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Corso di formazione e aggiornamento
sui rischi specifici per lavoratori dei settori
bar/ristorazione/alberghi (HoReCa)
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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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.
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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
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La diapositiva serve a introdurre il tema generale e tracciare il punto in cui si è
arrivati con lo svolgimento.
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La sicurezza nel settore HORECA
Il settore noto come HORECA racchiude bar, ristoranti,
alberghi, catering e servizi di ristorazione.
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Si introduce il corso facendo il punto sul fatto che quello nel settore
bar/ristorazione 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.), lavoratori temporanei e spesso con un turn-over
molto elevato.
Il termine Horeca (acronimo di Hotellerie-Restaurant-Café, ma la terza parola
viene a volte identificata con Catering, o altre similari) è un termine
commerciale che si riferisce al settore dell'industria alberghiera e comunque in
generale della ristorazione e ospitalità.
Fonte dei dati: Rapporto Annuale FIPE Ristorazione 2017
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La sicurezza nei settori bar/ristorazione
A dicembre del 2016 negli archivi delle Camere di Commercio
italiane risultavano attive 329.787 imprese appartenenti ai
servizi di ristorazione.

Bar e altri esercizi simili senza cucina
(Distribuzione delle imprese attive- anno 2016)

Ristoranti e attività di ristorazione
mobile
(Distribuzione delle imprese attive- anno 2016)
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Si mostrano i numeri delle imprese del gruppo bar e ristoranti. La distribuzione
statistica vede una netta maggioranza di ditte individuali (circa 50%) e società
di persone (circa 30%).
L’aspetto delle piccole dimensioni, e della conseguente difficoltà organizzativa,
è un tema da sottolineare in ambito salute e sicurezza sul lavoro.
Fonte dei dati: Rapporto Annuale FIPE Ristorazione 2017
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Parte 1

Parte 1
Rischio infortuni, Attrezzature, Rischio elettrico,
Cadute dall’alto, Rischio chimico, Agenti fisici
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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.
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Differenza tra infortuni e malattie professionali
Infortunio:
• provoca un danno;
• è generato da una causa violenta.
Esempi: investimenti, schiacciamenti, cadute
Malattia professionale:
• provoca un danno;
• è generata da un’esposizione prolungata.
Esempi: ipoacusia, malattie muscolo
scheletriche ecc.
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Come si è già detto l’ambito di lavoro nel settore ristorazione espone a un
livello di rischio medio/basso rispetto ad altri settori che spesso sono oggetto di
fatti di cronaca (tra cui per esempio edilizia e metalmeccanica).
In realtà è importante che i partecipanti siano in grado di distinguere i rischi
per la sicurezza, quelli con possibile evento infortunistico, dai rischi per la
salute, che generano malattie professionali.
Sono presenti in realtà anche tipologie di rischio definite “trasversali” perché
non colgono immediatamente l’una o l’altra tipologia di effetto ma possono
comunque essere concausa nel verificarsi di entrambi gli effetti negativi (si cita
per esempio lo stress lavoro-correlato).
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Infortuni e MP nel settore commercio
Malattie professionali denunciate

2011

2012

2013

2014

2015

47.310

46.285

51.823

57.370

58.917

Commercio

2.551

2.522

2.826

3.073

3.197

% sul totale nazionale

5,4%

5,4%

5,5%

5,4%

5,4%

Dati su infortuni nel complesso

2011

2012

2013

2014

2015

817.731

745.541

694.998

663.539

637.037

66.237

59.715

54.686

51.526

49.271

% sul totale nazionale

8,1%

8,0%

7,9%

7,8%

7,7%

Dati su infortuni mortali

2011

2012

2013

2014

2015

Totale nazionale

1.397

1.358

1.241

1.158

1.269

124

128

122

105

100

8,9%

8,0%

9,8%

9,1%

7,9%

Totale nazionale

Totale nazionale
Commercio

Commercio
% sul totale nazionale
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La tabella propone i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali
denunciati nel settore del commercio confrontati con la base dati nazionale.
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Infortuni nel settore Horeca
Il settore Horeca rientra nella categoria ATECO economica I
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione.
Nel 2017 sono stati denunciati 19760 infortuni
in questo settore
Dati su infortuni mortali
Servizi di alloggio e ristorazione
% sul totale nazionale

21

2013

2014

2015

2016

2017

29

31

32

34

30

4,0%

4,3%

4,0%

4,9%

4,5%
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La tabella propone i dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali
denunciati nel settore alberghi confrontati con la base dati nazionale.
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Infortuni nel settore commercio
Gli infortuni nel comparto commerciale sono ridotti in
numero ma non sempre in gravità.
Dinamica infortunistica:
•

