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LA VITA È UN DONO: CUSTODIAMOLA
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ATTENZIONE
Verranno proiettate 

immagini e video reali 
scioccanti, molto forti!

SI SCONSIGLIA la 
visione a persone 

sensibili e 
particolarmente 
impressionabili!

SICUREZZA a 360° SEMPRE E OVUNQUE
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Le 1.000 DOMANDE prima di entrare
in LABORATORIO o in AZIENDE?

•«L’unica DOMANDA stupida è quella non 
fatta!!»

• «Non ci sono DOMANDE stupide, ma solo 
risposte stupide»

•«Non esistono DOMANDE stupide ma solo 
stupidi che non fanno DOMANDE.»

•«Tra il dire e il fare c’è di mezzo il 
DOMANDARE.»

1. Sono concentrato o distratto?
2. Ho l’occhio clinico per individuare il pericolo e 

quindi il rischio… in un «batter d’occhio»?
SGUARDO ALLENATO!! A 360°!

3. Ho la cultura e la mentalità della sicurezza?
«Non sapevo,
non immaginavo,
non pensavo,
non credevo che...»



• MASSIMO COMFORT - NON fare NULLA se non 
nelle MIGLIORI CONDIZIONI!!

• LONTANO da elementi pericolosi.
• VISIONE A 360°!  MASSIMA ATTENZIONE!
• Guardo su, guardo giù!
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SGUARDO ATTENTO SU OGNI PARTICOLARE. STUDIARLO. RICERCA DEL PERICOLO
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SGUARDO ATTENTO SU OGNI PARTICOLARE ALLA RICERCA DEL PERICOLO
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SGUARDO ATTENTO SU OGNI PARTICOLARE ALLA RICERCA DEL PERICOLO



PERICOLO  ELETTRICO 
(Hazard):  Caratteristica 
intrinseca di potenziale danno

RISCHIO  ELETTRICO (Risk):  
probabilità che una PERSONA
possa avere un infortunio
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«Scossa Elettrica», ELETTROCUZIONE, 
Scarica accidentale, SHOCK ELETTRICO, 

FOLGORAZIONE
RISCHIO PRESENTE OVUNQUE



CONTATTI DIRETTI
con parte attiva dell’impianto

CONTATTI INDIRETTI
con una massa o parte conduttrice a 
seguito di un guasto all’isolamento 
delle parti attive (carcassa 
elettrodomestico o apparecchiatura).

ENTRAMBI SPESSO MORTALI
7

•Obiettivo della corrente: 
raggiungere la terra.

•Sul nostro corpo ha 
sempre un punto di 
entrata e un punto di 
uscita.
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• ITALIA: circa 400/500 infortuni mortali/anno per elettrocuzione (doppio 
della media europea).

• Il 4,5% degli infortuni da elettricità ha esito mortale. Percentuale 30 
volte maggiore di quella corrispondente all’insieme degli infortuni non 
elettrici.



LO SHOCK ELETTRICO – GLI EFFETTI PATOFISIOLOGICI DELLA CORRENTE

TETANIZZAZIONE (effetto simile al tetano)
•Contrazione spasmodica dei muscoli
•Poco tempo per rilassarsi → sempre 
contratti

•Difficoltà di distacco dalla parte in tensione.
•Più grave se presa volontaria
•Corrente di rilascio (Imax per riuscire a 
staccarsi): 10mA a 50Hz (uomini. 5mA 
donne e bambini). 300mA in CC

•Il fenomeno è generalmente reversibile. 
Implica cadute

ARRESTO RESPIRAZIONE
•La tetanizzazione blocca il 
diaframma.

•Paralisi dei centri nervosi 
che controllano la 
respirazione

•Rischio soffocamento
•Reversibile solo se 
soccorso immediato e 
folgorazione breve durata.

•6% delle morti per 
folgorazione

FIBRILLAZIONE VENTRICOLARE (>50mA)
•Effetto più pericoloso
•Sovrapposizione con le correnti fisiologiche (impulsi 
elettrochimici) → contrazioni scoordinate → si perde 
il giusto ritmo del cuore.

•Poco reversibile e solo se soccorso immediato e 
folgorazione limitata nel tempo e senza altri danni.

