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PRESENTAZIONE 

 
Questo testo, così come gli altri due a completamento della collana – il volume primo per il terzo anno e il volume 
terzo per il quinto anno – è destinato all’insegnamento della disciplina “Tecnologie e tecniche di installazione e 

manutenzione” prevista nel nuovo ordinamento per il secondo biennio e quinto anno degli Istituti Professionali del 
settore Industria e Artigianato per l’indirizzo Manutenzione e Assistenza Tecnica. 
L’intera collana di tre volumi, vista la presenza di numerose esercitazioni pratiche e di laboratorio che consentono 
di coniugare lo studio teorico con la necessaria attività didattica propria del laboratorio, può essere sicuramente 
utilizzata anche per la disciplina “Laboratori tecnologici ed esercitazioni”. 
 

Le recenti Linee Guida per il nuovo ordinamento hanno reso pressante l’esigenza e la necessità di utilizzare nuovi 
testi rispondenti ai contenuti prescritti dalle indicazioni ministeriali per la materia specifica del settore e 
dell’indirizzo professionale. Gli aggiornamenti contenuti nei testi tengono conto della continua evoluzione cui 
vanno soggette le conoscenze nel campo degli impianti, esaminando le nuove tecnologie e inserendo le ultime 
normative del settore.  
Per giungere a fornire agli studenti adeguate e conformi abilità e competenze, indispensabili al loro futuro ambito 
lavorativo, i volumi sono arricchiti da ricorrenti tabelle contenenti le caratteristiche degli impianti, frequenti esempi 
reali, grafici tecnici, numerosi disegni e immagini corredate da didascalie tecniche e schede per le esercitazioni 
pratiche, oltre ai numerosi esercizi proposti. 
 

I testi della collana, pur utilizzando termini tecnici, impiegano un linguaggio semplice adeguato a un’ampia utenza. 
La descrizione delle apparecchiature e il loro funzionamento riguardano principalmente dispositivi dell’ultima 
generazione, consentendo così al lettore di acquisire conoscenze utili anche per un’eventuale scelta, acquisto, 
lettura e interpretazione di cataloghi e manuali tecnici delle principali industrie del settore. Gli schemi elettrici sono 
stati redatti utilizzando i segni, i simboli grafici e le relative raccomandazioni d’uso indicate dalle più recenti norme 
CEI. Tutti i volumi della disciplina, dopo un’introduzione al disegno computerizzato (CAD) e alle tecnologie dei 
materiali, sviluppano le varie tipologie di impianti dove vengono impiegati apparati e dispositivi meccanici, 
termici, elettrici, elettronici e fluidici. 
 
Questo secondo volume, in particolare, tratta approfonditamente gli argomenti legati all’impiantistica industriale, 
partendo dalla sicurezza negli ambienti di lavoro e proseguendo con la descrizione dei principali componenti 
utilizzati in tali impianti. La trattazione prosegue con una parte dedicata allo studio della trasmissione del moto, 
trovando poi la sua naturale continuazione nel capitolo successivo incentrato sull’uso dei motori elettrici in corrente 
alternata e continua. Il capitolo quinto riporta una serie di schemi di impianti industriali – in particolare per il 
comando dei motori elettrici – mentre nel sesto ed ultimo capitolo sono descritte le caratteristiche degli impianti di 
climatizzazione civile e industriale. 
 

Il volume è corredato dalla presenza di un utile DVD-Rom contenente software operativi, numerosi esercizi e 
schemi elettrici impiegabili nelle esercitazioni pratiche durante le ore della materia “Laboratori tecnologici ed 
esercitazioni”. Il DVD-Rom contiene anche prove simulate e test per l’autoverifica, oltre a presentazioni, 
fotografie, disegni e cataloghi aziendali. 
Il libro di testo è esteso sul sito web della casa editrice in versione multimediale come Interactive e-book, dove è 
possibile trovare ulteriori schede di approfondimento, esercizi e test per l’autoverifica, oltre a documentazione 
tecnica aggiuntiva. 
 

 

Questo libro di testo è pubblicato in forma mista interattiva (cartacea + web). Collegandosi al 
sito dell’Editrice San Marco (www.editricesanmarco.it), è possibile scaricare il materiale 
didattico a disposizione degli utenti del libro selezionando il titolo e cliccando sull’icona 
Interactive e-book. Nella schermata che compare, occorre registrarsi ed effettuare il login. 
Successivamente occorre inserire il codice PIN individuale riportato in fondo al libro. Dalla 
pagina che compare, selezionare la parte desiderata e l’icona   

 
per visualizzare il materiale 

integrativo, oppure l’icona  per per eseguire le prove di verifica. 
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CAPITOLO 1 
 

 

SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.1  Sicurezza e salute 

 
La sicurezza in un ambiente di lavoro è importante al fine di evitare danni alla salute delle persone che lo 

frequentano. 
La legge prevede obblighi e sanzioni per i responsabili degli ambienti non salubri e delle macchine pericolose; 

inoltre, prevede obblighi anche per chi lavora o abita in un determinato luogo: innanzi tutto conoscere i rischi 
presenti in quell’ambiente (ufficio, officina, laboratorio, ecc.), oltre alle relative misure di prevenzione e 
protezione. 

Per infortunio si intende una lesione fisica o psichica, traumatica e non, subita dalla persona nello svolgimento 
di una determinata attività, dipendente da azioni pericolose compiute dalla persona stessa oppure da condizioni 
ambientali di pericolo e infine da fattori accidentali (v. fig. 1.1a). 

Per malattie aspecifiche (ovvero non associabili mediante un rapporto causa-effetto ad una specifica 
condizione di rischio), invece, si intendono quelle condizioni di disagio che derivano in modo indiretto dalle 
condizioni di vita e di lavoro come per esempio l’insonnia, la depressione, la stanchezza, ecc. che possono essere 
ricondotte a ritmi di vita e di lavoro non adeguati all’organismo (v. fig. 1.1b). 

Infine, vengono definite malattie professionali quelle malattie causate da una graduale, lenta e progressiva 
azione lesiva sull’organismo di un lavoratore. 

Tali malattie vengono contratte durante l’esercizio delle attività e in rapporto diretto con il tipo di lavorazione, 
come per esempio l’ipoacusia (riduzione dell’udito) che deriva da esposizione al rumore (v. fig. 1.1c) l’asbestosi 
che scaturisce dall’esposizione alle fibre di amianto. 