Superfici di lavoro e transito
– 28,3%

•

Materiali, contenitori
– 21,9%

•

Scale e passerelle
– 16%

•

Attrezzi, utensili
– 8,1%
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I dati sono ricavati dai Flussi informativi INAIL-Regioni e relativi agli infortuni
nel 2011 per il commercio, e possono essere estesi per analogia anche ai settori
analizzati.
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Criticità nel settore HORECA
Gli

elementi

che

rendono

i

settori

ristorazione

e

alberghiero

particolarmente vulnerabili possono essere così riassunti:
1. presenza di numerosi lavoratori stagionali
2. ritmi di lavoro elevati in alta stagione
3. esigenza di soddisfare le richieste dei clienti
4. Peculiari esposizioni a rischio biologico e complicata gestione delle

emergenze
5. ampia diffusione di realtà di piccole dimensioni con scarsa attenzione

alla sicurezza.

Il rischio stress lavoro-correlato è fortemente
presente nelle interazioni con il pubblico!
23
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Si commentano alcuni degli elementi che rendono i lavoratori del settore
particolarmente vulnerabili.
Soprattutto in luoghi turistici spesso l’organico è sottodimensionato rispetto
alle reali necessità e questo obbliga a tenere ritmi elevatissimi e con turni
prolungati e affaticanti.
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Infortuni nel settore HORECA
Il maggi or numero di infortuni riscontrati comprende:
1. Cadute in piano (passaggi, superfici di lavoro)
2. Urti/impatti contro porte/carrelli/arredi
3. Ferite da taglio
4. Ustioni
5. Aggressioni fisiche e/o verbali.

Ristoranti, bar e alberghi sono luoghi non molto rischiosi
ma esistono numerosi pericoli da tenere sotto controllo
24
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Si introducono i principali agenti di rischio infortunistico nei settori analizzati
che saranno trattati tra poche diapositive.
In questa fase si possono far fare degli esempi ai discenti in aula.
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L’infortunio in itinere
Infortuni che si verificano nel percorso tra casa
e lavoro possono essere riconosciuti dall’INAIL.
Fattori di rischio per l’infortunio in itinere:
•

per raggiungere il posto di
necessario usare l’automobile;

•

l’evento si verifica sul tragitto più breve tra
casa e lavoro;

•

l’evento non si verifica per rischio elettivo
(eccessi di velocità ecc.);

•

il rischio legato al trasferimento è superiore
a quello della popolazione generale