ARRESTO CARDIACO
•Complicanza post 
fibrillazione ventricolare

•Paralisi dei centri nervosi 
che controllano il cuore

•Morte o traumi celebrali per 
assenza di O

•Raramente reversibile
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Defibrillazione immediata 
e tecniche di rianimazione 
evolute. Entro 3-4 minuti.
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USTIONI
•Superficiali o profonde interessando organi interni, vene, 
nervi…

•Sono prodotte dal calore che si sviluppa per effetto Joule
•Oltre i 40-50 mA/mm² si ha una carbonizzazione dei 
tessuti interessati, aumentando notevolmente la 
resistenza locale; può avere paradossalmente un effetto 
protettivo nei confronti di ulteriori danni più gravi.

•Radiazioni ultraviolette

ARCHI ELETTRICI 
ESTERNI
•Danni agli occhi (ROA)
•Bruciature alla pelle
• Ionizzazione dell’aria
•Alte temperature
•Fusione materiali → 
Innesco di incendio e 
produzione di gas tossici.
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LIMITI DI PERICOLOSITÀ
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CORRENTE
ALTERNATA (CA) 

15 Hz÷100Hz
0,5 mA

1mA si percepisce solo in c. alternata

Soglia di percezione (dipende zona del corpo)

Normalmente 
senza effetti 

fisiopatologici 
pericolosi

Effetti zona 3+fibrillazione 
ventricolare aumenta fino a circa il 
5% (curva c2), al 50% (curva c3),
oltre al 50% al di la della curva c3.

Arresto cardiaco, arresto della 
respirazione e ustioni.
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Corrente nel corpo

Nessuna 
reazione

Contrazioni muscolari, 
difficoltà respiratoria, 

fibrillazione atriale e arresto 
cardiaco provvisorio senza 

fibrillazione ventricolare

Soglia di rilascio
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LA GRAVITÀ DELLE CONSEGUENZE DELL'ELETTROCUZIONE DIPENDE:

Natura della tensione
Volt (V)
Continua (CC) 120 V
Alternata (CA) 50 V (a 50Hz) 
Tollerabile indefinitamente in 
condizioni normali

Intensità di corrente
Ampere (A)
Continua (CC) 2 mA
Alternata (CA) 0,5 mA

Durata del contatto
Secondi

Percorso della corrente

Condizioni fisiche di isolamento
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Il valore della resistenza, varia:
• →30 k: zone superficiali di contatto
• → M: se polpastrelli secchi
• →decina : mani o piedi bagnati.

Resistenza interna del corpo umano in 
relazione al percorso della corrente tra 

mano e un punto individuato dal
cerchietto, dove è indicato il valore 

della resistenza , posto a pari a 100 il 
valore della resistenza secondo il 

tragitto mano-mano.

CLASSI DI ISOLAMENTO ELETTRICO:
Classe 0: apparecchiature provviste del solo 
isolamento principale prive del conduttore di 
protezione, tali dispositivi non sono piu costruiti, 
in Italia sono proibiti.

Classe 1: apparecchi provvisti del solo 
isolamento principale e aventi un 
collegamento tra le masse e un cavo di 
protezione di colore giallo-verde, tali 
apparecchiature sono dotati di spina a 
tre contatti.

Classe 2: apparecchi dotati di doppio 
isolamento o rinforzato privi del 
collegamento della massa al conduttore 
di protezione, il simbolo consiste di due 
quadrati concentrici.

Classe III: I sistemi a bassissima 
tensione consentono di realizzare una 
protezione combinata nei confronti sia 
dei contatti diretti che indiretti, una 
tensione non superiore a 50 Vac in 
condizioni ordinarie viene ritenuta viene 
ritenuta sicura e può quindi permanere 
per un tempo indefinito.

Leggere etichetta apparecchio: 
potenza, marchi CE, IMQ, doppio 

isolamento
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• Più infortuni:  cantieri edili e i locali bagni/docce
• Causa principale: impianti non conformi  e errore umano.



Corretto utilizzo di impianti ed 
apparecchiature, ossia:
•NON Manomettere deliberatamente 
qualsiasi apparecchiatura

•NON Aprire quadri elettrici, aprire 
apparecchiature e custodie elettriche

•Utilizzare le apparecchiature SOLO 
dopo l’addestramento
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• Impianti e Apparecchiature a norma 
(Protezioni attive e passive):
Dichiarazione di conformità dell'impianto 
elettrico

• Manutenzione di impianti ed 
apparecchiature (tutte certificate CE) solo da 
persone qualificate. Non fate mai da soli.

COME CI POSSIAMO PROTEGGERE?

