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E voi cosa ne pensate?
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Due fattori incidono sulla mancata 
sicurezza

Costo umano
Dovuto all’elevato numero di 

incidenti ed infortuni sul lavoro 

Costo economico
Costi diretti ed indiretti che incidono sui conti 

dello Stato e dei singoli lavoratori 

costo umano + costo economico = costo sociale
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Dati 2014 – Fonte INAIL

Infortuni
437.000 riconosciuti di cui 662 mortali

Malattie professionali
20.000 riconosciute – 1488 morti

Costi per prestazioni INAIL: 9,5 miliardi € 
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La sicurezza dei lavoratori è un
problema sociale ed inizia con 
l’intervento delle Istituzioni
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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA
Gazzetta Ufficiale n. 298 del 27 dicembre 1947

Art. 32 La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’
individuo e interesse della collettività….

Art. 35 La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni.
Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori…

Art. 41 L’iniziativa economica privata è libera. 
Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare 
danno alla sicurezza, alla libertà ed alla dignità umana.
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Leggi e norme

Nelle norme meno recenti vi furono anche errori di 
impostazione e di valutazione

non considerando perché accadono gli infortuni e gli
incidenti

78 % Comportamento imprudente con
atti pericolosi 

20 % Carenze impiantistiche e tecniche
con condizioni di lavoro pericolose

2 % Fattori non controllabili ed
imprevedibili



306 articoli
51 allegati

Accorpa 
diverse normative

Testo Unico - D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81



Gli studenti «lavoratori»

Art. 2 del Testo Unico D. Lgs. 81/2008 
Il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini
formativi e di orientamento [……] e di cui a
specifiche disposizioni delle leggi regionali
promosse al fine di realizzare momenti di
alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le
scelte professionali mediante la conoscenza
diretta nel mondo del lavoro.



Tema

Cosa è per te la Sicurezza sul lavoro. 
Per esprimere meglio il tuo pensiero puoi riportare 

anche esperienze personali o di tuoi conoscenti 



Datore di Lavoro

Organizzazione della sicurezza

Valutazione dei Rischi

Informazione e formazione 

Art. 2  
Il soggetto titolare del 
rapporto di lavoro con il 
lavoratore o, comunque, il 
soggetto che,
secondo il tipo e l’assetto 
dell’organizzazione nel cui 
ambito il lavoratore presta 
la propria attività, ha la
responsabilità 
dell’organizzazione 
stessa o dell’unità 
produttiva in quanto 
esercita i poteri decisionali 
e di spesa.



Sistema di prevenzione e protezione

Datore di lavoro

Dirigente
Preposto

Lavoratori
Rappresentante dei lavoratori della sicurezza

RSPP

Medico competente



Nelle aziende con più di 
15 dipendenti 
almeno una volta
all’anno viene indetta
una Riunione Periodica
cui devono partecipare:
Datore di lavoro, 
Responsabile Servizio
Rappresentante dei
Lavoratori e 
Medico competente

Riunione periodica

ARGOMENTI BASE
Da trattare e discutere

•Documento di
Valutazione Rischi

•Idoneità dei mezzi
di protezione
•Programmi di
formazione e
informazione

per i lavoratori



Addetti antincendio ed emergenze

Addetti al pronto soccorso



VALUTAZIONE DEL RISCHIO



L’EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA SULLA 
SALUTE E SICUREZZA DEL LAVORO 



Le Direttive della C.E.
Trattato di Roma 1957

Direttive sociali art. 118 A 
finalizzate al conseguimento di livelli progressivamente più elevati di salute e 

sicurezza sul lavoro. 

Direttiva quadro 89/391/CEE

D.Lgs 626/94



Trattato di Roma 1957
=> Direttive di prodotto (art. 100 A)

– eliminazione di barriere tecniche alla commercializzazione dei 
prodotti 

■ progettazione e costruzione di prodotti sicuri 

Direttiva quadro 89/391/CEE

D.P.R. 459/96



Inizio?

1948

Costituzione italiana

Art.32 
tutela della salute come diritto 

fondamentale Art.35 
tutela del lavoro in tutte le sue 

forme

Art.38 
tutela del lavoratore “infortunato” 

sul lavoro

IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI



La norma va di pari passo con le conquiste 
sociali

Prima Dopo

Adattamento dell’uomo al lavoro Adattamento del lavoro all’uomo

Accettazione del rischio come connaturato 
al particolare tipo di lavoro 

(monetizzazione)
Eliminazione e controllo del rischio

lavorativo

IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI



SALUTE

Assenza di malattia Completo benessere fisico, 
mentale e sociale

DIAGNOSI E CURA PREVENZIONE
(Ambienti di vita e di lavoro)

Legge 833/78
Riforma sanitaria

IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI



L’obiettivo della norma è l’eliminazione e il controllo dei rischi negli ambienti di 
lavoro

Rischi per la salute Rischi per la sicurezza

• piombo
• amianto
• rumore

• videoterminali
• movimentazione dei carichi  

• organizzazione del lavoro
• ……………………….

Macchine e 
impianti

Luoghi di lavoro

prevenzione
Malattie 

professionali Infortuni

IL QUADRO NORMATIVO PER LA TUTELA DELLA SALUTE E LA 
SICUREZZA DEI LAVORATORI



REGIO DECRETO 16 MARZO 1942  N. 262
CODICE  CIVILE 

art. 2050
Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di una attività pericolosa, per 

sua natura o per la natura dei 
mezzi usati, è tenuto al risarcimento, se non prova di aver adottato tutte le 

misure idonee ad evitare il danno

art. 2087
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio 

dell’impresa le misure che, 
secondo le particolarità del lavoro, 

l’esperienza e la tecnica, 
sono necessarie a tutelare l’integrità fisica

e la personalità morale dei prestatori di lavoro



LEGGE  300/1970

Statuto dei lavoratori
Partecipazione diretta dei lavoratori  

alla difesa della propria salute
“ ……. i lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno il diritto di 

controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni 
e delle malattie professionali ………..”



