implicano cano 

un lavoro muscolare statico (contrazioni prevalentemente isometrun lavoro muscolare statico (contrazioni prevalentemente isometriche) e quindi una ridotta iche) e quindi una ridotta 

irrorazione sanguigna con conseguente fatica e dolore nei muscolirrorazione sanguigna con conseguente fatica e dolore nei muscoli interessati.i interessati.

Questi sintomi sono transitori e reversibili, ma se il lavQuesti sintomi sono transitori e reversibili, ma se il lavoro viene ripetuto per lunghi periodi di tempo oro viene ripetuto per lunghi periodi di tempo 

saranno coinvolti non solo i muscoli ma anche le articolazioni esaranno coinvolti non solo i muscoli ma anche le articolazioni ed i tendini, con possibilitd i tendini, con possibilitàà di danni di danni 

permanenti.permanenti.

Inoltre vi Inoltre vi èè presenza di sovraccarico funzionale della colonna vertebrale.presenza di sovraccarico funzionale della colonna vertebrale.
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Ergonomia e VDT

PROGETTAZIONE ERGONOMICA DEL POSTO DI LAVOROPROGETTAZIONE ERGONOMICA DEL POSTO DI LAVORO
PosizionarePosizionare lo schermo di fronte alllo schermo di fronte all’’operatore in maniera che anche agendo su operatore in maniera che anche agendo su 

eventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore sia poeventuali meccanismi di regolazione, lo spigolo superiore sia posto appena al di sopra sto appena al di sopra 
delldell’’orizzontale che passa per gli occhi e posto ad una distanza daglorizzontale che passa per gli occhi e posto ad una distanza dagli occhi di circa 50i occhi di circa 50--

70 cm.70 cm.

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

POSIZIONAMENTO DELLA TASTIERAPOSIZIONAMENTO DELLA TASTIERA

Deve essere posizionata davanti al video ed allineata con il vidDeve essere posizionata davanti al video ed allineata con il video stesso eo stesso 
e le l’’operatore.operatore.
Il mouse e gli altri dispositivi di uso frequente devono trovarsIl mouse e gli altri dispositivi di uso frequente devono trovarsi sullo stesso i sullo stesso 
piano della tastierapiano della tastiera

UTILIZZO DI MOUSE E TASTIERAUTILIZZO DI MOUSE E TASTIERA
Durante la digitazione gli avambracci devono trovarsi in posizioDurante la digitazione gli avambracci devono trovarsi in posizione ne 
parallela rispetto al pavimento. In caso contrario si dovrparallela rispetto al pavimento. In caso contrario si dovràà regolare regolare 
coerentemente i livelli del piano della tastiera o della sedia  coerentemente i livelli del piano della tastiera o della sedia  con con 
eventuale uso di poggiapiedieventuale uso di poggiapiedi
Le mani devono essere poste al di sopra della tastiera con le diLe mani devono essere poste al di sopra della tastiera con le dita in ta in 
modica flessionemodica flessione

Ergonomia e VDT
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IL TAVOLO DI LAVOROIL TAVOLO DI LAVORO
ELENCO INDICATIVO DELLE CARATTERISTICHEELENCO INDICATIVO DELLE CARATTERISTICHE

SuperficieSuperficie minima indicativa = 160x90 cm;minima indicativa = 160x90 cm;

RegolazioneRegolazione in altezza compresa tra 68 e 84 cm;in altezza compresa tra 68 e 84 cm;

SpazioSpazio minimo per le gambe: 70 cm in larghezza, 80 cm in minimo per le gambe: 70 cm in larghezza, 80 cm in 
profonditprofonditàà;;

ColoreColore chiaro possibilmente diverso dal bianco;chiaro possibilmente diverso dal bianco;

Basso grado di riflessione;Basso grado di riflessione;

DotatoDotato di canali passacavo;di canali passacavo;

Ergonomia e VDT

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

IL TAVOLO DI LAVOROIL TAVOLO DI LAVORO

Ergonomia e VDT
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LA SEDIALA SEDIA
UnaUna sedia idonea non serve sedia idonea non serve 
solo a garantire una solo a garantire una 
posizione seduta posizione seduta 
appropriata, ma anche a appropriata, ma anche a 
sgravare la muscolatura sgravare la muscolatura 
dorsale e i dischi dorsale e i dischi 
intervertebrali.intervertebrali.

Di tipo senza braccioli, a 5 Di tipo senza braccioli, a 5 
razze, girevole;razze, girevole;

RegolabileRegolabile in altezza;in altezza;

SchienaleSchienale regolabile in regolabile in 
altezza e inclinabile in avanti altezza e inclinabile in avanti 
(2(2°°) e indietro (14) e indietro (14°°););

EventualeEventuale regolabilitregolabilitàà
delldell’’inclinazione del piano inclinazione del piano 
del sedile;del sedile;

Ergonomia e VDT

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Mancato Mancato 

allineamento allineamento 

tra video tra video 

tastiera e tastiera e 

operatoreoperatore

Ergonomia e VDT
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AMBIENTE AMBIENTE -- ILLUMINAZIONEILLUMINAZIONE

IlluminazioneIlluminazione ambientale deve essere tale da evitareambientale deve essere tale da evitare riflessi sullo schermo, abbagliamenti riflessi sullo schermo, abbagliamenti 
delldell’’operatore ed eccessivi contrasti di luminositoperatore ed eccessivi contrasti di luminositàà

CollocareCollocare la postazione in posizione perpendicolare rispetto allla postazione in posizione perpendicolare rispetto all’’ingresso della luce naturaleingresso della luce naturale

Ergonomia e VDT

Le eventuali tende Le eventuali tende devonodevono

avere un tessuto molto avere un tessuto molto 

spesso, di colore unico spesso, di colore unico 
chiaro (pastello)chiaro (pastello)

Le tende a lamelle verticali Le tende a lamelle verticali 

non sono consigliabili per la non sono consigliabili per la 

loro scarsa rigiditloro scarsa rigiditàà, con , con 

conseguente loro conseguente loro 
movimento e movimento e 

abbagliamento intermittenteabbagliamento intermittente

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Rischio architettonico

ÈÈ IL RISCHIO DOVUTO A INFELICI SCELTE IL RISCHIO DOVUTO A INFELICI SCELTE 
ARCHITETTONICHE O AD UN ERRATO USO ARCHITETTONICHE O AD UN ERRATO USO 
DELLO SPAZIO DI LAVORODELLO SPAZIO DI LAVORO

Scale, Pareti, Porte, Solai, Botole, Rampe Scale, Pareti, Porte, Solai, Botole, Rampe 
Finestre, Ingombri, LayoutFinestre, Ingombri, Layout……..
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Rischio architettonico

Gli elementi tecnici responsabili del verificarsi degli infortunGli elementi tecnici responsabili del verificarsi degli infortuni (scivolare, urtare contro ostacoli) i (scivolare, urtare contro ostacoli) 
sono quelli che costituiscono lo spazio delle aule e dei luoghi sono quelli che costituiscono lo spazio delle aule e dei luoghi collettivi ed, in particolare: collettivi ed, in particolare: 

