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Secondo l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 
e l’Accordo della Conferenza Stato Regioni 

del 21/12/2011

Docente: <nome>
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Corso di formazione e aggiornamento sui 
rischi specifici per lavoratori del commercio

Durante la proiezione di questa diapositiva il docente si presenta ed effettua un
rapido giro di interviste per la conoscenza dell’aula.

Il docente deve entrare in aula con una idea precisa del livello di conoscenza
dei discenti sugli argomenti oggetto del suo intervento; ad ogni modo il
momento iniziale delle presentazioni è fondamentale per tracciare una mappa
dell’aula e saggiare il livello generale con qualche domanda o approfondendo
un caso o una notizia da adottare come esempio.

Il corso è strutturato per essere utilizzato per lo svolgimento dei corsi di
formazione specifica per il profilo di rischio basso (durata 4 ore) ai sensi
dell’Art. 37 del D. Lgs. 81/08 e secondo le indicazioni contenute nel punto 4
dell’Accordo per la formazione dei lavoratori, ai sensi dell’articolo 37, Comma
2, del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 pubblicato sulla Gazzetta
Ufficiale - serie generale n. 8 del 11-01-2012.

Il materiale proposto può coprire tranquillamente lezioni di 6 ore, pertanto può
essere anche adattato per lo svolgimento del percorso quinquennale di
aggiornamento dei lavoratori da svolgersi secondo le indicazioni del punto 9
dell’Accordo già citato.

È sempre indicato proporre un test di verifica finale ai partecipanti al corso.

Si ricorda che la trattazione dei rischi indicati nell’Accordo va declinata
secondo la loro effettiva presenza nel settore di appartenenza dell’azienda e
della specificità del rischio ovvero secondo gli obblighi e i rischi propri delle
attività svolte dal lavoratore autonomo, secondo quanto previsto all’articolo 21
del D.Lgs. n. 81/08. I contenuti e la durata dei corsi sono subordinati all’esito
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della valutazione dei rischi effettuata dal datore di lavoro, fatta salva la
contrattazione collettiva e le procedure concordate a livello settoriale e/o
aziendale e vanno pertanto intesi come minimi. Il percorso formativo e i relativi
argomenti possono essere ampliati in base alla natura e all’entità dei rischi
effettivamente presenti in azienda, aumentando di conseguenza il numero di ore
di formazione necessario.
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Schema generale del corso

 Introduzione e richiami alla parte generale

 Parte 1 - Rischio infortuni, Attrezzature, Rischio 
elettrico, Cadute dall’alto, Rischio chimico, Agenti 
fisici.

 Parte 2 - Agenti biologici, Microclima, Illuminamento, 
VDT, Rischi trasversali, DPI, Sovraccarico 
biomeccanico e movimentazione merci, Ambienti di 
lavoro, Segnaletica, Emergenze e quasi incidenti.

Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione. L’esame di questo
prospetto traccia un quadro di massima del quadro normativo che riguarda
igiene e sicurezza sul lavoro per i rischi specifici.
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Introduzione

Introduzione e richiami 
alla parte generale

La diapositiva serve a introdurre il tema generale e tracciare il punto in cui si è
arrivati con lo svolgimento.

3
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La sicurezza nel settore commercio

4

Figura tratta da “Italia in Cifre” – ISTAT 2015)

In Italia la percentuale di lavoratori impiegati nel settore 
servizi e commercio è in crescita. 

Si introduce il corso facendo il punto sul fatto che quello nel settore commercio
è un lavoro di per sé non molto rischioso ma che coinvolge un elevatissimo
numero di lavoratori, tra cui molti di sesso femminile, giovani che vengono
coinvolti sempre più spesso in fasce orarie non “convenzionali” (weekend, ore
serali ecc.).

Lo stesso ISTAT indica in circa 15 milioni il numero degli occupati nel settore
terziario in costante aumento.
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Profilo di rischio COMMERCIO: panoramica

Allestimento
spazi espositivi

Accoglienza 
cliente

Attività di 
assistenza alla 

vendita

Utilizzo 
apparecchiature 

da ufficio

Ricezione 
pagamento e 

concedo cliente

Pulizia e 
sistemazione dei 

locali

Attività in esterno 
(acquisti/consegne)

Il profilo di rischio “Commercio” può racchiudere attività di varia natura, anche
molto disomogenee tra di loro.