Quelle appena citate sono solo due esempi di malattie professionali permanenti dovute allo svolgimento di 
attività lavorative all’interno di ambienti dove sono presenti fattori fisici dannosi, sostanze nocive e condizioni di 
lavoro pericolose. 

 

 
a b c 

 
Fig. 1.1 - a) Esempio di infortunio dovuto ad una caduta - b) Esempio di malattia aspecifica (stanchezza) 

- c) Esempio di lavoro che può determinare una malattia professionale (ipoacusia). 
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Vale la pena infine citare il cosiddetto danno biologico che si realizza come effetto secondario di una lesione, 
pregiudicando per esempio una normale vita di relazione oppure nuocendo all’immagine del danneggiato. 

Si tratta di inestetismi permanenti che, anche successivamente alla guarigione da un infortunio, ostacolano lo 
svolgimento delle normali attività (creative, sociali o sportive), provocando magari anche sofferenze morali e 
problemi di reputazione. 

Oltre ai casi estremi di infortuni mortali, la salute del lavoratore e, più in generale, dei cittadini può essere 
compromessa a vari livelli: per il lavoratore sono previsti diversi gradi di inabilità che vengono riportati nella tab. 
1.1. 

Quando i rapporti tra il lavoratore e l’azienda sono in regola con le leggi, l’INAIL (Istituto Nazionale per 
l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) interviene per indennizzare le inabilità temporanee e fornire un 
reddito (pensione di invalidità) per le inabilità permanenti. 

 
Inabilità Lesioni Conseguenze Assenza dal lavoro e tipo di intervento INAIL 

 

Inabilità 

temporanea 

 

Parziale Ferite, contusioni lievi Medicazione e piena ripresa 
dell’attività lavorativa 

Fino a 3 giorni, nessun indennizzo 

Assoluta Ferite, contusioni fratture Ricovero, convalescenza e piena 
ripresa dell’attività lavorativa 

Più di 3 giorni, indennizzo INAIL 

 

Inabilità 

Permanente 

 

Parziale Menomazioni, perdite di un 
dito o della mano 

Mancata idoneità per la piena 
ripresa dell’attività lavorativa 

Rendita integrativa INAIL se il grado di invalidità 
supera il 10% 

Assoluta Grandi invalidità, perdita dei 
4/5 delle capacità lavorative 

Totale mancanza di idoneità 
(invalidità dell’80% o superiore) 

Rendita INAIL 

 
Tab. 1.1 - Gradi inabilità conseguenti a un infortunio. 

 
Analoghe forme di indennizzo, previste dal Sistema Sanitario Nazionale e Regionale, determinano il 

riconoscimento della cosiddetta invalidità civile, dovuta a patologie non riconducibili alle attività lavorative o a 
infortuni patiti in ambienti diversi da quelli di lavoro. 

Tale riconoscimento viene effettuato da apposite commissioni mediche insediate presso le ASL (Aziende 
Sanitarie Locali) che stabiliscono la percentuale di invalidità e la conseguente assegnazione di indennizzo o rendita. 

Per quanto riguarda le malattie professionali è previsto un sistema misto di tutela che prevede una distinzione tra 
le malattie professionali previste in una apposita tabella, dette malattie tabellate (v. fig. 1.2a), e malattie non 
incluse nella tabella, dette non tabellate (v. fig. 1.2b). 

La decorrenza della malattia professionale coincide con il primo giorno di completa astensione dal lavoro. Il 
lavoratore è obbligato a denunciare la malattia professionale entro 15 giorni dalla sua manifestazione: la violazione 
di tale obbligo comporta la perdita del diritto all’indennità per tutto il periodo precedente la denuncia. 

Il datore di lavoro, a sua volta, deve denunciare all’INAIL la malattia professionale entro i 5 giorni successivi a 
quello in cui ne ha avuto notizia dal lavoratore. 
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11,2%
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5,2% 3,8%

2,6%

51,8%

Ipoacusia e sordità (51,8%)
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2,4%

35,0%
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Altro (45,0%)

Sindrome del tunnel carpale

(4,9%)

Tendini (5,4%)

Malattie dell'apparato

respiratorio (7,4%)

Tumori (2,4%)

Ipoacausia (35%)

a b 
 

Fig. 1.2 - Malattie professionali in Italia nel settore industria e servizi: a) Malattie professionali tabellate 

- b) Malattie professionali non tabellate (INAIL). 

 
Le malattie professionali tabellate sono quelle contratte nell’esercizio ed a causa delle lavorazioni specificate in 

apposite tabelle definite per legge dallo Stato. In particolare, è il D.M. 09/04/2008 che presenta tali tabelle, con 
l’indicazione delle lavorazioni e delle malattie professionali. 

Le malattie professionali non tabellate sono quelle per le quali il lavoratore riesce a dimostrare che la causa è 
individuata nella lavorazione a cui è addetto. 

È stata la sentenza della Corte Costituzionale 179/88 ad introdurre la possibilità che esistano malattie 
professionali al di fuori di quelle previste dalla legge. 
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1.2  Sicurezza e ambiente 

 
I temi della sicurezza e il conseguente rispetto degli obblighi legislativi devono essere integrati con la 

salvaguardia dell’ambiente. Spesso le emissioni nocive delle aziende finiscono negli ambienti abitativi, che 
diventano perciò dei ricettori di inquinamento, motivo per cui si parla sempre più di “impatto ambientale”. 

Le emissioni, e quindi le immissioni, riguardano vari tipi di inquinanti: dai fumi al rumore, dagli odori agli 
scarichi in atmosfera oppure nei corsi d’acqua, dalla produzione di rifiuti solidi tossici oppure non biodegradabili ai 
campi elettromagnetici in bassa e alta frequenza, come mostrato nella fig. 1.3. 

Sono considerate dannose tutte quelle emissioni che, in generale, vanno a modificare le caratteristiche 
dell’ecosistema in cui la sorgente di inquinamento si trova. 

 

  
a b c 

 

Fig. 1.3 - Esempi di inquinamento: a) Dei corsi d’acqua - b) Dell’atmosfera - c) Elettromagnetico. 

