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Passaggio da D.Lgs. 626/1994 al D.Lgs. 81/2008 

Con l’entrata in vigore del D.Lgs. n° 81/2008 tutte le ditte vengono distinte in: 

Ditte con dipendenti: con lavoratori subordinati con qualsiasi forma contrattuale 

(dipendenti tempo indeterminato e determinato, avventizi, stagisti, voucher) siano esse 

ditte individuali o società semplici; 

 

Ditte senza dipendenti: senza lavoratori subordinati, siano esse ditte individuali che società 

semplici. Non sono considerati lavoratori subordinati i coadiuvanti familiari. 



 
 
 
 
 

La Gestione  
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Il Decreto Legislativo 81/2008: TITOLO I  

 

DATORE DI LAVORO 

 

 

 

E’ il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque il soggetto che ha la responsabilità dell’impresa, in 
quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa. 

Il datore di lavoro è tenuto all’osservanza delle misure generali di 
tutela e deve valutare i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori 
nella: 

 scelta delle attrezzature di lavoro,  

 scelta delle sostanze e dei preparati impiegati,  

 nella sistemazione dei luoghi di lavoro, 



Ai fini ed agli effetti delle disposizioni di cui al presente D.Lgs. si 

intende per:  

«lavoratore»: 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.  

Al lavoratore così definito è equiparato: … omissis … il volontario del 

Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile; … 

omissis …  

I LAVORATORI art. 2 - definizione 



Volontari equiparati ai 
lavoratori (art. 3, c. 3-
bis)  

• Volontari della protezione 
civile  

• Volontari della croce rossa 
italiana  

• Corpo Nazionale soccorso 
alpino e speleologico  

• Volontari dei vigili del fuoco  

• Volontari di cooperative 
sociali (Legge 08/11/191 n. 
381 )  

 

Volontari accomunati ai 
lavoratori autonomi (art. 3, 
c. 12-bis)  

• Volontari di cui alla Legge 
01/08/1991 n.266  

• Volontari in servizio civile  

• Soggetti che prestano la propria 
attività, spontaneamente e a 
titolo gratuito o con mero 
rimborso di spese, in favore delle 
associazioni di promozione sociale 
(Legge 07/12/2000 n. 383)  

• Volontari delle associazioni 
sportive dilettantistiche  

• Soggetti di cui all’ art. 67, c. 1, lett. 
m), DPR 22/12/1996 n. 917  

 

I volontari:  
Le 2 tipologie individuate D.Lgs. 81/08 



Decreto 13/04/2011 
art. 4: Obblighi delle associazioni di volontariato 

Le organizzazioni curano che il volontario, nell’ambito degli scenari di rischio di protezione civile 
individuati dalle autorità competenti e sulla base dei compiti dallo stesso svolti, riceva:  

la formazione, l'informazione e l'addestramento, con riferimento agli scenari di rischio 
di protezione civile ed ai compiti svolti dal volontario in tali ambiti  
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il controllo sanitario (finalizzato alla ricognizione stato di salute) sulla base dei 
compiti svolti (ove presenti anche da componenti interne)  

la sorveglianza sanitaria (finalizzata alla tutela dello stato di salute) per quei 
volontari che nell'ambito delle attività di volontariato risultino esposti agli agenti di 
rischio previsti dal D.Lgs. 81/2008 in misura superiore a soglie di esposizione 
previste e calcolate secondo appositi procedimenti  

la dotazione di attrezzature e D.P.I. idonei per i compiti che il volontario può essere 
chiamato a svolgere nei diversi scenari di rischio di protezione civile ed al cui uso 
deve essere adeguatamente formato ed addestrato.  



