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La struttura del D.Lgs. 81/08 

NOTA: La gestione dei rischi è disciplinata dal titolo 1 ed è prevista  da  tutti i titoli del D.Lgs. 81/08 
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Il percorso per la gestione dei rischi residui 

1- VALUTARE I RISCHI 
• Pianificare la sicurezza  

• Verificare la sua attuazione  

• Predisporre il piano di miglioramento delle 
condizioni di sicurezza  

2- Informare, 
Formare, Addestrare i 
lavoratori 

3- Gestire i 
rischi residui 
• Partecipazione e 

consultazione “aziendale”  



Dalla valutazione dei rischi alla gestione 
dei rischi 
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1. 
 

Verificare che tutto ciò che è nella 
disponibilità della azienda 
(attrezzature, luoghi di lavoro, 
sostanze etc.) ed utilizzabile dal 
lavoratore sia già in regola con la 
normativa relativa alla sicurezza e 
igiene del lavoro 

(aspetto preliminare) 



Dalla valutazione dei rischi alla gestione 
dei rischi 

GESTIONE SICUREZZA IN AZIENDA VITIVINICOLA GDF 2019 5 

 

 

2. 
 

Considerare (per categoria di 
mansioni) i pericoli  che determinano 
situazioni di rischio per i lavoratori 
durante l’utilizzo di attrezzature, 
sostanze etc. nei luoghi di lavoro 
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Dalla valutazione dei rischi alla gestione 
dei rischi 

GESTIONE SICUREZZA IN AZIENDA VITIVINICOLA GDF 2019 7 

 

 

3. 
 

Stimare (aggregando per categoria) i 
livelli di rischio di ogni attività 
lavorativa attribuendo un ordine di 
priorità 
 



Dalla valutazione dei rischi alla gestione 
dei rischi 
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4. 
 

 Specificare le misure di prevenzione 
e protezione attuate e da attuare 
 Stilare un piano di intervento con 
indicazione della tempistica e delle 
persone responsabili per la loro 
attuazione 



Dalla valutazione dei rischi alla gestione 
dei rischi 
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5. 
 

Specificare le relative procedure di 
lavoro 
 



Dalla valutazione dei rischi alla gestione 
dei rischi 
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6. 
 

Controllo ed riesame delle misure di 
prevenzione e protezione  



Evitiamo il danno solo se lo conosciamo… 
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PERICOLO ESPOSIZIONE DANNO 

Agenti biologici (es. Brucella, 
Listeria, dermatofitosi .. 

Esposizione a agenti biologi classe 2 e 3 Malattia grave 

Zoonosi 

(malattia  professionale) 

ES. Vapori tossici 

Ambiente confinato 

ES. Esposizione cronica a vapori tossici/esalazioni  Morte 

Rumore Esposizione a rumore Ipoacusia 

PERICOLO ESPOSIZIONE 
DANNO 

(infortuni) 

Energia (cinetica-potenziale) UTILIZZO DEL TRATTORE                Scambio energia 
lavoratore-ambiente 

Trauma  



La valutazione dei rischi nei fattori che concorrono al danno 
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Misure di prevenzione Misure di protezione 



Un esempio di contesto lavorativo “di rischio” 
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Un buon punto di partenza. 

A. Negli ambienti di lavoro è consentito solo la presenza di 
rischi residui gestiti secondo una scala di priorità  

B. Negli ambienti di lavoro per avere una efficace gestione 
dei rischi residui, è fondamentale aver effettuato una 
valutazione dei rischi che abbia considerato 
l’interazione tra tutti i pericoli potenziali (luogo di 
lavoro/attrezzature/sostanze-preparati chimici) e lo 
svolgimento delle attività lavorative    
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SALUTE E 
SICUREZZA 

DEL 
LAVORATORE 

dei luoghi di lavoro 

delle attrezzature di 
lavoro 

delle 
sostanze/preparati 

chimici 

SALUTE E 
SICUREZZA 

DEL 
LAVORATORE 

nella sistemazione 
corretta ei luoghi di 

lavoro 

nell’utilizzo 
corretto delle 
attrezzature di 

lavoro 

nell’utilizzo 
corretto di 

sostanze/preparati 
chimici 

 Dai pericoli  Alla GESTIONE DEI RISCHI 
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 Dai pericoli  Alla GESTIONE DEI RISCHI 
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Procedura.  