25
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Circa la metà degli infortuni che si verificano su ruota sono in itinere. Si tratta
di eventi che che si verificano nel tragitto tra casa e lavoro e viceversa.
L’INAIL copre tali infortuni a patto che ci siano presupposti per i quali il rischio
sia stato amplificato rispetto a quello cui è esposta la popolazione generale.
Non si faccia l’errore di elencare i fattori di rischio della diapositiva come
assoluti: per la definizione o meno di ogni infortunio in itinere occorre
verificare caso per caso i presupposti e la giurisprudenza ha corretto più volte il
tiro su questa fattispecie molto particolare.
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L’infortunio in itinere
È tutelato l’infortunio che si verifica durante il normale
percorso che collega due luoghi di lavoro, se il lavoratore ha
più rapporti di lavoro, e durante il normale percorso di
andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione
abituale dei pasti, qualora non sia presente un servizio di
mensa aziendale.
L’infortunio è tutelato in caso d’interruzioni o deviazioni
effettuate in attuazione di una direttiva del datore di lavoro,
per “necessità” ossia dovute a causa di forza maggiore, ad
esigenze essenziali ed improrogabili o all’adempimento di
obblighi costituzionalmente rilevanti.
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Le precisazioni e considerazioni della diapositiva nascono da un dato
inequivocabile: gli infortuni in itinere sono una percentuale importante degli
infortuni denunciati ogni anno all’INAIL (circa il 15%) e non sempre, visto che il
luogo di svolgimento è esterno all’azienda, è possibile capire se la denuncia
corrisponda a un evento risarcibile o meno.
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Rischio elettrico i ristoranti e alberghi
In bar, ristoranti e alberghi si usano moltissimi apparecchi
collegati alla rete elettrica.
Anche i 220 Volt possono essere sufficienti ad uccidere
una persona!
La “scossa” elettrica in termini tecnici si chiama
“elettrocuzione” (passaggio di corrente nel corpo umano per
contatto diretto o indiretto) ed è una delle principali cause
d’infortuni dovuti alla corrente elettrica e può essere causa
di morte.
Anche l’incendio e l’esplosione possono avere come causa
fenomeni elettrici che non dovrebbero verificarsi e che
possono provocare infortuni e danni più gravi.
48
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In un esercizio bar, ristorante o albergo sono presenti moltissime
apparecchiature che fanno uso di corrente elettrica: partendo dal sistema di
illuminazione e condizionamento si arriva fino ai registratori di cassa, forni,
lavastoviglie, frigoriferi e molto altro. Gli accessori di vario tipo sono provvisti
di carica batterie che devono essere collegati ad una presa di corrente
elettrica. Il rischio elettrico è quindi senza dubbio presente sul luogo di lavoro
e deve essere accuratamente valutato.
Per prima cosa tutti gli impianti elettrici devono essere realizzati “a norma”,
devono in pratica rispettare le regole dettate dalla legge sull’impiego della
componentistica, sull’installazione e sulla manutenzione periodica.
I principali requisiti di sicurezza di un impianto elettrico prevedono: un
efficiente impianto di messa a terra, interruttori di protezione contro le
sovratensioni e i sovraccarichi, interruttore differenziale per la interruzione
dell’alimentazione in caso di dispersione, prese correttamente fissate e
dimensionate per l’utilizzo che deve essere fatto.
Ma anche quando gli impianti sono perfettamente “a norma” è necessario
sempre avere le giuste accortezze nel loro utilizzo perché l’elettricità è molto
pericolosa.
Prestare attenzione a scintille, archi voltaici, surriscaldamenti. In questi casi se
vicino all’anomalo fenomeno elettrico è presente del materiale infiammabile, è
probabile un incendio; se invece nell’aria sono presenti miscele di gas o vapore
o polvere potenzialmente esplosivi, s’innesca un’esplosione, che molto
probabilmente provocherà anche un incendio.
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Impianti elettrici e conformità
Impianti elettrici

Complessi
(> 6kW ecc.)

No

Esecutore abilitato
(camera di commercio)
Dichiarazione di
conformità alla norma
(contenuti dettati dalla legge)

Sì
Progetto
(iscrizione ordine professionale)
Esecutore abilitato
(camera di commercio)
Dichiarazione di
conformità al progetto
(contenuti dettati dalla legge)

D.M. 37/2008
49
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Il diagramma di questa diapositiva illustra il percorso di progettazione e
certificazione degli impianti elettrici previsto dalla L. 46/90 successivamente
abrogata a favore dell’analogo D.M. 37/2008.
Dall’esame di questo diagramma si delineano i requisiti per la gestione di
questo tipo di attività:
•

il progettista è un soggetto abilitato con la propria iscrizione all’ordine
professionale;

•

l’installatore deve essere in possesso dei requisiti professionali certificati
dall’iscrizione alla competente sezione della camera di commercio.

Approfondimenti: D.M. 37/2008.
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Dichiarazione di conformità
La dichiarazione di conformità è redatta dall’installatore
in accordo a modelli pubblicati con decreto.
La conformità riporta:
• la dichiarazione di aver rispettato il progetto (ove
previsto);
• la dichiarazione di aver seguito la normativa CEI vigente;
• la dichiarazione di aver installato componenti e materiali
costruiti a regola d’arte;
• la dichiarazione di aver controllato l’impianto, ai fini della
sicurezza e funzionalità.
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Si sottolinei il fatto che la dichiarazione di conformità si riferisce all’impianto
realizzato in conformità al progetto o comunque alle norme tecniche di
riferimento e che le modifiche degli impianto successive al rilascio di tale
dichiarazione devono essere accompagnate da opportune modifiche e/o
integrazioni della documentazione di riferimento.
La data del rilascio della dichiarazione fissa un “momento zero” a partire dal
quale il gestore risponde direttamente di ogni modifica effettuata in proprio
senza il rispetto del percorso di progettazione/certificazione previsto dalle
norme di riferimento.
Si sottolinei il fatto che progettista e installatore rispondono dell’impianto
nelle condizioni previste dal progetto e che ogni modifica, o uso improprio, può
comportare responsabilità dirette sull’utilizzatore.
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Profili di responsabilità
•

Progettista: corretto dimensionamento del progetto

•

Installatore: messa in opera conforme al progetto e alle
norme

•

Gestore (DL): corretta manutenzione e utilizzo conforme
alla destinazione d’uso

•

Lavoratore:
rispetto
segnalazione anomalie

51
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A questo punto può essere impostato con l’aula un confronto sui diversi profili
di responsabilità nella realizzazione di impianti elettrici:
•

il progettista progetta in conformità alle norme tecniche;

•

l’installatore realizza l’impianto in conformità al progetto;

•

il gestore usa l’impianto conformemente al progetto ed effettua la
necessaria manutenzione;

•

il lavoratore è tenuto al rispetto delle indicazioni ricevute, all’uso
conforme e alla segnalazione delle anomalie.