1.1. scale scale (gradini, corrimano, rivestimenti, pendenza, larghezza, illumin(gradini, corrimano, rivestimenti, pendenza, larghezza, illuminazione, presenza di azione, presenza di 

protezione etc.); protezione etc.); 
2.2. pavimenti pavimenti (irregolari o non uniformi, presenza di dislivelli, buche, pavim(irregolari o non uniformi, presenza di dislivelli, buche, pavimentazioni entazioni 

sdrucciolevoli, presenza  di materiali accidentalmente dispersi sdrucciolevoli, presenza  di materiali accidentalmente dispersi o impiegati per la pulizia o impiegati per la pulizia 

che ne aumentano la scivolositche ne aumentano la scivolositàà,insufficiente manutenzione e pulizia, presenza di materiali ,insufficiente manutenzione e pulizia, presenza di materiali 

ed oggetti di varia natura sul pavimento in posizione non correted oggetti di varia natura sul pavimento in posizione non corretta o non opportunamente ta o non opportunamente 

segnalata;)segnalata;)
3.3. aree di transito in genere: corridoi, varchi etc. aree di transito in genere: corridoi, varchi etc. (insufficiente mantenimento dell(insufficiente mantenimento dell’’ordine in ordine in 

prossimitprossimitàà delle aree di transito e dei luoghi di lavoro; presenza di maccdelle aree di transito e dei luoghi di lavoro; presenza di macchine che hine che 

ostruiscono le vie di transito e di esodo; cavi  elettrici o canostruiscono le vie di transito e di esodo; cavi  elettrici o canaline irregolarmente disposti aline irregolarmente disposti 

sulle vie di transito e/o nelle aree di lavoro; livello di illumsulle vie di transito e/o nelle aree di lavoro; livello di illuminamento inadeguato);inamento inadeguato);

4.4. porte porte (materiale, maniglie, senso di apertura, presenza di vetrate tra(materiale, maniglie, senso di apertura, presenza di vetrate trasparenti non visibili; );sparenti non visibili; );
5.5. finestrefinestre ( apertura, posizione etc.);( apertura, posizione etc.);

6.6. parapettiparapetti;;

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Rischio architettonico

7.7. ramperampe;;

8.8. sicurezza degli arredi sicurezza degli arredi (arredi non idonei; presenza di oggetti sospesi non protetti o n(arredi non idonei; presenza di oggetti sospesi non protetti o non on 
segnalati; presenza di materiali  impilati in modo instabile, adsegnalati; presenza di materiali  impilati in modo instabile, ad esempio a causa di una esempio a causa di una 

eccessiva altezza della pila o della forma e delle caratteristiceccessiva altezza della pila o della forma e delle caratteristiche di resistenza dei he di resistenza dei 

materiali o della pavimentazione  inadeguata; presenza di scaffamateriali o della pavimentazione  inadeguata; presenza di scaffalature instabili, non lature instabili, non 

protette contro possibili urti, di forma e caratteristiche di reprotette contro possibili urti, di forma e caratteristiche di resistenza inadeguate ai sistenza inadeguate ai 

materiali che vi si immagazzinano);materiali che vi si immagazzinano);
9.9. ascensori, montacarichi;ascensori, montacarichi;

10.10. uscite di emergenza;uscite di emergenza;

11.11. segnaletica in genere.segnaletica in genere.

12.12. presenza di oggetti sporgenti dal terrenopresenza di oggetti sporgenti dal terreno;;

13.13. presenza di oggetti sporgenti dalle pareti, dalle scaffalature, presenza di oggetti sporgenti dalle pareti, dalle scaffalature, dai macchinari;dai macchinari;

Altre carenze  strutturali dellAltre carenze  strutturali dell’’ambiente di lavoro sono: suambiente di lavoro sono: sup., volume, altezza inferiore a mt. p., volume, altezza inferiore a mt. 

3,00, corridoi ingombri da ostacoli, solai, soppalchi (con rifer3,00, corridoi ingombri da ostacoli, solai, soppalchi (con riferimento alla praticabilitimento alla praticabilitàà, , 

tenuta, portata) botole, locali sotterranei etc.tenuta, portata) botole, locali sotterranei etc.

AllAll’’interno dei rischi architettonici si colloca con grossa importaninterno dei rischi architettonici si colloca con grossa importanza za ““ll’’eliminazione delle eliminazione delle 
barriere architettonichebarriere architettoniche””..
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Rischio architettonico

Si possono individuare principalmente tre Si possono individuare principalmente tre 

categorie di incidenti strettamente categorie di incidenti strettamente 

collegati allcollegati all’’interazione tra utente e interazione tra utente e 

strutture architettoniche:strutture architettoniche:

le cadute, le ferite e gli schiacciamenti.le cadute, le ferite e gli schiacciamenti.

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Rischio architettonico

SCALESCALE

••Le scale fisse a gradini, destinate al Le scale fisse a gradini, destinate al 
normale accesso agli ambienti di lavoro normale accesso agli ambienti di lavoro 

ed i relativi pianerottoli devono essere ed i relativi pianerottoli devono essere 
provvisti, sui lati aperti, di parapetto provvisti, sui lati aperti, di parapetto 
normale o di altra difesa equivalente. Le normale o di altra difesa equivalente. Le 
rampe delimitate da due pareti devono rampe delimitate da due pareti devono 

essere munite di almeno un corrimano. essere munite di almeno un corrimano. 
(>=75 cm)(>=75 cm)
••Le scale fisse a gradini, destinate al Le scale fisse a gradini, destinate al 
normale accesso agli ambienti di lavoro, normale accesso agli ambienti di lavoro, 
devono essere costruite e mantenute in devono essere costruite e mantenute in 

modo da resistere ai carichi massimi modo da resistere ai carichi massimi 
derivanti da affollamento per situazioni di derivanti da affollamento per situazioni di 
emergenza. I gradini devono avere emergenza. I gradini devono avere 
pedata e alzata dimensionate a regola pedata e alzata dimensionate a regola 
d'arte e larghezza adeguata alle esigenze d'arte e larghezza adeguata alle esigenze 

del transito. (alzatadel transito. (alzata : 16: 16--18 cm18 cm ; pedata; pedata : : 
2525--30 cm). 30 cm). 
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Rischio architettonico

SCALESCALE

Le scale doppie non Le scale doppie non 

devono superare i 5 mt. di devono superare i 5 mt. di 

altezza e vanno predisposti altezza e vanno predisposti 
appositi sistemi per appositi sistemi per 

impedirne limpedirne l’’apertura oltre il apertura oltre il 

limite di sicurezzalimite di sicurezza

Pericolo di ribaltamento o Pericolo di ribaltamento o 
scivolamento laterale scivolamento laterale 

(operatore che si sporge)(operatore che si sporge)

Scivolamento alla base per Scivolamento alla base per 

terreno cedevoleterreno cedevole

Pericolo di ribaltamento se Pericolo di ribaltamento se 

collocate vicino a porte o collocate vicino a porte o 

finestrefinestre

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Rischio architettonico

PAVIMENTIPAVIMENTI

1.1. I pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al pI pavimenti degli ambienti di lavoro e dei luoghi destinati al passaggio non devono assaggio non devono 
presentare presentare buche o sporgenzebuche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere 
sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto.trasporto.