Nel settore commercio ritroviamo infatti attività tra le più disparate, dal
distributore di benzina al concessionario di automobili, dal negozio di
abbigliamento a quello di elettrodomestici.

Le fasi incluse nel diagramma di flusso proposto comprendono in linea generale
le descrizioni più ampie ed inclusive possibile.

Per alcuni lavoratori del commercio la mansione potrebbe prevedere anche
attività fuori dai luoghi di lavoro, per esempio con lo scopo di svolgere a
sopralluoghi presso le sedi di clienti o fornitori.

Il diagramma di flusso proposto può essere modificato e adattato alle esigenze
dell’azienda a cui il corso è rivolto.

Un utile riferimento bibliografico è costituito dai Profili di Rischio INAIL
disponibili sul sito dell’Istituto

(https://appsricercascientifica.inail.it/profili_di_rischio/)
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Parte 2

Parte 2
Agenti biologici, Microclima, Illuminamento, VDT, Rischi 
trasversali, DPI, Sovraccarico biomeccanico 
e movimentazione merci, Ambienti di lavoro, 
Segnaletica, Emergenze e quasi incidenti

La diapositiva serve a introdurre il tema della parte n. 2 e tracciare il punto in
cui si è arrivati con lo svolgimento.

73
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• Capo I Art. 266 – Campo di applicazione
• Tutte le attività lavorative in cui vi è rischio di

esposizione ad agenti biologici

Titolo X del D.Lgs. 81/08

D.Lgs. 81/2008

Sono comprese sia le attività con uso deliberato che quelle in 
cui c’è un’esposizione potenziale o occasionale

Nella presentazione di questa diapositiva si possono fare delle considerazioni su
attività con uso deliberato ed esposizione potenziale od occasionale:

• alla prima categoria appartengono senz’altro i cicli produttivi di aziende
farmaceutiche, laboratori di ricerca e particolari lavorazioni che fanno
dell’agente biologico uno degli elementi di realizzazione del prodotto o
del servizio prestato;

• nel secondo caso l’agente biologico è accidentale in relazione al ciclo
produttivo stesso, basti pensare a una discarica in cui il ciclo di lavoro
prevede la messa in riserva di rifiuti e solo accidentalmente (in relazione
alla tipologie e alle condizioni del rifiuto conferito), possono essere diffusi
nell’ambiente di lavoro agenti biologici più o meno pericolosi.

Approfondimenti: art. 266 del D.Lgs. 81/08
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La possibile esposizione ad agenti biologici nei normali 
esercizi commerciali è perlopiù legata 

alle condizioni igieniche di ambienti e impianti 
e all’interazione con le persone

Alcune possibili fattore di rischio:
• agenti biologici veicolati da impianti di ventilazione;
• scarse condizioni igieniche degli ambienti;
• mancata manutenzione degli impianti di condizionamento;
• agenti biologici introdotti dai visitatori e clienti;
• cibi e residui alimentari deteriorati.

Agenti biologici nel commercio

Si producono i principali fattori di rischio per quanto riguarda visto biologico
negli esercizi commerciali.

L’argomento potrebbe essere molto vasto ma ci si sofferma sulle principali cause
di possibile esposizione.

Un argomento di approfondimento per questa diapositiva potrebbe essere
rappresentato dall’introduzione in un ambiente di lavoro di residui animali da
parte degli occupanti degli ambienti.
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Con il termine microclima si intende la combinazione di parametri
climatici dell’ambiente e delle condizioni di lavoro che hanno:

• effetti sulla salute;

• effetti sullo stato generale di benessere;

• effetti sulla capacità di concentrarsi;

• effetti sulla capacità di portare a termine un compito;

• livello generale di attenzione.

Microclima - effetti

Nel microclima ci quindi sia rischi per la salute 
che per lo stato di benessere

Si introduce il tema del microclima distinguendo tra le due grandi categorie di
applicazione di questo argomento:

• i rischi da stress termico (troppo caldo o troppo freddo) che hanno
potenziali effetti sulla salute;

• i rischi da discomfort in ambienti non eccessivamente caldi o freddi in cui
si va a tutelare lo stato generale di benessere del lavoratore e non a
prevenire effetti sullo stato di salute vera e propria (la definizione
estensiva di “ salute ” comprende comunque anche le condizioni di
discomfort).

