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PREMESSA
Il Decreto legislativo n. 81 del 9 aprile del 2008,
Testo Unico per la salute e la sicurezza del lavoro, oltre
a riunificare e armonizzare la normativa esistente prevede precise disposizioni a carico dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti e dei datori di lavoro.
In particolare questi ultimi, secondo il Decreto, devono fornire ai dipendenti/collaboratori, che svolgono le
proprie attività all’interno e/o per l’impresa, un’adeguata informazione, formazione, istruzione, e (se necessario) addestramento, sul lavoro da svolgere.
Questo opuscolo è uno strumento di sensibilizzazione
e di richiamo alla responsabilità di ognuno per la tutela del lavoro. In esso sono
raccolti, come spunto di riflessione e di
approfondimento, i principali temi della
salute e della sicurezza che riguardano gli
ambienti e le attività lavorative di ufficio.

D.Lgs.
81/2008
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L’Organizzazione
LE NORMATIVE DI RIFERIMENTO
Oltre alle prescrizioni raccolte nel Testo Unico completano il quadro normativo:
- le disposizioni legislative emanate su tematiche
specifiche, quali ad esempio la tutela delle lavoratrici madri e dei minori, i portatori di handicap e
l’abbattimento delle barriere architettoniche, il fumo
passivo e le norme di prevenzione incendi;
- le normative tecniche, le prescrizioni e i regolamenti
aziendali, le norme regionali,
e infine:
- le norme volontarie applicate dalle aziende per
la realizzazione di una propria Politica della
Sicurezza volte al miglioramento dell’attività secondo quanto previsto dai Sistemi di gestione applicati.
Da osservare:
Le disposizioni di legge
Le norme tecniche,
Le preiscrizioni
I Regolamenti aziendali
Le Norme Regionali
Le norme volontarie previste dai modelli
organizzativi e dai sistemi di gestione
6
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LE DEFINIZIONI
Si intende per infortunio sul lavoro: “… ogni evento avvenuto per causa violenta, in occasione di lavoro,
da cui derivi inabilità fisica permanente o temporanea,
o la morte, e che comporti l’assenza dal lavoro per più
di un giorno escluso quello dell’evento ….”. L’infortunio
accaduto al di fuori dell’occasione di lavoro, viene
considerato malattia ai fini assicurativi e previdenziali.
Si intende per malattia professionale nel lavoro:
“… un evento dannoso che si manifesta in maniera non
violenta e in modo progressivo nel tempo e che deve
essere contratta nell’esercizio e a causa del lavoro
…”. Fra le malattie professionali più note ricordiamo
quella causata dalla SILICE (SILICOSI molto comune
tra i minatori ed i lavoratori di ceramica e vetro) e
dall’amianto (ASBESTOSI) e di recente l’infiammazione
al “tunnel carpale” del polso dovuta principalmente al
lavoro svolto con uso di videoterminale.
Si intende per infortunio in itinere: “… l’infortunio accaduto sul normale percorso dall’abitazione al
luogo di lavoro e viceversa; da un luogo di lavoro
ad un altro e, nel caso non sia presente una mensa
aziendale, sul percorso di andata
e ritorno dal luogo di lavoro al
luogo abituale di consumazione
dei pasti …”. Si tratta di una vera
e propria estensione temporale e
spaziale della tutela oltre l’orario
di lavoro anche se è sottoposta
a regole specifiche di controllo
da parte dell’INAIL (che possono
variare caso per caso, regione per
regione).
L’ORGANIZZAZIONE
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LA TUTELA DEL LAVORO
Lo scopo principale dell’azione di prevenzione e
protezione è la tutela dei lavoratori secondo quanto
definito “in modo esemplare” dal legislatore degli anni
40 nella elaborazione dell’articolo 2087 del Codice
Civile, che cita:
articolo
2087
codice civile

“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”.

DV
R
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la prevenzione

È chiaro che la tutela della integrità fisica e della personalità
morale sono concetti più “ampi” e
più “alti” rispetto alla riduzione del
numero degli infortuni e delle
malattie professionali che ne
sono solo una conseguenza.
Il metodo è la prevenzione, che si realizza attraverso la partecipazione attiva
di tutti, con la segnalazione delle
anomalie e soprattutto dei fatti negativi
accaduti (near miss/mancati incidenti)
in modo da intervenire e ridurre la possibilità che gli stessi possano ripetersi.
Ogni rischio deve essere valutato e
raccolto nel Documento di Valutazione dei
Rischi (DVR), obbligatorio per tutte le attività e
L’ORGANIZZAZIONE
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ora anche in forma standardizzata (per le aziende a
basso rischio). Essenziale strumento di controllo e di
programmazione della sicurezza.
Le misure di prevenzione e protezione che ne derivano devono abbattere il rischio alla fonte o ridurlo in
condizioni minime e accettabili (rischio poco influente) e
tenerlo sotto controllo nel tempo anche in ragione delle
variazioni e dei cambiamenti aziendali.

abbattimento
del rischio

RIFERIMENTI AZIENDALI PER LA SICUREZZA
Chi sono i riferimenti per la sicurezza?

a chi mi devo
riferire?

