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Introduzione 

Organizzazione del Corso 



Aggiornamento sulla Sicurezza 
 

1° MODULO - FORMAZIONE GENERALE (4 ore) 

• Introduzione alla Normativa di sicurezza sul lavoro; 

• Organizzazione della prevenzione aziendale: 

 i ruoli del sistema di gestione della sicurezza  

              (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore); 

• Diritti, doveri per i vari soggetti aziendali e apparato sanzionatorio; 

• Organi di vigilanza, controllo, assistenza e sorveglianza sanitaria; 

• Le figure di Staff; 

• Concetti di:  

 rischio, pericolo, prevenzione e protezione;  

• Definizione di infortunio, malattia professionale; 

 

 

Sicurezza sul Lavoro 

Organizzazione Modulare 



Aggiornamento sulla Sicurezza 
 

2° MODULO - FORMAZIONE SPECIFICA (8 ore) 

Sicurezza per Lavoratori e Preposti a rischio Basso secondo l'Accordo 

 Stato-Regioni del 21/12/11: 

• Rischi infortuni, rischi meccanici generali, rischi elettrici, 

      attrezzature, microclima e illuminazione. 

• Rischio chimico 

• Organizzazione del lavoro e ambienti di lavoro, stress lavoro correlato; 

• Rischi connessi all'uso dei videoterminali e alla movimentazione manuale; 

• Segnaletica di sicurezza, procedure di esodo e di emergenza in caso di 

incendio; 

• Procedure organizzative per il primo soccorso; 

• Incidenti e infortuni. 

Sicurezza sul Lavoro 

Organizzazione Modulare 



3° Giornata 

Concetti di Rischio e Pericolo 



Definizione 

Art. 2 D.Lgs. 81/2008 

 

 PERICOLO 

 (Proprietà o qualità intrinseca di un determinato 

fattore di poter arrecare un danno) 

 RISCHIO 

 (Proprietà di raggiungimento del livello potenziale 

di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione 

ad un determinato fattore o agente, oppure alla loro 

combinazione) 

Rischio e Pericolo 



In pratica 

 PERICOLO 

 Proprietà o qualità intrinseca di un agente (oggetto, 

prodotto chimico, strumento, attività) volto a creare un 

danno. (com’è fatto!) 

 RISCHIO 

Probabilità di accadimento di un determinato evento 

non desiderato che porta a danni di una certa gravità. 
 

Si può quindi dire che il rischio è una condizione che riguarda il 

lavoratore ogni qual volta egli si espone ad un pericolo; 

 

Se invece esiste una particolare condizione di pericolo, ma non 

sussiste esposizione allo stesso, allora il rischio è nullo. 

 

Rischio e Pericolo 



In pratica 

 Se c’è il rischio, allora è sempre dovuto ad un pericolo; 

 

 Se invece sussiste un’oggettiva condizione di pericolo, 

non è detto che ci siano per forza le condizioni di rischio. 

 

Esempi:    

Il pericolo non cambia fin quando non cambiano le  

caratteristiche intrinseche della lama; 

Il rischio è la probabilità di farsi male quando si  

utilizza il coltello. 

 

Cambiano le condizioni di rischio a secondo delle condizioni al 

contorno (nel cassetto, taglio una carota, taglio un ananas, ecc.) 

 

Rischio e Pericolo 



Osservazioni 

Rischio e Pericolo 

Il pericolo è un parametro oggettivo che dipende da come è fatto 

l'oggetto (o da come deve essere utilizzato), dalla composizione 

chimica di un prodotto, dal tipo di attività che deve essere svolta. 

 

Il rischio è un concetto un po' più astratto e che dipende da: 

  

 pericolo; 

 tipo (e durata) di esposizione; 

 tipologia di persona esposta. 

 

Il pericolo resta quindi uguale sempre a meno che non cambino le 

caratteristiche dell'agente pericoloso. 

 

Il rischio, invece, cambia al variare delle condizioni al contorno. 

 



Rischio 

Rischio e Pericolo 

Esempio: 

 Evento A (molto frequente, ma poco rilevante)  «incidente auto» 

 Evento B (poco frequente, ma di caratteristiche gravi) «incidente aereo» 
 

Escludendo le statistiche, in maniera concettuale, si potrebbe 

avere per i due eventi LIVELLO DI RISCHIO IDENTICO! 

 

Dal punto di vista PROBABILISTICO, 

dipende da: 

 

 FREQUENZA DI ACCADIMENTO; 

 MAGNITUDO DELL’EVENTO. 

