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1. Introduzione   
 
 I Direttori Generali delle Aziende Sanitarie ed Ospedalie-
re Toscane dell’Area Vasta Centro, in ottemperanza all’art. 
26 comma 1 lettera (b del D.Lgs. n° 81/08, informan o, tra-
mite questo documento, le imprese appaltatrici e i lavoratori 
autonomi che devono svolgere la loro attività all’interno del-
le Aziende dei rischi generali e specifici esistenti 
nell’ambiente in cui si troveranno ad operare.  

Tali informazioni riguardano i rischi esistenti 
nell’ambiente e le misure di prevenzione  e di emergenza 
adottate in relazione alla propria attività, al fine di realizzare 
una efficiente cooperazione e coordinamento degli interven-
ti di prevenzione e protezione dei rischi dovuti alle interfe-
renze fra i lavori appaltati e le attività delle Aziende. 
 Per quanto riguarda le situazioni di rischio presenti al 
momento dell’esecuzione dei lavori, le informazioni detta-
gliate saranno fornite dal dirigente locale, o da un operatore 
da lui indicato. 
 I datori di lavoro delle imprese appaltatrici ed i lavoratori 
autonomi, anche se non soggetti agli obblighi stabiliti dal 
D.Lgs. n°81/08, devono: 
1) adottare idonei provvedimenti per evitare che eventuali 
rischi introdotti dalla propria attività coinvolgano personale 
ed utenti dell’Azienda; 
2) rispettare scrupolosamente le procedure interne azienda-
li e le disposizioni di seguito illustrate in relazione ai rischi 
generali e specifici. 
 In questo libretto informativo si descrivono i rischi presen-
ti in relazione agli ambienti nei quali dovranno essere effet-
tuati i lavori commissionati, articolati per tipologia di lavoro e 
similitudine di locali, le specifiche misure di prevenzione e 
protezione collettive e individuali adottate per tutelare la sa-
lute e la sicurezza dei lavoratori. 
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2. Disposizioni generali di sicurezza  
 

 I fattori di rischio valutati sono i seguen-
ti: chimico e cancerogeno, infortunistico, 
biologico, elettrico, fisico, da videotermina-
le e movimentazione manuale dei carichi. 
 Per quanto riguarda la possibilità che ad 
alcuni di questi rischi siano sottoposti i la-
voratori delle ditte appaltatrici, va conside-
rato che, salvo interventi da effettuare in 

situazioni d’emergenza, l’esposizione ai rischi chimico e fi-
sico è generalmente per loro più contenuta rispetto 
all’esposizione degli operatori sanitari, che svolgono la pro-
pria attività negli stessi ambienti in modo continuativo.  
 Va tenuto presente, inoltre, che i fattori di rischio da vi-
deoterminali e movimentazione manuale dei carichi non 
rientrano tra quei rischi potenziali introdotti dagli ambienti 
dell’Azienda, facendo eventualmente parte dei rischi speci-
fici propri dell’attività svolta dalle ditte e-
sterne. 
 I lavoratori delle ditte esterne devono 
essere in possesso di corrette informazioni 
ed adottare comportamenti preventivi al-
meno uguali a quelli del personale sanita-
rio. 
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 A questo proposito si ricorda che anche secondo quanto 
previsto dall’art. 26 del D. Lgs. n° 81/08: 
 

È obbligatorio, prima di effettua-
re i lavori, avvisare i responsabili 
delle strutture, dei distretti, dei 
presidi o dei reparti ospedalieri, 
per essere messi a conoscenza di 
eventuali situazioni particolari e 
rischi specifici (procedure di lavo-
ro, apparecchiature in funzione, 
prodotti pericolosi utilizzati, ecc.) 

non riportate in questa informativa, ed ottenere 
la relativa autorizzazione ad effettuare 
l’intervento.  

 
I lavoratori della ditta appaltatrice 
dovranno informare il responsabile 
della struttura dove intendono ope-
rare dell’intervento che deve essere 
effettuato, e degli eventuali rischi 

che possono essere introdotti per i dipendenti 
dell’Azienda e per i degenti.  
   
 I lavoratori delle ditte esterne 
che si trovino ad operare 
all’interno di locali dell’Azienda 
devono adottare, in caso di espo-
sizione a pericoli, dispositivi di 
protezione individuale (forniti dal proprio dato-
re di lavoro) che offrano almeno lo stesso livel-
lo di protezione di quelli utilizzati dagli operato -
ri dell’Azienda. 
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 Il personale delle ditte ester-
ne deve essere adeguatamente 
addestrato all’utilizzo dei di-
spositivi di protezione indivi-
duale. 

 
 Nel caso che i lavoratori esterni, 
per le necessità inerenti alle loro 
prestazioni, debbano intervenire su-
gli impianti tecnici della struttura, 
devono prendere preventivamente 
accordi con il personale dell’Area 
Tecnica. 

 
 Il personale esterno durante 
gli interventi di riparazione, ma-
nutenzione e verifica  di appa-
recchiature e impianti, in nessun 
caso deve utilizzare attrezzature, 
apparecchiature o strumenti di 
proprietà dell’Azienda per le ne-

cessità connesse alla propria attività. 

 
 Il personale delle ditte esterne e 
convenzionato di profilo sanitario è 
tenuto ad adottare le stesse cautele 
di prevenzione e protezione previ-
ste per il personale dipendente 
dell’Azienda. 
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Il personale delle imprese 
di pulizia è tenuto ad in-
dossare gli indumenti pro-
tettivi forniti dal suo datore 
di lavoro. Nei locali dove 
vengono manipolati farmaci 
antiblastici, vanno indossati indumenti specifici 
di protezione, come previsto dalle procedure 
vigenti in tali strutture. Negli stessi ambienti, 
non si deve spolverare o pulire tavoli o banconi 
senza l’autorizzazione del personale interno, ed 
è necessario lavarsi accuratamente le mani una 
volta eseguiti i lavori. In caso si verifichi qual-
siasi incidente, quali ad esempio rovesciamenti 
o rotture di provette o attrezzature, non tentare 
di rimediare all’incidente, ma avvertire imme-
diatamente il responsabile della struttura o un 
lavoratore interno presente; non raccogliere i 

vetri rotti con le mani, 
ma seguire le indica-
zioni e/o le procedure 
previsti. Non entrare 
senza autorizzazione 
nei locali che espon-

gono un segnale di accesso limitato. 
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 Al termine della giornata lavo-
rativa, gli addetti delle ditte ap-
paltatrici devono lasciare il luo-
go di lavoro pulito ed in ordine, 
in modo da non intralciare 
l’attività del personale 
dell’Azienda. 

 
Nei locali al cui interno sono presenti appa-

recchiature biomedicali, i telefoni 
cellulari devono essere tenuti 
spenti (nemmeno in posizione di 
stand by). 
 
 Segnalare al personale sanitario 

qualsiasi emergenza di cui si 
venga a conoscenza. 
Nel caso che, durante 
l’intervento dei lavoratori delle 
ditte appaltatrici, si verifichino 
situazioni d’emergenza, i lavora-
tori devono attenersi alle dispo-
sizioni impartite dal personale 
presente e dagli addetti incari-
cati dall’Azienda per la lotta an-

tincendio, l’evacuazione in caso di pericolo 
grave ed immediato, il salvataggio e comunque 
per la gestione dell’emergenza. 
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Nel caso di lavoratrici delle ditte appaltatrici 
in stato di gravidanza, il medico competente 
della ditta deve verificare la compatibilità di tal e 
stato con il proseguo dell’attività, tenendo con-
to sia dell’attività svolta che degli ambienti del-
le aziende in cui viene effettuata.   

Le lavoratrici in stato di gra-
vidanza o in allattamento devono 
essere informate sulle misure di 
prevenzione e protezione che 
devono essere adottate. 
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3. Disposizioni per le ditte incaricate di lavori 
edili o impiantistici 
 

Prima dell’inizio dei lavori devono essere attuate tutte le 
misure di sicurezza previste (opere provvisionali ove previ-
ste, delimitazioni, recinzioni, segnaletica, ecc.) 
 

Per interventi su attrezzature e/o macchinari è necessa-
rio consultare sempre i libretti di istruzione tecnica prima 
dell’inizio ed accertarsi che la fermata di tale attrezzatura 
non possa essere di pregiudizio dell’incolumità fisica del 
personale, pazienti e visitatori;  

E’ necessario attenersi e rispettare le 
indicazioni riportate dall’apposita segnale-
tica e cartellonistica specifica (deposito 
infiammabili, zona protetta, contaminazio-
ne biologica, pericolo carichi sospesi, 
ecc.). 

Non devono essere ingombrati con 
materiali e/o attrezzature i percorsi di e-
sodo e le uscite di emergenza. 

Non devono essere abbandonati materiali e/o attrezza-
ture che possono costituire fonte potenziale di pericolo in 
luoghi di transito e di lavoro; 

La movimentazione di materiale e cose deve essere ef-
fettuata in sicurezza e, se necessario, 
con l’ausilio di appositi carrelli;.  

Non devono essere abbandonati 
materiali e/o attrezzature in posizione di 
equilibrio instabile o, qualora ciò fosse 
indispensabile, deve esserne segnalata 
la presenza; 

Non devono essere usati materiali 
e/o attrezzature di proprietà 
dell’Azienda. 

Al termine della giornata lavorativa gli addetti delle ditte 
appaltatrici devono lasciare il luogo di lavoro pulito e in or-
dine, in modo da non intralciare l’attività del personale. 
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• Contenimento dell’inquinamento acustico 
� Stante l’inserimento dell’area di lavoro all’interno di un 
contesto sanitario, la ditta aggiudicataria ha l’obbligo di con- 
tenere l’emissione di rumori nei limiti compatibili con l’attività 
sanitaria; pertanto dovrà prevedere l’utilizzo di macchinari e 

attrezzature rispondenti alle normative 
per il controllo delle emissioni rumorose 
in vigore al momento dello svolgimento 
dei lavori; 
� nel caso di lavorazioni rumorose cir-
coscrivere gli ambienti frapponendo 
schermature, chiusure di porte, o adot-

tare tutti quei provvedimenti idonei a limitare la propagazio-
ne di onde sonore nei locali utilizzati per attività sanitarie; 
 
• Contenimento dell’inquinamento ambientale 
� la ditta aggiudicataria è obbligata al rispetto di tutte le 
cautele che evitino inquinamento ambientale di qualsiasi ti-
po; 
 
� Contenimento delle polveri 
� ridurre al minimo le polveri prodotte dalle lavorazioni 
� realizzare una idonea barriera antipolvere dal pavimento 

al soffitto e sigillarla perimetralmente; 
� durante i lavori, devono essere spenti gli eventuali im-

pianti di condizionamento e i condotti devono essere op-
portunamente protetti;  
� tutte le finestre, porte, ventole, tubi 

dell’impianto idrico, parti elettriche, 
impianti gas medicali e tecnici, e tut-
te le fonti potenziali di infiltrazione 
d’aria, devono essere sigillate nella 
zona di lavorazione; 
� nelle ristrutturazioni di interni, predi-

sporre una zona filtro in modo che 
operai uscendo dall’area dei lavori 
dovendo transitare in zone della degenza con presenza 
di pazienti,  possano indossare indumenti protettivi e so-
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vrascarpe o dove, sempre prima di uscire, possano esse-
re sottoposti ad aspirazione delle polveri e pulizia delle 
scarpe; 
� le parti grigliate dovranno essere co-

perte in modo da evitare l’espulsione 
dell’aria dalla zona di lavorazione 
verso le aree di degenza o verso le 
aree adiacenti;  
� forniture usate ed attrezzature devo-

no essere contenute in contenitori 
chiusi quando sono trasportati per 
prevenire contaminazioni non necessarie in altre aree; 
� pulire a fondo la zona della lavorazione includendo tutte 

le superfici orizzontali, prima che le barriere siano rimos-
se, e ancora dopo la loro rimozione e prima che i pazienti 
siano riammessi nell’area; dare tempo alla polvere di 
scendere prima di fare la pulizia finale. 
� mantenere sempre una condizione di umidità sufficiente 

a ridurre la dispersione delle polveri, tale condizione sarà 
sicuramente favorita dalla stagione autunnale e/o inver-
nale ma è comunque necessario lavorare irrorando con-
tinuamente la zona con abbondante acqua; 

� devono essere individuate zone 
precise per il deposito delle attrez-
zature utilizzate; predisporre una 
apposita segnaletica per i percorsi 
degli operai in modo da garantire 
comunque una fascia di rispetto 
attorno agli edifici per preservare 
in particolare le zone di accesso 
agli edifici sanitari e in modo da 
non attraversare aree con degenti, 

limitando al massimo l’apertura e la chiusura delle porte  
e del relativo spostamento d’aria e di polvere; 
� apposita segnaletica dovrà essere predisposta anche per 

i visitatori ed il personale in modo che il passaggio av-
venga lontano dalle zone dei lavori; 
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� gli orari e la tempistica dell’attività del cantiere deve es-
sere stabilita con precisione e comunicata ai responsabili 
e/o referenti delle attività sanita-
rie;  
� il materiale di risulta (calcinacci 

ecc), deve essere allontanato 
immediatamente secondo un 
percorso ben definito, evitando 
la dispersione di polvere, me-
diante apposite guide o sacchi 
chiusi;  
� la zona di lavoro deve essere adeguatamente pulita ogni 

giorno; 
 

In particolare devono maggiormente essere “protet-
te” le attività che costituiscono bersagli sensibil i re-
lativamente alla facilità di contrarre infezioni qu ali 
reparti di radiologia ed ematologia, terapie intens ive, 
sale parto e comparti operatori . 
 