•• I pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiI pavimenti ed i passaggi non devono essere ingombrati da materiali che ostacolano la ali che ostacolano la 
normale circolazione.normale circolazione.

•• Quando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamentQuando per evidenti ragioni tecniche non si possono completamente eliminare dalle e eliminare dalle 
zone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pezone di transito ostacoli fissi o mobili che costituiscono un pericolo per i lavoratori o i ricolo per i lavoratori o i 
veicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essveicoli che tali zone devono percorrere, gli ostacoli devono essere adeguatamente ere adeguatamente 
segnalati.segnalati.

In caso di superfici bagnate, queste dovranno essere In caso di superfici bagnate, queste dovranno essere 

segnalate da apposita segnaletica e gli operatori segnalate da apposita segnaletica e gli operatori 
dovranno indossare calzature antinfortunistiche.dovranno indossare calzature antinfortunistiche.



Formazione del Personale e degli 

Allievi della Scuola

Dispensa ad Uso Didattico 20

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Rischio architettonico

CORRIDOI ED AREE DI TRANSITOCORRIDOI ED AREE DI TRANSITO

Nei corridoi della scuola i ragazzi sono spesso Nei corridoi della scuola i ragazzi sono spesso 

portati a correre e a giocare per trovare un portati a correre e a giocare per trovare un 
momento di divertimento comune tra le varie momento di divertimento comune tra le varie 

ore di lezioneore di lezione

Ma esistono diversi fattori di rischio:Ma esistono diversi fattori di rischio:
••AppendiabitiAppendiabiti

••TermosifoniTermosifoni

••Maniglie di porte e finestreManiglie di porte e finestre

••Pilastri in risaltoPilastri in risalto

••ArrediArredi

Specialmente gli arredi devono essere utilizzati in Specialmente gli arredi devono essere utilizzati in 

modo appropriato e non lasciati aperti o fuori modo appropriato e non lasciati aperti o fuori 

postoposto

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

1.1. Le vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consenLe vie e le uscite di emergenza devono rimanere sgombre e consentire di raggiungere il tire di raggiungere il 
pipiùù rapidamente possibile un luogo sicuro.rapidamente possibile un luogo sicuro.

2.2. In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere In caso di pericolo tutti i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in evacuati rapidamente e in 

piena sicurezza da parte dei lavoratori.piena sicurezza da parte dei lavoratori.

3.3. Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle usIl numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza devono cite di emergenza devono 

essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro essere adeguate alle dimensioni dei luoghi di lavoro, alla loro ubicazione, alla loro ubicazione, alla loro 
destinazione ddestinazione d’’uso, alle attrezzature in essi installate, nonchuso, alle attrezzature in essi installate, nonchéé al numero massimo di al numero massimo di 

persone che possono essere presenti in detti luoghi. Per i luoghpersone che possono essere presenti in detti luoghi. Per i luoghi di lavoro gii di lavoro giàà utilizzati prima utilizzati prima 

del 1 gennaio 1993 non si applica tale disposizione ma gli stessdel 1 gennaio 1993 non si applica tale disposizione ma gli stessi debbono avere un numero i debbono avere un numero 

sufficiente di vie ed uscite di emergenza.sufficiente di vie ed uscite di emergenza.
4.4. Le vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di mLe vie e le uscite di emergenza devono avere altezza minima di m 2,0 e larghezza minima 2,0 e larghezza minima 

conforme alla normativa vigente in materia antincendio.conforme alla normativa vigente in materia antincendio.

5.5. Qualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devQualora le uscite di emergenza siano dotate di porte, queste devono essere apribili nel ono essere apribili nel 

verso dellverso dell’’esodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmesodo e, qualora siano chiuse, devono poter essere aperte facilmente ed ente ed 

immediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno dimmediatamente da parte di qualsiasi persona che abbia bisogno di utilizzarle in caso di i utilizzarle in caso di 
emergenza. Lemergenza. L’’apertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dellapertura delle porte delle uscite di emergenza nel verso dell’’esodo non esodo non èè

richiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezrichiesta quando possa determinare pericoli per passaggio di mezzi o per altre cause, zi o per altre cause, 

fatta salva lfatta salva l’’adozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzaadozione di altri accorgimenti adeguati specificamente autorizzati dal ti dal 

Comando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorComando provinciale dei vigili del fuoco competente per territorio.io.

Rischio architettonico
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Rischio architettonico

PORTEPORTE

1.1. Sulle porte trasparenti deve essere Sulle porte trasparenti deve essere 
apposto un segno indicativo allapposto un segno indicativo all’’altezza altezza 
degli occhi.degli occhi.

2.2. Se le superfici trasparenti o traslucide Se le superfici trasparenti o traslucide 
delle porte e dei portoni non sono delle porte e dei portoni non sono 
costituite da materiali di sicurezza e ccostituite da materiali di sicurezza e c’è’è
il rischio che i lavoratori possano il rischio che i lavoratori possano 

rimanere feriti in caso di rottura di dette rimanere feriti in caso di rottura di dette 
superfici, queste devono essere superfici, queste devono essere 
protette contro lo sfondamento.protette contro lo sfondamento.

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

4.4. Le porte situate sul percorso delle Le porte situate sul percorso delle 

vie di emergenza devono essere vie di emergenza devono essere 

contrassegnate in maniera contrassegnate in maniera 

appropriata con segnaletica appropriata con segnaletica 

durevole conformemente alla durevole conformemente alla 
normativa vigente. Esse devono normativa vigente. Esse devono 

poter essere aperte, in ogni poter essere aperte, in ogni 

momento, dallmomento, dall’’interno senza interno senza 

aiuto speciale.aiuto speciale.

Rischio architettonico

PORTEPORTE
3.3. Le porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza cLe porte scorrevoli devono disporre di un sistema di sicurezza che impedisca loro di he impedisca loro di 

uscire dalle guide o di cadere.uscire dalle guide o di cadere.

