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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 un’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.
Questo modulo è strutturato per essere trattato, come parte di un corso
completo o come aggiornamento, con una durata di 2 ore.
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1 - Schema generale del corso
 Introduzione e richiami alla parte generale
 Parte 1 - Rischi meccanici e attrezzature, Rischi elettrici
generali, Cadute dall’alto, Esplosione.
 Parte 2 - Rischi chimici, Nebbie, oli, fumi e polveri,
Etichettatura, Rischi biologici, Rumore, Vibrazioni, Radiazioni,
Microclima e illuminazione, Videoterminali.
 Parte 3 - DPI e organizzazione del lavoro, Ambienti di lavoro,
Stress lavoro-correlato, Movimentazione manuale dei carichi,
Movimentazione merci.
 Parte 4 - Segnaletica, Procedure di sicurezza, Procedure di
esodo, incendi ed emergenze, Procedure organizzative per il
primo soccorso, Incidenti e infortuni mancati, Altri rischi.
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Lo schema generale del corso serve a introdurre la lezione e tracciare il punto
in cui si è arrivati con lo svolgimento. L’esame di questo prospetto traccia un
quadro di massima del quadro normativo che riguarda igiene e sicurezza sul
lavoro per i rischi specifici.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni singola sezione suddivisa in:
o

Parte infortuni;

o

Agenti chimici, fisici e biologici;

o

Aspetti organizzativi;

o

Segnaletica e aspetti procedurali.
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Introduzione

Introduzione e richiami
alla parte generale
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La sezione introduce alle diapositive di richiamo di quanto trattato nel modulo
generale di 4 ore.
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Schema organizzazione aziendale
RSPP
DIRIGENTI
PREPOSTI

ASPP

DL

ADDETTI
EMERGENZE

ADDETTI
PRIMO
SOCCORSO

LAVORATORI

RLS
MEDICO
COMPETENTE
D.Lgs. 81/2008
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In questa diapositiva sono richiamate le varie figure che hanno a che fare con la
gestione della SSL.
I vari soggetti in questa fase sono illustrati tracciando una semplificazione di
massima e rimandando alle fase successive dell’intervento:
•
DL – Datore di lavoro: il titolare del rapporto di lavoro;
•
RSPP: Un consulente esterno o interno del DL per valutare i rischi;
•
ASPP: un membro del servizio demandato a gestire i vari aspetti della SSL;
•
Lavoratori: coloro che operano nelle linee di produzione alle dipendenze
del DL;
•
RLS – Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza: un lavoratore eletto
o designato dai lavoratori per essere rappresentati in temi di SSL;
•
Medico competente: un medico specializzato per gli aspetti di SSL che può
essere interno o esterno all’azienda;
•
Addetti al primo soccorso: lavoratori con compiti speciali inerenti
l’intervento in caso di necessità di primo soccorso;
•
Addetti alle emergenze: lavoratori con compiti speciali inerenti
l’intervento in caso di emergenze di varia natura;
•
Dirigenti e preposti: soggetti della catena gerarchica aziendale che, a
vario titolo, danno attuazione alle indicazioni del DL.
Si sottolinei il fatto che il legislatore ha delineato ogni figura in termini di:
•
attribuzione di specifici compiti;
•
competenza necessaria per l’esecuzione del compito;
•
attribuzione di sanzioni e/o ammende in caso di mancata attuazione dei
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propri compiti.
Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.
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Organigramma della prevenzione
MC: _________
Dirigente
Preposto

Preposto

DL:

RSPP: ________

Dirigente

Dirigente

Preposto

Preposto

Preposto

Preposto

Addetti al primo soccorso: _____________________
Addetti alle emergenze: _______________________
RLS: ____________________________
5
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Questa diapositiva deve essere personalizzata dall’utente perché deve
fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale
rappresentata in aula. Se nell’azienda in esame non è prevista sorveglianza
sanitaria andrà tolta la casella del MC.
In questa diapositiva si propone lo schema dell’organigramma per la gestione
della sicurezza aziendale, che dovrebbe essere già noto ai partecipanti.
Nella lettura dell’organigramma si faccia notare che:
•
il RSPP è posto in staff al DL
•
la stessa posizione è associata al MC
•
in linea generale ci sono diversi preposti per ogni dirigente ma questo non
è detto
•
in un’organizzazione più semplice ci sarebbero i preposti direttamente
sotto il DL
•
non ci sono posizioni precostituite per i lavoratori addetti a compiti
speciali.
Approfondimenti: D.Lgs. 81/08 art. 2, definizioni.
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Misure di PREVENZIONE
Abbattimento della probabilità di un evento dannoso