Legge  delega per l’emanazione di norme generali e speciali in materia 
di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro

LEGGE DELEGA 12 FEBBRAIO 1955 N. 51

Norma generale sulla 
prevenzione infortuni

D.P.R. 547/55
Norma speciale per il 

lavoro nelle costruzioni
D.P.R. 164/56

Norma generale 
sull’igiene del lavoro

D.P.R. 303/56



DECRETO LEGISLATIVO N. 626 
DEL 19 SETTEMBRE 1994

Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/654/CEE, 
89/655/CEE, 89/656/CEE,90/269/CEE, 90/270/CEE, 

90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 
97/42/CE,98/24/CE, 99/38/CE, 2001/45/CE e 99/92/CE 

riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute 
dei lavoratori durante il lavoro



IL D.LGS. 626/94 - ASPETTI QUALIFICANTI

APPROCCIO MODERNO ALLA PREVENZIONE
NEGLI AMBIENTI DI LAVORO

• Definizione di Prevenzione

• Sequenza logica di azioni da attuare

• Nuovi fattori di rischio lavorativo



NUOVA CONCEZIONE DELLA SORVEGLIANZA 
SANITARIA IN MEDICINA DEL LAVORO

IL D.LGS. 626/94 –
ASPETTI QUALIFICANTI

• Finalizzata alla valutazione della idoneità dei 
lavoratori alla loro mansione specifica

• Effettuata dal Medico Competente nei casi 
previsti dalla normativa vigente

• Comprende accertamenti preventivi e periodici

• Valorizza il ruolo del Medico Competente



IL D.LGS. 626/94 –
ASPETTI QUALIFICANTI

Identifica apposite figure/strutture

• Servizio Prevenzione e protezione

• Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

• Addetti al Pronto Soccorso

• Medico Competente



DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81
Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 

2007, n. 123, in materia di tutela della salute e 
della sicurezza nei luoghi di lavoro. (GU n. 101 del 

30-4-2008  - Suppl. Ordinario n.108)  

LA LEGGE 123/07 ED IL TESTO UNICO



❖ Datore di Lavoro

❖ DIRIGENTE

❖ Preposto

❖ Servizio di Prevenzione e Protezione

❖ Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

❖ Medico Competente

❖ Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza

❖ Lavoratori

LE FIGURE ATTIVE



DATORE DI LAVORO

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o colui che ha la
responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i
poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni “dirigente al quale spettano i poteri di gestione, o
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto
ad un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice … e
dotato di autonomi poteri gestionali e di spesa”.

In caso di omessa individuazione, o di
individuazione non conforme ai criteri sopra
indicati, il datore di lavoro coincide con l'organo di
vertice medesimo.



DATORE DI LAVORO

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Gli obblighi relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare, ai

sensi del presente decreto legislativo, la sicurezza dei locali e degli edifici assegnati in

uso a pubbliche amministrazioni o a pubblici uffici, ivi comprese le istituzioni scolastiche

ed educative, restano a carico dell’amministrazione tenuta, per effetto di norme o

convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione.



Persona che, in ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, attua
le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando
su di essa.

DIRIGENTE

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI



Persona   che,   in   ragione  delle  competenze professionali e nei limiti di poteri 
gerarchici e funzionali adeguati alla  natura  dell'incarico  conferitogli, sovrintende 
alla attività lavorativa e  garantisce  l'attuazione  delle  direttive ricevute, 
controllandone  la  corretta  esecuzione da  parte dei lavoratori ed esercitando un 
funzionale potere di iniziativa. 

PREPOSTO

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI



Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro.

RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI 
PER LA SICUREZZA

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI



Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività
lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato,
con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o
una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari

Sono equiparati:

❖ Socio lavoratore cooperativa e associato in partecipazione

❖ Tirocinante

❖ Volontari Corpo Nazionale dei VVF e della protezione civile

❖ Lavoratori di cui al D. Lgs. 468/97

LAVORATORI

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI



L’art. 2 del T.U. 81/2008 prevede che l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il

partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature

di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di

videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia effettivamente applicato alla

strumentazioni o ai laboratori in questione sia equiparato al lavoratore, aggiungendo, rispetto al

previgente art. 2 del D.Lgs. 626/1994, le apparecchiature fornite di videoterminali, già inserite dal

D.M. 29.09.1998 n. 382.

LAVORATORI

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/i-quesiti-sul-decreto-81-C-100/i-quesiti-sul-decreto-81-sulla-formazione-di-stagisti-tirocinanti-AR-12863/


Nelle Scuole secondarie di secondo grado gli alunni sono equiparati ai lavoratori in maniera ancora più

completa sia nei laboratori che nei percorsi di Alternanza scuola – lavoro. Devono ricevere

informazioni:

- sulla gestione delle Emergenze;

- sull’utilizzo della struttura;

- sul sistema prevenzionistico:

- formazione specifica sull’utilizzo dei laboratori e nei percorsi di Alternanza scuola-

lavoro, in quanto l’equiparazione estende gli obblighi derivanti dagli artt. 36 e 37 del T.U. 81/2008.

LAVORATORI

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/sanita-servizi-sociali-C-12/d.lgs.-81/08-la-sorveglianza-sanitaria-per-gli-studenti-tirocinanti-AR-9708/


Il Dirigente Scolastico deve infine provvedere, sulla base della valutazione dei rischi, a fornire agli

studenti i DPI necessari allo svolgimento delle attività nei laboratori.

