
RISCHIO, PERICOLO, 
PREVENZIONE E PROTEZIONE



Argomenti

Inquadramento normativo

Concetti fondamentali della sicurezza

Organizzazione della prevenzione

Diritti, Doveri e Sanzioni per i vari soggetti

Organi di vigilanza, controllo e assistenza



Rischio, pericolo e prevenzione

Pericolo: la proprietà o qualità intrinseca di un determinato
fattore (per esempio materiali o attrezzature di lavoro) avente il
potenziale di causare danni

Danno: una qualunque alterazione transitoria o permanente
dell’organismo, di una sua parte o di una sua funzione.

Esempio: una frattura, la perdita di una mano, un’infezione delle
vie urinarie, la silicosi, gastrite da stress



Rischio, pericolo e prevenzione

Rischio: la probabilità che sia raggiunto il limite potenziale di
danno nelle condizioni di impiego, ovvero di esposizione, di un
dato fattore.

Rischio residuo: il livello di rischio esistente una volta attuati gli
interventi di prevenzione e protezione individuati nella
valutazione dei rischi



Rischio, pericolo e prevenzione

Esempio

Devo attraversare una strada (situazione d’impiego)

Il pericolo (potenziale danno) sta nel fatto che durante
l’attraversamento posso essere investito da qualcosa



Rischio, pericolo e prevenzione

Esempio

Il punto che fa la differenza è:

Da cosa posso essere investito e con quali conseguenze?



Rischio, pericolo e prevenzione

La probabilità è data dalla frequenza di casi d’investimento
possibili: il punto fondamentale sta proprio nell’individuazione
della frequenza con cui si verifica la situazione potenziale.

Nel nostro esempio sarà direttamente proporzionale al numero
di macchine che passano e inversamente proporzionale alla mia
velocità di attraversamento.



Rischio, pericolo e prevenzione

Riassumendo:

Il rischio che un giovane atletico resti vittima di un
infortunio grave attraversando una stradina di
campagna dove transita una bicicletta ogni 30 minuti
è piuttosto «basso».

Il rischio che un vecchietto col bastone resti vittima di
un infortunio grave attraversando una strada dove
transita un TIR ogni 10 sec è piuttosto «elevato»



Rischio

Il rischio è la combinazione tra la probabilità (P)  che un determinato 

evento dannoso si manifesti e il tipo di danno (Danno, D) che 

potrebbe derivare dall’esposizione al pericolo preso in esame.

R = P x D

Si tratta di una indicazione generica che va associata al numero dei 

lavoratori esposti. 

DANNO

Lieve Moderato Grave

P
R

O
B

A
B

IL
IT

À

Molto improbabile Rischio molto basso Rischio molto basso Rischio alto

Improbabile Rischio molto basso Rischio medio Rischio molto alto

Probabile Rischio basso Rischio alto Rischio molto alto

Molto probabile Rischio basso Rischio molto alto Rischio molto alto



Rischio

Indice di probabilità

P GIUDIZIO DEFINIZIONI E CRITERI

MI Molto improbabile

durante la vita lavorativa di un lavoratore la 

probabilità di accadimento dell’evento è inferiore all’ 

1%. Il verificarsi dell’episodio susciterebbe incredulità.

I Improbabile
tipicamente l’evento accade ad una persona una 

volta durante la sua vita lavorativa.

P Probabile

tipicamente l’evento accade ad una persona una 

volta ogni cinque anni. Il verificarsi dell’evento non 

susciterebbe sorpresa nel personale.

MP Molto probabile
tipicamente l’evento accade ad una persona una 

volta ogni sei mesi.