R = f (P, M)
Il divieto di fumare è un intervento di prevenzione per il rischio incendi.
La scelta di un disco silenziato per una smerigliatrice è un intervento di
prevenzione per il rischio rumore
…
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Il concetto di prevenzione viene ora esemplificato in relazione alla definizione
di rischio come funzione di probabilità e gravità.
Tra gli esempi di attività di prevenzione:
•

la formazione e l’informazione (aumentano conoscenze e consapevolezza
sui rischi);

•

l’addestramento (aumenta la capacità dell’operatore);

•

la sostituzione delle sostanze pericolose con altre non pericolose
(previene l’esposizione);

•

l’uso di macchine a norma dotate di tutte le necessarie protezioni
(previene incidenti e infortuni dovuti a parti non protette);

•

la verifica periodica degli impianti (previene i guasti).

Esempio sulla guida di autoveicoli: la bassa velocità, l’ABS la corretta
alimentazione prima della guida, la gomme non usurate ecc.
Si insista sul fatto che le attività di prevenzione sono più importanti rispetto
alle attività di protezione perché evitano che l’evento si manifesti.
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Gerarchia delle misure di prevenzione

1
2
3
7

• Eliminazione del rischio

• Sostituzione di ciò che è pericolo con ciò
che è meno pericoloso
• Riduzione dell’esposizione con misure
tecniche e organizzative

Copyright EPC Srl Socio Unico – tutti i diritti riservati, riproduzione vietata

Si riporta la gerarchia delle misure di prevenzione derivata dalla lettura dell’art.
15 del D.Lgs. 81/08 e dall’applicazione dei principi cardine della normativa di
salute e sicurezza sul lavoro.
Suggerimento: Il docente potrà personalizzare queste diapositiva con la
gerarchia degli interventi per un fattore di rischio applicabile alla realtà
aziendale rappresentata in aula.
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Misure di PROTEZIONE
Abbattimento della gravità (magnitudo)
di un evento dannoso

R = f (P, M)
Una maschera per vapori acidi è un intervento di protezione per le vie
respiratorie.
Un estintore è un dispositivo di protezione dal fuoco.
…
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Anche il concetto di protezione viene esemplificato in relazione alla definizione
di rischio come funzione di probabilità e gravità (o magnitudo, M).
Tra gli esempi di attività di protezione:
•

i dispositivi di protezione individuale;

•

i dispositivi di protezione collettivi (cappe di aspirazione ecc.);

•

le reti anticaduta (permettono che l’operatore cada ma riducono il danno
associato all’evento).

Esempio sulla guida di autoveicoli: l’airbag, le barre anti intrusione ecc.
Si insista sul fatto che le attività di protezione sono secondarie rispetto alle
attività di prevenzione perché non evitano che l’evento di manifesti. Per questo
motivo la normativa attribuisce maggiore importanza e priorità alle seconde.
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Alcune misure di protezione

DPI
DPC
PE
9

• I DPI (dispositivi di protezione
individuale)

• I DPC (dispositivi di protezione collettivi)

• Le misure reattive (procedure di
emergenza, pronto intervento ecc.)
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Si riportano alcune tipiche misure di protezione la cui prescrizione è derivata
dalla lettura dell’art. 15 del D.Lgs. 81/08 e dall’applicazione dei principi
cardine della normativa di salute e sicurezza sul lavoro.
Suggerimento: Il docente potrà personalizzare queste diapositiva con
interventi di protezione per un fattore di rischio applicabile alla realtà
aziendale rappresentata in aula.
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Parte 1

Parte 1
Rischi meccanici e attrezzature,
Rischi elettrici generali, Cadute dall’alto,
Esplosione
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La diapositiva serve a introdurre il tema della parte n. 1 e tracciare il punto in
cui si è arrivati con lo svolgimento.
Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni singola sezione suddivisa in:
o