a) Nominare il medico competente e richiedergli l’osservanza degli obblighi 

b) Designare i lavoratori per l’attuazione delle misure di prevenzione e lotta 

antincendio, e per le misure di primo soccorso   considerando le capacità e le loro 

condizioni 

c) Fornire ai lavoratori gli adeguati DPI 
d) Adottare le misure di controllo delle situazioni di rischio e dare chiare indicazioni per 

la messa in sicurezza dei lavoratori 

e) Adempiere agli obblighi di formazione e informazione 
f) Comunicare all’INAIL, a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che 

comportano almeno 1 giorno di lavoro, e a fini assicurativi, le informazioni di 

infortuni con assenza maggiore di 3 giorni 

g) Adottare le misure di prevenzione incendi 

h) Nei lavori di applato e subappalto munire tutti i lavoratori di tessera di 

riconoscimento 

i) Comunicare all’INAIL i nominativi del RLS 

 

ART. 18 Obblighi del datore di lavoro e del dirigente 



I LAVORATORI art. 20 

Ciascun lavoratore deve prendersi cura della salute e sicurezza sia propria che di quella delle altre persone presenti, 

su cui possono ricadere gli effetti delle sue azioni od omissioni, conformemente alla sua formazione ed alle 

istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.  

Inoltre devono: 

a) contribuire con il DL e preposti all’adempimento degli obblighi per la tutela della salute e sicurezza 

b)  Osservare le disposizioni impartite dal DL 

c)  Utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze, i mezzi, i dispositivi di sicurezza e i DPI 

d)  Segnalare ogni situazione di pericolo 

e)  Non rimuovere i dispositivi di sicurezza e controllo 

f)  Partecipare a programmi di formazione e addestramento 

g)  Sottoporsi a controlli sanitari previsti 

h)  Esporre apposita tessera durante i lavori in regime di appalto. 

 



 

D.Lgs. 81/2008  (Testo Unico Sicurezza)  

Articolo 36 - Informazione ai lavoratori 

1. Il datore di lavoro provvede affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata informazione: 
a) sui rischi per la salute e sicurezza…; 
b) procedure di primo soccorso, lotta antincendio, l'evacuazione; 
c) sui nominativi dei lavoratori incaricati primo soccorso e antincendio; 
d) sui nominativi del responsabile e degli addetti del servizio di prevenzione e protezione, e 
del medico competente. 
2. Il datore di lavoro provvede altresì affinché ciascun lavoratore riceva una adeguata 
informazione: 
a) sui rischi specifici…; 
b) sui pericoli connessi all'uso delle sostanze e dei preparati pericolosi…; 
c) sulle misure e le attività di protezione e prevenzione adottate. 
 
 
4. Il contenuto della informazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori... Ove 
la informazione riguardi lavoratori immigrati, essa avviene previa verifica della comprensione 
della lingua utilizzata nel percorso informativo. 



 

D.Lgs. 81/2008  (Testo Unico Sicurezza)  

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti 

1. Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed 

adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con 

particolare riferimento a: 

a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione 

aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, 

assistenza; 

b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di 

prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza 

dell’azienda. 



IL DATORE DI LAVORO E I PREPOSTI DEVONO FORMARE CIASCUN LAVORATORE : 

Durante l’orario di lavoro e in modo periodico: 

- All’assunzione 

- Cambio mansione 

- Cambio attrezzature, tecnologie, sostanze 

In modo particolare il RLS. 

In modo mirato gli addetti al primo soccorso e antincendio. 

INFORMAZIONE E FORMAZIONE DEI LAVORATORI (Art. 36 – 37) 



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUL LAVORO: 
DEFINIZIONI 

ESPOSIZIONE 
Condizione di lavoro che comporta un’interazione tra l’agente di 
rischio e la persona.  

SICUREZZA 

Situazione in cui i rischi sono stati eliminati o ridotti al 
minimo possibile per quanto permesso dalle 
conoscenze tecniche e dall’applicazione delle migliori 
tecnologie 

PREVENZIONE 

È l’insieme delle misure adottate in tutte le fasi dell’attività 
lavorativa per evitare o diminuire i rischi professionali nel 
rispetto della salute della popolazione e dell’integrità 
dell’ambiente di lavoro 



LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO SUL LAVORO: 
DEFINIZIONI 

PERICOLO 

Proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore ( per es.: 
materiali o attrezzature di lavoro, metodi o pratiche di lavoro, 
ecc.) avente il potenziale di causare danni.  
E’ la fonte di possibili lesioni o danni alla salute.  

