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

secondo il D.Lgs. 81/2008 e l’accordo Stato 
Regioni del 21/12/2011

Dalla legge alla prevenzione degli infortuni 
e delle malattie professionali

Docente: <nome>

Corso di formazione 
generale per i lavoratori 

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.
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1 - Schema generale del corso

Introduzione alla sicurezza sul lavoro

 Concetto di rischio

 Danno

 Prevenzione

 Protezione

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

 Organizzazione della prevenzione aziendale

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza

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.

Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

• Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e
delineare il quadro generale per l’applicazione della normativa di igiene e
sicurezza sul lavoro;

• Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul
lavoro illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi;

• Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si
valutano i danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro;

• Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure
applicabili ai rischi;

• Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure
applicabili ai rischi;

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come
sono distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo l’impostazione
della normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro;

• Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le
attribuzioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro
nell’ambito del sistema aziendale;
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• Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le
modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e
sicurezza sul lavoro.
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• È più rischiosa una bombola di gas o una
bottiglia di alcool?

Obiettivi di questa sezione
• Definire il concetto di rischio e pericolo
• Definire prevenzione e protezione
• Illustrare la valutazione dei rischi e il documento di

valutazione

Prima parte: introduzione

Nella diapositiva di presentazione della sezione si delineano gli obiettivi
raccogliendo le risposte dell’aula sull’uso corretto dei termini di “rischio” e
“pericolo”.

Le risposte sono annotate sulla lavagna in modo da poter essere
successivamente riprese in fase di discussione.

Suggerimenti: annotare le risposte senza correggere, lasciare la correzione allo
sviluppo della sezione.
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L’Italia è gravata da un significativo
fenomeno infortunistico.
Sebbene appena superiore alla
media europea, l’incidenza di
infortuni in Italia è molto al di sopra
di paesi come l’Inghilterra.
Questo fenomeno costa al paese
circa 800 morti all’anno per
infortunio, altrettanti per malattie
professionali e oltre il 3% del
prodotto interno lordo.

Un fenomeno da risolvere

La diapositiva serve a introdurre il tema generale con l’aula.

Per stimolare l’interesse dei discenti sono stati inseriti alcuni dati numerici che
saranno ripresi più avanti nel corso della presentazione.

Suggerimenti: su questa diapositiva si può impostare un confronto con l’aula
per saggiare il livello generale di conoscenza sulla materia.

4
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La normativa Italiana in materia di igiene e sicurezza
discende dai principi cardine di Costituzione e Codice
Civile:

• Art. 41 della Costituzione: l’iniziativa economica privata
è libera ma “non può svolgersi in contrasto con l’utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla
libertà, alla dignità umana”

• Articolo 2087 Codice Civile (1942) dispone che
l’imprenditore adotti “nell’esercizio dell’impresa le
misure che, secondo la particolarità del lavoro,
l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di
lavoro”.

Costituzione, Codice Civile

In un corso per lavoratori non è opportuno dilungarsi troppo su aspetti
normativi, cosa che potrebbe determinare dei cali di attenzione. Ci si limiterà
quindi a delineare i capisaldi della normativa nazionale rimandando a eventuali
approfondimenti un’analisi più dettagliata.

I provvedimenti citati in questa slide costituiscono i due fondamenti cardine di
tutta la normativa di igiene e sicurezza sul lavoro. Vanno semplicemente letti e
commentati con qualche esempio insieme all’aula.

Il 2087 del CC trova riscontro in tutta la normativa di SSL ed è richiamato nello
stesso TU.

Su questa diapositiva si potrebbe parlare molto, la scelta di approfondire o
meno del docente sarà condizionata dal livello riscontrato in aula e dalla
partecipazione di quest’ultima.

Suggerimenti: su questa diapositiva si può impostare un confronto con l’aula su
un certo fattore di rischio. Per esempio: “Quali sono le misure necessarie a
ridurre l’esposizione al rumore secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza
e la tecnica?”

5
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La normativa di igiene e sicurezza si è evoluta dagli anni ’90
anche grazie alle norme dell’Unione europea:

Normativa europea

devono essere 
recepite dai 
singoli stati 
membri

direttive

sono cogenti e 
direttamente 
applicabili

regolamenti

sono cogenti 
verso i singoli 
stati membri 
destinatari

decisioni

Diapositiva di semplice lettura per la descrizione delle tipologie di
provvedimenti emanati dall’UE.

È importante perché serve a chiarire i meccanismi di messa in atto di
provvedimenti di origine europea che trovano applicazione negli stati membri.
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• Per molti anni si è tentato di accorpare e semplificare la
normativa di igiene e sicurezza in un unico provvedimento

• Nel 2008 è stato pubblicato per la prima volta con questo
scopo il D.Lgs. 81/2008 da molti definito come “testo unico”
successivamente massicciamente modificato e integrato da
vari provvedimenti

• In verità buona parte della normativa è ancora fuori dal
Testo Unico e saranno necessari ulteriori accorpamenti.