Nell’ambito del commercio lo stress termico potrebbe essere associato alla
presenza di celle frigorifere (supermercati, negozi di alimentari ecc.).

Nella maggioranza dei casi si riscontrano situazioni di eventuale discomfort
termico, senza evidenti rilievi sulla salute.

76
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• In alcune lavorazioni lo stress termico può diventare un
rischio concreto per la salute.

• Addetti ai forni di una fonderia, addetti alle celle
frigorifere, lavori in esterno ecc.

• Esistono norme tecniche per la VDR e l’adozione delle
misure più idonee.

• Esistono indici di esposizione (WBGT, HSI ecc.) che
suggeriscono l’adozione del vestiario più adatto o le
turnazioni necessarie per abbassare il rischio.

Microclima stress termico

Sottolineare la differenza tra ambienti moderati e severi. Solo nei secondi il
microclima può diventare un rischio concreto per la salute.

Effettuare esempi di ambienti severi caldi (addetti ai forni di una fonderia, di
una semplice pizzeria, lavori in esterno ecc.) e di ambienti severi freddi (celle
frigorifere, lavori in esterno ecc.).

Sottolineare il fatto che in questi casi le misure di tutela, oltre che tecniche,
sono organizzative per ridurre i tempi di esposizione e garantire un adeguato
vestiario per ridurre lo stress termico.
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Caldo o freddo?

78

• Ambiente severo 
caldo:
Colpo di calore

• Ambiente moderato:
discomfort termico

• Ambiente severo 
freddo:
Ipotermia

Negli ambienti moderati 
dal punto di vista 
termico non ci sono rischi 
concreti ma si valuta lo 
stato di disagio legato al 
microclima

Uffici, scuole, terziario …

Esistono norme tecniche 
per la misura e la 
definizione degli indici 
ottimali di comfort (PMV 
voto medio previsto, PPD 
percentuale degli 
insoddisfatti).

Si introducono i tre ambienti termici in cui si effettuano valutazioni e i relativi
rischi:

• Ambiente severo caldo: sono ambienti in cui, per condizioni climatiche
e/o per la natura del compito lavorativo svolto, il lavoratore è esposto a
temperature eccessive con il conseguente rischio di colpo di calore.
Esempio: l’addetto al forno di una pizzeria;

• Ambiente moderato: sono ambienti caratterizzati da condizioni climatiche
moderate e attività lavorative modeste quanto a impegni fisico. Esempio:
attività svolte negli uffici;

• Ambiente severo freddo: sono ambienti in cui le condizioni climatiche
espongono il lavoratore a temperature molto basse. Esempio: l’addetto a
una cella frigorifera in un commercio all’ingrosso di carni.

Il tema del microclima negli ambienti moderati ha una valenza anche in termini
di semplice discomfort: scuole, uffici, ambienti del terziario. In questi casi le
norme tecniche che suggeriscono le modalità di valutazione, più che
individuare i rischi per la salute veri e propri, indicano i parametri da rilevare
ed elaborare per stabilire quale è il livello di gradevolezza previsto per gli
occupanti di un certo ambiente (parametri come il PMV e il PPD).

Si consideri che il discomfort termico condiziona l’efficienza lavorativa in
generale, oltre che il livelli di attenzione e quindi, indirettamente, la sicurezza
in generale.
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Valutazione del «comfort globale». Il PMV e il PPD sono indici 
statistici che quantificano la gradevolezza di un certo 

ambiente moderato.

Si possono quindi effettuare delle misure ed elaborare i dati 
per avere gli indici che descrivono se l’ambiente moderato 

«va bene» o meno. 

Indici di Fanger

PMV (Predicted Mean Vote)
VOTO MEDIO PREVISTO

PPD (Predicted Percentage of Dissatisfied)
PERCENTUALE PREVISTA DI INSODDISFATTI

In questa diapositiva si introducono gli indici della Norma UNI EN ISO 7730:2006.

Va sottolineato come gli indici PMV e PPD sono una combinazione di parametri 
statistici e parametri misurati che permettono di elaborare la gradevolezza 
dell’ambiente per la maggior parte dei lavoratori esposti.