•Sezionare
l'impianto
• Usare 
estintori a 
CO2 (in 
mancanza 
anche a 
Polvere)
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CONOSCERE POSIZIONE INTERRUTTORE GENERALE 
E INTERRUTTORE DI ZONA (QUADRO ELETTRICO)

INTERRUTTORI 
DIFFERENZIALI 
(salvavita)
Is ≤30 mA (10 mA zona 
bagno)

INTERRUTTORI 
MAGNETOTERMICO 
(interruttore automatico)
Seziona in caso di 
sovracorrente (troppo 
utilizzo o cortocircuito)

CONTATORI ENEL-DISTRIBUZIONE

Testare l’interruttore 
differenziale una volta 
la mese (pulsante di 
test)
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QUADRO ELETTRICO LABORATORIO



INCENDIO ED ESPLOSIONE
•Innesco: surriscaldamenti, 
corto circuiti, archi elettrici

•Cattiva realizzazione o 
progettazione degli impianti

•Assenza di Manutenzione
•Scorretto utilizzo di 
apparecchiature (ad es. uso 
di prolunghe, spine multiple, 
ciabatte)
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•Non lasciare accesi 
apparecchi che potrebbero 
provocare un incendio durante la 
vostra assenza o di notte.

•Non chiudere mai la stanza a 
chiave se dentro vi sono 
utilizzatori pericolosi accesi.

•Circa il 10% di tutti gli incendi 
hanno origine elettrica

•Ogni  anno  ~5.000  incendi  
"elettrici"  in Italia e decine di 
vittime.



Prese / Spine non integre, utilizzate in maniera errata
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Spina standard Italiana
Denti grossi 16A
Pmax>1.500 W

Spina standard Italiana
Denti piccoli 10A
Pmax<1.500 W

Piatta da 16A o 10A
Situazioni di poco spazio

Tedesca - Spina schuko
Per apparecchi di elevata 

potenza

Adattatore da Spina 
Tedesca a Presa 

italiana 16A

Adattatore da Spina 
italiana 10A e 16A a Presa 

italiana 16A

NON Forzare l’inserimento di 
prese schuko senza adattatore

NO



• Nella presa multipla MAI carichi la cui somma > potenza max
• Mai più spine multiple insieme
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Richiedere prima della consegna dei nuovi utilizzatori 
anche l'adeguamento dell'impianto e del numero di prese 

necessarie.

Non utilizzare prolunghe se non per operazioni 
temporanee e di breve durata.

Non utilizzare adattatori o prese a ricettività multipla.
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I due peggiori casi perché la corrente passa per il CUORE!!
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•Apparecchiature 
elettriche sempre 
lontane da acqua 
o solventi o 
polveri conduttive.

•Mani sempre 
asciutte



Proteggere le 
apparecchiature dai 
danneggiamenti, da liquidi, 
da urti e schiacciamenti, dal 
calore, da sostanze 
chimiche
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Non tirare i CAVI per togliere la 
spina dalla presa



Prese / Spine non integre, utilizzate in maniera errata
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Spina trifase 3P+T
400V – 16A

Spina trifase 2P+T
230V – 16A
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Cavi scoperti, non integri, non adeguatamente isolati, mal utilizzati, intrecciati, ammatassati
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ALTO RISCHIO DI MORTE PER 
FOLGORAZIONE

Segnalare prontamente al Responsabile ogni situazione anomala.
NON RIMANDARE MAI!!

Ispezionare i cavi di alimentazione prima di ogni 
utilizzo.
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•Apparecchi
o OFF 
prima di 
inserire la 
presa!!
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• Utilizzare le apparecchiature solo per lo scopo per cui sono state 
concepite

• Non inserire dita od oggetti nelle prese e nelle feritoie di aerazione 
delle apparecchiature

• Spegnere sempre le apparecchiature critiche quando incustodite
• Fare attenzione alla segnaletica di sicurezza 44
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• Se qualcuno è in contatto con parti in tensione 
non tentare di intervenire se non si è certi di aver 
sezionato l'impianto (tolgo la corrente).

• Allertare i soccorsi!!!



48



49



50



51



RISCHI MICROCLIMATICI, ERGONOMICI e VIDEOTERMINALI
D.Lgs.81/2008 – Art.172-179 - All.XXXIV (videoterminali)

Homo Erectus Homo Sapiens

Homo Sedens

Homo Stressens
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IL VIDEOTERMINALISTA:
davanti ad un monitor,

in modo sistematico o abituale,
per 20 ore settimanali

Monitor 
dappertutto!!!
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Fermatevi un attimo ad osservarvi mentre lavorate

Postura 1 Postura 2

Postura 3 Postura 4 54



RISCHI MUSCOLO-
SCHELETRICI

REGIONE CERVICALE, SCAPOLO-OMERALE, 
DORSALE
Artrosi cervicale, Indolenzimento, Fastidio, Senso di 
peso, Dolori al collo, alle braccia, alle spalle…REGIONE LOMBARE - ARTI INFERIORI

Lavoro sedentario! NB: la colonna 
vertebrale ha bisogno di movimento per 
rimanere efficiente

Evitare posizioni fisse:
max 30 minuti

Spalle rilassate
e schiena dritta

Alcuni muscoli ed articolazioni obbligati a posture fisse, mentre i 
muscoli delle mani e delle braccia si muovono incessantemente.