• Contenimento dispersione sostanze pericolose  
� seguire i consigli di prudenza indicati sulle etichette e nel-

le schede, e in particolare evitare la dispersione 
nell’ambiente (atmosfera, terra o acqua) di sostanze pe-
ricolose per l’uomo e/o per l’ambiente, come riportato nel 

punto 12) delle schede di sicurezza 
dei prodotti utilizzati riguardante le 
informazioni ecologiche ai sensi del 
D.Lgs. 52/97;  
� non utilizzare mai contenitori non 

etichettati e nel caso si dovesse ri-
scontrarne la presenza, non aprirli e 
maneggiarli utilizzando idonei DPI; 
� non mescolare sostanze tra loro in-

compatibili 
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• Obbligo rimozione dei rifiuti 
� ai sensi del Decreto Legislativo n. 152 del 2006, è di e-

sclusiva competenza della ditta, la gestione dei rifiuti 
speciali (detriti, imballaggi, parti di macchinario, ecc.), de-
rivanti dalla esecuzione delle attività previste dal contrat-
to in essere e precisamente: la raccolta, il deposito e lo 
smaltimento finale 

 
• Obblighi sull’utilizzo di macchine e attrezzature  
� tutte le macchine e le attrezzature necessari per 

l’esecuzione delle opere di cui all’intervento da effettuare 
e/o affidato, dovranno essere conferite dall’appaltatore; 
� è fatto assoluto divieto al personale 

dell’appaltatore di usare attrezzature 
del committente, al cui personale è 
assolutamente vietato cedere, a 
qualsiasi titolo, macchine, impianti, 
attrezzi, strumenti e opere provvisio-
nali all’appaltatore o ai suoi dipen-
denti;  

 
� Operazioni sugli impianti elettrici 
� la disattivazione dell’alimentazione 

elettrica degli impianti alimentanti i locali oggetto degli in-
terventi, dovrà essere eseguita dagli elettricisti interni, o 
comunque con l’assistenza o la consultazione del perso-
nale interno 
� stante la possibilità di attività sanitarie in corso, potrebbe 

non essere possibile disattiva-
re generalmente tutti gli im-
pianti elettrici per cui è proba-
bile che nelle zone interessate 
dai lavori ci siano dei condutto-
ri in tensione, conseguente-
mente gli operatori della ditta 
appaltatrice dovranno adottare 

tutte le cautele del caso soprattutto quando verranno ef-
fettuate le operazione di demolizione; durante tali lavora-
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zioni i lavoratori dovranno essere dotati degli appositi di-
spositivi di protezione nonché delle apparecchiature ido-
nee al rilevamento di cavi in tensione anche sotto traccia. 
Nel caso di intercettazione di cavi dovranno essere im-
mediatamente avvertiti gli elettricisti interni. 

 
• Operazioni su impianti termoidraulici e gas 

� durante le operazioni di demolizio-
ne e/o installazione potrebbe esse-
re possibile intercettare acciden-
talmente le tubazioni di acqua cal-
da/fredda e tubi adducenti gas 
medicali (ossigeno, protossido di 
azoto, aria medicale).  
� In caso di fuoriuscita dei fluidi li-

quidi o gassosi, occorrerà: 
- sezionare a monte le tubazioni o tamponare la perdita ad 

esempio schiacciando le estremità dei tubi di rame; 
- avvertire immediatamente gli operatori dell’Area Tecnica 

al fine di limitare le conseguenze e i disservizi; 
- in caso di fuoriuscita di ossigeno o protossido, aerare gli 

ambienti interessati. 
� gli operai, prima delle operazioni di demolizione e/o in-

stallazione dovranno utilizzare ido-
nee apparecchiature atte ad indivi-
duare tubazioni metalliche sotto 
traccia; 
� in caso di incidente o di situazione 

di emergenza, dovranno essere 
adottati i necessari provvedimenti 
cautelativi (tamponando le perdite, 
disattivando apparecchiature elet-
triche, etc.) prima di raggiungere 
l’uscita più prossima da individuarsi all’atto dell’impianto 
del cantiere. 
L’utilizzo nelle lavorazione di sostanze infiammabili o 
combustibili dovrà essere limitato al minimo indispensa-
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bile e gli operatori dovranno essere edotti rispetto ai rela-
tivi rischi e cautele da adottare. 
 

• Operazioni di scavo  
� Prima di effettuare lavori di scavo, demolizioni, perfora-

zioni, scassi, esecuzione di tracce (su piazzali, giardini, 
zone di passaggio e non, cunicoli) nei lo-
cali interni e nelle aree esterne 
dell’Azienda, dovranno essere richieste 
informazioni al dirigente locale e al per-
sonale dell’Area Tecnica, riguardo alla 
natura e alla presenza di impianti e tuba-
zioni nel punto dove vengono eseguiti gli 

interventi. 
Tale obbligo deriva dalla possibilità che la rottura o il 
danneggiamento di tali impianti 
origini un incidente, con conse-
guente rischio infortunistico per 
i lavoratori 
 

• Operazioni di foratura o demolizione muri 
� l’azienda non è in grado di indicare la presenza delle tu-

bazioni o degli impianti elettrici 
incassati in muratura; 
� prima di procedere all’esecuzione 

dei fori o alle demolizioni è per-
tanto necessario:  

- concordare con l’Area Tecnica 
l’intervento; 

- dotarsi di strumentazione propria 
di cui garantire la qualità; 

- accertarsi prima della foratura o 
della demolizione, dell’eventuale presenza di tubazioni o 
impianti elettrici incassati tramite apposita strumentazio-
ne;  
� eventuali danni dovuti all’assenza dell’osservanza delle 

indicazioni su citate saranno risarciti all’Azienda. 
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4. Disposizioni per la viabilità nelle aree interne 
alle Azienda Sanitarie e Ospedaliere 
 

Rischi per la Sicurezza Misure di Prevenzione 
• Presenza contempora-

nea di trasporti con so-
stanze pericolose 

• Circolare con cautela 
nell’ambito della viabilità 
ospedaliera 

• Difficoltà di accesso e 
mobilità ai mezzi di tra-
sporto per traffico inten-
so 

• Stabilire accessi in fa-
sce orarie di minore traf-
fico 

 
• Compresenza di servizi 

a rete interrati (fognatu-
re, acqua, gas, vapore, 
gas medicali, linee elet-
triche, linee  telefoniche 
e linee informatiche) 
non identificate e non 
identificabili 

• Assumere prima 
dell’inizio dello scavo 
e/o rimozione di tombini 
, tutte le informazioni 
per individuare tutti i 
servizi a rete esistenti e 
procedere con saggi 
manuali 

• Possibilità di infiltrazioni 
di gas nelle reti di distri-
buzione di servizi a rete 
(fognature, acqua, gas, 
vapore, gas  medicali, 
linee elettriche, linee te-
lefoniche e informati-
che). 

• Negli interventi su ma-
nufatti interrati (pozzetti, 
camerette, cunicoli) pro-
cedere con le cautele 
necessarie ad evitare 
pericoli di esplosioni e 
inalazioni a sostanze 
dannose per la salute 

• Pericolo generico deri-
vante dai cantieri di la-
voro temporaneo nei 
confronti dei soggetti e-
stranei ai lavori 

• Delimitare l’area di lavo-
ro con opportune tran-
sennature e segnaletica 
di preavviso. 

• Contatto con automezzi 
e mezzi di trasporto  in 
movimento 

• Cautela nel procedere a 
piedi e/o con mezzi 
meccanici e/o carrelli. 
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• Ingombri e ostacoli per 
carenze strutturali e di 
lay – out 

• Prestare attenzione 
nell’accedere e non trat-
tenersi oltre il necessa-
rio  negli  spazi non inte-
ressati dai lavori 

• Tubature di gas meta-
no, gas medicali, gas 
tecnici, vapore e acqua 
non segnalati 

• Assumere informazioni 
sui servizi esistenti e 
procedere con cautela 
nelle demolizioni 

• Trasporto di mezzi, ma-
teriali e attrezzature 

• Il trasporto sia all’interno 
che all’esterno delle 
strutture, deve avvenire 
senza pregiudizio per gli 
occupanti, gli addetti, gli 
utenti e senza arrecare 
danno alla stabilità delle 
strutture medesime 

• Attenersi alla segnaleti-
ca di sicurezza; 

• Attenersi alla segnaleti-
ca orizzontale e vertica-
le, caricare e scaricare 
materiali e merci nelle 
zone appositamente in-
dividuate 

• Attenersi ai sensi di 
marcia previsti, e ai limi-
ti di velocità previsti 
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5. Introduzione ai rischi   
 
 Per alcune tipologie di rischio, ad esempio il 
rischio chimico o fisico,  sono fornite informa-
zioni e definite procedure per limitare comun-
que esposizioni non necessarie (indebite), dato 
che gli effetti nocivi si possono manifestare an-
che a basse esposizioni. In tali casi le esposi-
zioni  devono essere mantenute al minimo va-
lore compatibilmente con le esigenze 
dell’attività. 
Maggiore attenzione è dedicata ai rischi biolo-

gico e cancerogeno, l’esposizione ai quali può causare ef-
fetti nocivi  di tipo stocastico. 
In quest’ultimo caso  è la  probabilità che si 
manifesti la patologia  che è legata all’ in-
tensità dell’esposizione, e inoltre la dimo-
strazione del rapporto di causa/effetto è di 
fatto problematica, a causa dei lunghi tempi 
necessari al manifestarsi della patologia e della sua relativa 
non specificità.  
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6. Rischio Biologico  
 
 Il rischio Biologico interessa tutti i lavora-
tori che possono venire a contatto con a-
genti biologici, microrganismi e colture cel-
lulari. 
 Gli ambienti sanitari sono, per il tipo di 
attività espletato, ad alto rischio biologico. 
 Si riportano le definizioni dell’art. 267 del 
D.Lgs. n. 81/08: 
- agente biologico: qualsiasi microrganismo 

anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed 
endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, 
allergie o intossicazioni; 

- microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o 
meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale geneti-
co; 

- coltura cellulare: il risultato della crescita 
in vitro di cellule derivate da organismi 
pluricellulari. 

 La trasmissione degli agenti biologici, 
può avvenire in forma diretta o indiretta. 
 La forma diretta si realizza attraverso: 
a) contatto diretto attraverso la cute (le-

sioni provocate da aghi, strumenti appuntiti e da taglio, o 
lacerazione dei tessuti); 

b) via aerea (inalazione) 
 La forma indiretta si realizza attraverso: 
a) intervento di un veicolo (acqua, o cibo inquinato, ecc.); 
b) intervento di vettori (altri esseri viventi, insetti, ecc.). 
 Il personale esterno che accede ai locali dell’Azienda per 
effettuare interventi e lavori di qualsiasi tipo, deve preventi-
vamente informarsi dal responsabile dell’attività sui poten-
ziali rischi biologici che possono essere presenti 
nell’ambiente in cui va ad operare. 
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 Una volta in possesso di queste informazioni, deve adot-
tare i comportamenti ed i dispositivi di protezione individuale 
richiesti dalle circostanze. È opportuno ricordare che questi 
lavoratori, dovranno adottare dispositivi di protezione indivi-
duale con un grado di tutela non inferiore a quello utilizzato 
dagli operatori sanitari. 
 

 È vietato, da parte del personale non 
sanitario, manipolare strumenti od appa-
recchiature o parti di esse che possono 
essere contaminate da liquidi biologici. 
Nel caso si debba comunque intervenire, 
deve essere prima richiesta al personale 
del reparto la pulizia e la decontaminazio-

ne delle attrezzature e/o del posto di lavoro. 
 Quando ciò non è possibile, si devono proteggere: 
a) le mani con idonei guanti monouso per operare sulle ap-

parecchiature contaminate;  
b) le vie respiratorie con idonei dispositivi di protezione indi-

viduale, qualora sia accertata la possibile presenza di un 
microrganismo trasmissibile per via aerea. 

 Per evitare il contagio con i virus HIV, 
HBV e HCV (AIDS ed epatite virale di tipo 
B e C) e più in generale con tutti i virus, 
non vanno eseguite manovre assistenziali 
da parte di personale non sanitario, che 
espongono a rischio di contatto accidenta-
le con sangue e altri liquidi biologici. 
 È vietato, da parte del personale non sanitario, maneg-
giare siringhe, aghi ed altri strumenti taglienti di qualsiasi ti-
po; nel caso fosse necessaria una loro rimozione, richiede-
re l’intervento del personale del reparto. 

 Usare occhiali di sicurezza a prote-
zione degli occhi o visiera facciale in 
tutti i casi in cui sia possibile la fuoriu-
scita del sangue con pressione. 
 All’interno di ogni Struttura esistono i 
protocolli di emergenza per i rischi spe-
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cifici presenti in quei locali. Perciò, in caso di esposizione o 
contaminazione accidentale dovuta a tali rischi, bisogna in-
terpellare tempestivamente il personale competente per at-
tivare le procedure necessarie. 
 

 
7. Rischio Chimico e Cancerogeno  
 

 I prodotti chimici con i quali si può en-
trare in contatto nei locali di lavoro 
dell’Azienda sono numerosi, ed alcuni di 
essi possono avere anche effetti cancero-
geni. 
 Le principali sostanze chimiche che 

possono interessare l’ambiente in esame, comprendono: 
 Alcoli: non presentano gravi rischi professionali in quanto 
l’intossicazione può avvenire solo per in-
gestione di significative quantità. Possono 
essere inoltre irritanti per la cute e le mu-
cose, in particolare per gli occhi e per le 
vie aeree superiori. 
 Acidi: la loro pericolosità, dipende prin-
cipalmente dalla loro concentrazione. Gli 
effetti possono essere di tipo irritante, caustico e corrosivo. 
 Aldeidi: sono generalmente in forma liquida e vengono 
utilizzate per disinfettare ambienti e oggetti, o come conser-
vanti in anatomia patologica. Possono avere effetti di tipo 
allergico o irritante sulle mucose e sulla cute, dovuti a con-
tatto o inalazione. 
 addetti alle pulizie, quelli incaricati dello smaltimento dei 
rifiuti, i tecnici addetti alla manutenzione delle strutture, del-
le apparecchiature (comprese le cappe) e altre figure pro-
fessionali che possono avere accesso a tali locali. Le ope-
razioni di pulizia degli arredi e dei locali, utilizzati per la pre-
parazione e la somministrazione dei farmaci antiblastici, 
devono essere effettuate da personale adeguatamente 
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formato come previsto dalle procedure Aziendali specifiche. 
Tale personale deve essere identificato. 
 Radioisotopi: sostanze radiochimiche 
usate per scopi terapeutici  diagnostici. 
Vengono utilizzati in radioterapia, medi-
cina nucleare e nei laboratori di chimica 
clinica. Nel caso di manipolazione da 
parte del personale, possono causare 
rischi per irraggiamento o di contamina-
zione per assorbimento. Effetti dannosi 
si hanno per inalazione di radionuclidi allo stato gassoso 
oppure per  assorbimento intestinale dovuto ad ingestione 
accidentale. 
 