Un testo unico per l’igiene del lavoro?

D.Lgs. 81/2008

In questa diapositiva si descrive il tentativo di emanare un testo unico sulla
sicurezza sul lavoro; racchiudere, cioè, in un unico provvedimento normativo
tutti i riferimenti precedenti. Questo tentativo è stato fatto diverse volte in
varie legislature senza successo fino alla pubblicazione del D.Lgs. 81/2008,
realizzata in un periodo si altissima attenzione dei mass media sull’argomento.

A dispetto di come viene di solito definito, il D.Lgs. 81/2008 non è un vero e
proprio testo unico perché ha racchiuso in sé solo un parte della normativa di
riferimento.

Il principale intervento successivo al 2008 è rappresentato dal D.Lgs. 106/2009
ma è bene sottolineare che sono stati finora decine i provvedimenti di legge
che sono intervenuti con piccole e grandi modifiche sul testo dopo
l’emanazione del D.Lgs. 81/2008.

Approfondimenti: D.Lgs. 81/08

7
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2 - Schema generale del corso

 Introduzione alla sicurezza sul lavoro

Concetto di rischio

 Danno

 Prevenzione

 Protezione

 Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali

 Organizzazione della prevenzione aziendale

 Organi di vigilanza, controllo e assistenza

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.

Saranno illustrati gli obiettivi generali di ogni sezione:

• Introduzione alla sicurezza sul lavoro: introdurre i concetti di base e
delineare il quadro generale per l’applicazione della normativa di igiene e
sicurezza sul lavoro;

• Concetto di rischio: introdurre il concetto fondamentale del rischio sul
lavoro illustrando le modalità per la valutazione e i relativi obblighi;

• Danno: illustrare le principali modalità con le quali si verificano e si
valutano i danni subiti in termini di salute e sicurezza sul lavoro;

• Prevenzione: illustrare il concetto di prevenzione le principali misure
applicabili ai rischi;

• Protezione: illustrare il concetto di protezione e le principali misure
applicabili ai rischi;

• Diritti, doveri e sanzioni per i vari soggetti aziendali: comprendere come
sono distribuite le responsabilità in tema di SSL secondo l’impostazione
della normativa italiana applicabile alla salute e sicurezza sul lavoro;

• Organizzazione della prevenzione aziendale: individuare i compiti e le
attribuzioni delle figure coinvolte nella salute e sicurezza sul lavoro
nell’ambito del sistema aziendale;
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• Organi di vigilanza, controllo e assistenza: illustrare le competenze e le
modalità di controllo degli organi ispettivi competenti per la salute e
sicurezza sul lavoro.
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Due infortuni diversi

9

Un magazziniere sta usando il 
carrello elevatore in condizioni 
di scarsa visuale e investe un 

collega provocando una 
contusione e 3 giorni di inabilità 

temporanea

Un altro addetto dello stesso 
magazzino inciampa su una 

scatola di cartone vuota lasciata 
in disordine e si procura una 
distorsione alla caviglia con 3 
giorni di inabilità temporanea

La lettura delle due situazioni e dei conseguenti infortuni serve a introdurre i
concetti che saranno ripresi nelle diapositive successive.

Annotare alla lavagna gli elementi che caratterizzano questi due infortuni:

• carrello elevatore;

• scatola di cartone;

• contusione;

• distorsione.

Suggerimento: ci si può soffermare sull’analisi delle cause di questi due
infortuni.
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Concetto generale: molte cose (impianti, materiali, attrezzi
di lavoro, sostanze, metodi e pratiche di lavoro, rumore,
ecc.) rappresentano un pericolo.

PERICOLO e rischio

Pericolo

Proprietà o qualità 
intrinseca di una 

determinata entità o 
condizione che ha la 

potenzialità di 
causare danni

Nella definizione del concetto di pericolo si porrà l’accento sul fatto che si
tratta di una caratteristica intrinseca di un certo agente e che questa descrive
la sola potenzialità di causare il danno.

Si chiederanno esempi all’aula su agenti pericolosi (annotare alla lavagna per
riprendere successivamente):

• gli agenti chimici;

• la velocità;

• il fumo di sigaretta;

• il telefonino;

• lanciarsi con un paracadute;

• guidare la macchina;

• ...

Suggerimento: possono essere elencati a fatti elencare dall’aula alcuni fattori 
di rischio (pericoli) applicabili all’azienda rappresentata in aula.

10
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L’uso degli agenti pericolosi può determinare un rischio
concreto o meno. Dipende dalle condizioni di uso.