Per la determinazione di tali indici si prendono in considerazione:

• la temperatura dell’ambiente;

• la temperatura radiante;

• la velocità dell’aria;

• l’umidità relativa;

• l’entità del lavoro svolto dal punto di vista dell’impegno metabolico;

• l’entità del lavoro svolto dal punto di vista dell’impegno meccanico;

• la resistenza al calore offerta dal vestiario.

79
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La gradevolezza termica degli ambienti 
moderati si determina con l’elaborazione di dati:

• misurati (quelli fisici);

• stimati (quelli legati al metabolismo, 
al vestiario e all’attività svolta). 

Le misure si effettuano con una centralina
microclimatica dalla quale si elaborano i dati
per la determinazione degli indici richiesti.

Il PMV e il PPD si misurano? 

Si insista sul fatto che le misure devono essere effettuate in momenti
rappresentativi. La norma prescrive infatti di misurare in condizioni che siano
indicative di quello che succede nell’arco dell’anno.

Si raccomanda di effettuare almeno una misura in estate e una in inverno.

80
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Una corretta illuminazione del posto di lavoro migliora la
produttività e permette di evitare disturbi alla vista.

L’illuminazione si ritiene adeguata se:
• non causa abbagliamenti;
• permettere di distinguere gli oggetti tipici del compito

lavorativo;
• è omogenea.

La corretta illuminazione

Per la valutazione dei valori corretti di illuminazione 
non ci sono leggi e si ricorre alle norme tecniche

La normativa nazionale non indica i livelli minimi di illuminamento delle diverse
tipologie di postazioni di lavoro. Per trovare delle indicazioni numeriche
occorre riferirsi alle norme tecniche volontarie come la UNI EN 12464-1.

Le stesse norme tecniche regolano le caratteristiche delle lampade, la loro
posizione e i rapporti di luminanza ottimali per la postazione di lavoro.

L’errata progettazione e/o il malfunzionamento delle luci e dei dispositivi di
illuminazione possono determinare:

• Stato generale di stanchezza;

• Irritazione agli occhi;

• Disfunzioni dell’apparato visivo;

• Contrasti eccessivi e abbagliamento;

• Problemi posturali.

Approfondimenti: UNI EN 12464 Luce e illuminazione - Illuminazione dei posti
di lavoro - Parte 1: Posti di lavoro in interni
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Ogni lampada si caratterizza con la potenza 
luminosa che si misura in Lumen

Le grandezze per l’illuminazione

Ogni tipo di lampada si caratterizza con una 
forma peculiare del flusso luminoso

La quantità di luce che investe una superficie 
(di lavoro) si misura in LUX

La quantità di luce riflessa da una superficie 
(di lavoro) si misura in Candele per m2

Si illustrano le varie grandezze coinvolte nella definizione illuminotecnica di un 
ambiente di lavoro. 

Le norme tecniche permettono di stabilire la congruità o meno delle varie 
grandezze in relazione alla tipologia di lavoro svolto.

La luminanza delle superfici contenute nel campo visivo, in particolare, è 
direttamente collegata ai fenomeni di abbagliamento e alla possibilità di 
percepire distintamente gli oggetti osservati.
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Una forte differenza nell’intensità di illuminazione
nell’ambiente di lavoro può causare abbagliamento.

Esempi:
• una macchina ben illuminata davanti a una postazione di

lavoro scura;
• un ambiente scuro con luce forte localizzata sull’area di

lavoro.

Abbagliamento

Parti delle macchine, vetrate, superfici chiare. 
Gli eccessivi contrasti di luminanza sono potenziali fonti di 

abbagliamento per l’operatore

D.Lgs. 81/2008

L’abbagliamento è un disturbo oculare che provoca la diminuzione della
capacità visiva quando nel campo visivo si trovano sorgenti luminose
(abbagliamento diretto) o oggetti illuminati (abbagliamento da luce riflessa) la
cui luminanza presenti valore troppo elevato o eccessivo contrasto con la
luminanza dell’ambiente circostante.

Si ricordi che il D.Lgs. 81/08 prescrive che qualora non ostino particolari
condizioni tecniche, le pareti dei locali di lavoro devono essere a tinta chiara.

Approfondimenti: allegato IV al D.Lgs. 81/08
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