 
Nelle zone urbane sono sempre più frequenti i contenziosi tra inquinatori e inquinati (veri o presunti) legati alla 

presenza negli ambienti di vita di immissioni fastidiose, provenienti dagli ambienti di lavoro. 
Le leggi dello Stato e le normative Regionali stanno progressivamente definendo una serie di criteri per 

determinare i valori limite oltre i quali una determinata immissione deve essere considerata superiore alla normale 
tollerabilità e pertanto sanzionabile. 

I produttori di possibili emissioni dannose sono sempre più spesso chiamati a produrre, in via preventiva, una 
valutazione dell’impatto, che la sorgente produrrà sull’ambiente circostante e sull’ecosistema che lo caratterizza. 

Il rispetto delle normative ambientali è molto spesso indice di sicurezza per l’ambiente di lavoro. Un 
programma volto a raggiungere più elevati livelli di sicurezza genera effetti positivi non solo in termini di 
immissioni inquinanti, ma anche perché accresce la cultura dell’azienda: i vantaggi del lavorare in sicurezza, porta 
l’imprenditore a comprendere come sia vantaggioso operare nel rispetto della normativa ambientale. 

Ridurre il numero degli infortuni sul lavoro e delle assenze per malattia determina un aumento di produttività e 
una riduzione dei costi; in modo analogo, lavorare in modo ecologicamente corretto comporta una riduzione dei 
costi e un’ottimizzazione dei processi produttivi. 

Per esempio, la riduzione della rumorosità dei macchinari presenti all’interno di uno stabilimento industriale 
migliora le condizioni di comfort lavorativo, riducendo l’esposizione quotidiana al rischio rumore, e 
contemporaneamente evita la possibilità che il rumore si propaghi all’esterno, ottenendo così salubrità 
dell’ambiente di lavoro e riduzione dell’impatto ambientale (v. fig. 1.4a e fig. 1.4b). 

 

 
a b c 

 
Fig. 1.4 - a) Barriera antirumore esterna ad uno stabilimento realizzata mediante pannelli 

fonoassorbenti (Ceramiche Marazzi) - b) Cabina apribile per l’insonorizzazione di una linea di 

stampaggio all’interno di uno stabilimento industriale - c) Composizione dei rifiuti urbani. 
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Di particolare importanza è il problema dei rifiuti, definiti come qualunque sostanza di cui si vuole o ci si 

deve disfare (v. fig. 1.4c). In realtà i tempi di assorbimento nel terreno dei comuni rifiuti che vengono prodotti 
nella vita quotidiana varia considerevolmente da circa 1÷2 anni di un mozzicone di sigaretta a 100÷1000 anni per i 
sacchetti e contenitori di plastica (v. tab. 1.2). 

 
Smaltimento nel terreno Smaltimento nell’acqua 

Un fazzoletto di carta (3 mesi) Una lattina per bibite (20÷100 anni) Tovagliolo di carta (2÷4 settimane) Un barattolo (50 anni) 
Un fiammifero (6÷10 mesi) Una bottiglia di plastica (100÷1000 anni) Un giornale (6 settimane) Un imballaggio in polistirolo (50 anni) 
Un giornale (12 mesi) Un sacchetto di plastica (100÷1000 anni) Una scatola di cartone (2 mesi) Una lattina in alluminio (200 anni) 
Una sigaretta con filtro (2 anni) Una carta telefonica (1000 anni) Una sigaretta con filtro (1 anno) Una bottiglia di plastica (450 anni) 
Una gomma da masticare (5 anni) Una bottiglia di vetro (4 secoli) Un pezzo di legno verniciato (13 anni) Una bottiglia di vetro (2÷4 secoli) 

 

Tab. 1.2 - Tempi di smaltimento nel terreno e nell’acqua di alcune sostanze. 
 
Le norme in materia di smaltimento e riciclaggio dei rifiuti (tra queste il D. Lgs. 22/97, il D. Lgs. 389/97 e il 

recente Testo Unico sull’ambiente) sono ispirate da principi di rispetto della salute e della sicurezza dei cittadini: si 
parla, infatti, in modo esplicito di metodi e procedimenti di recupero e smaltimento che devono essere esenti da 
rischi per l’aria, l’acqua, il suolo, la flora, la fauna, il paesaggio e la sua fruibilità in termini di rumori, odori, viste. 

In pratica, la legge definisce un vero e proprio sistema per la gestione dei rifiuti, comprendente la raccolta, il 
trasporto, il recupero, lo smaltimento e il controllo delle discariche e degli impianti per il trattamento differenziato 
dei rifiuti stessi. 

I rifiuti sono stati classificati a seconda dell’origine e del livello di pericolosità; nella tab. 1.3 vengono riportate 
le categorie previste dalla normativa con alcuni esempi significativi. 

 
 

Rifiuti urbani 

Rifiuti domestici, rifiuti provenienti dalla pulizia delle strade e delle aree pubbliche. 
Rifiuti vegetali provenienti da parchi e aree verdi. 
Rifiuti provenienti da cimiteri. 

 

 

Rifiuti speciali 

Rifiuti da attività sanitarie e ospedaliere. 
Rifiuti da attività agricole e agro-alimentari. 
Rifiuti da attività di scavo e demolizione. 
Rifiuti da lavorazioni industriali e artigianali. 
Macchinari deteriorati e obsoleti. 
Veicoli a motore fuori uso. 

 

 

Rifiuti pericolosi 

Vernici. 
Inchiostri di stampa. 
Soluzioni acide: acido solforico, cloridrico, fosforico, ecc. 
Soluzioni per lo sviluppo fotografico. 
Oli esausti. 
Scorie, polveri e fanghi da processi metallurgici. 

 

Tab. 1.3 - Classificazione dei rifiuti. 
 

Un corretto stoccaggio dei rifiuti all’interno dell’ambiente di lavoro e procedure di smaltimento conformi a 
quelle previste dalla legge portano alla riduzione dei rischi di esposizione dei lavoratori a sostanze pericolose, 
dovuti ad eventuali contatti accidentali, manipolazione, ingestione o sversamenti e, contemporaneamente, riducono 
l’impatto ambientale dell’azienda che provvede così a liberarsi degli scarti di produzione in modo rispettoso 
dell’ambiente e dell’ecosistema in cui si trova ad operare. 

 
 

1.3  Imparare la sicurezza: formazione, informazione, addestramento (nel DVD-ROM allegato) 

 
 

1.4  Le direttive dell’Unione Europea (nel DVD-ROM allegato) 

 
 

1.5  Le leggi dello Stato italiano prima del Testo Unico sulla Sicurezza 

 
Il principale riferimento normativo in materia di sicurezza dei lavoratori è costituito dal Decreto Legislativo n. 