Pericolo e RISCHIO

Rischio

Probabilità che sia 
effettivamente 

raggiunto il limite 
potenziale che 

determina il danno

Nella definizione del concetto di rischio si porrà l’accento sul fatto che si tratta
di una caratteristica che dipende dalle reali condizioni di uso.

Si chiederanno esempi all’aula su situazioni di rischio (ci si può riallacciare a
quanto precedentemente annotato alla lavagna): gli agenti chimici sono rischio
in funzione delle loro caratteristiche e dell’esposizione, la velocità è rischiosa
in relazione alle caratteristiche del veicolo e della strada, il fumo di sigaretta è
rischio in funzione del numero di sigarette e del tempo di esposizione ecc.

Suggerimenti: riprendere ed esaminare gli elementi caratterizzanti dei due
infortuni di esempio. Individuare pericoli e rischi.

11
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Analisi dei due infortuni

12

Un magazziniere sta usando il 
carrello elevatore in condizioni di scarsa visuale e investe un 

collega provocando una contusione e 3 giorni di inabilità 
temporanea

Un altro addetto dello stesso magazzino inciampa su una 
scatola di cartone vuota lasciata in disordine e si procura una 
distorsione alla caviglia con 3 giorni di inabilità temporanea

Pericoli (diversi)
Condizioni che 

hanno elevato il 
rischio

Danni (uguali 
per caso)

Si riprende la slide sui due infortuni di esempio per esaminare le dinamiche dal
punto di vista del rischio:

• i due eventi sono generati da due pericoli molto diversi tra loro (il potenziale
di danno di un carrello elevatore è molto differente da quello di una scatola
di cartone);

• due comportamenti imprudenti hanno elevato il rischio a condizioni
inaccettabili;

• i due danni sono analoghi ma solo per casualità. Nel caso del primo infortunio
il danno avrebbe potuto essere molto più elevato.
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Analisi SISTEMATICA delle lavorazioni realizzata per:

• individuare i pericoli (fattori di rischio);

• individuare le persone potenzialmente esposte;

• valutare (stimare) i rischi;

• individuare i possibili effetti sulle persone;

• individuare soluzioni per eliminare o ridurre i rischi a un

livello accettabile.

Valutazione dei rischi

Il concetto di valutazione dei rischi può essere ora introdotto con riferimento
all’esempio iniziale (i due infortuni esaminati come esempio).

Una modalità tipica di lavoro in questi caso consiste nella valutazione dei rischi
dell’aula. Da questo esercizio si inizia a capire la difficoltà insita nella
individuazione sistematica dei rischi e nell’individuazione di misure di tutela.

Facendo esprimere l’aula sull’urgenza di eventuali misure di tutela necessarie
nell’aula (per esempio: verifica degli estintori e adeguamento dell’impianto di
terra) si evidenzia l’elevata componente soggettiva delle valutazioni.

Suggerimenti: chiedere all’aula di esprimersi sul concetto di rischio accettabile
e richiamare l’art. 2087 CC (Tutela delle condizioni di lavoro -“L’imprenditore è
tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare
l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro”).

13
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Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P) che si
manifesti un certo evento dannoso e la gravità (Magnitudo,
M) associata all’evento stesso.

R = f (P, M)
Generalmente si considera R = P x M

Si tratta di un’indicazione generica che va associata al 
numero dei lavoratori esposti.

Definizione del RISCHIO

Insistere sul fatto che questa è una definizione generica di rischio, che può
essere applicata, opportunamente integrata e modificata, a tutti i rischi, non
solo a quelli professionali.

La funzione viene compresa bene con degli esempi che ne illustrano la logica.
Le considerazioni condotte nella valutazione dei rischi dell’aula possono essere
utili per ritornare alle precedenti conclusioni in relazione a questa nuova
definizione di rischio.

Suggerimenti: in genere gli esempi basati sulla guida di autoveicoli (condizioni
delle vetture, strade ecc.) funzionano bene perché si tratta di rischi
diffusamente percepiti.

14
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La valutazione dei rischi e le relative misure di
miglioramento sono indicate nel DVR, il documento di
valutazione dei rischi (art. 17 c. 1 del D.Lgs. 81/2008).

Documento di valutazione dei rischi

D.Lgs. 81/2008

Il DVR è il documento cardine per la gestione 
dell’igiene e della sicurezza dell’azienda.

Illustrare i contenuti essenziali di un DVR:
• identificazione dell’azienda;
• caratterizzazione del sito e delle lavorazioni;
• organizzazione della prevenzione e protezione;
• valutazione dei rischi e metodologia adottata;
• programmazione degli interventi di prevenzione e protezione;
• informazione, formazione e addestramento dei lavoratori;
• procedure di sicurezza e DPI;
• gestione appalti e fornitori;
• sorveglianza sanitaria;
• allegati con documentazione e valutazioni specifiche.

Approfondimenti: art. 28 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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Chi accede al documento di valutazione dei rischi?