 Gas anestetici: vengono utilizzati nelle sale operatorie ed 
hanno effetti dannosi a seguito di una significativa esposi-
zione dovuta ad un non corretto funzionamento degli appa-

recchi e degli impianti. 
 
 Solventi organici: vengono utilizzati nei 
laboratori biomedici. Possono causare al-
terazioni cutanee, affezioni a carico 
dell’apparato respiratorio e del sistema 
nervoso centrale. 

 
 Gli operatori esterni non devono assolutamente manipo-
lare sostanze e preparati pericolosi nei locali dell’Azienda e 
non pertinenti alla loro specifica attività. Qualora si presenti 
la necessità della loro rimozione, deve essere richiesto 
l’intervento o l’autorizzazione del personale della struttura. 
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 Nel caso che durante l’esecuzione dei lavori, 
emergano situazioni impreviste in cui si rilevi la 
presenza anche presunta di materiali contenenti 
amianto e/o fibre, si devono interrompere im-
mediatamente le operazioni e si deve contattare 
il personale dell’Area Tecnica che adotterà gli 
opportuni provvedimenti. 
 All’interno della struttura sono stabilite le pro-
cedure di emergenza per i rischi specifici pre-
senti in quei locali. Perciò, in caso di esposizio-
ne o contaminazione accidentale dovuta ai rischi sopra de-
scritti, bisogna interpellare tempestivamente il personale 
competente per attivare le procedure necessarie. 
 
 
7.1. Farmaci antiblastici  
 
Rientrano negli agenti chimici pericolosi, in quanto, pur non 
essendo classificati come pericolosi, comportano un rischio 
per la sicurezza e la salute dei lavoratori in quanto sono 
considerati cancerogeni o sospetti cancerogeni per l’uomo. 
Il rischio di contaminazione riguarda oltre il personale ad-
detto alla manipolazione, anche gli operatori addetti alle pu-
lizie, quelli incaricati dello smaltimento dei rifiuti, i tecnici 
addetti alla manutenzione delle strutture, delle apparecchia-
ture (comprese le cappe) e altre figure professionali che 
possono avere accesso a tali locali.  

Le operazioni di pulizia degli arredi e dei 
locali, utilizzati per la preparazione e la 
somministrazione dei farmaci antiblastici, 
devono essere effettuate da personale 
adeguatamente formato come previsto 
dalle procedure Aziendali specifiche. Tale 

personale deve essere identificato. 
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7.2. Amianto 
 

I componenti verso cui porre maggiore attenzione sono 
le tubazioni degli scarichi, i canali di 
gronda e i pluviali, i cassoni dell'acqua, 
le tubazioni in genere, le strutture pre-
fabbricate, le zone con presenza di con-
trosoffitti o comunque di pannelli a più 
strati.  

Pertanto prima di intraprendere la-
vori di demolizione o di manutenzione il 
datore di lavoro della ditta, adotta, an-
che chiedendo informazioni al personale dell'Azienda, ogni 
misura necessaria volta ad individuare la presenza di mate-
riali a potenziale contenuto di amianto (Art. 248 D. Lgs. 
81/08). 

L'accertamento avviene in prima istanza attraverso la 
ricerca e la verifica della documentazione tecnica disponibi-
le per l'edificio in questione, per individuare i vari tipi di ma-
teriali usati nella sua costruzione e per rintracciare, ove 
possibile, l'impresa costruttrice da cui assumere informa-
zioni.  

Qualunque sia l'esito dell'indagine sulla documentazio-
ne, si procede comunque all'ispezione diretta per l'identifi-
cazione dei materiali presenti e 
per l'eventuale individuazione di 
componenti contenenti amianto. 
Nel caso quest'ultimi vengano 
siano individuati, si dovrà stabilire 
la natura del materiale, la sua 
friabilità e lo stato di conserva-
zione per fornire una prima valu-
tazione approssimativa sul potenziale rilascio di fibre nel-
l'ambiente. Questo potrà essere effettuato attraverso cam-
pionamento del materiale e successiva analisi qualitativa 
per la conferma dell'ipotizzata presenza di amianto. Nel ca-
so sia accertata le presenza si potrà inoltre fare uso di ap-
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propriati indici di valutazione per stabilire quali provvedi-
menti mettere in atto. Dette azioni saranno disposte dal Di-
rettore dei lavori di concerto con il Responsabile Amianto 
dell'Impresa, sentito il Responsabile Amianto dell'Azienda e 
con il supporto tecnico ed analitico della ditta specializzata 
in bonifiche amianto individuata da parte della stazione ap-
paltante. 

In generale sia che l'ispezione 
diretta dia indicazione incontroverti-
bile di presenza di d'amianto, sia 
che dia origine a dubbi di d'identifi-
cazione, la zona dove è stato indivi-
duato il materiale deve essere isola-
ta e se necessario occorre procede-
re innanzi tutto al confinamento in 

via cautelativa, dei materiali sospetti, secondo i criteri stabi-
liti dalla normativa.  

Le attività del cantiere potranno proseguire secondo il 
piano generale preventivamente preparato ed approvato 
dall'organo competente dell'ASL, purchè non si sia verifica-
to il danneggiamento dei materiali indivi-
duati. Qualora si sia determinato il dan-
neggiamento anche solo accidentale di 
materiali sospetti, l'area deve essere iso-
lata e dovrà essere tempestivamente ve-
rificata la natura dei materiali e l'eventua-
le presenza di fibre aerodisperse.  

Durante tali operazioni e fino all'otte-
nimento dei relativi risultati analitici è im-
pedito l'accesso all'area, escluso che per 
le azioni finalizzate all'eliminazione del 
rischio derivante dalla presenza di fibre aerodisperse, effet-
tuate da parte di personale idoneo e debitamente autorizza-
to. dovranno essere immediatamente sospese ed attivata 
una procedura che impedisca l'accesso a personale non 
debitamente autorizzato dal Servizio di Prevenzione e Pro-
tezione. 
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Anche in assenza di rinvenimento di materiali contenen-
ti amianto prima dell'inizio delle demolizioni si dovrà proce-
dere con cautela alla rimozione delle parti edilizie ed im-
piantistiche che ne sono prive ed avanzando per strati. Si 
dovrà porre la massima attenzione ad ogni nuovo affiora-
mento di materiale di diversa natura; nel caso emergano 
materiali sospetti dovranno essere ri-
petute le sequenze descritte ai punti 
precedenti previa chiusura del cantie-
re con divieto di d'accesso a persona-
le non autorizzato.  

Nel caso si accerti la presenza di 
amianto il datore di lavoro  della ditta 
nell'ambito della Valutazione dei Ri-
schi Art. 28 del D.Lgs. 81/08 valuta il 
rischio amianto al fine di stabilire la 
natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e 
protettive da attuare secondo quanto stabilito dal titolo VI 
bis (come modificato e integrato).  

Se si tratta poi di lavori di demolizione o rimozione del-
l'amianto questi possono essere fatti solo dalle imprese ri-

spondenti ai requisiti del art. 212 del 
D.Lgs. 152/2006 presentando almeno 
30 giorni prima dell'inizio dei lavori il pia-
no di lavoro all'organo di vigilanza.  

Nel caso l'impresa Appaltatrice non 
intervenga con la dovute precauzioni e 
provochi condizioni d'inquinamento am-
bientale, assumerà a suo carico, tutte le 
spese per gli interventi di campiona-
mento, analisi, piano di lavoro ed inter-
vento di bonifica e le responsabilità 
conseguenti. 

In caso di mancato rispetto delle clausole sopra riporta-
te da parte della ditta Appaltatrice, la committenza non as-
sume alcuna responsabilità ed il regime sanzionatorio di cui 
al citato D.Lgs. 81/08 farà carico all'appaltatore medesimo 

 30 

che in forza del presente articolo si assume tutti gli obblighi 
per la protezione dei lavoratori. 

Per ogni area sottoposta ad ispezione l'Appaltatore do-
vrà predisporre apposito verbale, da conservare ed esibire, 
in caso di richiesta da parte delle Autorità competenti e/o 
dell'Ente Appaltante. 

La rimozione e l'allontanamento di apparecchiature con-
tenenti amianto dovrà avvenire secondo quanto previsto dal 
Art. 249 del D.Lgs. 81/08, secondo le tecniche indicate nel 
D.M. 6.9.1994 Min. Sanità nonché tutte le altre norme vi-
genti che regolano la materia. 
 
 
8. Rischio Fisico  
   

 I rischi fisici significativi a cui possono 
essere sottoposti gli operatori esterni, de-
rivano dall’esposizione a Radiazioni Ioniz-
zanti o a Radiazioni non Ionizzanti (campi 
magnetici, radiofrequenze, ultravioletti, in-
frarossi e laser) o ultrasuoni. 
 La presenza di radiazioni ionizzanti è 
evidenziata da apposita cartellonistica, da 

eventuali segnalazioni luminose e dalla presenza di norme 
interne di protezione e sicurezza. 
 E’ fatto obbligo a tutto il personale, prima di accedere ai 
suddetti locali, di prendere visione delle norme di preven-
zione affisse. 
 Per quanto attiene i rischi da radiazioni 
ionizzanti vedere quanto previsto al paragra-
fo 11.  
Per i rischi presenti nei locali sede di impian-
ti di Risonanza Magnetica Nucleare (segna-
lati da apposita cartellonistica), vedere 
quanto previsto al paragrafo 12. 

L’esposizione sporadica a campi elettromagnetici (radio-
frequenze, radiazioni ultraviolette e infrarosse) e ultrasuoni 
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dell’intensità riscontrabile in ambiente ospedaliero non sono 
attualmente considerate dannose per l’uomo.  
 Le pulizie e gli interventi di manutenzione nei locali di ra-
dar-terapia e marconiterapia devono essere effettuate a 
macchine spente. 
 Per quanto attiene ai raggi laser, il fascio collimato conti-

nuo o ad impulsi è caratterizzato da una ele-
vata densità di energia che può causare dan-
ni all’epidermide e soprattutto agli occhi qua-
lora se ne sia colpiti inavvertitamente. I prin-
cipali effetti sull’occhio sono cheratiti, con-
giuntiviti, erosioni corneali e opacità. In caso 

di evento acuto si può arrivare anche alla cecità retinica. 
 Negli ambienti in cui vengono utilizzate attrezzature la-
ser, si dovranno assumere informazioni prima di accedere 
ai locali di terapia che sono indicati da idonea segnaletica. 
In caso di necessità, dotarsi di idonei dispositivi di protezio-
ne oculare. 
   
 Negli ambienti dell’Azienda, non sono presenti macchina-
ri ed impianti che, a meno di eventi eccezionali (esplosioni, 

etc. ), possono provocare traumi al sistema u-
ditivo, dato che questi si manifestano solita-
mente per rumori superiori a 140 dB. I danni 
da rumore possono essere provocati da espo-
sizioni prolungate di anni ad intensità elevate 
(85 dBA e oltre), quindi nel caso di interventi 
manutentivi effettuati saltuariamente e limitati 
nel tempo, non si ipotizzano danni al sistema 
uditivo. Comunque in presenza di attività ru-

morose, è bene utilizzare dispositivi otoprotettori. 
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9. Rischio Infortunistico  
 

 Si ricorda che è vietato effettuare opera-
zioni di manutenzione, riparazione e regi-
strazione su organi in movimento. Qualora 
sia necessario eseguire tali operazioni con 
macchine o apparecchi in movimento, do-
vranno essere effettuate da personale ad-
destrato con l’obbligo di adottare cautele a 
difesa della propria incolumità. 

 Nel caso si verifichino incidenti in cui vengono riportati 
tagli o abrasioni dovuti ad attrezzi o apparecchiature pre-
senti nei locali, verificare immediatamente se tali oggetti 
sono contaminati con materiale biologico o chimico, in caso 
affermativo informare immediatamente il responsabile della 
unità operativa. 
 Nel caso che vengano effettuati lavori sopraelevati con 
rischio di caduta dall’alto, dovranno essere allestite idonee 
opere di protezione da parte della ditta esecutrice. 
 Se la natura dell’intervento o le caratteri-
stiche della struttura edilizia presentano ri-
schi di caduta dall’alto, e non possono esse-
re allestite idonee opere provvisionali, i lavo-
ratori devono utilizzare idonei dispositivi di 
protezione individuale, quali cinture di sicu-
rezza o dispositivi equivalenti. 
  E’ fatto divieto di utilizzare scale portatili, scalei od altre 
attrezzature di proprietà dell’Azienda. 
 Nel caso i lavoratori delle ditte appaltatrici intervengano 
in ambienti scivolosi, devono essere dotati di calzature di 
protezione con suola antisdrucciolo. 