81 del 2008, entrato in vigore il 15 maggio 2008. 
All’articolo 1 sono enunciate le finalità: riassettare e riformare le norme vigenti in materia di salute e sicurezza 

delle lavoratrici e dei lavoratori nei luoghi di lavoro, mediante il riordino e il coordinamento delle medesime in un 
unico testo normativo. Per questo motivo, il D. Lgs. 81 del 2008 è denominato anche Testo Unico sulla Sicurezza 

del lavoro. 
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Il decreto entrato in vigore nel 2008 è stato integrato e corretto dal D. Lgs. n. 106 del 2009, in merito ad alcune 
disposizioni riguardanti per esempio la valutazione dei rischi, la formazione dei lavoratori e le attrezzature di 
lavoro. 

Il Decreto legislativo 626/94, antecedente il testo unico, che conteneva tutte le disposizioni di legge per la tutela 
dei lavoratori, è stato abrogato per effetto proprio del D. Lgs. 81/08. 

Con questa abrogazione il legislatore ha mantenuto alcuni degli elementi caratterizzanti il D. Lgs. 626/94, 
incorporandoli con determinate modifiche nel D. Lgs. 81/08. 

Con il D. Lgs. 81/08, inoltre, il legislatore ha racchiuso in un unico testo normativo anche altri riferimenti 
legislativi risalenti agli anni ’50, di fatto abrogandoli e riproponendoli sotto una nuova veste. 

La tab. 1.5 mostra le principali disposizioni di legge abrogate dal D. Lgs. 81/08, che hanno avuto un ruolo 
preponderante nella normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e che sono state riordinate nel testo unico. 

La normativa degli anni ’50 (D.P.R. 547/1955, D.P.R. 303/1956) aveva come obiettivo la riduzione del 
fenomeno infortunistico collegato allo sviluppo dell’attività industriale. 

 
Anno Giorno 

/Mese 

Tipo di 

provvedimento 

n. Epigrafe 

1955 27 aprile D.P.R. 547 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. 
1956 7 gennaio D.P.R. 164 Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro nelle costruzioni. 
1956 19 marzo D.P.R. 303 Norme generali per l’igiene del lavoro. 
1991 15 agosto D. Lgs. 277 Attuazione delle direttive CEE, in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivato da esposizione ad 

agenti chimici, fisici e biologici durante il lavoro. 
1994 19 settembre D. Lgs. 626 Attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il 

lavoro. 
1996 14 agosto D. Lgs. 493 Attuazione della direttiva 92/58/CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di 

salute sul luogo di lavoro. 
1996 14 agosto D. Lgs. 494 Attuazione della direttiva 92/57/CEE concernente le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei 

cantieri temporanei o mobili. 
2005 19 agosto D. Lgs. 187 Attuazione della direttiva 2002/44/CE sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei 

lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche. 

 
Tab. 1.5 - Principali provvedimenti abrogati dal D. Lgs. 81/08. 

 
Per cercare di ridurre il crescente numero di infortuni sul lavoro, il legislatore, anche per la pressante spinta 

esercitata dalle organizzazioni sindacali, aveva emanato, tra il 1955 e il 1956, una serie di decreti tendenti a 
regolamentare, in modo organico, le norme di prevenzione degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali. 

La precedente normativa, risalente in gran parte agli anni ’30, era ormai obsoleta e inadeguata a salvaguardare i 
lavoratori dai rischi che, nel frattempo, le nuove tecnologie lavorative avevano introdotto. 

 

 
a b c 

 
Fig. 1.7 - a) Operai in pausa pranzo durante la costruzione del grattacielo Rockefeller Center di New 

York (1932) - b) Costruzione del grattacielo Empire State Building di New York (1930) - c) Officina 

meccanica Zamboni (1930). 
 
I criteri base su cui erano stati improntati questi decreti erano quelli di cercare di rendere più sicure le macchine 

e le attrezzature di lavoro, prevedendo l’applicazione alle stesse di dispositivi di sicurezza, costituiti da ripari, 
protezioni, recinzioni e doppi comandi. 

Il legislatore era stato costretto a seguire questa strada in quanto non vi era il tempo di applicare alla normativa i 
nuovi criteri dettati dall’ergonomia, con la conseguente realizzazione di macchine a sicurezza integrata, già diffuse 
nei Paesi anglosassoni. 

L’evoluzione della normativa sulla sicurezza e igiene del lavoro mostra una tappa fondamentale in 
concomitanza con l’emanazione delle direttive comunitarie a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori. 
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a b c 
 

Fig. 1.8 - a) Officina meccanica Omas (1950) - b) Officina meccanica Zorzo (1980) - c) Officina 

meccanica Prestia con macchine utensili a controllo numerico CNC (2010). 

 
La necessità di recepire tali direttive della Comunità europea aveva portato lo Stato italiano, negli anni ‘90, alla 

pubblicazione del D. Lgs. 626/94 e del D. Lgs. 494/96. 
Il D. Lgs. 626/94 aveva recepito, infatti, otto direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e 

della salute nei luoghi di lavori. 
In merito alla normativa precedente il D. Lgs. 81/08 e da esso abrogata, è necessario osservare le differenze di 

approccio prevenzionistico che hanno caratterizzato da un lato i decreti degli anni ’50 e dall’altro quelli degli anni 
’90. 

A suo tempo, infatti, il D. Lgs. 626/94 aveva rappresentato una svolta epocale nel campo dell’organizzazione 
della sicurezza sul lavoro, passando dalla prevenzione oggettiva o tecnologica degli anni ’50, regolamentata 
fondamentalmente dal D.P.R. 547/55, dal D.P.R. 303/56 e dal D.P.R. 164/56, a una prevenzione soggettiva, la 
quale, partendo dal presupposto che, anche in presenza di macchinari e di impianti sicuri, fosse possibile ridurre 
drasticamente il fenomeno infortunistico soltanto se si fosse riusciti a realizzare, all’interno dell’azienda, una 
organizzazione del lavoro che avesse come punto di partenza il lavoratore, opportunamente formato, informato e 
addestrato, e che avesse sempre presente, durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, le problematiche di 
sicurezza proprie e dei colleghi di lavoro. 