Infine il Dirigenti deve richiedere e verificare che l’Azienda ospitante fornisca agli studenti –

lavoratori in alternanza Scuola-Lavoro il dovuto addestramento, la fornitura di DPI, la formazione

sulle procedure di emergenza, la sorveglianza sanitaria, se dovuta, ecc.

LAVORATORI

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

http://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/rubriche-C-98/imparare-dagli-errori-C-99/imparare-dagli-errori-quando-mancano-gli-occhiali-di-protezione-AR-12173/


SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
persona in possesso di capacità e dei requisiti professionali specifici:

- titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore;
- attestato di frequenza, con verifica dell'apprendimento, a specifici corsi di formazione adeguati alla natura
dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative e anche di natura ergonomica e da
stress lavoro-correlato, di organizzazione e gestione delle attività tecnico amministrative e di tecniche di
comunicazione in azienda e di relazioni sindacali.



SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Casi in cui è consentito lo svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di 
prevenzione e protezione dai rischi (Allegato II D.Lgs 81/08)

– Aziende artigiane e industriali (1) fino a 30 addetti 
– Aziende agricole e zootecniche fino a 10 addetti
– Aziende della pesca fino a 20 addetti 
– Altre aziende fino a 200 addetti

(1) Escluse le aziende industriali ex DPR 175/88, e successive modifiche, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, le 
centrali termoelettriche, gli impianti ed i laboratori nucleari, le aziende estrattive e altre attività minerarie, le aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di 
esplosivi, polveri e munizioni, le strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private.



ARTICOLO 2 - DEFINIZIONI

...che collabora con il Datore di Lavoro/Dirigenti ai fini della
valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare
la sorveglianza sanitaria e per tutti gli altri compiti previsti dal
D.Lgs. 81/08.

MEDICO COMPETENTE

Medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e professionali di cui all’art. 38…

❖ specializzazione/docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori, psicotecnica ecc.
❖ autorizzazione di cui all’art. 55 D.Lgs. 277/91

❖ specializzazione in igiene medicina preventiva o medicina legale
❖ obbligo di frequenza ad appositi percorsi formativi universitari o attestazione del Datore di     lavoro dello svolgimento 

dell’attività per almeno un anno 

❖ partecipazione al programma di formazione continua

❖ Iscritto nell’elenco dei medici competenti istituiti presso il Ministero della Salute



OBBLIGHI

Dirigente
Datore di Lavoro

Preposto 

Medico Competente Lavoratori 

Servizio di Prevenzione e Protezione

Rappresentante dei Lavoratori 
per la Sicurezza

Compiti

Attribuzioni

LE FIGURE DELLA PREVENZIONE
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ART. 17: OBBLIGHI INDELEGABILI DEL DATORE DI LAVORO

Designazione del 
Responsabile del 

Servizio di 
Prevenzione e 

Protezione.

Valutazione dei 
rischi ed 

elaborazione del 
Documento;

Obblighi 
indelegabili
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v valutazione dei rischi
v eliminazione dei rischi
v riduzione dei rischi alla fonte
v programmazione misure di prevenzione e 

protezione
v sostituzione di ciò che è pericoloso
v rispetto principi ergonomici
v misure di protezione collettiva e individuale
v priorità misure protezione collettiva
v limitazione lavoratori esposti 

ART. 15: MISURE GENERALI DI TUTELA
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v utilizzo limitato agenti chimici, fisici e biologici 
v controllo sanitario lavoratori esposti
v allontanamento lavoratore esposto a rischio
v misure igieniche
v misure di emergenza, pronto soccorso, antincendio,  

sfollamento
v uso di segnali di avvertimento e sicurezza
v regolare manutenzione, ambienti, attrezzature
v informazione, formazione, consultazione
v istruzioni adeguate

ART. 15: MISURE GENERALI DI TUTELA
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Diritti e Doveri dei Lavoratori

Osservano le disposizioni e le istruzioni impartite 
dal Datore di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, 
ai fini della protezione colletiva ed individuale

Utilizzano correttamente 
macchinari, apparecchiature, 
utensili, sostanze e preparati 
pericolosi, mezzi di trasporto ed 
altre attrezzature di lavoro, nonché 
i dispositivi di sicurezza

Utilizzano in modo 
appropriato i dispositivi di 
protezione messi a loro 
disposizione
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Diritti e Doveri dei Lavoratori

NON RIMUOVONO
o modificano senza autorizzazione

i dispositivi di sicurezza
o di segnalazione o di controllo

NON COMPIONO
di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di loro competenza 

ovvero che possono compromettere la sicurezza propria 
o di altri lavoratori
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Diritti e Doveri dei Lavoratori

Segnalano immediatamanete al datore di lavoro, dirigente o
preposto, le deficienze dei macchinari e dei dispositivi di
protezione, nonché altre eventuali condizioni di pericolo di cui
vengono a conoscenza.

In caso di urgenza, si adoperano direttamente 
nell’ambito delle loro competenze e possibilità,

per eliminare o ridurre i pericoli, dandone notizia
al Rappresentante dei Lavoratori

Si sottopongono ai controlli sanitari previsti
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Tutti i lavoratoriCiascun lavoratore
deve…

•Prendersi cura della propria sicurezza e della 
propria salute
•Della sicurezza delle altre persone presenti sul luogo 
di lavoro, su cui possono ricadere gli effetti delle sue
azioni od omissioni

Ogni lavoratore deve agire ed operare
conformemente alla sua formazione 

ed in base alle istruzioni e ai mezzi forniti



Valutazione dei rischi

RISCHIO: probabilità che 
sia raggiunto un livello 
potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego o di 
esposizione ad un pericolo da 
parte di un lavoratore.