Le tensioni muscolari impediscono il normale afflusso di sangue ai 
tessuti biologici (muscoli, tendini, nervi, dischi intervertebrali).
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TASTIERA • Basso spessore
• Inclinabile 
• Superficie opaca

La presenza del tastierino 
obbliga a tenere il mouse 

lontano

Sempre ben pulita! Ma anche il Monitor! 56



TASTIERA

IMPARIAMO AD USARE I TASTI VELOCI (SHORTCUT):
Ex. CTRL+C (copia), CTRL+V (incolla), CTRL+X (taglia), CTRL+Z (annulla), CTRL+Y (ripeti)

www.sandrodiremigio.com/tutorials/software_microsoft_word_scelta_rapida.htm 
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Estensione Deviazione ulnareDeviazione radialeFlessione

MOUSE • Sindrome del tunnel carpale: oltre 100.000 interventi chirurgici/anno in Italia
• Indolenzimento, Torpore, Formicolii alle mani, Perdita di forza delle mani, Tendiniti, 

Dolori alle articolazioni del braccio o della mano durante i movimenti 

Poggia polsi

Poggiamouse

Non più 
necessari

Avete mai provato ad usare il mouse con l’altra mano?
L’ideale sarebbe alternare! («Lo so, è difficile!»)

• Evitare di tenere i polsi in 
tensione.

• Non stringere il mouse.
• Se possibile, alternare le 

mani nell’utilizzo del mouse.

Mouse verticali
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RISCHIO DA 
AFFATICAMENTO VISIVO

PREVENZIONE
• Visita oculistica preventiva.

Età >50 anni: ogni 2 anni
Età <50 anni: ogni 5 anni.

• Pause  come da contratto o di diritto: 15 minuti 
ogni 120 minuti di fronte PC. (Art.175 D.Lgs.81)

• PAUSA visiva: evitare di rimanere seduti e di impegnare 
la vista (no lettura, no facebook, no Internet, etc).

• Abbassare le palpebre, ruotare i bulbi oculari lentamente 
in senso orario e antiorario alcune volte. 

• Bere molta acqua e usare il collirio

Bruciore, senso di corpo estraneo, lacrimazione, 
secchezza, fastidio alla luce, visione annebbiata o 
sdoppiata, stanchezza alla lettura, ammiccamento 

frequente, mal di testa (cefalea), spossatezza, cali di 
concentrazione. (disturbi reversibili)

• Illuminazione mai 
eccessiva.

• Fonti luminose fuori del 
campo visivo.

• Socchiudere le palpebre 
per uno o due minuti in 
modo da escludere 
l’impatto con la luce

AUMENTO DELLA MIOPIA: se si rimane sempre con il focus sullo schermo.
Si è persa l’abitudine a fissare l’orizzonte, non sappiamo più guardare lontano
• Distogliere periodicamente lo sguardo dal monitor per guardare oggetti lontani (fuori dalla 

finestra, il soffitto, altro lato della stanza) e metterli a fuoco.
• Abituarsi a percepire gli oggetti laterali al monitor senza distogliere gli occhi dallo schermo 59



STRESS PSICO-FISICO
(affaticamento mentale)

•MASSIMO RISPETTO
•MASSIMA  ATTENZIONE ALLE ESIGENZE DEI COLLEGHI
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LA SCRIVANIA
• Il disordine genera stress, 

aumenta la distrazione e 
diminuisce la sicurezza

• Scrivanie più libere possibili
• Altro rischio: carico di incendio
• Pulizia mouse, tastiera….
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Desktop sempre pulito!!
Solo poche icone di collegamento e mai file o cartelle
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SOFTWARE E HARDWARE
• Utilizzare software dopo periodi 

di formazione
• A disposizione tecnico per 

anomalie Software e Hardware
• Antivirus e Antispam

Ma se il mio PC si rompesse (si 
bruciasse…) ho una copia dei 

documenti?