 Nel caso gli interventi debbano essere ef-
fettuati in ambienti interni o zone esterne che 
possono presentare pericolo di caduta di ma-
teriale dall’alto, è obbligatorio indossare il 
casco di protezione. 
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10. Rischio Elettrico 
 
 Si ricorda che è fatto divieto dalla nor-
mativa vigente, di effettuare lavori di ma-
nutenzione o riparazione su elementi in 
tensione quando la tensione è superiore 
a 25 Volt verso terra se alternata, oppure 
a 50 Volt verso terra se continua. Nel ca-
so si debba effettuare operazioni su parti 
in tensione fino a 1000 Volt verso terra, 
l’operazione deve essere autorizzata da un responsabile 
della ditta appaltatrice e si devono adottare idonee misure a 
difesa della  incolumità dei lavoratori adibiti a questi inter-
venti. In particolare dovranno essere utilizzati mezzi di pro-
tezione individuale e utensili con adeguato grado di isola-
mento. 
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11. Segnaletica di sicurezza  
 
  Ai sensi del Titolo V Decreto Legislativo n. 81/08, si ri-
corda che la segnaletica di sicurezza è caratterizzata da 
specifici colori e forme di seguito elencate: 
 
 
Tipo di cartelli Forma Colore 

cartelli di divieto rotonda simbolo nero su fondo 
bianco, bordo e banda 
rossi 

cartelli di avvertimento triangolare simbolo nero su fondo 
giallo, bordo nero 

cartelli di prescrizione rotonda simbolo bianco su fondo 
azzurro 

cartelli di salvataggio quadrata o rettangola-
re 

simbolo bianco su fondo 
verde 

attrezzature antincendio quadrata o rettangola-
re 

simbolo bianco su fondo 
rosso 
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Cartelli di divieto 
 

 

                           
 
    Vietato fumare                        Vietato f umare                   Vietato ai pedoni  
                                                 o usare fiamme libere  
 
 
 

                           
 
Divieto di spegnere            Acqua non potabile          Divieto di accesso alle 
       con acqua                                                             persone non autorizzate  
 
 
 

                                                      
 
  Vietato ai carrelli                                                                      Non toccare  
 di movimentazione 
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Cartelli di avvertimento 
 

 

                                   
 

Materiale infiammabile           Materiale esplosiv o           Sostanze velenose  
 
 
 

                                                        
 
 Sostanze corrosive               Materiali radioat tivi              Carichi sospesi 
 
 
 

                 
 

Carrelli di movimentazione      Tensione elettrica              Pericolo generico 
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        Raggi Laser               Materiale combure nte   Radiazioni non ionizzanti 
 
 

                             
 
  Campo magnetico             Pericolo di inciampo          Caduta con dislivello  
           intenso 
 
 

           
 
    Rischio Biologico               Bassa temperatu ra          Sostanze nocive o  
                                                                                                   irr itanti  
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Cartelli di obbligo 
 

 

                    
 
Protezione degli occhi          Casco di protezione                     Protezione  
                                                                                                     dell’udito   

 
 

                             
 
Protezione delle vie           Calzature di sicurez za          Guanti di protezione 
        respiratorie 
 
 

                             
 
Protezione del corpo           Protezione del viso         Protezione individuale 
                                                                                            contro le cadute 
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Passaggio dei pedoni                                                             Obbligo generico 
 
 
 

Cartelli di salvataggio  
 
 

                         
 

 Percorso per l’uscita           Percorso per l’usc ita            Uscita d’emergenza     
      d’emergenza                        d’emergenz a 
 
 

                         
 
Uscita d’emergenza             Uscita d’emergenza           Direzione da seguire 
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   Pronto Soccorso                           Barell a                      Doccia di sicurezza 
 
 

                                                        
 
     Lavaggio degli occhi                                           Telefono per salvataggio 
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Cartelli per l’antincendio  
 
 
 

                         
 
 Lancia antincendio                      Estintore                        Telefono per gli    
                                                                                         interventi an tincendio 
 
 

                            
 
 Direzione da seguire                                                               Scala 
(per raggiungere un 
presidio antincendio) 

 

 42 

11.1. Segnaletica dei contenitori e delle tuba-
zioni  
 
 Prima di effettuare un intervento che interessi contenitori 
o tubazioni contenenti sostanze o preparati pericolosi, pren-
dere visione della segnaletica e dell’etichettatura (pitto-
gramma o simbolo su colore di fondo). 

La parte cilindrica delle bombole destinate a contenere 
gas medicinale, deve essere verniciata di bianco, ferma re-
stando la colorazione delle ogive di sotto riportata. 

 
Tipi di gas, relativi colori distintivi 

UNI EN 1089-3 ottobre 1997 
Ossigeno O 2 Bianco 
Protossido di Azoto N 2O Blu 
Aria medicale Aria Bianco-Nero 
Azoto N 2 Nero 
Anidride Carbonica CO 2 Grigio 
Elio He Marrone 
Vuoto (aspirazione) V Giallo 

 
 
Nel caso che i contenitori o le tubazioni ne fossero privi, 
prima di effettuare l’intervento si deve prendere informazioni 
sul contenuto dal responsabile della Struttura interessata o 
direttamente dal personale dell’Area Tecnica. 
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12. Informazioni sulle radiazioni ionizzanti e ri-
schi connessi al loro impiego 

 
Per quanto attiene il rischio da esposizione a radi a-

zioni ionizzanti, in quanto di pertinenza di normat iva 
specifica (D.Lgs. 230/95 e s.m.i.), devono essere c ontat-
tate le strutture di Fisica Sanitaria per i documen ti in-
formativi del caso. Di seguito vengono fornite comu n-
que delle note informative sulle radiazioni ionizza nti e 
sulla radioprotezione 

 
Con la parola “radiazione” si intende la propagazione di 

energia attraverso lo spazio o un qualunque mezzo materia-
le, sotto forma di onde o di energia cinetica propria di alcu-
ne particelle. Il termine ionizzante  indica 
la capacità di queste radiazioni di rompere 
i legami atomici e molecolari della materia 
bersaglio in cui interagiscono modifican-
done lo stato chimico. Le radiazioni ioniz-
zanti si propagano nel vuoto senza mutare 
le proprie caratteristiche, ma quando in-
contrano un mezzo materiale (solido, li-
quido, aeriforme) possono trasferire parte 
della loro energia alle molecole che costituiscono il mezzo.  

In tal caso,a seguito di interazioni con il mezzo materiale 
le radiazioni ionizzanti vengono assorbi-
te. 

I raggi X e gamma, seppure con grado 
diverso a seconda della loro energia, rie-
scono a penetrare più facilmente attra-
verso alcuni materiali quali l'acqua o l'al-
luminio mentre sono maggiormente atte-
nuate da materiali quali il ferro o il piom-
bo. Questa diversa capacità di penetra-
zione attraverso i vari materiali è quella 
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che viene sfruttata per la realizzazione di radiografie (infatti 
l’osso assorbe più radiazione degli altri tessuti permettendo 
la possibilità di realizzare una radiografia).  

 
Le sorgenti di radiazioni ionizzanti  

Le radiazioni ionizzanti vengono prodotte in seguito ad 
attività umane (sorgenti artificiali ), ma sono presenti an-
che in natura (sorgenti naturali).  

Le sorgenti di radiazioni ionizzanti sia naturali che artifi-
ciali sono sostanzialmente di due tipi:  

a) radioisotopi  
b) apparecchi che producono radiazioni (macchine 

radiogene) 
I radioisotopi  o radionuclidi  sono atomi che emettono 

radiazioni. Questo fenomeno viene definito radioattività .  
La quantità di materiale radioattivo viene misurata tramite 

la grandezza fisica attività  che ha come unità di misura il 
bequerel (Bq) . Spesso ritrova riportata l'unità pratica Curie 
(Ci).  

 
Le macchine radiogene sono invece tutte le apparec-

chiature in grado di produrre radiazioni ionizzanti. Mentre i 
radioisotopi emettono radiazioni in modo continuativo seb-
bene con una diminuzione temporale, le macchine radioge-
ne emettono radiazioni solo nel momento in cui vengono at-
tivate.  

           
 
Rischio da contaminazione           Rischio da esposizione        Rischio da contaminazione 
                                                                                                           e esposizione 

Per motivi di sicurezza la presenza di radiazioni ionizzanti 
prodotte da una macchina è segnalata dall'accensione di 
una luce rossa o da una segnalazione acustica. L'accesso 
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all'ambiente in cui la macchina è in fun-
zione è segnalato con l'apposito cartello 
triangolare.  

Le macchine radiogene presenti in 
ambito ospedaliero sono tutte le appa-
recchiature impiegate per la diagnostica 
radiologica, la mineralometria ossea e gli 
acceleratori lineari utilizzati in radiotera-
pia.  

I radioisotopi trovano impiego in medicina nucleare, in al-
cuni laboratori e in radioterapia. 

 
L'interazione delle radiazioni ionizzanti con la ma teria  

 
Quando le radiazioni ionizzanti interagiscono con un or-

ganismo vivente cedono in parte la loro energia alle cellule 
che lo compongono.  

In una fase iniziale le radiazioni ionizzanti producono nel-
la materia vivente alterazioni fisiche e fisico-chimiche, le 

quali, proprio perché si verificano in 
strutture biologiche, sono all'origine 
della successiva fase del "danno bio-
logico", che si manifesterà prima nei 
costituenti fondamentali della materia 
vivente, le cellule, poi nei tessuti e ne-
gli organi ed infine nell'organismo 
considerato nel suo insieme.  

 

L'entità del danno provocato dalle radiazioni 
ionizzanti dipende dal tipo di radiazione, da 
quanta energia viene ceduta da queste 
all’organismo e in quali organi o tessuti. La 
gravità degli effetti biologici è proporzionale al-
la dose efficace che viene misurata in Sievert 
(Sv). Spesso si parla di dosi dell’ordine del mil-
liSievert (mSv) che è la millesima parte del 
Sievert.  
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Irraggiamento e contaminazione 
 
L’esposizione a radiazioni ionizzanti è definita anche irrag-
giamento. 
La contaminazione è invece la deposizione di materiale ra-
dioattivo su un corpo o un oggetto. La contaminazione può 
essere sia interna (ingestione, inalazione..) che esterna (de-
posizione su cute, capelli, vestiti) La contaminazione può 
comportare irraggiamento. 
Per evitare la contaminazione occorre indossare adeguati 
dispositivi di protezione individuale, che pero’ non necessa-
riamente schermano dall’irraggiamento. 
 
Radioprotezione 

 
Le attività che comportano l'impiego di radiazioni ioniz-

zanti possono essere in via di principio rischiose per la salu-
te degli operatori, perciò devono essere disciplinate da nor-
me specifiche chiamate norme di radioprotezione . 

Le norme di radioprotezione sono 
discusse a livello internazionale da 
gruppi di esperti che costituiscono "La 
commissione internazionale di ra-
dioprotezione " (con un acronimo ingle-
se ICRP). L'ICRP fissa delle linee guida 
tecniche a cui si uniformano i vari stati 
emanando leggi che fissano gli adem-
pimenti necessari al fine di realizzare di 
fatto la radioprotezione stessa. In Italia le norme di radio-

protezione sono dettate dal D. Lgs. 
230/95 e dalle sue successive modifi-
che e integrazioni. 
 

Gli ambienti di lavoro dove si trova-
no sorgenti di radiazioni ionizzanti e in 
cui il lavoratore è tenuto a rispettare un 
regolamento interno di radioprotezione 
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sono definite zone classificate. Le zone classificate si divi-
dono in zone controllate e in zone sorvegliate. La diffe-
renza fra le due zone è determinata dalla diversa entità del-
l'esposizione al rischio di radiazioni ionizzanti. 

In ogni ambiente in cui vengono impiegate radiazione io-
nizzanti deve esistere un regolamento interno  che stabili-
sce le modalità di esecuzione delle attività lavorative di quel 
settore al fine di ottimizzare la radioprote-
zione. 

 
Una volta ottimizzate le modalità di la-

voro con le radiazioni è possibile che per-
manga la possibilità che il lavoratore corra 
il rischio di assumere una dose di radia-
zioni ionizzanti.  

A seconda dell'entità del rischio il lavo-
ratore viene classificato in categoria A o in categoria B . La 
classificazione dipende dalle attività che debbono svolgere. 

Vi sono alcune figure professionali deputate alla sorve-
glianza della radioprotezione del personale che utilizza ra-
diazioni ionizzanti. Essi sono: il Medico Autorizzato, il Me-
dico Competente  e l'Esperto Qualificato . 

Il Medico Autorizzato (per la Categoria A) e il Medico 
competente (per la Categoria B) verifi-
cano l'idoneità dei lavoratori che si e-
spongono per ragioni professionali al 
lavoro con radiazioni ionizzanti. Tale i-
doneità viene controllata preventiva-
mente all'atto dell'assunzione e verifica-
ta successivamente con periodicità se-
mestrale (categoria A). Può essere re-
vocata a causa del mutato stato di salu-

te del lavoratore. E' fatto divieto al datore di lavoro adibire 
ad attività che espongano alle radiazioni ionizzanti i lavora-
tori che risultano non idonei alla visita medica preventiva. 
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L'Esperto Qualificato ha responsabilità fisica della radio-
protezione, ovvero deve procedere ad un esame preventivo 
su ogni installazione ed impianti che comportano pericoli di 
irraggiamento e deve rilasciare il proprio benestare prima 
delle esecuzione di trasformazioni sostanziali; deve verifica-
re l'efficacia dei dispositivi di radioprotezione (controllo di 
schermature ecc.) ed effettua le valu-
tazione della dose assorbita dai lavo-
ratori esposti. L'esperto qualificato 
classifica i lavoratori in Categoria A e 
B e determina le zone classificate de-
finendo le zone controllate e le zone 
sorvegliate. 

Presso i grossi presidi ospedalieri sono attivate le Unità 
di Fisica Sanitaria  il cui personale tecnico collabora opera-
tivamente con l'Esperto Qualificato nell'attuazione dei con-
trolli ai fini della radioprotezione. 