Curva di Iso-rischio 



Rischio 

Rischio e Pericolo 

IL LIVELLO DI RISCHIO  non coincide con la valutazione 

della sola probabilità che avvenga un evento pericoloso 

oppure con la sua magnitudo. 

 

I diversi livelli di rischio si valutano come combinazione dei 

due FATTORI! 



Osservazioni 

Rischio e Pericolo 

È estremamente importante capire che a priori non 

possono esistere rischi non significativi 

semplicemente perché rari o perché lievi. 

 

È quindi altrettanto importante non sottovalutare 

alcun rischio ma sempre tenere conto del fatto che 

il rischio è una combinazione, il prodotto tra 

probabilità di accadimento e gravità del danno. 

LIVELLI DI RISCHIO! 



Infortunio e Malattia 

Rischio e Pericolo 

Si parla di infortuni ogni qual volta accade un INCIDENTE determinato da un 

CAUSA VIOLENTA in occasione della pratica di una qualsiasi 

 ATTIVITA’ LAVORATIVA. 

Le malaugurate conseguenze di un incidente sul lavoro possono essere: la morte, 

l’invalidità permanente (parziale o assoluta), oppure l’inabilità temporanea (assoluta). 

Durante il tragitto al lavoro si chiama Infortunio in Itinere. 

RISCHI PER LA SICUREZZA (Infortuni) 



Infortunio e Malattia 

Rischio e Pericolo 

Malattia causata dall’attività lavorativa dovuta a più esposizioni lente 

e continue  ad un qualche fattore o agente presente sul luogo di 

lavoro e deleterio, a lungo termine, per la salute 

Le malaugurate conseguenze della malattia dovuta al lavoro possono essere: la 

morte, l’invalidità permanente (parziale o assoluta), oppure l’inabilità temporanea 

(assoluta). 

RISCHI PER LA SALUTE (Malattie Professionali) 



Infortunio e Malattia 

Rischio e Pericolo 

   Entità del Danno Trascurabile  =  Infortunio con prognosi < 3 gg; 

   Entità del Danno Lieve  =            Infortunio con prognosi < 40 gg; 

   Entità del Danno Grave  =        Infortunio con pericolo per la vita; 

   Entità del Danno Gravissimo  =  Infortunio mortale o che porti ad 

    invalidità permanente. 

ENTITA’ DEL DANNO (Secondo D.Lgs.81 /2008) 



Tutela sul luogo di lavoro 

Rischio e Pericolo 

Il primo intento importante è capire se le 

condizioni di rischio possono essere eliminate, 

escludendo di fatto il pericolo 

Questa procedura va applicata a tutti i potenziali rischi in azienda, vagliati ed 

analizzati uno per uno e catalogati secondo una scala di priorità di intervento. 

Ciò nonostante, non è possibile arrivare alla condizione desiderata di: 

RISCHIO ZERO = condizione di assenza totale di rischi. 

Tale condizione non è MAI RAGGIUNGIBILE in nessun settore lavorativo. 

 
Resta comunque un obiettivo da imporsi e da raggiungere secondo un processo di 

continuo miglioramento. 



Tutela sul luogo di lavoro 

Rischio e Pericolo 

NON TUTTI I RISCHI SONO ELIMINABILI 

Come fare? 

Bisogna imporsi di ridurre qualunque rischio sui luoghi di lavoro 

Come? 

ATTUANDO IN AZIENDA 

 

PREVENZIONE  & PROTEZIONE 



Prevenzione e Protezione 

Rischio e Pericolo 

Es: prevenzione del rischio incendio: divieto di fumo, apparato elettrico a norma, 

divieto fiamme libere, ecc. 

PREVENZIONE 

Insieme di azioni volte a ridurre la frequenza  dei rischi  

presenti sul luogo di lavoro, (probabilità di un evento). 

L’intento è quello di fare in modo che un determinato evento, contrario ai 

principi di sicurezza, non accada! 



Prevenzione e Protezione 

Rischio e Pericolo 

PROTEZIONE 

Insieme di azioni volte a ridurre la gravità  di  

eventuali incidenti sul lavoro 

L’intento è quello di fare in modo che a seguito di un incidente si limiti il 

più possibile l’entità del danno subito dal lavoratore. 

Es. protezione dal rischio incendio: estintori, via di fuga, indumenti di 

protezione (DPI), illuminazione di emergenza, membri addestrati di staff, piano 

di emergenza. 
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Percezione del Rischio 

Rischio e Pericolo 

Permette al lavoratore di avere consapevolezza dei rischi che lo circondano 
 

 

DI CONSEGUENZA 

 

Il lavoratore è in grado di operare secondo le corrette direttive di 

PREVENZIONE E PROTEZIONE dai rischi. 