PERICOLO (o fattore di 
rischio): proprietà o qualità 
intrinseca di una determinata 
entità (materiali, lavorazioni, 
attrezzature di lavoro, metodi e 
pratiche di lavoro) avente il 
potenziale di causare un danno

Procedimento di analisi che devono essere effettuate, in ogni 
ambiente di lavoro, per arrivare ad una stima del rischio, in 
base ai pericoli, al fine di identificare i fattori di pericolo per i 
lavoratori

OBIETTIVO DELLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO
Consentire al Datore di Lavoro di prendere i provvedimenti che sono 
effettivamente necessari per salvaguardare la sicurezza e la salute 

dei lavoratori



Che cos’è il 
RISCHIO ?!

Che cos’è il 
PERICOLO ?!

RISCHIO E PERICOLO



PERICOLO

D.lgs. 81/08 art. 2, comma 1, lettera r)

PERICOLO:

Proprietà o qualità intrinseca di un 
determinato fattore avente il potenziale di  
causare danni
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D.lgs. 81/08 art. 2, comma 1, lettera s) 

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del 
livello potenziale di danno nelle condizioni di 
impiego o di esposizione ad un determinato 
fattore o agente oppure alla loro 
combinazione

RISCHIO



DANNO: Lesione fisica e/o danno alla
salute o ai beni

DANNO



Un pericolo prima o poi conduce a un danno se non vengono adottate 
adeguate misure di protezione

Pericolo Rischio Danno

RICAPITOLANDO…



D.lgs. 81/08 art. 2, comma 1, lettera s) 

RISCHIO

RISCHIO: probabilità di raggiungimento del
livello potenziale di danno nelle condizioni di
impiego o di esposizione ad un determinato
fattore o agente oppure alla loro
combinazione



RISCHIO

Rischio = Pericolo x Esposizione
L’esposizione è una misurazione quantitativa ovvero 
in che quantità un determinato pericolo è presente.

Il rischio può essere misurato in termini quantitativi ed 
espresso come numero probalistico.

Esempi:

ØDopo un morso profondo inflitto da un animale, una 
persona ha la probabilità del 95% di contrarre un infezione 
batterica

ØLa concentrazione di una sostanza tossica in un ambiente 
può essere talmente bassa che la probabilità di un impatto 
negativo è trascurabile 



RISCHIO  RESIDUO

RISCHIO RESIDUO

Rischio rimanente a seguito della
predisposizione delle misure di prevenzione e
protezione.

NORMA UNI EN 12100 PARTE I/2005



Nelle  procedure per la valutazione dei rischi sono da  considerare 
tre categorie di fattori

I RISCHI PER LA SICUREZZA

I RISCHI TRASVERSALI

I RISCHI PER LA SALUTE

La valutazione dei rischi



¢ aree di transito
¢ spazi di lavoro
¢ scale
¢ macchine
¢ attrezzi manuali
¢ manipolazione manuale di 

oggetti
¢ immagazzinamento di oggetti
¢ impianti elettrici
¢ impianti a pressione

¢ reti e apparecchi distribuzione 
gas

¢ apparecchi di sollevamento
¢ mezzi di trasporto
¢ rischi di incendio ed esplosione
¢ rischi per la presenza di esplosivi
¢ rischi chimici

Fattori di rischio da valutare

RISCHI PER LA SICUREZZA, quelli cioè di natura infortunistica, il cui effetto si 
manifesta immediatamente, 



¢ esposizione ad agenti chimici
¢ esposizione ad agenti 

cancerogeni
¢ esposizione ad agenti biologici
¢ ventilazione industriale
¢ climatizzazione locali di lavoro 
¢ esposizione a rumore
¢ esposizione a vibrazioni

¢ microclima termico
¢ esposizione a radiazioni ionizzanti
¢ esposizione a radiazioni non 

ionizzanti
¢ illuminazione
¢ carico di lavoro fisico
¢ carico di lavoro mentale
¢ lavoro ai videoterminali

Fattori di rischio da valutare

RISCHI PER LA SALUTE, quelli cioè igienistico-occupazionali, 
il cui effetto si manifesta nel tempo (latenza),



¢ organizzazione del lavoro
¢ compiti, funzioni e responsabilità
¢ analisi, pianificazione e controllo
¢ formazione
¢ informazione
¢ Partecipazione (proattiva)
¢ norme e procedimenti di lavoro

¢ manutenzione e collaudi
¢ dispositivi di protezione 

individuali e collettivi
¢ emergenza, pronto soccorso
¢ sorveglianza sanitaria

Fattori di rischio da valutare

RISCHI TRASVERSALI, cioè quelli la cui presenza o assenza comporta un 
aggravio o un miglioramento dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza



PREVENZIONE E PROTEZIONE

Prevenzione: insieme di misure per…

oppure

Rispettando la salute dei lavoratori e
l’integrità dell’ambiente

Protezione

Conseguenze 
di un incidente

Probabilità di 
accadimento 
evento

Danni a persone 
e cose

PREVENZIONE PROTEZIONE



E’ il prodotto di due fattori

Gravità
delle eventuali conseguenze dell’evento

Probabilità
Che, in certe circostanze, si verifichi un 
evento

RIDUZIONE DEL RISCHIO



Fattore riduttivo
fattore riduttivo (informazione, formazione, addestramento)

RIDUZIONE DEL RISCHIO



Gestione del Rischio 
Residuo

ELIMINAZIONE

INDIVIDUAZIONE RISCHI

ANALISI

RIDUZIONE 

PROCESSO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO



Misure di 
Prevenzione e Protezione

TECNICHE

ORGANIZZATIVE

PROCEDURALI

GESTIONE DEL RISCHIO



ENTITA’ DEL RISCHIO

MISURA dell’ENTITA’ del RISCHIO
Combinazione tra la probabilità che l’evento accada e la gravità del 

danno conseguente

R = P x M

R = Rischio
P = Probabilità di accadimento
M = Danno conseguente all’evento



Livello Criteri

Non 
Probabile

L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo
in concomitanza con eventi poco probabili ed indipendenti.
Non sono noti episodi già verificatisi.