5.5. QUANDO I LUOGHI DI LAVORO SONO OCCUPATI LE PORTE DEVONO POTER ESQUANDO I LUOGHI DI LAVORO SONO OCCUPATI LE PORTE DEVONO POTER ESSERE APERTE.SERE APERTE.
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Rischio architettonico

FINESTREFINESTRE

1.1. Le finestre e i lucernari devono essere Le finestre e i lucernari devono essere 

concepiti congiuntamente con lconcepiti congiuntamente con l’’attrezzatura attrezzatura 

o dotati di dispositivi che consentano la loro o dotati di dispositivi che consentano la loro 

pulitura senza rischi per i lavoratori che pulitura senza rischi per i lavoratori che 
effettuano tale lavoro noncheffettuano tale lavoro nonchéé per i lavoratori per i lavoratori 

presenti nellpresenti nell’’edificio e intorno a esso.edificio e intorno a esso.

2.2. Le finestre, i lucernari e i dispositivi di Le finestre, i lucernari e i dispositivi di 

ventilazione devono poter essere aperti, ventilazione devono poter essere aperti, 

chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta chiusi, regolati e fissati dai lavoratori in tutta 
sicurezza. Quando sono aperti essi devono sicurezza. Quando sono aperti essi devono 

essere posizionati in modo da non costituire essere posizionati in modo da non costituire 

un pericolo per i lavoratori.un pericolo per i lavoratori.

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Rischio architettonico

FINESTREFINESTRE

Le finestre devono avere Le finestre devono avere 

parapetti alti almeno 90 cmparapetti alti almeno 90 cm

Anche semplici operazioni di pulizia Anche semplici operazioni di pulizia 
possono provocare incidenti gravissimi possono provocare incidenti gravissimi 

se si sottovaluta il pericolo se si sottovaluta il pericolo 
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Rischio architettonico

RAMPERAMPE

Si intende un percorso inclinato che collega due quote diverse. Si intende un percorso inclinato che collega due quote diverse. Il dislivello deve essere Il dislivello deve essere 

superato agevolmente da una persona su sedia a ruote o con limitsuperato agevolmente da una persona su sedia a ruote o con limitata capacitata capacitàà
motoria.motoria.

Occorre tener presente che non sono consentite lunghezze eccessiOccorre tener presente che non sono consentite lunghezze eccessive, salvo che non ve, salvo che non 

siano intervallate da pianerottolo di riposo.siano intervallate da pianerottolo di riposo.

La pendenza non deve superare lLa pendenza non deve superare l’’8%8%

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Rischio architettonico

SICUREZZA DEGLI ARREDISICUREZZA DEGLI ARREDI

Oggetti instabiliOggetti instabili

Spigoli viviSpigoli vivi

Ingombro caviIngombro cavi



Formazione del Personale e degli 

Allievi della Scuola

Dispensa ad Uso Didattico 24

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Rischio architettonico

SICUREZZA DEGLI ARREDISICUREZZA DEGLI ARREDI

Scaffalature corretteScaffalature corrette

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Rischio architettonico

USCITE DI EMERGENZA USCITE DI EMERGENZA –– SEGNALETICA IN GENERESEGNALETICA IN GENERE
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Laboratori - Rischio chimico

Il RISCHIO CHIMICO in ambiente di lavoro Il RISCHIO CHIMICO in ambiente di lavoro èè
riconducibile allriconducibile all’’insieme dei rischi per la insieme dei rischi per la 
Sicurezza e per la Salute, connessi con la Sicurezza e per la Salute, connessi con la 

presenza, nellpresenza, nell’’ambito dello svolgimento delle ambito dello svolgimento delle 
lavorazioni, di lavorazioni, di ““AGENTI CHIMICI PERICOLOSIAGENTI CHIMICI PERICOLOSI””

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

SIMBOLI ED INDICAZIONI DI PERICOLOSIMBOLI ED INDICAZIONI DI PERICOLO

CATEGORIA DI CATEGORIA DI 
PERICOLOPERICOLO

LETTERA E LETTERA E 
SIMBOLOSIMBOLO INDICAZIONIINDICAZIONI

ESTREMAMENTE ESTREMAMENTE 
INFIAMMABILIINFIAMMABILI

F+F+ Sostanze e preparati i cui gas e vapori Sostanze e preparati i cui gas e vapori 
formano con lformano con l’’aria miscele esplosive e/o aria miscele esplosive e/o 
infiammabili capaci di innescarsi infiammabili capaci di innescarsi 
facilmente per qualsiasi fonte di calore facilmente per qualsiasi fonte di calore 
(punto di infiammabilit(punto di infiammabilitàà <0<0°°C)C)

ALTAMENTE ALTAMENTE 
TOSSICITOSSICI

T+T+
Sostanze e preparati in grado di Sostanze e preparati in grado di 
provocare, anche in piccolissime dosi, provocare, anche in piccolissime dosi, 
gravi danni alla salute, financo la mortegravi danni alla salute, financo la morte

PERICOLOSO PER PERICOLOSO PER 
LL’’AMBIENTEAMBIENTE

NN
Sostanze e preparati dannosI per Sostanze e preparati dannosI per 
ll’’ambiente ma non per lambiente ma non per l’’uomo uomo 
(ecotossiche)(ecotossiche)

Laboratori - Rischio chimico
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INSORGENZA DEL RISCHIO CHIMICOINSORGENZA DEL RISCHIO CHIMICO

Un Un RISCHIO CHIMICORISCHIO CHIMICO si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si si concretizza nel momento in cui sul posto di lavoro si 
realizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente prrealizzano le condizioni per cui risultano contemporaneamente presenti i due esenti i due 
fattori di rischio:fattori di rischio:

1.1. presenza di agenti chimici pericolosi (fattori di rischio chimipresenza di agenti chimici pericolosi (fattori di rischio chimico);co);

2.2.presenzapresenza di condizioni di esposizione (fattori di rischio espositivo).di condizioni di esposizione (fattori di rischio espositivo).

RISCHIO RISCHIO 
CHIMICO CHIMICO 

DERIVANTE DA DERIVANTE DA 
ESPOSIZIONE AD ESPOSIZIONE AD 
AGENTI CHIMICI AGENTI CHIMICI 

PERICOLOSI  PERICOLOSI  

PRESENZAPRESENZA DI DI 
AGENTI CHIMICI AGENTI CHIMICI 

PERICOLOSIPERICOLOSI
(ciclo (ciclo 

tecnologico)tecnologico)

PRESENZA DI PRESENZA DI 
CONDIZIONI DI CONDIZIONI DI 

ESPOSIZIONEESPOSIZIONE
(modalit(modalitàà
operative)operative)

RISCHIORISCHIO PERICOLOPERICOLO ESPOSIZIONEESPOSIZIONE

XX==

Laboratori - Rischio Chimico

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

RISCHIO DA ESPOSIZIONERISCHIO DA ESPOSIZIONE

condizione di lavoro per la quale sussiste la possibilitcondizione di lavoro per la quale sussiste la possibilitàà che che 

agenti chimici pericolosi, tal quali o sotto forma di emissioni agenti chimici pericolosi, tal quali o sotto forma di emissioni 

(polveri, fumi, nebbie, gas e vapori) possano essere assorbiti (polveri, fumi, nebbie, gas e vapori) possano essere assorbiti 

dalldall’’organismo attraverso:organismo attraverso:

INGESTIONEINGESTIONE CONTATTOCONTATTO
CUTANEOCUTANEO INALAZIONEINALAZIONE

AssorbimentoAssorbimento
gastricogastrico

AssorbimentoAssorbimento
transcutaneotranscutaneo

AssorbimentoAssorbimento
polmonarepolmonare

Laboratori - Rischio chimico
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rischio derivante dall’esposizione ad 
agenti biologici

è la probabilità che un soggetto venga a 

contatto con un

microorganismo patogeno, si infetti, e 

contragga malattia.