I riferimenti sono sopratutto interni all’azienda:
Datore di lavoro, dirigenti e preposti, che intervengono quotidianamente nell’indirizzare e controllare il
processo di lavoro. Essi devono partecipare attivamente
nell’applicazione delle norme e nella realizzazione
degli adempimenti richiesti dalle norme stesse, in particolare dal Decreto 81/08,
per la tutela del lavoro.
Il Datore di lavoro è
individuato, per vicinanza
di rapporto, non più come
il legale rappresentante ma
come il capo dell’organizzazione. Egli può delegare,
con atto specifico, il proprio
ruolo (salvo obbligo di rendiconto) ma rimangono in
lui l’obbligo non delegabile
di designare il Responsabile
del Servizio di Prevenzione e
Protezione e quello di valutaL’ORGANIZZAZIONE
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LAVORATORI
- I RIFERIMENTI -
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re tutti i rischi aziendali con l’elaborazione di documento specifico (DVR).
attua le direttive

Il Dirigente - per la salute e per la sicurezza - è la
figura che, in ragione delle competenze professionali e
dei poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, attua le direttive del datore
di lavoro organizzando l’attività lavorativa e vigilando
su di essa. Non tutti i Dirigenti aziendali sono anche
Dirigenti per la sicurezza alcuni di essi risultano nell’organizzazione solo preposti.

vigila sul lavoro
Il Preposto - per la salute e per la sicurezza - è la
e ha potere figura che, in ragione delle competenze professionali e
di iniziativa nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla
natura dell’incarico conferitogli, sovrintende all’attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive
ricevute, controllandone la corretta esecuzione, da
parte dei lavoratori, ed esercitando un funzionale
potere di iniziativa. In questo senso il preposto è il
primo interlocutore/operatore per la sicurezza che
l’azienda pone come riferimento dei lavoratori a garanzia del lavoro.
responsabilità del fatto
art. 299 D.Lgs. 81/08
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È opportuno in ogni attività formalizzare i ruoli e gli
incarichi affidati a tutte le persone coinvolte nell’organizzazione, anche se poi
nella prassi la normativa riconosce una responsabilità di
fatto per chi opera, anche
solo per alcune operazioni o
adempimenti,
richiamata
esplicitamente dall’articolo
299 del Decreto 81/08.
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I COMPITI DEL DATORE DI LAVORO
E DEI DIRIGENTI

attuare

I compiti del Datore di lavoro e dei Dirigenti si
possono riassumere in:
informare
 attuare le disposizioni di legge, utilizzando le informazioni, i mezzi tecnici ed il personale messo a
formare
disposizione;
 informare e formare i propri collaboratori sui rischi
e le misure individuali e collettive di prevenzione
adottate;
vigilare
 affidare i compiti ai lavoratori, tenendo conto delle
loro capacità e delle condizioni di salute;
 vigilare ed esigere l’osservanza, da parte dei singoli esigere
lavoratori, delle norme e delle disposizioni aziendali
in materia di salute e sicurezza;

affidare

L’ORGANIZZAZIONE
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aggiornare



consentire

aggiornare le misure di prevenzione e protezione
in relazione ai mutamenti organizzativi e produttivi
aziendali ed in base all’evoluzione della tecnica;
consentire ai collaboratori, tramite i propri rappresentanti, di verificare l’applicazione delle misure di
salute e sicurezza adottate, e al rappresentante per
la sicurezza (RLS) di accedere alle informazioni e
alla documentazione aziendale;

applicare e inoltre curare:


adeguare
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l’applicazione delle procedure di prevenzione incendi, di primo soccorso sanitario e di evacuazione dei
lavoratori in situazioni d’emergenza;
l’adeguamento, entro i termini previsti, dei luoghi di
lavoro, degli impianti e delle attrezzature alle norme
di legge;
l’adozione, dove necessario, di dispositivi di protezione individuale (DPI), l’addestramento al loro uso
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corretto da parte dei lavoratori interessati e la
verifica della loro efficienza;
la predisposizione delle incombenze necessarie per l’effettuazione della sorveglianza
sanitaria, dove prescritta;
l’applicazione delle prescrizioni di tutela sanitaria ed ergonomica a favore dei lavoratori che
movimentano manualmente i carichi;
l’applicazione delle prescrizioni di tutela sanitaria ed ergonomica nei confronti dei lavoratori
adibiti principalmente ad apparecchiature dotate
di videoterminale;
l’adozione di misure per il controllo delle situazioni di
rischio in caso di emergenza e per l’abbandono dei
luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, evitando di richiedere, salvo eccezioni debitamente motivate, la ripresa dell’attività lavorativa se
persistono le condizioni di pericolo;
la consegna al rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza (RLS) di
una copia aggiornata del documento di valutazione dei rischi
(DVR).

La tutela con il Testo Unico è
estesa oltre al lavoratore titolare di un rapporto di lavoro
fisso anche a tutti coloro che
operano con contratti diversi,
di collaborazione o atipici, fino
a coloro che prestano la propria
opera per l’azienda anche a titolo
gratuito (stagisti, volontari, ecc.).
- I LAVORATORI L’ORGANIZZAZIONE
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