Possibile L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno solo
in circostanze sfortunate di eventi.
Sono noti solo rarissimi episodi già verificatisi.

Probabile L’anomalia da eliminare potrebbe provocare un danno
anche se in modo non automatico e/o diretto.
E’ noto qualche episodio in cui all’anomalia ha fatto seguito il
verificarsi di un danno.

Altamente
probabile

Esiste una correlazione diretta tra l’anomalia da eliminare ed il
verificarsi del danno ipotizzato.
Si sono già verificati danni conseguenti all’anomalia
evidenziata nella struttura in esame o in altre simili ovvero in
situazioni operative simili.

PROBABILITA’



Livello Criteri

Lieve Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
temporanea breve e rapidamente reversibile.
Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili.

Modesto Infortunio o episodio di esposizione acuta con inabilità
temporanea anche lunga ma reversibile.
Esposizione cronica con effetti reversibili

Significativo Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di
invalidità permanente parziale
Esposizione cronica con effetti irreversibili e/o parzialmente
invalidanti

Grave Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di
invalidità totale
Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente
invalidanti

GRAVITA’



CLASSIFICAZIONE DEI RISCHI

1
RISCHI PER LA SICUREZZA      
DOVUTI  A
(Rischi di natura 
infortunistica)

- Strutture
- Macchine
- Impianti elettrici
- Sostanze pericolose
- Incendio-Esplosioni

2
RISCHI PER LA SALUTE 
DOVUTI A
(Rischi di natura igienico 
ambientale)

Agenti chimici
- Agenti fisici
- Agenti biologici

3 RISCHI PER LA 
SICUREZZA E LA 
SALUTE DOVUTI A
(Rischi di tipo 
cosiddetto trasversale)

Organizzazione del lavoro
- Fattori psicologici
- Fattori ergonomici
- Condizioni di lavoro difficili



INFORMAZIONE & FORMAZIONE 

FORMAZIONE

Processo educativo attraverso il quale
trasferire ai lavoratori e agli altri soggetti del
sistema di prevenzione e protezione
aziendale conoscenza e procedure utili alla
acquisizione di competenze per lo
svolgimento in sicurezza dei rispettivi compiti
in azienda e alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi

INFORMAZIONE
Complesso delle attività dirette a fornire
conoscenze utili alla identificazione, alla
riduzione e alla gestione dei rischi in
ambiente di lavoro;



PERCEZIONE DEL RISCHIO

L’informazione-formazione in materia di sicurezza gioca un ruolo importante nel 
determinare una “corretta” percezione dei rischi occupazionali, in quanto ne 
aumenta la percezione di controllo. 

aspetti di assuefazione alle situazioni di pericolo 

fenomeni di automatizzazione

comportamenti a rischio 

INFORMAZIONE & FORMAZIONE 



Dispositivi di Protezione Individuale

“Si intende per Dispositivo di Protezione Individuale qualsiasi
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” (Art. 74 del D.Lgs 81/08)

Occhiali/visiere
APVR

Guanti

Elmetti

Otoprotettori

Calzature 

Indumenti

Anticaduta



• fornire ai lavoratori i necessari e idonei DPI, sentito il

responsabile del servizio di prevenzione e protezione

(RSPP) e il medico competente (MC), ove presente

• adempiere agli obblighi di informazione, formazione e

addestramento

Uso dei DPI : Obblighi del DDL e del Dirigente



Uso dei DPI : Obblighi dei lavoratori

• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore

di lavoro, dai dirigenti e dai preposti, ai fini della protezione

collettiva ed individuale

• utilizzare correttamente le attrezzature da lavoro

• utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione

messi a loro disposizione



• segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al

preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi,, adoperandosi

direttamente, in caso di urgenza, nell’ambito delle proprie

competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di

pericolo grave e incombente, dandone notizia al rappresentante

dei lavoratori per la sicurezza

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo

• partecipare ai programmi di formazione e di addestramento

organizzati dal datore di lavoro

Uso dei DPI : Obblighi dei lavoratori



Classificazione dei DPI

1a categoria

Destinati a

salvaguardare la

persona da rischi

di danni fisici di

lieve entità

Destinati a

salvaguardare la

persona da rischi di

morte o di lesioni

gravi e di carattere

permanente

2a categoria 3a categoria

Tutti gli altri DPI



• azioni lesive da strumenti meccanici o causate da

prodotti detergenti

• rischi derivanti dal contatto con oggetti caldi di T non

superiore a 50°C

• ordinari fenomeni atmosferici

• urti e vibrazioni che non provochino lesioni permanenti

DPI: 1° categoria

Proteggono la persona da…



DPI: 3° categoria

apparecchi di 
protezione 
respiratoria

• aggressioni chimiche e radiazioni ionizzanti

• cadute dall’alto

• rischi connessi ad attività che espongano a

tensioni elettriche pericolose o ad alte e basse

temperature (sopra i 100° C, sotto i -50° C)

Proteggono la persona da…

Esempio



REQUISITI DEI DPI

Ergonomia Innocuità Comfort ed efficacia

I DPI devono essere progettati e fabbricati in modo tale

che, nelle condizioni di impiego prevedibili cui sono

destinati, l'utilizzatore possa svolgere normalmente

l'attività che lo espone a rischi, disponendo al tempo

stesso di una protezione appropriata e del miglior livello

possibile.