Principi di radioprotezione 
 
L'ottimizzazione e la limitazione delle esposizione a ra-

diazione ionizzanti avviene mediante  tre mezzi che sono: il 
tempo , la distanza  e la schermatura . 

 
Tempo : limitando il tempo di per-
manenza in presenza di radiazioni 
ionizzanti si riducono i danni dovuti 
all’esposizione alle radiazioni stes-
se, in modo proporzionale (ad e-
sempio se si dimezza il tempo  si 
dimezza anche l’esposizione) 

 
Distanza : l’esposizione a radiazioni 
ionizzanti diminuisce all’aumentare 
della distanza dalla sorgente, con 
una andamento che segue il qua-
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drato della distanza (ad esempio se si raddoppia la di-
stanza da una sorgente, l’esposizione è 1/4, se si triplica 
l’esposizione diventa 1/9) 
 
Le Schermature: le schermature, 
che possono essere fisse o mobili, 
sono dispositivi che attenuano le ra-
diazioni. I muri che circondano le sa-
le contenenti sorgenti radiogene co-
stituiscono spesso una schermatura 
sufficiente per la protezione degli 
ambienti circostanti: se necessario è 
possibile aggiungere alle pareti una 
ulteriore schermatura mediante pannellatura in piombo. 
Esistono inoltre una grande varietà di schermature di va-
rie forme e dimensioni utili al personale che lavora con 
le radiazioni. Esempi di queste sono i grembiuli e i guan-
ti in materiale piombifero e le paratie mobili. 

 
 
Tutela della lavoratrice in stato di gravidanza e p uerpe-
rio assegnata al servizio di radiologia 
 
Ferma restando l’applicazione delle norme speciali concer-
nenti la tutela delle lavoratrici madri, le donne gestanti non 
possono svolgere attività in zone classificate o, comunque, 
ad attività che potrebbero esporre il nascituro ad una dose 

che ecceda 1 mSv durante il 
periodo della gravidanza. È fatto obbli-
go alle lavoratrici di notificare al datore 
di lavoro il proprio stato di gestazione, 
non appena accertato. 
È altresì vietato adibire le donne che al-
lattano ad attività comportanti un rischio 
di contaminazione. 
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13. Informazioni per il personale addetto ad o-
perazioni presso impianti di Risonanza Magne-
tica 
 

I lavoratori negli impianti di risonanza magnetica sono 
esposti principalmente ai rischi derivanti dalla presenza di 
forti campi magnetici statici ed eventualmente di criogeni 
(solo in impianti dotati di magnetici superconduttori). I locali 
in cui il campo magnetico disperso supera il valore di 0.5 
mT sono classificati come zona ad “accesso controllato”  
e contrassegnati da apposita cartellonistica di pericolo.  

In ogni caso è vietato l’ingresso alla 
zona ad accesso controllato a persone 
portatrici di pace-maker ed in generale 
di protesi dotate di circuiti elettronici, 
clips vascolari, preparati intracranici 
metallici, protesi o schegge in materiale 
ferromagnetico. Non possono essere 
adibite ad operazioni nella zona ad ac-
cesso controllato donne in gravidanza.  

Le lavoratrici devono essere informa-
te che c’è la possibilità, a causa del campo magnetico, di 
spostamento dei dispositivi intrauterini a seconda del mate-
riale di cui sono costituiti. 

E’ fatto divieto entrare in sala magnete con oggetti di ma-
teriale ferromagnetico (bombole, utensili, elettrodomestici, 
scale, dispositivi medici, orologi, chiavi, monete, forcine per 
capelli, fibbie, braccialetti e anelli, occhiali 
ecc.) o comunque metallico la cui natura 
amagnetica sia incerta. Per non cancella-
re irrimediabilmente le informazioni pre-
senti su carte di credito, schede telefoni-
che ecc., è consigliabile lasciare tali carte 
al di fuori della sala magnete, così pure 
per i supporti magnetici di memorizzazio-
ne dati. 

Il datore di lavoro della ditta esterna 
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addetta ad operazioni presso impianti di risonanza magne-
tica, deve accertarsi dell’idoneità specifica del proprio per-
sonale ad accedere alla zona ad accesso controllato. Tutti i 
lavoratori individuati per le operazioni nel sito RM devono 
essere opportunamente informati e preparati sui suddetti ri-
schi ed il comportamento da tenere in suddetti locali. Tale 
informativa è a carico del responsabile della sicurezza della 
ditta appaltatrice. 
 
Norme specifiche per il personale addetto alle oper a-
zioni di pulizia nella sala magnete  

Al personale addetto alle pulizie è permesso accedere ai 
locali della RM per il tempo strettamente necessario allo 
svolgimento delle loro mansioni, inoltre deve essere oppor-
tunamente informato sulle norme comportamentali.  

Al personale addetto alle pulizie è 
categoricamente vietato introdurre 
nella sala attrezzi di metallo ferroso 
e qualsiasi accessorio elettrico di pu-
lizia. E’ consentito l’utilizzo di attrezzi 
e oggetti di materiale plastico o inte-
ramente di alluminio.  

Il personale addetto alle pulizie 
deve seguire scrupolosamente le 
norme di sicurezza previste nel sito di risonanza magnetica. 

 
Norme specifiche per gli addetti alla manutenzione di 
apparecchiature e impianti nella sala magnete  

Il personale addetto alle operazioni di manutenzione tec-
nica dell’apparecchiatura deve utilizzare strumenti e oggetti 

non ferromagnetici ed appositamente 
progettati per ambienti di risonanza 
magnetica. 

E’ fatto divieto transitare nel corridoio 
prospiciente la sala magnete con grossi 
oggetti ferromagnetici (bombole, arma-
di, tavoli ecc.), durante l’esecuzione di 
un esame RM. 
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Nei casi in cui il personale della manutenzione riscon-
trasse una qualunque anomalia nel funzionamento 
dell’impianto o nella dotazione di dispositivi accessori o nel 
loro utilizzo è tenuto ad informare immediatamente il Medi-
co Responsabile  e/o l’Esperto Responsabile della Sicurez-
za dell’impianto. 

Il personale addetto alla manutenzio-
ne dell’impianto deve seguire scrupolo-
samente le norme di sicurezza previste 
nel sito di risonanza magnetica. 

Gli addetti alla manutenzione debbo-
no altresì seguire le norme di compor-
tamento emanate dal proprio datore di 
lavoro. 

 
Norme specifiche per il personale addetto alle oper a-
zioni di trasporto, manipolazione e rabbocco dei li quidi 
criogeni nella sala magnete  

Il personale addetto al rabbocco dei criogeni, deve segui-
re scrupolosamente le norme relative al trasporto e rabboc-

co dell’elio previste presso il sito di ri-
sonanza magnetica.  

Al personale addetto alle operazioni 
di rabbocco dell’elio è categoricamente 
vietato fare uso di dispositivi o strumen-
ti in materiale ferromagnetico. Possono 
essere introdotti in sala magnete at-
trezzi del mestiere quali cacciaviti, pin-
ze, chiavi ecc. solo se costruiti in lega 
compatibile con la risonanza magnetica 
quale ad esempio titanio. 

Il personale addetto alle operazioni di rabbocco è tenuto 
a indossare i dispositivi di protezione personale quali i 
guanti per basse temperature e il casco con visiera, inoltre 
è tenuto a rispettare anche le eventuali prescrizioni di sicu-
rezza fornite dalla propria Ditta. 
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Esempio di cartellonistica presente presso siti di  
Risonanza Magnetica 

 

      

                                        
 
 

                                    
 
 
14. Rischi specifici suddivisi per ambiente  
 

 Prima di eseguire i lavori dovrà essere in-
formato il Responsabile della Struttura in cui 
l’intervento verrà effettuato, o chi ne fa le 
veci, per ottenere l’autorizzazione 
all’ingresso. 
 Si elencano i rischi prevedibili che si in-

contrano entrando negli ambienti di lavoro dell’Azienda. 
 Ricordiamo che si dovranno sempre tenere presenti an-
che le indicazioni fornite nelle “Disposizioni generali di sicu-
rezza” contenute nel presente documento. 
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14.1. Ambulatori e camere di degenza 
 
- Rischio chimico : disinfettanti, sterilizzanti, detergenti, 
farmaci particolari. 
 Il personale esterno che accede in questi 
locali, deve preventivamente informarsi dal 
responsabile dell’attività sui potenziali rischi 
chimici che possono essere presenti 
nell’ambiente in cui va ad operare. 

Una volta in possesso di queste informa-
zioni, deve adottare i comportamenti e i dispositivi di prote-
zione individuale richiesti dalle circostanze 
 In caso di contatto di parti del corpo con sostanze chimi-
che, è necessario seguire le indicazioni illustrate nel para-
grafo 7.  

 
- Rischio fisico : radiazioni ionizzanti e non 
ionizzanti. 
 Il pericolo generalmente (fanno eccezione 
le esposizioni acute) si manifesta per lunghe 
esposizioni; i lavoratori esterni che non uti-

lizzano le apparecchiature in modo continuativo per effet-
tuare prestazioni di diagnosi e cura, non dovrebbero essere 
sottoposti a questo rischio. 
 Nel caso il lavoratore sia provvisto di Pa-
ce-maker, gli è interdetto l’accesso ai locali 
in cui sono in funzione apparecchiature a 
radiazioni elettromagnetiche, microonde o 
radiofrequenze. 
 Se durante l’intervento del lavoratore vie-
ne utilizzato un apparecchio Laser in classe 3A o superiore 
è necessario utilizzare gli appositi occhiali protettivi. 
 I lavoratori esterni che eseguono lavori in questi ambien-
ti, dovranno seguire le indicazioni illustrate nel paragrafo 8. 
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- Rischio biologico : materiali biologici, strumenti e appa-
recchiature contaminati, materiali di medica-
zione contaminati. 
 È necessario verificare, con i responsabili 
degli ambulatori o con la caposala, l’esistenza 
di particolari aree a maggior rischio infettivo 
ed informarsi sui pericoli di trasmissione 
dell’infezione (liquidi biologici, oppure per 
contatto o via aerea). 

Una volta in possesso di queste informa-
zioni, deve adottare i comportamenti e i dispositivi di prote-
zione individuale richiesti dalle circostanze 
 In caso di contaminazione, è necessario seguire le indi-
cazioni illustrate nel paragrafo 6. 

 
- Rischio infortunistico : nel caso accada un 
incidente (taglio, abrasione) con attrezzi od 
apparecchiature presenti in questi ambienti, 
verificare se tali oggetti sono contaminati con 
materiale biologico o chimico; in caso affer-
mativo contattare immediatamente il respon-

sabile della Struttura, o chi ne fa le veci, per avere informa-
zioni sulla sostanza con la quale si è venuti a contatto.  
 I lavori eseguiti su apparecchiature e macchine con or-
gani in movimento, vanno effettuati a macchina ferma e con 
l’alimentazione disinserita. 
 
 
14.2. Laboratori di analisi chimici e biochimici  
 

- Rischio chimico : reagenti, disinfettanti, 
sterilizzanti, detergenti, gas, fluidi in pressio-
ne. 
 Il personale esterno che accede in questi 
locali, deve preventivamente informarsi dal 
responsabile dell’attività sui potenziali rischi 
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chimici che possono essere presenti nell’ambiente in cui va 
ad operare. 

Una volta in possesso di queste informazioni, deve adot-
tare i comportamenti e i dispositivi di protezione individuale 
richiesti dalle circostanze. 
 In caso di contatto di parti del corpo con sostanze chimi-
che, è necessario seguire le indicazioni illustrate nel para-
grafo 7. 
 
- Rischio fisico : radiazioni e non ionizzanti: U.V. e Laser 
 L’esposizione sporadica a campi elet-
tromagnetici, radiofrequenze, ultrasuoni, 
radiazioni ultraviolette e infrarosse 
dell’intensità riscontrabile in ambiente 
ospedaliero, non è attualmente conside-
rata dannosa per l’uomo.  
 Il pericolo generalmente (fanno ecce-
zione le esposizioni acute) si manifesta 
per lunghe esposizioni; i lavoratori esterni che non utilizza-
no le apparecchiature in modo continuativo per effettuare 
prestazioni di diagnosi e cura, non dovrebbero essere sot-
toposti a questo rischio. 
 Gli interventi manutentivi o di riparazione devono essere 
effettuati a macchina disattivata. 
 
- Rischio biologico : agenti e materiali biologici, strumenti e 
apparecchiature contaminati. 

 E’ necessario verificare con i responsabi-
li dei laboratori l’esistenza di particolari aree 
a maggior rischio infettivo (liquidi biologici) 
ed informarsi sui pericoli di trasmissione 
dell’infezione (contatto o via aerea). 

Una volta in possesso di queste informa-
zioni, deve adottare i comportamenti e i dispositivi di prote-
zione individuale richiesti dalle circostanze. 
 In caso di contaminazione, è necessario seguire le indi-
cazioni illustrate nel paragrafo 6. 
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- Rischio infortunistico : nel caso acca-
da un incidente (taglio, abrasione, ustio-
ne) con attrezzi od apparecchiature pre-
senti nei laboratori, verificare immediata-
mente se tali oggetti sono contaminati 
con materiale biologico o chimico; in caso 
affermativo contattare immediatamente il responsabile della 
Struttura, o chi ne fa le veci, per avere informazioni sulla 
sostanza con cui si è venuti a contatto.  
 I lavori eseguiti su apparecchiature e macchine con or-
gani in movimento, vanno effettuati a macchina ferma e con 
l’alimentazione disinserita. 
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14.3. DH Oncologici e gli altri locali dove avvie-
ne la manipolazione dei farmaci antiblastici  
 

 I tecnici addetti alla manutenzione delle  
strutture, delle apparecchiature (comprese 
le cappe), gli operatori addetti alle pulizie  
o altre figure professionali devono attener-
si alle procedute Aziendali specifiche per 
questo rischio e indossare i Dispositivi di 

Protezione Individuale (DPI) previsti nelle stesse procedure.  
 In caso di contaminazione, avvertire immediatamente il 
responsabile della struttura o un lavoratore interno presente 
attuare le previste procedure di decontaminazione descritte 
nella procedura Aziendale specifica. 
 