Laboratori - Rischio Biologico

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

� Agente biologico può essere considerato qualsiasi 
organismo vivente o parte di esso che può essere causa 
di infezione, allergia o intossicazione

�

�

virus

batteri
protozoi

miceli e 

spore 

fungine

elminti parassiti

acari

insetti

alghe

Laboratori - Rischio Biologico
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ma anche…

polline scaglie di pelle o peli di 

mammiferi o altri 

componenti

E inoltre….residui o prodotti di organismi quali endotossine, o micotossine, 

responsabili di allergopatie ed esotossine responsabili di intossicazioni.

infezione/allergia/intossicazione

Laboratori - Rischio Biologico

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Ai sensi del D.Lgs. 81/08 è

“Qualsiasi microorganismo anche se 
geneticamente modificato, coltura 
cellulare ed endoparassita umano che 
potrebbe provocare infezioni, allergie o 
intossicazioni”

Laboratori - Rischio Biologico
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�l Datore di lavoro ha l'obbligo di effettuare la valutazione del rischio 
biologico, indipendentemente dal gruppo di appartenenza dell'agente, per 
“tutte le attività lavorative nelle quali vi è il rischio di esposizione ad 

agenti biologici”

•utilizzo deliberato esposizione potenziale

valutazione del rischio del rischio 
biologicobiologico

gr. 2,3

Comunicazione  
ALL’ORGANO DI VIGILANZA 
COMPETENTE PER 
TERRITORIO  dei 
microorganismi utilizzati

gr.4 

autorizzazione del Min. Sanità

Laboratori - Rischio Biologico
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Esempi di attività con

UTILIZZO DELIBERATO DI A.B.

laboratori di microbiologia

Industria delle biotecnologie

Produzione dei vaccini

produzioni alimentari per biotrasformazione

(vino, birra, formaggi,etc.)

trattamento rifiuti

Agricoltura :uso di microrganismi azotofissatori sviluppo nuove sementi,uso 

di antiparassitari microbici

Industria bellica :   produzione armi biologiche 

Laboratori - Rischio Biologico
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Esempi di attività con 

ESPOSIZIONE POTENZIALE AD A.B.
Piscicoltura

Industria alimentare, 

Macellazione e lavorazione 

delle carni

Zootecnia

Agricoltura

Laboratori - Rischio Biologico
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Esempi di attività con 

ESPOSIZIONE POTENZIALE AD A.B.

Servizi di raccolta, smaltimento rifiuti

Industria trasformazione di derivati animali 

(cuoio, pelle, lana,etc.)

Laboratori - Rischio BiologicoLaboratori - Rischio Biologico
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Esempi di attività con 

ESPOSIZIONE POTENZIALE AD A.B.

Servizi veterinari
Servizi sanitari (ospedali, ambulatori, 

studi dentistici…)

Laboratori - Rischio Biologico
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Come si trasmettono all’uomo?

modalità di infezione in rapporto al comparto produttivo e alla mansione specifica

Laboratori - Rischio Biologico
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Procedure quali ventilazione periodica e ricambio di aria sono efficaci 

come misure preventive

Laboratori - Rischio Biologico
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INALATORIA ORALE CUTANEA PARENTERALE

Lesioni Cutanee (es. 

Tetano)

Particolarmente 

pericolosa data 

la difficoltà di 

attuazione di 

efficaci 

interventi di 

prevenzione e 

controllo

difficilmente 

circoscrivibile 

data la natura 

del veicolo

Si può 

prevenire 

efficacemente 

adottando 

semplici misure 

di igiene 

personale e 

ambientale

più facilmente 

circoscrivibile 

data la natura 

dei veicoli

Si può 

prevenire 

facilmente 

attraverso 

misure di 

igiene e 

l’utilizzo di DPI

Si può 

prevenire 

attraverso 

l’adozione di 

procedure  e 

l’utilizzo di DPI

VIE DI CONTAMINAZIONE

Laboratori - Rischio Biologico
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Classificazione degli agenti biologiciClassificazione degli agenti biologici

A seconda del rischio di infezione, quindi della pericolosità, gli agenti biologici 

sono stati suddivisi in 44 gruppigruppi

Che grado di pericolosità hanno?

Laboratori - Rischio Biologico
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GRUPPO I GRUPPO II GRUPPO III GRUPPO IV

Poche

probabilità

di causare

malattie in

soggetti umani

Può causare

malattie in

soggetti umani; 

rischio

per lavoratori

Poche probabilità di

propagarsi nella

comunità

Sono di norma

disponibili efficaci

misure

profilattiche e

terapeutiche

Può causare malattie

gravi in soggetti

umani; serio rischio

per lavoratori

Può causare malattie

gravi in soggetti umani, 

serio

rischio per lavoratori

Può propagarsi

nella

comunità

Elevato rischio di

propagazione nella

comunità

Sono di norma

disponibili efficaci

misure

profilattiche

e terapeutiche

Non sono di norma

disponibili efficaci

misure profilattiche o

terapeutiche

CLASSI DI

PERICOLOSITA’

Laboratori - Rischio Biologico
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•

• gruppo 2::
•• EPATITE A, INFLUENZA, MORBILLO, ROSOLIA, EPATITE A, INFLUENZA, MORBILLO, ROSOLIA, 

VARICELLA,TETANO, SALMONELLA, ASPERGILLO,VARICELLA,TETANO, SALMONELLA, ASPERGILLO,……..

• gruppo 3: 
–

 EPATITE B, HIV, TIFO, TBC, MALARIA (EPATITE B, HIV, TIFO, TBC, MALARIA (P.falciparumP.falciparum))

• gruppo 4:

Virus Ebola, virus Lassa, virus Virus Ebola, virus Lassa, virus MachupoMachupo, virus di , virus di MarburgMarburg,…

L'L'allegato XXXVallegato XXXV riporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppiriporta l'elenco degli agenti biologici classificati nei gruppi 2, 3, 4.2, 3, 4.