 

UNA CORRETTA PERCEZIONE DEL RISCHIO: 
 



Percezione del Rischio 

Rischio e Pericolo 

L’età del lavoratore è tra i fattori principali che influenzano la sensibilità e la 

percezione del rischio, influendo molto l’esperienza lavorativa pregressa. 

E' influenzata da vari fattori: 
 

Sensation seeking (ricerca di nuove e intense sensazioni ed esperienze a rischio per 

il solo gusto di viverle); 

Attività intraprese volontariamente; 

Controllo personale sulla variabilità del rischio; 

Cause degli incidenti ben identificate; 

Cause del possibile incidente ben descrivibili da semplici leggi fisiche; 

Probabili conseguenze dell’incidente non gravi; 

Scarsa memorizzazione degli incidenti; 

Attività senza alternative; 

“Confidenza” con l'attività svolta; Inesperienza. 



Percezione del Rischio 

Rischio e Pericolo 

Aree di Rischio (Secondo D.Lgs.81 /2008) 

1) Rischio sul lavoro influenzato da necessità variabili del rapporto di 

PRODUZIONE / PREVENZIONE; 

 

2) Rischio sul lavoro svolto da personale con compiti secondari (non di       

      propria competenza); 

 

3) Rischio sul lavoro di squadra (la responsabilità del singolo si 

ripercuote sugli altri componenti); 

 

4) Lavoro svolto in concomitanza tra lavoratori di diversa età ed 

esperienza. 



Percezione del Rischio 

Rischio e Pericolo 

Un corretto approccio in materia di sicurezza da parte 

dei responsabili aziendali e dei lavoratori si può 

ottenere solo quando il rischio reale, sul luogo di 

lavoro, coincide con la percezione del rischio stesso. 

INFORMAZIONE  + 

FORMAZIONE  + 

ADDESTRAMENTO  

= 

CORRETTA SENSIBILIZZAZIONE 

 



3° Giornata 

Valutazione dei Rischi 



Sicurezza a Scuola 

Valutazione dei Rischi 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

Sulla base dei concetti espressi, il Dirigente Scolastico è tenuto a: 

• Valutare tutti i Pericoli presenti a scuola; 

• Stimare la relativa Probabilità di accadimento ed eventuali Entità del Danno 

(attraverso apposite tabelle di valutazione dei rischi); 

• Elencare tutti i possibili Rischi; 

• Dare una scala di Priorità a tutti gli interventi di Prevenzione e Protezione, 

volti a mitigare il rischio ed a migliorare le condizioni di lavoro. 

Tale procedura deve sempre tenere presente la varietà degli 

utenti e dei lavoratori soggetti alla sicurezza scolastica: età, 

competenze, nazionalità, abitudini. 

Per le lavoratrici in stato di gravidanza si applicano le 

misure ai sensi del D.Lgs 26/03/2001  n°151. 



Sicurezza a Scuola 

Valutazione dei Rischi 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

DIFFERENZE DI GENERE, ETA’, PROVENIENZA: 

Studi statistici di settore hanno evidenziato una correlazione tra genere, età e rischi. 

Nella fase di valutazione si terrà conto di tali fattori, considerando sempre le 

condizioni più sfavorevoli in funzione dei lavoratori effettivamente addetti alle 

rispettive attività lavorative oggetto delle analisi.  

 

In caso di presenza o di assunzione di lavoratori provenienti da altri paesi, si 

provvederà ad una più attenta verifica dei loro livelli formativi, anche in funzione 

delle difficoltà determinate dalla diversità del  linguaggio. 



Sicurezza a Scuola 

Valutazione dei Rischi 

Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) 

LAVORATRICI IN STATO DI GRAVIDANZA: 

Il D.Lgs 26/03/2001  n°151 disciplina i congedi, i riposi, i permessi e la tutela delle 

lavoratrici e dei lavoratori connessi alla maternità e paternità di figli naturali, 

adottivi e in affidamento. 