Ergonomia

Cosa significano?



• Adeguamento dei DPI alla morfologia
dell'utilizzatore

• Leggerezza e solidità di costruzione

• Compatibilità necessaria tra i DPI destinati ad

essere indossati simultaneamente dall'utilizzatore

REQUISITI DEI DPI

Innocuità
• Assenza di rischi e altri fattori di disturbo

«autogeni»

• Materiali costitutivi appropriati

• Stato di superficie adeguato di ogni parte di un

DPI a contatto con l'utilizzatore

• Ostacoli massimi ammissibili per l'utilizzatore

Comfort ed 
efficacia



REQUISITI DEI DPI

Essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per
sé un rischio maggiore

Adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

Tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del
lavoratore

Adattabili all'utilizzatore secondo le sue necessità

Compatibili ed efficaci in caso di rischi multipli 

Inoltre devono…



CERTIFICAZIONE

La procedura di certificazione CE impone al

fabbricante l’assunzione delle responsabilità di

garantire che il DPI “possiede i requisiti essenziali di

salute e di sicurezza”



CATEGORIA CERTIFICAZIONE

I Dichiarazione di conformità CE da parte del 
costruttore 

II
Conformità CE + attestato di certificazione CE 
rilasciato dall’organismo notificante 

III

Conformità CE + attestato di certificazione CE
rilasciato dall’organismo notificante + sottoposti a
sistemi di controllo della produzione da
organismo competente

Le procedure di certificazione sono via via più

onerose al crescere della categoria del DPI

CERTIFICAZIONE



PROTEZIONE





Norme per la denuncia di infortuni e malattie professionali

• L’infortunio
La legislazione italiana (D.P.R. 1124/65) definisce l’infortunio sul lavoro
come l’incidente determinato da una causa violenta, in occasione
di lavoro, dal quale derivi la morte, l’invalidità permanente o
l’inabilità temporanea.
Gli elementi oggettivi che caratterizzano l’infortunio sul lavoro sono
dunque:

– la lesione (alterazione fisica o psichica, anatomica o funzionale
dell’organismo del lavoratore tale da incidere negativamente sulla
sua capacità lavorativa);

– la causa violenta (ogni fatto che, agendo rapidamente,
intensamente, improvvisamente sulla persona del lavoratore, si pone
in rapporto di immediata causalità rispetto alla lesione - al più entro
le 24 ore);

– l’occasione di lavoro





Norme per la denuncia di infortuni e malattie professionali

• La Malattia professionale

La malattia professionale (o tecnopatia) consiste, come 

l’infortunio, in una alterazione dell’organismo che 

determina la morte o l’inabilità permanente totale o 

parziale, o l’inabilità temporanea.

Si distingue tuttavia dall’infortunio per il modo in cui si 

verifica in quanto essa è originata da una causa che 

determina lentamente il proprio effetto, con azione ripetuta 

e prolungata. 



Norme per la denuncia di infortuni e malattie professionali

• La Malattia professionale

– Le malattie professionali riconosciute sono ricomprese in 

apposite tabelle (quelle nell’industria sono contenute 

nella tabella del D.P.R. 336/94)

– Tuttavia anche se si tratta di malattie non tabellate, 

l’origine professionale può essere provata dal lavoratore 

(Corte Costituzionale sent. N° 179/1988)



lavoratore che utilizza 
un'attrezzatura munita di 
videoterminali, in modo

sistematico o abituale, per 
venti ore settimanali, dedotte 

le interruzioni di legge

NUOVA DEFINIZIONE 
DEL LAVORATORE

A VIDEOTERMINALE

IL LAVORATORE VIDEOTERMINALISTA



TUTELA PERMANENZA

SEMPRE
(in ogni caso)

con
20 h DI LAVORO
SETTIMANALI

almeno
4 h di lavoro consecutive

nella giornata lavorativa

• il Datore di lavoro deve tenere 
conto e valutare l'ERGONOMIA

della stazione di lavoro con VDT  

• SORVEGLIANZA SANITARIA

• PAUSE di 15 minuti
OGNI 120 DI LAVORO  

Il contenzioso su cosa fare nei 
minuti di pausa, dovrà essere 
risolto dalla contrattazione

QUALE TUTELA PER I LAVORATORI AI VDT?



le pause (15 minuti ogni 120 di lavoro) sono svincolate dalla 
durata della settimana lavorativa (36, 40, 44, 48 ore)

le pause sono legate alla permanenza giornaliera
(almeno 4 h di lavoro consecutive)

non c'è legame con orari di lavoro giornalieri (es. part time), 
settimanali o a numeri di giornate lavorative settimanale

-le modalità delle pause sono stabilite dalla contrattazione 
(anche aziendale)
-se necessario, le pause possono essere temporaneamente 
stabilite a livello individuale dal medico competente
-le pause non sono cumulabili all'inizio o al termine dell'orario 
di lavoro

LE PAUSE (art. 54)



per evidenziare 
malformazioni 
strutturali

IN BASE AI RISULTATI 
DEGLI ACCERTAMENTI, I 
LAVORATORI VENGONO 

CLASSIFICATI IN :

con prescrizione (visita biennale)
(idem per lavoratori idonei con oltre 
50 anni di età)

senza prescrizione
(visita quinquennale)

IDONEI

I LAVORATORI PRIMA DI
ESSERE ADDETTI AI VDT

DEVONO ESSERE 
SOTTOPOSTI  A:

1 - visita medica

2 - esame degli occhi 
e della vista dal 
medico competente

NON 
IDONEI

LA SORVEGLIANZA SANITARIA (art. 55)