 
Anno 1948 

Costituzione della Repubblica artt. 32, 35, 41 ↓ 
Anni ’50 

D.P.R. 547/55 

Prevenzione infortuni sul lavoro 

D.P.R. 303/56 

Igiene degli ambienti di lavoro ↓ 
Anni ’90 

D. Lgs. 277/91 

Valutazione dei rischi da esposizione 

a rumore, piombo, amianto 

D. Lgs. 626/94 

Valutazione dei rischi sistema di 

prevenzione e protezione 

D.M. 10/03/98 

Valutazione dei rischi di incendio 

e gestione delle emergenze ↓ 
Anni 2000 

D. Lgs. 25/2002 

Valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici 

D. Lgs. 233/2003 

Valutazione del rischio da atmosfere esplosive 

D. Lgs. 187/2005 

Valutazione del rischio da vibrazioni meccaniche 

D. Lgs. 257/2007 

Valutazione del rischio da campi elettromagnetici 

 
Fig. 1.9 - Cronistoria delle principali leggi italiane sulla sicurezza antecedenti il Testo Unico sulla 

Sicurezza (Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81). 

 
Sia il D. Lgs. 626/94, che si applicava a tutti i luoghi di lavoro, sia il D. Lgs. 494/96, che riguardava in 

particolare i cantieri temporanei o mobili, fornivano poche indicazioni di carattere tecnico, privilegiando una serie 
di disposizioni di carattere organizzativo-procedurale nei riguardi dei soggetti con compiti di responsabilità 
nell’ambito della sicurezza del lavoro. 
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1.6  Obblighi e responsabilità dei datori di lavoro (nel DVD-ROM allegato) 

 
 

1.7  Il Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) 

 
Viene definito Servizio di Prevenzione e Protezione l’insieme di persone, interessi e mezzi esterni o interni 

all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali intriseci all’azienda. 
Il D. Lgs. 81/08 definisce in dettaglio l’organizzazione e i compiti del servizio e i requisiti delle figure che lo 

compongono. 
L’organizzazione del servizio di prevenzione e protezione viene organizzato a seconda del tipo di azienda in tre 

grandi categorie descritte nella tab. 1.16. 
 

A B C 

• Aziende industriali di cui all’art. 1 del D.P.R. 17/05/1988, 
n. 175 (rischi di incidenti rilevanti). • Centrali termoelettriche. • Impianti e laboratori nucleari. • Aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di 
esplosivi, polveri e munizioni. • Aziende industriali (tali essendo, secondo la circolare del 
Ministero del Lavoro n. 89 del 27/06/1996, quelle 
produttrici di beni materiali) con oltre 200 lavoratori 
dipendenti. • Industrie estrattive con oltre 50 lavoratori dipendenti. • Strutture di ricovero e cura sia pubbliche sia private. 

La funzione di prevenzione e protezione deve essere svolta da 
un servizio organizzato all’interno dell’azienda, ovvero 
dell’unità produttiva. 

• Aziende agricole e zootecniche fino a 30 addetti. • Aziende della pesca fino a 20 addetti. • Aziende artigiane ed industriali fino a 30 addetti 
(escluse le aziende industriali a rischio di 
incidenti rilevanti di cui all’art. 1 del D.P.R. 
17/05/1988, n. 175 e s.m.i.). • Altre aziende fino a 200 addetti, nonché aziende 
appartenenti ad eventuali altre categorie 
caratterizzate da situazioni di scarsa pericolosità. 

Sempre che, pur avendo un ridotto numero di 
dipendenti, non esercitino alcune delle attività di cui 
alla predetta lettera A), la funzione di prevenzione e 

protezione può essere svolta, oltre che da un 
servizio - interno o esterno - anche direttamente dal 
datore di lavoro. 

• Aziende che non 
rientrano né nella lettera 
A) né nella lettera B). 

La funzione di prevenzione 

e protezione può essere 
svolta sia da un servizio 
interno sia da persone 
esterne all’azienda in 
possesso di attitudini e 
capacità adeguate, costituite 
come servizio esterno. 

 
Tab. 1.16 - Il Servizio di Prevenzione e protezione in relazione al tipo di azienda. 

 
 
L’accordo Stato-Regioni in merito ai percorsi formativi per i datori di lavoro che svolgono direttamente la 

funzione di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è stato pubblicato sulla Gazzetta 
Ufficiale n. 8 dell’11 gennaio 2012 (v. tab. 1.12, tab. 1.13, tab. 1.14, tab. 1.15) e stabilisce che la durata di tali 
percorsi sia compresa tra le 16 e le 48 ore, in funzione della classificazione ATECO delle aziende. 

La formazione è strutturata in tre livelli di rischio (basso, medio e alto) corrispondenti a percorsi di 16, 32 o 48 
ore, articolati nei seguenti moduli: 
� normativa giuridica; 
� gestionale: gestione e organizzazione della sicurezza; 
� tecnica: individuazione e valutazione dei rischi; 
� relazionale: formazione e consultazione dei lavoratori. 

Il servizio di prevenzione e protezione deve riguardare tutte le sedi operative dell’azienda, effettuando un’analisi 
dettagliata dei rischi generali e specifici di ciascuna singola unità. 

I componenti del servizio di prevenzione e protezione vengono in genere scelti all’interno dell’organizzazione 
aziendale: devono essere in numero sufficiente e possedere le capacità adeguate allo svolgimento dei relativi 
compiti. 

Il responsabile, che può essere interno o esterno all’organico aziendale, deve essere nominato dal datore di 
lavoro. Solo per i casi previsti dalla normativa, la figura del responsabile può essere ricoperta dallo stesso datore di 
lavoro che si autonomina. 

È obbligatorio poi comunicare l’avvenuta nomina all’Ispettorato del lavoro e all’organo di vigilanza 
territorialmente competente (in genere alla ASL), trasmettendo anche la documentazione comprovante le capacità e 
l’esperienza della persona designata. 

Nel caso che il servizio sia esterno, cioè costituito da esperti e consulenti non facenti parte dell’organizzazione 
aziendale o che il responsabile designato sia differente dal titolare, il datore di lavoro dovrà verificare che il loro 
compito sia adeguato per dimensione e competenza alle caratteristiche dell’azienda, o dell’unità produttiva a favore 
della quale sono chiamati a prestare la loro opera e che essi siano in possesso dei requisiti minimi stabiliti dall’art. 
32 del D. Lgs. 81/08. 