Necessari almeno 3 copie di back-up 
con software di sincronizzazione.
Un copia su supporto staccato dalla rete 
elettrica e fisicamente posizionato in un 
altro luogo (ideale le soluzioni CLOUD 
tipo Dropbox, Google Drive, Microsoft 
OneDrive o simili.)
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Da tenere lontane dalla propria 
scrivania in quanto:
1. Si evita di respirare eventuali 

polveri
2. Si tiene lontano una fonte di rumore
3. Risulta essere un’ottima occasione 

per alzarsi e quindi muoversi

STAMPANTE/FOTOCOPIATRICE

• Formazione per l’uso
• Evitare spargimenti toner
• Lavarsi le mani al termine delle 

operazioni (maneggio “toner” o 
parti)
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AMBIENTE DI LAVORO – IL RUMORE
• Non deve perturbare l’attenzione e la comunicazione verbale.
• Non deve stressare!! Opportuno rumore ambientale < 50 dB(A)
• Allontanare/isolare le macchine rumorose!
• Utilizzare pannelli divisori per limitare propagazione del rumore
• Pavimento anti rumore (ex. Tacchi delle scarpe)
• Cuffie con la musica?!?!

Ventole. Con la polvere 
possono iniziare a vibrare 
generando un rumore fastidioso

COLLEGHI:
•Non sbattere cassetti o porte
•Parlare a bassa voce in particolare al 
telefono.

•Durante le telefonate personali (ma 
anche quelle di lavoro) uscire 
dall’ufficio.

•Togliere la suoneria (vibracall).
•Non ascoltare musica se non con 
cuffiette

•Evitare profumi eccessivi o attenzione 
a puzza di sudore (igiene personale)

Riduzione effetto riverbero sonoro sul tetto

Valori massimi consigliati o 
con obbligo di rumore 
ambientale:
•Ambienti industriale: < 80dB
•Ufficio di routine: 45dB÷55dB
•Sale riunioni o attività che 
richiedono concentrazione: 
35dB÷45dB
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USO DEI COMPUTER: Prevenzione - Ergonomia • POSTO DI LAVORO: spazio 
sufficiente per cambiamenti 
di posizione e tutti i possibili 
movimenti operativi

• Preferibile tutto regolabile

ALTEZZA DELLA SCRIVANIA/TAVOLO:
• fissa o regolabile, tra 70÷80 cm (72 cm 
direttiva 90/270/CE)

• profondità da consentire le gambe semidistese
• larghezza e altezza da consentire al sedile di 
infilarsi

• Unità PC meglio sotto al tavolo rialzato (ma 
rischio contatto con gambe!)

• TAVOLO: stabile, superficie chiara opaca
(gradi di riflessione 20-50%)

• Profondità del piano: consigliati 100÷120 cm

• Distanza tastiera-bordo scrivania: circa 15 cm.
• Spazio gambe-piano: circa 15 cm
• Distanza sedile-Piano: almeno 28 cm
• Mouse e tastiera sullo stesso piano

• PIEDI ben poggiati al pavimento
• Coscia e gamba a 90° o più
• Se sedile o tavolo troppo alti usare 
POGGIAPIEDI (a richiesta). 35x45 cm

• Inclinazione regolabile 0°20°. Altezza fino15 cm

SCHIENALE:
• Regolabile altezza e 
inclinazione

• Poggiare schiena nel tratto 
lombare (10÷20 cm dal 
sedile)

• Inclinabile indietro max 20°
• Una leggera inclinazione 
dinamica può dare la 
sensazione di avere 
sott’occhio tutta la 
postazione di lavoro

MONITOR
• Posizionato esattamente di fronte
• Regolare contrasto/luminosità. Pulsante di 
autosincronizzazione con PC
• Immagini stabili. Acceleratore hardware
• Caratteri perfetti. Risoluzione adeguata!
–15’’: 1.366 x    768
–17’’: 1.280 x 1.024
–21’’: 1.920 x 1.080

•Evitare riflessi
•Distante 50÷80 cm.Dipende dal monitor:

• 17": a 80 cm
• >17": almeno 90 cm

• Spigolo superiore leggermente più basso 
degli occhi (circa 5÷10 cm)

• ALTEZZA SEDIA posizione 
corretta per alleviare il carico 
sulla schiena (42÷55 cm)

• Sedile girevole a 5 appoggi 
stabili (razze).

• Saldo contro lo slittamento o 
rovesciamento

• Permeabile al vapore 
acqueo e pulibile

• Profilo smussato per 
evitare problemi di 
circolazione del sangue

• Se i braccioli non sono 
regolabili, a volte è meglio 
non averli
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docking-station

SÌNO

SCHIENA CURVA:
• Dischi Intervertebrali
• Sottosforzo
• Diminuisce elasticità
• Contatto con nervo

REGOLA:
• persona di media statura, 
distanza occhi-punta dita (con 
braccio teso) circa 70 cm .