Laboratori - Rischio Biologico

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

BASSO non necessarie

MEDIO necessarie

ALTO necessarie e urgenti

RISCHIO MISURE SPECIFICHE DI 

PREVENZIONE  E 

PROTEZIONE

Laboratori - Rischio Biologico
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MISURE GENERICHE

Norme igieniche di carattere generale

- Lavaggio delle mani

- Ventilazione ambienti chiusi

- Regolare pulitura  degli ambienti

- Periodica disinfezione

Formazione e informazione

Laboratori - Rischio Biologico

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

MISURE SPECIFICHE

- Dispositivi di protezione collettiva

- DPI

- Protocolli tecnici (disinfezione) e sanitari per le 

operazioni più a rischio

- Vaccinazione , quando disponibile

- Sorveglianza sanitaria

- Indagini microbiologiche mirate

- Formazione e informazione

Laboratori - Rischio Biologico
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Misure igienicheMisure igieniche

Se non sono monouso

Laboratori - Rischio Biologico
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Rischio specifico nei laboratori

Laboratorio
Grafico-Artistico

Tale attivitTale attivitàà èè rappresentata rappresentata 

dal disegno, dall'attivitdal disegno, dall'attivitàà di di 

modellazione (argilla e affini), modellazione (argilla e affini), 

di stampa con matrice di stampa con matrice 

vinilica. I rischi sono talvolta vinilica. I rischi sono talvolta 

ancora minori di quelli del ancora minori di quelli del 

laboratorio tecnicolaboratorio tecnico
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�� Attrezzature e macchine utilizzateAttrezzature e macchine utilizzate: : èè possibile, in possibile, in 
relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate (ad relazione alla tipologia di attrezzature utilizzate (ad 
esempio i bulini per il foglio vinilico) nello svolgimento esempio i bulini per il foglio vinilico) nello svolgimento 
delle attivitdelle attivitàà del laboratorio, che a causa della del laboratorio, che a causa della 
mancanza di idonee protezioni ci si provochino tagli, mancanza di idonee protezioni ci si provochino tagli, 
abrasioni, ecc., ovviamente labrasioni, ecc., ovviamente l’’entitentitàà di tali infortuni sardi tali infortuni saràà
di tipo lieve.di tipo lieve.

�� Immagazzinamento degli oggettiImmagazzinamento degli oggetti: il rischio : il rischio èè legato al legato al 
non corretto ancoraggio delle scaffalature o al loro non corretto ancoraggio delle scaffalature o al loro 
eccessivo caricamento che comporta la possibiliteccessivo caricamento che comporta la possibilitàà
che si verifichi un ribaltamento degli scaffali stessi o che si verifichi un ribaltamento degli scaffali stessi o 
che da questi cada il materiale che vi che da questi cada il materiale che vi èè stato stato 
disposto. Molto contenuto disposto. Molto contenuto èè, invece, il rischio , invece, il rischio 
associato alla tipologia di sostanze immagazzinate associato alla tipologia di sostanze immagazzinate 
che, anche nel caso in cui fossero tossiche o che, anche nel caso in cui fossero tossiche o 
infiammabili, non sono mai presenti in quantitinfiammabili, non sono mai presenti in quantitàà tali da tali da 
costituire un effettivo pericolo.costituire un effettivo pericolo.

�� Sostanze utilizzateSostanze utilizzate: nei laboratori grafico: nei laboratori grafico--artistici artistici 
possono essere utilizzate colle, solventi, vernici, possono essere utilizzate colle, solventi, vernici, 
inchiostri, ecc., che espongono le persone presenti nei inchiostri, ecc., che espongono le persone presenti nei 
locali ad un rischio di tipo chimico;locali ad un rischio di tipo chimico;

Rischio specifico nei laboratori

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

a.a. La presenza attenta e La presenza attenta e 
costante del docente costante del docente 
impedisce l'utilizzo impedisce l'utilizzo 

improprio degli strumenti a improprio degli strumenti a 
disposizione e quindi evita disposizione e quindi evita 
ferimenti accidentali non ferimenti accidentali non 
legati all'attivitlegati all'attivitàà didattica.didattica.

b.b. Una preparazione teorica Una preparazione teorica 
sull'uso degli strumenti sull'uso degli strumenti 

induce negli studenti la induce negli studenti la 
consapevolezza del consapevolezza del 
rischio.rischio.

c.c. Dotare i locali di Dotare i locali di 
attrezzature idonee e attrezzature idonee e 
migliorare la dotazione di migliorare la dotazione di 
arredi di servizio.arredi di servizio.

Rischio specifico nei laboratori

InterventiInterventi
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Laboratorio informaticoLaboratorio informatico--linguisticolinguistico--multimedialemultimediale

�� FolgorazioneFolgorazione

�� Disturbi agli occhiDisturbi agli occhi

�� Danni muscoloscheletriciDanni muscoloscheletrici

Rischio specifico nei laboratori

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

�� Verifica impianto di messa a terraVerifica impianto di messa a terra

�� Canalette copricaviCanalette copricavi

�� Postazioni ergonomichePostazioni ergonomiche

�� Illuminazione adattaIlluminazione adatta

Rischio specifico nei laboratori

Prevenzione:Prevenzione:
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Rischi connessi con lRischi connessi con l’’attivitattivitàà

di educazione fisicadi educazione fisica

Durante le attività di educazione fisica, i rischi derivano principalmente dall'uso degli attrezzi e dalle attività a corpo libero.

L'azione impropria, non coordinata dinamicamente può comportare infortunio sull'attrezzo ovvero per urto contro il suolo, per 

cadute in piano, contro parti fisse dell'impianto. E' sufficiente, ai fini della sicurezza, usare prudenza ed attenersi alle regole 

impartite dai docenti.

E' opportuno quindi che docenti diano spiegazioni chiare e precise, con norme operative vincolanti quando l'attività motoria 

comporta, per sua natura, particolari  rischi.

Evitino di far eseguire esercizi o svolgere attività non confacenti alle reali ed attuali capacità delle persone.

Regole da rispettare.

utilizzare un abbigliamento idoneo per ogni tipo di disciplina sportiva e/o attività motoria (capi comodi e igienici - scarpe ginniche stabili 

protettive con suole antisdrucciolo - ginocchiere e protezioni su indicazione del docente);

attendere l'arrivo del docente prima di iniziare l'attività, e lavorare solo in sua presenza seguendo con attenzione le indicazioni;

osservare il regolamento Della palestra laboratorio (affisso sulle pareti dello stesso)

eseguire un accurato e specifico avviamento per riscaldare la muscolatura;

lavorare in modo ordinato utilizzando solo l'attrezzatura necessaria ed uno spazio adeguato (riporre gli attrezzi non necessari evitando che 

rimangano sul terreno d'azione);

informare il docente sul proprio stato di salute segnalando immediatamente condizioni di malessere, anche momentaneo;

evitare di affaticarsi eccessivamente attuando periodi di recupero, anche al termine delle lezioni;

non utilizzare le attrezzature in modo improprio (per fini diversi da quelli specifici) e senza l'autorizzazione del docente;

non utilizzare gli spazi a disposizione con un numero di persone maggiore di

non prendere iniziative personali; quello previsto dai regolamenti;

utilizzare le consuete norme igieniche al termine dell'attività motoria.

