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PROGRAMMA SVOLTO  

UNITA’ ARGOMENTI 
INTRODUZIONE AL PROBLEMA 
DELLA SICUREZZA SUL LAVORO 
 

 Il Testo unico sulla Sicurezza: il D. Lgs. 
n.81/2008. 

 Evoluzione della normativa sulla sicurezza e 
igiene del lavoro, statuto dei lavoratori, 
normativa sulla assicurazione obbligatoria 
contro gli infortuni e le principali malattie 
professionali. 

 La gerarchia della fonti giuridiche; le 
direttive europee; la Costituzione, Codice 
Civile e codice penale. 

 La legislazione relativa a particolari 
categorie di lavoro: minorile, lavoratrici 
madri, lavoro notturno, lavori atipici etc. 

 
LE FIGURE PROFESSIONALI DELLA 
SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO 

 Il Datore di lavoro, i Dirigenti e i Preposti;  
 Il Responsabile del Servizio Prevenzione e 

Protezione (RSPP), gli Addetti del ASPP;  
 Il Medico Competente (MC);  
 Il Rappresentante dei Lavoratori per la 

Sicurezza (RLS) e il Rappresentante dei 
lavoratori per la sicurezza territoriale 
(RLST); 

 Gli Addetti alla prevenzione incendi e 
pronto soccorso;  

 L’addestramento e l’aggiornamento 
periodico. 

VALUTAZIONE DEL RISCHIO  Concetti di pericolo, rischio, danno e 
prevenzione secondo il D.Lgs 81/08.  

 Analisi degli infortuni: cause, modalità di 
accadimento, indicatori, andamento nel 
tempo e registro infortuni; 

 La valutazione dei rischi, il DVR, contenuti, 
specificità e metodologia della valutazione, 
criteri, metodi e strumenti utilizzati. 

 Individuazione e quantificazione dei rischi, 
misure di prevenzione adottate o da 
adottare; 

 Priorità e tempistica degli interventi di 
miglioramento e controllo della efficienza e 
della efficacia nel tempo delle misure 
attuate.  

RISCHI NEGLI AMBIENTI DI 
LAVORO 
 

 Rischio elettrico nei cantieri: l’impianto 
elettrico del cantiere; le classi di protezione 
IP; la fornitura elettrica al cantiere; i cavi 
elettrici; i quadri elettrici; circuiti di 
distribuzione finale; l’impianto di messa a 



 
 

terra; l’impianto di protezione dalle 
scariche elettriche; le verifiche periodiche 
obbligatorie di apparecchi e impianti. 

 Rischio rumore, la valutazione del rischio, 
gli obblighi del datore di lavoro, DPI. 

 Rischio vibrazioni, la valutazione del 
rischio, gli obblighi del datore di lavoro, 
DPI. 

 Rischio movimentazione manuale dei 
carichi, la valutazione del rischio, gli 
obblighi del datore di lavoro, DPI. 

 Rischio videoterminali, la valutazione del 
rischio, gli obblighi del datore di lavoro, 
DPI. 

LE MACCHINE DA CANTIERE  La classificazione delle macchine; la 
normativa relativa alle macchine: obblighi 
di fabbricante, mandatario, noleggiatore; 
documenti delle macchine; obblighi del 
datore di lavoro e dei lavoratori; lavori 
vicino alle linee elettriche e reti interrate. 

 Macchine movimento terra rischi e 
prescrizioni: Macchine per lo scavo e il 
caricamento; Macchine per livellamento e 
costipamento. 

 Macchine per il mescolamento dei materiali 
rischi e misure di protezione e prevenzione: 
Betoniere; Impastatrici, molazze e 
mescolatori; Centrali di betonaggio.  

 Macchine per il sollevamento documenti e 
rischi. La gru a torre: tipi e caratteristiche 
delle gru a torre;  procedure di imbracatura 
del carico; Montaggio, smontaggio e 
posizionamento; Altri tipi di gru. 

EMPOLI  

Firma Alunni              Firma Docente 
      Prof. Ferruccio Gualtieri 
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