- Rischio biologico : agenti e materiali biologici, strumenti e 
apparecchiature contaminati. 
 E’ necessario verificare con i responsabili 
l’esistenza di rischio infettivo (liquidi biologici) 
ed informarsi sui pericoli di trasmissione 
dell’infezione (contatto o via aerea). 

Una volta in possesso di queste informa-
zioni, deve adottare i comportamenti e i di-
spositivi di protezione individuale richiesti 
dalle circostanze. 
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14.4. Laboratori di Radioimmunologia  
 
 È fatto divieto al personale addetto alle pulizie,  di 
toccare strumenti o contenitori di sostanze present i sui 
tavoli in questo tipo di ambienti, limitare l’inter vento di 
pulizia ai soli pavimenti e finestre. 
 
- Rischio chimico : reagenti, disinfettanti, sterilizzanti, de-
tergenti. 
 Il personale esterno che accede in questi locali, deve 
preventivamente informarsi dal responsabile dell’attività sui 
potenziali rischi chimici che possono essere presenti 
nell’ambiente in cui va ad operare. 

Una volta in possesso di queste informazioni, deve adot-
tare i comportamenti e i dispositivi di protezione individuale 
richiesti dalle circostanze. 

 In caso di contatto di parti del corpo con 
sostanze chimiche, è necessario seguire le 
indicazioni illustrate nel paragrafo 7. 
 
- Rischio fisico : radiazioni ionizzanti (radioi-
sotopi). 
 È fatto obbligo a tutto il personale ester-

no, prima di accedere a questi locali di prendere visione 
delle norme di prevenzione affisse. 
 In caso di radiocontaminazione, si deve avvisare imme-
diatamente il responsabile della U.O., che prenderà gli op-
portuni provvedimenti per iniziare la decontaminazione, sot-
to controllo, nella  zona appositamente predisposta, e verifi-
care al termine la eventuale radiocontaminazione residua. 
  L’esposizione può avvenire anche per 
irradiazione o per contatto con materiali 
radioattivi, nel qual caso utilizzare idonei 
guanti protettivi. 
 Qualora si rendesse necessario inter-
venire su macchinari che possono presen-
tare un pericolo di irradiazione per effet-
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tuare operazioni di riparazione o manutenzione, il personale 
dovrà essere dotato di dosimetro. 
 
- Rischio biologico : materiali biologici, strumenti e appa-
recchiature contaminati, materiali di medicazione contami-
nati. 

 E’ necessario verificare con i re-
sponsabili dei laboratori l’esistenza di 
particolari aree a maggior rischio in-
fettivo (liquidi biologici) ed informarsi 
sui pericoli di trasmissione 
dell’infezione (contatto o via aerea). 

Una volta in possesso di queste informazioni, deve adot-
tare i comportamenti e i dispositivi di protezione individuale 
richiesti dalle circostanze 
 In caso di contaminazione, è necessario seguire le indi-
cazioni illustrate nel paragrafo 6. 
 
- Rischio infortunistico : nel caso accada 
un incidente (taglio, abrasione) con attrezzi 
od apparecchiature presenti nei laboratori, 
verificare se tali oggetti sono contaminati 
con materiale biologico o chimico; in caso 
affermativo contattare immediatamente il re-
sponsabile della Struttura, o chi ne fa le veci, per avere in-
formazioni sulla sostanza con la quale si è venuti a contat-
to.  
 I lavori eseguiti su apparecchiature e macchine con or-
gani in movimento, vanno effettuati a macchina ferma e con 
l’alimentazione disinserita. 
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14.5. Rianimazioni  
 
- Rischio chimico : disinfettanti, steriliz-
zanti, detergenti, farmaci particolari. 
 Il personale esterno che accede in que-
sti locali, deve preventivamente informarsi 
dal responsabile dell’attività sui potenziali 
rischi chimici che possono essere presenti 
nell’ambiente in cui va ad operare. 

Una volta in possesso di queste informazioni, deve adot-
tare i comportamenti e i dispositivi di protezione individuale 
richiesti dalle circostanze. 
 In caso di contatto di parti del corpo con sostanze chimi-
che, è necessario seguire le indicazioni illustrate nel para-
grafo 7. 
 
- Rischio fisico : radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, 

  Il pericolo generalmente (fanno ecce-
zione le esposizioni acute) si manifesta 
per lunghe esposizioni; i lavoratori esterni 
che non utilizzano le apparecchiature in 
modo continuativo per effettuare presta-
zioni di diagnosi e cura, non dovrebbero 
essere sottoposti a questo rischio. 

 Gli interventi devono essere effettuati a macchina disatti-
vata. 
 L’esposizione sporadica a campi elettromagnetici, radio-
frequenze, ultrasuoni, radiazioni ultraviolette e infrarosse 
dell’intensità riscontrabile in ambiente ospedaliero, non è at-
tualmente considerata dannosa per l’uomo.  
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- Rischio biologico : materiali biologici, strumenti e appa-
recchiature contaminati, materiali di medicazione contami-
nati. 

 E’ necessario verificare con i respon-
sabili delle rianimazioni l’esistenza di 
particolari aree a maggior rischio infetti-
vo (liquidi biologici) ed informarsi sui pe-
ricoli di trasmissione dell’infezione (con-
tatto o via aerea). 

Una volta in possesso di queste in-
formazioni, deve adottare i comporta-

menti e i dispositivi di protezione individuale richiesti dalle 
circostanze. 
 In caso di contaminazione, è necessario seguire le indi-
cazioni illustrate nel paragrafo 6. 
 
- Rischio infortunistico : nel caso accada un 
incidente (taglio, abrasione) con attrezzi od 
apparecchiature presenti nei locali, verificare 
se tali oggetti sono contaminati con materiale 
biologico o chimico, in caso affermativo contat-
tare immediatamente il responsabile della 
Struttura, o chi ne fa le veci, per avere infor-
mazioni sulla sostanza con la quale si è venuti 
a contatto.  
 I lavori eseguiti su apparecchiature e macchine con or-
gani in movimento, vanno effettuati a macchina ferma e con 
l’alimentazione disinserita. 

 

 



 63 

14.6. Sale Operatorie  
 

 Informare il responsabile della sala opera-
toria o il Direttore Sanitario Ospedaliero 
dell’intervento da effettuare, per ottenere 
l’autorizzazione all’ingresso nel locale ed es-
sere informati delle particolari precauzioni da 
adottare, e dei rischi specifici presenti. 

 
 I rischi prevedibili che si incontrano entrando nelle sale 
operatorie sono: 
 
- Rischio chimico : anestetici, disinfettanti, sterilizzanti, de-
tergenti, farmaci particolari. 
 Il personale esterno che accede in questi 
locali, deve preventivamente informarsi dal 
responsabile dell’attività sui potenziali rischi 
chimici che possono essere presenti 
nell’ambiente in cui va ad operare. 

Una volta in possesso di queste informa-
zioni, deve adottare i comportamenti e i dispositivi di prote-
zione individuale richiesti dalle circostanze. 
 
 In caso di contatto di parti del corpo con sostanze chimi-
che, è necessario seguire le indicazioni illustrate nel para-
grafo 7. 
   
 - Rischio fisico : radiazioni ionizzanti e non ionizzanti, Ul-
trasuoni U.V. e Laser. 
  Il pericolo generalmente (fanno ecce-
zione le esposizioni acute) si manifesta 
per lunghe esposizioni; i lavoratori e-
sterni che non utilizzano le apparecchia-
ture in modo continuativo per effettuare 
prestazioni di diagnosi e cura, non do-
vrebbero essere sottoposti a questo ri-
schio. 
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 Gli interventi di riparazione e manutenzione, devono es-
sere effettuati a macchina disattivata. 
 L’esposizione sporadica a campi elettro-
magnetici, radiofrequenze, ultrasuoni, radia-
zioni ultraviolette e infrarosse dell’intensità 
riscontrabile in ambiente ospedaliero, non è 
attualmente considerata dannosa per 
l’uomo.  
 Se durante l’intervento del lavoratore viene utilizzato un 
apparecchio Laser in classe 3A o superiore è necessario u-
tilizzare gli appositi occhiali protettivi. 
 
- Rischio biologico : materiali biologici, strumenti e appa-
recchiature contaminati, materiali di medicazione contami-
nati. 

 E’ necessario verificare con i responsabili 
delle sale operatorie l’esistenza di particola-
ri aree a maggior rischio infettivo (liquidi bio-
logici) ed informarsi sui pericoli di trasmis-
sione dell’infezione (contatto o via aerea). 

Una volta in possesso di queste informa-
zioni, deve adottare i comportamenti e i di-

spositivi di protezione individuale richiesti dalle circostanze. 
 In caso di contaminazione, è necessario seguire le indi-
cazioni illustrate nel paragrafo 6. 
 
- Rischio infortunistico : nel caso accada un incidente (ta-
glio, abrasione) con attrezzi od apparecchiature presenti 
nella sala, verificare se tali oggetti sono contaminati con 
materiale biologico o chimico; in caso affermativo contattare 
immediatamente il responsabile della Struttura, o chi ne fa 
le veci, per avere informazioni sulla sostanza con la quale si 
è venuti a contatto. 
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  I lavori eseguiti su apparecchiature e mac-
chine con organi in movimento, vanno effettuati 
a macchina ferma e con l’alimentazione disin-
serita. 
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14.7. Terapie intensive ( Cardiologica, Neuro-
chirurgica, Pronto soccorso)  
 

- Rischio chimico : disinfettanti, steriliz-
zanti, detergenti, farmaci particolari. 
 Il personale esterno che accede in que-
sti locali, deve preventivamente informarsi 
dal responsabile dell’attività sui potenziali 
rischi chimici che possono essere presenti 

nell’ambiente in cui va ad operare. 
Una volta in possesso di queste informazioni, deve adot-

tare i comportamenti e i dispositivi di protezione individuale 
richiesti dalle circostanze. 
 In caso di contatto di parti del corpo con sostanze chimi-
che, è necessario seguire le indicazioni illustrate nel para-
grafo 7. 
 
 - Rischio fisico : radiazioni ionizzanti e non ionizzanti e 
U.V. 
  Il pericolo generalmente (fanno eccezione 
le esposizioni acute) si manifesta per lunghe 
esposizioni; i lavoratori esterni che non uti-
lizzano le apparecchiature in modo conti-
nuativo per effettuare prestazioni di diagnosi 
e cura, non dovrebbero essere sottoposti a 
questo rischio. 
 Gli interventi manutentivi e di riparazione, devono essere 
effettuati a macchina disattivata. 
 L’esposizione sporadica a campi elettromagnetici, radio-
frequenze, ultrasuoni, radiazioni ultraviolette e infrarosse 
dell’intensità riscontrabile in ambiente ospedaliero, non è at-
tualmente considerata dannosa per l’uomo.  
 
- Rischio biologico : materiali biologici, strumenti e appa-
recchiature contaminati, materiali di medicazione contami-
nati. 
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 E’ necessario verificare con i respon-
sabili delle rispettive attività l’esistenza 
di particolari aree a maggior rischio in-
fettivo (liquidi biologici) ed informarsi sui 
pericoli di trasmissione dell’infezione 
(contatto o via aerea).Una volta in pos-
sesso di queste informazioni, deve a-
dottare i comportamenti e i dispositivi di 
protezione individuale richiesti dalle cir-
costanze. 
 In caso di contaminazione, è necessario seguire le indi-
cazioni illustrate nel paragrafo 6. 
 
- Rischio infortunistico : nel caso accada un incidente (ta-
glio, abrasione) con attrezzi od apparecchiature presenti in 
questi ambienti, verificare se tali oggetti sono contaminati 
con materiale biologico o chimico, in caso affermativo con-

tattare immediatamente il responsabile 
della Struttura, o chi ne fa le veci, per 
avere informazioni sulla sostanza con la 
quale si è venuti a contatto.  
 I lavori eseguiti su apparecchiature e 
macchine con organi in movimento, 
vanno effettuati a macchina ferma e con 

l’alimentazione disinserita. 
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14.8. Riabilitazione funzionale  
 

- Rischio fisico : radiazioni non ionizzanti: 
U.V., Ultrasuoni, Radarterapia, Magnetote-
rapia e Marconiterapia. 
 Il pericolo generalmente (fanno eccezio-
ne le esposizioni acute) si manifesta per 
lunghe esposizioni; i lavoratori esterni che 

non utilizzano le apparecchiature in modo continuativo per 
effettuare prestazioni di diagnosi e cura, non dovrebbero 
essere sottoposti a questo rischio. 
 Gli interventi manutentivi o di riparazio-
ne, devono essere effettuati a macchine 
disattivate. 
 L’esposizione sporadica a campi elet-
tromagnetici, radiofrequenze, ultrasuoni, 
radiazioni ultraviolette e infrarosse 
dell’intensità riscontrabile in ambiente ospedaliero, non è at-
tualmente considerata dannosa per l’uomo. 
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14.9. Servizi e locali tecnici 
 
 All’interno dei locali tecnici (caldaie, cabine elettriche, 
depositi, cunicoli, vani ascensore, centrali, gruppi elettroge-

ni, gruppi di continuità, etc.) per carat-
teristiche proprie, c’è un’alta probabili-
tà di rischi infortunistici ed elettrici. 
 L’accesso ai servizi e locali tecnici 
è consentito solo a personale autoriz-
zato e addestrato. 