51

Pagine tratte da www.epc.it - Tutti i diritti riservati

Modifiche di impianti e condizioni di utilizzo
• Il rischio dipende dal livello di sicurezza intrinseco degli
impianti e dal loro corretto utilizzo
• Se non si rispettano le condizioni di impiego previste dal
progetto, il rischio cambia e le responsabilità si possono
spostare sul gestore dell’impianto
• Se gli ambienti cambiano destinazione d’uso tutto lo
schema dell’impianto va rivisitato.
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Si sgombri il campo da un equivoco piuttosto diffuso: la corretta progettazione
e realizzazione di un impianto non esaurisce la possibilità che si verifichino
incidenti e infortuni: la sicurezza, oltre che nella realizzazione, si realizza nella
gestione dell’impianto:
•

uso conforme al progetto;

•

corretta realizzazione e certificazione delle modifiche e integrazioni;

•

corretta informazione, formazione e addestramento per gli utilizzatori;

•

coordinamento tra i diversi soggetti potenzialmente esposti agli effetti
dell’impianto (scavi, ristrutturazioni ecc.).
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Rischio elettrico: errori più comuni
Quali sono gli errori più comuni in bar, ristoranti e alberghi
che possono provocare elettrocuzione e/o innesco di incendi?

53

1

Sovraccarico di prese
multiple (cosiddette
“ciabatte”)

2

Utilizzo di cavi da
interno in esterno
(acqua/neve/umidità)
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L’elettrocuzione e il cortocircuito possono però essere evitati seguendo delle
elementari indicazioni di sicurezza.
In generale, una prima buona regola è collegare ad ogni presa una sola
apparecchiatura e quindi evitare di collegare tante spine ad una sola presa di
corrente, attraverso multiprese tipo “ciabatte”. Il problema nell’utilizzo di
prese multiple o “ciabatte”, a volte anche utilizzate a cascata cioè una
collegata all’altra, è dovuto al possibile surriscaldamento. Esiste un fenomeno
fisico che spiega come un corpo conduttore attraversato da corrente produca
calore. Il tostapane, la piastra per capelli o la stufetta elettrica sono
un’applicazione pratica di questo principio: facendo passare corrente elettrica
in una resistenza, questa si scalda producendo calore. Nel caso del filo elettrico
il fenomeno che può verificarsi è lo stesso, solo che non sarebbe affatto
desiderato. Infatti, il surriscaldamento del cavo potrebbe provocare la letterale
“fusione” delle componenti in plastica isolante delle prese elettriche e quindi
potenziali corto circuiti e incendi. Se l’utilizzo di “ciabatte” non può essere
evitato, verificare che la potenza complessiva degli apparecchi collegati sia
inferiore a quella indicata sulle prese multiple e/o ciabatte stesse.
Gli adattatori per le prese di corrente sono dispositivi che possono essere
utilizzati quando la spina dell’apparecchio da collegare non è compatibile con
la presa dell’impianto elettrico.
Sono costruiti in versione monoblocco, cioè con la spina e una o più prese
contenute in uno stesso involucro non apribile, e devono essere conformi alle
relative norme di legge. Non devono essere usati adattatori con spinotti piccoli
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e fori grandi né devono essere utilizzati inseriti uno sull’altro.
L’utilizzo di cavi da interno in ambienti esterni con rischio di esposizione ad
acqua piovana, neve e umidità potrebbe causare cortocircuiti e folgorazioni per
gli operatori e gli avventori.
Da ricordare che le spine di tipo tedesco (Schuko) possono essere inserite in
prese di tipo italiano solo tramite un adattatore che trasferisce il collegamento
di terra effettuato mediante le lamine laterali ad uno spinotto centrale. È
assolutamente vietato l’inserimento a forza delle spine Schuko nelle prese di
tipo italiano, perché in questo caso verrebbe esclusa dal collegamento la messa
a terra e inoltre si rischierebbe di danneggiare la presa a muro visto che gli
spinotti delle Schuko sono più grandi di diametro rispetto a quelli italiani
tradizionali.

53