Anche se il servizio è esterno, il datore di lavoro comunque rimane il principale responsabile per tutti gli 
obblighi e gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 81/08. 
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I compiti del servizio di prevenzione e protezione, fissati dal D. Lgs. 81/08 e dalle sue modifiche e integrazioni, 
sono i seguenti: 
� individuare i fattori di rischio, valutare la loro entità, individuare le misure per la sicurezza e la salubrità degli 

ambienti di lavoro, nel rispetto della normativa vigente sulla base della specifica conoscenza 
dell’organizzazione aziendale; 

� definire le misure preventive e protettive e i sistemi per la riduzione dei livelli di rischio rilevati da riportare nel 
documento di valutazione dei rischi; 

� definire i sistemi per il controllo e la manutenzione di tali misure; 
� elaborare le procedure di sicurezza e di gestione delle emergenze per le varie sedi e attività aziendali; 
� proporre e coordinare i programmi di formazione e informazione dei lavoratori; 
� partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza e fornire direttamente ai lavoratori le 

informazioni previste dal Sistema Sicurezza. 
Infine, occorre ricordare un aspetto importante: il responsabile del servizio di prevenzione e protezione 

(ovviamente quando questa carica non è rivestita dal datore stesso) non ha potere di disporre e imporre le misure di 
sicurezza: egli svolge una funzione consultiva obbligatoria, in quanto è il datore di lavoro il responsabile 

esecutivo della messa in atto del programma della sicurezza e della sua eventuale non attuazione. 
 

a b 
 

Fig. 1.11 - L’accordo Stato-Regioni in merito ai percorsi formativi stabilisce che la durata dei percorsi, 

per RSPP, sia compresa tra le 16 e le 48 ore, in funzione della classificazione ATECO delle aziende - b) 

Organigramma del Sistema di gestione della sicurezza di un’istituzione scolastica. 
 
 

1.8  Generalità e criteri di valutazione dei rischi (nel DVD-ROM allegato) 

 
 

1.9  Microclima e caratteristiche strutturali dell’azienda 

 
Nel documento della sicurezza vengono descritte le condizioni di rischio dipendenti dalle caratteristiche 

strutturali; in pratica si riporta quanto emerso dalla valutazione del livello di sicurezza dei locali di cui si compone 
l’ambiente di lavoro e degli impianti in esso installati. 

Vengono analizzate e si riportano, in questa parte del documento, non solo la conformità alla legge, ma anche il 
livello di comfort e di salubrità dell’ambiente, delle postazioni di lavoro e delle vie di transito interne; inoltre, si 
indicano le situazioni di rischio o di disagio allo scopo di favorire interventi migliorativi sulle strutture o 
sull’organizzazione del lavoro. 

Microclima dei luoghi di lavoro. Si valuta e si descrive il livello di aerazione e riscaldamento dei luoghi di 

lavoro. Se l’edificio possiede diverse settorializzazioni con destinazioni d’uso diverse (ufficio tecnico, officina, 
spogliatoio, ecc.), come riportato nelle planimetrie di fig. 1.14, queste devono essere considerate separatamente. 

Per ciascun settore si deve procedere alla verifica del rispetto dei limiti, previsti per i parametri che definiscono 
il microclima, la ventilazione e il ricambio dell’aria; tutte le aree destinate alle lavorazioni devono essere disposte 
in reparti dotati di finestre, in modo da rispettare il rapporto delle superfici illuminanti e delle superfici apribili. 

 



Sicurezza sul lavoro 15

L’aerazione naturale, fornita da tali superfici apribili sull’esterno, con manovre di apertura dei serramenti 
eseguibili in sicurezza, può essere integrata da sistemi di immissione e/o estrazione forzata dell’aria (per esempio 
per mezzo di ventilatori), riferendone il corretto dimensionamento. 

Devono essere citati (con la relativa descrizione tecnica), se sono presenti, tutti gli impianti per il 
condizionamento dell’aria che interessano l’ambiente di lavoro o parti di esso, tutti i sistemi di aspirazione 
localizzata o centralizzata per l’estrazione forzata di fumi, polveri, trucioli. 

Per quanto riguarda l’impianto di riscaldamento, si deve riportare la descrizione della centrale termica di 
produzione del calore e del sistema di distribuzione, con particolare attenzione al tipo e alla collocazione dei 
diffusori. 

Per il sistema di generazione (se non si hanno piccoli sistemi elettrici di riscaldamento non centralizzato) si deve 
indicare la potenza della caldaia a gas e, in base al valore di questa (inferiore alle 30000 kcal/h, compresa tra 30000 
e 100000 kcal/h, superiore a 100000 kcal/h), riportare i dati relativi agli adempimenti previsti dalla legge e alla 
regolare manutenzione effettuata da una ditta specializzata. 

Per il sistema di diffusione del calore, si devono verificare e riportare i livelli di regolazione dei termostati 
ambiente, necessari per garantire buone condizioni di microclima, e si deve anche verificare che diffusori e 
termostati siano stati dislocati in modo ottimale all’interno delle aree di lavoro (vedere il progetto dell’impianto). 

In assenza dei citati impianti di riscaldamento, ventilazione o condizionamento, le qualità di microclima sono 
quelle determinate dall’interazione tra il clima dei locali e l’ambiente esterno. In questo caso, dovranno essere 
presenti ampie finestrature apribili, capaci però di evitare un eccessivo soleggiamento d’estate e di costituire un 
perfetto isolamento termico d’inverno, per garantire all’ambiente di lavoro i livelli di temperatura idonei in tutti i 
periodi dell’anno. 

In casi di particolare necessità, per la circolazione dell’aria può essere previsto l’impiego temporaneo di piccoli 
sistemi di ventilazione portatili o trasportabili. In ogni caso, in assenza dei sopra citati impianti, i locali di lavoro 
devono risultare comunque ben difesi da caldo, freddo e umidità. 

 

 
a b 

 
Fig. 1.17 - Esempi di impianti per edifici adibiti ad attività industriali: a) Di condizionamento - b) Di 

riscaldamento. 