RISCHIO 

Probabilità che sia raggiunto il livello potenziale di danno nelle 
condizioni di impiego, ovvero di esposizione di un determinato 
fattore.  
E’ la combinazione di probabilità e gravità di possibili lesioni o 
danni alla salute in situazioni pericolose.  
 

Lesione fisica o alterazione con perdita di qualsiasi  elemento 
dello stato di salute 

DANNO 



Prevenzione 

La prevenzione consiste nelle operazioni messe in atto per 

ridurre la probabilità che si verifichi un determinato evento 

dannoso 

Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio 

incendi. 

La scelta di una vangatrice con carter di protezione è un 

intervento di prevenzione per il rischio rumore o per 

impigliamento 
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Principi generali di PREVENZIONE 

• Eliminazione del rischio 

• Riduzione del rischio alla fonte 

• Prevenzione integrata (misure tecniche, produttive e organizzative) 

• Sostituzione del pericoloso con il meno o il non pericoloso 

• Rispetto dei principi ergonomici (essere comodi) 

• Priorità delle misure di protezione collettiva 

• Limitazione al minimo del numero degli esposti 

• Uso limitato di agenti chimici, fisici e biologici 

• Controllo sanitario dei lavoratori in funzione dei rischi, ecc. 



Protezione 

La protezione consiste nelle operazioni messe in atto per ridurre la gravità 

associata a un determinato evento dannoso 

 

Una maschera è un intervento di protezione per il rischio chimico. 

Una cuffia è un intervento di protezione per il rischio rumore 

… 

 

Nella normativa la prevenzione ha priorità rispetto alla protezione 
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Descrizione Precauzione 

Confrontarsi con condizioni meteorologiche estreme: 

Sbalzi di temperature Avere di che coprirsi 

Precipitazioni improvvise Avere di che cambiarsi 

Fulmini  Se possibile evitarli 

Radiazione solare Cappello, occhiali, crema 
protettiva 

Confrontarsi con condizioni ambientali estreme: 

Orografia, pendenze, irregolarità, distanze  Scarpe adatte …… riserve 

Nascondono rischi: giacitura, pendenze, frane, ecc Informarsi ed evitare 

Rischi si modificano al variare delle condizioni meteo: 
forti piogge, ghiaccio, nebbia  

Tenerne conto 



Descrizione precauzione 

Confrontarsi con rischio microbiologico 

Tetano Vaccinazione 

Infezioni, infestazioni Pulizia  

Tenere conto del mio livello di “preparazione” Adeguarvisi (NO Fenomeni) 

Altro: 

Possibilità di infortunio Cassetta primo soccorso 

Distanza dalla farmacia Necessario per 
automedicazione 



RISCHIO MOVIMENTAZIONE 

BESTIAME 

 
  

 



GESTIONE ANIMALI DI GROSSA TAGLIA (ES. BOVINI) 
Il rischio di schiacciamento da parte degli animali è presente 
soprattutto durante le seguenti operazioni: 
•   Movimentazione  degli animali 
•   Mungitura (movimentazione animali) 
•   Interventi sugli animali 
•  Gestione dei tori 
 
PER LIMITARE IL RISCHIO: 
Realizzare e utilizzare vie di fuga con varchi di 30-35 cm che 
permettano l'uscita dell'uomo o luoghi protetti, nicchie non accessibili. 
Realizzare percorsi protetti per il trasferimento degli animali. 
Realizzare trappole autocatturanti per gli interventi di ogni tipo 
sull’animale. 
Mantenersi sempre in una posizione di sicurezza 
 
 



RISCHIO BIOLOGICO 

 
 

 

  

TITOLO IX D.Lgs. 81/2008 



TITOLO VIII – PROTEZIONE DA 

AGENTI BIOLOGICI 

Art. 266. - Campo di applicazione. 

1. Le norme del presente titolo si applicano a tutte le attività lavorative 

nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici.  