DVR 

Valutazione dei Rischi 

Criteri di valutazione dei rischi 

Procedura attivata in due fasi: 

• (Fase A) :  Si individuano tutti i possibili pericoli osservando i diversi 

lavoratori durante lo svolgimento delle loro mansioni; 

 

• (Fase B) :  Per ogni pericolo accertato, si fa una ragionevole valutazione 

dei successivi parametri: 



DVR 

Valutazione dei Rischi 

Magnitudo del danno 



DVR 

Valutazione dei Rischi 

Probabilità di accadimento 



DVR 

Valutazione dei Rischi 

Valutazione del 

Rischio  

(curve di iso-rischio) 

Livelli di Rischio 

(1-2) (3-4) (6-8) (9-16) 



DVR 

Valutazione dei Rischi 

Azioni di Prevenzione e Protezione da Intraprendere 

Azioni di Mitigazione del Rischio: 

• eliminazione (ove possibile) dei pericoli e 

dei relativi rischi;  

• sostituzione di ciò che è pericoloso con 

ciò che è meno pericoloso;  

• intervento sui rischi alla fonte;  

• applicazione di provvedimenti collettivi di 

protezione piuttosto che individuali; 

• adeguamento al progresso tecnico ed ai 

cambiamenti nel campo dell’informazione; 

• miglioramento del livello di prevenzione e 

protezione nel tempo; 

 

 

Le misure di prevenzione e protezione adottate non devono assolutamente:  

• introdurre nuovi pericoli; 

• compromettere le prestazioni del sistema adottato. 



DVR 

Valutazione dei Rischi 

Gerarchia degli interventi 

(sulla base dei livelli di rischio valutati) 



Esempi applicativi DVR 

Valutazione dei Rischi 

Possibili rischi negli ambienti scolastici 

Tratto da DVR : Istituto Comprensivo Di Tolmezzo (UD) 



Esempi applicativi DVR 

Valutazione dei Rischi 

Tratto da DVR : Istituto Comprensivo Di Tolmezzo (UD) 

Misure Adottate: 

• è fatto divieto di fumare in tutti i plessi scolastici; 

• le vie di circolazione interne o all’aperto che conducono ad uscite o uscite di 

emergenza devono essere  tenute sgombre allo scopo di consentirne 

l’utilizzazione in ogni evenienza; 

• i luoghi di lavoro, gli impianti e i dispositivi devono  essere  sottoposti a regolare 

pulitura, onde assicurare condizioni igieniche adeguate; 

• le aree dove vengono fatte operazioni di pulizia devono essere debitamente 

segnalate; 

• le aree giudicate pericolose devono essere opportunamente isolate; 

• formazione dei lavoratori. 

 

Interventi di Mitigazione del Rischio (PREVENZIONE) 



Esempi applicativi DVR 

Valutazione dei Rischi 

Interventi di Mitigazione del Rischio (PREVENZIONE) 

Misure programmate: 

• si prevede l’adozione di un registro di controllo per la gestione della sicurezza 

negli edifici  al fine di individuare e segnalare tempestivamente al Comune ogni 

problema riguardante la manutenzione degli edifici ; 

• i depositi devono avere su un punto ben visibile un’indicazione del carico 

massimo dei solai, espresso in chilogrammi per metro quadrato di superficie (a 

seguito di apposito collaudo statico); 

• le aree dove possono circolare mezzi di trasporto devono essere isolate dalle 

aree di gioco degli studenti e specialmente dei bambini delle scuole 

dell’infanzia ; 

• si  prevede una richiesta al Comune una verifica dell’agibilità statica degli 

edifici. 

Tratto da DVR : Istituto Comprensivo Di Tolmezzo (UD) 



Esempi applicativi DVR 

Valutazione dei Rischi 

Tratto da DVR : Istituto Comprensivo Di Tolmezzo (UD) 

• piano di evacuazione; 

• procedura in caso di incendio; 

• procedura in caso di terremoto; 

• procedura di primo soccorso 

Interventi di Mitigazione del Rischio (PROTEZIONE) 



Esempi applicativi DVR 

Valutazione dei Rischi 

Tratto da DVR : Istituto Comprensivo Di Tolmezzo (UD) 

Proiezione di Rischio Mitigato 



Esempi applicativi DVR 

Valutazione dei Rischi 

Tratto da DVR : Istituto Comprensivo Di Tolmezzo (UD) 

Valutazione dei Rischi in base alle mansioni (Attività 

Amministrativa) 



Esempi applicativi DVR 

Valutazione dei Rischi 



Esempi applicativi DVR 

Valutazione dei Rischi 

Tratto da DVR : I.S.I.S. Pertini di Afragola (NA) 



Esempi applicativi DVR 

Valutazione dei Rischi 

 E STUDENTI                         Tratto da DVR : I.S.I.S. Pertini di Afragola (NA) 



Esempi applicativi DVR 

Valutazione dei Rischi 

E STUDENTI            Tratto da DVR : I.S.I.S. Pertini di Afragola (NA) 



Esempi applicativi DVR 

Valutazione dei Rischi 

Tratto da DVR : I.S.I.S. Pertini di Afragola (NA) 