 
Illuminazione dei luoghi di lavoro. Nel documento della sicurezza si deve dimostrare, anche facendo ricorso a 

schemi planimetrici, che: 
� l’illuminazione naturale o artificiale in tutto l’ambiente di lavoro è soddisfacente (per quantità e qualità); 
� il posizionamento delle finestre evita l’irraggiamento diretto delle postazioni di lavoro; 
� in tutti i locali, l’illuminazione artificiale è ottenuta mediante apparecchi illuminanti, disposti in modo 

rispondente alle esigenze di illuminazione delle postazioni di lavoro; 
� tali apparecchi sono comunque equipaggiati in modo da ottenere una buona uniformità di illuminazione con un 

valore medio dell’illuminamento non inferiore ai limiti previsti dalla legge e dalla normativa vigente (v. fig. 
1.18a); 

� l’installazione dei corpi illuminanti ed il tipo di illuminazione devono evitare eventuali fenomeni di 
abbagliamento e consentire l’esecuzione in sicurezza delle varie lavorazioni svolte nell’azienda. 
Si deve poi descrivere il sistema di illuminazione di emergenza, che deve entrare automaticamente in funzione 

al mancare dell’energia sulla rete di distribuzione o nel caso di eventuali disfunzioni dell’impianto di illuminazione 
ordinario; è importante che il numero e la potenza delle plafoniere autoalimentate sia sufficiente per garantire la 
visibilità delle vie di fuga, in caso di esodo verso le uscite di sicurezza (v. fig. 1.18b). 
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a b 
 

Fig. 1.18 - a) Esempio di illuminazione di un’officina meccanica - b) Esempio di illuminazione di un 

corridoio di un edificio adibito ad uso uffici, a sinistra illuminazione normale, a destra illuminazione di 

emergenza che consente di illuminare la via di fuga verso l’uscita di sicurezza. 
 
Caratteristiche strutturali dei luoghi di lavoro. In questa parte del documento vengono sommariamente 

riassunti le caratteristiche strutturali ed i rischi ad esse associati. 
a) Porte e portoni. Ciascun ambiente deve possedere porte di dimensioni conformi alla normativa vigente, 

facilmente apribili dall’interno. In particolare, la porta di ingresso/uscita deve essere conforme alla concessione 
edilizia ed essere facilmente apribile dall’interno (v. fig. 1.19a). 

b) Vie di circolazione. Sono calcolate in rapporto all’utilizzazione e devono presentare dimensioni adeguate 
all’uso in condizioni di sicurezza. 

c) Pavimenti e passaggi. Devono essere in ottimo stato di manutenzione, privi di buche o sporgenze e sgombri da 
materiale di lavorazione. 

d) Pareti. Le pareti devono essere tali da consentire un ottimo isolamento termico, dipinte prevalentemente con 
tinta chiara. I pavimenti non devono risultare scivolosi e devono risultare facili da pulire in modo da garantire 
condizioni adeguate di igiene. 

e) Vie e uscite di emergenza. Le vie e le uscite di sicurezza, indicate da apposita segnaletica durevole e collocata 
in modo opportuno, devono essere tenute costantemente sgombre da materiali (v. fig. 1.19b). 

f) Scaffalature. Se sono previste nei locali di lavoro e nel magazzino scaffalature per il deposito dei materiali, 
devono essere dimensionate in relazione all’uso e dotate di caratteristiche di carico idonee. 
 

a b 
 

Fig. 1.19 - a) Esempio di porte di sicurezza con la relativa segnaletica - b) Esempio di planimetria con 

indicate le lampade di emergenza e le vie che portano alle uscite di sicurezza e all’area sicura esterna. 
 
Strutture accessorie interne. Nel documento della sicurezza si deve riportare la verifica dei servizi igienici a 

servizio dell’azienda che devono essere in numero adeguato e conforme alle normative, elencando il numero dei 
WC, delle docce e dei lavabi, indicando se sono previsti locali separati per uomini e donne, se i lavabi presentano 
un numero sufficiente di rubinetti, dotati di acqua calda e fredda, se sono presenti mezzi detergenti e l’occorrente 
per asciugarsi. 



Sicurezza sul lavoro 17

Si devono poi descrivere i locali spogliatoio (donne e uomini), a disposizione dei lavoratori per il cambio di 
vestiario, che devono essere provvisti di appositi armadietti personali a doppio scomparto. 

Infine, si deve indicare l’ubicazione della cassetta di pronto soccorso e dichiarare che questa è regolarmente 
equipaggiata e manutenuta. 

 
Dotazione standard della cassetta di pronto soccorso. • 5 paia di guanti sterili monouso. • 1 visiera paraschizzi. • 1 flacone di soluzione cutanea di iodopovidone al 10% di 

iodio da 1 litro. • 3 flaconi di soluzione fisiologica (sodio cloruro - 0,9%) da 
500 ml. • 10 compresse di garza sterile 10x10 in buste singole. • 2 compresse di garza sterile 18x40 in buste singole. • 2 teli sterili monouso. • 2 pinzette da medicazione sterili monouso. • 1 confezione di rete elastica di misura media. • 1 confezione di cotone idrofilo. • 2 confezioni di cerotti di varie misure pronti all’uso. • 2 rotoli di cerotto alto 2,5 cm. • 1 paio di forbici. • 3 lacci emostatici. • 2 confezioni di ghiaccio pronto uso. • 2 sacchetti monouso per la raccolta di rifiuti sanitari. • 1 termometro. • 1 apparecchio per la misurazione della pressione arteriosa. 

a b 
 

Fig. 1.20 - a) Esempio di cassette da fissare al muro e valigetta di primo soccorso per aziende con tre o 

più lavoratori - b) Equipaggiamento standard della cassetta di pronto soccorso ai sensi del D.M. 

388/2003. 

 
 

1.10  Programmazione degli interventi per la manutenzione del Sistema di Sicurezza 

 
Nel documento della sicurezza si procede alla definizione degli interventi da compiere per mantenere il livello 

di sicurezza raggiunto e per migliorare le condizioni di lavoro, riducendo l’entità del rischio residuo. 
Occorre indicare la pianificazione degli interventi relativi al controllo di ogni singola fonte di rischio e al 

mantenimento in efficienza di ciascun singolo dispositivo di protezione, sia esso collettivo o individuale. 
Il Sistema della sicurezza aziendale deve essere gestito dal Servizio di Prevenzione e Protezione seguendo i 

criteri della programmazione migliorativa, della buona manutenzione e della revisione periodica. 
Nelle tab. 1.17 e 1.18 sono indicati i piani attuativi di manutenzione relativi a situazioni di rischio specifiche. La 

periodicità degli interventi, in certi casi è fissata con precisione da leggi e norme, mentre in altri casi è dettata dalla 
conoscenza e dall’esperienza: per esempio, il sapere i tempi di deterioramento di un determinato dispositivo di 
protezione, ne determina la periodicità di sostituzione. 