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Per tutte le attrezzature di lavoro vale il principio generale cPer tutte le attrezzature di lavoro vale il principio generale che he il loro uso deve il loro uso deve 
essere conforme alle istruzioni del costruttoreessere conforme alle istruzioni del costruttore..

La La LeggeLegge ricorda che il datore di lavoro deve provvedere affinchricorda che il datore di lavoro deve provvedere affinchéé: "...: "...i i 
lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni lavoratori incaricati dispongano di ogni informazione e di ogni istruzione d'uso istruzione d'uso 
necessaria in rapporto alla sicurezza e... alle condizioni d'impnecessaria in rapporto alla sicurezza e... alle condizioni d'impiego... alle iego... alle 
situazioni anomale prevedibilisituazioni anomale prevedibili““..

Il lavoratore, dal canto suo, deve "Il lavoratore, dal canto suo, deve "aver cura delle attrezzature di lavoro messe aver cura delle attrezzature di lavoro messe 
a disposizione, non apportarvi modifiche di propria iniziativa, a disposizione, non apportarvi modifiche di propria iniziativa, segnalare segnalare 
immediatamente... qualsiasi difetto od inconveniente rilevato".immediatamente... qualsiasi difetto od inconveniente rilevato".

Attrezzature
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Le taglierine manuali usate comunemente negli uffici possono rapLe taglierine manuali usate comunemente negli uffici possono rappresentare presentare 
una fonte di pericolo per infortuni di particolare gravituna fonte di pericolo per infortuni di particolare gravitàà: : il rischio maggiore il rischio maggiore èè
quello di ferite o amputazioni alle dita.quello di ferite o amputazioni alle dita.

La prevenzione si realizza facendone un uso corretto ed attento La prevenzione si realizza facendone un uso corretto ed attento e e applicando applicando 
opportune protezioni alla lama che non permettano alcun contattoopportune protezioni alla lama che non permettano alcun contatto diretto diretto 
da parte dell'operatore.da parte dell'operatore.

La cattiva abitudine di non sostituire le protezioni danneggiateLa cattiva abitudine di non sostituire le protezioni danneggiate o inefficienti, o inefficienti, 
annulla qualsiasi condizione di sicurezza rendendo possibile il annulla qualsiasi condizione di sicurezza rendendo possibile il contatto o l'urto contatto o l'urto 
di dita, mani e avambracci contro la lama, peraltro spesso lascidi dita, mani e avambracci contro la lama, peraltro spesso lasciata ata 
erroneamente a riposo in posizione alzata.erroneamente a riposo in posizione alzata.

Non dimentichiamo perciò che le protezioni devono essere tolte sNon dimentichiamo perciò che le protezioni devono essere tolte soltanto per oltanto per 
sostituirle immediatamente con altre di pari o di maggior efficisostituirle immediatamente con altre di pari o di maggior efficienza e che la enza e che la 
lama della taglierina, ad uso terminato, deve essere lasciata colama della taglierina, ad uso terminato, deve essere lasciata completamente mpletamente 
abbassata e protetta.abbassata e protetta.

Attrezzature

II°° esempio: la taglierinaesempio: la taglierina

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Verifichiamo sempre lVerifichiamo sempre l’’efficienza delle protezioni!efficienza delle protezioni!

Ricordiamoci di abbassare la Ricordiamoci di abbassare la 
lama a lavoro terminatolama a lavoro terminato

Attrezzature

II°° esempio: la taglierinaesempio: la taglierina
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Le fotocopiatrici devono essere installate, come Le fotocopiatrici devono essere installate, come èè noto, in locali spaziosi e ben noto, in locali spaziosi e ben 
aerati, anche per garantire al tecnico piena agibilitaerati, anche per garantire al tecnico piena agibilitàà e quindi la migliore e quindi la migliore 
pulizia delle operazioni: ricordiamo allora di evitare l'inibizipulizia delle operazioni: ricordiamo allora di evitare l'inibizione o la limitazione one o la limitazione 

di detta aerazione trasformando il "locale fotocopie" in depositdi detta aerazione trasformando il "locale fotocopie" in deposito di materiali o o di materiali o 
in momentaneo archivio, occludendo aperture, finestre e prese d'in momentaneo archivio, occludendo aperture, finestre e prese d'aria. aria. 

I problemi a cui può dar luogo lI problemi a cui può dar luogo l’’utilizzo di macchine fotocopiatrici sono la utilizzo di macchine fotocopiatrici sono la 
liberazione delle polveri presenti nella cartuccia. L'azione irrliberazione delle polveri presenti nella cartuccia. L'azione irritante può essere itante può essere 

motivo di bruciori, prurito e arrossamento agli occhi, lacrimazimotivo di bruciori, prurito e arrossamento agli occhi, lacrimazione e irritazione one e irritazione 
delle mucose delle vie respiratorie.delle mucose delle vie respiratorie.

La chiusura del pannello copriLa chiusura del pannello copri--piano (coperchio) durante l'utilizzo della piano (coperchio) durante l'utilizzo della 
macchina permette di lavorare alla fotocopiatrice senza affaticamacchina permette di lavorare alla fotocopiatrice senza affaticamento,  e a mento,  e a 

noi senza fastidio o danno alla vista. noi senza fastidio o danno alla vista. 

Attrezzature

IIII°° esempio: la fotocopiatrice (e, in alcuni casi, le stampanti lasesempio: la fotocopiatrice (e, in alcuni casi, le stampanti laser)er)

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Si deve evitare assolutamente di manomettere fotocopiatrici e stSi deve evitare assolutamente di manomettere fotocopiatrici e stampanti, ampanti, 

accedendo alle loro parti interne, prima di aver interrotto l'alaccedendo alle loro parti interne, prima di aver interrotto l'alimentazione elettrica; imentazione elettrica; 
sebbene l'apertura di sportelli e coperture determini gisebbene l'apertura di sportelli e coperture determini giàà l'interruzione l'interruzione 
dell'alimentazione elettrica, dell'alimentazione elettrica, èè d'obbligo, prima di accedere all'interno delle d'obbligo, prima di accedere all'interno delle 
apparecchiature, interrompere la linea di alimentazione agendo sapparecchiature, interrompere la linea di alimentazione agendo sull'interruttore di ull'interruttore di 
macchina. macchina. All'interno di tali apparecchiature ci sono parti di macchina adAll'interno di tali apparecchiature ci sono parti di macchina ad alta alta 

temperatura che possono provocare ustioni.temperatura che possono provocare ustioni.

Particolare attenzione va posta alla sostituzione del Particolare attenzione va posta alla sostituzione del tonertoner..
Durante questa operazione il rischio di dispersione di polveri Durante questa operazione il rischio di dispersione di polveri èè pipiùù alto e quindi alto e quindi 

durante la sostituzione della cartuccia esaurita, attenersi alledurante la sostituzione della cartuccia esaurita, attenersi alle indicazioni e alle indicazioni e alle 
prescrizioni dei produttori e non disperdere i contenitori vuotiprescrizioni dei produttori e non disperdere i contenitori vuoti..