• Se>21" , si possono aggiungere 
altri 10÷20 cm.

• Se si ha difficoltà a distinguere 
chiaramente i caratteri sullo 
schermo, occorre cambiarne la 
dimensione e modificare il 
contrasto.

5/10 cm

NO

SÌ
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WELLNESS BALL
L'effetto destabilizzante 

aiuta a migliorare la 
stabilità e 

contemporaneamente a 
favorire il coinvolgimento 

di tutti i muscoli, 
migliorando equilibrio, 

postura, forza ed elasticità 
muscolare. 

Da usare ALTERNANDO 
dopo qualche ora con la 

sedia tradizionale

SEDIA ERGONOMICA 
MULTIBALANS

Mantiene la naturale 
curvatura della schiena 

anche da seduti

INUTILE LA MIGLIORE SEDIA IN 
COMMERCIO se non REGOLATA 

correttamente
(Leggere le istruzioni)

Consigliati 
braccioli 

corti
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LA MIGLIORE SEDIA IN COMMERCIO e la 
migliore postura 

non possono sostituire L’ATTIVITÀ 
FISICA.

Indispensabile per «produrre» le sostanze nutritive 
necessarie ai dischi intervertebrali.

MEGLIO LE SCALE che 
l’ascensore

(anche se aumenta il 
rischio caduta)

TELEFONIAMO IN PIEDI
oppure

con un cordless andiamo in un’altra 
stanza così non disturbiamo 

neanche i colleghi

Evitare la ripetitività  ad esempio continuo 
inserimento dati (uso tastiera) e grafica 

(uso mouse)

È UN LAVORO SEDENTARIO
e quindi bisogna approfittare di qualsiasi 

occasione per muoversi!
alternare regolarmente posizione da 

seduti e in piedi.

Regola DEFINITIVA:
MASSIMO CONFORT ma 

SEMPRE DINAMICI!



ILLUMINAZIONE NATURALE
• Superfici vetrate >1/10 della 
superficie di calpestio
•Rapporto illuminate (RI)= rapporto tra 
la superficie finestrata prospiciente 
spazi esterni e la superficie del locale 
= 1/8 (valore minimo per uffici) 
• Monitor ortogonale e quindi sguardo 
sempre parallelo alla finestra (evitare 
riflessi o contrasti).
• Finestre con tende regolabili 
(veneziane) in particolare se la luce è 
eccessiva

ILLUMINAZIONE
• Buona visibilità. Comfort visivo.
• Non deve stancare ma aiutare
• Evitare sempre il riflesso:

• Ridurre le superfici riflettenti
• Riposizionare per eliminarlo

• Eliminare le fonti di luce scoperte

ECCESSIVO 
CONTRASTO

SÌ

NO
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ILLUMINAZIONE ARTIFICIALE
• Tra 300 e 750 lux (rapporto tra il flusso 
luminoso che incide su di una superficie e l’area 
della superficie stessa)
• Posizione corpi illuminanti: linea tra 
occhio e lampada angolo >=60°
• Illuminazione uniforme
• Eliminare tutti i fastidiosi riflessi o 
farfallii.

Luce indiretta

Lampada da tavolo
Colore bianco caldo

Punti luci 
disposti

lateralmente
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UFFICIO – IL MICROCLIMA – COMFORT CLIMATICO

Stare lontani almeno 1 m da 
termosifoni, stufe, finestre, porte, 

bocchette di ventilazione: 
situazioni fastidiose

TEMPERATURA INTERNA IDEALE

17,5°÷19,5÷21,5°C 19°÷22°÷24°C

Velocità aria:
<0,20 m/sec - Media
<0,25 - Estate 
<0,15 - Inverno

Umidità relativa

40÷60%
Aria troppo secca:

Fastidio alla gola e agli 
occhi.

Bere più H2O

TUTTO CIÒ 
PROVOCA IL 

CALORE 
CORPOREO

IN ESTATE: evitare sbalzi superiori 
6÷7°C.Bere molto!

DPR 16/04/2013-n.74-Art.3
Valori temperatura ambiente con impianto di 
climatizzazione avviato:

INVERNO MAX:
• 18°C + 2°C di tolleranza → edifici adibiti ad 

attività industriali, artigianali e assimilabili
• 20°C + 2°C di tolleranza → tutti gli altri edifici

ESTATE MIN: 26°C - 2°C di tolleranza per tutti 
gli edifici.