Rischi meccanici e attrezzature,

o

Rischi elettrici generali,

o

Cadute dall’alto,

o

Esplosione.
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XXXXXXXXXX

• Nella nostra azienda sono presenti le
seguenti attrezzature:
• XXXXXXX _ _ _ _ _ _
• XXXXXXXXXX _ _ _ _ _ _
• XXXXXXXXXXX _ _ _ _ _ _
• XXXXXXXXXXX _ _ _
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Questa diapositiva deve essere personalizzata dall’utente perché deve
fornire indicazioni e contenuti specifici per la realtà aziendale
rappresentata in aula.
Come in ogni sezione, la diapositiva di apertura è utilizzata per introdurre la
specifica situazione aziendale relativa all’argomento in esame.
Il docente avrà cura di adattare il materiale con le indicazioni specifiche
dell’azienda rappresentata in aula. Sarà opportuno inserire richiami, fotografie
e immagini specifiche della situazione aziendale.
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Attrezzature di lavoro: definizione
Attrezzatura di lavoro:
•

qualsiasi macchina, apparecchio, utensile od impianto
destinato ad essere usato durante il lavoro

Uso di un’attrezzatura di lavoro:
•

qualsiasi
operazione
lavorativa
connessa
ad
un’attrezzatura di lavoro, quale la messa in servizio o
fuori servizio, l’impiego, il trasporto, la riparazione,
la trasformazione, la manutenzione, la pulizia, lo
smontaggio
Le manutenzioni sono comprese nell’uso così come
la messa in opera, fuori servizio e la pulizia
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La definizione del D.Lgs. 81/2008 va letta cercando di individuare gli esempi
pertinenti alle attività rappresentate in aula.
Sottolineare che la definizione di cui sopra non comprende la presenza di parti
elettriche o elettroniche.
È bene inoltre sottolineare il fatto che la pulizia e manutenzione delle
macchine rappresentano una criticità dal punto di vista della SSL perché
espongono l’operatore a situazioni eccezionali non comprese nel normale ciclo

di lavoro.
Suggerimenti: far elencare all’aula delle situazioni di rischio legate ad attività
di manutenzione nelle attività rappresentate.
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La zona pericolosa
Zona pericolosa: qualsiasi zona all’interno ovvero in
prossimità di un’attrezzatura di lavoro nella quale la
presenza di un lavoratore costituisce un rischio per la salute
o la sicurezza dello stesso
• apparecchi
di
trasportatori…

13

sollevamento,

tramogge,

nastri
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La definizione di zona pericolosa serve a chiarire il fatto che le macchine
causano infortuni non solo sui lavoratori direttamente coinvolti nella loro
conduzione.
Si possono fare degli esempi di tipologie di rischio la cui entità è legata alla
corretta gestione delle zone pericolose:
•

macchine che proiettano materiali (schegge, schizzi, particelle ecc.);

•

apparecchi di sollevamento (carichi sospesi);

•

nastri trasportatori (caduta di materiale dall’alto);

•

ruspe, escavatori ecc.

Si possono far fare all’aula esempi su situazioni analoghe a quelle di cui sopra
nelle attività rappresentate.
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Attrezzature e sicurezza
Il D.Lgs. 81/08 prevede una sicurezza per gli operatori
nell’uso delle attrezzature basata su 3 capisaldi:

+
ATTREZZATURA
“A NORMA”

