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Dalla legge alla prevenzione degli infortuni  

e delle malattie professionali 
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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.  
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Prima parte : Introduzione 

 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 
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Un fenomeno da risolvere 

L’Italia è gravata da un inaccettabile 

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 quasi 1000 

morti all’anno per infortunio, altrettanti per 

malattie professionali e oltre il 3% del 

prodotto interno lordo. 
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Costituzione, Codice Civile 

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”. 
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Normativa europea 

La normativa di igiene e sicurezza si è evoluta dagli anni 

’90 anche grazie alle norme della comunità Europea: 

 direttive: devono essere recepite dai singoli stati 

membri; 

 regolamenti: sono cogenti e direttamente applicabili; 

 decisioni: sono cogenti verso i singoli stati membri 

destinatari. 
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Un testo unico per l’igiene del lavoro? 

 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” modificato e integrato nel 2009 con il D.Lgs. 106/09 

 In verità buona parte della normativa è ancora fuori dal 

Testo Unico e saranno necessari ulteriori accorpamenti. 
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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.  
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Due infortuni diversi 

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. 
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Pericolo e rischio 

Pericolo: 

 Proprietà o qualità intrinseca di una  

determinata entità o condizione che ha la 

potenzialità di causare danni. 

Concetto generale: molte cose (impianti, 

materiali, attrezzi di lavoro, sostanze, metodi e 

pratiche di lavoro, rumore, ecc.) rappresentano 

un pericolo. 
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Pericolo e rischio 

Rischio: 

 Probabilità che sia effettivamente 

raggiunto il limite potenziale che 

determina il danno. 

 

L’uso degli agenti pericolosi può 

determinare un rischio concreto o meno. 

Dipende dalle condizioni di uso. 
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Analisi dei due infortuni 

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) 
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Valutazione dei rischi 

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. 
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Definizione del Rischio 

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. 
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