Aria salubre e in 
quantità 

sufficiente
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UFFICIO – IL MICROCLIMA

La maggior parte della popolazione urbana trascorre il 75-80% del tempo all’interno di edifici 
chiusi → è importante la qualità del microclima per il benessere dell’uomo

•Aria consumata. Cattivi odori.
•Ricambi d’aria fresca (aria vitale) 25 
mc/h x persona.

•Contaminanti: biologici ( microorganismi 
patogeni,…), chimici (radon. ozono, formaldeidi, COV, 
CO2, CO, polveri/fibre inalabili, toner,…).

•Aprire la finestre più volte in un giorno. Almeno 
5 minuti ogni 2 ore.

•Impianti di ventilazione e controllo filtri.
Norma UNI 10339:1995  (Impianti aeraulici ai fini di benessere. Generalità, 
classificazione e requisiti)

• Negli uffici rapporti aeranti = 1/8 e un numero di ricambi d’aria orari n = 0,5

Un ufficio 5x4x2,70= 54 mc

Sonnolenza? Mal di testa? 
Deconcentrazione?

Spesso colpa dell’aria viziata!!

Igiene personale, non solo lavarsi nel 
modo corretto ma anche non abusare 

di deodoranti e profumi (fastidiosi e 
dannoso in mancanza di adeguati 

ricambi d’aria).

Diminuzione di Ossigeno!
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NEGLI UFFICI CI SONO 
MOLTI PERICOLI!

Urti: Contro 
cassetti o ante 
aperte o chiavi 

sporgenti

Schiacciamento 
dita: Aprire armadi  

con apposita 
maniglia.

Caduta oggetti
dall’alto

Ribaltamento scaffali 

Inciampo o scivolamento 
(tenere tutto in ordine, 

sistemare i cavi)

Urtare angoli dei mobili

Pavimenti umidi o 
moquette con bordi alzati

Prese elettriche a 
terra

Non posizionare 
materiali sulle griglie 
di aerazione per 
evitare il 
surriscaldamento

74



75

Taglio: forbici, temperini, tagliacarte, …
Non riporre nelle tasche oggetti appuntiti o taglienti
Rischio di ‘taglio’ alle mani con fogli di carta, buste 
o lucidi

Il dito di una vostra collega



Raccolta Differenziata Rifiuti

• Mobili e arredi tali per agevolare gli spostamenti
• Accesso libero a scale di sicurezza e mezzi 

antincendio.
• Libere da ostacoli le vie di circolazione ed uscite di 

emergenza
• Controllo, manutenzione e pulizia periodica degli 

impianti ed i dispositivi di sicurezza

Cercare di fare 
meno stampe 

possibili. Rispetto 
per l’ambiente ma 
anche per avere 

meno carico 
incendiabile in 

ufficio.

Movimentazione carichi su scale

Utilizzo improprio scale o sedie!!

Sulle scale 
usare 

SEMPRE il 
corrimano 
e scendere 
lentamente
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Vetri 
Trasparenti
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MAI IMPROVVISARE!
MAI AVVICINARSI/USARE 

MACCHINE/ATTREZZATURE!

MASSIMA ATTENZIONE!
Le attrezzature sono ASSASSINE se usate male.

RISCHIO MECCANICO
D.Lgs.81/2008 - Accordo Nazionale del 22/02/2012



Nuove, acquistate
DOPO il 21/09/1996:
Rispettare NUOVA
DIRETTIVA MACCHINE 
D.Lgs. 17/2010 (Direttiva 
2006/42/CE, prec.98/37/CE, 
prec.89/392/CEE)

“PALESEMENTE
SICURE”

Acquistate
PRIMA del 21/09/1996:
Rispettare All. V 
D.Lgs.81/2008
Necessario Attestato di 
Conformità

Tutti gli elementi mobili con rischi di 
contatto meccanico,
dotati di protezioni o

di dispositivi di sicurezza che 
impediscano il verificarsi di incidenti

ATTENZIONE
CE viene usato anche per

CHINA EXPORT

CE: «Conformità Europea» (in Italia)

Tener conto anche dell’uso scorretto ragionevolmente prevedibile
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MOLTISSIMA OSSERVAZIONE,TANTO RAGIONAMENTO
Stiamo 5 minuti in silenzio e guardiamo

sempre molto attentamente i nostri colleghi 
in tutte le loro minime azioni.

Nella mansione mi elencate tutti i rischi?