• Strumento che formalizza 
la successione di un 
insieme di azioni finali Principali elementi 

richiesti da una procedura 

• Definire chi ha le responsabilità 

• Definire le singole attività 

• Indicare lo scopo delle attività 

• Specificare dove vengono svolte le attività  

• Identificare i tempi di svolgimento (inizio, 
durata, fine, scadenze) 

• Fornire evidenza alle modalità di esecuzione 
delle attività 
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USO DI UNA SOSTANZA/MISCELA. 
Esempio : L’intossicazione da prodotti fitosanitari  (PF). 

Le vie di penetrazione  
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Fonte INAIL 



Esempio. Intossicazione da prodotti fitosanitari  (PF). 
Le vie di penetrazione  
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Fonte INAIL 



Esempio. Intossicazione da prodotti fitosanitari  (PF). 
Le vie di penetrazione  
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Fonte INAIL 



Esempio. Intossicazione da prodotti fitosanitari  (PF). 
Le vie di penetrazione  
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Le informazioni per l’uso sicuro dei prodotti fitosanitari 
L’etichetta e la Scheda Dati di Sicurezza (SDS)  
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Visione Etichetta 
ZOLFO Visione SDS ZOLFO 

pe Agricoltura 

Visione SDS ZOLFO 
per Laboratoio 
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 L’etichetta deve riportare:  



GESTIONE SICUREZZA IN AZIENDA VITIVINICOLA GDF 2019 

 L’etichetta deve indicare:  



Elementi di base della SDS 
Le 16 sezioni della SDS 
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Definizione Agente Biologico (D.Leg. 81/2008) 

 Qualsiasi microorganismo, anche se geneticamente modificato, coltura cellulare 
ed endoparassita umano che potrebbe provocare: 

 INFEZIONI 

 

 ALLERGIE 

  

 

 INTOSSICAZIONI 
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Definizione Agente Biologico (D.Leg. 81/2008) 

Gli agenti biologici sono suddivisi in classi sulla base della: 

  INFETTIVITA’: capacità di penetrare e moltiplicarsi nell’ospite 

  PATOGENICITA’: capacità di provocare malattia dopo infezione 

  TRASMISSIBILITA’: capacità di passare da soggetto infetto ad un altro ospite 

  NEUTRALIZZABILITA’: esistenza di efficaci misure preventive o terapeutiche 
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RISCHIO BIOLOGICO 
Il D. Lgs. 81/2008 classifica in 4 Gruppi gli Agenti biologici che possono provocare malattie 
infettive nell’uomo 

Agente Biologico Gruppo 1, agente che presenta poche probabilità di causare 
malattie in soggetti umani 

Agente Biologico Gruppo 2, agente che può causare malattie in soggetti umani e 
costituire un rischio per i lavoratori; è poco probabile che si propaghi alla comunità; 
sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche 

Agente Biologico Gruppo 3, agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e 
costituisce un serio rischio per i lavoratori; l’agente biologico può propagarsi nella 
comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche. 

Agente Biologico Gruppo 4, agente che può provocare malattie gravi in soggetti 
umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; può presentare un elevato rischio 
di propagazione nella comunità; non sono disponibili, di norma, efficaci misure 
profilattiche o terapeutiche. 

  

03/02/2019 29 



Esempi di classificazione degli agenti biologici 

a) agente biologico del gruppo 1: un agente che presenta poche probabilità di causare malattie in soggetti umani; 

b) agente biologico del gruppo 2: 

 

 

 

 

c) agente biologico del gruppo 3: 

 

 

 

d) agente biologico del gruppo 4:. 