 I locali dei servizi tecnici, dopo l’intervento, devono esse-
re nuovamente chiusi a chiave. 
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15. Glossario 
 

PAROLE CHIAVE DEL TESTO UNICO PER LA  
SICUREZZA (D. Lgs. 81/08) 

 
Titolo I - Principi comuni  
Capo I - Disposizioni generali - Art. 2 
 
lavoratore 
persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattua-
le, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazio-
ne di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza re-
tribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, u-
n'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi dome-
stici e familiari. Al lavoratore così definito é equiparato: il 
socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, 
che presta la sua attività per conto delle società e dell'ente 
stesso; l'associato in partecipazione di cui all'articolo 2549, 
e seguenti del codice civile; il soggetto beneficiario delle ini-
ziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 
18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche 
disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realiz-
zare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevola-
re le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del 
mondo del lavoro; l'allievo degli istituti di istruzione ed uni-
versitari e il partecipante ai corsi di formazione professiona-
le 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 stru-
mentazioni o ai laboratori in questione; il volontario, come 
definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266; i volo ntari del 
Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della protezione civile; 
il volontario che effettua il servizio civile; il lavoratore di cui 
al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, e successi-
ve modificazioni. 
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datore di lavoro 
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, 
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto del-
l'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 quale spettano i 
poteri di gestione, ovvero il funzionario non avente qualifica 
dirigenziale, nei soli casi in cui quest'ultimo sia preposto ad 
un ufficio avente autonomia gestionale, individuato dall'or-
gano di vertice delle singole amministrazioni tenendo conto 
dell'ubicazione e dell'ambito funzionale degli uffici nei quali 
viene svolta l'attività, e dotato di autonomi poteri decisionali 
e di spesa. In caso di omessa individuazione, o di indivi-
duazione non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di 
lavoro coincide con l'organo di vertice medesimo. 
 
azienda 
il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro 
pubblico o privato. 
 
dirigente 
persona che, in ragione delle competenze professionali e di 
poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incari-
co conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro organiz-
zando l'attività lavorativa e vigilando su di essa. 
 
preposto 
persona che, in ragione delle competenze professionali e 
nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura 
dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e 
garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllando-
ne la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed eserci-
tando un funzionale potere di iniziativa. 
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responsabile del servizio di prevenzione e protezio ne 
persona in possesso delle capacità e dei requisiti profes-
sionali di cui all'articolo 32 designata dal datore di lavoro, a 
cui risponde, per coordinare il servizio di prevenzione e pro-
tezione dai rischi. 
 
addetto al servizio di prevenzione e protezione 
persona in possesso delle capacità e dei requisiti profes-
sionali di cui all'articolo 32, facente parte del servizio di cui 
alla lettera l). 
 
medico competente 
medico in possesso di uno dei titoli e dei requisiti formativi e 
professionali di cui all'articolo 38, che collabora, secondo 
quanto previsto all'articolo 29, comma 1, con il datore di la-
voro ai fini della valutazione dei rischi ed é nominato dallo 
stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria e per tutti gli 
altri compiti di cui al presente decreto. 
 
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza 
persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori 
per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurez-
za durante il lavoro. 
 
servizio di prevenzione e protezione dai rischi 
insieme delle persone, sistemi e mezzi esterni o interni al-
l'azienda finalizzati all'attività di prevenzione e protezione 
dai rischi professionali per i lavoratori. 
 
sorveglianza sanitaria 
insieme degli atti medici, finalizzati alla tutela dello stato di 
salute e sicurezza dei lavoratori, in relazione all'ambiente di 
lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di 
svolgimento dell'attività lavorativa. 
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prevenzione 
il complesso delle disposizioni o misure necessarie anche 
secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, 
per evitare o diminuire i rischi professionali nel rispetto della 
salute della popolazione e dell'integrità dell'ambiente ester-
no. 
 
salute 
stato di completo benessere fisico, mentale e sociale, non 
consistente solo in un'assenza di malattia o d'infermità. 
 
sistema di promozione della salute e sicurezza 
complesso dei soggetti istituzionali che concorrono, con la 
partecipazione delle parti sociali, alla realizzazione dei pro-
grammi di intervento finalizzati a migliorare le condizioni di 
salute e sicurezza dei lavoratori. 
 
valutazione dei rischi 
valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la sa-
lute e sicurezza dei lavoratori presenti nell'ambito dell'orga-
nizzazione in cui essi prestano la propria attività, finalizzata 
ad individuare le adeguate misure di prevenzione e di pro-
tezione e ad elaborare il programma delle misure atte a ga-
rantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicu-
rezza. 
 
pericolo 
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore aven-
te il potenziale di causare danni.  
 
rischio 
probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno 
nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determi-
nato fattore o agente oppure alla loro combinazione. 
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unità produttiva 
stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o 
all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e 
tecnico funzionale. 
 
norma tecnica 
specifica tecnica, approvata e pubblicata da un'organizza-
zione internazionale, da un organismo europeo o da un or-
ganismo nazionale di normalizzazione, la cui osservanza 
non sia obbligatoria. 
 
buone prassi 
soluzioni organizzative o procedurali coerenti con la norma-
tiva vigente e con le norme di buona tecnica, adottate vo-
lontariamente e finalizzate a promuovere la salute e sicu-
rezza sui luoghi di lavoro attraverso la riduzione dei rischi e 
il miglioramento delle condizioni di lavoro, elaborate e rac-
colte dalle regioni, dall'Istituto superiore per la prevenzione 
e la sicurezza del lavoro (ISPESL), dall'Istituto nazionale 
per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL) e 
dagli organismi paritetici di cui all'articolo 51, validate dalla 
Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6, 
previa istruttoria tecnica 
dell'ISPESL, che provvede a assicurarne la più ampia diffu-
sione. 
 
linee guida 
atti di indirizzo e coordinamento per l'applicazione della 
normativa in materia di salute e sicurezza predisposti dai 
Ministeri, dalle regioni, dall'ISPESL e dall'INAIL e approvati 
in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Sta-
to, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. 
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formazione 
processo educativo attraverso il quale trasferire ai lavoratori 
ed agli altri soggetti del sistema di prevenzione e protezione 
aziendale conoscenze e procedure utili alla acquisizione di 
competenze per lo svolgimento in sicurezza dei rispettivi 
compiti in azienda e alla identificazione, alla riduzione e alla 
gestione dei rischi. 
 
informazione 
complesso delle attività dirette a fornire conoscenze utili alla 
identificazione, alla riduzione e alla gestione dei rischi in 
ambiente di lavoro. 
 
addestramento 
complesso delle attività dirette a fare apprendere ai lavora-
tori l'uso corretto di attrezzature, macchine, impianti, so-
stanze, dispositivi, anche di protezione individuale, e le pro-
cedure di lavoro. 
 
modello di organizzazione e di gestione 
modello organizzativo e gestionale per la definizione e l'at-
tuazione di una politica aziendale per la salute e sicurezza, 
ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del decreto legi-
slativo 8 giugno 2001, n. 231, idoneo a prevenire i reati di 
cui agli articoli 589 e 590, terzo comma, del codice penale, 
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e 
sulla tutela della salute sul lavoro. 
 
organismi paritetici 
organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei 
datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rap-
presentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: 
la programmazione di attività formative e l'elaborazione e la 
raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di 
azioni inerenti alla salute e alla sicurezza sul lavoro; l'assi-
stenza alle imprese finalizzata all'attuazione degli adempi-
menti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata lo-
ro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento. 
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responsabilità sociale delle imprese 
integrazione volontaria delle preoccupazioni sociali ed eco-
logiche delle aziende e organizzazioni nelle loro attività 
commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate.  
 
 
Titolo II  - Luoghi di lavoro  
Capo I - Disposizioni generali - Art. 62 
 
luoghi di lavoro 
Si intendono per luoghi di lavoro: 
    a) i luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all'in-
terno dell'azienda o dell'unità produttiva, nonché ogni altro 
luogo di pertinenza dell'azienda o dell'unità produttiva ac-
cessibile al lavoratore nell'ambito del proprio lavoro; 
    b) i campi, i boschi e altri terreni facenti parte di un'azien-
da agricola o forestale. 
 
 
Titolo III  - Uso delle attrezzature di lavoro e de i disposi-
tivi di protezione individuale  
Capo I - Uso delle attrezzature di lavoro - Art. 69  
 
attrezzatura di lavoro 
qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto desti-
nato ad essere usato durante il lavoro. 
 
uso di una attrezzatura di lavoro 
qualsiasi operazione lavorativa connessa ad una attrezzatu-
ra di lavoro, quale la messa in servizio o fuori servizio, l'im-
piego, il trasporto, la riparazione, la trasformazione, la ma-
nutenzione, la pulizia, il montaggio, lo smontaggio. 
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zona pericolosa 
qualsiasi zona all'interno ovvero in prossimità di una attrez-
zatura di lavoro nella quale la presenza di un lavoratore co-
stituisce un rischio per la salute o la sicurezza dello stesso. 
 
lavoratore esposto 
qualsiasi lavoratore che si trovi interamente o in parte in 
una zona pericolosa. 
 
operatore 
il lavoratore incaricato dell'uso di una attrezzatura di lavoro.  
 
 
Capo II - Uso dei dispositivi di protezione individ uale - 
Art. 74 
 
dispositivo di protezione individuale (DPI) 
qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenu-
ta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più 
rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute du-
rante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio de-
stinato a tale scopo. 
Non costituiscono DPI: 

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non speci-
ficamente destinati a proteggere la sicurezza e la sa-
lute del lavoratore; 

b) le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio; 
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze 

armate, delle forze di polizia e del personale del ser-
vizio per il mantenimento dell'ordine pubblico; 

d) le attrezzature di protezione individuale proprie dei 
mezzi di trasporto stradali; 

e) i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamen-
te sportivi e non per attività lavorative; 

f) i materiali per l'autodifesa o per la dissuasione; 
g) gli apparecchi portatili per individuare e segnalare ri-

schi e fattori nocivi.  
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Titolo IV - Cantieri temporanei o mobili  
Capo I – Misure per la salute e sicurezza nei canti eri 
temporanei o mobili - Art. 89 
 
cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato : 
«cantiere» 
qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegne-
ria civile il cui elenco é riportato nell'allegato X. 
 
committente 
il soggetto per conto del quale l'intera opera viene realizza-
ta, indipendentemente da eventuali frazionamenti della sua 
realizzazione. Nel caso di appalto di opera pubblica, il 
committente é il soggetto titolare del potere decisionale e di 
spesa relativo alla gestione dell'appalto. 
 
responsabile dei lavori 
soggetto incaricato, dal committente, della progettazione o 
del controllo dell'esecuzione dell'opera; tale soggetto coin-
cide con il progettista per la fase di progettazione dell'opera 
e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione dell'o-
pera. Nel campo di applicazione del decreto legislativo 12 
aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il responsa-
bile dei lavori é il responsabile unico del procedimento. 
 
lavoratore autonomo 
persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla  
realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione. 
 
coordinatore in materia di sicurezza e di salute du rante 
la progettazione dell'opera, di seguito denominato co-
ordinatore per la progettazione 
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei 
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91. 
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coordinatore in materia di sicurezza e di salute du rante 
la realizzazione dell'opera, di seguito denominato coor-
dinatore per l'esecuzione dei lavori 
soggetto incaricato, dal committente o dal responsabile dei 
lavori, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92, che 
non può essere il datore di lavoro delle imprese esecutrici o 
un suo dipendente o il responsabile del servizio di preven-
zione e protezione (RSPP) da lui designato. 
 
uomini-giorno 
entità presunta del cantiere rappresentata dalla somma del-
le giornate lavorative prestate dai lavoratori, anche autono-
mi, previste per la realizzazione dell'opera. 
 
piano operativo di sicurezza 
il documento che il datore di lavoro dell'impresa esecutrice 
redige, in riferimento al singolo cantiere interessato, ai sensi 
dell'articolo 17 comma 1, lettera a), i cui contenuti sono ri-
portati nell'allegato XV. 
 
impresa affidataria 
impresa titolare del contratto di appalto con il committente 
che, nell'esecuzione dell'opera appaltata, può avvalersi di 
imprese subappaltatrici o di lavoratori autonomi. 
 
idoneità tecnico-professionale 
possesso di capacità organizzative, nonché disponibilità di 
forza lavoro, di macchine e di attrezzature, in riferimento al-
la realizzazione dell'opera.  
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Titolo V - Segnaletica di salute e sicurezza sul la voro  
Capo I - Disposizioni generali - Art. 162 
 
segnaletica di sicurezza e di salute sul luogo di l avoro, 
di seguito indicata «segnaletica di sicurezza» 
una segnaletica che, riferita ad un oggetto, ad una attività o 
ad una situazione determinata, fornisce una indicazione o 
una prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul 
luogo di lavoro, e che utilizza, a seconda dei casi, un cartel-
lo, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comuni-
cazione verbale o un segnale gestuale. 
 
segnale di divieto 
un segnale che vieta un comportamento che potrebbe far 
correre o causare un pericolo. 
 
segnale di avvertimento 
un segnale che avverte di un rischio o pericolo. 
 
segnale di prescrizione 
un segnale che prescrive un determinato comportamento. 
 
segnale di salvataggio o di soccorso 
un segnale che fornisce indicazioni relative alle uscite di si-
curezza o ai mezzi di soccorso o di salvataggio. 
 
segnale di informazione 
un segnale che fornisce indicazioni diverse da quelle speci-
ficate alle lettere da b) ad e). 
 
cartello 
un segnale che, mediante combinazione di una forma geo-
metrica, di colori e di un simbolo o pittogramma, fornisce 
una indicazione determinata, la cui visibilità é garantita da 
una illuminazione di intensità sufficiente. 
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cartello supplementare 
un cartello impiegato assieme ad un cartello del tipo indica-
to alla lettera g) e che fornisce indicazioni complementari. 
 
colore di sicurezza 
un colore al quale é assegnato un significato determinato. 
 
simbolo o pittogramma 
un'immagine che rappresenta una situazione o che prescri-
ve un determinato comportamento, impiegata su un cartello 
o su una superficie luminosa. 
 
segnale luminoso 
un segnale emesso da un dispositivo costituito da materiale 
trasparente o semitrasparente, che é illuminato dall'interno 
o dal retro in modo da apparire esso stesso come una su-
perficie luminosa. 
 
segnale acustico 
un segnale sonoro in codice emesso e diffuso da un appo-
sito dispositivo, senza impiego di voce umana o di sintesi 
vocale. 
 
comunicazione verbale 
un messaggio verbale predeterminato, con impiego di voce 
umana o di sintesi vocale. 
 
segnale gestuale 
un movimento o posizione delle braccia o delle mani in for-
ma convenzionale per guidare persone che effettuano ma-
novre implicanti un rischio o un pericolo attuale per i lavora-
tori.  
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Titolo VI - Movimentazione manuale dei carichi  
Capo I - Disposizioni generali - Art. 167 
  
movimentazione manuale dei carichi 
le operazioni di trasporto o di sostegno di un carico ad ope-
ra di uno o più lavoratori, comprese le azioni del sollevare, 
deporre, spingere, tirare, portare o spostare un carico, che, 
per le loro caratteristiche o in conseguenza delle condizioni 
ergonomiche sfavorevoli, comportano rischi di patologie da 
sovraccarico biomeccanico, in particolare dorso-lombari. 
 
patologie da sovraccarico biomeccanico 
patologie delle strutture osteoarticolari, muscolotendinee e 
nervovascolari.  
 