14

+
MANUTENZIONE/
VERIFICHE
SECONDO
PRESCRIZIONI

OPERATORE
FORMATO
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Si introducono i 3 capisaldi su cui si basa la sicurezza di un’attrezzatura di
lavoro:
1. la presenza di una conformità alla normativa vigente e la garanzia un livello
di sicurezza intrinseco del macchinario costruito secondo le norme
comunitarie e le direttive di prodotto;
2. la gestione-manutenzione-verifica periodica del macchinario e/o
dell’attrezzatura nel rispetto delle indicazioni del fabbricante e del
legislatore;
3. l’impiego dell’attrezzatura da parte di personale addestrato e formato
all’uso in sicurezza, sia secondo quanto prescritto dalle norme e sia secondo
quanto richiesto dalle esigenze lavorative.
Nella diapositiva si è rappresentato un trattore con il riferimento al mondo
agricolo per una facile e trasversale comprensione dell’argomento. Il formatore
può sostituire l’immagine con una diversa e riferita alla reale situazione
aziendale.
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Obblighi del DL
Il D.Lgs. 81/2008 obbliga il DL a:
• valutare e considerare i rischi nella scelta e installazione
dell’attrezzatura;
• valutare i rischi nel suo utilizzo;
• provvedere ad attività di formazione;
• abilitare all’utilizzo di macchinari;
• intervenire sul lay-out per le macchine semoventi;
• effettuare verifiche di prima installazione e verifiche
obbligatorie per alcune tipologie di macchine.
Una delle naturali conseguenze di tali obblighi è che non tutti i
lavoratori possono usare tutte le attrezzature
15
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Su questa diapositiva è importante trasmettere il concetto che la sicurezza di
una macchina inizia nel momento in cui questa viene scelta e valutata. La
progettazione del luogo di lavoro in questo senso assume un ruolo
fondamentale.
La responsabilità del costruttore (o importatore) consiste nella corrispondenza
tra i requisiti della macchina e la direttiva di riferimento.
Il DL ha il compito di scegliere adeguatamente e valutare i rischi associati
all’utilizzo. La pianificazione della corretta manutenzione e la
formazione/addestramento dei lavoratori sono il naturale compimento di
questo percorso di validazione.
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Obblighi del datore di lavoro
MACCHINE
In uso prima del
21.09.96
DPR 459/96

NON MARCATE CE
Si applica il
D.Lgs. 81/08 – TITOLO III
ALLEGATO V (norme preesistenti)

MACCHINE
Immesse sul mercato
dopo il 21.09.9

MARCATE CE
NECESSARIAMENTE
DPR 459/96
D.Lgs. 17/2010
D.Lgs. 81/2008

Le macchine possono essere non marcate CE se rispettano la
normativa applicabile all’epoca della loro messa in servizio
16

D.Lgs. 17/2010
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L’art. 70 del D.Lgs. 81/2008 indica i requisiti di sicurezza delle macchine e
attrezzature effettuando una distinzione tra quelle messe in servizio prima e
dopo il recepimento della relativa direttiva di prodotto. Per la maggior parte
delle macchine il riferimento è la cosiddetta “direttiva macchine” recepita con
il DPR 459/1996. A partire da quella data chiunque mette in servizio, vende o
noleggia macchine già immesse su mercato deve attestare sotto la propria
responsabilità la conformità alla normativa previgente. Per tutte le macchine
nuove si applica invece il regolamento CE con la relativa marcatura.
È quindi possibile avere macchine “vecchie” a patto che queste siano state
messe in servizio prima del recepimento della direttiva e che siano conformi
alle norme vigenti all’epoca.
Approfondimenti: D.Lgs. 17/2010, art. 70; D.Lgs. 81/2008, All. V e VI .
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Analisi dei pericoli
• I principali pericoli meccanici delle macchine:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

17

schiacciamento;
cesoiamento;
taglio o sezionamento;
impigliamento;
trascinamento o intrappolamento;
urto;
perforazione o puntura;
attrito o abrasione;
proiezione di un fluido ad alta pressione;
proiezione delle parti (della macchina o pezzi lavorati);
perdita di stabilita (della macchina o di parti);
scivolamento, inciampo e caduta in relazione alla macchina.
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Si elencano i principali pericolo collegati all’uso delle macchine puntando
l’attenzione sulle attrezzature presenti in azienda.
Si possono fare esempi inserendo fotografie o casi pratici legati alle macchine
presenti.
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Avvio e blocco
Tra i rischi principali, soprattutto nelle macchine di grandi
dimensioni:
• avvio accidentale dopo interruzione dell’alimentazione –
necessario un apposito dispositivo di blocco
• avvio a distanza da operatore che non vede tutta la
macchina – necessari avvisatori acustici e dispositivi di
emergenza.