 

ALLEGATO XLIV 

Elenco esemplificativo di attività lavorative che possono comportare la 

presenza di agenti biologici: 

- Industrie alimentari - Agricoltura e Zootecnia 

- Servizi sanitari e obitori  - Laboratori clinici, veterinari, diagnostici 

- Impianti smaltimento rifiuti  - Impianti di depurazione acque 



MICRORGANISMI 
Sono forme di vita che presentano dimensioni microscopiche 

costituiti di norma da una sola cellula. 

Fra i microrganismi rientrano i batteri, i virus, i funghi e i 

protozoi. 

Gli agenti biologici possono essere trasmessi all’uomo attraverso: 

 La via respiratoria 

 La via orale 

 La via cutanea 

 La via parenterale (sangue) 

 Tramite artropodi vettori 

TRASMISSIBILITÀ DEI MICRORGANISMI 



SORGENTI DI INFEZIONE 

Le principali sorgenti sono: 

1. l’uomo ammalato 

2. portatori sani (soggetti che, senza presentare sintomi di malattia, 

ospitano microrganismi patogeni) 

L’infezione può avvenire per: 

3. animali 

4. animali portatori sani 

5. artropodi vettori passivi (organismi che trasportano passivamente i microrganismi 

patogeni, es. mosche che depositandosi ovunque possono veicolare vari microbi pericolosi) 

6. artropodi vettori attivi (zanzare, pulci, pidocchi trasmettono varie malattie) 



VEICOLI DI INFEZIONE 

1. Aria: (ambienti di lavoro chiusi e poco aerati) 

2. Acqua: contaminata da microrganismi a trasmissione oro-fecale come 

salmonelle, virus epatite A,  

3. Suolo: il microbo del tetano (Clostridium tetani) è trasmesso attraverso il 

terreno, a rischio le attività con alto indice di ferite o abrasioni. 

4. Mani: sono fra i vettori principali di malattie, è importante: 

 Lavarsi sempre accuratamente le mani dopo qualsiasi attività comportante 

rischio biologico. 

 Non mangiare o fumare in aree di lavoro in cui vi è rischio di esposizione 

5. Via parenterale: (sangue ed emoderivati) 

La trasmissione avviene attraverso: lesioni della cute, lesioni delle mucose e 

strumenti medico-chirurgici. 



TITOLO VIII – PROTEZIONE DA 

AGENTI BIOLOGICI 

Capo II - OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO. 

Art. 271. - Valutazione del rischio. 

Art. 272. - Misure tecniche, organizzative, procedurali. 

Art. 273. - Misure igieniche. 

Art. 274. - Misure specifiche per le strutture sanitarie e veterinarie. 

Art. 275. - Misure specifiche per i laboratori e gli stabulari. 

Art. 276. - Misure specifiche per i processi industriali. 

Art. 277. - Misure di emergenza. 

Art. 278. - Informazioni e formazione. 

 

Capo III - SORVEGLIANZA SANITARIA. 



INFORMAZIONE E FORMAZIONE 
(Art. 275 D.Lgs. 81/2008) 

Il Datore di Lavoro deve fornire ai lavoratori (prima che siano adibiti alle 

attività a rischio) le informazioni e istruzioni necessarie. 

 

    IN PARTICOLARE 

I rischi per la salute 

dovuti agli agenti 

biologici presenti sul 

luogo di lavoro 

La funzione dei D.P.I. e 

il loro corretto 

impiego 

Le precauzioni da 

prendere per evitare 

l’esposizione 

Le misure igieniche da 

osservare 

Il modo di prevenire gli infortuni e le 

misure per ridurne le conseguenze 



VACCINAZIONE: 

Consiste nella somministrazione di un preparato con lo scopo di aumentare 

le difese immunitarie di un individuo. 

La vaccinazione consente al sistema immunitario di agire con maggior 

rapidità e precisione impedendo ai microrganismi di far ammalare 

l’individuo colpito. 