 
Titolo VII - Attrezzature munite di videoterminali  
Capo I - Disposizioni generali - Art. 173 
 
videoterminale 
uno schermo alfanumerico o grafico a prescindere dal tipo 
di procedimento di visualizzazione utilizzato. 
 
posto di lavoro 
l'insieme che comprende le attrezzature munite di video-
terminale, eventualmente con tastiera ovvero altro sistema 
di immissione dati, incluso il mouse, il software per l'inter-
faccia uomo-macchina, gli accessori opzionali, le apparec-
chiature connesse, comprendenti l'unità a dischi, il telefono, 
il modem, la stampante, il supporto per i documenti, la se-
dia, il piano di lavoro, nonché l'ambiente di lavoro immedia-
tamente circostante. 
 
lavoratore 
il lavoratore che utilizza un'attrezzatura munita di videoter-
minali, in modo sistematico o abituale, per venti ore setti-
manali, dedotte le interruzioni di cui all'articolo 175.  
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Titolo VIII - Agenti fisici  
Capo I - Disposizioni generali - Art. 180 
 
agenti fisici 
il rumore, gli ultrasuoni, gli infrasuoni, le vibrazioni meccani-
che, i campi elettromagnetici, le radiazioni ottiche, di origine 
artificiale, il microclima e le atmosfere iperbariche che pos-
sono comportare rischi per la salute e la sicurezza dei lavo-
ratori. 
 
Capo II - Protezione dei lavoratori contro i rischi  di e-
sposizione al rumore durante il lavoro. Art. 188 
 
pressione acustica di picco (p peak) 
valore massimo della pressione acustica istantanea ponde-
rata in frequenza «C». 
 
livello di esposizione giornaliera al rumore (L EX,8h): 
[dB(A) riferito a 20 µPa] 
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di 
esposizione al rumore per una giornata lavorativa nominale 
di otto ore, definito dalla norma internazionale ISO 1999: 
1990 punto 3.6. Si riferisce a tutti i rumori sul lavoro, incluso 
il rumore impulsivo. 
 
livello di esposizione settimanale al rumore (L EX,w) 
valore medio, ponderato in funzione del tempo, dei livelli di 
esposizione giornaliera al rumore per una settimana nomi-
nale di cinque giornate lavorative di otto ore, definito dalla 
norma internazionale ISO 1999: 1990 punto 3.6, nota 2.  
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Capo III - Protezione dei lavoratori dai rischi di esposi-
zione a vibrazioni - Art. 200  
 
vibrazioni trasmesse al sistema mano-braccio 
le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al sistema ma-
no-braccio nell'uomo, comportano un rischio per la salute e 
la sicurezza dei lavoratori, in particolare disturbi vascolari, 
osteoarticolari, neurologici o muscolari; 
 
vibrazioni trasmesse al corpo intero 
le vibrazioni meccaniche che, se trasmesse al corpo intero, 
comportano rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, 
in particolare lombalgie e traumi del rachide; 
 
esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al s i-
stema mano-braccio A(8): [ms -2] 
valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle ac-
celerazioni misurate per una giornata lavorativa nominale di 
otto ore; 
 
esposizione giornaliera a vibrazioni trasmesse al c orpo 
intero A(8): [ms -2] 
valore mediato nel tempo, ponderato, delle accelerazioni 
misurate per una giornata lavorativa nominale di otto ore.  
 
 
Capo IV - Protezione dei lavoratori dai rischi di e sposi-
zione a campi elettromagnetici  
Art. 207 
 
campi elettromagnetici 
campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elet-
tromagnetici variabili nel tempo di frequenza inferiore o pari 
a 300 GHz. 
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valori limite di esposizione 
limiti all'esposizione a campi elettromagnetici che sono ba-
sati direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su con-
siderazioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce 
che i lavoratori esposti ai campi elettromagnetici sono pro-
tetti contro tutti gli effetti nocivi a breve termine per la salute 
conosciuti. 
 
valori di azione 
l'entità dei parametri direttamente misurabili, espressi in 
termini di intensità di campo elettrico (E), intensità di campo 
magnetico (H), induzione magnetica (B) e densità di poten-
za (S), che determina l'obbligo di adottare una o più delle 
misure specificate nel presente capo. Il rispetto di questi va-
lori assicura il rispetto dei pertinenti valori limite di esposi-
zione.  
 
Capo V - Protezione dei lavoratori dai rischi di es posi-
zione a radiazioni ottiche artificiali. Art. 214 
 
radiazioni ottiche 
tutte le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lun-
ghezza d'onda compresa tra 100 []m e 1 mm. Lo spettro 
delle radiazioni ottiche si suddivide in radiazioni ultraviolet-
te, radiazioni visibili e radiazioni infrarosse: 

1. radiazioni ultraviolette: radiazioni ottiche a lunghezza 
d'onda compresa tra 100 e 400 nm. La banda degli 
ultravioletti é suddivisa in UVA (315-400 nm), UVB 
(280-315 nm) e UVC (100-280 nm); 

2. radiazioni visibili: radiazioni ottiche a lunghezza d'on-
da compresa tra 380 e 780 mm; 

3. radiazioni infrarosse: radiazioni ottiche a lunghezza 
d'onda compresa tra 780 nm e 1 mm. La regione de-
gli infrarossi é suddivisa in IRA (780-1400 nm), IRB 
(1400-3000 nm) e IRC (3000 nm-1 mm). 
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laser (amplificazione di luce mediante emissione st imo-
lata di radiazione) 
qualsiasi dispositivo al quale si possa far produrre o amplifi-
care le radiazioni elettromagnetiche nella gamma di lun-
ghezze d'onda delle radiazioni ottiche, soprattutto mediante 
il processo di emissione stimolata controllata. 
 
radiazione laser 
radiazione ottica prodotta da un laser. 
 
radiazione non coerente  
qualsiasi radiazione ottica diversa dalla radiazione laser. 
 
valori limite di esposizione  
limiti di esposizione alle radiazioni ottiche che sono basati 
direttamente sugli effetti sulla salute accertati e su conside-
razioni biologiche. Il rispetto di questi limiti garantisce che i 
lavoratori esposti a sorgenti artificiali di radiazioni ottiche 
siano protetti contro tutti gli effetti nocivi sugli occhi e sulla 
cute conosciuti. 
 
irradianza (E) o densità di potenza 
la potenza radiante incidente per unità di area su una su-
perficie espressa in watt su metro quadrato (W m-2). 
 
esposizione radiante (H) 
integrale nel tempo dell'irradianza espresso in joule su me-
tro quadrato (J m-2). 
 
radianza (L) 
il flusso radiante o la potenza per unità d'angolo solido per 
unità di superficie, espressa in watt su metro quadrato su 
steradiante (W m-2 sr-1). 
 
livello 
la combinazione di irradianza, esposizione radiante e ra-
dianza alle quali é esposto un lavoratore.  
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Titolo IX  - Sostanze pericolose  
Capo I - Protezione da agenti chimici. Art. 222  
 
agenti chimici 
tutti gli elementi o composti chimici, sia da soli sia nei loro 
miscugli, allo stato naturale o ottenuti, utilizzati o smaltiti, 
compreso lo smaltimento come rifiuti, mediante qualsiasi at-
tività lavorativa, siano essi prodotti intenzionalmente o no e 
siano immessi o no sul mercato. 
 
agenti chimici pericolosi 
Si intendono per agenti chimici pericolosi: 

1) agenti chimici classificati come sostanze pericolose 
ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 
52, e successive modificazioni, nonché gli agenti 
che corrispondono ai criteri di classificazione come 
sostanze pericolose di cui al predetto decreto. Sono 
escluse le sostanze pericolose solo per l'ambiente; 

2) agenti chimici classificati come preparati pericolosi 
ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 
65, e successive modificazioni, nonché gli agenti 
che rispondono ai criteri di classificazione come 
preparati pericolosi di cui al predetto decreto. Sono 
esclusi i preparati pericolosi solo per l'ambiente; 

3) agenti chimici che, pur non essendo classifi-cabili 
come pericolosi, in base ai numeri 1) e 2), possono 
comportare un rischio per la sicurezza e la salute 
dei lavoratori a causa di loro proprietà chimico-
fisiche, chimiche o tossicologiche e del modo in cui 
sono utilizzati o presenti sul luogo di lavoro, com-
presi gli agenti chimici cui é stato assegnato un va-
lore limite di esposizione professionale. 

 

 88 

attività che comporta la presenza di agenti chimici  
ogni attività lavorativa in cui sono utilizzati agenti chimici, o 
se ne prevede l'utilizzo, in ogni tipo di procedimento, com-
presi la produzione, la manipolazione, l'immagazzinamento, 
il trasporto o l'eliminazione e il trattamento dei rifiuti, o che 
risultino da tale attività lavorativa. 
 
valore limite di esposizione professionale 
se non diversamente specificato, il limite della concentra-
zione media ponderata nel tempo di un agente chimico nel-
l'aria all'interno della zona di respirazione di un lavoratore in 
relazione ad un determinato periodo di riferimento; un primo 
elenco di tali valori é riportato nell'allegato XXXVIII. 
 
valore limite biologico 
il limite della concentrazione del relativo agente, di un suo 
metabolita, o di un indicatore di effetto, nell'appropriato 
mezzo biologico; un primo elenco di tali valori é riportato 
nell'allegato XXXIX. 
 
sorveglianza sanitaria 
la valutazione dello stato di salute del singolo lavoratore in 
funzione dell'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavo-
ro. 
 
pericolo 
la proprietà intrinseca di un agente chimico di poter produr-
re effetti nocivi. 
 
rischio 
la probabilità che si raggiunga il potenziale nocivo nelle con-
dizioni di utilizzazione o esposizione. 
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Capo II - Protezione da agenti cancerogeni e mutage ni  
Sezione I - Disposizioni generali. Art. 234 
 
agente cancerogeno 
Si intende per agente cancerogeno: 
        1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla clas-
sificazione quali categorie cancerogene 1 o 2, stabiliti ai 
sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e suc-
cessive modificazioni; 
        2) un preparato contenente una o più sostanze di cui 
al numero 1), quando la concentrazione di una o più delle 
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti di con-
centrazione per la classificazione di un preparato nelle ca-
tegorie cancerogene 1 o 2 in base ai criteri stabiliti dai de-
creti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 14 marzo 2003, n. 
65 e successive modificazioni; 
        3) una sostanza, un preparato o un processo di cui al-
l'allegato XLII, nonché una sostanza od un preparato e-
messi durante un processo previsto dall'allegato XLII. 
 
agente mutageno 
Si intende per agente mutageno: 

1) una sostanza che risponde ai criteri relativi alla clas-
sificazione nelle categorie mutagene 1 o 2, stabiliti 
dal decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e suc-
cessive modificazioni; 

2) un preparato contenente una o più sostanze di cui al 
punto 1), quando la concentrazione di una o più delle 
singole sostanze risponde ai requisiti relativi ai limiti 
di concentrazione per la classificazione di un prepa-
rato nelle categorie mutagene 1 o 2 in base ai criteri 
stabiliti dai decreti legislativi 3 febbraio 1997, n. 52, e 
14 marzo 2003, n. 65, e successive modificazioni. 
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valore limite 
se non altrimenti specificato, il limite della concentrazione 
media, ponderata in funzione del tempo, di un agente can-
cerogeno o mutageno nell'aria, rilevabile entro la zona di 
respirazione di un lavoratore, in relazione ad un periodo di 
riferimento determinato stabilito nell'allegato XLIII.  
 
 
Capo III - Protezione dai rischi connessi all'espos izione 
all'amianto  
Sezione I - Disposizioni generali. Art. 247 
 
Il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi: 
    a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4; 
    b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5; 
    c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5; 
    d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5; 
    e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4; 
    f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.  
 
 
Titolo X  - Esposizione ad agenti biologici  
Capo I - Art. 267 
 
agente biologico 
qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modifica-
to, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe 
provocare infezioni, allergie o intossicazioni. 
 
microrganismo 
qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di 
riprodursi o trasferire materiale genetico. 
 
coltura cellulare 
il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organi-
smi pluricellulari.  
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Titolo XI - Protezione da atmosfere esplosive  
Capo I - Disposizioni generali. Art. 288 
 
atmosfera esplosiva 
una miscela con l'aria, a condizioni atmosferiche, di sostan-
ze infiammabili allo stato di gas, vapori, nebbie o polveri.  
 
 