IL  DATORE 
DI  LAVORO

DEVE  
FORNIRE

AI  
LAVORATORI

- le misure applicabili 
in base alla valutazione 
del rischio (rischi per la 
vista, postura, 
affaticamento fisico o 
mentale, ergonomia, 
igiene ambientale)

- O.d.L.
- protezione degli

occhi e della vista

INFORMAZIONE
e

FORMAZIONE

INFORMAZIONE E FORMAZIONE (art. 56)



ergonomia

postazione
di lavoro

aspetti 
psicologici

AMBIENTE
DI

LAVORO

spazio
illuminazione
microclima 

rumore

Tavolo, sedia, tastiera,
monitor, schermo anti-riflesso,

porta documenti, pedana

interazione conflittuale,
interazione non conflittuale



ERGONOMIA



ERGONOMIA

L’ergonomia, dal greco "ergon", lavoro e "nomos",
norma, è la scienza che studia il
comportamento dell'uomo durante l'attività
lavorativa, dal punto di vista fisiologico,
psicologico, sociologico.

È una scienza interdisciplinare, alla quale
contribuiscono l'anatomia, l'antropometria, la
fisiologia, la medicina industriale, la bionica, la
fisica e l'ingegneria.

ergon - noµos



SCOPO DELL’ERGONOMIA

E’ riconosciuto che l’ergonomia oltre 
a ridurre i danni alla salute dei 
lavoratori, è anche un importante 
strumento per aumentare la 
produttività e la qualità del lavoro.

Ottimo motivo per la sua diffusione!



SCOPO DELL’ERGONOMIA

• Lo scopo dell'ergonomia è duplice: 
– a livello dell’individuo accentuare l'importanza del 

fattore umano nello studio delle condizioni di 
lavoro; 

– a livello del sistema produttivo dare un contributo 
ben caratterizzato ai problemi generali di 
organizzazione industriale. 

• Il concetto di ergonomia ha perciò risentito 
particolarmente l’influenza della duplicità dei 
suoi scopi. 



IMPORTANZA DELL’ERGONOMIA
• In tutti i paesi industrializzati, mentre diminuiscono i danni alla salute dovuti ad 

eventi traumatici, come gli infortuni, aumentano ad un tasso di sviluppo allarmante 
quelli dovuti ai cosiddetti “microtraumi ripetuti” oppure quelli relativi a stress o a 
disturbi del sistema nervoso.

• Negli Stati Uniti il 52% delle malattie da lavoro è causato da microtraumi 
ripetuti. 

• L’OSHA (agenzia americana per la sicurezza e la salute dei lavoratori) ha 
posto tra gli obiettivi prioritari di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro la riduzione 
dei danni dovuti a “cattive condizioni ergonomiche”. 

• Nei Paesi Scandinavi,e nella Gran Bretagna, una delle cause di malattie con 
maggiore assenza dal lavoro è quella dei disturbi dorso lombari.

• In Italia le sindromi artrosiche sono al secondo posto tra le cause d’invalidità
civile.





LAVORATORI

Attitudini:

- Fisiche

- Psicologiche

LAVORO

Carico fisico

Carico 
psicologico

Ambiente

TECNOLOGIA

Arredamento

Macchine

Attrezzature

Organizzazione



D.LGS. 81/2008

• Art. 32 Capacità e requisiti professionali 
degli addetti e dei responsabili dei servizi di 
prevenzione e protezione interni ed esterni

“… e' necessario possedere un attestato di 
frequenza, con verifica dell'apprendimento, a 
specifici corsi di formazione in materia di 
prevenzione e protezione dei rischi, anche di 
natura ergonomica e da stress lavoro-correlato di 
cui all'articolo 28, comma 1, …”

















ANTROPOMETRIA

• Branca dell’ergonomia 
che si occupa delle 
dimensioni e delle 
forme del corpo umano

• La progettazione di 
qualsiasi manufatto 
destinato ad interessare 
la sfera lavorativa (e non 
solo) umana necessita 
delle informazioni fornite 
dall’antropometria



DALLA PROGETTAZIONE…

IDEAZIONE

PROGETTAZIONE

COMMERCIALIZZAZIONE

UTENTE FINALE



…ALLA PROGETTAZIONE ERGONOMICA
IDEAZIONE

PROGETTAZIONE ERGONOMICA

COMMERCIALIZZAZIONE

UTENTE FINALE

PROGETTAZIONE



























Rischio chimico



Rischio chimico



Rischio chimico: i pittogrammi



Rischio chimico: i pittogrammi



Rischio chimico: i pittogrammi



Rischio chimico: i pittogrammi



Rischio chimico: i pittogrammi



Rischio chimico: i pittogrammi



Rischio chimico: i pittogrammi



Rischio chimico: i pittogrammi



Rischio chimico: l’etichetta



Rischio chimico: l’etichetta



Rischio chimico 
Indicazioni di pericolo: frasi H (Reg. CE 1272/2008)

Alcuni esempi:
H300 – Letale se ingerito.  

H301 – Tossico se ingerito.  

H302 – Nocivo se ingerito.  

H303 – Può essere nocivo in caso di ingestione.  

H304 – Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione 
nelle vie respiratorie.  

H305 – Può essere nocivo in caso di ingestione e di penetrazione 
nelle vie respiratorie.  

H310 – Letale per contatto con la pelle.  

H311 – Tossico per contatto con la pelle.  

H312 – Nocivo per contatto con la pelle.  

H313 – Può essere nocivo per contatto con la pelle. 



