
OBIETTIVO OBIETTIVO 

SICUREZZASICUREZZA

DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81 

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,in materia 

di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 
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di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. 

Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106

Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 

2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi 

di lavoro



Elementi di sicurezzaElementi di sicurezza

La sicurezza è la probabilità che un evento

sfavorevole non accada non è quindi una

certezza, è più corretto parlare di livello di

sicurezza.

La sicurezza assoluta non esiste perché

non esistono difese infallibili.
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non esistono difese infallibili.

Il complemento della sicurezza è il pericolo, ovvero  la 

probabilità che un evento sfavorevole accada.

Maggiore sicurezza ���� minore pericolo

minore  sicurezza ���� Maggiore pericolo
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PERICOLO

Definizione e individuazione  dei fattori di rischioDefinizione e individuazione  dei fattori di rischio
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Circostanza o complesso di 

circostanze da cui si teme che possa 

derivare un evento negativo 
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ESPOSIZIONE 
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Definizione e individuazione  dei fattori di rischioDefinizione e individuazione  dei fattori di rischio
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DANNO 

Il danno è l’evento che 

può chiudere il circuito 

tra il pericolo 

(probabile) 

Pericolo (potenziale): 

“potrebbe succedere”

Rischio 

“quando  potrebbe  succedere”
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(probabile) 

e il rischio 

(sta succedendo).

“quando  potrebbe  succedere”
Condizioni d’uso, esposizione, ecc.

Danno 

“è successo”
A  persone, cose, impianti, ecc.
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DANNO 
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RISCHIO 
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PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

S. P. P.
SISTEMA  DI

PREVENZIONE e 

PROTEZIONE

Datore di Lavoro

Medico 

Competente

R.S.P.P.

DirigentiPreposti
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PROTEZIONE
Competente

A.S.P.P.

LavoratoriR.L.S.



PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Art.2. comma 1 lett. a)
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge

un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro

pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere

un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici

e familiari.

Sono equiparati ai lavoratori:

Lavoratore
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Sono equiparati ai lavoratori:

�il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento

�l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di

formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di

lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici, ivi comprese le

apparecchiature fornite di videoterminali limitatamente ai periodi in cui

l’allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in

questione;



Obblighi

Ogni lavoratore deve prendersi cura della

propria salute e sicurezza e di quella delle

altre persone presenti sul luogo di lavoro, su

cui ricadono gli effetti delle sue azioni o

PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Lavoratore
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cui ricadono gli effetti delle sue azioni o

omissioni, conformemente alla sua

formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti

dal datore di lavoro.
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• osservare le disposizioni e le istruzioni impartite dal datore di
lavoro

• utilizzare correttamente le attrezzature di lavoro, le sostanze e i 

preparati pericolosi, i mezzi di  trasporto, nonché i dispositivi di 

sicurezza;

• utilizzare in modo appropriato i DPI;

Obblighi
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Lavoratore
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• utilizzare in modo appropriato i DPI;

• non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di 

sicurezza o di segnalazione o di controllo

• non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non 

sono di loro competenza;

• partecipare ai programmi di formazione;

• sottoporsi ai controlli sanitari disposti dal medico competente 
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PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

Art.2. comma 1 lett. b)
Il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il

soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il

lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione

stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto

legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al

Datore Di Lavoro
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legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il dirigente al

quale spettano i poteri di gestione….

NELLA SCUOLA  IL DATORE DI LAVORO 

E’  IL

DIRIGENTE SCOLASTICO !



PREPOSTO  (di fatto)
(Corte di Cassazione – Penale Sezione IV – Sentenza n. 19553 del 18 maggio 2011

quindi, chiunque impartisce al lavoratore l’ordine di svolgere una attività o 

comunque di recarsi presso un altro luogo a fini di lavoro, assume al minimo la 

qualità di preposto e in quanto tale assume “……nei confronti dello stesso una 

precisa posizione di garanzia, da cui nasce l’obbligo per lo stesso di mettere a 

disposizione del lavoratore i mezzi di protezione necessari per l’adempimento 

dell’incarico senza rischi“.

PrepostoPreposto

PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE

02/03/2016 13

dell’incarico senza rischi“.

Preposto è chi controlla  l’operato dei lavoratori !!

Nella scuola sono preposti:

�gli insegnanti teorici

�gli insegnanti tecnico-pratici

�assistenti tecnici

durante le attività di laboratorio.
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Art.2. comma 1 lett. L)

insieme delle persone, sistemi e mezzi

esterni o interni all’azienda, finalizzati 

Servizio di Prevenzione e Protezione

PRINCIPALI SOGGETTI DEL SISTEMA DI PREVENZIONE
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esterni o interni all’azienda, finalizzati 

all’attività di prevenzione e protezione 

dai rischi professionali per i lavoratori;



SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL  LAVORO

Cartelli di divieto

- forma rotonda,

- pittogramma nero su fondo bianco; 

- bordo e banda rossi (verso il basso da sinistra a destra) 
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Cartelli di avvertimento

- forma triangolare

- pittogramma nero su        

fondo giallo, bordo nero

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL  LAVORO
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Cartelli di prescrizione

- forma rotonda

- pittogramma bianco su 

fondo azzurro
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Cartelli di salvataggio

- forma quadrata o   

rettangolare,

- pittogramma bianco 

su fondo verde 
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Cartelli per le attrezzature antincendio

- forma quadrata o rettangolare,

- pittogramma bianco su fondo

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA SUL  LAVORO
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