Eventuali polveri disperse dovranno essere aspirate con appositeEventuali polveri disperse dovranno essere aspirate con apposite apparecchiature apparecchiature 
da personale addetto.da personale addetto.

Attrezzature

IIII°° esempio: la fotocopiatrice (e, in alcuni casi, le stampanti lasesempio: la fotocopiatrice (e, in alcuni casi, le stampanti laser)er)
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COME SOLLEVARE UN PESOCOME SOLLEVARE UN PESO
�� SPALLE MORBIDESPALLE MORBIDE

�� SCHIENA DIRITTASCHIENA DIRITTA

�� GINOCCHIA PIEGATEGINOCCHIA PIEGATE

�� PIEDI LEGGERMENTE APERTIPIEDI LEGGERMENTE APERTI

ALTRI FATTORI DI RISCHIO

Valore di soglia assoluto : 30 kg. per Valore di soglia assoluto : 30 kg. per 
uomini adultiuomini adulti

Valore di soglia assoluto: 20 kg. per Valore di soglia assoluto: 20 kg. per 
donne adultedonne adulte

DivietoDivieto: le donne in gravidanza non : le donne in gravidanza non 

possono essere adibite al trasporto e al possono essere adibite al trasporto e al 
sollevamento di pesi, nonchsollevamento di pesi, nonchéé ai lavori ai lavori 
pericolosi, faticosi ed insalubri durante la pericolosi, faticosi ed insalubri durante la 
gestazione fino a sette mesi dopo il parto gestazione fino a sette mesi dopo il parto 

(legge 1204/71)(legge 1204/71)

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

Sindrome del burn outSindrome del burn out

La ripetitivitLa ripetitivitàà delle attivitdelle attivitàà, la scarsa possibilit, la scarsa possibilitàà di avanzamento di di avanzamento di 

carriera nonchcarriera nonchéé la scarsa valorizzazione dellla scarsa valorizzazione dell’’acquisizione della acquisizione della 

professionalitprofessionalitàà nel corso degli anni possono provocare situazioni di nel corso degli anni possono provocare situazioni di 

stress e di disaffezione al lavoro. A queste cause di stress legstress e di disaffezione al lavoro. A queste cause di stress legate ate 

allall’’ordinamento del personale docente, si aggiunge quello piordinamento del personale docente, si aggiunge quello piùù

legato alllegato all’’attivitattivitàà specifica svolta, ed in particolare la costante e specifica svolta, ed in particolare la costante e 

continua vigilanza degli alunni nonchcontinua vigilanza degli alunni nonchéé le modalitle modalitàà e la costanza e la costanza 

dei rapporti interpersonali con questi.dei rapporti interpersonali con questi.

STRESSSTRESS
Personale amministrativo e docentiPersonale amministrativo e docenti

Fonte di rischio Fonte di rischio èè rappresentata dalla ripetitivitrappresentata dalla ripetitivitàà delle attivitdelle attivitàà svolte svolte 

e dalle dall’’affaticamento mentale che possono provocare situazioni di affaticamento mentale che possono provocare situazioni di 

stress, in alcuni casi aggravate dallstress, in alcuni casi aggravate dall’’incremento dei carichi di incremento dei carichi di 

lavoro e delle responsabilitlavoro e delle responsabilitàà da assumere.da assumere.

ALTRI FATTORI DI RISCHIO
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ALTRI FATTORI DI RISCHIO

MOBBINGMOBBING

Si verifica ogni qualvolta vengono poste in esere dai datori di Si verifica ogni qualvolta vengono poste in esere dai datori di 

lavoro, dai dirigenti o dagli stessi colleghi (c.d. lavoro, dai dirigenti o dagli stessi colleghi (c.d. mobbermobber) ) 

sistematiche e ripetute vessazioni (almeno una volta a settimanasistematiche e ripetute vessazioni (almeno una volta a settimana e e 

per sei mesi *) finalizzate ad emarginare, discriminare e, nei cper sei mesi *) finalizzate ad emarginare, discriminare e, nei casi asi 

pipiùù gravi, ad indurre alle dimissioni, il lavoratore oggetto delle gravi, ad indurre alle dimissioni, il lavoratore oggetto delle 

persecuzioni (c.d. persecuzioni (c.d. mobbizzatomobbizzato))

Il mobbing Il mobbing èè un un ““legal frameworklegal framework””, una cornice che raccoglie vari , una cornice che raccoglie vari 

tipo di condotta (discriminazioni, molestie sessuali, tipo di condotta (discriminazioni, molestie sessuali, 

demansionamento, abuso di potere...) riconducibili ad atti demansionamento, abuso di potere...) riconducibili ad atti 

destinati a provocare sofferenze, disagi e mortificazioni nei destinati a provocare sofferenze, disagi e mortificazioni nei 

confronti di uno o piconfronti di uno o piùù lavoratori.lavoratori.

(*) previsto dalla norma(*) previsto dalla norma

prof. R. Frano - ass.tec. F. Imbesi

ALTRI FATTORI DI RISCHIO

DIPENDENZA DALLDIPENDENZA DALL’’ALCOLALCOL

LL’’art.15 della L. 125/2001 art.15 della L. 125/2001 dicedice:        :        ““Nelle attivitNelle attivitàà lavorativelavorative (*) che (*) che 

comportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero percomportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la la 

sicurezza, lsicurezza, l’’ incolumitincolumitàà o la salute dei terzi [o la salute dei terzi [……] ] èè fatto divietofatto divieto di di 

assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e 

superalcolichesuperalcoliche““
(*) (*) attivitattivitàà di insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordinedi insegnamento nelle scuole pubbliche e private di ogni ordine e gradoe grado

Questa espressione Questa espressione ““stabiliscestabilisce”” la condizione di essere la condizione di essere ““sobrisobri””

durante ldurante l’’attivitattivitàà lavorativa, quindi di non bere alcolici non solo lavorativa, quindi di non bere alcolici non solo 

durante il lavoro ma anche prima di entrare al lavoro.durante il lavoro ma anche prima di entrare al lavoro.
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Rischio Incendio
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Mancando uno di tali elementi il fuoco non può esistereMancando uno di tali elementi il fuoco non può esistere
TEMPERATURATEMPERATURA
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Rischio Incendio

Il fuoco può essere rappresentato come un triangoloIl fuoco può essere rappresentato come un triangolo
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Rischio Incendio
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Rischio Incendio
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Rischio Incendio
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Rischio Incendio
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Rischio Incendio
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Rischio Incendio
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Rischio Incendio
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Rischio Incendio
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Rischio Incendio
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Gestione dell’ Evacuazione

Compiti  Docente Compiti  Allievi

L’allievo apri-fila è il più vicino alla porta

L’allievo chiudi-fila è il più lontano dalla porta

L’assistente disabile è il vicino di banco