Rischio chimico 
Consigli di prudenza: frasi P (Reg. CE 1272/2008)

Consigli di prudenza di carattere generale
P101 – In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta 
del prodotto.
…………
Consigli di prudenza – Prevenzione
P201 – Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
P202 – Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
…………
Consigli di prudenza - Reazione
P301 – IN CASO DI INGESTIONE:
P302 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE:
P303 – IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli):
P304 – IN CASO DI INALAZIONE:
…………
Consigli di prudenza – Conservazione
P401 – Conservare...
P402 - Conservare in luogo asciutto.
P403 – Conservare in luogo ben ventilato.
P404 – Conservare in un recipiente chiuso.
…………
Consigli di prudenza - Smaltimento
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in .... [… in conformità alla regolamentazione 
locale/regionale/nazionale/internazionale (da specificare)].



Rischio chimico: l’alcol etilico 
Fonte Wikipedia

Sistema nervoso centrale
L’etanolo ha un effetto di depressione del sistema nervoso centrale, e, analogamente ad 
altre sostanze come i barbiturici o le benzodiazepine, ha un effetto ansiolitico e provoca 
disinibizione comportamentale.

Sistema cardiocircolatorio
L’alcol ha numerosi effetti acuti e cronici sull’apparato circolatorio. L’ingestione di etanolo 
provoca vasodilatazione cutanea e un aumento del flusso sanguigno a livello gastrico, con 
aumentata perdita di calore (che dà la tipica sensazione di calore). La perdita di calore fa 
diminuire la temperatura corporea, cosa che, associata a un effetto depressorio sui centri 
regolatori della temperatura a livello centrale, aumenta il rischio di morte per ipotermia.

Apparato genitale
Sia l’esposizione acuta che cronica all’alcol provoca impotenza nell’uomo. 
L’effetto sulla funzione sessuale nelle donne è meno noto, ma in donne alcoliste è stata 
segnalata una diminuzione della libido e della lubrificazione vaginale e alterazioni del ciclo 
mestruale.

Oncogenicità
Il consumo di alcol etilico viene classificato come cancerogeno. Le bevande alcoliche sono 
classificate cancerogeni di classe 1, quindi responsabili della formazione di tumori, 
categoria che accomuna in maniera similare fumo di sigaretta e amianto, sia per l'effetto 
diretto dell'etanolo che per l'effetto del suo primo metabolita, l'acetaldeide[8].

https://it.wikipedia.org/wiki/Sistema_nervoso_centrale
https://it.wikipedia.org/wiki/Barbiturici
https://it.wikipedia.org/wiki/Benzodiazepine
https://it.wikipedia.org/wiki/Ansiolitico
https://it.wikipedia.org/wiki/Apparato_circolatorio
https://it.wikipedia.org/wiki/Vasodilatazione
https://it.wikipedia.org/wiki/Cute
https://it.wikipedia.org/wiki/Temperatura_corporea
https://it.wikipedia.org/wiki/Ipotermia
https://it.wikipedia.org/wiki/Disfunzione_erettile
https://it.wikipedia.org/wiki/Libido
https://it.wikipedia.org/wiki/Vagina
https://it.wikipedia.org/wiki/Ciclo_mestruale
https://it.wikipedia.org/wiki/Etanolo


Rischio chimico: l’alcol etilico
Fonte Wikipedia



Rischio chimico: fumo di tabacco
Fonte Wikipedia

Principali cause evitabili di morte negli Stati Uniti



Rischio chimico: fumo di tabacco
Fonte Wikipedia

L'inalazione volontaria del fumo di tabacco (fumo attivo) ha un forte 
impatto negativo sulla salute e sulle aspettative di vita del fumatore a 
causa dell'azione vasocostrittrice indotta dalla nicotina e delle 
proprietà irritanti e cancerogene di diversi prodotti pirolitici che si 
formano durante il processo di combustione. 
Tra le quasi 4.000 sostanze isolate nel fumo di sigaretta sono state 
classificate, nel 2004, 69 sostanze cancerogene tra cui 10 specie 
di idrocarburi policiclici aromatici (IPA), l'acroleina, 10 specie di N-
nitrosammine e 11 composti (tra cui alcuni radiogenici come 
il polonio-210) appartenenti allo IARC group 1 dei carcinogeni 
umani.Sostanze irritanti presenti nel fumo di sigaretta (come acido 
cianidrico, acetaldeide, formaldeide, ossido di 
azoto,ammoniaca, acroleina) danneggiano la funzione delle mucose 
dell'apparato respiratorio e, nel caso dell'acroleina, svolgono anche 
un ruolo significativo come agente mutageno nello sviluppo del 
cancro ai polmoni.

https://it.wikipedia.org/wiki/Carcinogenesi
https://it.wikipedia.org/wiki/2004
https://it.wikipedia.org/wiki/Idrocarburi_policiclici_aromatici
https://it.wikipedia.org/wiki/Acroleina
https://it.wikipedia.org/wiki/N-nitrosammine
https://it.wikipedia.org/wiki/Polonio-210
https://it.wikipedia.org/wiki/Acido_cianidrico
https://it.wikipedia.org/wiki/Acetaldeide
https://it.wikipedia.org/wiki/Formaldeide
https://it.wikipedia.org/wiki/Ossido_di_azoto
https://it.wikipedia.org/wiki/Ammoniaca
https://it.wikipedia.org/wiki/Acroleina


IL TRIANGOLO DEL FUOCO
Perché si realizzi una combustione è necessario che siano

soddisfatte tre condizioni (triangolo del fuoco)

Se manca un solo componente 
non si può verificare un incendio

COMBUSTIBILE

CALORE

OSSIGENO

COMBUSTIBILE COMBURENTE CALORE

Sostanza in grado 
di bruciare

Ossigeno presente 
nell’aria

Temperatura di 
infiammabilità

RISCHIO INCENDIO