 

 

 

. 

GRUPPO 2 – Esempi 

HAV, Clostridium tetani, Legionella pneumophila, 
Stafilococcus aureus, Vibrio colera 

GRUPPO 3 – Esempi 

Brucelle, Mycobacterium tuberculosis, HBV, HCV, HIV 

GRUPPO 4 – Esempi 

Virus Ebola, Virus della febbre emorragica di 
Crimea/Congo 



Trasmissione degli agenti biologici 

PARENTERALE            HBV, HCV, HIV 

VIA AEREA (< 5 m)        BK, morbillo, varicella, SARS, psitaccosi, antrace 

DROPLETS (< 5 m)         pertosse, difterite, meningite meningococcica, 
influenza, rosolia, parotide, Haemophilus influenzae Streptococcus pneumoniae 

CONTATTO       Salmonella, E. coli, Clostridium difficile, Scabbia, Pediculosi, 
Herpes, erisipela, rabbia, leptospira 

INGESTIONE           Salmonella, HAV, HEV, Brucella. Giardia, listeria, toxoplasma 

VETTORI          Rickettsie, Coxiella, Yersinia 
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Trasmissione degli agenti biologici 
 

 

 

 

                  Diretta                                     Contatto                        Droplet 

           

           

          

 

  

                       Aerea                                      Veicolata                                       Vettori 
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Fattori di complessità nella 
valutazione del rischio biologico 

Estrema diffusione del rischio 

Variabilità dei compiti lavorativi 

Disomogeneità delle aree di lavoro 

Scarsa conoscenza della relazione dose-effetto e dose-risposta anche per 
microrganismi più comuni 

Peculiarità del ciclo lavorativo, che comprende l’insieme dei compiti afferenti 
alle attività di diagnosi e cura 

Scarsa possibilità di utilizzare le usuali metodologie tipiche dell’igiene 
industriale (monitoraggio ambientale e biologico) 
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Valutazione del rischio biologico 
problematiche generali 
USO DELIBERATO 

 AB trattato, manipolato, trasformato, sfruttato 

 Materia prima, substrato, reagente, catalizzatore, prodotto del processo 
lavorativo 

 

ESPOSIZIONE POTENZIALE 

 Non indispensabile al “ciclo tecnologico” 

 Non è oggetto dell’attività lavorativa 

 Epifenomeno 

 Elemento indesiderato 
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Stato fisico degli inquinanti aerodispersi 

GAS e vapori 

• GAS sostanza gassosa anche a temperatura ambientale (temperatura critica inferiore alla 
temperatura ambientale) 

• VAPORE, fase gassosa di una sostanza che si presenta solida o liquida a pressione e 
temperatura ambientale)       

AEROSOL , dispersione di particelle liquidi e/o solide in un gas  (in genere aria) 

• POLVERI, particelle solide con diametro superiore a 1 µm 

• FUMO e SMOG, particelle solide con diametro inferiore a 1 µm  

• NEBBIE, particelle liquide con diametro inferiore a 10 µm 

• SPRAY, particelle liquide con diametro  superiore a 10 µm 
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La classificazione dei tossici aerodispersi  

TOSSICI AERODISPERSI 

Aeroformi 

Gas Vapori 

Aerosol o 
particellari 

Polveri Fumi Nebbie 
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Lo stato fisico degli inquinanti aerodispersi e la 
Velocità di Sedimentazione   
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Procedura.  

• Strumento che formalizza 
la successione di un 
insieme di azioni finali Principali elementi 

richiesti da una procedura 

• Definire chi ha le responsabilità 

• Definire le singole attività 

• Indicare lo scopo delle attività 

• Specificare dove vengono svolte le attività  

• Identificare i tempi di svolgimento (inizio, 
durata, fine, scadenze) 

• Fornire evidenza alle modalità di esecuzione 
delle attività 
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Il risultato di una efficace e partecipata gestione dei rischi 
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Grazie 
RIDUZIONE DI TUTTI I FATTORI DI RISCHIO   