Ci vuole uno 
BRAINSTORMING 
della sicurezza!!
• Tanta fantasia per prevedere tutti i 

casi possibili immaginabili
• Ipotizzare tutti i casi eccezionali, 

strani, fuori dall’ordinario, 
esageriamo all’invero simile!

• Tanta curiosità
• Tante domande: Perché, Perché…
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SCHIACCIAMENTO

RISCHI MECCANICI
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TAGLIO (O SEZIONAMENTO)

Spigoli o bordi 
taglienti su 
parti della 
macchina ferma
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TAGLIO



CESOIAMENTO: effetto forbice quando due elementi (non 
affilati) passano uno vicino all'altro 84

STRITOLAMENTO: Riduzione a frammenti



IMPIGLIAMENTO (attorcigliamento): parti del corpo o abbigliamento
restano impigliati in parti di macchina seguendo poi il moto delle stesse o
impedendo la fuga.
Es: organi in rotazione (mole, cilindri rotanti ecc.), sulle catene e le cinghie di
trasmissione.
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Non utilizzare i guanti in presenza di 
macchinari con parti in movimento in 

cui i guanti potrebbero impigliarsi
86
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TRASCINAMENTO: parte della macchina in movimento può trascinare o 
spingere una persona  caduta, schiacciamento, ecc. se zona pericolosa 
(coclee, nastri trasportatori)
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PUNTURA O PERFORAZIONE
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ABRASIONE (attrito): danno a seguito dello 
sfregamento su superfici ruvide
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INTRAPPOLAMENTO:
si  rimane bloccati all’interno 
della macchina

PERDITA DI STABILITÀ DELLA 
MACCHINA O SUE PARTI: Macchine 
non saldamente  ancorate al terreno 
(spesso collegato alla presenza di 
vibrazioni consistenti)

URTO: con parti di macchina in 
movimento (comune nei luoghi di 

lavoro).
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PROIEZIONE DI MATERIALE SOLIDO:
dovuti al normale funzionamento della macchina
(trucioli, molatura, pezzo lavorato, schegge, punta rotta, disco 
esploso)
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PROIEZIONE DI:
• FLUIDO AD ALTA PRESSIONE: 

presenti su parti di macchina (Ex. 
liquido refrigerante per utensili).

• PARTI DI MACCHINA O FLUIDI: 
rottura tubazioni circuito idraulico 
ad alta pressione o rottura di 
parti della macchina lavoranti 
(utensili ) e non.

PERICOLI DI NATURA TERMICA
- bruciature e scottature da contatto con oggetti a temperature estreme, 
fiamme o esplosioni
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ARRESTO DI EMERGENZA: fermo macchina o parte di essa

Se va via la corrente elettrica:
al ritorno, si può riavviare solo con il pulsante!!

CON PULSANTE INTERRUTTORI DI EMERGENZA A 
FUNE o a CORDA
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NO NO

SÌ



50 Kg

>650 Kg

150 Kg

danno lombare:
>340 Kg (>250-650 Kg)
rottura nucleo discale:
>450÷800 Kg

50 Kg

Il 20% degli infortuni avviene a 
livello del rachide lombare in 
occasione di sollevamento di 
oggetti pesanti eseguite in 
modo imprudente
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I LIMITI DI PESO
Norme 

ISO 11228 (parti 1-2-3) 
UNI EN 1005-2

Lavoratrici durante la 
gravidanza e 
successivi 7 mesi:
non possono essere 
adibite al trasporto e al 
sollevamento di pesi ed 
impiegate in altre 
mansioni. (D.Lgs.151/2001)

Non sollevare MAI 
manualmente, da soli, 
dei pesi superiori ai 

valori di riferimento!!

NORMATIVA
D.Lgs.81/2008
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>175cm
Non a 

norma!
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>175cm
Non a 

norma!



D.P.I. «Le persone intelligenti si proteggono!!»

GUANTI
per evitare tagli, abrasioni 

e antivibrazioni

NB – RISCHIO 
IMPIGLIAMENTO

MAI USARE i guanti su 
macchine che presentano 
elementi rotanti (ex. tornio, 

trapano a colonna, etc)

OCCHIALINI protettivi 
con protezione laterale e 

GUANTI

SEMPRE!!!!
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GRAZIE PER L’ATTENZIONE
SENZA DISTRAZIONE

Foto  di Sandro Di Remigio oppure Punto Sicuro o Google images

SINTESI:
Zero Distrazioni!

Sguardo sempre Attento!
e FATE  (infinite) DOMANDE!!!

Vi auguro di non essere mai tranquilli!
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