MISURE IGIENICHE 
(Art. 273, D.Lgs. 81/2008) 

Sono adempimenti che il datore di lavoro può anche non adottare 

qualora i risultati della valutazione dimostrino che tali misure non sono 

necessarie: 

 i lavoratori dispongano di servizi sanitari provvisti di docce con 

acqua calda e fredda e di lavaggi oculari e antisettici per la pelle, in 

caso di necessità. 

 i lavoratori utilizzino indumenti protettivi da porre in posti separati 

rispetto agli abiti civili. 

 i D.P.I. siano controllati, disinfettati e puliti dopo ogni utilizzo. 

 gli indumenti da lavoro contaminati vengano tolti quando il 

lavoratore lascia la zona di lavoro a rischio, conservati separatamente 

dagli altri indumenti, disinfettati, puliti e, se necessario, distrutti. 

 è fatto divieto assoluto di consumare cibi o bevande e fumare 

nelle aree di lavoro in cui è presente il rischio biologico. 



È buona norma lavare le mani con la frequenza e le modalità 

richieste dalle specifiche situazioni. 

È necessario in ogni caso lavare le mani PRIMA e DOPO: 

-   il contatto con materia biologico 

-  quando si ritenga di aver toccato una fonte di patogeni 

Il lavaggio delle mani può prevedere l'uso di acqua e sapone e di 

sostanze antisettiche. 

Antimicrobici consigliati per la disinfezione delle mani sono: 

-   clorexidina 

-   iodioderivati 

-   alcoli. 

Il semplice lavaggio delle mani con detergente è sufficiente per le 

attività che non comportano il contatto del microrganismo con la cute 

lesa o mucose.  

Le mani devono comunque essere lavate DOPO tutte le procedure in 

cui si è presentato il rischio di contaminazione, indipendentemente 

dall'uso dei guanti.  

LAVAGGIO DELLE MANI 



SORVEGLIANZA SANITARIA 
(Art. 276 D.Lgs. 81/2008) 

Il datore di lavoro sottopone alla sorveglianza sanitaria i 

lavoratori addetti alle attività per le quali la valutazione ha 

evidenziato la presenza di un rischio per la salute. 

La sorveglianza sanitaria è affidata al: 

MEDICO COMPETENTE 

Il datore di lavoro può esimersi dalla sorveglianza sanitaria solo dopo 

che la valutazione ha dimostrato che  tale misura non sia necessaria. 

Le misure protettive necessarie, come la messa a disposizione di 

vaccini, sono stabilite dal datore di lavoro su parere del medico 

competente. 

La somministrazione dei vaccini è a cura del medico competente 

così come la formazione e informazione del personale 

relativamente al controllo sanitario e alle vaccinazioni 



Le barriere protettive riducono il rischio di esposizione della cute o delle 

mucose degli operatori a materiali potenzialmente infetti. Esempi di 

barriere protettive sono guanti, maschere e occhiali protettivi. 

I guanti riducono l'incidenza della contaminazione che avviene 

attraverso le mani, ma essi non possono prevenire le lesioni dovute agli 

strumenti affilati. Le mascherine e gli occhiali protettivi e le maschere 

per la faccia riducono l'incidenza della contaminazione delle mucose di 

bocca, naso ed occhi. 

E' inoltre necessario provvedere all'utilizzo di indumento di protezione 

quando si prevedono schizzi o manovre che possano contaminare parti 

cutanee scoperte. 

USO DI BARRIERE PROTETTIVE 



E’ necessario puntualizzare che: 

 l’uso di un D.P.I. è obbligatorio quando i rischi non possono 

essere evitati o ridotti. 

 Il Datore di lavoro deve adottare il D.P.I. più idoneo in funzione 

dell’entità del rischio, della frequenza di esposizione e delle 

caratteristiche del posto di lavoro. 

 il datore di lavoro deve assicurare una formazione ed un 

addestramento adeguati al corretto utilizzo dei D.P.I. 

 i lavoratori utilizzino i D.P.I. correttamente, ne abbiano cura e 

che segnalino immediatamente difetti dei medesimi 

I D.P.I. devono possedere la caratteristica fondamentale di tutelare 

l’operatore dall’interazione con l’agente e/o gli agenti biologici che 

determinano il rischio di esposizione.  

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE 

(D.P.I.). 



 

GRAZIE PER L’ATTENZIONE 

e  

BUON LAVORO 

 