 
Impianto/attrezzature Provvedimento Frequenza 

Finestre Pulizia e manutenzione Bimestrale 
Illuminazione Pulizia e manutenzione Semestrale 
Impianto di riscaldamento Revisione e manutenzione Annuale 
Porte, vie di uscita e di sicurezza Controllo dello stato di efficienza e libera viabilità Giornaliero 
Vie di circolazione Stima dell’adeguatezza Variabile in funzione dell’utilizzo 
Pavimenti e passaggi Pulizia e manutenzione Giornaliera (*) e straordinaria (**) 
Pareti Tinteggiatura Quinquennale 
Soppalchi Verifica carichi Mensile 
Scaffali Verifica carichi Mensile 
(*) Ordinaria a fine turno. (**) Straordinaria mensile. 

 
Tab. 1.17 - Esempio del piano attuativo della manutenzione dei locali. 

 
 
Manutenzione dei locali. Nella tab. 1.17 si riporta lo schema del piano attuativo relativo all’ordinaria 

manutenzione dei locali, la cui gestione e cura è demandata dal datore di lavoro al responsabile del servizio 
prevenzione e protezione, dopo che i lavoratori e/o il loro rappresentante per la sicurezza ne abbiano presa visione. 

Servizi igienici. Nella tab. 1.18 si riporta lo schema del piano attuativo relativo all’ordinaria manutenzione dei 
servizi igienici; anche in questo caso, la gestione è demandata dal datore di lavoro al responsabile del servizio 
prevenzione e protezione. 

 



Capitolo 1 18 

Impianto/attrezzature Provvedimento Frequenza 
Impianti igienico-sanitari Pulizia e manutenzione Giornaliera 
Dotazioni igieniche Controllo e sostituzione Giornaliera 
Impianti di riscaldamento dei servizi igienici Revisione e manutenzione Annuale 

 

Tab. 1.18 - Esempio del piano attuativo della manutenzione dei servizi igienici. 
 
Fattori di rischio infortunistico. In relazione al tipo di attività svolto dall’azienda, i fattori di rischio 

infortunistico presi in esame sono quelli tipici del settore. 
Per quanto riguarda l’elencazione dei possibili rischi specifici e delle relative misure di sicurezza associate 

all’utilizzo di macchinari e attrezzature, si rimanda ad un successivo paragrafo. 
In questa parte del documento si riporta una tabella riepilogativa dei rischi tipici presi in esame e delle 

corrispondenti valutazioni di incidenza sul numero di infortuni e malattie professionali. Nella tab. 1.19, a titolo di 
esempio sono mostrati i rischi relativi ad una azienda del settore manifatturiero. 

 

Rischio Valutazione di incidenza Provvedimenti regolarmente adottati 
Taglio Medio bassa DPI(*); protezione alle macchine da taglio; cautela, addestramento. 
Contatti elettrici Molto bassa DPI(*); uso corretto del materiale elettrico in tensione, cautela, informazione, 

addestramento. 
Ustioni Bassa DPI(*); uso corretto del materiale soggetto a sovratemperatura; cautela, informazione, 

addestramento. 
Caduta Molto bassa DPI(*); informazione, addestramento. 
Schiacciamenti, trascinamenti Molto bassa DPI(*); protezione alle macchine; informazione, addestramento. 
Corpi estranei, schegge Molto bassa DPI(*); protezione alle macchine da taglio; informazione, addestramento. 
Caduta pesi Molto bassa DPI(*); protezione alle macchine; informazione, addestramento. 
(*) DPI: Dispositivi di Protezione Individuale 

 
Tab. 1.19 - Tipici rischi del settore manifatturiero. 

 

Dispositivi di Protezione Individuali (DPI). Anche la fornitura dei dispositivi di protezione individuale 
(personali e specifici dei singoli rischi) segue i criteri della buona manutenzione e revisione periodica; dopo la 
preliminare verifica della conformità del dispositivo ai requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente per 
l’uso delle attrezzature da lavoro, si procede alla programmazione della periodicità di fornitura e di sostituzione dei 
dispositivi. 

Nel documento della sicurezza si riporta una tabella contenente, per ciascun lavoratore o gruppo di lavoratori 
che svolgono una stessa mansione, la descrizione dell’equipaggiamento base e le scadenze per la sostituzione dei 
DPI. Nella tab. 1.20, a titolo di esempio sono mostrati i DPI di un’azienda del settore alimentare.  

Spetta al responsabile del servizio aggiornare questa parte del documento, indicando le date di consegna e la 
prevista periodicità di sostituzione di ciascun dispositivo. 

 

Dispositivo di protezione individuale Consegnato il Periodicità di sostituzione 

Scarpe da lavoro antiscivolo   
Abbigliamento da lavoro (pantaloni, giacca o camice)   
Cuffie per capelli   
Mascherine per specifiche lavorazioni   
Grembiule   
Guanti di lattice   
Guanti da forno   
Guanti da lavoro per magazzino   
Giacche imbottite con cappuccio per l’accesso alle celle surgelati e per l’esterno   

 

Tab. 1.20 - Equipaggiamento DPI: esempio di scheda per la fornitura e sostituzione. 
 

Dispositivi di sicurezza. Tutti i dispositivi di sicurezza di ambienti, impianti e macchinari, compresi quelli di 
emergenza, devono essere accuratamente tenuti sotto controllo. Nella tab. 1.21 si riporta lo schema del piano 
attuativo relativo ai sistemi di sicurezza presenti in un’azienda generica. 

 
Impianto/attrezzatura Provvedimento Frequenza 
Attrezzatura di lavoro Controllo del funzionamento ed efficienza dei sistemi di sicurezza Mensile 
Mezzi estintori Controllo della effettuazione della revisione Semestrale 
Impianto di illuminazione di emergenza Controllo del funzionamento ed efficienza Mensile 
Mezzi personali di protezione (DPI) Controllo dello stato di efficienza, dell’usura, del deterioramento, del corretto utilizzo Mensile 

 
Tab. 1.21 - Piano attuativo relativo ai sistemi di sicurezza di un’azienda. 

 