16

DOCUMENTO DI 
VALUTAZIONE 

DEI RISCHI

Datore di Lavoro:
Redige (e non può 
delegare)

Responsabile del 
Servizio 
Prevenzione e 
Protezione:
Assiste il DL nella 
stesura

Medico competente:
Assiste il DL nella stesura

Rappresentante dei 
Lavoratori per la Sicurezza:
Accede al documento e lo 
riceve su richiesta

Conservato 
sul luogo di 
lavoro 
anche in 
forma 
elettronica

Si illustrano in maniera schematica le principali competenze relative alla
stesura, condivisione e conservazione del DVR.

È bene sottolineare che l’obbligo fondamentale rimane in capo al Datore di
Lavoro che si “serve” dell’assistenza di (almeno) due figure specialistiche
individuate nel RSPP e nel MC. Si inizia a introdurre la funzione di consultazione
e accesso ai dati tipica del RLS.

Approfondimenti: artt. 28 e 29 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.
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Il DVR deve contenere:
• una relazione sulla VDR […], nella quale siano specificati i

criteri adottati per la valutazione stessa;
• l’individuazione delle misure di prevenzione e

protezione attuate e dei DPI adottati […];
• il programma delle misure ritenute opportune per

garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;

• l’individuazione delle procedure da seguire per
l’attuazione delle misure […];

• individuazione delle mansioni che eventualmente
espongono i lavoratori a rischi specifici […].

Contenuti essenziali del DVR 

Illustrare le caratteristiche essenziali di un DVR:

• I criteri adottati per la valutazione stessa: con quali modalità sono stati
identificati e valutati i rischi?

• L’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e dei DPI
adottati: quali misure sono adottate per l’eliminazione / riduzione al
minimo dei rischi?

• Il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza: quali sono le necessarie
misure di tutela emerse a seguito della valutazione, con quali tempi si
intende metterle in atto?

• L’individuazione delle procedure da seguire per l’attuazione delle misure:
con quali modalità, tempi e risorse si metteranno in atto le necessarie
misure di tutela emerse a seguito della valutazione?

• Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a
rischi specifici: quali sono i profili di rischio specifici dei diversi lavoratori?

Sottolineare l’importanza di questi elementi nella gestione della SSL in azienda.

Approfondimenti: art. 28 del D.Lgs. 81/2008
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• 1 = IMPROBABILE = L’evento dannoso è improbabile. La sua manifestazione è
legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli indipendenti e
poco probabili.

• 2 = POSSIBILE = L’evento dannoso è poco probabile ma possibile. La sua
manifestazione è legata al contemporaneo verificarsi di più eventi sfavorevoli
e di probabilità non trascurabile.

• 3 = PROBABILE = L’evento dannoso è probabile. La sua manifestazione è
legata al verificarsi di eventi sfavorevoli che si sono già verificati.

• 4 = FREQUENTE = L’evento dannoso è molto probabile. La sua manifestazione
è legata al verificarsi di eventi sfavorevoli frequenti che si sono già verificati
in altri casi.

Esempio di metodologia per la VDR

RISCHIO PROBABILITA’ GRAVITA’

Nell’analisi della matrice di esempio si introduce una possibile classificazione
del parametro “probabilità” in una scala che va da 1 a 4.

Suggerimento: si provi a far assegnare il valore alla P di eventi tipici delle
situazioni lavorative rappresentate in aula.
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• 1 = LIEVISSIMO = Il danno (lesione o patologia) è rapidamente reversibile e di
scarsa entità che non comporta l’abbandono del posto di lavoro.

• 2 = LIEVE = Il danno comporta una parziale limitazione funzionale reversibile
in pochi giorni con completo ripristino della capacità lavorativa.

• 3 = GRAVE = Il danno è di media entità e comporta una limitazione funzionale
temporanea reversibile solo dopo un certo periodo di prognosi.

• 4 = GRAVISSIMO = Il danno è irreversibile e comporta una riduzione parziale
ma permanente della capacità lavorativa o l’inabilità totale o la morte.

Esempio di metodologia per la VDR

RISCHIO PROBABILITA’ GRAVITA’

Nell’analisi della matrice di esempio si introduce una possibile classificazione
del parametro “gravità” in una scala che va da 1 a 4.

Suggerimento: si provi a far assegnare il valore alla G di eventi tipici delle
situazioni lavorative rappresentate in aula.
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Il rischio risulta calcolato come prodotto P x G = R con una
rappresentazione a matrice

Esempio di metodologia per la VDR

Elevato = 12-16

Basso = 1-2

Nell’analisi della matrice di esempio si introduce infine lo schema di
classificazione dei rischi con la scala P x G che va da 1 a 16.

Suggerimento: si provi a far valutare dei fattori di rischio tipici delle situazioni
lavorative rappresentate in aula.
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