Rischio

Indice di danno

D GIUDIZIO ESEMPI DI CATEGORIA DI DANNO

DL

Danno lieve

Salute
Fastidio, irritazione (es. mal di testa)

Temporanea malattia comportante disagio

Sicurezza
Ferite superficiali: piccoli tagli e abrasioni, 

Irritazione agli occhi causate da polvere

DM Danno moderato
Salute

Perdita parziale dell’udito; dermatiti; asma; disturbi 

agli arti superiori; malattie comportanti inabilità 

minori permanenti

Sicurezza
Lacerazioni ; ustioni; traumi; distorsioni; piccole 

fratture

DG
Danno grave

Salute
Grave malattia mortale; grave inabilità 

permanente

Sicurezza
Lesioni mortali; amputazioni; lesioni multiple; gravi 

fratture



Rischio

Controllo del rischio

VALUTAZIONE DEL RISCHIO

RISCHIO INACCETTABILE: rischio inaccettabile a prescindere dai vantaggi ottenibili che,

di fatto, vieta di effettuare il lavoro. L’azione di bonifica è indilazionabile. Occorre isolare

la fonte di rischio dai lavoratori: se tecnicamente non fattibile, prima di esporre i

lavoratori al rischio individuato bisogna intervenire con interventi sostitutivi, effettuare

un'adeguata formazione ai lavoratori esposti e limitare in ogni caso il tempo di

esposizione.

RISCHIO TOLLERABILE: rischio che può essere accettato a condizione di applicare misure

per la riduzione del rischio, al fine di ridurlo al livello minimo ragionevolmente ottenibile.

L’intervento di bonifica è da eseguirsi al massimo entro tre mesi, ponendo in atto nel

frattempo degli interventi sostitutivi per ridurre temporaneamente il rischio presente, e

verificando periodicamente sia la formazione dei lavoratori esposti che l’attuazione e

l’efficacia dei provvedimenti sostitutivi.

RISCHIO ACCETTABILE: rischio insignificante, o per le caratteristiche proprie, o in seguito

all’applicazione delle misure di sicurezza previste. L’intervento di bonifica può essere

eseguito con adeguata programmazione.



Incidente e infortunio mancato

Incidente

Evento non voluto, potenzialmente in grado di provocare danni a
cose o a persone.

Infortunio mancato

Evento che ha prodotto danni solo materiali. È detto anche
evento sentinella perché un numero elevato di incidenti
caratterizza una situazione a forte rischio d’infortunio.



Infortunio e Malattia professionale

Infortunio

è un evento dannoso alla persona che si manifesta in
modo rapido e violento, involontario, in occasione del
lavoro e pregiudica la capacità lavorativa del soggetto
interessato

Malattia professionale

è un evento dannoso alla persona che si manifesta in
modo lento, graduale e progressivo, involontario e in
occasione del lavoro



Prevenzione

Tutte le azioni che possono essere messe in atto allo scopo di
evitare il verificarsi di un evento dannoso.

Il complesso delle disposizioni o misure necessarie per evitare
o diminuire i rischi professionali nel rispetto della salute della
popolazione e dell’integrità dell’ambiente esterno.



Prevenzione

La prevenzione può essere:

Primaria: eliminazione/contenimento dei fattori di rischio per
malattia o infortunio

Secondaria: diagnosi precoce del danno alla salute, prima che
si manifestino;

Terziaria: misura per impedire che un danno , già presente,
possa aggravarsi.



Protezione

Insieme di misure e dispositivi, collettivi o individuali, idonei a
ridurre l’esposizione al rischio.

In altri termini:

La misura di prevenzione tende ad abbattere la probabilità che
si verifichi il danno, mentre la misura di protezione tende a
ridurre la gravità del danno stesso (entrambe concorrono a
diminuire il rischio).



DISPOSITIVI DI PROTEZIONE 
INDIVIDUALE



DPI: Definizione

Per Dispositivo di Protezione Individuale 
(DPI) si intende qualsiasi attrezzatura 

destinata ad essere indossata e tenuta dal 
lavoratore allo scopo di proteggerlo 
contro uno o più rischi suscettibili di 
minacciarne la sicurezza o la salute 

durante il lavoro, nonché ogni 
complemento o accessorio destinato a 

tale scopo.