18
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Su queste tipologie si possono fare degli esempi anche in riferimento alle
attività rappresentate in aula.
L’avvio accidentale dopo interruzione dell’alimentazione elettrica può
coinvolgere operatori impegnati in prossimità della macchina. Sono obbligatori
degli appositi dispositivi per fronteggiare questo rischio.
L’avvio a distanza della macchina da un operatore che non ha una visione
completa della stessa è ancora oggi causa di molti infortuni. Le situazioni
tipiche di questa tipologia di eventi sono nell’uso di nastri trasportatori o in
catene di montaggio. Sono prescritti avvisatori acustici e pulsanti di blocco.
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Parti in movimento
• Tutte le parti in movimento delle macchine devono
essere protette dal contatto accidentale.
• Questo principio è vigente da oltre 60 anni e ancora
gli infortuni di questo tipo sono tantissimi.
• Microswitch, fotocellule, doppi comandi ecc.

Disattivare un microswitch è di per sé un reato e
inoltre questo comportamento può anche
comportare lesioni a terzi

19
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Su queste tipologie di rischio si possono fare degli esempi anche in riferimento
alle attività rappresentate in aula.
Quello del contatto con le parti in movimento è un rischio tipico delle
macchine la cui protezione è prescritta fin dagli anni ’50.
La difficoltà di contrastare questo fattore di rischio è insita nel fatto che spesso
le protezioni rendono più difficile l’uso della macchina. Tra gli esempi possibili:
•

i carter e gli schermi di protezione di parti in movimento;

•

i microswitch (interruttori) che bloccano la macchina alla rimozione delle
protezioni;

•

i doppi comandi per le presse e le macchine con rischio di cesoiamento.
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Impigliamento
• Tutte le parti rotative delle macchine devono essere
protette dal rischio di impigliamento.
• Anche questo principio è vigente da oltre 60 anni …
• Abiti aderenti, capelli corti o raccolti, protezioni
attive o passive.

20
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Su queste tipologie di rischio si possono fare degli esempi anche in riferimento
alle attività rappresentate in aula.
Quello dell’impigliamento con le parti in rotazione è un rischio tipico delle
macchine da stampa e simili.
Tra i comportamenti da evitare:
•

indossare abiti non aderenti;

•

portare i capelli lunghi non raccolti;

•

la lubrificazione o il controllo delle parti in rotazione con la macchina in
moto.
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Ribaltamento
• Quello del ribaltamento è un altro rischio molto diffuso
nell’uso delle macchine (soprattutto nelle semoventi).
• Le macchine vanno usate nelle condizioni prescritte dal
costruttore (rispettando le pendenze e i carichi massimi,
le condizioni d’uso ecc.).
• Le macchine a norma hanno delle protezioni passive
contro gli infortuni da ribaltamento.
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Su queste tipologie di rischio si possono fare degli esempi anche in riferimento
alle attività rappresentate in aula.
Si tratta di un rischio tipico dell’agricoltura dove l’uso di trattori e macchine
semoventi su grandi pendenze è molto diffuso.
Si sottolinei l’importanza del rispetto delle indicazioni del costruttore e il fatto
che tali istruzioni devono essere trasmesse agli utilizzatori mediante apposita
informazione e addestramento.
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Sicurezza nella guida dei veicoli
• Ogni giorno in Italia 9 persone perdono la vita in incidenti
stradali (dati ACI - Istat 2015).
• Il costo sociale annuo a livello nazionale dovuto
all’incidentalità stradale ammonta a circa 28,5 miliardi di
euro (dati Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
2014).
• Gli incidenti stradali costituiscono la prima causa di
morte, nel mondo, nella fascia di età compresa tra i 15 e i
29 anni.
• Circa il 15% del totale degli infortuni sul lavoro accade con
mezzi di trasporto (in occasione di lavoro o itinere).