DPI 



Non sono da considerare DPI :

a) gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non 
specificatamente destinate a proteggere la sicurezza 
e la salute del lavoratore
b) le attrezzature di primo soccorso e di salvataggio
c) le attrezzature di protezione individuale delle forze 
armate, ecc..
d) le attrezzature di protezione individuali proprie dei 
mezzi di trasporto stradale
e) gli apparecchi portatili per individuare segnalare 
rischi
d) i materiali sportivi
e) i materiali per l’autodifesa o per la dissuasione

DPI: Definizione



DPI: definizione



L'allegato II del D.Lgs 475/92 

stabilisce che i DPI devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale che, nelle condizioni prevedibili 

dell'impiego per il quale sono destinati, il lavoratore 
possa svolgere normalmente la propria attività, 
disponendo al tempo stesso di una protezione 

appropriata e del massimo livello possibile 

DPI: caratteristiche



DPI: caratteristiche

I DPI devono possedere le seguenti caratteristiche

▪ essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare altri 
rischi; 

▪ essere adeguati alle condizioni di lavoro; 

▪ tenere conto delle esigenze ergonomiche e di salute dei 
lavoratori;

▪ poter essere adattati alla persona secondo le necessità;

▪ essere il più possibile leggeri ma comunque solidi; 

▪ essere fra di loro compatibili ed efficaci nel caso di uso 
simultaneo di più DPI; 

▪ se dotati di sistemi di regolazione, devono essere progettati e 
fabbricati in modo tale che, dopo la regolazione non possano 
spostarsi accidentalmente; 



D.Lgs n. 475/92: Suddivisione dei DPI

PRIMA 
CATEGORIA

DPI di progettazione semplice e destinati a 
salvaguardare la persona da rischi di danni 
fisici di lieve entità

Es.   occhiali da sole professionale
Guanti contro rischi meccanici lievi
Indumenti da lavoro ordinari



D.Lgs n. 475/92: Suddivisione dei DPI

TERZA 
CATEGORIA

DPI di progettazione complessa destinati a 
salvaguardare la persona da rischi di morte o 
di lesioni gravi e di carattere permanente

Es.   Protezione respiratoria
protezione isolante

Aggressioni chimiche
Radiazioni ionizzanti
Cadute dall’alto
Tensioni elettriche pericolose



D.Lgs n. 475/92: Suddivisione dei DPI

SECONDA 
CATEGORIA

Tutti gli altri DPI

Es.   Occhiali di protezione 
Elmetti di protezione
Calzature
Cuffie e inserti antirumore



xSistemi di controllo sul prodotto finito o sul sistema di qualità

xxAttestato di certificazione CE

xxxDocumentazione tecnica di costruzione

xxxDichiarazione di conformità CE 

xxxMarcatura CE 

IIIIII

D.Lgs n. 475/92: Suddivisione dei DPI

CATEGORIA



La marcatura CE di conformità è costituita dalle iniziali "CE “
secondo il simbolo grafico che segue: 

all. IV  - art. 12 – D.lgs. 475/92
“Marcatura di conformità CE e iscrizioni”

DPI: Marcatura CE



all. VI - art. 11 – D.lgs. 475/92
“Modello della dichiarazione di conformità”

DPI: Dichiarazione di conformità CE



all. III  - art. 5 – D.lgs. 475/92
“Documentazione tecnica del fabbricante”

1) fascicolo tecnico di fabbricazione

2) descrizione dei mezzi di controlli applicati 

3) copia della nota informativa  

DPI: Documentazione tecnica di costruzione



art. 5 - D.lgs. 475/92
“Procedure di certificazione CE”

art. 7 - D.lgs. 475/92
“Attestato di certificazione CE”

… l'atto con il quale un organismo di controllo

autorizzato attesta che un modello di 

DPI è stato realizzato in conformità …

DPI: Attestato di certificazione CE



art. 8 - D.lgs. 475/92
“Sistemi di controllo della produzione di DPI di terza categoria”

I DPI della terza categoria sono sottoposti, a scelta del costruttore,
ad uno dei sistemi di controllo previsti rispettivamente dagli articoli

9 e 10

Controllo del prodotto finito Controllo del sistema di qualità

DPI: Sistemi di controllo su prodotto finito o 
sul sistema di qualità



Analisi e valutazione rischi

Individuazione caratteristiche dei DPI

Istruzione per i lavoratori

Aggiornamentii continui

DPI



Formazione sui DPI

Uso dei DPI

Segnalazione difetti dei DPI

DPI