22
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La sicurezza sul lavoro viene spesso associata in modo esclusivo all’ambito
aziendale e produttivo. Le moderne esigenze di mobilità, la riduzione delle
distanze e l’internazionalizzazione del lavoro hanno portato ad un aumento
delle trasferte e degli spostamenti del personale anche per mezzo
dell’autoveicolo.
Diventa quindi necessario affrontare, oltre ai canonici rischi già previsti dalle
norme, anche quelli legati alla guida dei veicoli, con particolare riferimento ai
mezzi aziendali.
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E gli autoveicoli?
Le automobili sono escluse dall’ambito di applicazione della
direttiva macchine (DPR 459/96).
IN OGNI CASO …
• autisti adeguatamente formati
• manutenzioni ordinarie programmate
• annotazione delle verifiche
• disponibilità del libretto di istruzioni
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L’incidenza degli infortuni che si verificano su autoveicoli è altissima. La
formazione degli autisti è demandata alla motorizzazione civile ma il DL può
decidere di erogare formazione aggiuntiva, fermo restando che va sempre
considerata l’idoneità da parte del medico competente.
È fondamentale prevedere un piano per le manutenzioni ordinarie e
straordinarie oltre che procedure per la messa in servizio degli automezzi.
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E gli autoveicoli?
• valutare le interferenze tra le automobili e il transito
di pedoni
• delimitare accuratamente le aree di parcheggio
• incaricare personale formato e addestrato
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Quanto alle interferenze tra veicoli e pedoni occorre effettuare una
delimitazione delle aree di parcheggio. Moltissimi infortuni si verificano in aree
di parcheggio anche di attività relativamente poco rischiose.
Pianificare l’utilizzo dei luoghi e adottare una idonea segnaletica.
Suggerimenti: Disegnare alla lavagna una planimetria di un area di parcheggio
e discutere con l’aula la collocazione ottimale dei percorsi.
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Gestire il rischio meccanico
L’operatore lavora in condizioni di sicurezza se:
•

la distanza di lavoro dalla macchina è sufficiente

•

risulta impedito il contatto fra l’operatore e le zone
pericolose del dispositivo,
•

•
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quando non sia possibile, occorre prevedere un sistema di
blocco di emergenza ad azione immediata

tutti gli organi delle macchine che possono generare
un’eventuale condizione di pericolo risultano protetti,
sia durante il normale funzionamento, sia in caso di
anomalia.
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Si commentano alcuni dei passaggi più importanti nella gestione del rischio
legato alle macchine.
Attività: è utilissimo proiettare e commentare uno dei filmati INAIL sulla
sicurezza nell’uso delle attrezzature. In questo caso si parla di protezioni e
difficoltà di utilizzo delle macchine in una fabbrica di cioccolato:
http://www.inail.it/Portale/appmanager/portale/desktop?_nfpb=true&_pageL
abel=PAGE_PUBBLICAZIONI&nextPage=PUBBLICAZIONI/Tutti_i_titoli/Prevenzion
e_e_sicurezza/info1033756975.jsp
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Gestire il rischio meccanico
Il buon funzionamento dei dispositivi dipende
dall’abilità e dall’addestramento degli operatori
•

le macchine devono essere manovrate e manutenute
da personale abilitato.

Non è possibile garantire che una macchina risulti sicura
qualora:
•
•
•

sia utilizzata da un non addetto ai lavori,
sia impiegata per operazioni per cui non è stata
costruita,
sia impiegata in modo non conforme alle prescrizioni
del costruttore, o azionata in condizioni di
manutenzione insufficiente.
Accordo 22/02/2012
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Per l’uso delle macchine è prevista una formazione specifica. Per le diverse
tipologie di macchine sono previsti corsi di formazione e addestramento
specifici recentemente disciplinati e integrati da un decreto entrato in vigore a
marzo del 2013.
Approfondimenti: Accordo ai sensi dell’art. 4 del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e
Bolzano concernente l’individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è
richiesta una specifica abilitazione degli operatori, nonché le modalità per il
riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi
ed i requisiti minimi di validità della formazione, in attuazione dell’art. 73,
comma 5, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e
integrazioni (G.U. 12 marzo 2012, n. 60 – S.O. n. 47)
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Fotografie

Foto n. 1 ____________________

Foto n. 2 ____________________

Foto n. 3 ____________________

Foto n. 4 ____________________
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Il corso è mirato ai rischi specifici aziendali ed è opportuno riportare immagini
riprese in azienda su situazioni relative al tema della sezione in esame. Le
immagini saranno aggiunte dall’utente avendo comunque cura di preservare la
riservatezza di quanto inquadrato.
Attività: riportare fotografie riguardanti il tema in esame nell’azienda
interessata.
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